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Abstract 

 

A company establishes its success on several factors, but the first step to emerge in 

the global market seems to be the correct choice of advertisement that appeals to the 

consumer concerning the company’s brand, mission, and products. 

In China, there are different means and types of advertising by which a product can 

be promoted. Television, print, radio, internet, and outdoor media are the most important 

and effective ones. No matter which method is chosen, an essential component is 

determined by the decisions made by the company in order to adapt to the demanding 

Chinese market, which is deeply affected by cultural values that should not be 

underestimated at all. 

Brand and product name are to be transcribed using Chinese characters containing 

positive connotations; those having unpleasant or negative implications will surely affect 

the consumer's choice. Images represent the basis of advertising and what a model 

consumer will be immediately interested in: this is why colours (first of all red), fonts, and 

the choice of testimonials are of great significance for each kind of advertisements: not 

only print advertisements, but also online and of course television ones. These testimonials 

can be not only ordinary people, but also celebrities; in such case, other than fame, they 

also need to be appreciated and welcomed by the audience and have a certain connection 

with the product they are advertising. 

The study undertaken focuses on television and radio advertising and provides 

different types, procedures and techniques. Although they have different features and 

scopes, both means play a significant role in the broadcasting of the advertising message. If 

television is the most influential media in China, thanks to the combination of images and 

sounds, radio is gradually developing thanks to its moderate costs and is emerging as one 

of the most coveted advertising channels.  

Through the manual, the reader will get to know the variety of mechanisms 

underlying the promotion of a product or brand, advertising expenditures, as well as the 

influence of several types of radio and television advertisements. Furthermore, it will be 

possible to obtain a greater familiarity thanks to the examples within the text. 

The introduction on advertising in China that follows deals with topics such as the 

effective translation of foreign brands, features of radio and television advertisements, and 

finally illustrates the topic of “social advertisement”. 
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摘要 

 

一家公司的成功建立在许多因素上。但在全球市场上的成功，广告是最好的选

择。它在有关公司的品牌、任务和产品等方面吸引消费者。在中国推销一种产品，

有着不同的广告方式与类型，然而电视、报纸、广播、网络广告和户外媒体是最重

要的，也是最有效的。无论你选择哪一个，都是公司为了适应中国市场竞争要求的

决策中的一个重要组成部分,而这个市场深受文化价值观的影响，因此不应该被低

估。 

一家外国公司的品牌及产品名称是通过汉字表现其积极内涵。通过汉字表现其

积极内涵 反之那些消极或负面的内涵都将影响消费者的选择。图像是广告的基本因

素,包括颜色(尤其是红色),字体和广告代言人,它有先入为主,引人注意的作用。这

些在各类广告中都极其重要：不仅在印刷广告中，还有网络、电视等。 

广告代言人不仅可以是普通人，也可以是名人。因为除了名气，还需要受到观

众的喜爱和欢迎，并与产品有一定的和谐性。此研究集中在广播电视广告，以及其

相关类型、程序和技术。尽管此类广告有着不同的功能和范围，但同样的对于广告

信息播放非常重要。电视由于图像和声音的组合在中国是最具有影响力的媒体；广

播由于其低的成本逐渐成为中国媒体最受青睐之一。 

 

通过论文，读者将会了解到公司品牌及产品的推广过程，广告的支出以及广播

电视广告类型的影响。同时，本文中的例子，将使我们对广播电视广告有更深的了

解。再次，本文对中国广告进行介绍。讨论的主题有：怎样把外国品牌与产品特征

翻译好，以及广播和电视广告的特征，最后阐述有关“公益广告”的主题。 
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Introduzione 

 

1 LA PUBBLICITÀ IN CINA 

Le diverse trasformazioni che la Cina sta affrontando interessano diverse aree: non 

solo quella economica e sociale, ma anche quella dei mass media è infatti soggetta a 

profonde innovazioni che vogliono adeguarsi ai cambiamenti in atto. Nonostante il 

controllo sui media da parte del governo risulti sempre presente, l’economia sembra essere 

ugualmente incline a sostenere numerose sfide per potenziarsi e svilupparsi nel modo più 

efficace1.  

Con l’apertura della Cina verso l’Europa e gli Stati Uniti, è aumentata in modo 

graduale anche l’apertura e la tolleranza verso media e inserzionisti d’oltremare con i quali 

ha cominciato a intrattenere relazioni di cooperazione economica. La scelta di un mezzo di 

comunicazione efficiente si rivela essenziale nel processo di pubblicizzazione di un 

prodotto o di un marchio e consente di attrarre un pubblico vasto ed eterogeneo. La 

pubblicità in Cina può essere suddivisa in alcune categorie: televisiva, radio, su stampa, 

outdoor e su internet2; prima di procedere con un’analisi della pubblicità cinese, è tuttavia 

necessario porre l’attenzione su alcuni concetti base che la determinano. 

Attualmente in Cina l’importanza di un prodotto è determinata principalmente 

dall’omologazione3: si acquista un prodotto perché questo marca l’appartenenza 

dell’individuo a una data élite sociale: l’articolo in questione non rappresenterà un bisogno 

concreto, bensì il simbolo d’appartenenza a un gruppo sociale.  

In Cina, il linguaggio prevalente è quello delle immagini: un potenziale consumatore 

solitamente nota in primo luogo la forma esteriore del prodotto pubblicitario e tutti gli altri 

fattori rivestono solamente un ruolo secondario4. Grazie all’unicità della lingua cinese, è 

possibile trovare una potente ed significativa fusione tra immagine e senso, facilitando 

notevolmente la comprensione del messaggio pubblicitario. Ogni provincia cinese presenta 

un proprio dialetto e i segni grafici presenti all’interno delle pubblicità intendono 

trasmettere il messaggio a consumatori provenienti da luoghi differenti senza alcun tipo di 

distinzione5. Per un’azienda straniera che intende investire in Cina, la corretta trasposizione 

                                                      
1 Frank Bittner, Advertising in a changing China, Brema/Amburgo, Salzwasser-Verlag GmbH, 2007, p. 40. 
2 Ibid. 
3 Barbara Pietrasanta, L’ideogramma al neon. Pubblicità, comunicazione e lifestyle in Cina, Milano, Lupetti-

Editori di Comunicazione, 2009, p. 16. 
4 Ibid., p. 22. 
5 Ibid., p. 24. 
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di messaggi visuali, testate pubblicitarie e marchi aziendali risulta essere una pratica 

complessa a cui è pertanto necessario prestare la dovuta attenzione per ottenere una resa 

efficace che attragga il consumatore. 

 

1.1 Marchi 

Il successo di un’azienda straniera all’interno del competitivo mercato cinese dipende 

da molti fattori ma uno dei principali è sicuramente costituito dalla resa del marchio 

straniero all’interno del contesto cinese. Tale processo riveste un ruolo essenziale per 

veicolare senso e valori dell’azienda in questione così come la relativa mission6. Questi 

fattori permettono un corretto posizionamento del prodotto all’interno del mercato, e, cosa 

più importante, un’accettazione da parte del consumatore cinese. È pertanto necessario 

servirsi di professionisti del settore che, oltre a conoscere i meccanismi linguistici, sono 

esperti anche della cultura cinese7. Nella traduzione di un marchio le vie principalmente 

adottate sono la traduzione fonetica, cercando quindi di adattare i suoni cinesi a quelli 

originali, e quella di senso, ovvero trasferendo il contenuto di partenza all’interno della 

resa. L’azienda lattiera italiana Parmalat ha scelto una resa cinese che pur avvicinandosi al 

marchio italiano dal punto di vista della fonetica, risulta priva del significato trasmesso dal 

marchio originale. La traduzione finale risulta Pamalate 帕玛拉特, che manca di qualsiasi 

significato concreto ma si avvicina molto alla pronuncia italiana del nome. A causa della 

mancanza di contenuto, un consumatore cinese si troverà in difficoltà sia nella 

memorizzazione del nome, che nella possibilità di ottenere informazioni sul prodotto e 

sull’azienda8. 

 

                                                      
6 Ibid., p. 26. 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
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Un esempio di traduzione semantica è rappresentata dalla resa della marca 

automobilistica tedesca Volkswagen, che letteralmente significa “auto del popolo” ed è 

stata tradotta in cinese con il corrispondente Dazhong qiche 大众汽车10. 

 

11 

 

Questo rappresenta uno dei casi più fortunati in cui è stato possibile rendere in cinese 

il contenuto del marchio che esercita un forte richiamo sul consumatore modello e fa leva 

anche sulla cultura di questo paese12. In questo caso non è presente alcuna corrispondenza 

con il suono tedesco, ma il concetto del marchio ha permesso all’azienda di affermarsi 

all’interno del vasto mercato cinese. Se l’opzione di una traduzione che mantenga il 

contenuto di partenza risulta valida e appropriata, allo stesso modo, la trasposizione di un 

significato che nella lingua d’arrivo assuma connotazioni positive e felici, si rivela una 

                                                      
9 “Pamalate caiwu chouwen baoguan” “帕玛拉特财务丑闻曝光” (La rivelazione dello scandalo finanziario 

Parmalat), Sina xinlang caijing 新浪财经 (articolo in linea) URL: http://finance.sina.com.cn/nz/parmalat/. 

(Consultato il 15/09/2013). 
10 Barbara Pietrasanta, op. cit., p. 27. 
11 “Dazhong qiche biaozhi” “大众汽车汽车标志” (Logo Volkswagen), Sucai gongshe 素材公社 (articolo in 

linea) URL: http://www.tooopen.com/view/315282.html. (Consultato il 15/09/2013). 
12 Barbara Pietrasanta, op. cit., p. 27. 

http://finance.sina.com.cn/nz/parmalat/
http://www.tooopen.com/view/315282.html
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scelta ugualmente efficace. Un esempio concreto è rappresentato dal marchio Coca-Cola 

tradotto con i caratteri cinesi Kekou kele 可口可乐, che rimandano a felicità e 

spensieratezza13. I due caratteri cinesi significano rispettivamente “gustoso” e “divertente, 

gioioso”. La scelta di questa resa fortunata è stata dettata dal fatto che in Cina erano 

presenti diverse imitazioni della bevanda che presentavano nomi che, riportando 

foneticamente il marchio della bevanda, assumevano significati eccessivamente bizzarri e 

insoliti14. La scelta di successo finale, combinata al colore rosso della confezione, ha 

permesso alla Coca-Cola di affermarsi all’interno di mercato e società cinese ed è stato in 

particolar modo possibile permettere al consumatore modello di identificarsi con questo 

prodotto e associarvi temi gioiosi, come il piacere della riunione familiare. La Coca-Cola è 

infatti diventata un elemento irrinunciabile per pranzi e cene in famiglia.  

 

15 

 

Un altro esempio di resa di successo è quella della “LEGO Group16”: l’azienda 

danese produttrice di giocattoli comunemente nota con il nome Lego e famosa soprattutto 

per la sua linea di mattoncini assemblabili17. La traduzione adottata è stata quella di Legao 

乐高, ovvero “divertimento supremo”, resa che riproduce il senso cinese e allo stesso 

tempo trasmette il valore guida aziendale18. 

 

                                                      
13 Ibid., p. 28. 
14 Ibid. 
15 “Kekoukele, ni de guanggao daodi xiang zenme da!” “可口可乐，你的广告到底想怎么打!” (Come vorresti 

che fosse la tua pubblicità Coca-Cola?), iResearch.cn (articolo in linea). URL: 

http://a.iresearch.cn/bm/20130820/209235.shtml. (Consultato il 15/09/2013). 
16 “Informazioni sul Lego Group”, Lego (articolo in linea). URL: http://aboutus.lego.com/it-it/default.aspx. 

(Consultato il 15/09/2013). 
17 “LEGO”, Wikipedia, L’enciclopedia libera (articolo in linea). URL: http://it.wikipedia.org/wiki/LEGO. 

(Consultato il 16/09/2013).  
18 Barbara Pietrasanta, op. cit., p. 29. 

http://a.iresearch.cn/bm/20130820/209235.shtml
http://aboutus.lego.com/it-it/default.aspx
http://it.wikipedia.org/wiki/LEGO
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19 

 

Nella traduzione del marchio è importante prestare attenzione a non utilizzare 

caratteri che possano porsi in contrasto con valori culturali cinesi. A tal proposito è 

necessario introdurre l’esempio dell’azienda di lusso Dior, la quale per il profumo “Poison 

Dior”, ha scelto una traduzione che ha avuto un riscontro negativo sul pubblico. La 

traduzione scelta è stata duyao 毒药, ovvero “veleno”, termine che per un consumatore 

cinese assume una valenza molto negativa, ricordando una droga o un elemento 

pericoloso20. Il termine è stato in breve sostituito con Bai aishen 百爱神21, la cui 

traduzione letterale è rispettivamente “cento Cupidi”, assumendo quindi un’accezione 

felice e briosa. 

 

22 

                                                      
19 “Legao wanju zhuanmai” “乐高玩具专卖” (Il monopolio dei giocattoli Lego), Amazon.cn, (articolo in linea). 

URL: http://www.amazon.cn/LEGO-%E4%B9%90%E9%AB%98-

%E7%8E%A9%E5%85%B7/b?ie=UTF8&node=2128402051. (Consultato il 24/09/2013). 
20 “Poison weishenme yao fanyiwei Bai’aishen zhe shi Dior xiangshui de yi ge paizi” “Poison为什么要翻译为

百爱神 这是Dior香水的一个牌子” (Come mai Poison, il profumo di Dior, è stato tradotto con Bai’aishen?), 

Baidu Zhidao 百度知道 (articolo in linea). URL: http://zhidao.baidu.com/question/520171808.html. (Consultato 

il 14/09/2013). 
21 Barbara Pietrasanta, op. cit., p. 30. 
22 “Dior meihuo xiangshui tupian” “Dior 魅惑香水图片” (Immagini di profumi seducenti), e993.com (articolo in 

linea). URL: http://www.e993.com/pic/?s=dior%F7%C8%BB%F3%CF%E3%CB%AE. (Consultato il 

24/09/2013). 

http://www.amazon.cn/LEGO-%E4%B9%90%E9%AB%98-%E7%8E%A9%E5%85%B7/b?ie=UTF8&node=2128402051
http://www.amazon.cn/LEGO-%E4%B9%90%E9%AB%98-%E7%8E%A9%E5%85%B7/b?ie=UTF8&node=2128402051
http://zhidao.baidu.com/question/520171808.html
http://www.e993.com/pic/?s=dior%F7%C8%BB%F3%CF%E3%CB%AE
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Una corretta traduzione del marchio costituisce pertanto il primo passo per un 

adeguato posizionamento del prodotto all’interno del mercato cinese e consente a un 

consumatore modello di essere attratto e successivamente facilitato nella memorizzazione 

del nome. Per un cinese sarà infatti molto più semplice fissare un nome studiato attraverso 

il proprio sistema di scrittura piuttosto che cimentarsi nella memorizzazione di un nome 

straniero, processo che risulta difficile a quelle fasce meno alfabetizzate della 

popolazione23.  

Risulta dunque di primaria importanza concentrarsi nella resa visuale grazie alla 

valorizzazione di colori e forma dei caratteri adottati. Al giorno d’oggi molti marchi 

internazionali stanno potenziando l’immagine visuale a discapito di quella scritta: puntano 

a imprimerla in modo più semplice e diretto nella memoria del consumatore. Per lo stesso 

principio, anche il logo di un determinato prodotto sarà semplice e universale, così da 

facilitare qualsiasi tipo di acquirente senza causare alcun conflitto culturale.  

 

1.2 Pubblicità e costi 

Il settore pubblicitario è cresciuto tra il 15 e il 20% negli ultimi anni e anche se i 

mezzi attraverso cui si è sviluppato possono sembrare simili a quelli occidentali, in realtà è 

possibile riscontrare delle dinamiche differenti24. Nella Terra di Mezzo, infatti, tutto è 

soggetto al filtro politico. Il quadro normativo sulla pubblicità in Cina è previsto dalla 

Legge pubblicitaria della Repubblica Popolare Cinese (Advertising Law of the People's 

Republic of China), effettiva sin dal 1995, anno della sua promulgazione. Questa è rivolta a 

inserzionisti, editori e creatori pubblicitari di ogni nazionalità che siano impegnati nella 

produzione pubblicitaria all’interno dei confini cinesi25. 

Tale legge include tra i suoi principi fondanti il rispetto dell’etica sociale, politica e 

professionale e l’assicurazione del decoro e dell’interesse nazionale. È inoltre vietato 

qualsiasi tipo di esagerazione e pubblicità comparativa. Sono le emittenti televisive, radio 

e i redattori giornalistici che hanno il compito di approvare una data pubblicità26. Per 

conquistare il mercato cinese le varie aziende dovrebbero affidarsi ad agenzie 

                                                      
23 Barbara Pietrasanta, op. cit., p. 31. 
24 “Advertising in China”, Marketing in China (articolo in linea). URL: http://marketing-in-

china.org/advertising-in-china.html. (Consultato il 14/09/2013). 
25 Ibid. 
26 Ibid. 

http://marketing-in-china.org/advertising-in-china.html
http://marketing-in-china.org/advertising-in-china.html
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pubblicitarie locali, valide guide nella scelta pubblicitaria e nella modalità di messa in 

onda più appropriata27.  

 

 
 

Fonte: “Advertising in China”, Marketing in China (articolo in linea). URL: http://marketing-in-

china.org/advertising-in-china.html. (Consultato il 14/09/2013). 

 

 

In questa sezione verranno affrontate in particolar modo la pubblicità televisiva e 

radiofonica, oggetto dello studio intrapreso. 

 

1.3 Televisione 

L’influenza maggiore all’interno della società cinese proviene dalla televisione. La 

televisione rappresenta il mezzo più efficiente sia per le pubblicità nazionali, che per quelle 

straniere che desiderano espandersi proprio nella Terra di Mezzo. La televisione è il mezzo 

che riveste il peso maggiore: essendo il più seguito di conseguenza è anche il più influente 

tra tutti quelli presenti in Cina28. È proprio questo il motivo per cui molti inserzionisti si 

affidano alla televisione per la promozione di prodotti o servizi, coscienti del fatto che una 

grande fetta della popolazione ne sarà attratta e si farà perciò convincere nell’acquisto di un 

dato bene o nella fruizione di un particolare servizio29. 

Secondo una stima fatta da CMM intelligence nel settembre 2008, vi sono alcuni dati 

da tenere a mente per quanto riguarda la televisione in Cina: 

 

                                                      
27 Ibid. 
28 Frank Bittner, op. cit., p. 42. 
29 Ibid. 

Analisi delle spese pubblicitarie in Cina nel 2007

TELEVISIONE

QUOTIDIANI

OUTDOOR

RIVISTE

RADIO

http://marketing-in-china.org/advertising-in-china.html
http://marketing-in-china.org/advertising-in-china.html
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Abitazioni con televisori 396 milioni 

Accesso della Televisione Nazionale 98.81% 

Abbonati alla TV via Cavo 136 milioni 

 Canali televisivi  1,288 

 Canali satellitari ordinari ricevuti (a 

livello nazionale) 

20 

 Canali ordinari ricevuti (a livello 

urbano)  

60 

 Canali ordinari ricevuti (a livello 

rurale)  

36 

 Emittente televisiva nazionale  CCTV 

 

Fonte: “Advertising in China, a snapshot”, China Forum Bayern (articolo in linea). URL: 

http://www.chinaforumbayern.de/fileadmin/media/Veranstaltung/Breakfastclub/Review_290908.pdf, p. 4. 

(Consultato il 12/09/2013). 

 

 

Quanto maggiori sono le spese pubblicitarie destinate al settore televisivo da parte 

delle aziende, tanto maggiore sarà il coinvolgimento del pubblico e la consapevolezza che 

tale azienda rivesta una certa importanza, goda di un determinato prestigio nel panorama 

globale, e sia più affidabile rispetto ad altre. Non sono infatti favorite le aziende che non 

possono permettersi una certa pubblicizzazione televisiva: sono le campagne pubblicitarie 

più costose quelle che trasmettono al consumatore cinese una sensazione di affidabilità e 

garanzia30. 

In Cina è possibile osservare un aumento annuale dei canali televisivi, eppure la 

CCTV continua a mantenere il suo ruolo dominante e rappresenta il solo canale nazionale 

presente nel paese. La CCTV comprende 14 canali, 32 stazioni satellitari, 31 di provincia e 

rappresenta l’unico canale che in Cina mandi in onda notizie politiche o affari 

internazionali31. Contrariamente a ciò che ci si aspetta, i costi pubblicitari all’interno della 

televisione cinese sono molto alti e sono aumentati dopo che la SARFT, l’Amministrazione 

statale di Radio, Film e Televisione (State Administration of Radio, Film and Television32), 

ha limitato del 15% la trasmissione di spot pubblicitari dalle ore 19:00 alle 21:00 rispetto 

alla messa in onda televisiva complessiva. All’interno di questa fascia oraria, il costo più 

                                                      
30 Ibid., p. 43. 
31 Ibid. 
32 Ibid. 

http://www.chinaforumbayern.de/fileadmin/media/Veranstaltung/Breakfastclub/Review_290908.pdf
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conveniente è riservato alle imprese locali, seguito dalle joint venture. Le imprese straniere 

si fanno invece carico dei costi più alti33. 

All’interno delle “pubblicità commerciali” televisive cinesi è possibile rilevare una 

preponderanza dell’utilizzo di bambini come protagonisti, anche in contesti in cui il 

prodotto in questione non appartiene a categorie rivolte a mamme o famiglie. Secondo 

Pietrasanta, questa sembrerebbe essere la riflessione più autentica e manifesta della politica 

sul figlio unico e la prova di quanta importanza venga data alla nuova generazione nella 

quale sono riposti sogni e speranze di famiglie e, in modo più esteso, dell’intera società 

cinese34. Le famiglie in genere investono tutto su questi “piccoli imperatori” ai quali non 

viene fatto mancare nulla e per i quali viene intrapreso ogni sforzo per consentire loro di 

proseguire gli studi e trovare una valida posizione all’interno di una società estremamente 

concorrenziale. La figura del bambino intende quindi creare simpatia verso il prodotto e 

intenerire lo spettatore modello; talvolta la figura infantile viene enfatizzata a tal punto che 

genera un risultato caricaturale e assurdo35. 

Nelle pubblicità televisive è anche possibile riscontrare la presenza di figure 

femminili. Solitamente le donne scelte si avvicinano alla bellezza “occidentale36”: sono 

personaggi che abbandonano i tratti marcatamente cinesi e richiamano il nostro ideale 

estetico. Talvolta le modelle che partecipano a queste pubblicità hanno subito dei 

trattamenti che hanno permesso loro di avvicinarsi alle tipiche bellezze internazionali 

attraverso operazioni chirurgiche quali il ritocco della forma degli occhi oppure il 

rimodellamento di quella del viso37. 

In questi spot il corpo della donna non è mai esibito e vengono evitati atteggiamenti 

ambigui o ammiccanti. A differenza della nostra realtà, dove all’interno di pubblicità 

televisive e su riviste è possibile trovarsi di fronte a profonde scollature, abiti succinti e 

atteggiamenti sensuali diretti all’universo maschile, in Cina tutto questo si evita 

accuratamente38. La donna ha acquistato una tal posizione sociale che le consente di godere 

di una posizione di rilievo all’interno della società e il rispetto di cui gode è di conseguenza 

riflesso sulla sua figura. All’interno delle pubblicità, i vantaggi del prodotto pubblicizzato 

sono esagerati e amplificati: talvolta le immagini cadono sul ridicolo e gli effetti degli 

                                                      
33 Barbara Pietrasanta, op. cit., p. 163. 
34 Ibid. 
35 Ibid. 
36 Ibid. 
37 Ibid., p. 164. 
38 Ibid.  
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articoli sono molto lontani dalla realtà39. Ciononostante, è proprio questa la chiave vincente 

per attirare lo spettatore: un cinese è affascinato dalle immagini pubblicitare e crede che la 

sola presenza del prodotto all’interno dello spazio televisivo sia garante di qualità, efficacia 

e prestigio. Inoltre, mentre un acquirente “occidentale” possiede già una certa 

consapevolezza dei prodotti e li reputa soltanto capaci migliorare la qualità della sua vita, 

al contrario, un consumatore cinese è ancora molto vincolato dallo status40. Le aziende 

sono conosciute prevalentemente come marchi e il consumatore cinese è attratto soltanto 

dallo status che questi trasmettono, slegandoli pertanto da valori quali storia e cultura41. I 

modelli che vengono trasmessi dalle pubblicità divengono presto guide da seguire che si 

legano soltanto all’apparenza e a un approccio materialistico del bene in questione. 

L’oggetto, soprattutto quello di lusso, rappresenta un simbolo di appartenza a una certa 

classe sociale e identifica gli esponenti della categoria come aventi le possibilità 

economiche per ostentarlo. All’interno delle pubblicità, soprattutto quelle che 

sponsorizzano prodotti d’uso quotidiano, prevalgono moltissimi caratteri cinesi. Molto 

spesso i font non sono raffinati e i colori risultano così sgargianti da non consentire la 

minima concordanza con le immagini video; spesso, nel momento in cui un soggetto parla, 

moltissimi caratteri cinesi invadono lo schermo, confondendo così il messaggio ma allo 

stesso tempo arricchendolo di colori vivaci42. L’impiego di caratteri è una scelta fatta anche 

per unificare i diversi dialetti presenti in Cina e rendere il messaggio pubblicitario 

comprensibile da tutta la popolazione grazie all’utilizzo della lingua scritta, chiara per 

tutti43. Per quanto riguarda le pubblicità di prodotti di lusso, queste sono invece più pacate: 

presentano un layout più raffinato e alla moda. Le scritte non scompaiono, tuttavia sono 

molto più contenute e i colori non sono sgargianti ma rispecchiano l’articolo di lusso che si 

va pubblicizzando.  

 

1.4 Radio 

Il mezzo di comunicazione radiofonico sta divenendo sempre più popolare all’interno 

del mercato pubblicitario cinese. Sono in molti, infatti, a essere attratti dai costi ridotti di 

questo potente mezzo, che si affianca alle più costose stampa e televisione. Le più 

importanti emittenti radifoniche cinesi stanno conquistando fasce d’ascolto sempre più 

                                                      
39 Ibid. 
40 Ibid. 
41 Ibid., p. 100. 
42 Ibid., p. 165. 
43 Ibid. 
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estese e registrando percentuali molto alte, elementi che presentano sicuramente dei 

vantaggi per chi desidera promuovere il proprio marchio attraverso questo mezzo44. 

Con la crescente popolarità della radio quale mezzo di trasmissione pubblicitario, 

anche il contenuto pubblicitario si è sviluppato in modo decisivo. Si è infatti cercato di 

adattarlo nel modo migliore e più efficace a questa tipologia mediatica, modificando le 

modalità di messa in onda per adeguarsi a una trasmissione priva d’immagini in cui tutto il 

potere persuasivo sia concentrato unicamente sul mezzo audio. 

La crescita esponeziale del settore radiofonico non è stata soggetta a ostacoli quali la 

limitata alfabetizzazione del pubblico, che invece ha costituito una problematica per quanto 

riguarda il mezzo cartaceo. Se confrontato con il mezzo televisivo, è possibile riscontrare 

costi quasi inestistenti e una forte praticità e comodità d’utilizzo: dopo che una pubblicità 

radiofonicà è stata registrata, è possibile mandarla in onda dopo sole due settimane45. In 

Cina sono presenti circa 1.300 stazioni radiofoniche con un numero pari a 10 canali che 

trasmette dalle 15 alle 18 ore al giorno46. All’interno della radio cinese, è pertanto presente 

un’ampia fascia temporale dedicata alla trasmissione pubblicitaria. La radio nazionale in 

Cina è piuttosto sviluppata e sono presenti diversi servizi tra cui messa in onda wired e 

wireless: in questo modo è possibile godere delle trasmissioni prodotte sia in Cina che 

all’estero. Inoltre, grazie alla facilità di trasporto dei dispositivi radio, sarà possibile godere 

dei servizi anche per la popolazione rurale47. 

Nonostante le diverse agevolazioni offerte dalla pubblicità radio, la mancanza di 

risorse ha tuttavia impedito di usufruire di una programmazione radiofonica agevole e la 

qualità pubblicitaria ha così subito un calo considerevole. Spesso, infatti, i proprietari 

aziendali preferiscono investire sulla pubblicità televisiva48, molto più efficace rispetto a 

quella radiofonica. Inoltre, è sempre più comune che inserzionisti e produttori pubblicitari 

prediligano l’uso di strumenti pubblicitari fai-da-te, senza quindi il supporto di un’agenzia 

pubblicitaria. Il risultato è una pubblicità dalla scarsa qualità e priva di caratteristiche quali 

professionalità e richiamo sul pubblico49. Tutto ciò contribuisce a formare un’immagine 

negativa del mezzo radiofonico, minando il possibile interesse da parte di investitori e 

aziende che desiderino promuoversi attraverso la radio. 

                                                      
44 Frank Bittner, op. cit., p. 49. 
45 Ibid. 
46 Ibid. 
47 Ibid. 
48 Ibid., p. 50. 
49 Ibid. 



17 

 

Ciononostante, pur essendoci alcune problematiche da superare come i budget ridotti 

assegnati a questo mezzo di comunicazione e l’inadeguezza qualitativa rispetto al potente 

mezzo televisivo, il governo cinese si sta gradualmente interessando a questo settore che 

presenta tutte le potenzialità per riuscire a dare una spinta decisiva al mercato mediatico 

cinese. Solo grazie a un incremento del capitale riservato al settore radiofonico, sarà infatti 

possibile ottenere uno sviluppo qualitativo dei servizi offerti, consentendo così l’interesse 

di un numero sempre maggiore di ascoltatori e potenziando l’immagine e il richiamo di un 

determinato prodotto50. 

Nonostante questo slancio verso la pubblicizzazione dei prodotti attraverso il mezzo 

radiofonico, l’ostentazione del lusso avrebbe raggiunto un punto d’arresto dopo che radio e 

televisione hanno bandito pubblicità di orologi, francobolli rari e monete d'oro: misure, 

queste, che vogliono eliminare gli sprechi e un’eccessiva concentrazione sui prodotti di 

lusso51. Il presidente cinese Xi Jinping ha sempre premuto per l’eliminazione della 

corruzione, praticata non solo da funzionari di alto grado, ma anche dalla gente comune. 

Lo scopo che si desidera raggiungere è la limitazione degli sprechi così come l’aumento 

dei salari minimi per permettere alla popolazione cinese di vivere in modo più dignitoso 

entro il 201552.  

La seguente tabella mostra alcuni dati riguardanti la pubblicità radiofonica in un arco 

temporale che va dal 2002 al 2004. Traendo un confronto tra l’industria radiofonica e il 

mercato pubblicitario cinese, è possibile osservare che il suo peso resta ancora piuttosto 

limitato. 

 

ANNO RMB (in 

milioni) 

Crescita % Dollari 

(in 

migliaia) 

2002 2.4  294,1 

2003 2.7 12.0% 329,3 

2004 3.1 14.6% 400,4 

 

Dati relativi alla pubblicità radiofonica nel 2004. (Fonte: Frank Bittner, Advertising in a 

changing China, Brema/Amburgo, Salzwasser-Verlag GmbH, 2007, p. 51). 

 

                                                      
50 Ibid. 
51 “La Cina riscopre il salario minimo, blocca gli spot e pensa all'Imu”, Rai news 24 (articolo in linea). URL: 

http://www.rainews24.it/it/news.php?newsid=174643. (Consultato il 12/09/2013). 
52 Ibid. 

http://www.rainews24.it/it/news.php?newsid=174643
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Spese assegnate alla pubblicità radiofonica rispetto alle spese pubblicitarie complessive. (Fonte: 

Frank Bittner, Advertising in a changing China, Brema/Amburgo, Salzwasser-Verlag GmbH, 2007, p. 51). 

 

La più grande emittente radiofonica cinese è la “Radio Cina Internazionale” di 

Pechino che nel 2004 ha coperto un totale pari all’11,8% della percentuale complessiva del 

mercato pubblicitario cinese. Secondo le stime, nonostante questo mezzo di comunicazione 

abbia affrontato numerosi alti e bassi anche a causa del confronto con il mezzo televisivo, 

il prospetto futuro sembra essere promettente e la sua diffusione in costante aumento53.  

 

1.5 La pubblicità sociale 

Tra le pubblicità televisive e radiofoniche un attenzione particolare va riservata al 

fenomeno della “pubblicità sociale”. Innanzitutto in cinese è chiamata gongyi guanggao 公

益广告, letteralmente “pubblicità sul benessere pubblico”. Una delle definizioni più in 

voga è quella che segue: “ […] è una pubblicità non commerciale che opera nell’interesse 

pubblico. Si propone di promuovere la costruzione della civiltà spirituale attraverso la 

diffusione, in forma propositiva o ammonitiva, di contenuti di interesse collettivo54”. 

Pur essendo due forme di comunicazione ugualmente potenti ed efficaci, la 

“pubblicità sociale” cinese non appartiene alla “pubblicità commerciale” e si differenzia da 

questa per il fatto che lo scopo non risulta essere il profitto economico bensì il benessere 

comune e l’interesse pubblico attraverso la presentazione di una serie di tematiche 

sensibili: ambiente, salute, servizi di pubblica utilità e morale costituiscono le questioni 

                                                      
53 Ibid. 
54 Giovanna Puppin, “La pubblicità sociale in Cina: un quadro generale”, Tutto Cina. Il portale sulla Cina 

(articolo in linea). URL: http://www.tuttocina.it/mondo_cinese/123/123_pupp.htm#.UjcciM9H7IU. (Consultato 

il 14/09/2013). 

Paese Percentuale 

radiofonica 

all’interno del totale 

pubblicitario versato 

Valore di pubblicità 

radio spesa negli 

Stati Uniti 

Stati Uniti  13,2% 20 miliardi 

Francia 12,0% 2,1 miliardi 

Messico 13,7% 2 miliardi 

Giappone 4,4% 2 miliardi 

Australia 9,2% 338 milioni 

Cina 4,8% 301 milioni 

http://www.tuttocina.it/mondo_cinese/123/123_pupp.htm#.UjcciM9H7IU
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trattate in misura maggiore e approfondita55. La “pubblicità sociale” è presente anche in 

molti altri paesi, ma, a differenza di questi, quella  presente in Cina appare molto legata 

alla politica.  Questa tipologia pubblicitaria, deve infatti agire in accordo con le politiche 

del Partito Comunista Cinese e talvolta ne rende note le direttive56. 

La “propaganda politica”, zhengzhi xuanchuan 政治宣传, risulta talvolta simile alla 

“pubblicità sociale”: questo avviene nei casi in cui questa si trovi ad affrontare temi 

prettamente politici come ad esempio il jianguo wushi zhounian 建国五十周年 ovvero il 

“cinquantesimo anniversario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese”, il 

kejixingguo 科技兴国, il “rafforzamento della Cina attraverso scienza e tecnologia” e il 

jihuashengyu 计划生育57, il “controllo sulle nascite”. All’interno della “pubblicità 

sociale”, tuttavia, i contenuti non sempre risultano connessi alla politica. È infatti possibile 

osservare tematiche come il rispetto per gli anziani e l’amore per giovani e bambini 

(zunlao’aiyou 尊老爱幼), la sicurezza stradale (jiaotong anquan 交通安全) e la protezione 

ambientale58 (huanjing baohu 环境保护). Anche la tecnica stessa impiegata all’interno 

della “pubblicità sociale” è differente: molto più animata e creativa, soprattutto quella 

impiegata in televisione.  

La “pubblicità sociale” compare all’interno di diversi media che possono essere 

suddivisi in tre tipologie principali: media tradizionali, media minori e internet. I media 

tradizionali fanno riferimento a radio e televisione, quotidiani e periodici; i media minori 

comprendono insegne su mezzi di trasporto come anche cartelloni stradali, mentre internet 

si riferisce alle varie “pubblicità sociali” in rete59. 

Soffermandoci ad analizzare la “pubblicità sociale” radiofonica (guangbo gonyi 

guanggao 广播公益广告), è possibile riscontrare la tendenza riguardante l’impiego di 

espressioni colloquiali e semplici da memorizzare; i costi di realizzazione sono piuttosto 

ridotti60. Per quanto riguarda la “pubblicità sociale” televisiva (dianshi gonyi guanggao 电

视公益广告), questa  raggiunge la durata massima di trenta secondi ed è caratterizzata da 

una forte componente sentimentalistica; il richiamo sul pubblico è maggiore rispetto a 

quella radiofonica anche grazie all’unione di immagini e suoni che permettono di ottenere 

                                                      
55 Ibid. 
56 Ibid. 
57 Ibid. 
58 Ibid. 
59 Ibid. 
60 Ibid. 
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una maggior efficacia pubblicitaria. Rispetto alla “pubblicità sociale” radiofonica, su 

stampa o in rete, i costi sono pertanto maggiori61. 

Tra i vari casi di “pubblicità sociale” cinese, il primo risale al 1986 e si tratta dello 

spot “usiamo l’acqua con moderazione” (jieyue yongshui 节约用水), trasmesso dalla 

televisione di Guiyang62. 

Questo spot ha avuto un effetto notevole nel consolidare la coscienza sociale del 

pubblico, registrando un elevato miglioramento nel consumo d’acqua: 470mila tonnellate 

in meno rispetto all’anno precedente63. 

Il 26 ottobre 1987 è stato trasmesso il programma di “pubblicità sociale” ad 

appuntamento fisso Guangergaozhi 广而告之64. 

 

65 

 

Guangergaozhi è tuttora trasmesso sulla CCTV-1 dal lunedì alla domenica alle ore 

22:35; sulla CCTV-2 è invece mandato in onda dal lunedì al venerdì alle 20:55, il sabato 

alle 00:15 e la domenica alle 00:0566. Il programma vede la partecipazione di pubblicità 

governative o di organizzazioni nazionali e internazionali talvolta supportate da aziende. 

La produzione è affidata alla SAIC, “Amministrazione Statale per l’Industria e il 

Commercio” (State Administration for Industry and Commerce), che tiene sotto controllo il 

                                                      
61 Ibid. 
62 Ibid. 
63 Ibid. 
64 Ibid. 
65 “Zhongyang dianshitai gongyi guanggao 30 nian dapandian (1978-2008) shang” “中央电视台公益广告30年

大盘点（1978-2008)上” (Raccolta sui 30 anni della pubblicità sociale all’interno della CCTV dal 1978 al 2008), 

Admaimai.com (articolo in linea). URL: http://www.admaimai.com/zhuanti/detail159.htm. (Consultato il 

15/09/2013). 
66 “Guanggao jiage” “广告价格” (Prezzi pubblicitari), Guangergaozhi MMIA 广而告之 MMIA (articolo in 

linea). URL: 

http://www.cctv.com/mmia/02/03/index.shtml. (Consultato il 23/09/2013). 

http://www.admaimai.com/zhuanti/detail159.htm
http://www.cctv.com/mmia/02/03/index.shtml
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limite secondo cui la “pubblicità sociale” diffusa attraverso radio e televisione non deve 

essere inferiore al 3% rispetto alla “pubblicità commerciale” in onda67. 

Dal 1996 la Cina ha registrato un considerevole e importante aumento di “pubblicità 

sociale” e di attività a essa connesse. Tale incremento ha avuto luogo principalmente grazie 

a due campagne sociali della durata di un mese e intitolate “le buone usanze della Cina” 

(Zhongguo hao fengshang 中国好风尚) e “l’autorafforzamento genera splendore” (ziqiang 

chuang huihuang 自强创辉煌). Queste avevano come temi principali rispettivamente le 

virtù tradizionali cinesi e gli ideali nazionali68. A partire dal 1996, anno guida per la 

“pubblicità sociale”, la Cina ha sviluppato temi sociali specifici e differenti di anno in 

anno.  

Recentemente le tematiche affrontate sono state più generiche e inclusive e possono 

essere suddivise in alcune categorie distinte: “educazione sociale”, “servizio pubblico”, 

“protezione ecologica”, “aiuti e beneficenza” e infine “politiche governative”. A finanziare 

queste pubblicità governo e organizzazioni governative cinesi hanno da sempre 

rappresentato l’unico supporto; tuttavia, ultimamente sono le aziende a fornire un 

importante contributo in materia pubblicitaria69.  

Eppure, spesso le imprese si servono della “pubblicità sociale” per pubblicizzare il 

proprio nome. La SAIC è l’unica entità in Cina a regolare la “pubblicità sociale” e, oltre 

all’incarico sopra illustrato, si occupa anche di assicurare che nome e logo dell’impresa 

siano trasmessi per un massimo di 5 secondi70. La tendenza del momento è proprio quella 

di preservare l’essenza della “pubblicità sociale” in quanto pubblicità per il benessere 

pubblico, e, in questo modo, evitare che diventi una sorta di “pubblicità sociale” 

commercializzata che sottovaluti i valori e i principi di cui si fa promotrice. 

 

2 “INTRODUZIONE ALLA PUBBLICITÀ RADIOFONICA E 

TELEVISIVA” 

Il manuale in oggetto è un testo del 2009 sulla pubblicità cinese intitolato Guangbo 

dianshi guanggao gailun 广播电视广告概论, “Introduzione alla pubblicità radiofonica e 

televisiva”.  

                                                      
67 Alessandro Olivero, “Analisi degli spot per il Sociale realizzati con tecniche  

di animazione in Italia e nel mondo”, Rai Segretariato Sociale (articolo in linea). URL: 

http://www.segretariatosociale.rai.it/atelier/tesi/olivero.html. (Consultato il 10/09/2013). 
68 Giovanna Puppin, op. cit. 
69 Ibid. 
70 Ibid. 

http://www.segretariatosociale.rai.it/atelier/tesi/olivero.html
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Il manuale è rilevante per il tema trattato e presenta una suddivisione in 8 capitoli che 

espongono la pubblicità in Cina a partire da diverse prospettive specifiche; questi sono 

rispettivamente composti da sottoparagrafi che offrono approfondimenti relativi alla 

sezione a cui fanno riferimento.  

I capitoli principali sono: 1. Sviluppo e pubblicità di radio e televisione nel mondo, 2. 

Sviluppo e pubblicità di radio e televisione in Cina, 3. Caratteristiche di televisione e radio 

e creatività pubblicitaria, 4. Funzioni e creatività della pubblicità radiofonica e televisiva, 

5. Categorie e stili della pubblicità radiofonica e televisiva, 6. Segno uditivo nella 

pubblicità radiofonica e televisiva, 7. Segno visivo nella pubblicità radiofonica e televisiva, 

8. Percorso produttivo nella pubblicità radiofonica e televisiva. 

La tesi include la traduzione dal cinese all’italiano delle prime 30 pagine del quinto 

capitolo ed è seguita dal relativo commento linguistico traduttologico, che riporta esempi 

tratti dal testo di partenza che intendono indicare i principali problemi traduttivi a livello 

morfologico, lessicale e sintattico. Nello stesso tempo presenta anche le strategie adottate, 

ritenute efficaci per la loro risoluzione. 

La sezione presa in esame inizialmente analizza tipologie, funzioni e modalità 

rappresentative della pubblicità radiofonica per poi procedere con un approfondimento 

riguardante categorie, modalità produttive, categorie di messa in onda, funzionalità, 

modalità rappresentative e infine valore assunto dalla considerazione umana all’interno 

delle “pubblicità commerciali” televisive. Il manuale è di tipo tecnico-informativo, ma la 

disposizione delle informazioni rivela anche una componente didattica. Il testo è conciso e 

la struttura testuale tipica dei manuali presenta una suddivisione numerica funzionale che 

introduce un elenco dettagliato di elementi appartenenti alle due macrocategorie prese in 

esame. Le informazioni sono disposte in modo chiaro e immediato: non danno luogo ad 

ambiguità o dubbi ma permettono a un lettore di conoscere nel dettaglio e in modo diretto 

componenti, tecniche e procedure significative che formano i meccanismi pubblicitari. 

 

 



23 Introduzione alla pubblicità radiofonica e televisiva 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 CATEGORIE DI PUBBLICITÀ RADIOFONICHE 

 

I mezzi di comunicazione radiofonici fanno sì che il pubblico li recepisca in modo 

immediato ascoltando e svolgendo altre attività in contemporanea, pertanto si integrano in 

modo intimo con le attività quotidiane. Grazie alla comodità di trasporto dei dispositivi 

radio, all’installazione universale degli strumenti di comunicazione, così come alla 

piacevole modalità di ricezione uditiva, i mezzi di comunicazione radiofonici risultano 

essere sempre presenti nella nostra vita. Per questo motivo, grazie alla gradevolezza sul 

piano uditivo, uno studio attento applicato a diverse forme di pubblicità radiofonica, 

permette una ricezione immediata da parte del pubblico di prodotti commerciali, servizi, 

trasmissioni, immagini così come di altre informazioni riguardanti imprese, istituzioni e 

benessere pubblico. 

A seguire il testo di uno spot pubblicitario in stretta relazione con gli ascoltatori: 

 

È nato un bambino! 

Oggi alle 10:30 del mattino, presso XX, distretto XX, via 

XX, numero XX, dove risiedono XX e XX, è nato un 

piccolino. 

XX, azienda di latte in polvere, si congratula regalando 

per l’occasione una confezione di latte in polvere. 

Volete crescere un bambino sveglio e intelligente? Allora 

non scordate il latte in polvere XX! 

 

Questo è il testo di un popolare spot pubblicitario radiofonico riguardante un’azienda 

lattiera. Grazie a questo stesso contenuto rivolto quotidianamente a diverse donne in attesa 
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provenienti da luoghi differenti, la comunicazione della notizia riguardante la nascita di un 

bambino, ha permesso il coinvolgimento tra azienda e ascoltatori71. 

 

1.1 Tipologie di pubblicità radiofoniche 

1.1.1 Suddivisione sulla base delle modalità di trasmissione 

Il taiwanese Fan Zhiyu sostiene che, in base a una suddivisione della pubblicità 

radiofonica secondo le modalità di messa in onda, sia principalmente possibile individuare 

“pubblicità assegnate all’interno di programmi”, “spot pubblicitari”, “annunci 

pubblicitari”, e “pubblicità di emittenti radiofoniche”.  

 

1. Pubblicità assegnate all’interno di programmi 

 Sono quelle pubblicità che l’inserzionista include all’interno di trasmissioni. In base 

alla differente posizione si dividono in precedenti, centrali oppure successive. Nonostante 

il costo di questa pubblicità sia piuttosto alto, la chiarezza è elevata, concentrarsi sul 

contenuto facile ed è possibile che gli ascoltatori siano maggiormente colpiti dall’impresa 

assegnataria del programma. 

 

2. Spot pubblicitari 

Sono brevi pubblicità mandate in onda tra la trasmissione precedente e quella 

successiva: gli spot pubblicitari non sono in alcun modo in relazione con le trasmissioni e 

il costo è contenuto. La durata degli spot varia in base alle diverse emittenti radiofoniche. 

 

3. Annunci pubblicitari 

Sono pubblicità inserite all’interno di trasmissioni designate e prodotte dalle 

emittenti radiofoniche e chiamate “annunci pubblicitari”. Questi sono differenti 

dall’inserzionista che assegna la trasmissione dato che l’inserzionista non la procura in 

alcun modo ma ne prende parte; la lunghezza di questa pubblicità è in genere di 30 o 35 

secondi. Per quanto riguarda la trasmissione assegnata, se l’inserzionista nutre delle riserve 

nei suoi confronti, è possibile che esprima i propri suggerimenti alla produzione; 

ciononostante, gli “annunci pubblicitari”, essendo le trasmissioni designate e prodotte 

dall’emittente radiofonica, vengono forniti congiuntamente da alcuni inserzionisti a 

trasmissione conclusa. Se si tratta di una trasmissione di 30 minuti, non sarà possibile 

                                                      
71 Fan Zhiyu 樊志育, Guangbodianshi guanggao 广播电视广告 (Pubblicità televisiva e radiofonica), Beijing, 

Zhongguo Youyi, 1995, p. 21. 
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avere più di sei inserzionisti, una trasmissione di 20 minuti avrà come limite massimo 

cinque inserzionisti, mentre il numero massimo d’inserzionisti per una pubblicità della 

durata di 15 minuti sarà pari a quattro. Il formato di queste trasmissioni e la varietà delle 

pubblicità delle emittenti radiofoniche è similare: una differenza sta nella particolarità delle 

trasmissioni, quali dirette dell’ultim’ora, programmi musicali, programmi di canto e ballo. 

Dal punto di vista del formato, presenta la sia natura degli “spot pubblicitari” che delle 

“pubblicità assegnate all’interno di programmi”. Pertanto, l’inserzionista degli “annunci 

pubblicitari” non può avere alcun ruolo nei confronti della trasmissione assegnata, si 

occupa soltanto di mandare in onda la pubblicità in un intervallo adatto all’interno della 

trasmissione; non è in alcun modo possibile evitare che altri inserzionisti con obiettivi non 

competitivi facciano pubblicità all’interno della stessa trasmissione. 

 

4. Pubblicità di emittenti radiofoniche 

Corrisponde a una tipologia di pubblicità giornalistica; in genere in un tempo pari a 1 

o 2 minuti vengono trasmesse pubblicità di alcuni inserzionisti che vanno dai 15 ai 30 

secondi e, di conseguenza, il risultato pubblicitario sarà inevitabilmente indebolito. Per 

questa caratteristica le spese pubblicitarie sono ridotte e la pubblicità sarà facile all’uso. 

 

5. Segnale orario 

Da un lato si tratta di pubblicità inserite a livello giornalistico, dall’altro comunicano 

anche l’ora esatta. Solitamente il “segnale orario” viene inserito dopo che una trasmissione 

è terminata e un’altra sta per iniziare72. 

Ciononostante, un altro manuale divide la pubblicità radiofonica, sulla base delle 

modalità di trasmissione, in “pubblicità parlata” e “pubblicità registrata”. 

Nella “pubblicità parlata” è l’annunciatore che presenta in modo diretto lo script 

pubblicitario, mentre, nella “pubblicità registrata”, lo script viene trasmesso senza 

intermediari73. Allo stesso tempo tale manuale attesta che sia possibile suddividere la 

pubblicità radiofonica in “programmi pubblicitari” e “pubblicità ordinaria”. La “pubblicità 

ordinaria” indica quella forma pubblicitaria in cui l’inserzionista non ha alcuna richiesta 

specifica e, allo stesso modo, neppure l’emittente radiofonica produce pubblicità gestite in 

                                                      
72 Ibid., pp. 99-101. 
73 Xu Mingyang 余明阳, Chen Xianhong 陈先红, Guanggaoxue 广告学 (L’arte pubblicitaria), Hefei, Anhui 

Renmin press, 2000, p. 291. 
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modo particolare: in genere queste sono trasmesse dall’emittente radiofonica sulla base del 

regolamento della durata pubblicitaria standard. 

Nei “programmi pubblicitari” l’inserzionista mette a disposizione capitale oppure 

articoli per finanziare l’emittente radiofonica a tenere il programma oppure a organizzare 

alcune iniziative interessanti, in seguito a inserire la pubblicità dei propri prodotti oppure a 

reclamizzare il nome dello sponsor. Questa categoria pubblicitaria può far sì che le imprese 

siano sponsor esclusivi; possono anche esservi alcune imprese che mettono a disposizione 

del capitale per la sponsorizzazione di grandi eventi letterari e artistici, per la messa in 

onda di competizioni sportive così come di trasmissioni radioteatro74. 

Le “pubblicità comuni” sono in realtà simili a quelle che Fan ha denominato “spot 

pubblicitari” e “pubblicità di emittenti radiofoniche”; i “programmi pubblicitari”, al 

contrario, possono essere ricondotti agli “annunci pubblicitari”, ovvero, a detta di Fan, 

l’inserzionista sponsorizza la trasmissione televisiva in modo esclusivo oppure congiunto 

con alcune aziende. Inoltre, all’interno delle pubblicità radiofoniche, sono presenti anche le 

“pubblicità di denominazione”, ossia quelle pubblicità mandate in onda dall’annunciatore 

prima e all’interno della trasmissione: questo programma è trasmesso da XX (nome del 

soggetto). 

1.1.2 Suddivisione in base alla durata della messa in onda 

Le pubblicità radiofoniche appartenenti alle “pubblicità hard” possono suddividersi 

in tre tipi in base alla durata: ovvero 10, 30 e 60 secondi.  

Tra queste, quelle dalla durata di 10 secondi sono brevi, in genere il contenuto è 

succinto, viene fatta particolare attenzione alla forma raffinata, al linguaggio, alle musiche 

e agli effetti sonori; la resistenza psicologica del pubblico è piuttosto ridotta e pertanto 

costituisce una modalità estremamente diffusa.  

Le pubblicità radiofoniche presentano anche molte “pubblicità soft” le quali 

impiegano un certo numero di temi di servizio per la comunicazione delle informazioni 

pubblicitarie; in genere la durata non supera la mezz’ora. Ciononostante, è possibile che la 

stazione radiofonica superi i tempi previsti accogliendo in diretta ospiti rappresentativi di 

un’azienda farmaceutica, ricevendo telefonate del pubblico e illustrando tutti i prodotti 

farmaceutici in vendita. 

1.1.3 Suddivisione in base al costo pubblicitario 

1. Pubblicità di primo livello 

                                                      
74 Ibid., p. 292. 
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Sono fissate sulla base della fascia temporale con il maggior numero di ascoltatori, 

ovvero, la fascia d’ascolto più alta relativa a mattino, pomeriggio e sera, oppure vengono 

stabilite secondo una determinata fascia temporale che si colloca prima e dopo il 

programma ed è relativa alla maggior influenza e numero di ascoltatori del programma in 

questione. I costi sono maggiori.  

 

2. Pubblicità di secondo livello 

La maggior parte viene trasmessa in una fascia corrispondente all’orario lavorativo 

oppure a una minor concentrazione degli ascoltatori. 

 

3. Pubblicità di terzo livello 

Sono inserite all’interno di ogni momento vuoto della trasmissione. 

 

4. Pubblicità speciali 

Rispetto alle “pubblicità ordinarie”, la concentrazione delle informazioni è piuttosto 

elevata: per la relativa messa in onda l’inserzionista pubblicitario assegna una determinata 

fascia pubblicitaria oppure un programma specifico75. 

 

1.2 Categorie funzionali di pubblicità radiofoniche 

Sulla base delle categorie funzionali, è possibile effettuare una suddivisione in 

“pubblicità di prodotti”, “pubblicità di trasmissioni”, “pubblicità sociale” e “pubblicità 

d’immagini”. 

 

1. Pubblicità di prodotti 

È trasmessa attraverso i media ed è una forma pubblicitaria che utilizza una voce 

fuori campo per offrire articoli commerciali e informazioni su servizi a un vasto pubblico. 

 

2. Pubblicità di trasmissioni 

È una tipologia pubblicitaria in cui vengono trasmesse rubriche e servizi concreti 

delle strutture emittenti. Grazie alla diversità dei temi d’interesse, è possibile effettuare una 

suddivisione in “annunci di programmi” e “pubblicità di rubriche”. È possibile considerare 

come “pubblicità di trasmissioni” sia la sezione simbolica precedente alla messa in onda 

                                                      
75 Ibid., p. 291. 
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delle trasmissioni, sia la sezione frazionata che compare in modo ripetuto nella parte 

centrale. 

 

3. Pubblicità sociale 

È una guida utile nei confronti di pensieri e comportamenti del pubblico, pone 

attenzione all’eliminazione della mancata armonia sociale, sviluppando rettitudine sociale 

e virtù tradizionali e promuovendo l’equilibrio nelle relazioni umane così come il 

progresso nella civilizzazione sociale. 

Ad esempio: Pubblicità sociale “È sempre al nostro fianco”. 

 

(incendio, voci assordanti, sirena di un’ambulanza che si 

avvicina) 

(uomo in disparte): Ora a chi pensi? 

(rumori di un veicolo che si ferma all’improvviso e di una 

collisione d’auto) 

Uomo: (voce sofferente) Cosa dovrei fare? 

(uomo in disparte): Ora a chi pensi? 

(suono di clacson tra due auto, fischi) 

(uomo in disparte): Ora a chi pensi? 

(musica di sottofondo) La ringrazio agente, lei è sempre al 

nostro fianco76. 

 

4. Pubblicità d’immagini 

È una forma pubblicitaria che impiega tecniche quali metafore, proposte, sinestesie 

per comunicare informazioni complete, macroscopiche e riguardanti le caratteristiche di 

imprese, istituzioni o media. Vi sono due tipi di media per la divulgazione della “pubblicità 

d’immagini”: i media stessi e imprese e istituzioni. 

 

1.3 Forme rappresentative di pubblicità radiofoniche 

Sulla base di forme e metodi rappresentativi, è possibile suddividere la pubblicità 

radiofonica in “modello immediato”, “modello dialoghista”, “modello scenetta”, “modello 

cantato” e “modello sintetico”. 

                                                      
76 Fan Zhiyu, Guangbodianshi guanggao, op. cit., p. 108. 
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1. Modello immediato 

Anche chiamato “modello diretto”: il testo pubblicitario viene trasmesso in modo 

diretto da annunciatori o attori: è la forma pubblicitaria basilare. La produzione è semplice 

ed è possibile che la scena sia in diretta; ad ogni modo la lunghezza dello script 

pubblicitario e la durata della messa in onda devono coincidere. È un modello usato in 

maggior misura per prodotti o servizi dalle caratteristiche uniche oppure molto allettanti, 

così come per l’immediatezza che contraddistingue saldi oppure attività di esposizione e 

vendita con agevolazioni d’interesse nel periodo delle ferie. È anche possibile che gli 

“annunci di trasmissioni” radiofoniche appartengano a questa categoria; molti di questi 

tuttavia non necessitano della creazione del testo pubblicitario. 

Ad esempio: pubblicità della marca del televisore XX. 

 

Il televisore XX crea immagini cristalline, estremamente 

definite e realistiche che rivoluzioneranno per sempre il 

vostro concetto di TV. 

Il design è raffinato, la qualità eccellente ed è durevole 

nel tempo. Numerosissimi sono i modelli che si adattano 

alle esigenze di ogni famiglia. Vuoi vivere un’esperienza 

visiva straordinaria? XX è la tua scelta ideale! 

 

Un altro esempio: Pubblicità per il Festival internazionale delle sculture di ghiaccio e 

neve di Harbin. 

(musica di sottofondo) 

L’orso polare, un animale che può vivere in ambienti con 

una temperatura dai -6 C° in giù. Il ghiaccio, ciò che 

l’orso polare ama di più. Osserveremo di persona tutto 

questo nella prossima rovente estate, dal 27 maggio al 15 

ottobre presso Zhongshan Park. L’orsetto polare vi 

aspetta presso l’incantevole Festival delle sculture di 

ghiaccio e neve di Harbin77. 

 

2. Modello dialogico 

                                                      
77 Xu Mingyang, Chen Xianhong, Guanggaoxue, op. cit., p. 256. 
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Comunica le informazioni pubblicitarie impiegando il dialogo di almeno due 

personaggi che parlano e illustrano le peculiarità dei prodotti; rispetto al “modello 

immediato” il formato è spiritoso, allegro e trasmette un senso di familiarità. Anche la 

produzione è piuttosto semplice, è possibile che sia registrata o realizzata in diretta, 

possono essere l’annunciatore o il presentatore così come gli attori stessi a recitare. Per 

questo motivo il campo d’impiego è abbastanza vasto. 

Ad esempio: Azienda farmaceutica Kangenbei; pubblicità della compressa Pulean 

della Qianliekang. 

Episodio “Al taxi”: 

 

Signor Wang: Autista, si fermi subito! 

Signor Zhang (si ferma): Sono passati soltanto 5 minuti, 

deve andare ancora in bagno?! 

Signor Wang (disarmato, sorridendo imbarazzato): Eh, 

devo assolutamente fare la pipì! 

Signor Zhang (rivolto al signor Li): Ma usi la 

Qianliekang! 

Signor Wang (perplesso): Qianliekang? 

Signor Zhang: In passato il mio problema alla prostata 

era molto più grave del tuo, dopo aver preso qualche 

compressa del trattamento Qianliekang, sono guarito, 

credimi! 

Signor Wang: Sul serio? Un trattamento quanto dura? E 

non ha avuto effetti collaterali? 

Signor Zhang: un trattamento dura tre mesi. Al giorno 

d’oggi si usano rimedi naturali, come possono esserci 

effetti collaterali?! Sto persino continuando a prenderle! 

Signor Wang: Si muova a partire! 

Signor Zhang: Dove la porto? 

Signor Wang: In farmacia! 

Signor Wang e Zhang: Ah ah ah! 

Un passante: Qianliekang, ben devi star, Qianliekang su 

corri a comprar! Distribuite dall’azienda farmaceutica 

Kangenbei dello Zhejiang. 
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(fine della risata78) 

Un nuovo esempio: Pubblicità delle lamette Gillette Blue 

(Effetto sonoro di una bottiglia spostata) 

Marito: Cara, dov’è la mia lametta?! 

Moglie: Buttata! 

Marito: Perché? 

Moglie: Ieri la signora He mi ha detto che suo marito ogni 

giorno usa la lametta Gillette Blue; dona una rasatura 

profonda e confortevole e inoltre è sia economica che 

durevole, per questo l’ho buttata! Ti ho comprato anch’io 

una confezione di lamette Gillette Blue, guarda! Su, 

provane una! 

Marito: Però… è davvero buona! 

Moglie: Mmm, sembra potente eh! 

Marito: Anch’io da oggi in poi continuerò a utilizzare le 

lamette Gillette Blue! 

(Effetto sonoro di scrittura con la tastiera) 

Donna: Buongiorno Signor Wang! In questi giorni 

comincia così presto a lavorare ed è così felice, sarà mica 

che sta per sposarsi?! 

Uomo: Buongiorno, signora Chen! Su, non mi prenda in 

giro, è solo che un amico mi ha consigliato di acquistare 

una confezione di lamette Gillette Blue e non avrei mai 

pensato che fossero così buone! Donano una rasatura 

profonda e un comfort incredibile. 

Donna: Sono davvero così buone? 

Uomo: Certo, queste lamette sono sia economiche che 

durevoli. 

Donna: Allora anch’io devo far usare ogni giorno le 

lamette Gillette Blue a mio marito79! 

                                                      
78 “Qianliekang “jufeng xingdong” quan an cehua yaodian”  “前列康 “飓风行动” 全案策划要点” (Punti focali 

del progetto dei casi pubblicitari Qianliekang “operazione uragano”), in raccolta di periodici sulla pubblicità 

cinese Zhongguo guanggao anli nianjian: shijian anli 127. 2006 中国广告案例年鉴: 实战案例127. 2006 

(Annuario di casi pubblicitari cinesi: 127 esempi pratici. 2006), Shanghai, Oriental Publishing Center, 2007, p. 

158. 
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3. Modello scenetta 

Anche chiamato “modello commedia”: impiega brevi formati di 10 secondi tra cui 

rappresentazioni teatrali o arti canore per la messa in scena di una vicenda; effetti sonori e 

musicali, dialoghi, monologhi e assoli sono combinati insieme per la trasmissione delle 

informazioni pubblicitarie. La trama di questa forma è vivace, attrae il pubblico e l’effetto 

pubblicitario è abbastanza buono. 

Ad esempio: Pubblicità della scuola professionale Xinhua per l’iscrizione di nuovi 

studenti. 

(musica di sottofondo) 

Signora: Un applauso per l’esuberante capigliatura di 

Mao Pingping. 

Ragazzo: Ehi, ciao a tutti! Sono Mao Pingping, vengo 

dalla scuola professionale Xinhua. 

Signora: Questo è Wang Dan, vincitore del premio di 

design per l’abbigliamento più alla moda. 

Ragazzo: Grazie per il vostro supporto. Sono Wang Dan, 

diplomato presso la scuola professionale Xinhua. 

Signora: Il terzo è il campione di cucina Leng Jun. 

Ragazzo: Un ringraziamento alla scuola professionale 

Xinhua per la preparazione ricevuta! 

Signora: Vuoi avere successo cucinando? Ti aspettiamo 

alla scuola professionale Xinhua80. 

 

Un altro esempio: Biqi, una delle pubblicità radiofoniche prodotta nella seconda metà 

del 2005 dalla Shanghai Allied Advertising Ltd. [Unione pubblicitaria di Shanghai S.r.l] 

per il picco di spostamenti del primo Maggio, riguardante gli astringenti “Biqi ® smectite 

powder” [Biqi ® polvere di Smectite] prodotti dalla casa farmaceutica Simcere. 

 (Episodio “Parti e fermati, parti e fermati”)  

 

Guida: Signori e signore, guardando fuori dal finestrino 

vedrete la montagna più famosa al mondo. 

                                                                                                                                                                      
79 Fan Zhiyu, Guangbodianshi guanggao, op. cit., pp. 104-105. 
80 Xu Mingyang, Chen Xianhong, Guanggaoxue, op. cit., p. 257. 
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Uomo: Autista si fermi! Devo andare al gabinetto! 

(confusione, rumore del freno a mano) 

Guida: Guardate tutti alla mia sinistra, queste sono le 

poesie delle dinastie Ming e Qing. 

Uomo: Autista si fermi, devo andare al gabinetto! 

(confusione, rumore del freno a mano) 

Guida: Di fronte a noi ecco… 

Uomo: Autista si fermi… 

Guida: Ma tu oggi sei venuto per far cosa?! 

(personaggio in disparte):  

Biqi, lassativo natural che il mal di pancia fa passar; 

adulti e bambini meglio staran, una cura naturale e sicura 

da provar! 

Uomo: Autista… 

Guida: E adesso cosa c’è ancora? 

Uomo: È possibile vedere un’altra volta i posti di prima? 

(personaggio in disparte): Ogni diarrea che mal ti farà 

star, Biqi via subito porterà! 

Un altro esempio riguardante la creazione pubblicitaria di latte in polvere per adulti. 

(rumore di passi, chiavi nella serratura e leggera spinta 

della porta) 

Mamma: Bentornato! 

Papà: Fuori fa freddissimo. La piccola sta dormendo? 

Mamma: Non ancora. Ha detto che ti voleva aspettare, 

proprio non voleva andare a letto! 

Papà: Com’è possibile? 

(suono di corsa che si avvicina) 

Figlia: (eccitata) Papà! 

Papà: (con amore) Ehi! com’è che non stai ancora 

dormendo a quest’ora? 

Figlia: Ti stavo aspettando! Papà aspetta un attimo, vado 

a prenderti una cosa buona! 

Papà: Che cos’è? 

Figlia: Aspetta un attimo e lo saprai! Prima aspetta però! 
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(suono di corsa) 

Papà: Ma questo non è latte? 

Figlia: Esatto! È proprio il latte in polvere ricco di calcio 

e ferro della XX! Da piccola lo bevevo e sono cresciuta, i 

grandi bevendolo possono diventare più forti. Il maestro 

ha anche detto che bevendo latte prima di andare a 

dormire si dorme bene. Papà, lavori duramente, dovresti 

bere un buon bicchiere di latte caldo per dormire bene. 

Papà: Quindi tu mi hai aspettato apposta per darmi una 

tazza di latte? 

Figlia: Sì! 

Papà: Ah, la mia adorata bambina! 

Figlia: Papà, devi ricordarti di berne una tazza sia la 

mattina che la sera, solo così sarai sempre più giovane! 

 

4. Modello cantato 

Per la trasmissione delle informazioni sui prodotti commerciali utilizza la modalità 

cantata. I brani pubblicitari in genere sono semplici da ricordare, vivaci, ripetuti e sono 

presenti molti jingle pubblicitari che colpiscono gli ascoltatori, in particolare i bambini. 

Sono comunque in pochi a utilizzare unicamente la forma cantata per fare pubblicità: 

questa viene spesso combinata assieme a dialoghi e monologhi. 

Ad esempio: Jingle pubblicitario per la catena americana dei grandi magazzini 

Alexander (Alexander’s Department Store). 

  

Sono a Bloodmingdale a girar, 

da Tiffany la colazione a gustar, 

ma solo da Alexander’s shopping voglio far! 

Nella Saks Fifth Avenue mi trovo a passeggiar, 

da Macy’s sono a vagar, 

ma solo da Alexander’s shopping voglio far! 

Solo da Alexander’s shopping voglio far! 

Mai scorderò per la Met in giro andar, 
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ma solo da Alexander’s shopping voglio far81!  

 

5. Modello inclusivo 

All’interno delle pubblicità vengono impiegati un minimo di due formati 

rappresentativi. Si possono ad esempio trovare sia il modello immediato che quello 

cantato; il modello cantato e quello dialogato, e via dicendo. 

Ad esempio: Pubblicità di prodotti cosmetici della serie Huazi. 

 

Ragazzo: Ho un regalo per te! 

Ragazza: Che cos’è? 

Ragazzo (con amore): Su, aprilo e lo scoprirai! 

Ragazza (scarta il regalo, sorpresa): Oh! Huazi! 

(prende il via un preludio musicale) 

Ragazza canta: Huazi, Huazi più dei fiori è profumata, 

Huazi, Huazi per render la tua chioma ancor più setata. 

La delicatezza orientale il tuo incanto presto accentuerà, è 

il prodotto più di moda che i tuoi capelli curerà. Huazi, 

Huazi, Huazi serie sorprendente, per una chioma di un 

nero splendente. 

(la musica si ferma in modo graduale82) 

Un altro esempio riguardante la creatività pubblicitaria degli 

ʻtangyuanʼ. 

(musica svelta e vivace, inizia una filastrocca.) 

 

Bambino:  Tangyuan, mangia gli tangyuan 

Quelli XX sono i più buoni; 

Bambina:  Maiale e sesamo in polvere, 

impastati e lavorati fino una pallina a 

formare; 

Bambino:  Zucchero a velo è stato poi aggiunto, 

                   per un gusto dolce e delicato. 

                                                      
81 Ibid., pp. 257-258. 
82 Ibid., p. 258. 
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In disparte (una voce maschile baritonale, semplice e 

profonda che si leva lentamente) 

                 XX tangyuan, 

                Fragranti, dolci, succulenti e caldi a lungo.  

 

6. Modello “spaccato di vita”  

È un formato che, traendo supporto dalla raccolta d’informazioni relative ad attività 

quotidiane, trasmette dati sull’immagine d’imprese e istituzioni. Riesce pienamente a far 

proprie caratteristiche dei media radiofonici quali prontezza e flessibilità e fornisce scene 

di vita quotidiana necessarie agli ascoltatori; inoltre combina in modo originale 

caratteristiche relative all’aspetto di prodotti, servizi e imprese. 

Ad esempio: comunicazione riguardante l’invito da parte dell’azienda XX per la 

partecipazione degli ascoltatori a una trasmissione canora. 

 

Clamoroso! Clamoroso! La trasmissione canora XX 

prende il via il 12 Marzo alle ore 10:00 presso 

l’auditorium di questa azienda: ci sarà l’esibizione degli 

artisti più di successo e la partecipazione è gratuita; 

preghiamo ogni ascoltatore a partecipare per darci il 

proprio parere. 

L’indirizzo dell’azienda è XX, via XX, quartiere XX, 

numero XX83. 

 

2 CATEGORIE DI PUBBLICITÀ TELEVISIVE 

Tra i diversi media pubblicitari attuali, la pubblicità televisiva può essere considerata 

la forma pubblicitaria più enfatica ma anche la più complessa. Quest’unità si propone di 

analizzare le categorie della pubblicità televisiva a partire da prospettive quali tipologie 

produttive, di messa in onda, funzionali e di modalità rappresentative. 

 

2.1 Modalità produttive di pubblicità televisive 

2.1.1 Suddivisione sulla base delle tipologie produttive 

                                                      
83 Fan Zhiyu, Guangbodianshi guanggao, op. cit., p. 106. 
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È possibile suddividere la pubblicità televisiva in “pubblicità filmato”, “pubblicità 

video”, “pubblicità slideshow”, “pubblicità sottotitolata” e “pubblicità creata al 

computer84”. 

 

1. Pubblicità filmato 

Questa tipologia pubblicitaria consiste nella ripresa di un filmato televisivo con la 

stessa modalità con la quale avviene la ripresa di un pellicola cinematografica: utilizza una 

cinepresa per registrare il contenuto pubblicitario su di una pellicola di 35 o 16 mm e 

questo viene poi copiato sul nastro magnetico televisivo per essere mandato in onda. 

Questa tipologia pubblicitaria utilizza tecnologie di ripresa proprie della produzione 

cinematografica e una ricca varietà di metodi rappresentativi, è dotata di un adeguato 

effetto visivo e vanta un notevole richiamo sul piano artistico. Il costo produttivo è però 

piuttosto elevato.  

 

2. Pubblicità video 

È una tipologia pubblicitaria che utilizza telecamere proprie dell’industria televisiva. 

Funziona attraverso la scrittura del contenuto pubblicitario sul nastro video oppure su altri 

supporti per poi essere trasmesso direttamente all’interno dell’emittente televisiva. Il 

processo produttivo di questa tipologia è semplice e veloce eppure in passato si sono 

verificati casi di effetti visivi piuttosto scadenti. Con i rapidi cambiamenti tecnologici dei 

dispositivi video, la qualità delle riprese di questa forma pubblicitaria continua ad 

aumentare e di conseguenza viene impiegata in modo estensivo. 

 

3. Pubblicità slideshow 

Impiega specifiche macchine fotografiche per girare il contenuto pubblicitario 

creando slide che vengono poi trasmesse all’interno della stazione televisiva. Le immagini 

sono statiche, accompagnate da sottotitoli oppure da musiche ed è presente la spiegazione 

di una voce fuori campo. Per la gestione produttiva delle “pubblicità slideshow” è anche 

possibile utilizzare chroma key, la tecnica di editing di computer e televisioni. Questa 

tipologia pubblicitaria è comoda e flessibile e gli investimenti sono minimi; viene 

trasmessa in modo immediato e in genere impiegata qualora le condizioni delle 

apparecchiature siano piuttosto scadenti.  

                                                      
84 Wang Shiwen 王诗文, Dianshi guanggao 电视广告 (Pubblicità televisiva), Beijing, China Radio & 

Television Publishing House, 2001, pp. 6-7. 
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4. Pubblicità sottotitolata 

Per trasmettere il contenuto pubblicitario utilizza sottotitoli concisi che vengono 

trasmessi in modo continuo su una parte non visibile dello schermo. Data l’assenza di voci, 

gli spettatori guardando la trasmissione comprendono anche le informazioni pubblicitarie 

senza che queste interferiscano con la ricezione; il risultato pubblicitario è piuttosto buono. 

In genere i sottotitoli possono trasmettere informazioni utili, come ad esempio variazioni 

provvisorie della trasmissione televisiva, grandi svendite, come anche l’esposizione e la 

vendita con agevolazioni d’interesse durante le ferie. I sottotitoli appaiono sulla parte 

inferiore dello schermo; ve ne sono anche di relativi al marchio dello sponsor che si 

ripetono in modo statico su un angolo. 

 

5. Pubblicità creata al computer 

Indica quella pubblicità d’animazione bi- o tridimensionale che impiega tecniche di 

produzione computerizzata per poi essere copiata su del nastro magnetico televisivo; 

oppure, quella pubblicità creata dall’impiego congiunto d’animazione computerizzata 

insieme a immagini video. La reciproca combinazione tra l’unicità dell’animazione al 

computer e l’autenticità delle immagini televisive, fa sì che la “pubblicità creata al 

computer” possieda un fascino notevole. 

 

2.1.2 Analisi completa sulla base di materiali sorgente e tipologie produttive 

Sulla base di una completa analisi riguardante materiali sorgente e tipologie 

produttive della pubblicità televisiva, è possibile avanzare un’ulteriore suddivisione in tre 

tipi, ovvero: “riprese dal vero”, “editor di materiali” e “grafica digitale”.  

Il formato pubblicitario “riprese dal vero” indica una tipologia in cui la produzione 

pubblicitaria avviene dopo la formazione dello script pubblicitario (ovvero lo scenario 

pubblicitario) grazie alla collaborazione di creatori pubblicitari sulla base del contenuto 

d’espressione creativa, di registi che guidano persone comuni nella recitazione e tramite 

telecamere (o cineprese) che registrano la performance. Attraverso il successivo editor 

prendono poi forma elaborazione, doppiaggio e musiche del messaggio pubblicitario85. 

Il formato pubblicitario “editing di materiali” viene realizzato dall’omonimo editor. 

Questi materiali sono campioni d’immagini e musica detenuti dal manager pubblicitario 

(impresa pubblicitaria oppure imprenditori pubblicitari indipendenti) attraverso l’acquisto 

                                                      
85 Ibid., p. 208. 
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oppure tramite la produzione gratuita delle riprese e sono disponibili ancor prima della 

produzione pubblicitaria. Con l’editing di questi campioni d’immagini e musica è possibile 

ottenere un chiaro effetto creativo e sarà pertanto possibile realizzare prodotti pubblicitari 

di alto livello. Questo formato è molto utilizzato in filmati di pubblicizzazione 

dell’immagine regionale e all’interno di pubblicità sull’aspetto d’imprese e istituzioni. 

Il formato di “grafica digitale” indica quella pubblicità in cui, dopo la formazione 

dello script pubblicitario (ovvero lo scenario pubblicitario) oppure dopo la storyboard, 

vede i produttori applicare software sonori e d’immagini per la rappresentazione 

funzionale; la riproduzione pubblicitaria avviene grazie alle idee dei creatori attraverso 

l’impiego di suoni e immagini. Questo formato pubblicitario viene in genere utilizzato per 

la rappresentazione d’immagini o suoni piuttosto astratti o carenti registrati da telecamere o 

cineprese.   

Grazie ai rapidi cambiamenti hardware e software, all’interno della pubblicità 

televisiva i metodi di produzione al computer sono ora sempre più consueti. La pubblicità 

televisiva utilizza di frequente metodi produttivi congiunti come “riprese dal vero” e 

“grafica digitale”. Ad esempio, pur trattandosi del formato “riprese dal vero”, nella 

successiva produzione pubblicitaria si riscontra comunque la necessità del supporto di 

tecnologie computerizzate; non occorre inoltre puntualizzare che al giorno d’oggi ogni 

tipologia di pubblicità televisiva utilizza senza distinzione sistemi computerizzati di editing 

non lineare. 

Si prenda ad esempio il filmato pubblicitario (episodio “Autunno” di 15 secondi) 

della Meters/bonwe dell’autunno del 2006 che vedeva come protagonista Jay Chou e aveva 

come tema le guardie forestali. Questa creazione aveva impiegato sia “riprese dal vero” 

che “animazioni”: in questo modo la straordinaria storia della Meters/bonwe non 

presentava soltanto attori ma anche una grande quantità di personaggi dei cartoni animati. 

Ogni magico animaletto all’interno della foresta è stato inserito in un secondo momento da 

studi d’animazione. Questo processo è tutt’altro che semplice: prima di tutto è necessario 

tracciare la forma della base, utilizzare una struttura tridimensionale come supporto e poi 

aggiungere la loro pelle, dando vita a movimenti reali personificati. Per un risultato 

completo, ogni fase deve sostenere innumerevoli e ripetuti adattamenti e variazioni. Se 

dopo l’intero processo, nel montaggio del filmato sono presenti dei punti poco precisi, vi è 
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comunque la possibilità di ripetere il lavoro. Nonostante si tratti di un’operazione di soli 10 

secondi, vi è comunque un ampio e complesso processo produttivo86. 

 

2.2 Categorie di messa in onda di pubblicità televisive 

Secondo le tipologie divulgative, è possibile suddividere la pubblicità televisiva in 

tre categorie principali: “pubblicità di trasmissioni”, “spot pubblicitari” e “pubblicità di 

denominazione”. 

 

1. Pubblicità di trasmissioni 

L’inserzionista pubblicitario acquista o sponsorizza una rubrica televisiva e 

all’interno di questa manda in onda la propria pubblicità. Il contenuto pubblicitario e la 

durata della messa in onda dipendono dalla somma pagata dall’inserzionista. Sia le 

modalità di trasmissione che il contenuto pubblicitario sono flessibili e molteplici. In 

genere i formati comuni sono: “programma speciale”, “programma d’istruzione”, 

“programma di servizi”, “programma d’arte e d’intrattenimento” e anche 

“sponsorizzazione di serie televisive”. 

 

2. Spot pubblicitari  

S’inseriscono all’interno delle varie trasmissioni in onda; al momento è un formato 

comune tra le pubblicità televisive. Sulla base del piacere e della tolleranza visiva degli 

spettatori verso il messaggio pubblicitario, la proporzione tra durata delle trasmissioni 

televisive e segmento pubblicitario dev’essere adeguata.  

L’inserzionista può decidere in tutta libertà di inserire la sua pubblicità all’interno di 

un segmento pubblicitario differente. I costi degli “spot pubblicitari” devono essere molto 

più bassi rispetto a quelli delle “pubblicità di trasmissioni”; pertanto, per il potenziamento 

dei risultati pubblicitari, è possibile che una stessa pubblicità dell’inserzionista sia 

trasmessa all’interno di segmenti diversi. Ad ogni modo, è possibile che le spese 

pubblicitarie delle trasmissioni in prima serata di marchi che coprono la messa in onda 

complessiva di tale fascia siano elevate, come ad esempio la classe pubblicitaria 

complessiva riguardante la “Xinwen lianbo” della CCTV. 

 

3. Pubblicità di denominazione 

                                                      
86 “Meitesibangwei de shengming kuangxiangqu” “美特斯邦威的生命狂想曲” (Rapsodia di vita della 

Meters/bonwe), in Zhongguo guanggao anli nianjian: shijian anli,  op. cit., pp. 333-336. 
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È l’inserzionista che si fa carico delle spese; vi sono alcune pubblicità nelle quali i 

titoli di trasmissioni televisive in vendita vengono assegnati all’inserzionista e il nome 

della trasmissione televisiva, quello dell’inserzionista o quello dei prodotti pubblicitari 

appaiono affiancati. Ve ne sono anche altre che compaiono nei titoli di coda della 

trasmissione con il nome dell’inserzionista o dei prodotti commerciali sotto forma di 

“sponsorizzazione esclusiva”, “messa in onda speciale”, “messa in onda di supporto” 

oppure combinate in modo congiunto con il simbolo del marchio dell’inserzionista. 

 

2.3 Categorie funzionali di pubblicità televisive 

La pubblicità televisiva può essere suddivisa in “pubblicità di prodotti”, “pubblicità 

di trasmissioni televisive”, “pubblicità sociale” e “pubblicità d’immagini”. 

 

1. Pubblicità di prodotti 

È una forma pubblicitaria trasmessa attraverso i media televisivi che, per la 

trasmissione d’informazioni su prodotti commerciali (servizi) al pubblico, impiega la 

combinazione di musiche e immagini. Pone l’attenzione su prodotti e servizi d’imprese e lo 

scopo è chiaro. In base a criteri quali: fascia di distribuzione all’interno dei media 

televisivi, durata di musiche e immagini e chiarezza o ambiguità delle informazioni, è 

possibile effettuare una suddivisione in due tipologie, ovvero “pubblicità di prodotti 

standard” e “pubblicità di prodotti speciale”.  

La “pubblicità di prodotti standard” viene in genere trasmessa all’interno di prime 

serate televisive. Ad esempio in picchi d’ascolto all’interno della fascia oraria che va dalle 

ore 8:00 alle 23:00: sia la fascia d’ascolto che va dalle 11:00 alle 14:00, che quella che va 

dalle 17:00 alle 22:00 è piuttosto alta e pertanto la percentuale d’arrivo della distribuzione 

pubblicitaria risulta elevata. Ovviamente, i metodi operativi delle attuali emittenti 

televisive cinesi così come le abitudini visive del pubblico cinese hanno stabilito che tale 

fascia televisiva costituisca una risorsa rara: i costi dei media che distribuiscono le 

pubblicità sono infatti piuttosto elevati. Gli inserzionisti pubblicitari in genere riflettono 

sulla base della riduzione dei costi: le attuali “pubblicità di prodotti standard” hanno di 

conseguenza una durata abbastanza breve e le informazioni su servizi o prodotti spesso si 

concentrano soltanto sugli aspetti essenziali. 

Le “pubblicità commerciali speciali” vengono in genere mandate in onda in modo 

indistinto all’interno del cosiddetto “periodo spazzatura” secondo indici d’ascolto 

complessivi bassi e indici d’ascolto specifici elevati. Ad esempio, le telepromozioni 
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vengono in genere trasmesse all’interno di fasce di un particolare gruppo di telespettatori 

caratterizzate da indici d’ascolto elevati come ad esempio mattino, pomeriggio e notte. Gli 

investimenti dei media all’interno delle “pubblicità commerciali speciali” trasmesse 

all’interno del “periodo spazzatura” sono piuttosto bassi; è possibile che l’inserzionista 

acquisti un periodo di messa in onda relativamente lungo e di conseguenza questa tipologia 

pubblicitaria è in genere piuttosto prolungata e le funzionalità dei prodotti appaiono 

abbastanza complete. Pertanto, basterà soltanto utilizzare in modo razionale tale “periodo 

spazzatura” e si potranno ottenere dei risultati pubblicitari notevoli. Si osservi il testo 

relativo alla pubblicità della casa farmaceutica di Pechino ORIENTAL GREEN CO., LTD.  

 

A quanto dicono le aziende di piccole e medie dimensioni, 

la più grande preoccupazione tra i consumatori riguarda i 

costi d’investimento esorbitanti dei media pubblicitari. 

L’ORIENTAL GREEN, nonostante negli ultimi due anni 

abbia goduto di uno sviluppo considerevole, si è tuttavia 

trovata ad affrontare un mercato sleale e imprevedibile e 

di conseguenza risultano inevitabili alcune osservazioni 

sugli investimenti dei media. Una volta, in un breve 

incontro aziendale, tramite il personale mediatico 

dell’azienda, si è scoperto che su ogni canale 

dell’emittente televisiva del Guangdong era presente una 

grande quantità di “periodo spazzatura”. Secondo 

l’emittente televisiva, all’interno di fasce non di prima 

serata, la bassa percentuale d’impiego dei media 

costituiva un enorme spreco dei mezzi di comunicazione. 

Per questo, l’emittente televisiva intende comprimere e 

vendere tale fascia temporale, realizzando così una 

drastica riduzione delle spese. Questa rappresenta 

un’opportunità e per questo è stato in breve fissato un 

appuntamento con il responsabile effettivo dell’emittente 

televisiva per l’acquisto di tale periodo. 

Da maggio, pubblicità della Qing Tingxiu, così come 

quelle di altri articoli della casa farmaceutica ORIENTAL 

GREEN, sono apparse all’interno dell’emittente televisiva 
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dello Hebei; l’immensa quantità pubblicitaria trasmessa, 

rappresenta già di per sé una pubblicità di prima qualità. 

In poco tempo, la polemica sulla Qing Tingxiu è comparsa 

sul mercato. In moltissimi hanno fatto attenzione al fatto 

che, nello Hebei, la pubblicità di un nuovo prodotto 

dimagrante è stata trasmessa in modo molto ripetuto 

all’interno di un breve arco temporale. L’elevato prestigio 

del prodotto costituiva un punto di riferimento così come 

un tentativo d’acquisto del nome. La Qing Tingxiu ha 

pertanto goduto di un richiamo altissimo in un arco 

temporale molto breve. 

In effetti, nel lancio di una fase pubblicitaria, vengono 

messe a disposizione circa metà delle spese pubblicitarie 

fornite normalmente87.  

 

2. Pubblicità di trasmissioni  

È una tipologia pubblicitaria che trasmette rubriche delle stesse organizzazioni 

televisive, informazioni su trasmissioni oppure servizi di organizzazioni televisive. È 

possibile suddividere la “pubblicità di trasmissioni” in tre tipi sulla base della diversità dei 

temi d’interesse: “annunci di trasmissioni”, “filmati promozionali di rubriche”, “crediti e 

titoli di rubriche”. 

 

3. Pubblicità sociale  

È una modalità espressiva trasmessa attraverso i media televisivi che impiega in 

modo congiunto musica e immagini per la divulgazione di una serie di riflessioni e idee ai 

telespettatori; funge pertanto da valida guida verso comportamenti pubblici eliminando la 

discordia sociale di alcune comunità, promuovendo il progresso della civilizzazione sociale 

e l’armonia nelle relazioni umane. I corpi e i promotori di questa tipologia pubblicitaria 

sono principalmente il governo o i dipartimenti relativi, gruppi sociali oppure 

organizzazioni internazionali di previdenza sociale così come imprese e istituzioni 

                                                      
87 “Qingtingxiu jianfei jiaonang Hebei shichang tuiguang jishi” “清亭秀减肥胶囊河北市场推广纪实” (articolo 

sulla diffusione delle pillole dimagranti Qingtingxiu all'interno del mercato dello Hebei), in Zhongguo guanggao 

anli nianjian: shijian anli, op. cit., p. 130. 
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caratterizzate dalla considerazione umana e dallo spirito di dedizione al benessere 

pubblico.  

Alcuni commerci speciali, come ad esempio quello del tabacco, grazie alla 

peculiarità della propria attività, sottostando a relativi trattati internazionali e regolamenti 

di leggi e disposizioni sulla pubblicità nazionale, non possono realizzare alcuna “pubblicità 

commerciale”. Il 27 febbraio 2005 entrò in vigore la «Framework Convention on Tobacco 

Control» (Convenzione Quadro sul Controllo del Tabacco), la prima Convenzione diretta 

alle limitazioni di tabacco e prodotti di tabacco nel mondo. 

Tale Convenzione è il primo accordo multilaterale mondiale sul tabacco emesso 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e rappresenta anche la prima Convenzione 

mondiale che possieda il valore vincolante della legge internazionale.  

La tredicesima clausola della «Convenzione» stabilisce che: sulla base della propria 

costituzione oppure dei principi costituzionali, ogni Parte contraente deve vietare in modo 

estensivo ogni forma pubblicitaria di promozione e sponsorizzazione di tabacco entro 

cinque anni dall’entrata in vigore della Convenzione. Le prime quattordici clausole 

applicate dalla Repubblica Popolare Cinese a partire dal 1 gennaio 2004 e riguardanti la 

«misura provvisoria gestionale riguardante la trasmissione di pubblicità televisive e 

radiofoniche», hanno anche stabilito in modo chiaro il “divieto delle emittenti radiofoniche 

e televisive di trasmettere pubblicità di tabacco”.  Ciononostante, per necessità competitive 

e di sviluppo, queste necessitano anche di allargare la propria notorietà, di creare un 

marchio e di generare considerazioni sulle strategie amministrative; allo stesso tempo sono 

determinate dallo spirito di dedizione al bene pubblico e in genere possono servirsi della 

“pubblicità sociale” per autopromuoversi.  

Ad ogni modo, con lo sviluppo sociale, le imprese hanno compreso in modo sempre 

maggiore l’importanza delle relazioni pubbliche e della divulgazione d’immagini: in 

particolare, è possibile che la “pubblicità sociale” evochi sentimenti pubblici positivi 

attraverso il potenziamento di valori come rettitudine e moralità, grazie alle denunce delle 

atrocità così come per l’interesse che mostra verso la costruzione sociale. L’indice 

d’ascolto di questa tipologia pubblicitaria è molto elevato e pertanto le imprese, dalla 

riflessione riguardante la distruzione della propria immagine sociale, ora impiegano in 

modo sempre maggiore la “pubblicità sociale” per pubblicizzarsi. 

In un paese socialista, la messa in onda di “pubblicità sociale” in genere non prevede 

costi mediatici. Il mezzo principale è l’emittente televisiva che produce da sé la messa in 

onda; può tuttavia anche presentarsi il caso in cui l’emittente televisiva affidi l’incarico a 
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una sede produttiva: questa non si fa carico di alcun costo di produzione, è l’emittente 

televisiva che fornisce dei provvedimenti vantaggiosi per far sì che tale sede realizzi altre 

“pubblicità commerciali”. È anche possibile che siano dipartimenti governativi, 

organizzazioni sul benessere pubblico e altre strutture a mettere a disposizione del capitale 

incaricando altre aziende produttive della realizzazione; queste pubblicità vengono 

successivamente trasmesse dall’emittente televisiva in modo gratuito. 

 

4. Pubblicità d’immagini 

Utilizza tecniche quali metafore, suggerimenti e sinestesie per la trasmissione 

d’informazioni complete, macroscopiche e qualitative su imprese e istituzioni, regioni o 

media. Tra le “pubblicità d’immagini” trasmesse, ve ne sono di relative alle organizzazioni 

televisive, riguardanti altri mezzi di comunicazione, proprie d’imprese e istituzioni così 

come filmati di pubblicizzazione regionale. Imprese e organizzazioni mediatiche attuali e 

addirittura anche molti governi e dipartimenti governativi in passato considerati 

predominanti, pongono la massima importanza nell’utilizzo della forma pubblicitaria per 

forgiare la propria immagine ed estendere la propria influenza internazionale e nazionale. 

Le “pubblicità d’immagini” delle organizzazioni televisive in sé si dividono 

ulteriormente in “logo televisivo convenzionale”, “logo televisivo non convenzionale”, 

“propaganda televisiva” e “codice del canale televisivo”. Il “logo televisivo 

convenzionale” è anche chiamato “logo copyright” e solitamente appare nella parte 

conclusiva della rubrica televisiva per presentare gli organi televisivi della trasmissione 

mandata in onda. Il “logo televisivo non convenzionale” è un formato rappresentativo del 

logo di forte interesse ed è inserito all’interno della fascia pubblicitaria televisiva. Il 

“filmato propaganda del canale televisivo” utilizza un filmato pubblicitario straordinario 

composto di musiche e immagini che possano riflettere pienamente lo scenario naturale di 

un certo luogo, ogni simbolo umano e concetto proprio del canale televisivo. Il “filmato 

codice del canale televisivo” è solitamente più semplice rispetto al “filmato propaganda del 

canale televisivo”; il contenuto espresso è unitario e il formato relativamente stabile. Di 

solito viene impiegato un logo tridimensionale, effetti speciali e alcune immagini brevi e 

rappresentative; inoltre, un simbolo musicale statico appare come accompagnamento. Alla 

fine appare il nome dell’emittente televisiva e del canale e viene trasmesso il messaggio 

pubblicitario: Ora state guardando la stazione televisiva XX (canale XX). Ovviamente, il 

“filmato propaganda del canale televisivo” e il “filmato codice del canale televisivo” sono 

uniti e appaiono insieme.  
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Inoltre, le quattro categorie funzionali principali sono state suddivise solo a partire 

dall’intero corpo pubblicitario televisivo: pertanto, a quanto dicono pubblicità concrete e 

individuali, in alcuni momenti le demarcazioni tipologiche non sono così distinte. È inoltre 

possibile che inserzionisti pubblicitari, agenzie, così come organi di comunicazione 

pubblicitaria continuino a fare importanti passi in avanti e aggiornino le modalità di 

rappresentazione pubblicitaria. Ad esempio, la “pubblicità d’immagini” della televisione 

satellitare dello Zhejiang ha fuso insieme la “pubblicità d’immagini” e la “pubblicità 

sociale” realizzando la seguente edizione pubblicitaria standard con relativi sottotitoli 

conclusivi: “realizza i tuoi ideali di benessere” e “televisione satellitare dello Zhejiang: in 

movimento per i cittadini”. 

Oltre a ciò, le “pubblicità d’immagini” e le sovra menzionate “pubblicità di prodotti” 

relative a imprese e istituzioni che hanno come scopo il conseguimento di benefici 

economici, vengono spesso chiamate in modo sintetico “pubblicità televisive 

commerciali”. Secondo i criteri di trasmissione, le pubblicità televisive possono essere 

ulteriormente suddivise in: “pubblicità locali”, “pubblicità regionali”, “pubblicità 

nazionali” e “pubblicità internazionali”. 

 

2.4 Modalità rappresentative di pubblicità televisive 

Sulla base di diversi standard classificativi, le modalità rappresentative della 

pubblicità televisiva presentano anche ulteriori tipi di suddivisioni.  

In base alla modalità di coinvolgimento, è possibile avere una suddivisione in due 

grandi categorie ovvero “coinvolgimento razionale” e “coinvolgimento percettivo”.  

Secondo la modalità di presentazione creativa sono presenti modelli quali “modello 

prova e dimostrazione”, “modello suggerimenti delle celebrità”, “modello risoluzione 

rompicapi”, “modello suspense e dubbio”, “modello frammento di vita reale” e “modello 

ambiente esagerato”. 

In base alla forma stilistica, è possibile osservare modelli tra cui il “modello 

immediato”, “modello storia teatrale”, “modello prosaico”, “modello musicale”, “modello 

giornalistico”, “modello serie televisiva” e “modello filmato documentario”. 

Sulla base della modalità retorica è possibile avere una suddivisione in metafora, 

esagerazione, simbolismo, personificazione, paragone e associazione di idee.  

Sulla base dello stile è possibile individuare il “modello serio/sobrio”, il “modello 

amoroso”, il “modello fantasy”, il “modello romantico”, il “modello umoristico comico” e 

il “modello thriller”. 
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Sulla base dei fattori rappresentativi essenziali, è possibile effettuare una 

suddivisione in “priorità delle immagini”, “priorità di disegni o animazioni”, “priorità dei 

sottotitoli”, “priorità del linguaggio”, così come “priorità di musica, suoni o brani 

musicali”. 

Eppure, nella realtà creativa della pubblicità televisiva, l’applicazione delle modalità 

di rappresentazione sopra elencate in realtà non si attiene a un unico modello. Infatti, se 

analizzata dal punto di vista dei sentimenti, una certa tipologia pubblicitaria può coincidere 

col “modello sentimentale”, tuttavia, allo stesso tempo, osservando la forma stilistica può 

darsi corrisponda al “modello documentario”; considerando i fattori rappresentativi 

potrebbe invece appartenere alla “priorità dei sottotitoli”. 

Ribaltando questi standard, alcuni modelli diffusi e tipici riguardanti la 

rappresentazione pubblicitaria televisiva sono stati presi in considerazione e descritti come 

seguono:  

 

1. Modello immediato 

L’annunciatore presenta in modo diretto le caratteristiche dei prodotti davanti alla 

telecamera come anche no: è possibile infatti che dietro le quinte esponga lo script del testo 

oppure davanti alla telecamere legga il “televideo”; la voce esplicativa fuoricampo 

dell’annunciatore può anche accompagnare le immagini degli articoli. Questa tipologia è 

semplice, facilmente realizzabile e i costi di produzione piuttosto bassi; ciononostante 

l’influenza esercitata è molto debole. 

 

2. Modello risoluzione rompicapi 

All’interno della pubblicità vengono ipotizzate alcune situazioni oppure il 

sopraggiungere di alcuni problemi; ci si affida poi alle funzionalità di alcuni articoli che li 

risolvono con successo oppure procurano un appagamento inaspettato. Questo modello è 

chiaro, il richiamo molto forte ed è facile nella ricezione. Applicando questa modalità è 

tuttavia necessario far attenzione al fatto che il rapporto tra caratteristiche e problematiche 

di servizi e prodotti deve essere immediato ed efficace, è possibile limitare l’esagerazione 

ma non l’accuratezza. Molti prodotti commerciali quali articoli d’uso giornaliero, 

cosmetici, medicinali, articoli sanitari, così come servizi informativi quotidiani mandati in 

onda per la prima volta come quelli riguardanti assicurazioni e questioni finanziarie, spesso 

impiegano questa tipologia rappresentativa. Ad esempio, una pubblicità di dentifricio ha 

presupposto problematiche quali gengive sanguinanti, infiammazione dolorosa e sensibilità 
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all’acido e al freddo; in seguito all’utilizzo del dentifricio, tali disturbi risultano essere 

risolti pienamente. 

 

3. Modello frammento di vita reale 

Noto anche con il nome di “modello di vita giornaliera”. Consiste nell’unione delle 

informazioni pubblicitarie con uno o più frammenti di vita quotidiana e relativi dettagli per 

far sì che il pubblico identifichi questi prodotti, servizi oppure riflessioni sociali come una 

parte irrinunciabile della vita quotidiana, generando pertanto approvazione e accettazione a 

livello psicologico. 

La “pubblicità sociale” a tema olimpico della PICC, The People’s Insurance 

Company Of China [Compagnia Assicurativa Popolare Cinese], intitolata “l’attesa”, fonde 

molto bene l’attesa per le Olimpiadi assieme a dettagli di vita: la pubblicità partendo da 

“ognuno ha una speranza” procede in modo graduale fino a “le Olimpiadi sono la speranza 

di tutti i cinesi”. All’interno della pubblicità compaiono in successione: una bambina, una 

ragazza, un’anziana, la vita di un atleta e un campo d’allenamento; i sottotitoli sono 

rispettivamente: “Lei aspetta il 2008 per entrare in una classe felice”, “lei aspetta il 2008 

per indossare un candido abito bianco”, “lei aspetta il 2008 per traslocare in una nuova 

casa” e “lui aspetta il 2008 per realizzare i sogni dell’umanità”. Infine lo slogan 

pubblicitario e sottotitoli sono: “Milioni di attese, uno stesso sogno”. 

Secondo le “pubblicità commerciali”, la caratteristica principale del messaggio 

pubblicitario consiste nella rappresentazione di una scena di vita quotidiana in cui le 

persone utilizzino i prodotti pubblicizzati. Questa tipologia non presenta semplicemente i 

prodotti, ma esprime in maggior misura la comodità portata da questi nella vita delle 

persone e la felicità che provano nell’utilizzarli. 

Nel 2000, la pubblicità della McDonald’s si aggiudicò il premio della terza edizione 

dell’Asia-Pacific Ad Fest per “pubblicità seriali”. Tale pubblicità era costituita da tre 

frammenti con temi quali il nuoto, il pugilato e una sposa. Come il nuotatore a ogni gara 

deve mangiare l’hamburger, così il pugile nell’intervallo dell’incontro viene imboccato 

dall’allenatore boccone dopo boccone con il panino; nella chiesa una sposa ascolta le 

preghiere e nel frattempo si copre con il velo del vestito per mangiare a gran bocconi 

l’hamburger della nota catena di fast food.  

Una pubblicità dei rullini Kodak mostra invece una coppia di giovani sposi, il 

banchetto e l’uscita nuziale; all’interno di scenari tra cui la riunione familiare, il rullino 
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Kodak è utilizzato per scattare foto della scena portando un ricordo emozionante verso 

amore, matrimonio e nucleo familiare. 

Una pubblicità giapponese di biciclette, mettendo in relazione le biciclette con 

l’amore fraterno, mostra la scena di due fratelli che imparano a pedalare; cadono ma poi si 

rialzano.  

Questa tipologia pubblicitaria deve in ogni caso far sì che i frammenti di vita 

selezionati siano rappresentativi e le informazioni al loro interno esaustive; inoltre i 

prodotti devono comparire nei punti adatti così che il pubblico non abbia la sensazione di 

trovarsi dinanzi a un’analogia forzata. La struttura pubblicitaria deve essere evidente e 

chiara e le informazioni pubblicitarie distinte e originali per non venir sommerse dai 

frammenti pubblicitari scelti. 

 

4. Suggerimenti di personaggi famosi 

È una tipologia pubblicitaria che, attraverso critiche e suggerimenti di prodotti o 

servizi da parte di personaggi famosi, persone autorevoli o consumatori comuni, fa sì che il 

pubblico, grazie all’influenza del personaggio, accetti tali prodotti o servizi. Come la 

pubblicità con al centro Lin Xin “Lo stendibiancheria della brava moglie”, o quella con Ni 

Ping “21 super-vita”. Impiegando questo modello, sarà quindi necessario prestare 

attenzione all’autenticità e i personaggi devono porsi in continuità con gli articoli o i 

servizi suggeriti; la cosa migliore è aver utilizzato di persona tale prodotto o aver ricevuto 

un determinato servizio. 

Impiegando il modello “suggerimenti di personaggi famosi”, la chiave sta nella 

scelta delle celebrità. Se compaiono degli scandali su queste, le vendite dei prodotti 

subiranno una gravissima ripercussione. Ad esempio, il canadese Ben Johnson, campione 

mondiale di atletica leggera, in passato aveva fatto da testimonial pubblicitario per molte 

aziende, ma alle Olimpiadi di Seul, dopo la diffusione della notizia sulla sua assunzione di 

sostanze stimolanti, queste hanno sciolto una dopo l’altra il suo contratto pubblicitario; lo 

scandalo infatti, non solo aveva provocato un’ingente perdita economica, ma aveva anche 

danneggiato l’immagine aziendale. 

Scegliendo personaggi famosi come portavoce, non bisogna considerare soltanto 

l’influenza del personaggio in quel dato momento; sarà sicuramente necessario che questo 

dimostri una certa accordanza con il posizionamento del prodotto e con la creatività 

pubblicitaria. Se la celebrità scelta in quel momento ha molto carisma ma il legame con i 

prodotti e con la creatività pubblicitaria è scadente, la pubblicità non funzionerà. Al 
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contrario, anche se una certa celebrità non ha girato molte pubblicità, ma si trova in 

sintonia con prodotti e inventiva pubblicitaria, allora tale pubblicità dovrà essere trasmessa 

senza esitazione. Si faccia attenzione al caso del rappresentante scelto per la marca di 

computer HASEE:  

Secondo l’articolo pubblicato nell’agosto del 2005 dall’autorevole istituto di ricerca 

mondiale IDC relativo al secondo trimestre del 2005, all’interno del mercato di computer, 

la quota di mercato dei portatili HASEE nel mercato al dettaglio di portatili in Cina era 

seconda solo alla Lenovo, dopo l’acquisizione da parte di quest’ultima del famoso marchio 

internazionale IBM, restando stabile al secondo posto. Ciononostante, lo studio ha scoperto 

che i consumatori, anche dopo l’acquisto dei portatili HASEE a un prezzo vantaggioso, 

ritenevano che questo marchio non potesse comunque competere con i marchi famosi che 

proponevano un prezzo elevato. Pertanto era necessario potenziare l’immagine aziendale, 

completando così la transizione da prodotto a marchio. 

A partire dalla sua fondazione, la HASEE ha subito gridato lo slogan “produciamo 

computer che i cinesi possano permettersi”; inoltre, grazie al costo totale innovativo, la 

HASEE ha abbassato in modo immediato il prezzo, realizzando così il computer da sogno 

per la gente comune. Oltre a ciò, facendo leva sul notevole rapporto qualità-prezzo, la 

HASEE ha ricevuto il vasto favore di ampie fasce di consumatori. La risolutezza e 

l’immediatezza di Chris Lee ha convinto tutti: la combinazione tra immagine modaiola 

giovane e prodotti innovativi così come la personificazione della realizzazione dei sogni 

simboleggiata dalla testimonial considerata “dea del popolo”, e dal marchio HASEE, 

“computer del popolo”, costituiscono tutte scelte della gente comune. 

Affidando a Chris Lee, incredibilmente popolare e alla moda, il compito di 

rappresentare la nuova serie di portatili “Youya” [elegante] e di computer integrati 

“Ke’aibao” [piccolo tesoro], la HASEE ha fatto in modo che il coinvolgimento e 

l’infatuazione dei consumatori per la “superdonna” fossero trasferiti verso il marchio 

stesso. All’interno dell’instabilità di mercato il clamore pubblicitario si è così liberato 

velocemente, e, allo stesso tempo, il consumatore ha potuto osservare lo sviluppo di 

tendenza nell’aspetto esteriore dei portatili HASEE e l’elevato potere aziendale del 

marchio. Attraverso la “superdonna”, la HASEE ha raggiunto l’obiettivo di elevare in 
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modo rapido l’immagine del marchio, e, con la trasmissione di nuovi filmati pubblicitari, 

ha saputo comunicare in modo diretto con diverse fasce di consumatori88. 

In alcuni momenti, i consigli della gente comune hanno più validità di quelli delle 

celebrità. I tre episodi della “pubblicità seriale” sulla Banca Rurale Commerciale di Wujin 

nello Jiangsu (Jiangsu Jiangnan Rural Commercial Bank co. Ltd.), intitolati “vita della 

gente, interesse sincero” selezionano come personaggi rispettivamente: abitanti di Wujin, 

proprietari aziendali e quadri del villaggio; tra coloro che recitano la parte della clientela 

della Banca Rurale Commerciale di Wujin vi sono rappresentanti di famiglie comuni, di 

imprese di villaggio e di organizzazioni fondamentali di villaggio, così da adattarsi alle 

abitudini ricettive di gruppi differenti. Sono stati scelti dei racconti autentici per esprimere 

attraverso lo stile documentaristico l’appoggio dato dalla Banca Rurale Commerciale alle 

vite di diverse persone, e per far sì che alla fine il pubblico provasse “vita della gente 

comune, interesse sincero”. I protagonisti dei tre episodi pubblicitari sono: un proprietario 

aziendale, una vecchia signora e un quadro di villaggio e sono stati selezionati 

pubblicamente tra gli abitanti di quel luogo; non sono attori ma si sono dimostrati naturali 

e autentici verso la rappresentazione pubblicitaria. A seguire: 

Episodio “Vecchia signora”: la vecchia signora vive a Wujin. La pubblicità è ricca di 

musica di accompagnamento tipica della cultura Wu, che porta il pubblico nella campagna 

dello Jiangnan. Seguendo il racconto presentato dalla signora con l’accento del luogo, 

comprendiamo la posizione che la Banca Rurale Commerciale di Wujin riveste nella sua 

vita: “Ho sessantacinque anni. Le mie figlie mostrano la loro pietà filiale, solo che, essendo 

impegnate a guadagnare, non hanno tempo di occuparsi di me; mio figlio conserva il 

denaro nella Banca Rurale Commerciale così se ci si trova fuori casa è possibile prelevarlo 

con facilità. Per qualsiasi problema la Banca Rurale Commerciale è pronta ad aiutare, 

proprio come una famiglia!” 

Episodio “Proprietario aziendale”: Zhangsanjiao è stato uno dei primi distretti che si 

sono arricchiti e moltissimi proprietari aziendali che hanno costruito il loro successo per il 

bene dei cittadini, all’interno della loro fiorente carriera erano legati in modo indissolubile 

al supporto della Banca Rurale Commerciale; il primo prestito è stato probabilmente 

richiesto proprio a questa banca. I protagonisti di questi filmati pubblicitari sono proprio i 

loro rappresentanti d’eccezione: “Sia la mia fabbrica che il mio ufficio si trovano qui. I 

                                                      
88 “Shenzhou diannao “qiangqian chaonü” shijian yingxiao” “神舟电脑 “抢签超女” 事件营销” (Evento 

marketing dei computer HASEE: “la superdonna afferra il contratto”), in Zhongguo guanggao anli nianjian: 

shijian anli, op. cit., pp. 578-582.  
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cambiamenti in questi ultimi anni sono stati grandissimi. In passato ho realizzato i bacini di 

allevamento ittico dagli argini piantati a gelsi. Dopo aver accumulato un certo capitale, ho 

chiesto nuovamente un prestito alla Banca Rurale Commerciale, ho aperto una fabbrica e 

sto già guadagnando. Il direttore della banca aveva detto che con abilità e ingegnosità di 

sicuro si potranno ottenere dei risultati. Ho molta fiducia in lui”. 

Episodio “Capo del villaggio”. Presso il caratteristico campo di coltivazione di fiori a 

Poju, nello Jiangnan, il capo di un villaggio racconta una storia sulla gente comune: 

“Questo è proprio il nostro villaggio. Ogni famiglia possiede il proprio giardino e 

all’interno del villaggio vi è anche un’azienda orticola. Il personale della Banca Rurale 

Commerciale di Wujin è stato molto d’aiuto, insegnandoci a gestire le questioni finanziarie 

e dandoci nuove idee. Il supporto è stato veramente significativo89!”  

 

5. Modello prova e dimostrazione 

Chiamato anche “modello di testimonianza immediata”, “modello dimostrativo” e 

“modello evidenza concreta”, impiega immagini televisive per illustrare le caratteristiche 

dei prodotti, facendo in modo che i consumatori abbiano subito chiare le loro qualità e 

funzionalità; l’abilità persuasiva è elevata. Utilizzando questa modalità c’è bisogno di 

coinvolgimento per attirare l’attenzione dei consumatori; inoltre, per garantire una 

rappresentazione esclusiva, è necessario impiegare la tecnica del primo piano verso azioni 

dimostrative e risultati e, allo stesso tempo, non bisogna dimenticare di enfatizzare marchio 

e logo. Si noti ad esempio la pubblicità televisiva di un certo collante: 

 

Applicare il collante sulla pianta del piede 

dell’annunciatore. 

Metterlo in posizione verticale grazie a due uomini robusti 

e far sì che i suoi piedi si uniscano al soffitto. 

L’annunciatore capovolto, con le mani sul petto, con 

espressione composta procede con la presentazione… 

Alla fine, appaiono articoli tra cui occhiali, scarpe da 

ginnastica e ciotole90.  

 

                                                      
89 “Wujin nongcun shangye yinhang pinpai xingxiang suzao” “武进农村商业银行品牌形象塑造” (Banca 

Rurale Commerciale di Wujin, modellare l’immagine del marchio), in Zhongguo guanggao anli nianjian: shijian 

anli, op. cit., p. 544. 
90 Wang Shiwen, Dianshi guanggao, op. cit., p. 46. 
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La pubblicità Audi, al fine di mostrare le svariate funzioni di quest’auto, ha 

appositamente stabilito un altissimo ponte ad arco a mo’ di arcobaleno sulla vetta di una 

montagna completamente innevata e una scenografia essenziale. Il tema pubblicitario si 

concentra fortemente nella rappresentazione della sfida dell’auto nel percorrere un ponte 

così ripido. Dall’inizio alla fine la pubblicità mostra attraverso varie prospettive l’aspetto 

esteriore di quest’Audi rossa che inizia il suo percorso sotto la neve; appare poi la 

successiva partenza dell’auto, la sua salita sul ponte e l’apertura della scena con l’Audi che 

continua a sfrecciare sul ponte sopraelevato. Attraverso questa pubblicità i telespettatori 

restano molto colpiti dalle funzionalità Audi. 

Vi è una pubblicità di camion chiamata “esperimento sull’uovo” che presenta 

quest’immagine: nella parte superiore e inferiore del camion, sugli scompartimenti e 

sull’asse posteriore, sono disposti dei contenitori, ognuno contenente dieci uova; il 

percorso del camion è occupato da traversine ferroviarie uguali e la telecamera segue il suo 

tragitto. Fin dall’inizio, le uova all’interno del contenitore inferiore cominciano a rompersi 

e a perdere tuorlo. In questo momento la gente è preoccupata che anche gli 

scompartimenti, non riuscendo a sopportare le scosse, si frantumino di conseguenza. Solo 

al termine dell’esperimento, i passeggeri scoprono che un contenitore d’uova è intatto. Per 

confermare che non si tratta di uova bollite, queste vengono tirate fuori e aperte. La 

pubblicità è densa di tensione, di modo che l’attenzione del pubblico si concentri sempre 

sulle immagini. Alla fine appaiono i sottotitoli esplicativi del motivo d’assenza di 

vibrazioni in questo modello di camion. La pubblicità fa in modo che gli spettatori siano 

affascinati dal processo rivelativo e, allo stesso tempo ci comunica anche il principio 

essenziale del metodo di evidenza concreta: la tecnica dimostrativa.  

 

6. Modello umoristico 

In genere la gente apprezza situazioni e temi sullo stile umoristico e, di conseguenza, 

la pubblicità realizzata sul modello umoristico può creare effetti particolari. Ad esempio, la 

pubblicità di un certo marchio di televisori, per rappresentare caratteristiche come solidità, 

resistenza e durevolezza, ha utilizzato questa modalità rappresentativa: davanti a un 

televisore, il protagonista fa esperienza di diverse fasi della vita quali infanzia, 

adolescenza, giovinezza, mezza età e vecchiaia; alla fine muore. 

Il televisore, tuttavia, non ha ancora alcun problema e può continuare a essere 

utilizzato. Questa pubblicità dura solo 30 secondi ma è costituita da trentuno scene. 

All’inizio dell’immagine appare un salotto con al centro un divano e di fronte a questo un 
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televisore, al centro del divano si trova un neonato che rotola su e giù. Nell’immagine 

successiva, il bambino comincia a crescere, è in piedi birichino davanti al divano che 

guarda la televisione. In seguito comincia a frequentare le elementari e a indossare 

l’uniforme; poi l’università e ha l’aspetto di un impiegato. Un momento è sdraiato sul 

divano, poi ancora una volta si siede a guardare la televisione. Comincia le prime 

avventure sentimentali: appare l’immagine del protagonista e di una ragazza seduti 

insieme, lui distende la mano sulla spalla di lei, cominciano ad abbracciarsi e la ragazza si 

ribella amorevolmente. Poco tempo dopo si sposano e guardano insieme la televisione con 

indosso gli abiti nuziali. A seguire il protagonista diventa padre e culla con delicatezza e in 

assoluta gioia il suo piccolo. Padre e figlio cominciano a guardare insieme la televisione, il 

padre a braccia conserte e il figlio che lo imita. A seguire, il bambino da adolescente 

diventa più maturo; la famiglia comincia di nuovo ad allargarsi per un totale di sei figli: 

sono talmente numerosi da non riuscire neppure a trovare lo spazio per stare seduti insieme 

sul divano. Il padre comincia poi a diventare nonno, va in pensione e guarda la televisione 

con la pipa in bocca; comincia a invecchiare, i capelli diventano bianchi e radi e 

s’ingobbisce. Alla fine muore ma nello schermo non vi è alcuna spiegazione evidente: 

appaiono soltanto una pipa solitaria sopra il divano e un paio di scarpe sul pavimento. Nel 

finale compaiono questi sottotitoli: “Televisori Sony. Un design che dura per tutta la vita”. 

Bisogna ammettere che questa pubblicità riesce a emozionare gli spettatori.  

  

7. Modello filmato documentaristico 

Impiega una scena realistica nella quale i consumatori utilizzano articoli e godono di 

servizi; all’interno del filmato viene eliminata qualsiasi forzatura e artificiosità così da 

accertare l’impiego estensivo dei prodotti oppure la loro completa accettazione da parte del 

pubblico. Può anche porsi il caso in cui nella prima scena, le rappresentazioni naturali 

oggetto delle riprese vengano scritte in modo naturale e autentico: oltre al montaggio, non 

viene apportata alcuna modifica al contenuto dei materiali ripresi.  

Vi è una pubblicità di rasoi elettrici nella quale sono stati scelti due passanti tra 

l’andirivieni di gente di fronte alla stazione degli autobus per provare il prodotto ed 

esprimere le proprie considerazioni a riguardo; una telecamera ha registrato queste scene 

mostrando gli effettivi punti di vista dei consumatori.  

In un altro caso, all’interno della pubblicità di detersivo per biancheria Taizi, l’attore 

Guo Donglin entra in una zona residenziale coprendo il marchio del detersivo che tiene in 

mano e invita le casalinghe a provarlo. Queste comprendono che le difficoltà legate a un 
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lavaggio incompleto, inefficace e deludente sono scomparse; inoltre, la copertura sul 

contenitore del detersivo viene rimossa, svelando così il marchio Taizi. Tutti all’unanimità 

gridano il motto pubblicitario: “Se lo sporco vuoi eliminar, Taizi su corri a comprar!” La 

telecamera segue poi senza interruzione Guo Donglin che dalla via principale raggiunge di 

nuovo l’area residenziale per il proseguimento delle riprese. 

Se all’interno della pubblicità dei detersivi per biancheria Taizi è presente l’impronta 

di personaggi famosi e la loro performance, allora nella “pubblicità sociale” seriale «Mai 

scordar le proprie origini» (serie “un centesimo”) della Nongfu Spring [sorgente Nongfu], 

appare invece il modello reale e puro del “filmato documentaristico”. Le riprese 

pubblicitarie sono state girate in assenza dello script pubblicitario: la troupe pubblicitaria si 

è recata presso un villaggio di montagna, comunicando con i bambini del luogo e dando il 

via alle riprese. I bambini di montagna sono puri, ancora non sanno se apparire finti e 

mettersi in mostra davanti alle telecamere; non sperano di ottenere qualcosa e rispondono 

in maniera naturale, raccontando il loro più grande desiderio, come ad esempio: “Il mio più 

grande sogno è un ottenere un attestato, averlo significherebbe aver studiato e con uno 

all’anno sarebbe possibile sostenere l’esame per entrare alla specialistica91”. 

 

8. Modello stile di vita 

Anche chiamato “modello d’immagini”. Tale modello non è una presentazione 

diretta di caratteristiche o risultati di prodotti, servizi e idee all’interno della pubblicità, ma 

si avvale di metodi quali immagini e musiche per richiamare i sensi dei telespettatori; 

permette loro di apprezzare prodotti, servizi e idee e identificarsi con la relativa 

produzione. È anche possibile che alcune caratteristiche di prodotti o servizi vengano 

lanciate attraverso consumatori di prodotti o fruitori di servizi rimasti appagati verso un 

certo stile di vita: in questo modo è possibile che i consumatori si immedesimino. 

Attualmente, far sì che il pubblico riceva un determinato modo di pensare e faccia propria 

una coscienza sociale, è divenuto un modello di vita indispensabile per il raggiungimento 

di un risultato divulgativo. 

Ad esempio, la pubblicità delle sigarette Marlboro non ha affatto presentato le 

caratteristiche di queste sigarette in modo eccessivo, ma ha tratto una corrispondenza tra 

                                                      
91 “Nongfu shanquan xilie gongyi guanggao paishe sanji” “农夫山泉系列公益广告拍摄散记” (Appunti sulle 

riprese della pubblicità sociale seriale sorgente Nong fu), in Zhongguo guanggao anli nianjian: shijian anli, op. 

cit., p. 231. 



56      Categorie e stili della pubblicità radiofonica e televisiva 

 

56 

 

questo marchio e l’immagine dei cowboy americani, consentendo al pubblico di creare 

quest’immagine mentale: “Sigarette Marlboro. Per essere un uomo vero”. 

Questo formato ha avuto effetto in particolar modo verso giovani e alcuni gruppi 

specifici di persone. Spesso a impiegare questa forma rappresentativa sono articoli quali 

prodotti quotidiani da ragazza, cosmetici, strumenti comunicativi così come prodotti di 

comunicazione sociale. Due esempi: “M ZONE: decido il mio dominio” e “Goldlion: un 

mondo di uomini”. 

L’episodio “Vino Shaoxing e Chen Baoguo-brindisi nella foresta di bambù” del vino 

di riso Shaoxing vede il Chen Baoguo che interpreta l’imperatore Hanwu e il Chen Baoguo 

moderno bere insieme. L’imperatore Hanwu è un grande uomo, è stato tramandato dagli 

annali storici ed è molto conosciuto tra i cinesi. Chen Baoguo, tra gli attori più di talento 

della Cina continentale, possiede l’indole dell’uomo maturo; è l’immagine di un 

personaggio di successo, di fascino e cultura. Aveva già interpretato il ruolo di 

protagonista in The Emperor Hanwu [L’imperatore Hanwu], che ha goduto di un’eco 

straordinaria, recitando anche in Founding Emperor of Ming Dynasty [Il fondatore della 

dinastia Ming], così come in The Rebirth of a King [Gou Jian, re di Yue]. I vari ruoli 

interpretati rappresentano tutti celebri imperatori di ogni epoca e personaggi di massima 

grandezza; si conformano anche all’immagine caratteristica del drago propria del vino 

Shaoxing e promuovono il gusto di questo vino di riso. 

Pertanto, è facile far sì che gli spettatori nutrano la consapevolezza che: “Bevendo il 

vino Shaoxing, vi è più gusto”. A seguire il testo pubblicitario: 

 

(1) Nella foresta dello Jiangnan, l’imperatore Hanwu e 

Chen Baoguo bevono insieme su di una roccia.  

(2) Tra i vari brindisi parlano felici; “l’eroe conosce il 

buon vino (Hanwu) e si discute degli eroi mentre si beve 

(Chen Baoguo)”. 

(3) Viene presentato l’ultimo prodotto del marchio 

Shaoxing e come accompagnamento vi sono i sottotitoli: 

“Vino Shaoxing, da mille anni produzione vino pregiato”. 

(4) Dopo un po’ di bicchieri, i nobili sentimenti hanno il 

sopravvento e l’imperatore Hanwu ricorda l’anno in cui 

ha comandato di persona l’esercito dell’impero Han per 

infrangere completamente la parvenza eroica degli 
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Xiongnu (vi è un primo piano sul volto dell’imperatore 

Hanwu e appaiono il campo di battaglia e le fiamme di 

guerra). 

(5) Hanwu, immerso in questa scena, non riesce a non 

ricordare: “Che personaggi eccezionali!” 

(6) Chen Baoguo comprende la situazione e propone un 

brindisi in onore dell’armonia: “Beviamo il vino 

Shaoxing!”. 

(7) Viene trasmesso il logo dell’azienda. I sottotitoli sono: 

“Vino Shaoxing: vino genuino; da mille anni produzione 

vino pregiato92”. 

 

9. Modello narrativo 

Chiamato anche “modello di trama teatrale” e “modello sketch”. Attraverso trame 

drammatiche e toccanti mostra il rapporto di prodotti e servizi con le persone, facendo sì 

che lo spettatore, nel seguire lo sviluppo della trama, riceva senza accorgersene le 

informazioni pubblicitarie. Il pubblico, pur sapendo che la trama è fittizia, non la trova per 

niente assurda.  

Questa tipologia pubblicitaria può essere associata a un cortometraggio televisivo ed 

è possibile usufruire in modo completo degli strumenti televisivi. Musiche e immagini 

sono coinvolgenti e spettacolari e fanno proprie qualità tra cui intrattenimento, 

drammaticità e raffinatezza; si tratta di una tipologia molto influente. Ad ogni modo, nella 

scelta e nello sviluppo della trama, sarà necessario porre particolare attenzione alla sua 

rifinitura e perfezionamento per il raggiungimento di un risultato efficace. La trama deve 

avere come obiettivo principale la rappresentazione del tema pubblicitario e non può 

prendere il suo posto; non è inoltre accettabile che per un’ostinata ricerca di una trama che 

spicchi, le informazioni pubblicitarie vengano inghiottite al suo interno lasciando così il 

pubblico confuso e disorientato. In genere è necessario avere un climax di sviluppo del 

racconto così che il richiamo sul pubblico sia enfatizzato, le parti in precedenza nascoste 

vengano improvvisamente rese note e le informazioni pubblicitarie all’interno di tale 

climax siano espresse in modo chiaro per colpire i telespettatori. La trama deve inoltre 

essere semplice, chiara e facile nello svolgimento di modo che il pubblico possa 

                                                      
92 “Guyuelongshan quan an cehuaji yaodian” “古越龙山全案策划要点” (Punti focali del progetto di casi 

pubblicitari del vino Shaoxing), in Zhongguo guanggao anli nianjian: shijian anli, op. cit., p. 503. 
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comprendere al primo istante; se troppo complessa o ridondante, non solo si spreca tempo, 

ma è altrettanto possibile che il pubblico perda interesse. 

Utilizzando in maggior misura la modalità di coinvolgimento percettivo, l’enfasi 

pubblicitaria richiama un’esperienza psicologica del tutto nuova originata da prodotti o 

servizi; in genere si impiegano vari tipi di stati psicologici spiacevoli, negativi e pessimisti 

come melanconia, solitudine, inferiorità, difficoltà, inquietudine, depressione e 

insoddisfazione. Con la comparsa dei prodotti o dei servizi, tali condizioni vengono 

eliminate e i protagonisti pubblicitari appaiono di nuovo allegri, giovani e spensierati. 

Come ad esempio una pubblicità di cartoline giapponesi: 

 

Alba, musica triste e toccante 

Una giovane ragazza arriva in ritardo dopo aver perso 

l’autobus, sulla scrivania del suo ufficio c’è una montagna 

di documenti. 

La sera tutti hanno già staccato; solo lei continua a essere 

sommersa di lavoro. 

Pioggerellina, ambiente grigio, cupo e umido. Le strade 

sono desolate, si sentono solo i suoi passi. 

La pioggia è sempre più forte ma finalmente arriva a 

casa. Entrata, raccoglie una cartolina spedita dal suo 

ragazzo con queste parole: “Non riesco a smettere di 

pensarti”. 

In disparte: “Cartolina. Arriva ovunque93!” 

 

Nella pubblicità di una società di telecomunicazioni, il protagonista è un giovane alla 

moda che come passatempo aiuta gli altri. Con il cellulare e le sue funzioni di rete tra cui 

telefonate, sms e accesso a internet, porta con successo all’ospedale una donna che sta per 

partorire incontrata per caso in treno, garantendole un parto sicuro; riesce inoltre ad 

avvisare in tempo il marito, facendolo correre subito all’ospedale. Il montaggio del 

processo presenta in modo completo le funzionalità del cellulare e della rete con un 

significativo tocco umano e teatrale. 

                                                      
93 Wang Shiwen, Dianshi guanggao, op. cit., p. 45. 
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Un altro esempio è rappresentato dalla trama pubblicitaria della Pepsi: uno studente 

che si trova in biblioteca a studiare ha sete; si trova di fronte alle macchinette e vuole 

prendersi una lattina di Pepsi ma non ha spiccioli. Si accorge per caso di aver dimenticato 

il libro “La forza del mistero” sulla fotocopiatrice che funziona in modo automatico ma che 

stampa la foto a colori della Pepsi. Il ragazzo strappa la foto e così, dalla parte superiore 

del foglio fuoriescono le bolle con il tipico rumore della bevanda. Egli arrotola a forma di 

cilindro la stampa, e, afferrandone un’estremità, comincia a berla. Infine la appallottola e la 

getta nel cestino. 

 

10. Modello musicale 

Anche chiamato “modello cantato”, “modello ballata” e “modello jingle 

pubblicitario”. Impiega la modalità cantata oppure cantata e ballata per la trasmissione 

delle informazioni pubblicitarie; in genere per la composizione del brano musicale si 

avvale di marchio, funzionalità di prodotti e linguaggio pubblicitario. Il brano musicale e la 

melodia devono essere concisi e diretti, facili da capire, imparare e cantare.  

Nella modalità cantata, il cantante può esibirsi comparendo come no davanti alle 

telecamere, rivela solo l’aspetto generale dei relativi articoli e si esibisce come voce fuori 

campo; può cantare come solista oppure essere accompagnato. È inoltre possibile che più 

persone cantino parti diverse per rappresentare rispettivamente informazioni differenti. 

L’utilizzo di questo formato produce un effetto molto divertente e gli ascoltatori ne 

restano fortemente colpiti. 

Ad esempio, all’interno della pubblicità dei televisori Yanwu, vi è una giovane con 

una chitarra elettrica che canta e balla: “Balliamo tutti Yanwu. Hey! Yanwu, Yanwu! Con 

una canzone arriva un’emozione”. Il brano musicale ha esaltato il marchio del prodotto, 

conquistando i telespettatori. 

Inoltre, all’interno delle pubblicità, vi sono alcuni brani musicali il cui contenuto non 

riguarda direttamente i prodotti, ma al contrario fa in modo che il pubblico riceva le 

informazioni pubblicitarie senza accorgersene, divertito e con piacere. Ad esempio, in una 

pubblicità televisiva sulla tessera Sinopec, vi è un’auto che percorre posti diversi, vedendo 

personaggi e scenari differenti; la canzone racconta il viaggio lungo e faticoso percorso 

dall’auto. 

Spesso è possibile ottenere buoni risultati pubblicitari grazie all’esibizione di un 

cantante famoso, attraverso la stesura del testo da parte di un celebre compositore, oppure 

tramite l’impiego di canzoni più alla moda. Ad esempio, la pubblicità degli spaghetti 
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istantanei Kang Shifu ha appositamente invitato Li Zongsheng per la composizione di 

musica e testo, mentre una pubblicità della Sprite ha richiesto la partecipazione di Zhang 

Huimei in qualità di cantante. Ovviamente, vi sono anche delle pubblicità radiofoniche e 

televisive che soltanto grazie all’impiego della voce di bambini o di attori di “pubblicità 

ordinarie” che appaiono come no all’interno della pubblicità, possono ottenere validi 

effetti: la chiave sta nel fatto che il brano musicale e le musiche devono essere sia in stretto 

accordo con le caratteristiche delle informazioni pubblicitarie, sia piacevoli all’udito. 

 

11. Modello comparativo 

Impiega prodotti pubblicitari e prodotti concorrenti dello stesso tipo e li confronta tra 

loro così da far esaltare la superiorità degli articoli pubblicitari. È tuttavia necessario 

prestar attenzione al fatto che, nel fare confronti, occorre senz'altro basarsi sui fatti e non è 

possibile diffamare l’altra parte. In Cina, questa tecnica è poco usata ed è impiegata con 

molta prudenza: in genere, nell’eseguire la comparazione, le pubblicità non indicano in 

alcun modo esplicito chi sia il concorrente. Inoltre, anche se in molti paesi questa tecnica 

pubblicitaria è severamente vietata, negli Stati Uniti è molto utilizzata.  

Ad esempio, la Pepsi si è da sempre trovata in una posizione d’inferiorità all’interno 

della sfida con la Coca-Cola; tuttavia dal 1975, è stata lanciata una pubblicità chiamata 

“test del gusto”. Il contenuto è questo: vengono scelti dei partecipanti al sondaggio, invitati 

poi a bere un bicchiere di cola; tra i bicchieri ve ne sono sia di Coca-Cola, sia di Pepsi, ma 

sul bicchiere non c’è alcun contrassegno evidente. Al termine del sondaggio risulta che ciò 

che le persone amano di più è la Pepsi. Alcuni partecipanti affermano: “Ho sempre bevuto 

Coca-Cola; ho veramente detto che mi piace la Pepsi? Davvero difficile da credere”. I 

risultati dell’indagine hanno superato la conferma dell’associazione autonoma di 

sondaggio tra i consumatori. La messa in onda pubblicitaria ha provocato una grande 

influenza e, in seguito, la quantità di vendite della Pepsi ha iniziato subito una graduale 

risalita.  

La Pepsi presenta altre due pubblicità piuttosto tipiche e ancora più impegnative. In 

una di queste un ufo di extraterrestri atterra sul pianeta terra, si ferma e si posiziona sopra 

le macchinette di Coca-Cola e Pepsi. Come prima cosa gli extraterrestri prendono da ogni 

macchinetta una bottiglietta a testa come prova e infine decidono di portare via con sé 

proprio la macchinetta della Pepsi. 

Nella scena iniziale di un’altra pubblicità vi è un famoso cantante di colore al 

bancone che canta e balla; all’improvviso ha sete e quindi gli viene dato un bicchiere di 
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Coca-Cola; eppure, dopo averla bevuta perde subito l’entusiasmo lasciando così il 

pubblico sbigottito. In seguito gli viene passato un bicchiere di Pepsi e ritorna così a essere 

esuberante, a cantare irrequieto e a ballare con tutta la sua carica. 

 

12. Modello animazione 

È una tipologia che, per la rappresentazione di temi molto complessi, esagerati, 

oppure per il coinvolgimento di bambini, si avvale tecniche d’animazione quali cartoni, 

marionette, ombre cinesi e computer. Alcuni esempi sono costituiti da pubblicità quali 

“melatonina”, “partner d’oro”, “27 livelli di purezza” dell’acqua Robust, oppure ancora 

“bravo bambino”, la pubblicità di medicinali trasmessa sul canale per bambini della 

CCTV. 

 

13. Pubblicità seriali 

Utilizzano il formato della serie televisiva per la creazione e la messa in onda 

pubblicitaria impiegando in larga misura colpi di scena nella trama e la costruzione di 

suspense, così da catturare lo sguardo e ottenere un’intensa attenzione del pubblico per le 

informazioni pubblicitarie. Ogni episodio trasmette un certo lasso temporale e nel finale 

resta la suspense, così i telespettatori non riescono a fermarsi dalla visione. Nell’ultimo 

episodio, svelato l’arcano, la storia tra i protagonisti pubblicitari ha una risoluzione, 

richiamando a una lunga riflessione pubblicitaria. 

In Cina, le prime “pubblicità seriali” risalgono al 2005, da quando il marketing del 

marchio Coca-Cola ebbe inizio. 

A quel tempo, cinque pellicole, cinque spezzoni della trama così come uno e quattro 

trailer della trama della pubblicità televisiva della Coca-Cola erano stati mandati in onda 

uno dopo l’altro nell’arco di sei mesi; era la prima volta che nella Cina continentale veniva 

lanciata una pubblicità televisiva attraverso la modalità di “pubblicità seriale” e la sua 

originalità lanciò un nuovo modello di creatività pubblicitaria cinese. Per la trama 

pubblicitaria furono ingaggiate sei celebrità, insignite della carica di “amici” dell’industria 

pubblicitaria televisiva; la messa in onda consecutiva dei cinque episodi pubblicitari attirò 

un atteso passaparola, scatenando nel pubblico un diffuso interesse visivo. Allo stesso 

tempo, all’interno dei lanci mediatici era stata mandata in onda solo una versione di 45 

secondi, potenziando l’effetto visivo e ponendo l’attenzione sulla qualità piuttosto che sulla 

quantità dell’indice visivo. Inoltre, l’unione dei cinque filmati pubblicitari diede vita a un 

mini film pubblicitario, realizzando il primato della pubblicità cinese più lunga che per di 
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più venne lanciata solo una volta in una prima serata della CCTV. La Coca-Cola utilizzò 

moltissimo anche internet; pertanto le “pubblicità seriali” furono allo stesso tempo 

distribuite in rete94.  

Oltre a ciò, anche la birra di ottima qualità Qingdao, dal 2005 al 2006 utilizzò il 

formato della “pubblicità seriale” nella sfida della creatività pubblicitaria televisiva del 

mercato di Pechino. La creatività pubblicitaria aveva ideato l’immagine di proprietario di 

un piccolo negozio locale di alimentari, concentrandosi sul proprietario, sui vicini e sulla 

birra Qingdao del negozietto, scorrendo sull’immagine della vita di Pechino permeata dal 

tocco umano. L’agenzia pubblicitaria, Prima Compagnia di Progettazione Pubblicitaria di 

Pechino S.r.l, nella diffusione dei documenti affermò: con l’utilizzo della “pubblicità 

seriale”, la birra Qingdao può seguire i cambiamenti all’interno della vita dei cittadini, 

penetrare ogni momento nella loro vita e creare una corrispondenza tra prodotti e 

consumatori. Nel diventare il rappresentante della gente comune pechinese, la performance 

e l’immagine del protagonista della pellicola avrebbero influenzato in modo diretto il 

risultato pubblicitario. Dopo un’ampia ricerca e in seguito all’approvazione dei 

consumatori, venne ingaggiato il giovane e talentuoso attore pechinese He Bing.  

Per prima cosa He Bing godeva di una forte popolarità a Pechino: rappresentava un 

giovane attore molto amato e accolto con facilità dai pechinesi e, in secondo luogo, 

eccelleva nel calarsi nella parte della gente ordinaria, così l’immagine del proprietario 

sembrava fatta su misura per lui, permettendogli di metter in atto le sue grandi potenzialità 

interpretative. Nella prima parte del 2005 l’opera campione d’ascolti della CCTV The 

Judge of Song Dynasty [Il giudice della dinastia Song], aumentò ulteriormente la sua fama. 

Nel 2006, unendo al profitto i mondiali di calcio, grande passione del pubblico, venne 

realizzata una nuova serie pubblicitaria95. 

Nel 2007 e nel 2008, apparvero altre pubblicità di marchi famosi che hanno 

impiegato “pubblicità seriali”. Come una certa pubblicità di shampoo in cui la protagonista 

femminile, dopo l’utilizzo del prodotto, sfoggia una chioma talmente liscia e morbida che 

il fermacapelli le cade a terra; il protagonista maschile resta impressionato dalla bellezza 

dei capelli della ragazza, e, dopo che questa è salita sull’autobus, accorgendosi del suo 

fermaglio a terra, insegue l’autobus e la trova all’interno. 

                                                      
94 “Kekoukele 2005 pinpai yingxiao quan an” “可口可乐2005品牌营销全案” (Tutti i casi marketing 2005 del 

marchio Coca-Cola), in Zhongguo guanggao anli nianjian: shijian anli, op. cit., pp. 253-257. 
95 “Qingdao pijiu “dayou” Beijing shichang tuiguang” “青岛啤酒 “大优” 北京市场推广” (Pubblicizzazione 

della birra Qingdao “prodotto di qualità” nel mercato di Pechino), in Zhongguo guanggao anli nianjian: shijian 

anli, op. cit., pp. 494-499. 
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Quando la ragazza lo scopre giù dall’autobus a fissarla, è demoralizzata. Lo vede poi 

inseguire l’autobus ed è ancora più nauseata; eppure non immaginava che avesse il suo 

fermaglio in mano. La ragazza ride sorpresa e si rende subito conto che tutto quello che il 

ragazzo aveva fatto non era per niente banale: erano i suoi capelli e lo shampoo ad aver 

causato tutta quella “disgrazia”. Che cosa succederà poi? La pubblicità manda in onda i 

sottotitoli per avvertire gli spettatori a prestar attenzione al seguito della storia.  

Da quest’inizio affascinante e sentimentale, è facile capire che questa pubblicità 

rappresenta una storia d’amore tradizionale d’estetismo che trae addirittura ispirazione 

dalle antiche opere teatrali Studiosi di talento e donne di fascino.  

Quest’unità ha elencato soltanto una parte delle modalità rappresentative della 

pubblicità televisiva; inoltre, l’analisi degli esempi pubblicitari è stata condotta partendo da 

un’unica prospettiva: con uno stesso contenuto pubblicitario anche i formati saranno infatti 

ricchi e molteplici. Oltre a ciò, una pubblicità in genere presenta una combinazione 

organica di diversi tipi di formati. Pertanto, non bisogna eseguire un’applicazione 

meccanica, ma sarà necessario compiere una scelta flessibile sulla base del contenuto e 

della creatività pubblicitaria. 

 

3 La considerazione umana nelle pubblicità televisive commerciali 

All’interno dei media pubblicitari, la televisione, per la sua peculiare preponderanza, 

è diventata la scelta pubblicitaria per eccellenza, in particolare della “pubblicità 

commerciale”. Con lo sviluppo delle tecniche scientifiche e con la transizione da società 

industriale a società dell’informazione, anche il contesto della “pubblicità commerciale” ha 

subito un forte cambiamento. I consumatori rifiutano in modo assoluto una vendita troppo 

evidente: una ricerca verso un consumo dallo spirito individuale fa in modo che una nuova 

messa in onda pubblicitaria abbandoni un modello di propaganda che abbia una vendita 

assoluta come elemento distintivo, e, al contrario, adotti come strategia la centralità delle 

persone e dia importanza all’unione tra spirito umano e abilità individuali. Pertanto, lo 

sviluppo della “pubblicità commerciale” presenterà una tendenza all’umanizzazione e, 

nella presentazione dei prodotti, mostrerà una connotazione umana più profonda: una 

concentrazione sull’uomo e sul valore umano che rifletta così il tema del periodo. Anche 

questo costituisce lo scopo ultimo di sviluppo della “pubblicità commerciale”. 
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3.1 Le necessità sociali richiamano le pubblicità commerciali televisive della 

cultura umana 

Dall’inizio del ventesimo secolo, dopo l’affermazione di John F. Kennedy “la 

pubblicità è una tecnica di vendita messa nero su bianco”, il concetto pubblicitario che 

aveva come peculiarità la vendita di prodotti commerciali, stava diventando sempre più 

diffuso.  

Ad ogni modo, a causa della preponderanza degli interessi economici, tra le 

televendite che utilizzano modalità e tecniche quali assalto, persuasione e pressione, la 

maggior parte esprime una tendenza verso la divulgazione di vantaggi e verso la ricerca di 

comodità materiali. Tali pubblicità hanno pertanto stimolato un aumento dei desideri 

materiali dell’uomo, influenzando la società in modo considerevole. All’interno della 

“pubblicità commerciale” televisiva, l’espressione della considerazione umana è un 

bisogno urgente: lo sviluppo sociale ha da sempre goduto dell’appoggio umano, e, se 

privata della considerazione umana e dell’ancora più profonda ricerca spirituale, questa 

società sarà sicuramente un’incognita.  

Inoltre, in quest’epoca di cambiamenti repentini, scienza e tecnologia evolvono in 

modo dinamico: appaiono di continuo nuovi prodotti e servizi che favoriscono l’innalzarsi 

dell’efficienza lavorativa delle persone e l’accelerazione del ritmo di vita. 

Il rapido sviluppo scientifico e tecnologico ha di conseguenza portato ansia e 

irrequietudine nella vita delle persone, facendo sì che la “pubblicità commerciale” richieda 

più che mai una traccia umana per eliminare esitazione e turbamento. Per questo, in una 

messa in onda pubblicitaria che abbia al centro le persone, sarà necessario prestare molta 

attenzione all’importante posizione dell’essenza umana; inoltre, il linguaggio visivo 

proprio della pubblicità televisiva stabilisce la sua particolare superiorità nella 

pubblicizzazione di tale essenza e nel coinvolgimento del pubblico attraverso i sentimenti. 

Se l’immagine, l’immediatezza, la vivacità e la drammatizzazione, i personaggi e i temi 

della pubblicità televisiva, sono combinati in modo efficace con senso visivo, effetti sonori 

e movimenti, allora questa riuscirà più di qualsiasi altro mezzo nella rappresentazione di 

caratteristiche e proprietà di prodotti e servizi. 

Tra le pubblicità moderne, la considerazione umana è per lo più riflessa all’interno 

della “pubblicità sociale”. Eppure, all’interno delle “pubblicità commerciali”, anche le 

pubblicità che esprimono la considerazione umana da una prospettiva particolare stanno 

aumentando sempre più. Una grande tendenza all’interno delle “pubblicità commerciali”, è 

rappresentata dall’indebolimento dell’espressione aziendale e nel potenziamento dello 
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spirito umano. All’interno della struttura competitiva integrata dell’economia mondiale, le 

televendite che hanno come caratteristiche principali persuasione, pressione e assalto, sono 

da tempo tramontate. Solo una pubblicità che s’incontra con la psicologia del consumatore 

e comunica con questo in modo sincero, potrà essere una pubblicità vincente. Si dice che la 

prima pubblicità cinese che abbia utilizzato i sentimenti per la vendita di prodotti sia stata 

la pubblicità di lavatrici Weili. All’interno dell’immagine pubblicitaria appaiono un campo 

di primavera, un fiumiciattolo, alberi verdi che circondano una cascina e una tenue voce 

fuori campo che dichiara calma e rilassata: “Mamma, ho ripensato al fiumiciattolo del 

villaggio, alla nonna, a te; ti regalo una cosa cara proprio quanto voi”. Sullo schermo una 

famiglia felice e gioiosa circonda la lavatrice Weili, la pubblicità dice: “Lavatrici Weili, un 

dono all’amore materno!”. La rappresentazione pura e fresca e la storia toccante 

richiamano l’amore per il proprio paese; non importa che si tratti di anziani canuti, figlie 

che dimostrano con amore la pietà filiale oppure del fumo del camino all’interno di un 

villaggio: tutto permette di far per la prima volta esperienza di un’energia che oltrepassa i 

prodotti pubblicizzati.  

Supponendo che l’essenza umana rappresentata all’interno della pubblicità delle 

lavatrici Weili non fosse ancora evidente, con la pubblicità Apollo del 1995 ha avuto luogo 

la prima rappresentazione pubblicitaria sulla cultura aziendale. Tale pubblicità è stata 

molto accurata nella creazione di nome aziendale, design del marchio, posizione della 

cultura aziendale ed esposizione dello spirito aziendale. Infatti ha scelto il sole, simbolo 

leggendario in Cina, con Apollo come nome per marchio, articoli e imprenditori, 

applicando il modello “tre in uno” e assumendosi l’iniziativa di attuare in Cina la strategia 

CI (Corporate Identity) “con caratteristiche cinesi”, portando al mondo imprenditoriale 

della Cina continentale il primo manuale di identità visiva e facendo in modo che il 

pubblico afferrasse l’immagine aziendale assieme alle concezioni e agli slogan relativi. Si 

può dire che le successive “pubblicità seriali” abbiano scosso una generazione di 

pubblicitari, cambiando profondamente la loro conoscenza pubblicitaria e quella del 

pubblico. Quando il brano “Al sorgere del sol, il nostro amore è eterno e immutabile…” 

(jingle pubblicitario Apollo) è apparso all’interno della televisione cinese, telespettatori e 

pubblicitari cinesi sono stati travolti da una sensazione completamente nuova. Nella scena, 

sotto il sole cocente, un gruppo di uomini robusti con la pelle abbronzata rigata dal sudore, 

trasporta legname e nella desolazione del luogo è impegnato a costruire. Oltre alle due frasi 

del jingle, all’interno della pubblicità non sono presenti altre spiegazioni: mancano il nome 

della sede produttiva, l’indirizzo e il numero telefonico dell’azienda; non appare il nome 
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del direttore, così come non compare la spiegazione sulla situazione di premi e risultati dei 

relativi prodotti. L’immagine panoramica con trama, contenuto e musica è riconducibile a 

un mini telefilm e trasmette in modo vivace e simbolico le informazioni da comunicare al 

pubblico relative ai sanitari Apollo. Per pura coincidenza, ascoltatori e pubblicitari hanno 

quindi compreso che è possibile fare pubblicità in questo modo e che, anzi, soltanto così 

può essere considerata efficace; per questo motivo Apollo, così come la relativa ballata di 

appena due frasi, restano a lungo impressi nella mente di moltissimi ascoltatori, divenendo 

un popolare marchio noto a tutti. “Il nostro amore è eterno e immutabile” è il precursore di 

un linguaggio pubblicitario che ha lanciato la considerazione umana in molte “pubblicità 

commerciali” cinesi e, inoltre, ha portato a un ottimo risultato pubblicitario.  

La cosiddetta considerazione umana è una nozione che stabilisce il principio 

“persone come principio, persone come obiettivo”, rappresentando e salvaguardando diritti 

dell’esistenza, concezione di valore, modi di pensare e di sentire e che ha come fine ultimo 

richieste di valore e considerazioni umane. Questa è una qualità essenziale intrinseca negli 

individui ed è costituita dalla straordinaria accumulazione culturale dell'uomo; da un punto 

di vista macroscopico si inserisce all’interno dello spirito etnico, mentre da un punto di 

vista microscopico si esprime all’interno dell’orientamento di indole e valore della gente. 

Con il progresso dell’economia di mercato, le finanze e la vita sociale delle persone hanno 

subito una profonda trasformazione e le concezioni di pensiero, in particolare quelle di 

valore, sono state profondamente influenzate. Su questa base, il pubblico ha preso 

coscienza che la pubblicità moderna non deve soltanto avere funzioni commerciali e 

soddisfare meramente i bisogni materiali e fisici dei consumatori, ma deve anche appagare 

i loro bisogni spirituali e psicologici. La pubblicità dovrebbe fare attenzione alle persone, 

alla condizione d’esistenza della gente comune all’interno delle trasformazioni sociali e 

comunicare con i consumatori dal punto di vista delle emozioni; solo basandosi su questi 

principi si potrà parlare di un’efficace propagazione delle informazioni pubblicitarie. 

Ad esempio, la pubblicità televisiva relativa alla serie di prodotti Diao del gruppo 

Nice ha combinato la considerazione umana con l’atteggiamento commerciale. L’episodio 

“Nuova mamma” dei dentifrici Diao, riflette l’amore della matrigna verso la figliola 

attraverso tre brevi particolari: vestirsi, spremere il dentifricio e uscire di casa. “Perdita del 

lavoro”, analogo episodio della polvere per biancheria Diao, si sviluppa in questo modo: 

all’interno della pubblicità la figlia sveglia sa che la mamma è stata licenziata e sta 

cercando lavoro ovunque; la cara bambina lava quindi i vestiti per la mamma che si trova 

fuori casa alla ricerca di un nuovo impiego. Questo brano rappresenta un racconto 
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commuovente che ha intenerito tantissime madri. Le due pubblicità hanno prestato una 

forte attenzione ai problemi sociali che turbano il pubblico, informando i telespettatori che 

la responsabilità sociale di un’impresa non si manifesta soltanto nell’abilità di fornire i 

prodotti più adatti e confortevoli ai consumatori, ma comprende anche la capacità di offrire 

sollievo e supporto così come dare un contributo personale per uno sviluppo sociale solido 

e armonioso. Pertanto, solo così è stato possibile produrre una così vasta risonanza per il 

motto “Se tutti stanno bene, allora sì che va davvero bene! 
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COMMENTO LINGUISTICO TRADUTTOLOGICO 

 

1.1 Tipologia testuale 

 

Il testo di partenza è un manuale che presenta storia, sviluppo caratteristiche e 

funzioni della pubblicità televisiva e radiofonica cinese; in particolare è stata tradotta una 

breve porzione che tratta diverse tipologie e stili di pubblicità sia radiofoniche, che 

televisive. È un testo tecnico-informativo e pertanto mediamente vincolante96. Le 

caratteristiche di questa tipologia testuale sono facilmente individuabili: è infatti presente 

una scansione del discorso in blocchi testuali attraverso precise numerazioni corrispondenti 

che suddividono il testo in sezioni e sottosezioni, vengono impiegate definizioni precise e 

molte volte vi è l’assenza di sinonimi per un ottenere un maggiore rigore semantico97. Il 

tempo verbale privilegiato è l’indicativo presente che rappresenta il mezzo più adeguato 

per la presentazione di fatti, definizioni e descrizioni; spesso la nominalizzazione viene 

tuttavia considerata il mezzo migliore per una resa concisa e sintetica98. I termini presenti 

nel testo di partenza sono accurati e fanno riferimento a diversi tipi di pubblicità e agli 

strumenti utilizzati per la sua realizzazione; è stato pertanto necessario mantenere 

un’adeguatezza dei termini specifici con una resa che consentisse una certa facilità nella 

lettura e che, grazie alla rigorosità della terminologia, mantenesse una corrispondenza tra il 

testo di partenza e quello d’arrivo99.  

 

1.2 Dominante del testo di partenza e lettore modello 

 

Viene definita dominante del testo quella “componente essenziale dell’analisi 

traduttologica attraverso la cui individuazione si costituisce il testo come sistema armonico 

e integrato100”. Nel testo di partenza la dominante è rappresentata dall’informatività101, 

ovvero la trasmissione di informazioni al ricevente, caratteristica mantenuta nel testo 

                                                      
96 Federica Scarpa, La traduzione specializzata: lingue speciali e mediazione linguistica, Milano, Hoepli, 2001, 

pp. 12, 26. 
97 Ibid., p. 32. 
98 Ibid. 
99 Ibid., p. 80. 
100 Bruno Osimo, Manuale del Traduttore: guida pratica con glossario, Milano, Hoepli, 2004, pp. 55, 118, 200. 
101 Federica Scarpa, op. cit., p. 117. 
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d’arrivo per dotare il lettore di tutte le informazioni necessarie per una comprensione più 

adeguata del testo. Talvolta, è inoltre possibile osservare una sottodominante102: quella 

caratteristica del testo di partenza presente in misura minore, della quale è necessario tener 

conto in sede di traduzione e per la quale occorre adottare una strategia traduttiva 

differente. Nel testo in questione la sottodominante è rappresentata dalla componente 

vocativa presente negli esempi pubblicitari che intervallano le spiegazioni più formali del 

manuale: intende pertanto incentrarsi sul destinatario del testo che assume il ruolo di 

potenziale fruitore di servizi o beni veicolati dalla pubblicità in questione. In tali casi, il 

testo d’arrivo si è adeguato alla componente presente e si è preferita una resa 

“pubblicitaria”, che attirasse il lettore in qualità di telespettatore o ascoltatore pubblicitario 

e non si conformasse a una resa piatta che tralasciasse l’autentica funzione vocativa cinese.  

Il lettore modello del testo di partenza sarà una persona interessata all’argomento 

trattato nel manuale, che, con lo scopo di approfondire il tema, sceglierà il testo per 

scoprire funzionalità, risultati e tecniche pubblicitarie di radio e televisione. Corrisponderà 

pertanto a qualsiasi soggetto interessato di pubblicità cinese: sarà un pubblicitario cinese o 

sicuramente un esperto di lingua cinese che vorrà approcciarsi all’argomento nella lingua 

originale di stesura del testo. Per quanto riguarda il testo d’arrivo, il lettore modello 

corrisponderà probabilmente a uno studente, a un docente, a un ricercatore di lingua cinese 

(probabilmente specializzato in comunicazione pubblicitaria) oppure sarà semplicemente 

un pubblicitario o una qualsiasi altra figura appartenente a tale ambito e appassionata in 

particolare al mondo cinese. 

 

1.3 Macrostrategia 

 

La macrostrategia traduttiva è quella strategia generale adottata per la traduzione del 

testo di partenza: “guiderà il traduttore nelle scelte locali ai diversi livelli del testo103”. 

Secondo Taylor, tra i vari approcci, i principali si riducono a tre: quello “straniante”, in cui 

le differenze tra testo di partenza e testo d’arrivo vengono mantenute; quello 

“localizzante”, in cui i contenuti del testo di partenza sono adattati alle esigenze dei lettori 

del testo d’arrivo; e infine quello “standardizzante”, in cui le strutture lessicali e sintattiche 

del testo di partenza sono trasposte impiegando strutture standard nel testo d’arrivo104. In 

                                                      
102 Bruno Osimo, op. cit., pp. 118, 227. 
103 Federica Scarpa, op. cit., p. 113. 
104 Ibid., p. 120. 
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questo testo è stata preferita la traduzione localizzante, secondo la quale le informazioni 

veicolate nel testo di partenza vengono mantenute tali ma sarà opportuno adattarle per 

creare un testo che si avvicini il più possibile all’originale limando le strutture cinesi 

troppo complesse e pesanti. Tali costruzioni grammaticali impediscono una lettura 

scorrevole del testo e, anzi, disorientano il lettore per complessità e mancanza di chiarezza.  

 

1.4 Microstrategia 

 

Nello specifico, alcune strutture cinesi presenti nel testo risultano vaghe e non 

precisate: sono state pertanto ampliate nel testo d’arrivo per permettere una comprensione 

scorrevole e lineare a un potenziale lettore. Inoltre, altre strutture che in cinese risultano 

ridondanti o appesantiscono il testo, sono state alleggerite nella resa italiana per consentire 

un’acquisizione delle informazioni che fosse la più chiara e immediata possibile. Il registro 

del testo d’arrivo è stato adeguato ai canoni in genere impiegati per la stesura di questi 

manuali tecnici-informativi italiani: è stato pertanto mantenuto elevato nonostante in alcuni 

punti il testo cinese presentasse un registro più basso. Nelle porzioni in cui sono elencati 

degli esempi pubblicitari concreti, il registro si è tuttavia adeguato a tali segmenti: per il 

coinvolgimento del lettore, molti di questi presentano una forte componente vocativa e 

colloquiale, caratteristica che è stata mantenuta e valorizzata nel testo d’arrivo.  

 

1.5 Morfologia 

 

1.5.1 Trattamento dei verbi 

 

Le differenze tra la lingua di partenza105 e la lingua d’arrivo sono molteplici partendo 

dal fatto che i verbi cinesi non sono connotati in numero, persona, tempo o modo: esiste 

una sola forma verbale che viene poi affiancata da avverbi di tempo, sostituti personali, 

verbi ausiliari, particelle modali e aspettuali che consentono di ottenere una comprensione 

e una collocazione106 più precisa della frase sotto diverse prospettive. All’interno del testo 

di partenza cinese è anche presente jinxing 进行107, verbo vuoto che in sede di traduzione è 

                                                      
105 Ibid., pp. 79-94. 
106 Mona Baker, In Other Words. A Coursebook on Translation, London & New York, Routledge, 1992, p. 47. 
107 Shuxiang Lü 吕叔湘, Xiandai Hanyu babai ci 现代汉语八百词 (800 parole del cinese moderno), Beijing, 

Shangwu Yinshuguan, 2010, pp. 310-311. 
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stato neutralizzato: tale struttura viene impiegata per contraddistinguere un testo come 

appartenente alla lingua scritta e differenziarlo da uno orale e pertanto non ha un 

significato concreto. Inoltre, per quanto possibile, si è cercato di utilizzare uno stile 

nominale, molto adatto alla tipologia testuale essendo più tecnico, elegante e conciso. Per 

la resa degli esempi pubblicitari è stata spesso scelta una traduzione al presente indicativo 

che più si addice alla resa di questi episodi e consente di raggiungere un maggiore effetto 

vocativo ed espressivo.  

A seguire alcuni esempi (in ordine di occorrenza) di modifiche apportate dal punto di 

vista verbale: 

 

 […] 类似于[…] 

 […] possono essere ricondotti agli […] 

 

In questo caso il verbo comparativo + preposizione leisiyu 类似于 non viene tradotto 

letteralmente con “essere simile a”, ma assume una valenza differente. In questo modo il 

testo è più conciso e d’effetto, il registro non viene abbassato ma, anzi, si adatta ai canoni 

di registro di questa tipologia di manuali. 

 

[…] 广播广告可以分为 […] 

[…] è possibile effettuare una suddivisione in […] 

 

In questo caso sarebbe stato possibile tradurre con “le pubblicità radiofoniche 

possono essere suddivise in… ”, tuttavia, è stata preferita una traduzione più concisa che 

non riprendesse guangbo guanggao 广播广告 (“pubblicità radiofoniche”): costituisce 

infatti un riferimento superfluo dato che la sezione in esame riguarda proprio questa 

tipologia; inoltre a uno stile verbale ne è stato preferito uno nominale, più adatto alla 

tipologia testuale. 

 

您想买一台性能最优越的电视吗? 请选用XX电视。 

Vuoi vivere un’esperienza visiva straordinaria? XX è la 

tua scelta ideale! 

 

L’esempio in esame si riferisce a una pubblicità di televisori che intende quindi 

esprimere al meglio la funzione vocativa per indurre uno spettatore modello all’acquisto. 

In questo caso sarebbe stato possibile rendere con “Vuoi acquistare un televisore 
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eccezionale? Si prega di scegliere il televisore XX”, ma sarebbe stata una scelta 

inopportuna. In cinese è una forma che può essere adatta al pubblico: è formale ma 

coinvolge comunque lo spettatore con un tono rispettoso; in italiano, tuttavia, le esigenze 

degli spettatori sono differenti. Il pubblico italiano vuole essere coinvolto in modo più 

evidente e pertanto una soluzione traduttiva che si fosse adattata al cinese in modo letterale 

non avrebbe funzionato. È stata preferibile una traduzione essenziale, dallo stile nominale 

ma che allo stesso tempo ponesse l’attenzione sulla funzione vocativa del testo. È stato 

quindi necessario far emergere le caratteristiche di questo apparecchio e far leva sulle 

qualità del prodotto per stimolare la scelta di un potenziale acquirente. 

 

[…] 我们都将在酷夏亲身体验 […] 

Osserveremo di persona tutto questo nella prossima 

rovente estate […] 

 

In questo caso il verbo tiyan 体验, che letteralmente significa “fare esperienza”, è 

stato invece reso con “osservare”, collocazione adatta nel testo d’arrivo. Inoltre è stata 

scelta una resa futura che si adeguasse al contrassegno di futuro jiang 将, presente nel testo 

di partenza.  

 

采用两个人以上的对话形式传播广告信息。一边谈

话, 一边谈到商品的特点, 形象比较真诚式活泼,具

有亲切感。 

Comunica le informazioni pubblicitarie impiegando il 

dialogo di almeno due personaggi che parlano e 

illustrano le peculiarità dei prodotti; rispetto al “modello 

immediato” il formato è spiritoso, allegro e trasmette un 

senso di familiarità. 

 

In questo caso, all’interno della traduzione le forme verbali assumono un valore 

diverso: per evitare una collocazione inappropriata nella lingua d’arrivo, la resa di juyou 具

有 non è stata fatta letteralmente con il verbo “possedere”, bensì con “trasmettere” che si 

adatta maggiormente al contesto in questione. Inoltre, caiyong 采用 è stato reso con un 

gerundio semplice che si lega alla porzione precedente in modo efficace e chiarisce il 

mezzo attraverso cui le informazioni pubblicitarie sono trasmesse. L’ordine delle varie 

componenti cinesi è stato inoltre modificato per ragioni di scorrevolezza e di focus 
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tematico.  

 

[…] 感谢新华职业学校对我的培养! 

[…] Un ringraziamento alla scuola professionale 

Xinhua per la preparazione ricevuta! 

 

In questo caso il verbo ganxie 感谢 è stato ricategorizzato come sostantivo ed è stato 

pertanto reso con “ringraziamento” per adattarsi in misura maggiore alle esigenze di 

astrattezza e staticità108. 

 

[…] 我在等你回来啊! 

[…] Ti stavo aspettando! 

 

In questo caso il verbo deng 等 è stato affiancato dalla particella aspettuale zai 在, 

che descrive l’azione come in atto e in fase di compimento al momento del discorso109 ed è 

stato quindi reso con la forma progressiva passata del gerundio. In questo modo è stato 

possibile conciliare un aspetto della lingua cinese con la lingua italiana, rispecchiando 

l’autentico senso cinese e consentendo così una lettura agevole. 

 

[…] 然后再转录到电视磁带上播放。 

[…] questo viene poi copiato sul nastro magnetico 

televisivo per essere mandato in onda. 

 

In questa frase è presente la costruzione di verbi in serie data da zhuanlu 转录 e 

bofang 播放. Tale costruzione prevede la successione di due gruppi verbali riferiti al 

medesimo soggetto e legati tra loro da una relazione finale o di moto110. Il secondo verbo 

all’interno del segmento (bofang) è stato reso con una frase finale, rappresentando in 

questo modo lo scopo dell’azione descritta.  

 

[…] 观众在观赏节目的同时 […] 

[…] gli spettatori guardando la trasmissione […] 

 

In questo caso la costruzione temporale zai… de tongshi 在……的同时, è stata resa 

                                                      
108 Federica Scarpa, op. cit., p. 42. 
109 Magda Abbiati, Grammatica di cinese moderno, Venezia, Cafoscarina, 1998, p. 82. 
110 Ibid., p. 90. 
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con un gerundio semplice che permette di ottenere una traduzione chiara e adatta a 

trasmettere la contemporaneità dell’azione. 

 

[…] 它主要是电视台自己制作播出的 […]  

Il mezzo principale è l’emittente televisiva che produce 

da sé la messa in onda […] 

 

In questo caso sono presenti due verbi in serie (il cui soggetto è dianshitai 电视台), 

dove il verbo bochu 播出 costituisce l’oggetto di zhizuo 制作 ed è stato reso con una frase 

nominale per adeguarsi a uno stile che punta all’economia del testo111. Inoltre, la frase 

cinese risulta essere più lunga e spezzata soltanto da una virgola. Questa struttura non è 

stata mantenuta nel testo d’arrivo ed è stata sostituita da un punto e virgola per una resa 

che fosse il più scorrevole possibile, evitando costruzioni eccessivamente lunghe che 

producessero una certa difficoltà nella lettura. Inoltre, si è scelto di esplicitare il sostituto 

personale ta 它 sia perché l’impiego di pronomi personali non è molto adatto nella resa di 

un testo di questo tipo, sia per produrre una resa che non fosse fraintendibile ma chiara per 

un lettore italiano. 

 

此处打乱这些分类标准 […] 

Ribaltando questi standard […] 

 

La resa italiana è molto più stringata della cinese; questa scelta è stata fatta per 

consentire a un potenziale lettore una comprensione immediata della frase. È stato 

preferibile conferire una differente connotazione al verbo daluan 打乱 per adattarlo agli 

standard italiani. Una traduzione letterale di tale verbo (ad esempio “fare confusione”), 

avrebbe inevitabilmente sacrificato la resa e l’intento del testo di partenza. 

 

[…] 拿着把商标遮挡起来 […] 

[…] coprendo il marchio del detersivo che tiene in 

mano […] 

 

In questo caso il verbo na 拿 è seguito dalla particella contrassegno dell’aspetto 

                                                      
111 Federica Scarpa, op. cit., p. 41. 
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durativo zhe 着112 ed è stato reso con una perifrasi, ovvero “che tiene in mano”, per evitare 

di appesantire la frase italiana. Inoltre, il verbo principale zhedang 遮挡 compare unito al 

direzionale composto qilai 起来 che vuole rafforzare il significato di occultamento 

denotato dal verbo. Per veicolare in modo adeguato il senso cinese, non è stato necessario 

rendere tale direzionale nel testo d’arrivo: la resa è stata limitata al verbo zhedang. Dato 

che i due verbi presenti indicano due azioni che avvengono in contemporanea, la resa 

italiana di zhedang qilai è stata fatta utilizzando il gerundio semplice. Si produce così una 

frase bilanciata nelle sue parti, scorrevole e chiara. 

 

[…] 在图书馆看书 […] 

[…] che si trova in biblioteca a studiare […] 

 

Anche in questo caso ci si trova di fronte alla costruzione dei verbi in serie e pertanto 

il verbo “studiare” è stato reso con una frase finale per adeguarsi al significato cinese. 

 

由于影片的主角将作为北京普通老百姓的代表, 因

此他的表演和形象将直接影响广告的效果。 

Nel diventare il rappresentante della gente comune 

pechinese, la performance e l’immagine del 

protagonista della pellicola avrebbero influenzato in 

modo diretto il risultato pubblicitario. 

 

In questo caso è possibile notare la presenza del contrassegno di futuro jiang. Nel 

primo caso è stato reso con “nel diventare”, opzione che rende la connotazione futura 

senza tuttavia l’impiego di una traduzione letterale. Il condizionale passato è stato invece il 

tempo scelto per la resa della seconda occorrenza: esprime la possibile realizzazione 

dell’azione come conseguenza diretta allo svolgimento della precedente, risultando 

pertanto essere la scelta più adeguata nell’economia della frase. 

 

1.5.2 Il trattamento degli avverbi 

 

“La determinazione verbale è il rapporto grammaticale che lega ai verbi gli elementi 

che li precedono e ne specificano particolarità, modalità, circostanze di svolgimento113”. 

                                                      
112 Magda Abbiati, op. cit., p. 84. 
113 Ibid., p. 108. 
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Gli avverbi, tipici determinanti verbali, rappresentano un importante elemento testuale e 

sono molto rilevanti poiché contribuiscono a dare indicazioni ben precise sulla modalità 

con cui una certa azione viene svolta. Questi possono svolgere anche un importante ruolo 

di collegamento tra diversi segmenti testuali, rappresentando pertanto vere e proprie forme 

di congiunzione114. Nella resa italiana, si è preferito evitare di rendere gli avverbi di modo 

con la tipica terminazione in -mente, ma si è cercato di alleggerire la resa italiana con 

perifrasi avverbiali quali “in modo… ”, che rendono il testo molto più comprensibile e 

scorrevole. 

Alcuni esempi: 

 

[…] 越来越认识到 […] 

[…] hanno compreso in modo sempre maggiore […] 

 

In questo caso è possibile osservare un determinante verbale che indica la gradualità 

dell’azione predicata dal verbo. Viene comunemente reso con “sempre più”; per ottenere 

una resa più ricercata e rigorosa si è preferito tuttavia optare per “in modo sempre 

maggiore”, eliminando così una resa troppo colloquiale e meno adatta alla tipologia 

testuale. 

 

[…] 十分重视利用 […] 

[…] pongono la massima importanza nell’utilizzo […] 

 

In questo caso l’avverbio shifen 十分 determina il verbo zhongshi 重视 ed è stato 

reso con “la massima”: un aggettivo al grado superlativo riferito al sostantivo 

“importanza”. In questo modo la frase risulta scorrevole e più adatta per la resa 

dell’avverbio cinese che vuole indicare il grado più alto dell’azione a cui si riferisce. 

 

[…] 是不拘一个地交叉运用的 […] 

[…] non si attiene a un unico modello […]  

 

In questo esempio il determinante verbale in esame è buju yige 不拘一个, formato 

dal sintagma verbale buju che significa “non seguire rigorosamente” e dalla costruzione 

numero-classificatore. La traduzione scelta ancora una volta non è stata letterale: si è 

                                                      
114 Ibid., p. 197. 
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voluto condensare il significato scegliendo il verbo “attenersi” e introducendo il sostantivo 

retto da articolo indeterminativo “modello” per consentire al lettore una comprensione 

immediata. Jiaocha yunyong 交叉运用 è stato considerato un elemento ovvio e pertanto 

ridondante: è stata preferibile una resa meno letterale che facesse leva sulla chiarezza e 

sull’univocità, elementi che contraddistinguono questo genere testuale. 

 

[…] 切入自然地过渡到 […] 

[…] procede in modo graduale fino a […] 

 

Anche in questo caso la traduzione non è stata fatta in modo letterale: si è cercato di 

conformarsi al senso cinese mantenendo l’idea espressa nel testo di partenza e allo stesso 

tempo scegliendo una resa contenuta ed elegante quale “in modo graduale”. Non viene 

quindi utilizzata la forma pesante del cinese che impiega una costruzione a quattro caratteri 

che determina il verbo seguito dal direzionale guodu dao 过渡到 (letteralmente “spostarsi” 

in una certa posizione). 

 

[…] 心满意足地抱着儿子轻轻地摇着。 

[…] culla con delicatezza e in assoluta gioia il suo 

piccolo.  

 

In questo caso è possibile osservare xin man yi zu 心满意足, chengyu impiegato 

come determinante del verbo baozhe 抱着, e qingqing 轻轻, verbo attributivo raddoppiato 

che riveste la medesima funzione nei confronti del verbo yaozhe 摇着. Questi elementi 

sono stati combinati insieme per conferire una maggior efficacia all’azione; si è inoltre 

scelto di tradurre soltanto il verbo yaozhe, “cullare”, necessario a rendere l’azione descritta 

anche dal verbo baozhe, “tener stretto”. La particella zhe serve a rendere l’aspetto durativo 

dell’azione oppure il perdurare dello stato da essa derivante115, e l’indicativo presente è 

stato scelto per la resa di tale particolare elemento cinese.  

 

[…] 还可以是分节唱以分别表示不同的信息, 等

等。 

                                                      
115 Ibid., p. 84. 
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È inoltre possibile che più persone cantino parti diverse 

per rappresentare rispettivamente informazioni 

differenti. 

 

Per produrre una resa chiara e lineare, la frase è stata resa modificata. L’avverbio 

fenjie 分节 non è stato reso letteralmente come “in modo segmentato” o “a segmenti”, 

bensì con una costruzione nominale: “parti diverse”. Un’altra modifica è stata apportata a 

fenbie 分别, reso con “rispettivamente”: pur utilizzando il suffisso in -mente, la frase non 

ne risulta inficiata, anzi, appare comunque chiara e fluente. Per evitare una resa che 

trasmetta la vaghezza e l’ambiguità dell’espressione dengdeng 等等, in sede di traduzione 

è stata eseguita un’eliminazione116: non si è voluto mettere un potenziale lettore di fronte a 

un’imprecisione che non sarebbe adeguata in testi di questo tipo.  

 

[…] 惟有她还在不停地忙活着。 

[…] solo lei continua a essere sommersa di lavoro. 

 

In questo caso buting 不停, determinante di manghuo 忙活, è stato reso con il verbo 

“continuare”: una traduzione più letterale come “solo lei è ancora continuamente 

indaffarata” non solo sarebbe stata pesante e inappropriata, ma avrebbe anche ostacolato 

un potenziale lettore nella lettura a causa della traduzione calco117 prodotta. 

 

[…] 突然感到口渴 […] 

[…] all’improvviso ha sete […] 

 

In questo caso si è preferito tradurre turan 突然 non con “improvvisamente”, resa 

che avrebbe appesantito la frase, ma con “all’improvviso”. A parità di significato, infatti, 

conferisce una resa più chiara evitando al lettore di trovarsi sommerso da forme avverbiali 

troppo complesse che gli impediscano una lettura agevole.  

                                                      
116 Federica Scarpa, op. cit., p. 152. 
117 Ibid., p. 191. 
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1.6 Fattori linguistici: il livello della parola 

 

1.6.1 Fattori fonologici 

 

Nella lingua di partenza tra i fattori più importanti che contribuiscono a rafforzare la 

componente fonetica della frase e a risaltare il tono di un’espressione, troviamo le 

molteplici particelle presenti. Queste sono ad esempio particelle esclamative come lo 咯 ,  

lou 喽, ng 嗯, ya 呀, aiya 哎呀, yo 哟.  

A seguire alcuni casi presenti all’interno del testo di partenza: 

 

[…] 唉, 尿急呀! 

[…] Eh, devo assolutamente fare la pipì! 

 

In questo caso l’interiezione ai 唉 indica sorpresa e introduce un’esclamazione. 

Nell’esempio è accompagnata da ya 呀, che comunica una certa urgenza da parte del 

parlante. In questo caso, si è scelto di tradurre i due caratteri fondendoli nella resa italiana 

con “eh”: si va così incontro al gusto di potenziali telespettatori italiani e si evidenzia un 

certo imbarazzo da parte dell’interlocutore.  

 

[…] 你又怎么啦? 

[…] E adesso cosa c’è ancora? 

 

In questo caso per rendere l’impazienza e l’irritazione resa in cinese dalla 

combinazione di you 又 e zenme 怎么, si è scelto per l’aggiunta dell’avverbio “ancora”, 

che rende bene il tono di fastidio accentuato dalla particella la 啦: oltre a un senso di 

sorpresa e incredulità, questa accentua proprio un certo fastidio. Nella resa italiana è stata 

inoltre effettuata un’esplicitazione118 del testo di partenza attraverso l’aggiunta di “E 

adesso cosa c’è… ?”. L’effetto pubblicitario viene così esaltato. 

 

1.6.2 Onomatopee 

 

Nel testo è anche presente l’onomatopea, quella figura retorica che “in linguistica 

                                                      
118 Ibid., p. 151. 
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indica quel modo di arricchimento delle capacità espressive della lingua mediante la 

creazione di elementi lessicali che vogliono suggerire acusticamente o attraverso 

l’imitazione fonetica, l’oggetto o l’azione significata; può consistere in un gruppo o in una 

successione di gruppi fonici, in una serie di sillabe in unità grafica, o anche in una 

successione di unità ritmiche più complesse119”. Di seguito l’esempio presente all’interno 

del testo: 

 

王、张: 哈哈! 

Signor Wang e Zhang: Ah ah ah! 

 

In questo caso l’onomatopea haha 哈哈 intende esprimere la risata dei due 

personaggi e nel testo d’arrivo è stata resa in modo equivalente con una leggera variazione: 

l’espressione appare ripetuta tre volte per un adattamento120 agli standard italiani. 

 

1.6.3 Aspetti ritmici 

 

All’interno del testo sono presenti diversi punti in cui ci si trova di fronte ad aspetti 

ritmici volti a modulare il messaggio espresso. In particolare, questa caratteristica è 

presente all’interno di alcuni esempi pubblicitari riportati all’interno del volume. Nella 

maggior parte dei casi la resa è stata fatta attraverso la creazione di una rima: anche se non 

presente nel testo di partenza, questa è stata ritenuta una scelta appropriata per coinvolgere 

un ipotetico consumatore e dar vita a un clima felice e giocoso. Alcuni esempi: 

 

我在布鲁黛儿随便看看, 

在第凡内吃早餐, 

但是我在亚历山大才买东西! 

我在萨克斯第五街闲逛, 

在梅西百货漫步, 

但是我在亚历山大才买东西! 

我在亚历山大才买东西! 

我永远不会忘记去逛梅特, 

但是我在亚历山大才买东西! 

                                                      
119 “Treccani.it. L’ENCICLOPEDIA ITALIANA”, Treccani, Il portale del sapere (articolo in linea). URL: 

http://www.treccani.it/enciclopedia/tag/onomatopea/. (Consultato il 19/07/2013). 
120 Federica Scarpa, op. cit., pp. 150-151. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/tag/onomatopea/
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Sono a Bloodmingdale a girar, 

da Tiffany la colazione a gustar, 

ma solo da Alexander’s shopping voglio far! 

nella Saks Fifth Avenue mi trovo a passeggiar, 

da Macy’s sono a vagar, 

ma solo da Alexander’s shopping voglio far! 

solo da Alexander’s shopping voglio far! 

Mai scorderò per la Met in giro andar, 

ma solo da Alexander’s shopping voglio far! 

 

In questo caso il testo è un esempio pubblicitario relativo alla catena di grandi 

magazzini Alexander’s ed è stato reso con una rima continua (AAAA). Tale effetto metrico 

non era presente nel testo di partenza ma si è creduto potesse costituire una valida 

alternativa per il particolare contenuto testuale. Il contenuto del testo di partenza ha 

pertanto subito una variazione per riuscire nell’intento di rendere un testo adatto a una 

messa in onda televisiva: un telespettatore modello sarà quindi coinvolto nel modo 

migliore possibile. 

Un altro esempio relativo ai ‘tangyuan 汤圆’: 

 

男童:  说汤圆, 吃汤圆 

  XX汤圆最有名; 

女童:  猪油拌上芝麻粉, 

  揉揉捏捏成一团; 

男童:  再加点点绵白糖, 

  甜甜蜜蜜过日子。 

男声旁百(男中音, 浑厚沉稳, 缓缓而出): 

  XX汤圆, 

  香甜醇厚, 温馨久远。 

 

Bambino:  Tangyuan, mangia gli tangyuan 

Quelli XX sono i più buoni; 

Bambina:  Maiale e sesamo in polvere, 

impastati e lavorati fino una pallina a 

formare; 

Bambino:  Zucchero a velo è stato poi aggiunto, 

                   per un gusto dolce e delicato. 
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In disparte (una voce maschile baritonale, semplice e 

profonda che si leva lentamente) 

                 XX tangyuan, 

                Fragranti, dolci, succulenti e caldi a   

  lungo. 

 

In questo caso il ritmo incalzante del testo di partenza è stato conservato in sede di 

traduzione, ma alcuni elementi sono stati modificati per andare incontro ai gusti di uno 

spettatore italiano. Nello specifico zui youming de 最有名的 è stato reso come “la più 

buona”: si è ipotizzato che un consumatore modello potesse essere maggiormente 

interessato al gusto piuttosto che alla popolarità del prodotto oggetto della pubblicità e 

pertanto la modulazione121 è stata ritenuta la scelta più appropriata. Un altro caso: 

 

青春, 凄婉动人的音乐。 

一位青年女子因没赶上公共汽车而迟到了, 办公桌

子文件堆积如山。 

傍晚, 其他人都下班了, 惟有她还在不停地忙活

着。 

蒙蒙细雨, 阴冷潮湿。街上空无一人, 只听见她的

脚步声。 

雨越下越大, 她终于回到了家。走进房间, 她捡起

一张男友寄来的明信片: 

“今天我惦念着你。” 

旁白: “明信片--------天涯何处没有它!” 

 

Alba, musica triste e toccante 

Una giovane ragazza arriva in ritardo dopo aver perso 

l’autobus, sulla scrivania del suo ufficio c’è una 

montagna di documenti. 

La sera tutti hanno già staccato; solo lei continua a 

essere sommersa di lavoro. 

Pioggerellina, ambiente grigio, cupo e umido. Le strade 

sono desolate, si sentono solo i suoi passi. 

La pioggia è sempre più forte ma finalmente arriva a 

casa. Entrata, raccoglie una cartolina spedita dal suo 

ragazzo con queste parole: “Non riesco a smettere di 

                                                      
121 Ibid., p. 150. 
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pensarti”. 

In disparte: “Cartolina. Arriva ovunque!” 

 

Anche in questo esempio è stato mantenuto l’aspetto ritmico del cinese, che descrive 

la vita della ragazza con una certa suspense. Nel testo d’arrivo è stata mantenuta una 

struttura più lineare rispetto al cinese, in alcuni punti più essenziale e quindi con un 

significato molto d’effetto. Il testo di partenza si presenta come un racconto e intende 

trasmettere i vari dettagli in un’atmosfera toccante ricca di pathos: caratteristica che è stata 

mantenuta nel testo d’arrivo.  

 

1.7 Fattori lessicali 

 

1.7.1 Nomi propri, di persona e toponimi 

 

All’interno del testo sono presenti vari nomi propri che includono nomi di persona, 

di articoli pubblicitari, di trasmissioni televisive, di convenzioni, di tecniche pubblicitarie e 

di luoghi. 

Per quanto riguarda i nomi propri di persona, la strategia generale per il loro 

trattamento è stata quella di tradurli mantenendo il pinyin e conservando l’ordine cinese 

dato da cognome-nome. In questo modo, questo elemento culturale è stato preservato per 

una resa più accurata che mantenesse un tratto distintivo cinese: utilizzando l’ordine 

occidentale (nome-cognome) si sarebbe prodotto un distorcimento culturale eccessivo. In 

alcuni casi, i nomi propri all’interno del testo riguardano celebrità (principalmente 

cantanti) che presentano un nome cinese e uno inglese con il quale sono conosciuti a 

livello internazionale. In tali casi si scelto di impiegare il nome inglese per una resa che 

fosse chiara fin a una prima lettura e che non comportasse alcuna difficoltà per un lettore 

non esperto di cultura cinese. Per quanto riguarda i nomi propri e i toponimi, è stata 

adottata una strategia simile: se presente e riconosciuto in ambito internazionale, si è scelto 

di impiegare il nome inglese di prodotto, tecnica o luogo; al contrario, nel caso in cui non 

vi fosse alcuna corrispondenza in lingua inglese del nome cinese, questo è stato trascritto 

in pinyin. In questo modo un lettore inesperto è stato dotato di validi riferimenti per 

riuscire nell’identificazione dell’elemento in questione. 

Di seguito alcuni esempi: 
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樊志育 

Fan Zhiyu 

 

Come si può notare il nome è stato mantenuto seguendo l’ordine cinese, quindi con il 

cognome (Fan 樊) seguito dal nome (Zhiyu 志育).  

 

前列康 

Qianliekang 

 

I tre caratteri cinesi rappresentano il nome di un prodotto farmaceutico; dopo aver 

verificato l’assenza di un corrispondente inglese universale che potesse essere utilizzato, si 

è scelto di mantenere il nome cinese con la relativa trascrizione in pinyin. Tale trascrizione 

è quella normalmente impiegata all’interno di diverse fonti online occidentali per indicare 

il prodotto. 

 

蓝吉利刀片 

Lamette Gillette Blue 

 

Questo è il nome di un articolo che appare all’interno di un esempio pubblicitario del 

manuale. Si tratta di lamette da barba del famoso marchio statunitense Gillette. Si è scelto 

di utilizzare il nome ufficiale inglese per mantenere l’universalità del noto marchio. 

 

新华职业学校 

Scuola professionale Xinhua 

 

In questo caso, il nome proprio della scuola (Xinhua) è stato mantenuto in pinyin non 

essendovi una relativa corrispondenza italiana o inglese: è stato ritenuto inopportuno 

impiegare una traduzione letterale per non togliere autenticità a un nome proprio che 

dev’essere conservato tale pur essendo presente all’interno di un testo italiano. 

 

“必奇蒙脱石散” 

“Biqi ® smectite powder” [Biqi ® polvere di 

Smectite]
122

 

                                                      
122 “Products, Biqi”, Simcere Xiansheng yaoye 先声药业 (articolo in linea) URL: 

http://eng.simcere.com/Products/detail.asp?gongs_id=23&leibieid=Others. (Consultato il 27/06/2013). 

http://eng.simcere.com/Products/detail.asp?gongs_id=23&leibieid=Others
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La resa è stata fatta sia in inglese (traduzione ufficiale), che in italiano. Il nome 

inglese del prodotto intende conferirgli una certa universalità e rigorosità; è stato tuttavia 

preferibile affiancare anche la traduzione italiana per ottenere un’ulteriore chiarezza.  

 

美国亚历山大连锁百货公司 

la catena americana dei grandi magazzini Alexander 

(Alexander’s Department Store) 

 

In questo esempio è possibile osservare l’introduzione del jingle pubblicitario 

relativo a una catena di grandi magazzini statunitense: la resa scelta corrisponde alla 

traduzione italiana della denominazione ufficiale inglese (inserita tra parentesi). Dato che il 

nome di questa catena viene ripetuto in diversi punti all’interno del jingle pubblicitario, è 

stato preferibile introdurlo in italiano per agevolare nella lettura. Nella prima occorrenza, è 

stata quindi impiegata la resa italiana affiancata dal nome ufficiale inglese, mentre, a 

partire dalla seconda occorrenza, è stato possibile optare per un’abbreviazione del nome 

inglese (Alexander’s) senza che questo comportasse difficoltà nella lettura. Un lettore 

modello si troverà favorito nella lettura per la presenza del nome inglese e della relativa 

traduzione italiana. 

 

萨克斯第五街 

Nella Saks Fifth Avenue  

 

In questo caso ci troviamo di fronte al nome di una catena di grandi magazzini sita in 

una celebre via di New York. Il nome di tale via è stato reso in inglese, dopo aver notato 

che anche in molti siti internet appare proprio in questo modo. Dona così una certa 

universalità al segmento testuale: trovandosi dinanzi a un nome inglese il lettore cercherà 

subito di informarsi per saper di cosa si tratta se ancora non lo conosce. 

 

华姿系列化妆品 

prodotti cosmetici della serie Huazi 

 

In questo caso, il nome è stato mantenuto conservando il pinyin cinese: non esiste un 

corrispondente inglese per tali prodotti e quindi si è deciso di conservare il pinyin nella 

lingua d’arrivo, affiancandolo alla spiegazione del prodotto in questione. 
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色键 

Chroma key 

 

In questo esempio, il termine chroma key, essendo un termine informatico d’uso 

comune al giorno d’oggi, è stato reso in inglese. Il termine è stato reso in corsivo per farlo 

risaltare all’interno del testo e connotare il termine come straniero. 

 

周杰伦 

Jay Chou 

 

In questo caso il nome del celebre cantante non è stato reso in pinyin, ma con il 

relativo nome internazionale inglese Jay Chou. Questa è sembrata la scelta più adatta dato 

che tale nome sicuramente balzerà agli occhi di un lettore occidentale che, se non possiede 

una buona conoscenza del panorama musicale cinese, potrà facilmente rimediare alla sua 

mancanza consultando fonti online. 

 

美特·斯邦威 

Meters/bonwe 

 

In questo caso, il nome con il quale viene presentata questa linea di abbigliamento è 

Meters/bonwe, la relativa dicitura internazionale inglese. È stata ritenuta una scelta 

scorretta quella di trascrivere il nome in pinyin: avrebbe prodotto una resa troppo pesante e 

poco diretta. Data la presenza del nome inglese, si è scelto di optare per il suo impiego per 

avere un effetto sicuramente più appropriato. 

 

中央电视台«新闻联播» 

 “Xinwen lianbo” della CCTV 

 

In questo caso si parla del telegiornale della rete televisiva cinese più autorevole 

trasmesso alle 19:00 in modo simultaneo da tutti i canali terrestri cinesi. Non possiede un 

nome inglese corrispondente, ma viene indicato solamente con il relativo pinyin: affiancato 

dai caratteri cinesi, questa rappresenta la denominazione con cui viene tuttora trasmesso 

all’interno della CCTV. 
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«烟草控制框架公约» 

«Framework Convention on Tobacco Control» 

(Convenzione Quadro sul Controllo del Tabacco) 

 

In questo esempio si può osservare il nome di una Convenzione stipulata nel 2005. 

Dopo alcune ricerche, è stato possibile appurare che questo trattato presentava un nome 

internazionale che è stato poi impiegato e affiancato dalla relativa traduzione italiana per 

ottenere una maggiore comprensibilità. In un punto successivo del testo viene ripetuto 

gongyue 公约, che è stato tuttavia reso in italiano. In questa seconda occorrenza si è 

deciso di conservare il nome italiano: si lega meglio al resto della traduzione e non è 

necessario ripetere il nome inglese, già reso noto. 

 

麦当劳食品广告 

La pubblicità della McDonald’s 

 

In questo caso si è scelto di tradurre con “McDonald’s” e non con “McDonald’s 

products” in modo che a un lettore italiano il tutto risultasse molto più lampante e chiaro: 

non è infatti presente una dicitura italiana corrispondente al cinese Maidanglao shipin 麦当

劳食品, e quella inglese sarebbe comunque risultata troppo pesante. I prodotti di questa 

catena di fast food sono noti ai consumatori con il nome di “McDonald’s”, che è stato 

quindi mantenuto. 

 

神舟电脑 

HASEE 

 

In questo caso il marchio cinese di computer Shenzhou 神舟 possiede un 

corrispondente inglese che si è scelto di impiegare per una resa del testo che fosse più 

universale e rigorosa. La forma ufficiale impiega le lettere maiuscole, e, per conservare la 

monoreferenzialità del nome, è stata riportata allo stesso modo. 

 

李宇春 

Chris Lee 

 

Questo rappresenta un altro esempio in cui, data la presenza di un nome cinese con 

relativo corrispondente inglese, si è scelto di conservare soltanto la forma inglese. Sono 
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molti i cantanti della Cina continentale o di Taiwan che possiedono una forma inglese del 

proprio nome per aumentare la loro influenza mondiale e non essere apprezzati soltanto dal 

pubblico cinese. È questo il caso della cantante Li Yuchun 李宇春, che ha scelto il nome 

Chris Lee, molto semplice da ricordare per un pubblico occidentale. 

 

江苏武进农村商业银行 

Banca Rurale Commerciale di Wujin nello Jiangsu 

(Jiangsu Jiangnan Rural Commercial Bank co. Ltd.) 

 

In questo caso sono presenti due toponimi: il nome di un distretto, Wujin, e la 

provincia in cui è situato, il Jiangsu. Questi nomi sono stati traslitterati secondo il relativo 

pinyin attraverso il quale sono conosciuti a livello internazionale. Le preposizioni presenti 

possono inoltre aiutare un lettore che non conosce tali zone a identificarle come luoghi e a 

informarsi sulla loro precisa ubicazione. Nella frase è anche presente un nome proprio: 

Jiangsu Jiangnan Rural Commercial Bank co. Ltd. Per ottenere una maggiore 

comprensibilità e scorrevolezza, si è scelto di renderlo secondo il nome italiano affiancato 

da quello ufficiale inglese tra parentesi. 

 

肯尼迪 

John F. Kennedy  

 

In questo caso, i caratteri cinesi fanno riferimento al cognome del presidente 

statunitense John F. Kennedy. Per ragioni di completezza e immediatezza, si è scelto di 

utilizzare la resa inglese del cognome e di affiancarla al nome del presidente, assente nel 

testo cinese. In questo modo, si darà luogo a una traduzione univoca e priva di 

fraintendimenti sul personaggio in questione. 

 

1.7.2 Realia 

 

I realia rappresentano quelle espressioni che denotano cose materiali 

culturospecifiche123 che difficilmente possiedono una corrispondenza nella lingua d’arrivo. 

Possono essere considerati tali cibo, valute, credenze e sistemi di misura che, essendo 

presenti soltanto nella lingua di partenza, potrebbero creare un problema in quella d’arrivo. 

                                                      
123 Bruno Osimo, op. cit., p. 63. 
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La resa di un elemento di realia equivale alla traduzione di un aspetto culturale e pertanto, 

in base alla macrostrategia adottata, è una pratica che andrebbe evitata per non ridurre e 

sminuire la specificità del testo di partenza. In alcuni casi è stato tuttavia possibile 

realizzarla.  

Di seguito sono stati elencati alcuni esempi presenti nel testo: 

 

汤圆 

ʻtangyuanʼ 

 

Un elemento di realia è rappresentato da queste palline di riso che formano i 

cosiddetti tangyuan. Non esiste un nome preciso che li rappresenti nella loro interezza, e, 

nell’introduzione del testo pubblicitario, si è scelto di trascrivere il pinyin dell’elemento di 

realia tra virgolette124. In questo modo è stato possibile porre una certa enfasi sul nome e di 

conseguenza farlo spiccare come un contrassegno culturale che possa essere facilmente 

ricercato da un lettore interessato a preparazione, gusto, simbolo o semplicemente forma 

del prodotto. All’interno del testo le virgolette sono state tuttavia rimosse per non attenuare 

la funzione vocativa del messaggio cinese: essendo il termine già contrassegnato in 

precedenza, si è creduto che questa variazione non costituisse un problema per un lettore 

italiano che aveva già potuto individuarlo come elemento “altro”. Inoltre, non è stata 

ritenuta appropriata una traduzione italiana con forme approssimative quali “raviolo in 

zuppa” o “raviolo di riso”, perché tale resa avrebbe in qualche modo aumentato il residuo 

traduttivo125 e il messaggio non sarebbe stato completo, ma, al contrario, fuorviante. 

Infatti, un lettore italiano avrebbe potuto erroneamente pensare che i tangyuan siano 

prodotti simili ai ravioli presenti nella cultura d’arrivo. 

 

 (“一分钱” 系列) 

(serie “un centesimo”) 

 

In questo esempio ci si è trovati di fronte a un’espressione che in genere viene 

impiegata per indicare il prezzo in Cina; una simile costruzione è data da yi kuai qian 一块

钱 ovvero un kuai, termine colloquiale per indicare lo yuan 元, la moneta ufficiale cinese. 

Il termine è stato quindi reso attraverso un adattamento: “un centesimo”. È stato preferibile 

                                                      
124 Mona Baker, op. cit., p. 34. 
125 Bruno Osimo, op. cit., p. 61. 
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utilizzare un termine che avesse un significato anche nella cultura ricevente e che rendesse 

la lettura semplice e scorrevole. Un fen è un centesimo di yuan, pertanto la variazione 

effettuata è stata parziale. 

 

1.7.3 Lessico tecnico 

 

Essendo il manuale un testo tecnico-informativo (dall’impronta didattica), che si 

propone di elencare varie modalità pubblicitarie e relative caratteristiche, al suo interno è 

presente una grande quantità di lessico tecnico impiegato per descrivere alcuni processi 

pubblicitari oppure per elencare le apparecchiature necessarie per la creazione 

pubblicitaria. Sono presenti anche termini presenti nella vita di tutti i giorni che, collocati 

in questo contesto, assumono una connotazione tecnica e rigorosa. Per la traduzione di tali 

termini sono state fatte alcune ricerche che potessero confermare una resa italiana accurata 

del termine cinese tecnico. 

Di seguito alcuni esempi: 

 

[…] 电台 […] 

[…] emittente radiofonica […] 

 

È questo un termine tecnico che ricorre spesso e si differenzia da un altro termine 

specifico presente: “emittente televisiva”. Per la traduzione di questo termine è stato 

necessario far riferimento al contesto d’utilizzo e al tema specifico in cui compare: il 

termine può presentare infatti anche il significato di  “ricetrasmettitore”, in questo caso non 

adatto. 

 

2. 插播 […] 

2. Spot pubblicitari […] 

 

Anche questo è un termine tecnico che ha creato non pochi problemi. Inizialmente si 

è pensato di renderlo con “pubblicità interstitial”. Dopo una ricerca più approfondita è 

stato tuttavia possibile notare che le interstitial sono pubblicità trasmesse solo nel web, e, 

non essendo questo il caso, alla fine si è preferito optare per la traduzione “spot 

pubblicitari”. Questa scelta rappresenta la tipologia pubblicitaria corrispondente al termine 

cinese e alla relativa spiegazione. 
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5.报时插播广告 […] 

5. Segnale orario […] 

 

In questo caso ci si trova di fronte a un’espressione propria del settore radiofonico 

cinese. Non è stato possibile renderla letteralmente perché sarebbe risultata eccessivamente 

articolata e poco comprensibile. Creare una traduzione appropriata significa anche 

confrontarsi con testi paralleli del paese d’arrivo: l’espressione è stata di conseguenza resa 

con “segnale orario”. L’espressione cinese è più macchinosa e vede al suo interno anche il 

termine guanggao 广告 (“pubblicità”). La traduzione italiana non è stata mantenuta 

letterale: si è deciso di alleggerirla per una resa non solo chiara, ma anche concisa, 

consentendo pertanto una lettura priva di difficoltà. 

 

[…] 软广告 […] 

[…] “pubblicità soft” […] 

 

In questo caso il termine fa riferimento a un particolare tipo di pubblicità 

contrapposto alla “pubblicità hard”, altro termine presente. La resa normalmente utilizzata 

è quella inglese che è stata quindi mantenuta in sede traduttiva per far sì che la 

connotazione fosse univoca e facilmente identificabile. 

 

[…] 介质 […] 

[…] supporti […] 

 

In questo caso il termine jiezhi 介质 significa “medium”, “mezzo”, “strumento”, ma 

è stato tradotto con “supporto”: costituisce il termine comunemente utilizzato in 

quest’ambito, è più appropriato per il testo in questione e per il contesto della frase. 

Presenta un’accezione tecnica e specifica che pertanto è stata ritenuta la scelta migliore. 

 

[…] 电影胶带 […] 

[…] pellicola […] 

 

In questo caso il termine tecnico è “pellicola cinematografica”. In sede di traduzione 

si è deciso di mantenere il termine “pellicola” senza la necessità di ulteriori specificazioni. 

Nella frase precedente era infatti già stato chiarificato che si trattasse di una modalità 
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cinematografica e di conseguenza un’ulteriore specificazione sarebbe stata ridondante. 

 

[…] 二维或三维 […] 

[…] bi- o tridimensionale […] 

 

In questo esempio è stata presentata una tecnica che viene talvolta applicata a 

immagini o animazioni pubblicitarie. Si tratta di un termine inequivocabile che quindi va 

tradotto con accuratezza per non dar luogo a fraintendimenti. 

 

[…] 收视高峰期 […] 

[…] picchi d’ascolto […] 

 

In questo caso si fa riferimento a quelle fasce in cui la percentuale di attenzione del 

pubblico nei confronti di determinati programmi è particolarmente alta. Dopo aver 

confrontato la terminologia specifica presente all’interno del linguaggio televisivo italiano, 

questa è sembrata la soluzione più adatta e rigorosa: presenta un’adeguata collocazione nel 

testo d’arrivo e sarà pertanto evidente a un lettore senza alcuna difficoltà.  

 

[…] “图文电视” […] 

[…] “televideo” […] 

 

Questo costituisce un altro termine specifico proprio dell’ambiente televisivo ed è 

stato tradotto con “televideo”. Il termine possiede una connotazione univoca e anche in 

questo caso è stata preferita una traduzione che si servisse di un termine tecnico che 

rispecchiasse quindi il cinese. 

 

1.7.4 Materiale lessicale straniero 

 

All’interno del testo non è presente un’elevata quantità di materiale lessicale 

straniero e quello che appare è di origine inglese. Ad esempio:  

 

[…] 35mm或16mm […] 

[…] 35 o 16 mm […] 

 

In questo caso è stata utilizzata un’espressione metrica decimale e non un’unità di 
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misura cinese. Per questo è stata mantenuta tale nella traduzione italiana e l’unica modifica 

apportata è stata la posizione di tale unità: è stata collocata soltanto dopo il primo valore 

espresso per evitare di dar luogo a ridondanze in un contesto chiaro di per sé. 

 

[…] CI (Corporate Identity) […] 

[…] CI (Corporate Identity) […] 

 

Nella traduzione italiana il termine è stato mantenuto tale essendo comunemente 

impiegato anche nella lingua d’arrivo: non è stato necessario apportare alcuna modifica per 

mantenere la specificità e l’universalità del termine. 

 

1.7.5 Regionalismi 

 

Nel testo l’unico regionalismo presente è di tipo fonologico e compare all’interno di 

un esempio pubblicitario che intervalla le illustrazioni più rigorose del manuale. Infatti, 

essendo questo un manuale tecnico, non sono state impiegate inflessioni regionali per 

evitare un abbassamento del registro. 

 

张: 去哪儿? 

Signor Zhang: Dove la porto? 

 

In questo caso è possibile osservare l’inflessione tipicamente pechinese (o comunque 

settentrionale) data dall’aggiunta del contrassegno di retroflessione er 儿 al termine di 

alcuni vocaboli: questa non implica alcuna differenza di significato, ma suggerisce che la 

pubblicità in questione sia trasmessa o prodotta in quella zona. In sede di traduzione si è 

scelto di conservarla neutrale. Qualsiasi altra scelta, come ad esempio una resa attraverso 

un dialetto italiano del nord che sostituisse quello pechinese, non avrebbe funzionato, ma 

anzi, avrebbe distorto la resa in maniera troppo evidente. 

 

1.7.6 Figure lessicali 

 

Tra le figure lessicali presenti nel testo di partenza possiamo in maggior misura 

notare rime e paragoni. Di seguito verranno elencati alcuni esempi. 
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必奇天然止泻药, 多种腹泻都有效 

成人儿童都能喝, 物理治疗更可靠! 

Biqi, lassativo natural che il mal di pancia fa passar; 

adulti e bambini meglio staran, una cura naturale e 

sicura da provar! 

 

In questo esempio è possibile osservare la presenza della rima interna: in cui a rimare 

sono due parole dello stesso verso. In sede di traduzione si è scelto di rendere tale fattore: 

non è stato possibile riportare esattamente sia rima che significato cinese, ma si è tuttavia 

cercato di avvicinarsi il più possibile al contenuto, modificando alcune parti perché troppo 

evidenti e non adeguate a una potenziale messa in onda televisiva. 

 

揉揉捏捏 […] 

impastati e lavorati […] 

 

In questo esempio è possibile notare il raddoppiamento del verbo rounie 揉捏 che 

significa “impastare”. Tale verbo è stato scomposto nelle sue due parti monosillabiche che 

sono state rispettivamente ripetute. Per riuscire a rendere nel modo migliore tale 

raddoppiamento cinese, nel testo d’arrivo sono stati scelti due verbi italiani, ovvero 

“impastare” e “lavorare”: sinonimi nel contesto culinario. Al contrario del cinese, la 

ripetizione di un solo verbo in italiano non è molto efficace e pertanto l’enfasi sull’azione è 

stata resa grazie a due forme verbali equivalenti. 

 

甜甜蜜蜜过日子。 

Per un gusto dolce e delicato. 

 

In questo caso la frase di partenza non è stata tradotta tenendo conto del 

raddoppiamento di tianmi 甜蜜, ma sono state adottate delle scelte differenti. Nella cultura 

d’arrivo l’idea di “passare dei giorni con dolcezza” non è d’uso comune, mentre in cinese è 

molto in voga e si trova anche in molti testi musicali, per citarne alcune Tianshi 天使

[Angelo] di Wang Fei 王菲, Hello Baby di Chris Lee, Shuo ni ai wo 说你爱我 [Dimmi che 

mi ami] delle S.H.E.  

Una delle alternative considerate consisteva nel tradurre con “per una dolce vita” 

facendo riferimento al film di Fellini; in seguito si è compreso che sarebbe stato fuori 

luogo dato che nel testo di partenza non è presente alcun riferimento a pellicole 
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cinematografiche. Pertanto, la resa dell’aggettivo raddoppiato AABB, che vuole rafforzare 

il significato cinese, è stata realizzata grazie a due aggettivi combinati insieme, ovvero 

“dolce e delicato”. Questa scelta ha permesso di rendere al meglio il significato cinese e 

allo stesso tempo ha creato una resa piacevole che si concentra sul gusto e non tanto su ciò 

che questo cibo porta con sé. È stato preferibile modificare il senso per adattarsi alle 

esigenze di un possibile consumatore. 

 

插播广告费用要比专栏节目广告费用少得多 […] 

I costi degli “spot pubblicitari” devono essere molto più 

bassi rispetto a quelli delle “pubblicità di trasmissioni” 

[…] 

 

Nell’esempio in esame è presente la preposizione bi 比126, che introduce il termine 

di paragone nelle comparazioni di maggioranza. Tale elemento non è stato tradotto 

impiegando una resa comune e colloquiale, è stato preferito un modo più formale dato 

dall’utilizzo di “rispetto a”. Questo ha permesso sia di trasmettere il senso della frase nel 

modo più stringato possibile, sia di mantenere un registro più alto.  

 

[…] 比其他媒体更能体现商品或服务的特点和内

涵。 

[…] questa riuscirà più di qualsiasi altro mezzo nella 

rappresentazione di caratteristiche e proprietà di prodotti 

e servizi. 

 

 In questo caso bi è stata resa con “più di”. Nel contesto rappresenta l’equivalente 

adatto: non abbassa il registro del testo ma lo conserva adeguatamente presentando il 

messaggio in modo immediato e diretto. 

 

1.7.7 Espressioni idiomatiche 

 

In cinese le espressioni idiomatiche più utilizzate sono rappresentate dai chengyu, 

locuzioni fisse formate da quattro caratteri il cui significato non è deducibile dai singoli 

termini, ma necessita di uno studio approfondito: questi hanno spesse volte un’origine 

storica ben consolidata nel tempo e pertanto sarà necessaria la conoscenza del relativo 

                                                      
126 Magda Abbiati, op. cit., p. 52. 
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contesto per risalire al loro significato127. I chengyu sono molto utilizzati nella lingua 

cinese sia a livello scritto (come testimoniato dal manuale in esame), che a livello orale e 

pertanto costituiscono un’importante rappresentazione culturale che non va tralasciata o 

sottovalutata. La traduzione italiana è stata fatta cercando sia di mantenere il senso di 

suddette espressioni, sia di condensarlo per non appesantire il testo e produrre 

un’espressione italiana complessa e prolissa. In diversi punti è stato quindi necessario 

impiegare due aggettivi che, combinati insieme, hanno consentito di ottenere un significato 

che fosse il più accurato e vicino all’originale. Di seguito alcuni esempi:  

 

[…] 不知不觉地接受 […] 

[…] riceva senza accorgersene […] 

 

Questo chengyu significa letteralmente “inconsciamente”, “inconsapevolmente”; 

ciononostante si è preferito adottare una perifrasi: “senza accorgersene”. Questa scelta 

consente di ottenere una resa meno pesante ed esprime l’intento del cinese in modo chiaro 

e sintetico. 

 

[…] 莫名其妙。 

[…] confuso e disorientato.  

 

Questo chengyu è molto diffuso nella lingua di partenza e sta a indicare uno stato in 

cui il soggetto si trova spiazzato, confuso, non sa come gestire o come affrontare una data 

situazione. Questi molteplici significati cinesi sono stati espressi attraverso un’espressione 

molto stringata data da due aggettivi italiani: “confuso” e “disorientato”. Questa è parsa la 

scelta più appropriata data la maggior vicinanza al significato del chengyu cinese. 

Certamente, non è un’espressione ugualmente intensa e ricca, ma un lettore modello 

riuscirà senza alcuna difficoltà ad afferrare ciò a cui fa riferimento. 

 

[…] 天涯何处没有它! 

[…] Arriva ovunque! 

 

Questo costituisce un interessante esempio in cui ci si è trovati dinanzi alla 

variazione di un chengyu. La forma originale è tianya hechu wu fangcao 天涯何处无芳草 

                                                      
127 Ibid., p. 110. 
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(lett. In quale luogo non ci sono piante?), il cui senso è: “il mare è pieno di pesci”. Nel caso 

in esame il chengyu è stato modificato con l’aggiunta di un elemento relativo alla cartolina, 

oggetto pubblicitario trattato. In sede di traduzione è stato innanzitutto necessario 

comprendere a fondo il significato di questa nuova versione dell’espressione e, in un 

secondo momento, trovare una resa concisa e d’effetto che attirasse il lettore. Si tratta, 

infatti, di un messaggio pubblicitario e pertanto, se in cinese l’inserimento di un chengyu 

funziona, non è detto che un’espressione italiana macchinosa ottenga un risultato 

corrispondente.  

 

[…] 在火车上萍水相逢 […] 

[…] incontrata per caso in treno […] 

 

Il contenuto di questo chengyu indica “incontri fortuiti”. In sede di traduzione si è 

optato per una parafrasi128: “incontrata per caso”. Tale soluzione si adatta al contesto in 

questione ed esprime il significato cinese in modo chiaro ed evidente. 

 

[…] 变得有气无力 […] 

[…] perde subito l’entusiasmo […] 

 

Questo chengyu presenta una varietà di significati tra cui “debole”, “scialbo”, 

“smorto” e “insignificante”. L’espressione cinese è preceduta da biande 变得, verbo che 

introduce un cambiamento, ed è seguita proprio da un’espressione che descrive il risultato 

di questo cambiamento. In italiano sono presenti diversi verbi che manifestano questa 

processualità e nella resa italiana si è preferito condensare la costruzione cinese servendosi 

di una forma verbale stringata che esprimesse il mutamento mantenendo tuttavia una certa 

formalità nella resa. 

 

[…] 量身定做 […] 

[…] fatta su misura […] 

 

In questo caso ci si trova di fronte a un’espressione cinese a quattro caratteri che 

trova un’adeguata corrispondenza in un’altra della lingua d’arrivo: “fatta su misura”. 

Questa è sembrata la scelta ideale da adottare: combina infatti il significato cinese 

utilizzando un’analoga forma italiana che lo manifesta in modo assoluto. 

                                                      
128 Federica Scarpa, op. cit., p. 148. 
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[…] 迫在眉睫 […] 

[…] urgente […] 

 

Questo rappresenta un altro chengyu che in sede di traduzione è stato tradotto 

impiegando un solo aggettivo che, nonostante la concisione, riuscisse a ottenere una resa 

soddisfacente e completa. 

 

[…] 这个社会一定会是前途渺茫的。 

[…] questa società sarà sicuramente un’incognita. 

 

In questo caso il chengyu che compare è qian tu mang mu 前途渺茫 che significa 

letteralmente “avere un futuro incerto”. In sede di traduzione non è stato specificato il 

sostantivo “futuro” dato che già il modale hui 会 indica una possibilità futura. Si è pertanto 

deciso di conferire al chengyu una connotazione futura e di natura nominale: la traduzione 

finale è stata “incognita”, sostantivo riferito a shehui 社会 che è riuscito a rendere la 

sensazione d’indeterminatezza trasmessa dal cinese. 

 

[…] 已日薄西山。 

[…] sono da tempo tramontate. 

 

In questo esempio è possibile osservare un chengyu che letteralmente significa 

“essere prossimo al tramonto”. Si è preferito mantenere il significato cinese e renderlo 

attraverso un’espressione della lingua d’arrivo molto simile a quella di partenza e 

ugualmente usata. Si dice che un’abitudine o un pensiero tramontino qualora non siano più 

presenti e in voga. In sede di traduzione è stata quindi scelta tale espressione: riesce a 

conservare nel modo migliore il chengyu e allo stesso tempo colpisce il lettore. 

 

[…] 天长地久 […] 

[…] eterno e immutabile […] 

 

Questo chengyu viene utilizzato per descrivere un amore infinito. Sono stati utilizzati 

due aggettivi per una resa accettabile che si avvicinasse nel modo migliore al significato 

dell’espressione. Per la traduzione di queste strutture fisse cinesi, non è sempre possibile 

trovare un corrispondente adatto in italiano: è necessario avvalersi di una traduzione che 
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sia la più vicina possibile al significato di partenza e talvolta l’impiego di due aggettivi 

sembra essere la scelta più adeguata in questo senso.  

 

1.7.8 Registro e fattori lessicali 

 

All’interno del testo di partenza il registro è perlopiù medio-alto e le forme 

sintattiche impiegate sono tipiche del cinese scritto, come forme avverbiali e verbali 

monosillabiche e abbreviazioni. In italiano tale caratteristica è stata mantenuta, e, qualora il 

registro cinese in alcuni punti si fosse abbassato, in italiano è stato innalzato per riuscire a 

conformarsi alla tipologia testuale. Nella lingua d’arrivo, manuali di questa tipologia 

implicano anche una certa distanza con il lettore e, di conseguenza, l’uso di colloquialismi 

è inopportuno. All’interno del testo di partenza sono tuttavia presenti degli spezzoni 

pubblicitari dal registro più basso: tale caratteristica è stata mantenuta nel testo d’arrivo per 

valorizzare il contenuto vocativo o fatico del segmento in esame e coinvolgere così un 

potenziale lettore (in questo caso pensato come un possibile acquirente).  

Alcuni esempi: 

 

下面是一个与听众密切相关的插播广告词 […] 

A seguire il testo di uno spot pubblicitario in stretta 

relazione con gli ascoltatori […] 

 

In questo esempio ci troviamo di fronte a yu 与, preposizione che ha lo stesso 

significato di gen 跟 ma più formale e pertanto più frequentemente utilizzata all’interno di 

testi scritti. Nella lingua d’arrivo non è presente una differenziazione così netta tra 

preposizioni e pertanto si è scelto di impiegare “con”. Ciononostante, per l’innalzamento 

del registro, è stata aggiunta la forma “a seguire”, che appare più adatta rispetto alla 

traduzione letterale di xiamian shi 下面是 ovvero “sotto c’è”. 

 

[…] 可向制作单位建议 […] 

[…] è possibile che esprima i propri suggerimenti alla 

produzione […] 

 

In questo caso ci si trova di fronte a ke 可, la forma monosillabica di keyi 可以 e 

keshi 可是. Solo in base al contesto si è potuto comprendere che si riferiva al verbo keyi. 
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Tale forma monosillabica viene spesso utilizzata in ambiti più formali. In italiano è stata 

resa impiegando la forma impersonale “è possibile”, più adatta al tipo di testo in esame. 

 

如某牙膏广告 […] 

Ad esempio, una pubblicità di dentifricio […] 

 

In questo caso ru 如129 rappresenta la forma monosillabica di liru 例如 ed è stato 

reso con “ad esempio”. Ru è utilizzato nella lingua scritta ma assume anche altri valori: 

può venire infatti utilizzato nelle similitudini o presentare lo stesso significato di ruguo 如

果. È stato quindi necessario analizzare la frase con attenzione per individuare il significato 

corrispondente.  

 

[…] 但 “参与告示” 因为节目是由电台所企划制

作的 […] 

[…] ciononostante, gli “annunci pubblicitari”, essendo 

le trasmissioni designate e prodotte dall’emittente 

radiofonica […] 

 

In questo caso è possibile testimoniare la forma monosillabica di danshi 但是, 

divenuto dan 但. Questa è una congiunzione presente anche nella lingua parlata, 

traducibile con “ma” o “però”. In contesti come quello in esame, è preferibile renderla con 

“tuttavia”, “ciononostante” , “eppure” o con espressioni similari che permettano così un 

innalzamento del registro. In questo caso è stata scelta la congiunzione “ciononostante”.  

 

[…] 因此不免在某种程度上削弱广告效果。 

[…] di conseguenza, il risultato pubblicitario sarà 

inevitabilmente indebolito. 

 

In queso esempio è presente la congiunzione causativa yinci 因此, che significa 

“conseguentemente”, “perciò”. È un’espressione della lingua scritta sostituita nel parlato 

da name 那么 o suoyi 所以. In italiano è stata resa con “di conseguenza”: evitando il 

suffisso in -mente che avrebbe appesantito la frase, la traduzione risulta diretta e permette 

al lettore di aver subito chiaro il contenuto. In altri punti del testo, per la resa di tale 

                                                      
129 Shuxiang Lü, op. cit., p. 468. 
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congiunzione cinese si è scelto di impiegare “pertanto”, che ha la stessa valenza. 

 

[…] 其他非竞争对象的广告 […] 

[…] altri inserzionisti con obiettivi non competitivi […] 

 

Il sostituto personale qita 其他 nella lingua parlata viene in genere sostituito con 

biede 别的 e significa “gli altri”, “il resto”. Nella lingua d’arrivo la resa è stata fatta con 

“altri”: tale forma è impiegata sia nella lingua parlata che in quella scritta e permette una 

resa semplice e lineare. 

 

[…] 或组织一些有意义的社会活动 […] 

[…] oppure a organizzare alcune iniziative interessanti 

[…] 

 

Questo è un altro esempio d’impiego di una forma monosillabica in cui la 

congiunzione huozhe 或者 è stata abbreviata in huo 或. In italiano viene solitamente resa 

con “o” o “oppure”. La seconda forma è più formale della prima; per esigenze di registro è 

stata quindi preferita la seconda. 

 

[…] 进行广告信息的传递 […] 

[…] per la comunicazione delle informazioni 

pubblicitarie […] 

 

In questo caso è presente la costruzione cinese data dal verbo vuoto jinxing. Come 

già affermato, essendo una costruzione impiegata nella lingua scritta come supporto e per 

veicolare un determinato grado di formalità, in italiano si è deciso di impiegare una 

costruzione nominale, ovvero “per la comunicazione”. In questo modo è stato possibile 

ottenere un innalzamento del registro così come una resa completa e concisa.  

 

[…] 即广告主特约广告播出时间 […] 

[…] l’inserzionista pubblicitario assegna una 

determinata fascia pubblicitaria […] 

 

In questo caso l’avverbio ji 即130 significa “ovvero”. La sua presenza è comune nei 

                                                      
130 Ibid., p. 288. 
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testi scritti è vuole specificare un elemento già nominato in precedenza. Nel testo d’arrivo 

si è scelto di non esplicitare tale marcatore ma di utilizzare la punteggiatura italiana e 

rendere tale nesso con i due punti che renderanno al meglio la precisazione che segue. 

 

广播节目预告也可列入此类 […] 

È anche possibile che gli “annunci di trasmissioni” 

radiofoniche appartengano a questa categoria […] 

 

Ci 此 è una forma pronominale dimostrativa utilizzata nella lingua scritta; significa 

“questo/i” e viene sostituita nella lingua parlata da zhe 这. In italiano è stato preferibile non 

impiegare espressioni altrettanto formali in quanto avrebbero costituito una scelta 

eccessiva. Di conseguenza, cilei 此类 è stato reso con “questa categoria”; per innalzare il 

registro è stata inoltre impiegata una forma impersonale in luogo del verbo “potere”. La 

frase finale è chiara e non dà adito a fraintendimenti o dubbi. 

 

广告歌曲一般简单易记 […] 

I brani pubblicitari in genere sono semplici da ricordare 

[…] 

 

In questo esempio è possibile notare due forme monosillabiche combinate insieme: yi 

易, in luogo di rongyi 容易 (“facile”), combinato assieme a ji 记, “ricordare”. Tale forma 

è preceduta da jiandan 简单, che ha un significato simile a rongyi, ovvero “semplice”. 

Nella resa di questa porzione testuale è stato pertanto condensato il significato cinese per 

creare una frase concisa e d’effetto: non si è voluto appesantire la traduzione con entrambi 

i sinonimi. Inoltre, il verbo “ricordare” è stato reso attraverso una consecutiva implicita per 

aumentare il grado di scorrevolezza e immediatezza del segmento. 

 

[…] 普遍利用以电脑为主的非线性编辑系统 […] 

[…] utilizza senza distinzione sistemi computerizzati di 

editing non lineare. 

 

In questo esempio ci si trova di fronte all’espressione yi… wei 以……为131. Dopo yi, 

che in questo caso assume valore verbale, è presente una caratteristica, cosa o qualità 

                                                      
131 Ibid., p. 613. 
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posseduta dall’aggettivo collocato dopo wei. In questo caso l’aggettivo in questione è zhu 

主, che denota una posizione di predominanza (weizhu 为主 significa letteralmente 

“mettere al centro”, “considerare come più importante”) rispetto alla caratteristica o 

oggetto presente dopo yi (in questo caso diannao 电脑). In casi come questi è necessario 

fare molta attenzione ed evitare una traduzione letterale: la costruzione grammaticale 

cinese non presenta una corrispondente struttura italiana e pertanto, una traduzione letterale 

sarebbe sicuramente poco adatta. La frase è stata resa neutralizzando tale espressione: la 

traduzione letterale sarebbe stata “sistemi di editing non lineare che hanno al loro centro 

l’utilizzo di computer”, dando tuttavia luogo a un calco132 che avrebbe reso il segmento di 

dubbia leggibilità. 

 

[…] 表达信息是否集中明确 […] 

[…] chiarezza o ambiguità delle informazioni […] 

 

Shifou 是否133 rappresenta una costruzione d’uso altrettanto comune nella lingua di 

partenza: compare in articoli, manuali o pubblicazioni e contribuisce a un innalzamento del 

registro. Si tratta di una forma più elevata rispetto a shi bu shi 是不是 ed esprime la 

possibile esistenza di un elemento. In questo caso ci si è trovati di fronte a un problema 

traduttivo134: non è stato facile trovare una costruzione che rappresentasse tale struttura in 

modo ugualmente breve e chiaro. Per non abbassare il registro della porzione in esame, si è 

scelto di trasporre la costruzione nella lingua d’arrivo traducendo l’aggettivo mingque 明

确 e affiancandolo al relativo contrario. Solo così è stato possibile esprimere la presenza o 

meno della qualità predicata in modo analogo alla forma cinese e allo stesso tempo 

ugualmente efficace. 

Oltre agli esempi esaminati che presentano un registro piuttosto elevato e un maggior 

grado di formalità, nel testo sono presenti alcuni segmenti nei quali il testo abbandona i 

tratti tipici di manuale tecnico-informativo e, da un registro più tecnico, procede verso un 

registro più basso nel quale vengono introdotti reali esempi pubblicitari. In sede di 

traduzione tali segmenti sono stati mantenuti con il registro di partenza: non sarebbe stato 

opportuno rendere alcune espressioni colloquiali costituite principalmente da dialoghi 

appartenenti alla vita quotidiana in modo più ricercato e forbito. 

                                                      
132 Federica Scarpa, op. cit., p. 191.  
133 Shuxiang Lü, op. cit., p. 503. 
134 Federica Scarpa, op. cit., p. 126. 
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Alcuni esempi di resa secondo un registro colloquiale: 

 

[…] 有可爱的北极熊等你到来。 

L’orsetto polare vi aspetta presso […]  

 

王:无奈, 赔笑脸:唉, 尿急呀? 

Signor Wang (disarmato, sorridendo imbarazzato): Eh, 

devo assolutamente fare la pipì! 

 

男:这不是牛奶吗? 

Papà: Ma questo non è latte? 

 

你自己打开看呀! 

Su, aprilo e lo scoprirai! 

 

傍晚, 其他人都下班了 […] 

La sera tutti hanno già staccato […] 

 

[…] 妈妈, 我又想起了家乡的小河, 想起了奶奶 

[…] 

[…] Mamma, ho ripensato al fiumiciattolo del villaggio, 

alla nonna, a te […] 

 

Nel testo d’arrivo sono inoltre presenti alcune modifiche effettuate dal punto di vista 

lessicale: 

 

师傅 […] 

Autista […] 

 

In questo caso la traduzione letterale del termine sarebbe stata “maestro”, scelta 

ovviamente non adatta al contesto. Tale termine è stato quindi reso tramite adattamento 

con un corrispondente italiano dal significato analogo al cinese, ovvero “autista”: proprio 

ciò a cui si fa riferimento nel testo di partenza. È stato pertanto adottato un termine che 

avesse la stessa funzione di quello utilizzato nel contesto cinese. 

 

[…] 警察先生 […] 

[…] agente […] 
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In questo caso è presente un modo tutto cinese di rendere appellativi che indicano le 

autorità. In questo esempio non è stata adottata una traduzione letterale, quanto una che si 

adattasse a un uso italiano. Il termine scelto è stato “agente”: mantiene il significato cinese 

impiegando un modo di dire italiano che quindi troverà una collocazione  adeguata nel 

testo d’arrivo. 

 

男: 太太, 我刮胡子刀子呢? 

Marito: Cara, dov’è la mia lametta?! 

 

Nel segmento in analisi è stata eseguita una modulazione. Scarpa la definisce come 

una “parafrasi semantica, dove il significato del testo di partenza viene espresso in quello 

d’arrivo con una variazione di prospettiva135”. Nel nostro caso sono presenti due forme 

modulate, ovvero nan 男 e taitai 太太, rese rispettivamente con “marito” e “cara”. Per 

ragioni di efficacia traduttiva nel testo d’arrivo, la resa letterale non è stata presa in 

considerazione in nessuno dei due casi. Infatti, è sembrato molto più chiaro rendere nan 

con “marito” anziché “uomo”. Alla forma indicante il genere, è stata preferita quella 

indicante il ruolo familiare, in questo caso proprio “marito”, soggetto all’interno del 

vincolo matrimoniale. Per la stessa ragione, il termine taitai non è stato reso in modo 

letterale con “moglie”: dato che l’interlocutore si sta rivolgendo alla moglie in prima 

persona, è stato preferibile impiegare una resa più adatta che trasmettesse un certo grado di 

affettuosità. “Cara” è sembrata essere una valida soluzione essendo il modo impiegato 

maggiormente attraverso cui un potenziale marito si rivolgerà alla propria moglie. 

 

[…] 女儿睡了吗? 

[…] La piccola sta dormendo? 

 

È questo un esempio in cui ci si è trovati di fronte a un appellativo familiare, ovvero 

il termine 女儿 nüer, che viene usato dai genitori nei confronti della figlia quando ci si 

rivolge a questa in terza persona. In cinese è una pratica molto comune ma in questa 

situazione non è sembrato appropriato rendere nüer come “figlia” e per questo è stata 

adottata una variazione di prospettiva che veicolasse questa differenza di significato 

                                                      
135 Ibid., p. 150. 
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espressivo136. Questa scelta ha consentito di produrre una resa che si adattasse agli standard 

italiani, come ad esempio la possibilità di chiamare la propria figlia “piccola”, appellativo 

che conserva la dolcezza nei confronti  della bambina e allo stesso tempo è molto radicato 

nella cultura italiana 

 

男: 真的是我乖女儿! 

Papà: Ah, la mia adorata bambina! 

 

Anche in questo esempio è stata applicata una modulazione sia del termine nüer, che 

del termine nan. Entrambi i personaggi sono membri di un nucleo familiare, pertanto, per 

un potenziamento dell’efficacia del messaggio, tali termini sono stati resi rispettivamente 

con “bambina” e “papà”. Per la situazione in cui s’inserisce tale dialogo, traducendo nan 

con “uomo” e nüer con “figlia”, si sarebbe creata una collocazione piuttosto inappropriata. 

 

[…] 也能符合古越龙山给人的“龙”的气质形象, 

能提升古越龙山黄酒的品味。 

[…] si conformano anche all’immagine caratteristica del 

drago propria del vino Shaoxing e promuovono il gusto 

di questo vino di riso. 

 

Il carattere cinese long 龙 (“drago”), incassato in una relativa per indicare il simbolo 

presente all’interno del nome stesso del vino Shaoxing (che in caratteri cinesi è Guyue 

longshan 古越龙山), non assume ovviamente lo stesso impatto visivo e significativo sul 

lettore italiano dato che tale simbolo non è presente all’interno del nostro sistema di 

scrittura. Pertanto, per rendere questa porzione testuale che ha come caratteristica il 

“drago”, sarà necessaria un’aggiunta nominale: “ […] propria del vino Shaoxing”, di modo 

che un lettore occidentale sappia subito riconoscere che il “drago” è un’immagine tipica 

del vino in questione pur non godendo dell’effetto visivo cinese dato dalla presenza del 

termine long all’interno del nome.  

                                                      
136 Mona Baker, op. cit., p. 23. 
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1.8 Fattori linguistici: il livello della frase e del testo 

 

1.8.1 Fattori grammaticali 

 

Tra i vari fattori grammaticali presenti è importante soffermarsi sull’uso delle 

particelle. Queste possono ad esempio essere modali o aspettuali137 e danno una particolare 

connotazione alla frase a seconda della funzione rivestita. Procediamo con alcuni esempi: 

 

[…] 因为节目是由电台所企划制作的 […] 

[…] essendo le trasmissioni designate e prodotte 

dall’emittente radiofonica […] 

 

In questo caso ci troviamo di fronte alla particella modale de 的, facente parte della 

costruzione shi… de 是……的138. In cinese è una costruzione enfatica e in questo esempio 

viene impiegata per affermare un dettaglio dell’azione predicata. Talvolta, per avvalorare 

la resa italiana, è possibile optare per l’aggiunta di avverbi quali “proprio” o “davvero”; in 

questo caso, tuttavia, tale scelta avrebbe indubbiamente abbassato il registro. La struttura è 

stata pertanto resa semplicemente con il verbo “essere” italiano: nonostante l’enfasi risulti 

indebolita, questa è sembrata la soluzione più adatta per una traduzione più formale. 

 

[…] 从塑造自身社会形象的考虑, 便越来越多地利

用公益广告来进行宣传了。 

[…] dalla riflessione riguardante la distruzione della 

propria immagine sociale, ora impiegano in modo 

sempre maggiore la “pubblicità sociale” per 

pubblicizzarsi. 

 

La particella modale le 了 è indice di un cambiamento di situazione: nell’esempio in 

esame rappresentato dal fatto che molte aziende ora si servano della “pubblicità sociale”. 

In italiano non è stato ritenuto necessario conferire una particolare enfasi a questo punto: 

appare semplice e immediato dal contesto che ci si trova di fronte a un cambiamento. Si è 

scelto di aggiungere l’avverbio temporale “ora”: il cambiamento viene così precisato anche 

grazie al contrasto dato con la preposizione “dalla” nella frase precedente. In questo modo 

                                                      
137 Magda Abbiati, op. cit., pp. 81-87. 
138 Ibid., pp. 162-164. 
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è stato possibile trasmettere il significato cinese in modo scorrevole e chiaro. 

 

他主演过 […] 

Aveva già interpretato il ruolo di protagonista […] 

 

In questo caso è possibile notare la particella esperienziale guo 过139. È stata tradotta 

con un trapassato prossimo per connotare l’azione come svolta in un passato più remoto 

rispetto a quello espresso dalla particella aspettuale le140. In questo modo la collocazione 

temporale data dal cinese viene trasposta in italiano in modo adeguato. 

 

如某个牙膏广告预设了 […] 

Ad esempio, una pubblicità di dentifricio ha 

presupposto […] 

 

In questo caso la particella aspettuale le indica una situazione svolta in un passato 

non identificabile nel tempo: si è scelto di renderla con un passato prossimo che ne 

connotasse la realizzazione passata ma in modo indefinito. In questo caso assume un valore 

simile al present perfect inglese. 

 

男: 太太, 我刮胡子刀子呢? 

Marito: Cara, dov’è la mia lametta?! 

 

In questo esempio, la presenza della particella modale ne 呢 al termine della 

domanda non solo intende far trasparire un certo fastidio da parte del marito, ma anche 

sollecitare una risposta della moglie. In italiano, per il raggiungimento di tale scopo, si è 

scelto di impiegare la forma interrogativa introdotta da “dov’è”. La nota d’irritazione 

presente in cinese appare leggermente sfumata nella traduzione: si è pertanto cercato di 

trasmetterla a un lettore attraverso l’uso della punteggiatura italiana che evidenziasse il 

fastidio dell’interlocutore e la reazione che desidera provocare. 

 

哎!怎么这么晚了还不睡觉呢? 

Ehi! com’è che non stai ancora dormendo a quest’ora? 

  

                                                      
139 Ibid., p. 84. 
140 Ibid., p. 83. 
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In questo esempio, la particella modale ne indica un’azione che non è ancora stata 

conclusa, aggiunta a un tono di leggero fastidio. Tale significato è stato rafforzato dal 

sostituto interrogativo zenme che in questo caso specifica un elemento contrario alle 

aspettative dell’interlocutore. Per rendere questo particolare aspetto del cinese si è optato 

per l’espressione retorica “com’è che… ?”: in italiano risulta efficace per riportare il senso 

cinese in modo non troppo complesso e duro. 

 

1.8.1.2 Organizzazione sintattica 

 

La struttura sintattica del cinese è solitamente ipotattica: sono infatti presenti molte 

costruzioni subordinate esplicite, rese tramite congiunzioni, oppure implicite, rese quindi 

semplicemente dalla punteggiatura. In italiano tali strutture risultano pesanti e di 

conseguenza richiedono una riformulazione per creare una resa lineare e chiara. 

L’obiettivo principale del manuale in esame è quello di trasmettere le informazioni in 

modo esplicito e senza fraintendimenti: qualora la punteggiatura cinese risultasse 

ridondante oppure dubbia, questa è stata sostituita sia da una punteggiatura italiana che 

presentasse in modo efficace pause e ritmo della frase, sia attraverso congiunzioni italiane 

che esplicitassero i vari nessi. 

 

Procediamo con alcuni esempi: 

 

观众虽然知道清节是虚构的, 但并不觉得离开。 

Il pubblico, pur sapendo che la trama è fittizia, non la 

trova per niente assurda. 

 

In questo caso la congiunzione suiran 虽然 non è stata resa in modo comune con 

“anche se”, ma con la struttura concessiva data da “pur + gerundio” realizzando così un 

innalzamento di registro ed evitando un’espressione spesso utilizzata anche nel parlato. 

Inoltre, in sede di traduzione, dan è stato omesso: nell’economia della frase non è un 

elemento fondamentale e la sua presenza sarebbe stata solo pleonastica e non favorirebbe 

nella lettura. 

 

因为丑闻不仅造成了企业的巨额经济损失, 而且也

使企业的形象受到某种程度的损害。 
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[…] lo scandalo infatti, non solo aveva provocato 

un’ingente perdita economica, ma aveva anche 

danneggiato l’immagine aziendale. 

 

In questo caso, è presente la congiunzione causale yinwei 因为; non è stata resa in 

italiano perché avrebbe dato luogo a una frase pesante e dalla costruzione troppo marcata e 

strutturata: si è scelto semplicemente di ometterla senza che questo influisse nella frase. In 

italiano, anche in assenza di tale congiunzione, il senso del discorso è ugualmente chiaro e 

pertanto non è stato necessario specificare il nesso causale. Inoltre, la congiunzione erqie 

而且 non è stata resa con il suo significato di “inoltre”, ma con la congiunzione avversativa 

“ma”, che rende al meglio questa frase ponendo l’accento sul ritmo e accentuando il 

confronto con bujin 不仅. 

 

即使是实景拍摄型的电视广告在后期制作时也需要

大量借助电脑技术 […] 

Ad esempio, pur trattandosi del formato “riprese dal 

vero”, nella successiva produzione pubblicitaria si 

riscontra comunque la necessità del supporto di 

tecnologie computerizzate […] 

 

Questo rappresenta un esempio riguardante una frase più ampia che, nella relativa 

resa italiana, è stata spezzata. È possibile osservare la costruzione concessiva jishi… ye 即

使……也, la cui resa letterale (“anche se… comunque”), è stata sostituita da “pur 

trattandosi di… comunque”. In questo caso il registro è stato elevato attraverso l’impiego 

di una costruzione italiana più ricercata. La frase è stata introdotta da “ad esempio”, 

un’aggiunta che intende agevolare il lettore per consentirgli una comprensione più 

immediata del segmento in esame strettamente collegato a quello precedente. La resa di 

daliang 大量 è stata omessa: la sua presenza avrebbe abbassato il livello dello scritto e non 

è stata ritenuta necessaria per il significato testuale.  

 

广播媒体能让受众在一面收听、一面做事的无意识下被接

受, 由此观之,  广播媒体与我们日常生活的行动密切地相

关结合。 

I mezzi di comunicazione radiofonici fanno sì che il pubblico li 

recepisca in modo immediato ascoltando e svolgendo altre 
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attività in contemporanea, pertanto si integrano in modo intimo 

con le attività quotidiane.  

 

Questo costituisce un tipico esempio in cui la frase di partenza è stata modificata nel 

testo d’arrivo per ragioni di resa, registro e per allontanarsi dalla sintassi cinese troppo 

articolata. La costruzione yimian… yimian 一面……一面141 non è stata resa in modo 

letterale, ma attraverso due gerundi e con l’aggiunta dell’espressione “in contemporanea” 

per veicolare la simultaneità delle due azioni. Inoltre, per quanto riguarda la punteggiatura, 

la virgola a goccia è stata eliminata e sostituita con la congiunzione copulativa “e”. Il 

sintagma nominale richang shenghuo de xingdong 日常生活的行动 è stato abbreviato e 

reso semplicemente con “attività quotidiane”. Questa è stata una riduzione142 necessaria 

per ottenere una resa efficace della porzione, evitando la presenza di informazioni che 

rallentassero nella lettura. 

 

如电台拿出一段时间, 让医药公司的代表做客直播

间, 接听听众的咨询电话, 介绍所要销售的医药产

品。 

Ciononostante, è possibile che la stazione radiofonica 

superi i tempi previsti accogliendo in diretta ospiti 

rappresentativi di un’azienda farmaceutica, ricevendo 

telefonate del pubblico e illustrando tutti i prodotti 

farmaceutici in vendita. 

 

In questo esempio è possibile osservare una frase con un elenco suddiviso da diverse 

virgole. Nella maggior parte dei casi, le forme verbali presenti sono state rese con il 

gerundio italiano: in questo modo, le diverse azioni dipendenti da nachu 拿出 sono 

trasmesse in modo chiaro. Il verbo nachu, termine colloquiale che letteralmente significa 

“sforare”, è stato reso in modo più formale con “superare i tempi previsti”: il significato 

viene reso al meglio senza tuttavia sacrificare il registro. La preponderanza della virgola 

all’interno del testo di partenza è stata ridotta nel testo d’arrivo. L’elenco è stato mantenuto 

attraverso tale contrassegno, ma l’ultima porzione è stata modificata e definita dalla 

congiunzione coordinante “e” semplificando così la resa del testo d’arrivo. 

 

                                                      
141 Shuxiang Lü, op. cit., p. 607. 
142 Federica Scarpa, op. cit., p. 152. 
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这种形式制作简单, 可采用现场直播形式, 但广告

稿的长短与广播时间要吻合, 多适用于有独特特点

或极具吸引力的商品或服务, 以及即时性的大减价

或假日让利展销活动。 

La produzione è semplice ed è possibile che la scena sia 

in diretta; ad ogni modo la lunghezza dello script 

pubblicitario e la durata della messa in onda devono 

coincidere. È un modello usato in maggior misura per 

prodotti o servizi dalle caratteristiche uniche oppure 

molto allettanti, così come per l’immediatezza che 

contraddistingue saldi oppure attività di esposizione e 

vendita con agevolazioni d’interesse nel periodo delle 

ferie.  

 

All’interno di questa frase cinese coordinata è subito possibile notare come le virgole 

facciano da protagonista e diano luogo a una serie di porzioni testuali coordinate tra loro. 

Nella resa italiana quest’impostazione è stata evitata: è stato necessario modificarla per 

rendere nel modo migliore e più manifesto il messaggio. Innanzitutto, non è stata ripetuta 

la porzione zhe zhong xingshi 这种形式: il significato risulta ovvio dal contesto ed è stato 

quindi preferibile evitare di sovraccaricare la frase. Allo stesso modo, dopo il verbo wenhe 

吻合, è stato aggiunto un punto per suddividere maggiormente la frase e lasciare una 

breve pausa a un potenziale lettore. La porzione testuale è risultata così molto più 

scorrevole e naturale in italiano e si è evitato di dare luogo a una resa troppo strutturata, 

poco esplicita e quindi confusa. 

 

借助提供生活服务类资讯的形式, 将企事业单位的

形象信息传播出去。它能充分发挥广播媒体所具有

的及时性、 机动性的特征, 能提供听众所需的生活

资料, 并且将商品、服务、企业形象的特征进行巧

妙的结合。 

È un formato che, traendo supporto dalla raccolta 

d’informazioni relative ad attività quotidiane, trasmette 

dati sull’immagine d’imprese e istituzioni. Riesce 

pienamente a far proprie caratteristiche dei media 

radiofonici quali prontezza e flessibilità e fornisce scene 

di vita quotidiana necessarie agli ascoltatori; inoltre 
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combina in modo originale caratteristiche relative 

all’aspetto di prodotti, servizi e imprese. 

 

Anche questo è un caso interessante relativo alla struttura del testo cinese. Sono 

presenti due frasi ricche di determinanti nominali che si è scelto di rendere nel modo più 

libero possibile e non strettamente letterale, evitando una traduzione eccessivamente 

ridondante e densa che avrebbe costituito una scelta inappropriata nel testo d’arrivo. Il 

secondo periodo è stato poi spezzato da un punto e virgola per introdurre una pausa 

funzionale. La resa finale è agevole e per nulla impegnativa: il senso cinese non perde di 

valore ed è stato reso in modo adatto. 

 

此类广告应注意, 生活片段的选择要有代表性, 要具

有浓厚的生活信息, 商品的出现要恰到好处, 不能给

人以牵强附会之感。 

Questa tipologia pubblicitaria deve in ogni caso far sì che 

i frammenti di vita selezionati siano rappresentativi e le 

informazioni al loro interno esaustive; inoltre i prodotti 

devono comparire nei punti adatti così che il pubblico non 

abbia la sensazione di trovarsi dinanzi a un’analogia 

forzata. 

 

Anche in questo caso la struttura cinese è stata modificata attraverso 

un’esplicitazione dei nessi logici: le diverse frasi accostate insieme tramite virgole 

all’interno del testo di partenza non avrebbero infatti permesso una comprensione chiara 

del periodo. Nel primo caso, la virgola è stata resa con il verbo causativo “far sì che”, un 

modo valido per collegare i due segmenti testuali; inoltre la virgola che precede shangpin 

商品 è stata eliminata e resa con un punto e virgola. Questa scelta ha permesso di creare 

una pausa e ha evitato di appesantire il testo con un numero eccessivo di virgole. L’ultima 

porzione della frase è stata resa attraverso una frase consecutiva (“così che”) per esplicitare 

il senso della frase e non lasciare il lettore nella difficile posizione di trovarlo. 

  

让人气十足且青春时尚的李宇春代言神舟电脑新产

品神舟笔记本“优雅”系列和“可爱宝”一体化电

脑, 使消费者对“超女”的关注与迷恋转移到神舟, 

使得广告的轰动能量在大流量的市场环境中得以快
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速释放, 同时也能让消费者看到神舟电脑在外观上

的时尚路线和雄厚的企业势力, 借势“超女” 达到

迅速提升品牌形象的目的, 在推出新广告片的同时, 

与消费族群近距离沟通。 

Affidando a Chris Lee, incredibilmente popolare e alla 

moda, il compito di rappresentare la nuova serie di 

portatili “Youya” [elegante] e di computer integrati 

“Ke’aibao” [piccolo tesoro], la HASEE ha fatto in modo 

che il coinvolgimento e l’infatuazione dei consumatori 

per la “superdonna” fossero trasferiti verso il marchio 

stesso. All’interno dell’instabilità di mercato il clamore 

pubblicitario si è così liberato velocemente, e, allo 

stesso tempo, il consumatore ha potuto osservare lo 

sviluppo di tendenza nell’aspetto esteriore dei portatili 

HASEE e l’elevato potere aziendale del marchio. 

Attraverso la “superdonna”, la HASEE ha raggiunto 

l’obiettivo di elevare in modo rapido l’immagine del 

marchio, e, con la trasmissione di nuovi filmati 

pubblicitari, ha saputo comunicare in modo diretto con 

diverse fasce di consumatori. 

 

Come si può notare la frase cinese è molto complessa e questo è dovuto 

principalmente al fatto che è molto lunga e suddivisa soltanto da alcune virgole; questo di 

certo non facilita nella lettura dato che le relazioni tra le varie porzioni non sono mai 

esplicitate. Il periodo è stato quindi suddiviso in tre parti principali al cui interno alcuni 

nessi sono stati resi manifesti per ottenere una maggiore chiarezza.  

Ad esempio il verbo daiyan 代言 è stato reso più esplicitamente in “il compito di 

rappresentare” perché più chiaro e si lega meglio al verbo “affidare”, rang 让. In questo 

caso una traduzione troppo letterale non avrebbe fatto altro che confondere il lettore e 

rendere tale segmento incomprensibile. La virgola che segue Shenzhou 神舟 è stata 

sostituita da un punto che ha permesso l’introduzione della nuova frase nel modo più facile 

e sistematico possibile. Successivamente, la virgola che nel testo di partenza precede 

tongshi, è stata resa con la congiunzione copulativa “e”: la resa è agevolata e naturale 

senza la presenza di un numero eccessivo di virgole. Infine, la frase è stata conclusa 

dall’aggiunta di un punto collocato dopo qiye shili 企业势力.  

L’ultima porzione ha avvio da jieshi 借势: in questo caso, per ragioni di chiarezza, è 
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sembrato necessario esplicitare il soggetto, ovvero i computer HASEE. La struttura 

temporale zai tuichu xin guanggaopian de tongshi 在推出新广告片的同时 è stata 

introdotta dalla congiunzione copulativa “e” seguita dalla frase nominale “con la 

trasmissione”: rende al meglio il senso cinese senza attenersi a una traduzione letterale 

come “nel trasmettere allo stesso tempo nuovi filmati pubblicitari”, che avrebbe solo 

rallentato il processo di lettura.  

 

将消费者使用商品、享受服务的情况如实地记录下

来, 不留任何人工的痕迹, 以证明其广泛使用或深

受欢迎。 

Impiega una scena realistica nella quale i consumatori 

utilizzano articoli e godono di servizi; all’interno del 

filmato viene eliminata qualsiasi forzatura e artificiosità 

così da accertare l’impiego estensivo dei prodotti 

oppure la loro completa accettazione da parte del 

pubblico.  

 

In questo esempio è possibile notare la virgola a goccia cinese, solitamente utilizzata 

negli elenchi di cose, oggetti, azioni; questa, assente nella sintassi italiana, è stata resa con 

la congiunzione copulativa “e”. Inoltre, per collegare la frase determinata jiang xiaofeizhe 

shiyong shangpin、 xiangshou fuwu de qingkuang 将消费者使用商品、享受服务的情况

con il sintagma verbale rushi de jilu xialai 如实地记录下来, in italiano si è optato per 

l’aggiunta di “nella quale”: il significato sarebbe altrimenti risultato ambiguo. In cinese le 

costruzioni grammaticali che impiegano frasi relative determinate da de sono molto 

comuni e quindi chiare per un lettore cinese: in italiano è tuttavia necessario apporre 

qualche modifica per non creare un testo forzato e pertanto poco chiaro. La virgola che 

segue henji 痕迹 è stata reputata del tutto superflua e pertanto eliminata in sede di 

traduzione: solamente la frase finale (introdotta da yi 以 all’interno del testo di partenza) 

compare nel testo d’arrivo ed è stata resa con una consecutiva italiana che rendesse la frase 

più lineare e logica. 

 

另外, 情节要简单明了, 便于展开, 使观众一看就

懂, 如果过于复杂或冗长, 不仅浪费时间, 而且容

易使观众失去兴趣。 
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La trama deve inoltre essere semplice, chiara e facile 

nello svolgimento di modo che il pubblico possa 

comprendere al primo istante; se troppo complessa o 

ridondante, non solo si spreca tempo, ma è altrettanto 

possibile che il pubblico perda interesse. 

 

In questo caso per ragioni di coesione, l’avverbio lingwai 另外, “inoltre”, non è stato 

posto in posizione tematica, bensì dopo il verbo yao 要, per consentire così una miglior 

distribuzione delle informazioni. La struttura yi… jiu… 一……就…… è tipica del cinese e 

indica un’azione che avviene non appena un’altra viene eseguita. In italiano è stata resa 

con la perifrasi “al primo istante”, efficace nel veicolare l’immediatezza dell’azione. 

Inoltre la frase è stata suddivisa da un punto e virgola, eliminando così la virgola presente 

all’interno del testo di partenza e consentendo una lettura agevole della frase. 

 

电视广告可以说是当今众多媒体广告中最具强势的

广告形式, 电视广告的分类又最复杂。 

Tra i diversi media pubblicitari attuali, la pubblicità 

televisiva può essere considerata la forma pubblicitaria 

più enfatica ma anche la più complessa.  

 

In questo caso, la presenza dell’avverbio you 又 indica la coesistenza di due stati di 

cose e talvolta, come nell’esempio in esame, questi sono posti in una sorta di contrasto tra 

loro; per rendere al meglio tale valore cinese si è scelto di utilizzare la congiunzione 

italiana contrastiva “ma”. Allo stesso tempo, è stato preferibile non specificare fenlei 分类: 

avrebbe infatti dato luogo a una frase ridondante e troppo articolata il cui significato risulta 

chiaro anche senza tale precisazione. 

 

[…] 只有与消费者以心相交、真诚沟通的广告, 才

能在市场竞争中立于不败之地。 

Solo una pubblicità che s’incontra con la psicologia del 

consumatore e comunica con questo in modo sincero, 

potrà essere una pubblicità vincente.  

 

In questo caso la frase cinese contiene la struttura zhiyou… cai 只有……才143 che 

                                                      
143 Shuxiang Lü, op. cit., p. 681. 
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indica lo svolgersi di un’azione solo attraverso un prerequisito presente nella frase 

subordinata. In italiano non è possibile rendere una tale struttura in modo letterale poiché 

rischierebbe di non rispettare il proposito del testo che è quello di ottenere una resa chiara, 

che informi senza appesantire. Per questo, mentre zhiyou è stato tradotto con “solo”, la 

seconda parte introdotta da cai è stata invece resa soltanto con il futuro semplice per 

mantenere fede al significato cinese senza tuttavia risultare prolissa. La resa finale risulta 

infatti scorrevole e adeguata. 

 

[…] 使企业形象连同它的观念和口号深入到大众心

中。 

[…] facendo in modo che il pubblico afferrasse 

l’immagine aziendale assieme alle concezioni e agli 

slogan relativi. 

 

In questo caso, nella frase è presente il verbo causativo shi 使 che ha una 

ripercussione attiva sulla frase oggettiva shenru dao dazhong xinzhong 深入到大众心中, 

“entrare nella mente del pubblico”. Tale periodo è stato reso diversamente in italiano: “il 

pubblico” è stato collocato nella posizione di soggetto ed è stato aggiunto il verbo 

“afferrare” che permettesse quindi di eliminare la costruzione macchinosa cinese introdotta 

da shenru unita al risultativo dao e presentasse una collocazione adatta con la porzione a 

seguire (immagine aziendale, concezioni e slogan). Questa scelta è stata fatta per rendere la 

frase più lineare e meno contorta nella lingua d’arrivo.  

 

1.8.1.3 Figure sintattiche 

 

Nel testo le sole figure sintattiche presenti si trovano all’interno delle porzioni in cui 

viene riportato il testo pubblicitario. Nel resto del manuale queste sono assenti: trattandosi 

di un manuale tecnico-informativo le figure espressive abbasserebbero in modo immediato 

il registro. Di seguito sono stati elencati alcuni esempi: 

 

张: 去那儿? 

王: 药店呀! 

张、王: 哈哈! 

 

Signor Zhang: Dove la porto? 
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Signor Wang: In farmacia! 

Signor Wang e Zhang: Ah ah ah! 

 

In questo caso ci troviamo di fronte a un esempio d’ironia. Nel testo di partenza il 

contesto è questo: il signor Wang ha un problema alla prostata e sente il bisogno di andare 

spesso in bagno; trovandosi in taxi è a disagio e si trova a discutere del suo problema di 

salute con il signor Zhang, il tassista. In seguito, è proprio il signor Zhang a proporgli di 

provare le compresse Qianliekang; il signor Wang si convince e vuole andare subito in 

farmacia ad acquistarle. Le battute del dialogo e l’imbarazzo del signor Wang nel dover 

andare spesso in bagno creano un dialogo molto divertente che provoca la risata di 

entrambi. 

In italiano tale effetto è stato trasmesso nel testo d’arrivo e sarebbe stato 

inappropriato eliminare o modificare tali battute dato che il testo pubblicitario intende 

proprio ottenere un certo richiamo sul lettore. 

 

导游:你到底是来旅游还是来上厕所啊?! 

Guida: ma tu oggi sei venuto per far cosa?! 

 

L’episodio in questione è quello di un viaggio all’interno di un autobus in cui una 

guida turistica, dopo le continue interruzioni del protagonista che soffre di diarrea e 

pertanto richiede insistentemente di andare al bagno, sbotta irritata e chiede una 

spiegazione (retorica) in merito al motivo del viaggio. Il cinese è molto più esplicito 

dell’italiano: si è preferito realizzare una resa più neutrale e meno diretta che evitasse 

un’eccessiva chiarezza e cadesse nella volgarità. Tale domanda retorica cinese è stata 

pertanto resa con un’adeguata punteggiatura che trasmettesse l’irritazione della guida ma 

lasciasse il lettore con un’ovvia risposta dato che dal testo traspare in modo evidente il 

messaggio. La domanda retorica italiana rende l’ilarità del testo di partenza. 

 

按创意呈现方式分类 […] 

按体裁结构分类 […] 

按修辞方式分类 […] 

按表现要素分类 […] 

In base alla modalità di coinvolgimento […] 

Secondo la modalità di presentazione creativa […] 

In base alla forma stilistica […] 
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Sulla base della modalità retorica […] 

Sulla base dello stile […] 

 

In questo caso è stata riscontrata la ripetizione di an 按 all’inizio di ogni paragrafo. 

Per rendere al meglio questa porzione testuale, si è deciso di mantenerla tale, modificando 

tuttavia la resa della preposizione a ogni capoverso. In questo modo, si eviterà una resa 

monotona e un lettore modello potrà cogliere il significato cinese con facilità.  

 

1.9 Fattori testuali 

 

Il testo cinese presenta una suddivisione ben marcata in paragrafi e sottoparagrafi, 

elemento che è stato mantenuto nel testo d’arrivo per conservare una struttura piuttosto 

rigorosa. Il testo è strutturato rispettando le caratteristiche proprie dei manuali, che, oltre 

alla suddivisione per paragrafi enfatizzati da caratteri di maggiori dimensioni, includono 

anche la presenza di elenchi numerati che consentono un facile orientamento del lettore 

nella pagina. In questo modo, sarà possibile attingere alle informazioni testuali in modo 

diretto e immediato. Si è cercato di mantenere l’impostazione del testo di partenza pur 

effettuando delle modifiche che consentissero una disposizione più efficiente delle 

informazioni. A tal proposito è stata impiegata una numerazione efficace e distinta che 

presentasse le varie suddivisioni rifacendosi a un’impostazione caratteristica di questa 

tipologia di manuali e che, attraverso un valido sistema numerico, indicasse le relative 

sezioni e sottosezioni. La numerazione araba è stata tuttavia sostituita a quella cinese per 

ovvie ragioni di comprensibilità. 

 

1.9.1 Struttura tematica e flusso informativo 

 

All’interno della sintassi cinese è possibile individuare la struttura fondamentale 

della frase verbale: la struttura tema-commento. Al suo interno, il tema, la parte in 

posizione di focus, introduce ciò che poi viene spiegato o presentato come informazione 

aggiuntiva nel commento, che rappresenta appunto ciò che viene detto del tema144. Per 

ragioni di scorrevolezza e di focus informativo, non sempre tale struttura è stata mantenuta 

invariata nella resa italiana.  

A seguire alcuni esempi concreti: 

                                                      
144 Magda Abbiati, op. cit., p. 29. 
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[…] 是传播电视机构自身某些具体栏目、节目信息

或电视机构某些具体服务的一种电视广告。 

È una tipologia pubblicitaria in cui vengono trasmesse 

rubriche e servizi concreti delle strutture emittenti. 

 

In questo esempio il soggetto è dato da yizhong dianshi guanggao 一种电视广告, 

che è stato posto in posizione di tema per ragioni di focus informativo: mentre il cinese 

introduce prima i vari determinanti e poi l’elemento determinato a cui questi fanno 

riferimento, l’italiano adotta scelte esattamente contrarie per agevolare il lettore 

nell’approccio testuale. Inoltre, la virgola a goccia presente nel testo di partenza, è stata 

eliminata in favore della congiunzione copulativa “e”, esplicitando così il nesso tra le due 

componenti poste sullo stesso piano semantico. 

 

[…] 采用唱歌的方式传递商品信息。 

Per la trasmissione delle informazioni sui prodotti 

commerciali utilizza la modalità cantata.  

 

Nell’esempio in esame, in primo luogo il commento della frase, ovvero chuandi 

shangpin xinxi 传递商品信息,è stato spostato in posizione tematica: in italiano è infatti 

più comune e naturale porre in posizione tematica la frase finale seguita dalla reggente. In 

secondo luogo è stato inserito il tema cinese (caiyong changge de fangshi 采用唱歌的方

式) che rappresenta l’oggetto della frase finale. 

 

[…] 也可利用电脑和电视编辑机的色键处理制作幻

灯片广告。 

Per la gestione produttiva delle “pubblicità slideshow” è 

anche possibile utilizzare chroma key, la tecnica di 

editing di computer e televisioni.  

 

Anche in questa frase il flusso tematico è stato spostato nella resa: la frase finale che 

nel testo di partenza si trova in posizione di commento, è stata spostata in posizione 

tematica nella resa italiana: solo così è stato possibile ottenere una frase più scorrevole e 

chiara. La traduzione letterale della frase, mantenendo l’ordine cinese di tema-commento, 

sarebbe stata: “è anche possibile utilizzare chroma key, la tecnica editor di computer e 
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televisioni, per la gestione produttiva delle “pubblicità slideshow”. Com’è possibile notare, 

non sarebbe stata una resa opportuna ma, anzi, alquanto innaturale e artificiosa. 

 

[…] 对示范动作及效果要用特写予以突出展现 […] 

[…] per garantire una rappresentazione esclusiva, è 

necessario impiegare la tecnica del primo piano verso 

azioni dimostrative e risultati […] 

 

In questo esempio la frase finale introdotta da yi 以 è stata posta in posizione 

tematica per una resa più scorrevole e adatta al testo. È possibile osservare l’aggiunta del 

verbo “garantire”: si lega meglio con il resto della frase e produce una resa scorrevole. 

Inoltre, in italiano non è frequente cominciare una frase con una preposizione, scelta 

invece adottata nel testo di partenza in cui il cinese impiega dui 对. 

 

[…] 通过让受众感受到某种思想和公益精神已经成

为一种必要的生活方式, 来达到传播效果。 

Attualmente, far sì che il pubblico riceva un determinato 

modo di pensare e faccia propria una coscienza sociale, 

è divenuto un modello di vita indispensabile per il 

raggiungimento di un risultato divulgativo. 

 

In questo esempio contrapposto al precedente, la frase finale, che nel testo di 

partenza occupa la posizione di commento, per ragioni di focus informativo viene 

mantenuta tale nella resa italiana. La frase cinese introdotta da tongguo 通过 risulta 

abbastanza pesante e pertanto tale preposizione è stata semplicemente omessa e sostituita 

con il verbo causativo “far sì che”, che introduce la frase oggettiva e permette di ottenere 

una traduzione coesa e chiara. 

 

他所演的汉武大帝、明太祖朱元璋, 春秋战国时越

王勾践皆是千古名蒂, 高端人物, 也能符合古越龙

山给人的“龙”的气质形象, 能提升古越龙山黄酒

的品味。 

I vari ruoli interpretati rappresentano tutti celebri 

imperatori di ogni epoca e personaggi di massima 

grandezza; si conformano anche all’immagine 
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caratteristica del drago propria del vino Shaoxing e 

promuovono il gusto di questo vino di riso. 

 

Anche questa è una struttura in cui è possibile osservare una chiara differenziazione 

tema-commento. Il tema in questo caso si conclude con yuewang goujian 越王勾践 e al 

suo interno vengono ripresi i vari personaggi già elencati nella frase precedente; in questo 

caso si è pertanto deciso per un’eliminazione in modo da evitare un appesantimento del 

testo. Eppure, per ottenere una certa connessione con la frase precedente, si è deciso di 

effettuare un’aggiunta determinata da “i vari ruoli interpretati rappresentano”: il lettore 

potrà seguire un filo logico e allo stesso tempo non si troverà smarrito a causa di dettagli 

che nel testo italiano sono ridondanti perché già elencati in precedenza.  

 

1.9.2 Coesione e coerenza 

 

Scarpa definisce la coesione come “una proprietà intrinseca del testo che riguarda 

l’insieme delle risorse linguistiche di superficie a disposizione di ogni lingua per collegare 

semanticamente una parte del testo con un’altra145”. Per realizzare un testo coeso è 

possibile impiegare elementi lessicali e connettivi. La coerenza indica invece “la 

distribuzione delle informazioni di un testo e la sua continuità di  senso 146”. 

Coesione e coerenza danno luogo a ciò che viene definito in termini generici “testualità”, 

ovvero “l’insieme dei tratti che qualifica un testo come unità semantica e pragmatica147”. 

Per riuscire nella creazione di un testo che possedesse queste importanti qualità, è stato 

pertanto necessario procedere con l’aggiunta o con l’eliminazione di strutture della lingua 

d’arrivo che facilitassero nella comprensione di porzioni più complesse o ambigue cinesi e 

si coordinassero in modo funzionale ai diversi elementi testuali.  

 

A seguire alcuni esempi: 

 

口播广告即由播音员直接播讲广告稿。录音广告即

播放广告的录音稿。 

Nella “pubblicità parlata” è l’annunciatore che presenta 

in modo diretto lo script pubblicitario, mentre, nella 

                                                      
145 Federica Scarpa, op. cit., p. 37. 
146 Ibid. 
147 Ibid. 
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“pubblicità registrata”, lo script viene trasmesso senza 

intermediari. 

 

In questo esempio, per motivi di coesione, le due frasi che in cinese appaiono 

spezzate da un punto, sono state unite nella resa italiana dalla congiunzione avversativa 

“mentre”. In questo modo, un lettore sarà facilitato nella lettura e comprenderà senza 

difficoltà il nesso che le lega.  

 

通常是在一个节目结束之后, 另一个节目开始前的

报时中进行。 

Solitamente il “segnale orario” viene inserito dopo che 

una trasmissione è terminata e un’altra sta per iniziare. 

 

In questo caso la resa italiana è molto più concisa rispetto a quella cinese, che, pur 

funzionando per il testo di partenza, non è adeguata per quello d’arrivo. In cinese sono 

presenti due indicatori temporali: hou 后 (in questo caso determinato da zhi 之) e qian 前, 

collocato direttamente dopo il verbo. In italiano questi sono stati resi rispettivamente con 

una frase relativa introdotta da “dopo che” e con una perifrasi introdotta da “stare per + 

infinito”: questa scelta ha evitato una costruzione troppo rigida e letterale come “prima che 

un’altra inizi” e ha trasmesso in modo ugualmente chiaro l’imminenza dell’azione. Le due 

porzioni testuali cinesi sono state suddivise da una virgola che in italiano è stata eliminata 

e sostituita dalla congiunzione copulativa “e” proprio per ragioni di coesione: la lettura 

risulta così molto più scorrevole e unita nelle sue parti. 

 

广播节目开始时的的标志性片断和中间反复出现的

具有分节性质的片断, 也可以视为广播节目广告。 

È possibile considerare come “pubblicità di 

trasmissioni” sia la sezione simbolica precedente alla 

messa in onda delle trasmissioni, sia la sezione 

frazionata che compare in modo ripetuto nella parte 

centrale. 

 

Questo è un altro esempio di frase che ha subito alcune modifiche nella resa italiana 

per conferire una certa scorrevolezza. Nel tema sono presenti due porzioni testuali unite 

dalla congiunzione copulativa he 和: grazie alla presenza di ye 也 all’interno del 

commento, la resa italiana scelta è stata “sia… sia”. Tale struttura correlativa dona un 
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ritmo alla frase e rende così il segmento in esame molto più coeso nelle sue parti. In questo 

modo, la frase italiana è lineare e un lettore riuscirà a comprenderla senza difficoltà. 

 

3. 广播公益广告, 是对公众的思想和行为进行有益

的引导, 旨在消除社会上的不和谐, 弘扬社会功德

和传统美德等, 促进人际关系的和谐和社会文明的

进步。 

3. Pubblicità sociale 

È una guida utile nei confronti di pensieri e 

comportamenti del pubblico, pone attenzione 

all’eliminazione della mancata armonia sociale, 

sviluppando rettitudine sociale e virtù tradizionali e 

promuovendo l’equilibrio nelle relazioni umane così 

come il progresso nella civilizzazione sociale. 

 

Anche in questa frase sono stati eseguiti alcuni cambiamenti per rendere la porzione 

testuale chiara e coordinata nelle varie parti. A tal proposito, fungendo da introduzione 

della forma pubblicitaria in questione, zhizai 旨在 è stato reso al presente indicativo; il 

verbo che segue è hongyang 弘扬, reso al gerundio: fornendo azioni concrete adottate, 

rappresenta il tempo verbale più opportuno nella resa di tale elenco. Inoltre, 

nell’introduzione iniziale, la virgola cinese collocata dopo guangbo gongyi guanggao 广播

公益广告, è stata rimossa e si è deciso di andare a capo. Dato che quanto segue costituisce 

una spiegazione, tale scelta è sembrata appropriata per aumentare il grado di 

comprensibilità e chiarezza del segmento.  

 

采用两个人以上的对话形式传播广告信息。一边谈

话, 一边谈到商品的特点 […] 

Comunica le informazioni pubblicitarie impiegando il 

dialogo di almeno due personaggi che parlano e 

illustrano le peculiarità dei prodotti […] 

 

Anche in questo caso le frasi cinesi suddivise da un punto sono state unite nella resa 

italiana: non è sembrato adeguato suddividere tali porzioni dando luogo a una resa 

discontinua e spezzata quando invece il collegamento in una relativa sarebbe risultato più 

semplice e chiaro. Inoltre, la forma yibian… yibian 一边……一边, non è stata resa in 
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modo letterale: avrebbe abbassato il registro e, se resa con due gerundi, sarebbe stata 

pesante per il testo. La scelta è stata quella di rendere al presente indicativo i due verbi 

contenuti nella costruzione e poi di collegarli attraverso la congiunzione copulativa “e”, 

che determina la contemporaneità delle azioni svolte seppur in modo moderato e non 

esplicito. 

 

又叫小品式, 以十分简短的戏剧, 曲艺等形式来演

绎一个清洁, 音乐与音响效果, 对白, 独白, 旁白

等组合在一起来传递广告信息。 

Anche chiamato “modello commedia”: impiega brevi 

formati di 10 secondi tra cui rappresentazioni teatrali o 

arti canore per la messa in scena di una vicenda; effetti 

sonori e musicali, dialoghi, monologhi e assoli sono 

combinati insieme per la trasmissione delle 

informazioni pubblicitarie. 

 

In questo esempio sono presenti diversi segmenti collegati tramite l’impiego della 

virgola. La punteggiatura di partenza è stata modificata per ottenere una disposizione delle 

informazioni più chiara e raggiungere un grado maggiore di coesione: la virgola che segue 

qingjie 清洁 è stata eliminata in favore di un punto e virgola che suddividesse in modo più 

deciso le due porzioni del periodo e rendesse l’elenco indipendente e non confuso con il 

resto della frase. 

 

广告片的结构应简单明了, 广告信息应鲜明突出, 

以免被所选的生活片断淹没。 

La struttura pubblicitaria deve essere evidente e chiara e 

le informazioni pubblicitarie distinte e originali per non 

venir sommerse dai frammenti pubblicitari scelti. 

 

In questo caso, l’ordine dei vari costituenti della frase di partenza è stato mantenuto; 

ciononostante, mentre nel testo di partenza sono state impiegate le virgole per la 

suddivisione della frase, nel testo d’arrivo queste sono state eliminate per garantire una 

maggiore coesione e coerenza al segmento in esame. Pertanto, si è scelto di congiungere le 

prime due porzioni con la congiunzione copulativa “e”, per poi unirle alla parte conclusiva 

impiegando direttamente la frase finale negativa (introdotta in cinese da yimian 以免) e 

omettendo l’aggiunta della virgola. 
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即使全部通过后, 在融入整个片子的时候发现有任

何不合适的地方, 也很有可能全部反工。 

Se dopo l’intero processo, nel montaggio del filmato 

sono presenti dei punti poco precisi, vi è comunque la 

possibilità di ripetere il lavoro.  

 

In questo caso la costruzione jishi… ye, non è stata resa secondo il suo significato 

concessivo, ma in modo condizionale, ovvero con la congiunzione “se”. Questa scelta 

permette una resa meno letterale rispetto al cinese, si adatta maggiormente al contesto e 

conserva il significato del testo di partenza. 

 

由于影片的主角将作为背景普通老百姓的代表, 因

此他的表演和形象将直接影响广告的效果。 

Nel diventare il rappresentante della gente comune 

pechinese, la performance e l’immagine del 

protagonista della pellicola avrebbero influenzato in 

modo diretto il risultato pubblicitario. 

 

In questo esempio ci si trova di fronte alla combinazione data da youyu 由于 con 

yinci, legame che vuole conferire un’accezione causativa alla frase; la resa italiana non è 

stata letterale ma è stata scelta una traduzione più stringata che rendesse il testo più coeso 

nelle sue parti. La seconda parte di traduzione rappresenta infatti la conseguenza diretta 

espressa dalla costruzione con “ne + infinito”: la prima parte indica la causa che richiama 

l’effetto specificato nella seconda parte di resa. La traduzione ha comunque fatto emergere 

il senso cinese ma in modo più implicito, riuscendo in questo modo a non rallentare nella 

lettura. 

 

因此电视商业广告的发展将显现人文化趋势, 在推

销商品的同时, 表现更深层次的人文精神内涵, 即

关注人, 关注人的价值, 体现时代的主旋律。 

Pertanto, lo sviluppo della “pubblicità commerciale” 

presenterà una tendenza all’umanizzazione e, nella 

presentazione dei prodotti, mostrerà una connotazione 

umana più profonda: una concentrazione sull’uomo e 

sul valore umano che rifletta così il tema del periodo. 
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In questo caso la struttura cinese è stata mantenuta pressoché invariata in sede di 

traduzione; sono stati tuttavia messi in pratica alcuni accorgimenti per raggiungere una 

maggiore coesione testuale. Innanzitutto, la frase incassata dalla costruzione temporale 

zai… de tongshi, è stata resa tramite nominalizzazione e, le virgole onnipresenti nella frase 

cinese sono state ridotte in favore della congiunzione copulativa “e”. Allo stesso modo, per 

collegare l’ultima porzione al verbo tixian 体现, si è reso necessario l’impiego di una 

relativa che esprimesse al meglio il nesso con i due sostantivi precedenti: in questo caso la 

frase risulta molto più coesa. 

 

于是, 受众和广告人不约而同地发现, 广告可以这

样做, 这样做才算好广告。 

Per pura coincidenza, ascoltatori e pubblicitari hanno 

quindi compreso che è possibile fare pubblicità in 

questo modo e che, anzi, soltanto così può essere 

considerata efficace […]. 

 

In questo caso, la congiunzione conclusiva yushi 于是 è stata resa con “quindi”; 

ciononostante, non è stata collocata in posizione tematica come appare nel testo di 

partenza, bensì in posizione precedente al verbo “comprendere” (faxian 发现). Questa 

scelta è stata preferita per raggiungere una maggior scorrevolezza e non attenersi in modo 

troppo letterale alla frase cinese. L’avverbio modale cai funge da rafforzativo del 

contenuto espresso nella porzione precedente ed è connotato da una leggera valenza 

contrastiva: è stato pertanto reso con la congiunzione avversativa “anzi” che riflette tale 

sfumatura e lega in modo evidente il testo. Il senso cinese è stato così espresso senza la 

traduzione della locuzione cinese zheyang zuo 这样做: se in cinese può favorire nella 

lettura, al contrario, se trasferita in un contesto italiano risulta pesante e costituisce un 

ostacolo per il lettore. 

 

1.9.3 Intertestualità 

 

L’intertestualità è un termine coniato in ambito letterario e fa riferimento a tutti 

quegli elementi che si trovano in relazione con altri testi, film, o anche opere teatrali. 
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Secondo il teorico Gérard Genette148, i diversi tipi d’intertestualità sono compresi dal 

termine generico transtestualità. Tra questi troviamo appunto l’intertestualità, ovvero la 

presenza effettiva di un testo all’interno di un altro sotto forma di citazione, plagio o 

allusione; la metatestualità, ovvero il rapporto che un testo ha con un altro, e 

l’architestualità, che indica il rapporto tra testi che possiedono caratteristiche comuni, 

come generi letterari e sottogeneri149. Appartengono a tale denominazione anche il 

paratesto, ossia l’insieme delle informazioni che accompagnano il testo di un'opera per 

agevolarne lettura e comprensione150 e l’ipertestualità, ovvero quel rapporto che inserisce 

un testo all’interno di un altro151. Nel nostro testo di partenza possiamo trovare esempi 

d’intertestualità: sono infatti presenti alcuni casi di citazione, esplicitata chiaramente nel 

testo con il riferimento relativo. 

 

“广告是印在纸上的推销术” 

“la pubblicità è una tecnica di vendita messa nero su 

bianco” 

 

Questa è una citazione del presidente americano John Fitzgerald Kennedy: non è 

stata tradotta in modo letterale, ma è stata preferita una resa d’effetto che raggiungesse 

l’obiettivo di coinvolgere il lettore e connotasse concretamente la frase. Inoltre, se 

interessato, un potenziale lettore potrà ricercare la citazione originale in lingua inglese. 

 

“当太阳升起的时候,我们的爱天长地久……” 

“Al sorgere del sol, il nostro amore è eterno e 

immutabile… ” 

 

Questa è la frase principale del jingle pubblicitario relativo a una pubblicità presente 

all’interno del manuale, tradotta conservando il significato cinese. È un brano creato a 

tavolino per la messa in onda pubblicitaria e ha come scopo principale quello di richiamare 

un consumatore modello. Tale intento è stato conservato in italiano per produrre un effetto 

equivalente nei confronti del pubblico. 

                                                      
148 “Intertestualità”, Wikipedia, L’enciclopedia libera (articolo in linea). URL: 

http://it.wikipedia.org/wiki/Intertestualit%C3%A0. (Consultato il 25/07/2013). 
149 Ibid. 
150 “Paratesto, il Sabatini Coletti-dizionario della lingua italiana”, Dizionari e Traduttori - Corriere.it - Corriere 

della Sera, (articolo in linea). URL: http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/P/paratesto.shtml. (Consultato 

il 17/07/2013). 
151 “Intertestualità”, op. cit. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Intertestualit%C3%A0
http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/P/paratesto.shtml
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2 Fattori culturali 

 

2.1 Espressioni culturospecifiche 

 

Ogni cultura possiede il proprio pensiero del mondo e una gamma di termini ed 

espressioni a esso associate. Ogni lingua presenta infatti una moltitudine di espressioni 

culturospecifiche che la contraddistinguono rispetto ad altre. In cinese, gli appellativi 

riguardanti l’ambito familiare sono tra le espressioni che presentano maggiori difficoltà in 

sede di traduzione, ma non sono le uniche a costituire un problema per il traduttore. 

Spesso, infatti, ci si trova dinanzi ad altre espressioni culturospecifiche che è necessario 

considerare per produrre una traduzione che tenga conto dell’ambiente in cui il testo di 

partenza ha preso forma. Nel manuale in questione spesso tali espressioni si trovano 

all’interno dei testi pubblicitari elencati. Di seguito alcuni esempi: 

 

[…] 企事业单位 […] 

[…] imprese e istituzioni. 

 

[…] 制作单位 […] 

[…] sede produttiva […] 

 

La danwei 单位 rappresenta un fattore culturale di estrema rilevanza: ha origine alla 

fine degli anni Cinquanta e rappresentava l’unica istituzione a cui i lavoratori si affidavano, 

comprendeva tutto ciò di cui avevano bisogno e costituiva una sola unità con il luogo di 

lavoro. Col passare degli anni, molti termini indicanti organizzazioni o comunque strutture 

pubbliche hanno continuato a impiegare tale suffisso. In una resa italiana non è necessario 

tradurlo: in primo luogo non esiste alcun concetto nella lingua d’arrivo che possa 

corrispondere a tale principio, e, in secondo luogo, impiegando un’esplicitazione che funga 

da spiegazione del termine, si potrebbe dar luogo a una resa per nulla scorrevole. Pertanto, 

in sede di traduzione, si è scelto di adottare una resa che impiegasse rispettivamente 

un’eliminazione e un adattamento del termine, reso quindi con “sede”. 

 

女儿都很孝顺 […] 

Le mie figlie mostrano la loro pietà filiale […] 

 

[…] 亲切孝顺的女儿 […] 
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[…] figlie che dimostrano con amore la pietà filiale […] 

 

All’interno di entrambi casi, ci si trova di fronte a un tema comune rappresentato da 

uno dei concetti per eccellenza presenti all’interno della cultura cinese: la pietà filiale. 

Questo è un valore antico elaborato da Confucio secondo cui il figlio risponde in modo 

naturale all’amore portato dai suoi genitori152. “Tale risposta si può concretizzare 

solamente quando il figlio avrà raggiunto l’età adulta, nel momento in cui i genitori 

saranno a loro volta divenuti dipendenti e persino oltre la loro morte153”. I figli devono 

pertanto curarsi dei genitori nella loro vecchiaia come questi si sono occupati di loro 

durante infanzia e giovinezza; costituisce un valore molto importante e chi non lo rispetta 

viene considerato in modo negativo non solo dalla famiglia, ma anche dall’intera società. 

In sede traduttiva si è deciso di mantenere tale significato: è un valore culturale considerato 

talmente importante da non poter essere occultato e, qualora un lettore ancora non lo 

conoscesse, potrebbe servirsi delle occorrenze presenti all’interno del testo per informarsi 

sul significato dell’espressione. In base alla macrostrategia adottata, non sarebbe stato 

adeguato che il traduttore la semplificasse o adattasse agli standard della cultura d’arrivo.  

 

2.2 Fenomeni culturali 

 

Nel testo sono presenti alcuni aspetti tipici della cultura cinese, che traspaiono dai 

testi pubblicitari riportati all’interno del testo di partenza e che rispecchiano in modo 

univoco elementi culturali cinesi. Di seguito verranno elencati i più evidenti. 

 

[…] 要结婚啦? 

[…] sarà mica che sta per sposarsi?! 

 

Questa rappresenta una frase dall’intenso valore culturale: il matrimonio in Cina è 

considerato una tappa fondamentale nella vita di ognuno; è fonte di felicità e marca l’inizio 

di una nuova vita. Si è deciso di mantenere questa forte caratteristica culturale nel testo 

d’arrivo: eliminandola si sarebbe rimosso un importante fattore presente nella cultura 

cinese. Una sostituzione con un elemento italiano considerato analoga fonte di felicità 

come potrebbe essere “vincere la lotteria”, non sarebbe stato adeguato in questo esempio. 

                                                      
152 Anne Cheng, Storia del pensiero cinese, Dalle origini allo «studio del Mistero», Torino, Piccola Biblioteca 

Einaudi, 2000, p. 56. 
153 Ibid. 
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Inoltre, in sede di traduzione è stato conservato il tono ironico della domanda tramite la 

punteggiatura e attraverso la costruzione retorica scelta. 

 

[…] 拼命挣扎 […] 

[…] si ribella amorevolmente […] 

 

È sembrato importante notare anche questo aspetto culturale, che caratterizza la 

pratica cinese nota come sajiao 撒娇, presente tra coppie e nella quale la ragazza si 

comporta come una bambina, si ribella agli abbracci o gesti affettuosi del compagno ed 

emette moine e versi caratteristici di una bambina viziata. In Italia tale aspetto sociale non 

è marcato come in Cina e non è presente un verbo che riesca a rappresentare tale 

caratteristica nella sua completezza. È stata quindi scelta una perifrasi che illustrasse tale 

concetto nel modo migliore attraverso l’impiego di un avverbio. Un lettore che non 

conosce a fondo la cultura cinese non riuscirà a ricondurlo a tale nozione, mentre un lettore 

esperto potrà identificarlo senza difficoltà. L’avverbio “amorevolmente” è stato inserito 

per chiarificare che tale “lotta” si svolge in modo tenero e amabile. 

 

[…] 萍水相逢 […] 

[…] incontrata per caso […] 

 

In questo esempio si può osservare un altro elemento molto caratterizzato 

culturalmente, ovvero lo xiangfeng 相逢, quell’espressione che indica il caso: è una 

nozione tuttavia mescolata al destino, qualcosa di già predestinato nella vita di ogni essere 

vivente. È un principio che assume una considerevole importanza in cinese ed è molto 

radicato nella cultura: si trova in brani musicali, pubblicità, film e quant’altro. Nella cultura 

italiana tale concetto non è presente e, di conseguenza, neppure una struttura che renda in 

egual misura un significato così vasto e profondo. Si è pertanto scelto di utilizzare una 

forma italiana che rendesse il senso generale dell’espressione, ma non appesantisse il testo 

con una spiegazione che rallentasse la comprensione di una frase molto più semplice. 
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Appendice: glossario dei termini pubblicitari 

 

GUĀNYÚ 

GUǍNGGÀO 

ZHÙCÍ DE 

CÍBIǍO 

关于广告术词

的词表 

GLOSSARIO 

DEI TERMINI 

PUBBLICITARI 

GLOSSARY OF 

ADVERTISEM

ENT  

TERMS 

Ángguì 昂贵 Dispendioso Costly 

Ānpái 安排 Organizzare To organise 

Ànshì  暗示 Proposta Suggestion 

Aùdí qìchē 澳迪汽车 Audi Audi AG 

Báishìkělè 白事可乐 Pepsi Pepsi 

Bǎnquán táibiāo 版权台标 Logo copyright Copyright logo 

Bànsuí 伴随 Accompagnare To accompany 

Bànyǎn 扮演 Interpretare un 

ruolo 

To play the part of 

Bǎojiànpǐn 保健品  Prodotti sanitari Health products 

Bàoshí chābō 

guǎnggào 

抱时插播广告 Segnale orario  Correct time 

announcement  

Bèijǐng 背景 Sfondo  Background 

Biānchéng 编成 Stilare To compile 

Biānjíjī 编辑机 Editor Editor 

Biāojì 标记 Segno Mark 

Biǎoxiàn 表现 Mostrare To show 

Biāozhìxìng 标志性 Simbolico Symbolic 

Bìduān 弊端 Negligenza Malpractice 
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Bǐjiào shì 比较式 Modello 

comparativo 

Comparative type 

Bìqí 必奇 Biqi Biqi 

Bīzhēn 逼真 Realistico Lifelike 

Bōjiǎng 播讲 Parlare alla radio To talk over the 

radio 

Bōyīnyuán 播音员 Annunciatore Announcer 

Cānyù 参与 Prendere parte To partake  

Cānyù gàoshì 参与告示 Annuncio 

pubblicitario 

Advertisement 

Chābō guǎnggào 插播广告 Spot pubblicitari Commercials 

Chángduǎn 长短 Lunghezza Length 

Chángguī 常规 Convenzione Convention 

Chángguī táibiāo 常规台标 Logo 

convenzionale 

Conventional logo 

Chārù 插入 Inserire To insert 

Chén Bǎoguó 陈宝国 Chen Baoguo Chen Baoguo 

Chuándì 传递 Trasmettere To transmit 

Chuàngyè qǐjiā 创业起家 Iniziare un’attività To start an 

undertaking 

Chuàngzào 创造 Realizzare To bring about 

Chuàngzuò 创作 Creare To create 

Chūjìng 出境 Retroscena Behind the scenes 

Chǔlǐ 处理 Gestire To manage 

Chūmài 出卖 Mettere in vendita To put up for sale 

Chūzī 出资 Mettere a 

disposizione del 

To put up capital 
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capitale 

Cídài 磁带 Nastro magnetico Magnetic tape 

Cùjìn 促进 Incitare To spur 

Cuòzhé 挫折 Difficoltà Hardship 

Dǎ chéng yí piàn 打成一片 Fondersi 

completamente con 

To become 

integrated with 

Dàikuǎn 贷款 Prestito Loan 

Dàilǐ  代理 Agente Agent 

Dàilǐ gōngsī 代理公司 Agenzia Agency 

Dàlǐtáng 大礼堂 Auditorium Auditorium 

Diànnǎo héchéng 

guǎnggào 

电脑合成广告 Pubblicità creata al 

computer 

Computer-

generated 

advertisement 

Diànniàn 惦念 Continuare a 

pensare a 

To keep thinking of 

Diànshì jiémù 

guǎnggào 

电视节目广告 Pubblicità 

televisiva di 

trasmissioni 

Television 

programmes 

advertisement 

Diànshì shāngpǐn 

guǎnggào 

电视商品广告 Pubblicità 

televisiva di 

prodotti 

Television 

commodities 

advertisement 

Diànshì shèlù 

guǎnggào 

电视摄录广告 Pubblicità video Television video 

advertisement 

Diànshì xíngxiàng 

guǎnggào 

电视形象广告 Pubblicità 

televisiva 

d’immagini 

Television images 

advertisement 

Diànshì zhuānlán 

jiémù 

电视专栏节目 Programma 

televisivo di 

rubriche 

Television columns 

programme 

Diànshìjù 电视剧 Serie televisiva Television serial 
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Diànshìtái 电视台 Emittente televisiva Television station 

Diàntái 电台 Emittente 

radiofonica 

Radio station 

Diànyǐng jiāopiàn 

guǎnggào 

电影胶片广告 Pubblicità filmato Short film 

advertisement 

Diànyǐng shèyǐngjī 电影摄影机 Cinepresa Film camera 

Diàodù 调度 Regolare To adjust 

Diāopái 雕牌 Diao Diao 

Diàoyán jīgòu 调研机构 Istituti di ricerca Research 

institutions 

Diéjiā 叠加 Ripetere To repeat 

Dìfāngxìng 地方性 Locale Local 

Dìfánnèi zǎocān 第凡内早餐 Colazione da 

Tiffany 

Breakfast at 

Tiffany’s 

Dīng 盯 Fissare To stare 

Dìngwèi 定位 Posizionamento Positioning 

Dì-yī cì 第一次 Primo First 

Dìyù xíngxiàng 地域形象 Immagine regionale Regional image 

Dìyuēfāng 缔约方 Parte contraente Contracting party 

Dònghuà guǎnggào 动画广告 Pubblicità 

d’animazione 

Animated 

advertisement 

Dònghuà shì 动画式 Modello 

animazione 

Animated type 

Dònghuà zhìzuò 

gōngsī 

动画制作公司 Studio 

d’animazione 

Animation company 

Duǎnjù 短剧 Commedia Short play 

Duànwèi 段位 Sezione Section 

Dúbái 独白 Monologhi Monologue 
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Duìhuà 对话 Dialogo Dialogue 

Duìhuà shì 对话式 Modello dialogico Dialogue type 

Dújiā zànzhù 独家赞助 Sponsor esclusivo Exclusive sponsor 

Dúlì 独立 Indipendenza Independence 

Ěr shóu néng xiáng 耳熟能详   Conosciuto Familiar 

Érgē  儿歌 Canzone per 

bambini 

Children’s song 

Èrwéi 二维 Bidimensionale Bi-dimensional 

Fābù 发布 Distribuire To issue 

Fāhuī 发挥 Mettere in gioco To bring into play 

Fǎngōng 返工 Rifare To remake 

Fànwéi 范围 Gamma Range 

Fēi xiànxíng biānjí 

xìtǒng 

非线性编辑系统 Sistema di editing 

non lineare 

Non-linear editing 

system 

Fēixiànxìng 非线性 Non lineare Non-linear 

Fēnbié 分别 Distinguere To distinguish 

Fēngliú rénwù  风流人物 Personaggio di 

rilievo 

Outstanding 

personality 

Fēnjié 分节 Segmentazione Segmentation 

Fēnlèi 分类 Classificazione Classification 

Fènmèn 愤懑 Insoddisfazione Dissatisfaction 

Fù rǔ jiē zhī 妇孺皆知 Noto a tutti Known to all 

Fúhé 符合 Accordarsi To accord 

Fùyòng 服用 Assumere To ingest 

Fùyǒu 富有 Avere To have 
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Fùyù qǐlái 富裕起来 Arricchirsi To become rich  

Fùzuòyòng 副作用 Effetto collaterale Side-effect 

Gǎnguān 感官 Organo di senso Senses organs 

Gǎnxìng sùqiú 感性诉求 Coinvolgimento 

percettivo 

Perceptual 

participation 

Gāo'áng 高昂 Costoso Expensive 

Gāocháo 高潮 Climax Climax 

Gāoduān  高端 Esclusivo High-end 

Gāofēngqī 高峰期 Picco  Peak time 

Gēchàng 歌唱 Cantare To sing 

Gēchàng shì 歌唱式 Modello cantato Singing type 

Gēqǔ 歌曲 Brano musicale  Song 

Gètǐ 个体 Individuale Individual 

Gèxìnghuà 

jīngshén 

个性化精神 Spirito individuale Individual spirit 

Gēyáo 歌谣 Ballata Ballad 

Gōngnéng 功能 Funzione Function 

Gòngtóng 共同 Diffuso Common 

Gōngyì 公益 Bene pubblico Public welfare 

Gōngyuē 公约 Convenzione Convention 

Gōulè 勾勒 Abbozzare To outline 

Gǔ yuè lóngshān 

huángjiǔ 

品古越龙山黄酒  Vino Shaoxing Shaoxing wine 

Guǎngbō guǎnggào 广播广告 Pubblicità radio Radio 

advertisement 

Guǎngbō jiémù 广播节目广告 Pubblicità Radio programmes 
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guǎnggào radiofonica di 

trasmissioni 

advertisement 

Guǎngbō jiémù 

yùgào 

广播节目预告 Annuncio di 

trasmissioni 

radiofoniche 

Radio programmes 

announcement 

Guǎngbō méitǐ 广播媒体 Media radiofonici Broadcast media 

Guǎngbō shāngpǐn 

guǎnggào 

广播商品广告 Pubblicità 

radiofonica di 

prodotti 

Radio commodities 

advertisement 

Guǎngbō xíngxiàng 

guǎnggào 

广播形象广告 Pubblicità 

radiofonica 

d’immagini 

Radio images 

advertisement 

Guǎngbōjù 广播剧 Programma 

radiofonico  

Radio show 

Guǎngboō gōngyì 

guǎnggào 

广播公益广告 Pubblicità 

radiofonica sociale 

Radio public 

service 

advertisement 

Guǎnggào liánxùjù 广告连续剧 Pubblicità seriale Serial advertisement 

Guǎnggào yǔ 广告语 Slogan 

pubblicitario 

Advertisement 

slogan 

Guǎnggàogǎo 广告稿 Script pubblicitario Advertisement 

script 

Guǎnggàozhǔ 广告主 Inserzionista Advertiser 

Gūdú 孤独 Solitudine Loneliness 

Guīdìng 规定 Disposizione Provision 

Gǔjià 骨架 Struttura Framework 

Guójì 国际 Internazionale International 

Guójì fǎlǜ 国际法律 Legge 

internazionale  

International law 

Gùshibǎn 故事版 Storyboard Storyboard 
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Hā'ěrbīn  哈尔滨 Harbin Harbin 

Háoqíng  豪情 Nobili sentimenti Lofty feelings 

Hàozhào lì 号召力 Carisma Charm 

Hé Bīng 何冰 He Bing He Bing 

Héchéng 合成 Comporre To compound 

Hélǐ lìyòng 合理利用 Uso ragionevole Reasonable use 

Hépāi 合拍 Essere in sintonia To be in step 

Héxiéxìng 和谐性 Accordanza Concordance 

Hèyì 贺意 Congratulazioni Congratulations 

Hòuchēzhóu 后车轴 Asse posteriore Rear axle 

Hòuqī 后期 Stadio successivo Later stage 

Hòuxù 后续 Successivo Follow-up 

Huàjuàn  画卷 Scorrere (di foto) To scroll (of 

pictures) 

Huàndēng piàn 

guǎnggào 

幻灯片广告 Pubblicità 

slideshow 

Slideshow 

advertisement 

Huángjīn shíjiān 黄金时间   Prima serata Prime time 

Huāngmò 荒漠 Desolato Deserted 

Huànqǐ 唤起 Suscitare To arouse 

Huàshēn 化身 Incarnazione Embodiment 

Huàwàiyīn 画外音 Voce fuoricampo Voice-over 

Huázī xìliè 

huàzhuāngpǐn 

华姿系列化妆品 Prodotti cosmetici 

Huazi  

Huazi cosmetic 

products 

Hūhuàn 呼唤 Gridare To shout 

Huìjù 会聚 Montare To assemble 
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Huíwèi  回味 Retrogusto Aftertaste 

Huìyì 会意 Comprensivo Sympathetic 

Hùliánwǎng 互联网 Internet Internet 

Hún hòu chén wěn  浑厚沉稳 Semplice e 

profondo 

Simple and 

profound 

Huò 祸 Disgrazia Misfortune 

Jiǎn jié míng kuài 简洁明快 Conciso Concise 

Jiǎnjí 剪辑 Montaggio Film editing 

Jiànxì 间隙 Intervallo Interval 

Jiànyì 建议 Suggerire To recommend 

Jiǎoběn 脚本 Scenario Scenario 

Jiāolǜ 焦虑 Inquietudine Restlessness 

Jiāopiàn 胶片 Pellicola Film 

Jīdòngxìng 机动性 Flessibilità Flexibility 

Jiēduàn 阶段 Periodo Phase 

Jiéhé 结合 Fondere To combine 

Jiémù 节目 Programma  Programme 

Jiémù guǎnggào 节目广告 Pubblicità di 

trasmissioni 

Programmes 

advertisement 

Jiēshòu 接受 Ricevere To receive 

Jiéwěi 结尾 Finale Ending 

Jiéyuē chéngběn 节约成本 Ridurre i costi Costs saving 

Jièzhì 介质 Mezzo Medium 

Jìlù 记录 Documentazione Record 

Jìlùpiàn shì 纪录片式 Modello filmato Short film 
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documentaristico documentary type 

Jìnbù 进步 Migliorare To improve 

Jìnchéng 进程 Processo Course 

Jīngì sǔnshī 经济损失 Perdita economica Economic loss 

Jīngjì lìyì 经济利益 Interessi economici Economic interests 

Jīngjiǔ  经久 Durevole  Durable 

Jīngmíng 精明 Scaltro Shrewd 

Jīngshén xūyào 精神需要 Bisogni spirituali Spiritual needs 

Jīngshén zhuàngtài  精神状态 Stato mentale Mental state 

Jīngyíngzhě 经营者 Direttore Manager 

Jìngzhēng duìshǒu 竞争对手 Concorrenti Competitors 

Jìngzhǐ 静止 Statica Static 

Jīnjiǎng 金奖 Riconoscimento Award 

Jīqǐ 激起 Stimolare To excite 

Jíshí 及时 Prontamente  Timely 

Jìshí 纪实 Documentario Documentary 

Jíshíxìng 及时性 Tempismo Timing 

Jīxiè tàoyòng 机械套用 Applicare in modo 

meccanico  

To apply 

mechanically 

Jīxíng 机型 Modello  Model 

Jǔbēi  举杯 Fare un brindisi To toast 

Jùdà 巨大 Enorme Huge 

Kāichuàng 开创 Cominciare To start 

Kāitóu 开头 Inizio Beginning 
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Kàngjù  抗拒 Resistere a To resist 

Kàngjù xīnlǐ 抗拒心理 Resistenza 

psicologica 

Psycological 

resistance 

Kǎtōng 卡通 Cartone animato Cartoon 

Kēdá jiāopiàn 柯达胶片 Rullino Kodak Kodak roll 

Kělè 可乐 Coca-Cola Coca-Cola 

Kěnnídí 肯尼迪 John F. Kennedy John F. Kennedy 

Kòngyú shíjiān 空余时间 Momento libero Spare time 

Kǒubō guǎnggào 口播广告 Pubblicità parlata Spoken 

advertisement 

Kǒutóu chuánbō 口头传播 Comunicazione 

orale 

Oral 

communication 

Lājī shíjiān 垃圾时间 Periodo spazzatura Garbage period  

Lánmù piàntóu 栏目片头 Crediti e titoli di 

rubriche 

Credits and titles of 

columns 

Lánmù xuānchuán 

guǎnggào 

栏目宣传广告 Pubblicità di 

rubriche 

Columns 

advertisement 

Lèbǎishì 

chúnjìngshuǐ 

乐百氏纯净水 Acqua Robust Robust water 

Lèisì 类似 Somigliare a  To be similar to 

Lèixíng 类型 Categoria Category 

Lǐ Yǔchūn 李宇春  Chris Lee Chris Lee 

Liàng shēn dìng 

zuò 

量身定做 Su misura Tailored 

Liánxùjù 连续剧 Serie Series 

Lièjǔ 列举 Elencare To list 

Lièrì 烈日 Sole cocente Scorching sun 

Lièshì 劣势 Inferiore Inferior 
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Lìliàng 力量 Forza Strength 

Línghuó 灵活 Versatile Flexible 

Línglì 伶俐 Sveglio Clever 

Lǐniàn 理念 Idea Idea 

Línjū 邻居 Vicino di casa  Neighbour 

Línshí diàozhěng 临时调整 Variazione 

provvisoria (nella 

programmazione 

televisiva) 

Temporary 

regulation (in 

television 

programming) 

Liúliàng 流量 Flusso  Flow 

Lǐxìng sùqiú 理性诉求 Coinvolgimento 

razionale  

Rational 

participation 

Lóngdà 庞大 Enorme Huge 

Lòu chū bù mǎn 露出不满 Insoddisfazione  Dissatisfaction 

Lùxiàng cídài 录像磁带 Nastro video Video tape 

Lùyīn guǎnggào 录音广告 Pubblicità registrata Recorded 

advertisement 

Lùzhì 录制 Registrare e 

produrre 

To record and 

produce 

Màidāngláo 麦当劳 McDonald’s McDonald's 

Mánghuo 忙活 Essere occupato To be busy 

Méijiè 媒介 Intermediario Intermediary 

Méitè 梅特 Met Met 

Měitèsī bāngwēi 美特斯邦威 Meters/bonwe Meters/bonwe 

Méitǐ 媒体 Media radiofonici Media 

Míng tàizǔ 明太祖 Taizu della dinastia 

Ming 

Taizu of Ming 

Dynasty 
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Míngchēng 名称 Nome Name 

Míngquè 明确 Evidente Explicit 

Mínǐ 迷你 Mini Mini 

Móyàng 模样 Aspetto Appearance 

Nà’àisī 纳爱斯 Nice Nice 

Nàiláo 耐劳 Diligente Diligent 

Nánzhōngyīn 男中音 Baritono 

   

Baritone 

Nǐrén 拟人 Personificazione Personification 

Nóngcūn shāngyè 

yínháng 

农村商业银行 Banca Rurale 

Commerciale 

Rural Commercial 

Bank co. Ltd. 

Nóngháng 农行 Banca Agricola 

della Repubblica 

Popolare Cinese 

Agricultural Bank 

of China 

Pāishè 拍摄 Girare (di film) To shoot (of films) 

Pāishè zhìzuò 拍摄制作 Produzione delle 

riprese 

Shooting production 

Péiyǎng 培养 Sviluppare  To develop 

Pēngtiáo 烹调 Cucinare To cook 

Pèngtóuhuì 碰头会 Tête-à-tête Tête-à-tête 

Piànduàn 片段 Frammento Fragment 

Piànmiàn 

xuānchuán 

片面宣传 Propaganda 

unilaterale 

One-sided 

propaganda  

Piàntóu 片头 Titoli di coda Film credits 

Píngjiè 凭借 Affidarsi a To rely on 

Píngmù 屏幕 Schermo Screen 

Pīnmìng zhēngzhá 拼命挣扎 Lottando Struggling 
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Pǐnpái biāozhì 品牌标志 Contrassegno del 

marchio 

Trademark sign 

Pǐnpái yíngxiāo 品牌营销 Marketing del 

marchio 

Brand marketing  

Pǐnwèi 品位 Sapore Taste 

Píyǐng 皮影 Ombre cinesi Shadow show 

Pǔbiàn 普遍 Molto diffuso Widespread 

Pǔlèān piàn 普乐安片 Pulean compresse Pulean tablets 

Pǔqǔ 谱曲 Comporre musica To compose music 

Qiángdiào 强调 Enfatizzare To emphasise  

Qiángshì 强势 Enfasi Emphasis 

Qiánlièkāng 前列康 Qianliekang Qianliekang 

Qiānqiǎng fùhuì 牵强附会 Inverosimile Far-fetched 

Qiánzòu 前奏 Prologo Prelude 

Qiàsì 恰似 Essere esattamente 

come  

To be just like  

Qǐdào 起到 Portare a  To lead to 

Qǐhuà 企划 Disporre To lay out 

Qīnfàn fāngfǎ 侵犯方法 Modalità di assalto Assault manner 

Qīngdǎo píjiǔ 青岛啤酒 Birra Qingdao Qingdao beer 

Qíngjié 情节 Trama  Plot 

Qīngtíngxiù 清亭秀 Qingtingxiu Qingtingxiu 

Qīngxīn 清新 Nuovo Fresh 

Qīnhélì 亲和力 Affinità Affinity 

Qǐshìyè 企事业 Aziende e 

istituzioni 

Enterprises and 

Istitutions 
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Qīwǎn  凄婉 Triste e 

commovente 

Sad and moving 

Qǐyè wénhuà 企业文化 Cultura aziendale Corporate culture 

Qǐyè zińgxiàng 企业形象 Aspetto d’impresa Enterprise image 

Qǐyèrén 企业人 Imprenditori Business people 

Qǐyòng 起用 Assumere 

nuovamente 

To reinstate 

Qìzhì  气质 Stato d'animo Disposition 

Qū zhé biàn huà 曲折变化 Colpi di scena e 

svolte 

Change with many 

twists and turns  

Quánjǐngshì tùhuà 全景式图画 Foto panoramica Panoramic picture 

Quánlì 权利 Diritti Rights 

Quánwēi rénshì  权威人士 Autorità Authority 

Qūdòng 驱动 Impulso Drive 

Quēfá  缺乏 Mancanza Deficiency 

Qǔxiàng 取向 Orientamento Orientation 

Qǔyì 曲艺 Arti minori Minor arts 

Qūyù fànwéi  区域范围 Ambito regionale Regional scope 

Rànglì 让利 Consentire dei 

vantaggi 

To allow benefits 

Réngōng 人工 Artificiale Artificial 

Rénqì 人气 Popolarità Popularity 

Rénqíng wèi 人情味 Carattere personale Personal flavour 

Rénwén guānhuái 人文关怀 Considerazione 

umana 

Human care 

Rénwénhuà 人文化 Cultura umana Human culture 
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Rénwù tuījiàn shì 人物推荐式 Suggerimenti di 

personaggi famosi 

Celebrities’ advice 

Ruǎn guǎnggào 软广告  Pubblicità soft Soft advertisement 

Ruǎnjiàn 软件 Software Software 

Sàkèsī dì- wǔ jiē 萨克斯第五街 Saks Fifth Avenue  Fifth Avenue Saks 

Sānwéi 三维 Tridimensionale Tri-dimensional 

Sèjiàn 色键 Chroma key Chroma key 

Shànghǎi tóngméng 

guǎnggào yǒuxiàn 

gōngsī 

上海同盟广告有限

公司 

Unione 

Pubblicitaria di 

Shanghai S.r.l. 

Shanghai Allied 

Advertising Ltd. 

Shāngjiā 商家 Uomo d'affari Businessman 

Shāngpǐn xìnxī 商品信息 Informazioni sui 

prodotti 

Commodities 

information 

Shāngyè 商业 Attività Business 

Shèbèi jìshù 设备技术 Tecnologia delle 

apparecchiature 

Equipments 

technology  

Shèbèi tiáojiàn 设备条件 Condizione delle 

attrezzature 

Facilities condition 

Shèjì 设计 Progettazione Design 

Shēn 伸 Allungarsi To stretch 

Shén zhōu 神舟 Hasee Hasee 

Shēnghuó fāngshì 

shì 

生活方式式 Modello stile di vita Lifestyle type 

Shēnghuó zīliào 生活资料 Documenti di vita  Life documents 

Shēnghuó zīliào shì 生活资料式 Modello “spaccato 

di vita” 

“Slice of life” type 

Shèngtáng  盛唐 Shengtang Shengtang 

Shēngxiào 生效 Entrare in vigore To become 
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effective 

Shèxiàngjī  摄像机 Videocamera Camcorder 

Shèzhì 设置 Impostare To set up 

Shèzhì  摄制 Produrre To produce 

Shìfàn dòngzuò 示范动作 Azioni dimostrative Demonstrative 

actions 

Shìfàn yànzhèng shì 示范验证式 Modello prova e 

dimostrazione 

Test and 

demonstration type 

Shíhuà jiāyóu kǎ 石化加油卡 Tessera Sinopec Sinopec fuel card 

Shíhuì 实惠 Vantaggio Benefit 

 

Shíjǐng pāishè xíng 实景拍摄型 Riprese dal vero Location shooting  

Shìjué shíbié 

shǒucè 

视觉识别手册 Manuale d’identità 

visiva 

Visual identification 

manual 

Shílìpài  实力派 Gruppo di potere Position of strength 

Shìshí 事实 Fatto Fact 

Shìtóu 势头 Potenza Power 

Shíxiàoxìng 时效性 Efficacia Effectiveness 

Shìyòng 试用 Provare To try out 

Shīzhēn 失真 Alterazione Distortion 

Shízhèng 实证 Empirico Empirical 

Shòuchū  售出 Vendere To sell 

Shǒufǎ 手法 Tecnica Technique 

Shōufèi 收费 Addebitare To charge 

Shǒushì 手势 Gesto Gesture 

Shōushì chéngshòu 收视承受 Resistenza visiva Viewing endurance 
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Shōutīng 收听 Mettersi in ascolto To tune in 

Shōutīnglǜ 收听率 Indice d’ascolto Listening rate 

Shōuyīnjī 收音机 Dispositivo radio Radio set 

Shòuzhòng  受众 Pubblico Audience 

Shuàixiān 率先 Essere i primi To be the first to 

Shújià 赎价 Riscatto Ransom 

Shuōfú fāngfǎ 说服方法 Modalità persuasiva Persuasive manner 

Shuōfúlì 说服力 Forza persuasiva Persuasiveness 

Sùcái biānjí 素材编辑 Editor di materiali Material editor  

Sùcái láiyuán 素材来源 Materiale d’origine Source material 

Táibiāo 台标 Logo Logo 

Tàiyángshén 太阳神 Apollo Apollo 

Tāngyuán 汤圆 Tangyuan Tangyuan 

Tèdì dājiàn 特地搭建 Allestire 

appositamente  

To especially build  

Tèdiǎn 特点 Caratteristica Trait 

Tèjì chǔlǐ 特技处理 Effetti speciali Special effects  

Tèyì 特意 Appositamente Specially 

Tèyuē  特约 Coinvolgere in 

modo speciale 

To engage by 

special arrangement 

Tèyuē guǎnggào 特约广告 Pubblicità speciale  Special 

advertisement 

Tiáoshì 调试 Stabilire e 

verificare 

To set up and test 

Tíjí 提及 Riferirsi 

   

To refer to 
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Tíliàn 提炼 Perfezionare To refine 

Tīngzhòng 听众 Ascoltatori Listeners 

Tǐxiàn 体现 Riflettere To embody 

Tǐyàn 体验 Fare esperienza di To experience 

Tōnggǎn 通感 Sinestesia Synesthesia 

Tóngméng  同盟 Lega League 

Tōngsú 通俗 Popolare Popular 

Tōngxìn wǎngluò 通信网络 Rete di 

telecomunicazioni 

Communications 

network 

Tóngyī 同一 Stesso Same 

Tóufàng 投放 Mettere in 

circolazione 

To put in circulation 

Tóurù 投入 Mettere in To put into 

Tuántǐ 团体 Gruppo Group 

Tūchū 突出 Eccezionale Outstanding 

Tuīdòng 推动 Promuovere To promote 

Túwén diànshì 图文电视 Televideo Teletext 

Wàiguān 外观 Aspetto esteriore  Outward 

appereance 

Wánquán tuīxiāo 完全推销 Vendere 

completamente  

To sell completely 

Wèijué cèyàn 味觉测验 Test del gusto Taste test 

Wéiměi 唯美 Estetica Aesthetic 

Wēixíng 微型 Miniatura Miniature 

Wèizhi 位置 Posizione Position 

Wěndìng 稳定 Equilibrato Stable 
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Wúmùdì 无目的 Privo di scopo Objectless 

Wǔyī wàngjì  五一旺季 Alta stagione del 

primo maggio 

Peak season of May 

First 

Wúyìshí 无意识 Involontario Unintentional 

Wùzhì xiǎngshòu 物质享受 Godimento 

materiale  

Material enjoyment 

Xiàbān  下班 Staccare (da lavoro) To knock off (finish 

work for the day) 

Xiànchéng 现成 Disponibile Ready-made 

Xiāngduì 相对 Relativamente Relatively 

Xiàngěi 献给 Offrire  To give 

Xiāngjiāo 相交 Incrociare To intersect 

Xiǎngqǐ 响起 Levarsi To come out 

Xiāngsì 相似 Essere similare To be similar 

Xiǎnyǎn 显眼 Manifesto Conspicuous  

Xiǎo cūnluò 小村落 Paesetto Small village 

Xiàolǜ 效率 Efficienza Efficiency 

Xiǎopǐn 小品 Scenetta Sketch 

Xiǎopǐn shì 小品式 Modello scenetta Sketch type 

Xiāoshòuguān 

guǎnggào 

销售观广告 Televendita Telesales 

Xiāoshòuliàng 销售量 Quantità di vendita Sales volume 

Xǐfāshuǐ 洗发水 Shampoo Shampoo 

Xìjùhuà 戏剧化 Teatrale Theatrical 

Xíngchéng 形成 Prendere forma To take shape 

Xīngfèn 兴奋 Eccitato Excited 
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Xíngshì 形式 Forma Shape 

Xīnlǐ gǎnshòu 心理感受 Sensazioni 

psicologiche 

Psychological 

feelings 

Xīnwén liánbō 新闻联播 Xinwen Lianbo Xinwen Lianbo 

Xiūgǎi 修改 Rivedere To revise 

Xuānchuán 宣传 Propagare To promote 

 Xuánlǜ 旋律 Melodia Melody 

 Xuánniàn shèzhì 悬念设置 Suspense Suspense 

 Xuànrǎn 渲染 Esagerare To play up 

 Xuānyáng 宣扬 Sostenere To advocate 

 Xuēruò 削弱 Indebolire To weaken 

 Xūgòu 虚构 Fittizio Fictitious 

Yàlìshāndà liánsuǒ 

bǎihuò 

亚历山大连锁百货 Grandi magazzini 

Alexander 

Alexander’s 

department stores 

Yàngpǐn 样品 Campione Sample 

Yǎnshì 演示 Illustrare To demonstrate 

Yànwǔ diànshìjī 燕舞电视机 Televisori Yanwu  Yanwu television 

sets 

Yáoxiǎng 遥想 Richiamare To recall 

Yàtài guǎnggào jié 亚太广告节 Asia-pacific Ad 

Fest 

Asia-pacific Ad 

Fest 

Yī mù liǎo rán 一目了然 A colpo d'occhio At a glance 

Yì shíjiān 一时间 Un breve periodo di 

tempo 

A short period of 

time 

Yìcháng 异常 Anormale Abnormal 

Yīcì 依次 In modo successivo Successively 
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Yíhuò 疑惑 Essere perplesso To be puzzled 

Yílèi 一类 Stessa categoria Same class 

Yìng guǎnggào 硬广告 Pubblicità hard Hard advertisement 

Yǐngxiàng 影像 Immagine Image 

Yīnrǎo 困扰 Sconcertare To puzzle 

Yǐnshì 隐式 Implicito Implicit 

Yīnxiǎng 音响 Suono Sound 

Yīnxiào 音效 Effetti sonori Sound effects 

Yǐnyù 隐喻 Metafora Metaphor 

Yīnyuè shì 音乐式 Modello musicale Music type 

Yìshù gǎnrǎnlì 艺术感染力 Influenza artistica Artistic influence 

Yìtǐhuà 一体化 Integrazione Integration 

Yìxiǎng 意想 Immaginare To imagine 

Yìxíng 易行 Facilmente Easily 

Yǒngtàn  咏叹 Intonare To intone 

Yǒu qì wú lì 有气无力 Debole Feeble 

Yǒu shēng yǒu sè 有声有色 Straordinario Impressive 

Yǒu Zhōngguó tèsè 有中国特色 Con caratteristiche 

cinesi 

With chinese 

characteristics 

Yòudǎo 诱导 Indurre To induce 

Yòudǎo fāngfǎ 诱导方法 Modalità di 

pressione 

Pressure manner 

Yōumò 幽默 Humor Humour 

Yōumò shì  幽默式  Modello umoristico Humourous type 

Yōushì 优势 Superiorità Superiority 
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Yǒuxiàn gōngsī 有限公司 Società a 

responsabilità 

limitata 

Limited company 

Yǒuxiào 有效 Efficace Effective 

Yōuyǎ 优雅 Elegante Smart 

Yǒuyì 有意 Essere intenzionato 

a 

To have a mind to 

Yóuyù 犹豫 Melanconia  Melancholy 

Yōuyuè 优越 Eminente Superior 

Yuántóu 源头 Fonte Source 

Yuēshùlì 约束力 Valore vincolante Binding 

Yùgào 预告 Proclamare To herald 

Yùgàopiàn 预告片 Trailer Trailer 

Yúlè 娱乐 Intrattenimento Entertainment 

Yùnyòng 运用 Applicare To apply 

Yùqī 预期 Prevedere To expect 

Yǔyǐ  予以 Concedere To grant 

Zànzhùshāng 赞助商 Sponsor Sponsor 

Zàoxíng 造型 Modellare To mould 

Zhànlüè 战略 Strategia Strategy 

Zhāodài 招待 Accogliere To receive 

Zhāoshēng  招生 Reclutare studenti To recruit students 

Zhēnduìxìng 针对性 Concentrazione Focus 

Zhěngtǐ 整体 Intero Whole 

Zhèngzhōng 正中 Centro Middle 
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Zhēnshí 真实 Scena reale Actual scene 

Zhézhōng 折中 Scendere a 

compromessi 

To compromise 

Zhíchén shì 直陈式 Modello immediato Outright type  

Zhíguān 直观 Intuizione Intuition 

Zhìliàng 质量 Qualità Quality 

Zhìliǎo 治疗 Curare To treat 

Zhīmíng 知名 Noto Well-known 

Zhìxìn 置信 Credere To believe 

Zhòngdiǎn 重点 Punto essenziale Key point 

Zhōngduān 终端 Estremo Terminal 

Zhōngyāng 

diànshìtái 

中央电视台 Televisione 

Centrale Cinese 

(CCTV) 

China Central 

Television (CCTV) 

Zhōu Jiélún 周杰伦 Jay Chou Jay Chou 

Zhū Yuánzhāng 朱元璋 Zhu Yuanzhang Zhu Yuanzhang 

Zhuǎnbō 转播 Trasmettere To relay 

Zhuǎnlù 转录 Copiare To copy 

Zhuànqián 赚钱 Guadagnare  To earn 

Zhuāntí 专题 Tema speciale Special theme 

Zhǔchírén 主持人 Presentatore Host 

Zhǔdòng  主动 Iniziativa  Initiative  

Zhuīqiú 追求 Perseguire To pursue 

Zhuóyì 着意 Fare con cura To take pains to do 

sth 

Zhǔréngōng 主人公 Protagonista Leading character 
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Zhǔtǐ 主体 Soggetto Subject 

Zhùyì 注意 Prestare attenzione 

a 

To pay attention to 

Zhùzuò 著作 Scrivere To write 

Zìbēi 自卑 Inferiorità Inferiority 

Zǐmèipiān 姊妹篇 Volume relativo Companion volume 

Zìmù 字幕 Sottotitolo Subtitle 

Zìshēn 自身 Se stesso Oneself 

Zīxún 咨询 Consultare To seek advice 

 

Zōnghé 综合 Completo Comprehensive 

Zònglùn 纵论 Parlare liberamente To talk freely 

Zuìhǎo 最好 Eccellente First-rate 

Zuòcí zuòqǔ 作词作曲 Scrivere testi e 

musica 

To write music and 

lyrics 

Zuòhǎo 做好 Completare To complete 

Zuòjìn  坐劲 Esercitare tutta la 

propria forza 

To exert all of one’s 

strength 

Zuòqǔjiā 作曲家 Compositore Composer 

Zuòzhǔ 做主 Decidere To decide 
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