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Abstract

During the last few decades, the rapid development of the movie and television industries all
over the world brought all the national markets to deal more frequently than ever with the cultural
and linguistic differences between the source country and the target one. Since television and
cinema are the most familiar and widely enjoyed media, the amount of works that needs to be
adjusted to different realities is incrasing day by day. Thanks to auspiciuos social-cultural
circumstances and to the rapid technological development that has changed people’s interests, it
was possible for audiovisual translation, which is now one of the most dynamic fields of translation,
to acquire substantial strenght.
The designation “audiovisual translation” refers to the features of audiovisual products,
which use both sight and hearing to convey information. It includes different types of language
translation and adaptation, such as dubbing and audiovisual description for the blind: audiovisual
translators use the original frames and soundtrack of the work, whilst they need to translate all the
lines into a different language.
This field of translation is still considered as a complicated research one, both because it’s
hard to find a place for audiovisual translation within translation theory since the audiovisual text
belongs to an indipendent text typology, and because of the methodological complexity and
difficulties that characterize it.
This dissertation consists of three main chapters. The first chapter presents an overall
introduction on audiovisual translation: first of all it deals with all the aspects it covers, then it
focuses on the main and the challenging types of language transfer. Finally, it provides an
exhaustive analysis on the two main typologies, which are dubbing and subtitling. The second
chapter consists of the translation from Chinese into Italian of four articles from three different
specialized chinese journals.
The last part consists of a detailed commentary on the choices made during the translation
process. Through the illustration of many examples and excerpts from both the source and target
texts, the translator analyzes, explains and justifies all the choices made at the morphological,
lexical and syntactical levels.
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摘要

几十年以来, 随着世界各国制片厂与电视台的迅速发展, 各国影视市场应该不断地面对
语言和文化差异的问题。由于电影与电视是最熟悉、最欣赏的媒体, 需要语言转换和文化改
编的作品数量不断地增长。
除了社会和文化的情况以外, 改变社会兴趣的非常快技术发展让了影视翻译的加强。
如今人们认为影视翻译是翻译最活跃领域之一。
" 影视翻译" 这个称号提到电影与电视节目的特点, 即它们一齐采用视觉与听力为了传
达信息。影视翻译包括不同的翻译方式, 例如有配音、字幕等等; 使用影视翻译时, 翻译者用
原来作品的画面与音乐, 但是他们必须将一种语言转换成另一种语言。
许多研究者仍旧认为这个翻译领域是一个非常复杂的研究领域: 这是因为把影视翻译
放在翻译理论中是非常艰难的因为这样的剧本属于一种新的剧本类型, ! 并且电影、电视节目
以及电视剧的翻译是非常难的; 事实上, 翻译者应该考虑人物的动作, 他嘴唇的, 在屏幕的形象
等等, 因此他们的工作真的不易。
本论文由三部分而成。第一章全面研究影视翻译这个题目: 首先说明影视翻译的每方
面与特殊, 序言后介绍语言转换不同的方式。终于介绍语言转换最著名的方式, 即字幕与配音。
第二章是本论文最重要的部分: 它包括中国专业杂志的四文章的翻译, 由中文译为意大
利语。最后一章提供翻译的分析: 翻译者引用了剧本内的例子为了探索翻译过程中碰到什么
困难以及使用哪些办法来解决。!
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Contenuti

Negli ultimi decenni, lo sviluppo delle industrie cinematografica e televisiva a livello
internazionale ha portato i mercati nazionali a confrontarsi sempre più frequentemente con il
superamento delle differenze culturali e linguistiche tra il paese in cui l’opera viene prodotta e in cui,
successivamente, viene distribuita. Poiché il cinema e la televisione costituiscono i mezzi di
comunicazione che godono di maggior familiarità e successo tra la popolazione, il numero di
prodotti che necessitano di essere adattati a realtà linguistiche e culturali diverse sono in costante
aumento. Grazie alla convergenza di circostanze socioculturali e al rapido sviluppo tecnologico che
ha modificato gli interessi della società, si è reso possibile il consolidamento della traduzione
audiovisiva, che viene considerata oggi uno degli ambiti più dinamici della traduzione.
La designazione “traduzione audiovisiva”, che viene utilizzata al fine di fare riferimento alla
dimensione multisemiotica dei prodotti i cui dialoghi vengono tradotti, comprende diverse tipologie
di trasferimento e adattamento linguistico che spaziano dal rinomato doppiaggio alla descrizione
audiovisiva per non vedenti, attraverso le quali immagini e suoni rimasti invariati di un prodotto
vengono corredati da dialoghi in una lingua differente rispetto all’originale.
Questo campo della traduzione viene tuttora considerato un dominio di ricerca complesso,
sia per le difficoltà di collocare la traduzione audiovisiva all’interno della teoria della traduzione, in
quanto il testo audiovisivo rappresenta una tipologia testuale a sé stante, sia per la complessità
metodologica, la scarsità di pubblicazioni e le difficoltà che coinvolgono questo tipo di traduzione.
Il presente elaborato è costituito da tre parti distinte. Nel primo capitolo viene offerta
un’introduzione generale all’argomento: innanzitutto vengono illustrati i diversi aspetti di cui è
composta la traduzione audiovisiva, per poi spostare l’attenzione sui tipi dominanti e challenging di
trasferimento linguistico. Infine, il capitolo si concentra sulle due tipologie di trasferimento più
diffuse, ovvero sottotitolazione interlinguistica e doppiaggio.
La seconda parte è dedicata alla traduzione dal cinese all’italiano di quattro articoli tecnicoinformativi tratti da riviste settoriali in pubblicazione sul territorio della RPC. L’ultima parte, infine,
comprende il relativo commento traduttologico, in cui vengono presentati numerosi esempi atti a
individuare le principali difficoltà a livello mofologico, lessicale e sintattico incontrate nella
traduzione del corpus di partenza e le strategie utilizzate per risolverle.
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Introduzione

1. La traduzione audiovisiva
A partire dalla nascita del cinema sonoro, avvenuta intorno al 1925 grazie alla casa di
produzione cinematografica e televisiva statunitense Warner Bros., l’industria cinematografica si è
trovata di fronte al problema delle barriere linguistiche che rendevano il prodotto commerciabile
solamente all’interno dei confini della lingua in cui era girato, rendendo impossibile l’esportazione
in altri paesi. Nel tempo, il problema è stato risolto in modi diversi:

•

nel periodo iniziale, agli attori veniva richiesto di girare il film più volte, utilizzando
sempre una lingua diversa: in questo modo, venivano create più versioni che sarebbero
state poi distribuite nei paesi corrispondenti alla lingua di destinazione;

•

in seguito, alla soluzione precedente, si preferì la creazione di “film paralleli”1: il film
originale veniva ripreso da attori di nazionalità e lingua dei paesi in cui poi il film
sarebbe stato distribuito, creando una versione che manteneva la stessa trama, ma con
tratti e personaggi più vicini al paese d’arrivo;

•

infine, grazie allo sviluppo di nuove tecnologie, a queste strategie sostituì l’utilizzo
della traduzione audiovisiva.

L’espressione “traduzione audiovisiva” indica “tutte le modalità di trasferimento linguistico
che si propongono di tradurre i dialoghi originali di prodotti audiovisivi”2, ovvero di prodotti che
utilizzano simultaneamente il canale acustico e quello visivo per trasmetterne al pubblico i
contenuti. Questa designazione, utilizzata per fare riferimento alla dimensione multisemiotica dei
prodotti audiovisivi i cui dialoghi vengono modificati, è piuttosto esauriente ed è stata preceduta da
altre espressioni che, però, non erano in grado di comprenderne tutti gli aspetti fondamentali: i
primi studiosi di questo campo, utilizzarono l’etichetta “traduzione filmica”3 (film translation),
sottolineando la traduzione di un prodotto destinato al cinema e non alla televisione, che era ancora
poco diffusa; la seconda espressione utilizzata, ovvero “traduzione per lo schermo” 4 (screen
translation), indica il mezzo attraverso cui venivano distribuiti i prodotti, ovvero lo schermo
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

Mario Paolinelli, Eleonora Di Fortunato, Tradurre per il doppiaggio. La trasposizione linguistica dell’audiovisivo:
teoria e pratica di un’arte imperfetta, Hoepli, Milano, 2012, p. 1.
2
Elisa Perego, La traduzione audiovisiva, Carocci Editore, Roma, 2005, p. 7.
3
Ibid., p. 8.
4
Ibid.
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cinematografico, televisivo o, in tempi più recenti, quello del computer. Successivamente, venne
utilizzata anche l’etichetta “trasferimento linguistico” (language transfer) a sottolineare la
componente verbale dell’opera audiovisiva, integrata da elementi non verbali5.
Nonostante queste espressioni trovino ancora utilizzo, sono dotate di alta specificità,
pertanto si riferiscono a precise tipologie di traduzione e non possono inglobarne le diverse
componenti. Di conseguenza, in questo elaborato verrà utilizzata la designazione “traduzione
audiovisiva” (audiovisual translation), in quanto al suo interno si collocano indistintamente gli altri
tipi di traduzione sopraccitati.

1.1

Il prodotto audiovisivo

Con l’espressione “prodotto audiovisivo” ci si riferisce indistintamente a film e serie
televisive, ovvero sistemi semiotici complessi che comunicano contemporaneamente attraverso
canali distinti: essi, infatti, sono costituiti da un codice visivo, uno sonoro e uno verbale e risultano,
pertanto, formati dalla combinazione di diverse componenti semiotiche.
Nelle opere cinematografiche e televisive, la sfera visiva si combina in modo perfetto con la
sfera sonora e ne diventa inscindibile, creando un testo multicodice. In particolare, la sfera visiva è
costituita dalle immagini e, pertanto, dalla cinesica e dalla mimica dei personaggi, ovvero la
gestualità e i movimenti che accompagnano le loro battute. La sfera sonora, invece, possiede due
componenti: da un lato è presente la componente verbale, costituita dai dialoghi tra i personaggi e
dalla voce fuori campo6 del narratore; dall’altro si trova la componente non-verbale, ovvero suoni,
rumori e musica, che vengono generalmente riassunti dall’espressione “colonna sonora”.
Nel prodotto audiovisivo, la simultaneità dell’utilizzo di più canali contraddistingue la
trasmissione del messaggio e, allo stesso tempo, la crucialità di tutte le parti che lo costituiscono.
Infatti, “non si “vede” la stessa cosa quando si “sente”; non si “sente” la stessa cosa quando si
“vede” 7 , poiché la percezione sonora influenza quella visiva e la trasforma, e viceversa. La
componente verbale del film è “situata dentro a un altro linguaggio, ma in una posizione capace di
modificare il processo di significazione da cui dipende la nostra percezione di quel linguaggio”8.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5

Ibid.
Gianni Rondolino, Mario Tomasi, Manuale del film, UTET, Novara, 2011, p. 135.
7
Michel Chion, L’audiovisione. Suono e immagine nel cinema, Lindau, Torino, 2001, p. 7.
8
Marco Cipolloni, “La traduzione per il cinema come campo di studio e di ricerca”, in AA.VV., Traduzione
multimediale per il cinema, la televisione e la scena, CLUEB, Bologna, 1996, p. 43.
7!
6
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Per ricostruire in modo integrale il messaggio originale, il fruitore si può avvalere di almeno
due canali paralleli: quello visivo per la fruizione dell’immagine, che costituisce il metatesto
illustrativo del film, e quello uditivo per la fruizione della colonna sonora. Integrando le
informazioni trasmesse dai due canali, lo spettatore è in grado di ricostruire i contenuti e di
interpretare correttamente la trama filmica.
Secondo quanto asserito da Chion, il suono (inteso come parole, musica e rumori) è in grado
di arricchire l’immagine: la parola è in grado di attirare le immagini fuggevoli nella fermezza del
verbocentrismo9; la musica, empatica o anempatica, esprime rispettivamente la partecipazione o
l’indifferenza all’emozione della scena; infine, i rumori influenzano la percezione del movimento, si
imprimono nella memoria e l’ascolto fa in modo che l’orecchio percepisca una forma d’insieme, in
virtù del principio della sincresi che permette di istituire una relazione immediata e necessaria tra
qualcosa che si vede e qualcosa che si sente, nonostante l’ascolto avvenga successivamente rispetto
alla vista e non simultaneamente.
La componente multisemiotica del prodotto audiovisivo, però, non coinvolge solamente il
fruitore, ma anche il traduttore: tradurre un sistema complesso come un film equivale a “scomporlo
in tutte le sue parti costituenti e poi a ricostruirlo” 10 , vale a dire ricostruire i percorsi di
significazione delle parole e delle immagini in una forma ugualmente espressiva e soddisfacente, in
grado di comunicare i medesimi contenuti. L’utilizzo simultaneo di immagine e parola, infatti, crea
“un’ampia rete di relazioni e di referenti extrafilmici che sono implicitamente o esplicitamente
codificati sulla pellicola attraverso l’immagine, la parole o entrambe”11. Pertanto, nella traduzione
di prodotti audiovisivi, il traduttore deve riuscire a raggiungere il giusto equilibrio semiotico tra il
linguaggio verbale e quello gestuale, in modo da non farli entrare in conflitto e da non
sottovalutarne uno dei due per alcun motivo.

1.2

Il parlato filmico

All’interno del prodotto audiovisivo, il testo verbale da tradurre è costituito dai dialoghi e
dalle battute pronunciate dai personaggi. Il parlato filmico appartiene al sottogenere noto come
“lingua trasmessa”12 o lingua “scritta per essere letta”13, il quale presenta caratteristiche differenti
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9

Michel Chion, op. cit., pp. 15-16.
Mario Paolinelli e Eleonora Di Fortunato, op. cit., p. 2.
11
Jorge Diáz Cintas, La traducción audiovisual: el subtitulado, Ediciones Almar, Salamanca, 2001, p. 29.
12
Francesco Sabatini, La comunicazione orale, scritta e trasmessa, cit. in A. M. Boccafurni, S. Serromani (a cura di),
Educazione linguistica nella scuola superiore, Istituto di Psicologia del CNR, Roma, 1982, p. 105.
8!
10
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rispetto al parlato spontaneo. Il linguaggio utilizzato nelle opere cinematografiche e televisive,
infatti, costituisce un parlato prefabbricato, adattato e studiato per sembrare autentico: di
conseguenza, adotta un repertorio stabile e vario di registri e codici che possiedono un valore
funzionale non trascurabile e in cui matrici dialettali, variazioni locali e toni colloquiali vengono
accettati solamente in misura limitata, evidenziando una spiccata tendenza alla standardizzazione e
all’attenuazione delle varietà. Tra le caratteristiche più rilevanti del parlato filmico spiccano:

•

maggiore uniformità nella struttura dei turni conversazionali e degli enunciati:
all’interno di una scena, il numero di battute dei personaggi tende a essere analogo e
tutte le battute tendono ad avere il medesimo numero di parole. Le frasi fanno trasparire
maggiore coerenza e coesione, con una quantità minima di ripetizioni, riformulazioni e
interruzioni;

•

maggiore uniformità nella struttura sintattica: vengono preferiti enunciati formati da una
sola proposizione, inoltre i tipi e i gradi di subordinazione sono distribuiti in modo
assolutamente omogeneo;

•

maggiore uniformità nelle scelte lessicali: viene utilizzato un lessico piuttosto comune,
compreso nel vocabolario di base del cittadino medio, distante da termini letterari,
dialettismi, gergalismi e tecnicismi, a eccezione di casi particolari e per ragioni dettate
dal tipo di prodotto o di personaggio.

In sede di traduzione, il traduttore deve calarsi nel linguaggio del film e comprenderne la
“lingua”: pertanto, sarà necessario analizzare il personaggio e capire perché ha scelto determinate
parole e non altre tra quelle disponibili nel suo vocabolario, comprendere la strategia comunicativa
e il registro scelti dai personaggi e, in seguito, scegliere registri paralleli da utilizzare nella
creazione del metatesto. Nella scelta, il traduttore deve tenere conto che il personaggio del prodotto
audiovisivo possiede una connotazione molto più forte rispetto al personaggio di un libro, in quanto
è dotato di faccia, corpo, atteggiamento, movimenti, gesti ed espressioni che lo spettatore è in grado
di vedere attraverso lo schermo, con uno spazio quasi nullo lasciato all’immaginazione. Pertanto,
nella lingua ricevente, dovrà scegliere tra le varie possibilità semantiche e lessicali utilizzando lo
stesso criterio utilizzato nel testo originale.
Il ruolo del traduttore-adattatore, però non è limitato a questo: egli deve essere in grado di
cogliere i diversi livelli comunicativi, ovvero quello interno, tra i vari personaggi del film, e quello
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13

Mary Snell-Hornby, “Written to be Spoken: the Audio-medial Text in Translation”, in Anna Trosborg (a cura di),
Text Typology and Traslation, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam-Philadelphia, 1997, p. 277.
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esterno, tra i personaggi e il pubblico, che chiama in causa altri fattori quali la competenza
linguistica degli spettatori: in seguito all’analisi, il traduttore deve riuscire i ricrearli nella sua lingua.
Infine, deve comprendere il sottotesto presente dietro alle parole pronunciate dai personaggi e deve
ricreare una battuta in grado di esprimere lo stesso contenuto e lo stesso sottotesto.
Altre caratteristiche del parlato filmico sono legate a precise tecniche di traduzione
audiovisiva, pertanto verranno affrontate nei relativi paragrafi.

2. Le metodologie di trasferimento linguistico
Negli ultimi decenni, il cinema e l’audiovisivo sono diventati i mezzi di comunicazione che
godono di maggiore familiarità, spinti da un’industria che ha compreso fin da subito le enormi
potenzialità di storie raccontate anche attraverso immagini, le quali fungono da veicolo di valori,
abitudini e bisogni. Inoltre, con il rapido sviluppo del mercato audiovisivo internazionale e della
tecnologia informatica, che è fonte di prodotti e servizi online e offline, è aumentata in modo
esponenziale la quantità di prodotti audiovisivi che necessitano di una traduzione.
Per quanto riguarda i prodotti cinematografici, al giorno d’oggi, non sono più solamente i
film di Hollywood, rappresentanti del cinema occidentale, ad essere esportati in grande quantità; si
è assistito, infatti, allo sviluppo di nuovi mercati che sono entrati a far parte del mercato
internazionale e, tra questi, quello cinese. Con case di produzione cinematografica quali Shanghai
Media and Entertainment Group, Chinese Entertainment, Beijing Film Studio e Xi’an Film Studio
Company, i film cinesi sono entrati nello scenario internazionale, concorrono per premi
internazionali e vengono ampiamente esportati.
Poiché l’esigenza di ogni spettatore è quella di comprendere in modo immediato il film che
ha scelto di guardare, indipendentemente dal suo interesse per le lingua straniere, è aumentata la
necessità di trovare metodi per la traduzione dell’audiovisivo, così da permetterne l’accesso ad un
pubblico più ampio. Ogni film, infatti, presenta una serie di ostacoli per la comprensione corretta,
quali la velocità di eloquio, varianti dialettali e sovrapposizione di battute, i quali rendono
necessaria la traduzione della colonna sonora originale per la maggioranza del pubblico.
Secondo Gambier, esistono tredici metodi di trasferimento linguistico14, otto dei quali sono
tipi dominanti, mentre gli altri cinque vengono definiti challenging15, in quanto più difficoltosi e
impegnativi. Ai tipi dominanti appartengono la sottotitolazione interlinguistica, il doppiaggio,
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l’interpretazione consecutiva e quella simultanea, il voice-over, il commento libero, la traduzione
simultanea e, infine, la produzione multilingue. I tipi challenging, invece, comprendono la
traduzione degli script, la sottotitolazione simultanea, la sopratitolazione, la descrizione audiovisiva
e la sottotitolazione interlinguistica per sordi.
Nelle seguenti sottosezioni, verranno affrontate in modo generale alcune tra le metodologie
appena menzionate, mentre le tecniche di sottotitolazione interlinguistica e doppiaggio verranno
trattate in modo dettagliato in due sezioni distinte.

2.1

I tipi dominanti di trasferimento linguistico

Seguendo la tipologia presentata da Gambier, tra i tipi dominanti di traduzione rientrano le
tecniche maggiormente utilizzate per la traduzione dei testi audiovisivi. Nonostante la
classificazione sia piuttosto recente, non è più in grado di descrivere in modo fedele quanto avviene
oggi nel settore audiovisivo, notevolmente mutato negli ultimi anni: con lo sviluppo di nuovi
software all’avanguardia e con l’utilizzo di tecniche e strategie di traduzione innovative ed efficaci,
alcune metodologie considerate challenging da Gambier, quali ad esempio la sottotitolazione
intralinguistica per non udenti e l’audiodescrizione per non vedenti, oggigiorno vengono utilizzate
costantemente in molti paesi.
Tuttavia, per ragioni di chiarezza, in questa sede verrà seguita la classificazione fornita in
precedenza. A seguire alcune metodologie:

•

Interpretazione consecutiva e simultanea: si tratta di forme di risonorizzazione o
revoicing, utilizzate per la maggior parte in ambito televisivo, in occasione di interviste
in diretta, oppure nell’ambito dei film festival. Quando viene utilizzato questo metodo,
la voce dell’intervistato viene mantenuta ad un volume molto basso, mentre predomina
la voce dell’interprete che si trova in cabina o di fianco all’intervistato;

•

Voice-over: questa tecnica consiste nella “sovrapposizione di una o più voci alla
colonna sonora originale”16. Si tratta,pertanto, anche in questo caso, di una forma di
risonorizzazione. Con questa tecnica, il volume della versione originale viene
mantenuto al minimo al fine di facilitare la ricezione della versione tradotta. Il voiceover viene definito anche semidoppiaggio o half-dubbing in quanto non presuppone che
la voce in lingua ricevente sia sincronizzata rispetto ai movimenti dei personaggi ed è,
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quindi, una modalità traduttiva meno completa. Inoltre, viene considerato di difficile
collocazione all’interno della traduzione audiovisiva: secondo alcuni studiosi si colloca
tra doppiaggio e sottotitolazione, poiché la versione tradotta viene proposta oralmente
(come nel caso del doppiaggio) ma in modo ridotto (come nel caso della formulazione
dei sottotitoli); altri, invece, lo considerano molto vicino all’interpretazione simultanea
dal punto di vista del traduttore, in quanto la traduzione è emessa in sincronia con
l’originale. Questa modalità viene scelta generalmente per abbassare i costi di
produzione pur fornendo al pubblico una versione nella propria lingua; viene impiegata
soprattutto in televisione per la traduzione di documentari e reportage in cui gli scambi
conversazionali sono ridotti al minimo;
•

Commento libero: si tratta di una tecnica simile al voice-over in cui, però, le tecniche
per la rielaborazione del testo sono decisamente flessibili e ammettono estrema libertà.
Il prodotto che utilizza il commento rappresenta spesso una versione nuova rispetto
all’originale, in cui vengono aggiunte o eliminate informazioni quando lo si ritiene
opportuno. Questa tecnica viene utilizzata per la traduzione di documentari e
cortometraggi, ma si rivela particolarmente efficace per la traduzione di programmi
culturalmente distanti dal paese di arrivo: il traduttore, infatti, può scegliere di
presentare i contenuti in modo più vicino al paese ricevente, di attualizzarli o di
sostituirli per renderli più accessibili al pubblico. La lingua utilizzata nel commento fa
uso di strutture semplici, con predilezione per frasi coordinate e proposizioni brevi.
Inoltre, grazie all’elasticità dei vincoli spazio-temporali, la velocità di lettura può
aumentare o diminuire per facilitare la ricezione del testo con ulteriori elementi;

2.2

I tipi challenging di trasferimento linguistico

A seguire verranno trattate alcune delle metodologie che Gambier definisce challenging,
ovvero più impegnative ma, allo stesso tempo, stimolanti. Come affermato in precedenza, alcune
delle metodologie presenti in questa sottosezione appartengono, oggi, alle tecniche utilizzate con
maggior frequenza nel panorama audiovisivo.

•

Sottotitolazione simultanea: viene definita anche sottotitolazione in tempo reale,
poiché consiste in una procedura eseguita nel momento stesso della messa in onda del
programma. Questa metodologia avviene grazie alla collaborazione tra un traduttore e
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un tecnico: il primo fornisce una traduzione del testo ridotta rispetto all’originale,
mentre il secondo è incaricato di scriverla molto velocemente, creando così il sottotitolo
che vedrà lo spettatore. Si tratta di una forma di titolazione che viene utilizzata per
trasmettere in diretta interviste o notizie dell’ultimo minuto e che non è rilevante nella
traduzione audiovisiva a causa della limitata qualità del prodotto finale dettata dai tempi
ristretti.
•

Sopratitolazione: si tratta di una modalità che deriva direttamente dalla sottotitolazione
interlinguistica e adattata per tradurre il teatro di prosa, il teatro musicale e l’opera lirica.
Nonostante le modalità di trasposizione siano invariate rispetto alla sottotitolazione, è
diversa la collocazione dei sottotitoli, i quali vengono fatti scorrere su appositi schermi
posizionati sopra al palco (in alcuni casi anche a lato o sotto) durante l’esecuzione delle
arie.

•

Sottotitoli intralinguistici: si tratta di un tipo speciale di sottotitolazione che fornisce
sottotitoli nella stessa lingua del prodotto originale e che si rivolge a due tipi di
destinatari, ovvero sordi e sordastri: ai primi vengono forniti sottotitoli intralinguistici
ridotti, ai secondi la trascrizione integrale del testo, la quale funge da supporto didattico.
In questa sede, si affronterà la sottotitolazione intralinguistica per non udenti, che
rappresenta uno strumento in grado di migliorare notevolmente la qualità di vita dei
soggetti disabili. I sottotitoli intralinguistici differiscono da quelli interlinguistici sia dal
punto di vista semiotico che da quello testuale, in quanto i non udenti non possono
beneficiare degli elementi sonori che completano o sostituiscono i sistemi visivo e
scritto. Cambia, inoltre, anche la finalità traduttiva, che mira a rendere il prodotto
fruibile anche da parte di spettatori con necessità comunicative differenti da quelle dei
normoudenti: per questa ragione, è necessaria l’applicazione di determinati adattamenti
testuali, quali l’adattamento ad un ritmo di lettura più lento, il ripristino di strutture non
marcate, l’identificazione del personaggio che parla e un regolare ricorso al
metalinguaggio fonologico. A questo scopo, vengono generalmente utilizzati font
diversi, name tags, colori diversi, punteggiatura e apposite didascalie per fornire
determinate informazioni e i dialoghi vengono ridotti del 50% circa rispetto agli
originali per facilitare la comprensione. La sottotitolazione per sordi è stata introdotta
nell’offerta televisiva italiana già da alcuni decenni, ma solo recentemente ha
cominciato a essere utilizzata in modo sistematico nel mercato dell’home video, grazie
alla diffusione dei DVD.
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•

Descrizione audiovisiva: si tratta di una forma di traduzione (secondo alcuni studiosi
non vera e propria) destinata a un pubblico di non vedenti. Con questa tecnica, una voce
fuori campo descrive la componente visiva della scena, fornendo informazioni più o
meno dettagliate con cui il pubblico può integrare la sfera sonora. Il punto cruciale sta
nel trovare la corretta via di mezzo al fine di non offrire una traduzione eccessivamente
pesante ma, allo stesso tempo, neanche troppo scarna: questo si rivela spesso piuttosto
difficile a causa dell’eterogeneità del pubblico a cui la descrizione è indirizzata.

3.

La sottotitolazione interlinguistica

La sottotitolazione interlinguistica consiste nel fornire “sottotitoli in una lingua diversa da
quella del prodotto originale e [che] per questo coinvolgono e sintetizzano due lingue e due
culture”17. La qualità di trasmissione del messaggio viene definita “diagonale”18 in quanto, oltre alla
trasposizione di un testo orale in un testo scritto, coinvolge anche il passaggio da un testo orale in
lingua sorgente a un testo scritto in lingua ricevente.
Questo tipo di traduzione ha acquisito anche la denominazione “modalità di traduzione
trasparente”19 poiché lo spettatore ha accesso contemporaneamente ai sottotitoli in lingua ricevente
e alla versione orale in lingua originale, che vengono offerti simultaneamente. Inoltre, poiché la
sottotitolazione interlinguistica rappresenta una forma di traduzione altamente specializzata, essa
non viene indicata con il termine generico “traduzione”, ma con quello specialistico
“sottotitolazione”, mentre altri indicano tale tecnica come transfer, ovvero “trasposizione”, al fine
di evidenziare “il processo attraverso il quale un dialogo filmico parlato è convertito in testo scritto
durante la sottotitolazione”20.
Nonostante la sottotitolazione sia sempre stata considerata solamente come una forma di
traduzione di prodotti audiovisivi, tuttavia la dimensione traduttiva rappresenta solo uno degli
aspetti che la caratterizzano: con questa modalità, infatti, viene proposta una traduzione condensata
dei dialoghi originali del film o del programma in questione. Di conseguenza, il processo traduttivo
è affiancato da processi di riduzione e di trasformazione diamesica.
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Per questa ragione, nel tentativo di definire la sottotitolazione, alcuni studiosi ne
evidenziano l’aspetto che ritengono più caratteristico e, senza dubbio, discriminante: a differenza di
Shuttleworth e Cowie che mantengono una posizione imparziale e definiscono questa modalità “un
tipo di trasferimento linguistico usato per rendere fruibili diversi tipi di prodotti di comunicazione
audiovisiva di massa”21, Mason considera i sottotitoli una “riduzione selettiva”22 del testo originale
che cerca di adattare la lingua per rappresentare e rendere comprensibili i contenuti allo spettatore,
Reid ritiene necessaria una preinterpretazione del testo e una selezione dei contenuti prima di
cominciare la traduzione23, mentre Gambier afferma che un tale processo si contrappone alla
traduzione vera e propria. Il traduttologo danese Gottlieb, tuttavia, afferma che la sottotitolazione
non si colloca al di fuori della traduzione, ma in quanto tale è contraddistinta da caratteristiche e
finalità peculiari e dall’uso di strategie traduttive specifiche, tra cui la semplificazione e la riduzione
testuale24 . La traduzione audiovisiva tramite sottotitoli è, pertanto, una delle nuove forme di
traduzione definite dal variare dei contenuti e degli scopi rispetto al testo originale.
In primo luogo, cambiano le intenzioni di base del testo: il testo originale di un prodotto
audiovisivo nasce con lo scopo di accompagnare in un doppio canale le immagini mostrate sullo
schermo, mentre il ruolo del sottotitolo è quello di assistere lo spettatore di lingua ricevente nella
comprensione integrale del film25. Pertanto, la traduzione non si sostituisce al testo originale, ma si
aggiunge a esso; la variazione delle intenzioni è quindi dovuta alla distanza tra la situazione
comunicativa del testo di partenza e quella del testo di arrivo, poiché il messaggio fonte espresso
oralmente viene convertito in un messaggio espresso in forma scritta e compattata.
Infine, vengono modificati anche i contenuti: durante il processo di riduzione, vengono
sintetizzati e adattati con l’utilizzo di particolari strategie, attraverso le quali si cerca di mantenere il
nucleo contenutistico pur erodendo la struttura di partenza; nel processo di esplicitazione, invece, i
contenuti vengono chiariti e disambiguati attraverso operazioni che ne espandono e diluiscono
forma o informazioni.
Nella creazione del sottotitolo, inoltre, è necessario tenere in considerazione il media per cui
viene preparato. Inizialmente, i sottotitoli ideati per il cinema venivano riciclati e mandati in onda in
televisione; in breve tempo, però, divenne chiaro che i sottotitoli preparati per il cinema non sono
adatti per la televisione, in quanto si avvalgono di strumenti, processi tecnici e processi di
rielaborazione testuale distinti. In aggiunta, anche la ricezione da parte del pubblico è diversa: gli
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spettatori che guardano un film sottotitolato al cinema impiegano circa il 30% di tempo in meno per
leggere i sottotitoli rispetto a quanto impiegano a leggere gli stessi sottotitoli sul piccolo schermo26.
Pertanto, non esiste un sottotitolo universale e adatto a tutti i contesti, ma deve essere costruito
diversamente a seconda del medium specifico per cui è preparato, poiché quelli creati per il cinema
sono inevitabilmente troppo veloci per la televisione.

3.1

La dimensione polisemiotica

Come asserito nel paragrafo 1, la traduzione di prodotti audiovisivi presenta numerose
difficoltà a causa della sua dimensione polisemiotica, in quanto immagini e colonna sonora sono
codici inseparabili27 e bisogna, pertanto, tenere in considerazione l’interrelazione tra iconico e
verbale.
La sottotitolazione costituisce un tipo particolare di traduzione che implica tecniche di
rielaborazione testuale articolate e un procedimento di trasferimento linguistico complesso e
dinamico, poiché il passaggio dalla lingua sorgente a quella ricevente deve avvenire in consonanza
con la contemporaneità delle immagini e dei suoni a esse attinenti. Pertanto, il traduttore di
sottotitoli deve essere in grado di trasferire le intenzioni comunicative trasmesse dalla lingua orale
di partenza alla lingua scritta d’arrivo, la quale deve essere sincronizzata con le realtà
paralinguistiche 28 presenti nel prodotto cinematografico o televisivo: il sottotitolatore deve far
corrispondere il sottotitolo sovraimpresso al testo parlato, riducendolo dove necessario al fine di
non ostacolare la comprensione degli spettatori.
Il traduttore che utilizza questa metodologia non deve solamente trovare il giusto equilibrio
semiotico tra le varie componenti, ma deve anche tener conto che la lettura dei sottotitoli non è
sempre conciliabile e compatibile con il naturale movimento di lettura delle immagini sullo
schermo, le quali sono condizionate dai movimenti della telecamera. Questo tipo di lettura
simultanea rende necessaria un’adeguata predisposizione da parte del pubblico: l’eccessiva
concentrazione su una sola delle due coordinate informative porterebbe, infatti, alla perdita di parte
del contenuto trasmesso da quella trascurata.
Come sostiene Diáz Cintas, lo spettatore necessita di un minimo di informazione verbale per
comprendere l’immagine e, al contempo, l’informazione visiva lo assiste nell’interpretazione dei
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sottotitoli. Pertanto, l’immagine “facilita la comprensione del prodotto e completa l’informazione
codificata nei sottotitoli”29.

3.2

I tratti distintivi della sottotitolazione

Gottlieb individua cinque parametri, necessariamente compresenti, che distinguono la
sottotitolazione da tutte le altre forme di traduzione: afferma che “la sottotitolazione può essere
definita come una traduzione a) scritta (written), b) aggiuntiva (additive), c) immediata (immediate),
d) sincronica (synchronous) ed e) polimediale (polymedial)”30.
In virtù alla sua natura scritta, questa tecnica si contrappone ad altri tipi di traduzione per lo
schermo che sono generalmente in forma orale, quali ad esempio il doppiaggio. Viene considerata
aggiuntiva in quanto il testo tradotto e sovraimpresso sulla pellicola non si sostituisce ai dialoghi
originali, ma si aggiunge a questi, veicolando lo stesso messaggio della fonte originale attraverso un
canale semiotico diverso.
I sottotitoli, ovvero i dialoghi in forma scritta, vengono presentati all’autore in modo
immediato, subitaneo e seguendo il ritmo del dialogo orale; poiché la traduzione è intesa per essere
recepita (consumed) in tempo reale31, essa rimane fuori dal controllo del fruitore ed è quindi
transitoria sullo schermo. Pertanto, il tratto dell’immediatezza non consente la rilettura di parti di
testo sfuggite allo spettatore.
Poiché i sottotitoli compaiono e scompaiono con la rapidità dei dialoghi in concomitanza
con le immagini filmiche, questa forma di traduzione viene detta sincronica; come afferma Perego,
in questo la sottotitolazione “differisce dall’interpretazione simultanea, che di solito succede
temporalmente all’originale anziché essere presentata contemporaneamente a questo”32. Infine,
viene definita multimediale perché costituisce uno dei tanto canali di trasmissione del messaggio.
I parametri proposti dallo studioso danese possono anche essere espansi. In un lavoro
successivo, Gottlieb aggiunse un ulteriore termine di valutazione relativo alla sottotitolazione:
poiché strettamente connessa all’originale in termini di tempo e di spazio, la definisce una forma di
traduzione contemporale33 (contemporal), termine che, tuttavia, sembra riprendere e comprendere le
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precedenti etichette “sincronica” e “immediata”. In seguito, affermò anche che si tratta di una forma
di comunicazione preparata34 (prepared), ovvero non improvvisata ma realizzata e messa a punto
prima del suo utilizzo.

3.3

Gli aspetti tecnici

Gli aspetti tecnici che caratterizzano la sottotitolazione sono tanto importanti quanto
vincolanti per il sottotitolatore, il quale deve rispettare regole e restrizioni fisiche imprescindibili.
Questo influenza e determina le suo scelte traduttive e la resa finale del testo in lingua ricevente,
che risulta inevitabilmente adattato.
Gottlieb afferma che la trascrizione dei dialoghi di un film in forma di sottotitoli deve
sottostare in primo luogo a restrizioni di natura formale o quantitativa35, ovvero restrizioni che
riguardano la disposizione dei sottotitoli sullo schermo, lo spazio che possono occupare sullo
schermo, la lunghezza delle battute e, infine, il tempo di esposizione sullo schermo.
Per quanto riguarda la disposizione sullo schermo, i sottotitoli vengono collocati
generalmente nella parte inferiore (fatta eccezione per i sottotitoli in lingue orientali che sono
talvolta disposti verticalmente a lato dello schermo) e possono essere centrati o allineati a sinistra.
La preferenza per questa collocazione è dovuta alla necessità di non coprire eccessivamente
l’immagine filmica e i particolari visivi più significativi, che si trovano di solito nella parte centrale
dello schermo e devono apparire in modo distinto allo spettatore.
Lo spazio occupato dal sottotitolo dipende naturalmente dalla lunghezza delle battute ed è
inevitabilmente condizionato dalla superficie neutra disponibile. Ogni riga può occupare in media
due terzi dello schermo per estensione e ammette un numero di caratteri che varia tra i trentatré e i
quaranta a seconda del font utilizzato. Se il sottotitolo è costituito da due righe, queste vengono
disposte una sopra l’altra; se hanno lunghezza diversa è preferibile utilizzare un numero minore di
caratteri in quella superiore, così da limitare al massimo la contaminazione dell’immagine e da
agevolare la lettura da parte del pubblico. Oggigiorno, di norma, un sottotitolo non supera mai le
due righe di trentasei caratteri36.
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Per quanto riguarda il tempo di esposizione sullo schermo, anche questo è limitato e
variabile, ma sempre compreso tra un minimo di un secondo e mezzo per i sottotitoli più brevi e un
massimo di sei - sette secondi per quelli più lunghi. Questi tempi sono stabiliti da norme europee
ma è necessario mettere in evidenza che la permanenza del sottotitolo è fortemente contingente, in
quanto è legata alla durata delle scene, alla velocità dei dialoghi e alla loro intensità37. Pertanto, in
circostanze particolari, queste norme possono essere adattate e i tempi modificati. In generale,
sarebbe opportuno che un sottotitolo di una riga rimanesse sullo schermo intorno ai quattro secondi
e uno di due righe intorno ai sei; inoltre, pur non esistendo un’estensione minima per i sottotitoli, è
preferibile che non siano mai inferiori ai quattro o cinque caratteri, poiché sottotitoli eccessivamente
brevi verrebbero riletti dallo spettatore, spezzando il ritmo di lettura e interferendo con la
concentrazione.
In realtà, il fattore spaziale non è quello maggiormente condizionante. Il numero medio di
caratteri consentiti permetterebbe di formulare messaggi lunghi, articolati e di tradurre espressioni
complesse della lingua di partenza in modo integrale in quella ricevente. Tuttavia, è preferibile una
soluzione concisa e immediata, che permetta allo spettatore di comprenderla all’istante e che gli dia
il tempo necessario per elaborare il messaggio.
La presenza del sottotitolo rende attivo lo stato di vigilanza dello spettatore e lo sottopone
all’esercizio mentale attivo della lettura, assente quando si guarda un film nella propria lingua
madre38. Da questo deriva la necessità di ridurre notevolmente il testo originale con una perdita
minima di informazione. La sottotitolazione è, pertanto, un metodo di traduzione selettivo ma non
per questo inefficace.
Pur preservando la possibilità di ascoltare i dialoghi in lingua originale, è necessario tenere
in considerazioni le limitazioni imposte dai mezzi audiovisivi a questo tipo di traduzione, ovvero
spazio, tempo e velocità di lettura. I limiti temporali sono legati, infatti, non solo alla
sincronizzazione con le immagini, ma anche alla velocità con cui lo spettatore è in grado di leggere.
Questo dipende sia dalla predisposizione personale del singolo spettatore, sia dalla quantità e dalla
complessità del contenuto da trasmettere. Come afferma Contestabile, infatti, “il sottotitolaggio
comporta la capacità di tutto il pubblico […] di leggere a una certa velocità”39.
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3.4

Convenzioni formali e tipografiche

La presentazione dei sottotitoli sullo schermo si adatta a una serie di convenzioni formali
che il traduttore deve tenere in considerazione per fare in modo che il sottotitolo risulti leggibile e
chiaro, in armonia con il ritmo del discorso originale e che assicuri una lettura scorrevole.
Nonostante non esistano manuali di stile, esistono dei criteri di interpunzione e criteri grafici propri
della sottotitolazione che hanno un ruolo fondamentale nella comprensione dei contenuti da parte
dello spettatore.
Le convenzioni tipografiche risultano indispensabili per rappresentare graficamente alcune
caratteristiche del parlato e per veicolare parte delle sfumature paralinguistiche, quali l’intonazione,
l’enfasi e le esitazioni. Infatti, poiché questa modalità di trasferimento comporta la trasformazione
del materiale fonico in materiale grafico, il sottotitolatore deve utilizzare in modo accorto le
convenzioni grafiche e quelle paragrafemiche, senza discostarsi troppo dalle norme di base, come
ad esempio dai segni di interpunzione comunemente riconosciuti e a cui sono assegnati precisi
valori sintattici. Con l’espressione “segni paragrafemici” si indicano segni non alfabetici, quali
virgolette e le lineette, che possono valere come interpunzioni vere e proprie.
Il traduttore può ricorrere anche ad altri accorgimenti grafici, quali il tipo e la dimensione
del carattere utilizzato, a cui vengono assegnate precise funzioni: frasi brevi o pronunciate a voce
alta vengono generalmente segnalate dall’utilizzo dello stampatello maiuscolo, voci in lontananza o
fuori campo dall’utilizzo del corsivo.
Per ottenere una buona ricezione del sottotitolo, un fattore fondamentale è costituito dalla
leggibilità, la quale è legata alla scelta del carattere e allo sfondo su cui questo compare:
quest’ultimo dovrebbe essere il più scuro possibile al fine di far risaltare il testo scritto in chiaro,
così da produrre un contrasto cromatico marcato che agevola lo spettatore.
A questo fattore si aggiungono, come detto in precedenza, un’efficace segmentazione del
testo e una valida sincronizzazione, ovvero restrizioni di natura testuale o qualitativa40. La soluzione
ideale è quella di produrre un sottotitolo di una sola riga; tuttavia, se questo non è possibile, è
possibile ricorrere a strategie specifiche. Se il sottotitolo è distribuito su due righe, è fondamentale
che il testo venga frazionato nel rispetto delle regole sintattiche della lingua ricevente, così da
garantire la continuità logica del discorso e da agevolare la concentrazione dello spettatore: pertanto,
una soluzione che mantiene compatti i gruppi sintattici è da preferirsi.
La distribuzione grafica delle due righe è un fattore fondamentale in quanto deve favorire
movimenti agevoli all’occhio: il sottotitolatore deve pertanto assicurarsi che i movimenti oculari
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siano ridotti al minimo e garantire allo spettatore il tempo per far riposare l’occhio41. Inoltre, è
necessario stabilire un ritmo regolare di lettura, adeguato al pubblico cui sono rivolti i sottotitoli e
far corrispondere il ritmo del dialogo originale udito all’esposizione dei sottotitoli sullo schermo e
alle immagini, nonostante un prodotto sottotitolato non necessiti di una sincronizzazione così rigida
come quella necessaria per i prodotti doppiati42. Tuttavia, una temporizzazione accurata tra colonna
sonora e sottotitoli così come tra immagini e sottotitoli è cruciale in quanto permette di mantenere
l’equilibrio audiovisivo necessario, favorisce la comprensione intrinseca della storia vissuta dai
personaggi e consente di trasferire il valore linguistico dall’originale alla lingua d’arrivo. Al
contrario, invece, se vi è irregolarità tra le varie componenti del prodotto, si crea confusione nello
spettatore, rallentando o addirittura compromettendo la comprensione.

3.5

La sottotitolazione interlinguistica per l’apprendimento di lingue
straniere

Oltre a rendere possibile la comprensione di un prodotto audiovisivo in lingua straniera, i
sottotitoli interlinguistici vengono utilizzati anche per favorire l’apprendimento della lingua
straniera dei dialoghi originali del film. Grazie ai sottotitoli, infatti, la comprensione del testo di
partenza viene facilitata e gli spettatori/discenti sono motivati a prestare maggior attenzione alla
dimensione verbale della situazione rappresentata.
La riduzione che caratterizza questo tipo di sottotitolo, inoltre, svolge un ruolo specifico in
relazione al livello di competenza dello spettatore. Se lo spettatore si trova nella fase iniziale di
apprendimento, viene lasciato spazio mentale per l’elaborazione dell’input orale, permettendo
all’apprendente di cogliere alcune corrispondenze tra quanto detto e quanto appare nella scena. A
livelli di competenza più avanzati, invece, l’apprendente è in grado di percepire in modo più preciso
le discrepanze tra il dialogo orale originale e il testo tradotto scritto e ha lo spazio cognitivo per
“elaborare anche i significati fatici, interpersonali e i tratti sociolinguistici che nelle fasi iniziali
ricoprivano necessariamente un ruolo di minor rilievo”43.
Nell’ambito dell’utilizzazione del prodotto audiovisivo sottotitolato per fini didattici, si è
rivelato particolarmente efficace un tipo di sottotitolazione interlinguistica, definita reversed
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subtitling44, ovvero sottotitolazione “rovesciata” o “in ordine inverso”. Si tratta di una tipologia in
cui la colonna sonora è in L1 e i sottotitoli in L2, ossia i dialoghi orali sono nella lingua
dell’apprendente, mentre il sottotitolo è riportato nella lingua da apprendere. La sottotitolazione
“rovesciata” facilita l’apprendimento della struttura linguistica, in particolare la memorizzazione del
lessico, e risulta efficace specialmente a livelli di competenza iniziali.
L’utilità dell’impiego didattico dei sottotitoli in L2 trova una giustificazione scientifica nella
teoria del doppio codice di Paivio45, secondo cui segni appartenenti a due sistemi funzionalmente
indipendenti, come il codice verbale e quello visivo, si attivano reciprocamente poiché sono legati
da connessioni referenziali46.

3.6

Le fasi di realizzazione dei sottotitoli

Secondo un’idea abbastanza diffusa nel grande pubblico, i sottotitoli interlinguistici
consistono solamente nella traduzione dei dialoghi tra i personaggi del prodotto audiovisivo. Come
già menzionato in precedenza, però, la realizzazione è un processo complicato, governato da
strategie specifiche, che coinvolge tre operazioni complementari, contemporanee e ugualmente
importanti. Queste operazioni sono:
•

la riduzione, ovvero il passaggio da unità lunghe dell’originale a unità più brevi nella
traduzione;

•

la trasformazione diamesica, ovvero il passaggio dal codice orale a quello scritto;

•

la traduzione, ovvero il passaggio dalla lingua sorgente a quella ricevente.

Queste tre fasi non si realizzano in questo ordine e non sono subordinate l’una all’altra, ma
si integrano nel processo di sottotitolazione al fine di realizzare testi di arrivo appropriati e
autonomi. L’adattamento dell’originale viene attuato con lo scopo di riproporre il dinamismo e
l’efficacia comunicativa dei dialoghi originali e di preservarne il contenuto.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44

Martine Danan, “Dubbing as an Expression of Nationalism”, in Meta, 36 (4), 1991, p. 606.
Mark Sadoski, Allan Paivio, Imagery and Text, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah (NJ), 2001.
46
Martine Danan, op. cit., p. 498.
22!
45

!

3.6.1 La riduzione testuale
La riduzione testuale costituisce uno degli aspetti più delicati ed evidenti della
sottotitolazione e, per questo, è sempre stata posta al centro di studi e ricerche e considerata da
critici ed esperti come aspetto problematico di questa metodologia di traduzione.
A meno che il film non sia estremamente povero negli scambi verbali tra i personaggi, i
sottotitoli non possono riportare una versione integrale e dettagliata dei dialoghi della versione
originale ma devono essere ridotti. Secondo alcuni studiosi, la riduzione è approssimativamente
compresa tra il 40% e il 70% rispetto ai dialoghi originali, secondo altri tra il 25% e il 50%,
pertanto non è possibile fornire una percentuale generale ma si può affermare che la sintesi varia, in
termini quantitativi e qualitativi in relazione al genere del film, alle caratteristiche delle lingue
coinvolte e alle decisioni del sottotitolatore.
La strategia di riduzione comporta alcune modifiche che studiosi e ricercatori ritengono in
parte ingiustificate o penalizzanti ai fini della comprensione, affermando che abbreviare il testo
originale conferisce al sottotitolo un aspetto secco e schematico, centrato sulla funzione referenziale
della lingua, paragonabile a una sorta di “scheletro informativo”47. Infatti, nonostante vi sia la
necessità di ridurre il testo originale, è altrettanto necessario e doveroso fare in modo che il
sottotitolo mantenga l’informatività, che conservi la coerenza logica, la coesione e la dinamicità
comunicativa anche nella compattezza del messaggio sintetizzato.
Bisogna ricordare, inoltre, che la finalità del sottotitolo è diversa da quella di altre tecniche
quali il sottotitolaggio: la sottotitolazione, infatti, permette di creare un testo che accompagna lo
spettatore nella visione del film 48 , pertanto la sua natura asettica e schematica è naturale e
accettabile. Lo spettatore di un prodotto sottotitolato è consapevole dello strumento che sta
utilizzando, pertanto recupererà il significato integrale avvalendosi anche della sua percezione
visiva dell’azione sullo schermo, intensificando la sua dipendenza dal non verbale dell’opera
audiovisiva49.
Vi sono numerosi fattori che rendono necessaria la riduzione testuale nella creazione dei
sottotitoli, che si dividono tra oggettivi e soggettivi. Tra quelli oggettivi vanno messi in evidenza i
limiti spazio-temporali a cui deve adattarsi il sottotitolatore, che sono vincolati a loro volta dai
tempi di lettura degli spettatori; il tipo di montaggio del prodotto audiovisivo e i movimenti della
telecamera; la natura immediata del sottotitolo e, infine, la sua ridondanza semiotica rispetto ai
dialoghi orali. In particolare, è necessario ricordare che lo spazio e il tempo a disposizione del
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traduttore sono limitati e imposti dalla necessità di mantenere la corretta sincronia tra dialoghi
originali, immagini e sottotitoli; la sincronizzazione diventa particolarmente vincolante quando il
montaggio del film è serrato e le immagini e i dialoghi si susseguono in modo molto rapido.
Pertanto, se sono presenti informazioni irrinunciabili, il sottotitolatore deve essere in grado di farle
apparire nel momento opportuno.
Inoltre, è necessario tenere in considerazione la tipologia delle lingue coinvolte, in quanto
questa può creare problemi di adeguatezza traduttiva e influire sull’organizzazione testuale dei
sottotitoli. Come afferma Kova!i!, infatti, sottotitolare in una lingua con caratteristiche sintattiche
simili e con una simile lunghezza media delle parole rispetto alla lingua sorgente può non richiedere
molte riduzioni; nel caso in cui la lingua ricevente non permetta di attuare gli stessi modelli di
condensazione, invece operare riduzioni ottimali diventa più complesso50. Questo avviene, ad
esempio, tra coppie linguistiche quali il cinese e l’italiano o, come afferma Vitkus, tra lettone e
inglese, in quanto sono lingue distanti dal punto di vista morfologico e sintattico ed esprimono gli
stessi contenuti con quantità molto diverse di materiale linguistico51. Pertanto, è possibile asserire
che “conformemente alla coppia linguistica coinvolta, la sottotitolazione possa in alcuni casi
comportare perdite informative ingenti, in altre mantenere un’equivalenza informativa elevata”52.
In aggiunta a questi fattori, è necessario prendere in considerazione la componente
soggettiva propria del traduttore: la resa finale, infatti, è legata al giudizio, alla competenza e al
gusto di chi svolge la traduzione. Risulta cruciale, infatti, la sua valutazione sulla possibile
interpretazione del testo di arrivo dopo essere stato privato di elementi presenti nei dialoghi
originali 53 . Ridurre un testo significa privarlo di dettagli più o meni indispensabili per la
comprensione e, dati i numerosi vincoli che condizionano questo processo, nel sottotitolo talvolta
vanno persi elementi significativi. Per evitare che ciò accada, è necessario innanzitutto che il
sottotitolatore visioni in modo attento e analitico il prodotto originale nella sua globalità al fine di
applicare criteri corretti nella selezione dei contenuti da veicolare e discernendo l’informazione
primaria da quella ridondante e di scarso interesse ai fini comunicativi. Una volta effettuate queste
operazioni, il sottotitolatore deve essere in grado di rendere il testo di arrivo fluido e leggibile, in
modo da garantire agli spettatori una linearità che li agevoli nell’individuare i nessi testuali
(connectivity54); inoltre deve riuscire a massimizzare la possibilità di recuperare il significato in un
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testo abbreviato, povero di ridondanze e manchevole di quegli elementi che garantiscono questo
processo, ovvero quello che Hatim e Mason definiscono retrievability55.
Esistono, poi, esigenze di carattere interpretativo, legate alla comprensione e alla ricezione
da parte dei fruitori del prodotto, che definiscono i termini nei quali è opportuno attuare la riduzione
e modificare il testo di partenza; pertanto, la riduzione subisce l’impatto dell’abilità ricettiva dello
spettatore, poiché il tempo di lettura ed elaborazione di un testo scritto è maggiore rispetto al tempo
di ascolto ed elaborazione di un dialogo orale. Di conseguenza, se si vuole garantire la
comprensione delle informazioni veicolate, il sottotitolo deve adattarsi alla velocità di lettura dello
spettatore medio. Il sottotitolatore deve riuscire a trovare il giusto equilibrio tra la lunghezza dei
sottotitoli e la densità di informazioni, nonostante questo risulti piuttosto difficile a causa della
velocità di lettura dello spettatore: questa è una variabile soggettiva e di ordine culturale, legata a
età, sesso e scolarizzazione degli spettatori, così come alla loro conoscenza della lingua dei dialoghi
originali"#, allo sforzo interpretativo a cui sono sottoposti e alla loro condizione di vigilanza attiva57.
Inoltre, è utile rispettare i parametri che concorrono alla corretta e immediata ricezione del
sottotitolo, ovvero discretezza, chiarezza e leggibilità.
Nonostante sia necessaria, la riduzione delle informazioni non deve mai essere eccessiva,
poiché per gli spettatori che non conoscono la lingua sorgente il sottotitolo rappresenta l’unico
supporto per la comprensione dell’opera televisiva o cinematografica. Tuttavia, la diminuzione
della quantità di informazioni non è sempre un fattore svantaggioso: in molti casi, la qualità del
sottotitolo non dipende dalla percentuale delle riduzioni, ma dalla percezione che lo spettatore ha
del prodotto finale, ovvero se ha l’impressione che siano state tralasciate delle parti e che siano state
veicolate tutte le informazioni. Si tratta, infatti, di una tra le strategie più utilizzate dai sottotitolatori,
i quali traducono con regolarità le parole che si suppone lo spettatore di arrivo sarà in grado di
riconoscere dai dialoghi in lingua sorgente, così da dare soddisfazione al pubblico e a incoraggiarlo
nella visione rispettandone le conoscenze linguistiche58.
Infine, è necessario ricordare che vi sono diverse tecniche di riduzione e che non sempre con
questo termine si indica l’eliminazione vera e propria di parte del dialogo originale. Con il termine
“eliminazione” ci si riferisce alla riduzione totale, ovvero all’eliminazione di intere stringhe di
componenti significative che sono determinate dalla funzione e dal grado di rilevanza e di
pertinenza degli elementi omessi. Nonostante costituisca una soluzione tecnica usata di frequente
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nella traduzione59, va applicata con la dovuta cautela: spesso, infatti, questo processo sfocia in un
processo poso ragionato che bada solo alla forma superficiale del testo linguistico e non al
messaggio globale che veicola. In termini strutturali, gli elementi eliminati possono variare da
singole parole a frasi intere, ma sono riconducibili ad alcune categorie, quali ad esempio
informazioni deducibili dal contesto, marche di enfasi, nomi di persona già menzionati, precisazioni,
marche di esitazione, riempitivi e ripetizioni.
Vi è poi la riduzione parziale, detta condensazione, che fa riferimento alla condensazione del
testo di partenza e non a omissioni vere e proprie. Pertanto, le condensazioni non comportano la
perdita totale delle informazioni, che vengono solamente sintetizzate, riformulate e ridotte a livello
linguistico ma non informativo. La riduzione parziale di realizza con compattamenti e
condensazioni che agiscono attraverso operazioni sul lessico e sulla sintassi; è fondamentale che la
riduzione non sia eccessiva e tale da creare problemi di percezione del messaggio, rallentando o
disturbando la comprensione del film.
La riduzione esplicitante si riferisce, invece, a procedimenti di espansione testuale e
contenutistica, in cui l’esplicitazione è indotta dalla sintesi. Questa strategia rappresenta una
soluzione efficace per enfatizzare un aspetto particolare della realtà e creare sottotitoli non
necessariamente ridotti all’essenziale ma, al contrario, esaurienti e compiuti che prevengono e
risolvono l’eventuale insorgenza di problemi interpretativi da parte dello spettatore.

3.6.2 La trasformazione diamesica
Il secondo aspetto da tenere in considerazione è la variazione in diamesia: la sottotitolazione,
come affermato in precedenza, comporta un passaggio di codice finalizzato a riprodurre per iscritto
i dialoghi dei personaggi. Questa trasformazione è resa ulteriormente complessa dalla necessità di
ridurre il materiale testuale, anziché arricchirlo con note metatestuali, glosse o elementi esplicativi
come viene fatto generalmente nelle traduzione di testi letterari.
Il sottotitolo, che risulta dal passaggio di codice, ha caratteristiche particolari e diverse
rispetto al testo orale originale. Teoricamente, nella traduzione scritta dovrebbero essere presenti
tratti sia della lingua scritta che della lingua parlata, sintetizzando e riproponendo le convenzioni
corrispondenti ai due codici: spesso, però, nella pratica professionale le differenze comunicative tra
orale e scritto vengono ignorate e il sottotitolo manca di forme e strutture tipiche del registro orale e
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le strutture del registro scritto predominano60. Nonostante i due codici abbiano una diversa funzione
e un target diverso, il sottotitolo deve raggiungere il giusto equilibrio tra rigidità, controllo e
pianificazione della lingua scritta e flessibilità, libertà e ridondanza della lingua parlata.
Nella creazione dei sottotitoli, è necessario fare in modo di raggiungere l’organicità del testo
tradotto e di agevolare il trasferimento del valore comunicativo dell’orale nel testo scritto, al fine di
ottenere un prodotto linguistico capace di fornire allo spettatore un’impressione comunicativa
autentica. Pertanto è fondamentale soffermarsi sulla portata comunicativa di ciascun sottotitolo,
ricordare che i sottotitoli costituiscono testi di supporto, lasciare spazio a varietà connotate dal
punto di vista socio-linguistico, non trascurare la convenzionalità che caratterizza il linguaggio dei
prodotti audiovisivi e, infine, tenere in considerazione che il fruitore accetta a priori la sintesi dei
dialoghi.

3.7

Le strategie di sottotitolazione

La sottotitolazione è condizionata da un numero vastissimo di variabili, tanto che stabilire
una classificazione oggettiva, valida e incontestabili delle norme che la governano risulta quasi
impossibile. Tra i fattori più influenti sulle strategie utilizzate vanno ricordati la natura del testo
originale, il genere del prodotto audiovisivo da sottotitolare, i destinatari, la struttura delle lingue
coinvolte e il diverso grado di affinità tra lingua e cultura sorgenti e lingua e cultura riceventi.
Diversi studiosi hanno provato a sistematizzare le strategie coinvolte, ma spesso presentano
difficoltà di applicazione e problemi di quantificazione; in questa sede, si prenderà in
considerazione solamente il tentativo di categorizzazione elaborato da Gottlieb.
Nel suo studio61, Gottlieb individua dieci strategie abitualmente usate dai sottotitolatori
professionisti:
1. Espansione (expansion): lo studioso manifesta la consapevolezza che in alcune
circostanze è importante fornire elementi aggiuntivi rispetto al testo originale; in genere,
si ricorre all’espansione quando l’espressione di partenza richiede una spiegazione in
grado di fornire le coordinate interpretative necessarie per comprendere riferimenti a
realtà extralinguistiche o per rendere più chiare scelte linguistiche dell’originale.
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2. Parafrasi (paraphrase): il testo originale viene cambiato e adattato per il pubblico di
arrivo al fine di mantenere intatto il messaggio attraverso l’equivalenza situazionale.
Viene utilizzata generalmente per riportare le espressioni idiomatiche, pertanto tra
l’espressione linguistica dell’originale e quella d’arrivo non vi è alcuna corrispondenza,
né formale né contenutistica, ma non vengono distorte le intenzioni comunicative.
3. Trasposizione (transfer): si tratta di una strategia che permette di realizzare una
traduzione completa, parola per parola, dell’originale, riflettendone quindi forma e
contenuto e mantenendo la struttura sintattica e l’ordine dei costituenti chiave
dell’originale. La trasposizione è attuabile solamente in assenza di limiti spaziotemporali pressanti.
4. Imitazione (imitation): si tratta di una strategia utilizzata di rado, che consiste nella resa
di segmenti verbali dell’originale attraverso segmenti identici nel testo di arrivo.
Pertanto, il sottotitolatore non traduce determinate porzioni di testo e le riporta tali e
quali. Viene utilizzata per nomi propri, formule allocutive o di saluto, testi di canzoni e
citazioni dirette riprese da altre lingue.
5. Trascrizione (transcription): viene utilizzata per rendere espressioni non standard della
lingua di partenza, quali espressioni sociolinguisticamente connotate, dialetti, idioletti e
giochi di parole, e richiede un alto livello di creatività da parte del traduttore.
6. Dislocazione (dislocation): viene applicata soprattutto quando si devono esprimere
fenomeni culturali particolari o effetti di carattere visivo o musicale attraverso il
linguaggio verbale. Nel sottotitolo si una quindi un’espressione diversa rispetto a quella
utilizzata nell’originale per riprodurre particolari effetti ritmici o per creare collegamenti
tra espressioni verbali ed elementi iconici.
7. Condensazione (condensation): richiama la riduzione parziale di Kova!i! e consiste nel
riproporre lo stesso messaggio attraverso una forma linguistica più sintetica. La
variazione riguarda solamente la forma del messaggio e non il contenuto.
8. Riduzione (decimation): si contrappone alla condensazione e prevede la creazione di una
traduzione pienamente comprensibile ma privata di alcuni elementi con alto potenziale
informativo ma non essenziali. Pertanto, il testo originale è ridotto sia a livello formale
che contenutistico.
9. Cancellazione (deletion): anche questa strategia comporta la totale omissione di porzioni
del testo di partenza. In questo caso, però, vengono eliminati turni o frasi irrilevanti ai
fini della comprensione globale e non stringhe di parole al loro interno.
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10. Rinuncia (resignation): viene definita “l’unico caso in cui il processo traduttivo non
restituisce neanche in parte il testo originale”#$. Non si tratta di una vera e propria
tecnica traduttiva, ma di un fenomeno riscontrabile in qualsiasi processo comunicativo,
ovvero la mancata trasmissione del messaggio. La percentuale di rinunce è bassa e,
generalmente, gli elementi omessi sono quelli “intraducibili” e i realia.

4.

Il doppiaggio

Il doppiaggio (dubbing o lip-synchronization) consiste nel sostituire per postsincronizzazione la colonna sonora originale di un prodotto cinematografico o televisivo con una
nuova colonna sonora provvista di dialoghi tradotti nella lingua dei fruitori; si tratta pertanto di una
forma di risonorizzazione o revoicing. Questa metodologia richiede un’estrema precisione nella
sincronizzazione, vale a dire che i nuovi dialoghi in lingua ricevente devono essere adattati in modo
tale che il testo udito e i movimenti labiali degli attori coincidano il più possibile: le voci originali
degli attori vengono quindi sostituite da nuove voci che, sincronizzate con i movimenti degli attori,
danno l’impressione allo spettatore che i personaggi sullo schermo stiano parlando la sua lingua.
Le difficoltà del traduttore-dialoghista63, però, non si limitano all’esigenza di far coincidere i
nuovi dialoghi con i movimenti labiali del personaggio sullo schermo; a livello linguistico, si
devono spesso affrontare e risolvere situazioni complesse e adattarle a un’adeguata
sincronizzazione tradurre termini culturalmente connotati64, adattare le traduzioni alla sfera visiva,
tradurre giochi di parole, veicolare in modo corretto l’umorismo presente nei dialoghi di partenza,
trasporre in modo adeguato il turpiloquio o le forme allocutive65 e, infine, riprodurre le varianti
sociolinguistiche salienti, quali accenti regionali, dialetti e idioletti.
Esistono due tecniche principali di doppiaggio, ovvero il doppiaggio in sincrono e il
doppiaggio in oversound. Il doppiaggio in sincrono prevede che la voce del doppiatore si sostituisca
completamente a quella dell’attore della versione originale; per ottenere tale risultato è
fondamentale che la voce doppiata e i movimenti labiali degli attori sullo schermo coincidano il più
possibile, così che lo spettatore riesca a identificare con naturalezza la voce del doppiatore con il
volto dell’attore. A questo scopo, è cruciale che i dialoghi non siano solamente stati tradotti, ma
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soprattutto adattati, in modo che la lunghezza delle battute nelle due lingue coincidano e che il
movimento labiale di alcune parole chiave sia simile. Risulta fondamentale, pertanto, la
sincronizzazione, che verrà affrontata nel paragrafo 4.4.
Per questo tipo di doppiaggio, è importante che il doppiatore abbia una voce simile o
perlomeno adatta al personaggio che dovrà doppiare: di conseguenza, recentemente viene data la
precedenza a doppiatori che hanno un timbro vocale simile e che presentano anche una vaga
somiglianza fisica con l’attore. Quando si ottiene un buon risultato e il doppiatore rispetta le pause
recitative e l’intensità interpretativa dell’originale, si dice che la voce è ben “incollata” al volto e
questo può valorizzare o, addirittura, migliorare le prestazione dell’attore; in caso contrario, la voce
si dice “scollata” dal volto e, in questo caso, penalizza gravemente l’interpretazione originale.
Con il doppiaggio in oversound, invece, la nuova colonna sonora viene sovrapposta ma non
sostituita a quella dell’attore che appare sullo schermo, la cui voce in lingua originale viene lasciata
in sottofondo. In Italia, questa tecnica viene utilizzata in modo piuttosto limitato e, in particolare,
per interviste e documentari. In questo caso, la voce non deve essere incollata al volto e non è
fondamentale che vi sia una corrispondenza interpretativa, tanto che in alcuni casi il doppiatore è di
sesso diverso rispetto all’attore. La sua voce viene considerata una voce fuori campo e non cerca di
essere simile all’originale: agli occhi dello spettatore, il doppiatore svolge, infatti, il ruolo di un
interprete simultaneo. Nell’oversound, proprio come nell’interpretazione simultanea, la prassi
prevede che lo speaker o narratore inizi a parlare uno-due secondi dopo lo speaker originale,
pertanto il dialoghista deve fare molta attenzione nella costruzione della frase al fine di evitare che
nelle scene descrittive si perdano i relativi riferimenti66.
Bisogna segnalare, inoltre, che recentemente, si sta affermando una nuova tipologia di
prodotto audiovisivo, detta docudrama, che consiste nella ricostruzione di fatti di cronaca e che
viene per lo più doppiata: di conseguenza, si sta consolidando l’abitudine di doppiare anche i
reportage, con l’unico risultato di mettere in evidenza i limiti del doppiaggio, ossia la sua
appartenenza alla dimensione dello spettacolo, della finzione e non a quella della realtà, provocando
negli spettatori un senso di straniamento logico che rischia di compromettere la comprensione del
confine tra fiction e informazione.
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4.1

Breve storia del doppiaggio

Dopo pochi anni dalla nascita del cinema sonoro, nel 1929 si giunse alla fine dell’epoca del
cinema muto. Nell’aprile dello stesso anno, venne presentato a Roma Il cantante di jazz del regista
Alan Crosland: il film venne trasmesso con la colonna sonora originale e, per facilitarne la
comprensione, nelle scene dialogate vennero inseriti cartelli con didascalie in italiano, rendendo
necessaria l’eliminazione di alcune sequenze per non perdere il sincronismo. Dopo alcuni mesi,
però, il governo fascista decretò che le pellicole straniere non potevano circolare in Italia in lingua
originale67, cosicché i film stranieri cominciarono a essere distribuiti con musiche e rumori della
colonna sonora originale, ma privi dei dialoghi, i quali venivano tradotti in lunghe didascalie,
creando un senso di scontento nel pubblico.
Data l’importanza del mercato italiano per l’industria cinematografica statunitense, Fox e
Warner Bros. cominciarono a realizzare nei loro studi di Hollywood versioni in lingue diverse dello
stesso film, utilizzando attori oriundi il cui italiano aveva inflessioni americane troppo forti. Poiché
i risultati ottenuti erano poco soddisfacenti, i produttori decisero di sperimentare il doppiaggio, il
cui prototipo era un sistema inventato dall’austriaco Jakob Karol detto dubbing, che consisteva nel
sostituire la colonna sonora relativa alla sfera verbale con un’altra colonna in cui i dialoghi erano
recitati in una lingua diversa dall’originale.
In Italia, la Fox affidò la sperimentazione di questa tecnica a Louis Loeffler, tecnico di
montaggio e regista americano che conosceva l’italiano; il primo esperimento di film doppiato fu
Maritati a Hollywood, mentre il primo film completamente doppiato in italiano fu Tu che mi accusi
di Victor Fleming del 193068.
Nella seconda metà degli anni Trenta, il doppiaggio italiano cominciò ad assumere
caratteristiche precise sia tecniche che artistiche ed espressive e si cominciarono e delineare i
requisiti del doppiatore: tra questi la duttilità e l’espressività della voce, dizione perfetta, capacità
recitative e interpretative in grado di adeguarsi alla prestazione originale dell’attore, la capacità di
interpretare tempi e modalità cinematografici e di controllare inflessioni e ritmi.
Al giorno d’oggi, il doppiaggio può essere considerato senza dubbio come la modalità di
trasferimento linguistico preferita in Italia, poiché copre il 98% delle opere audiovisive importate.
Questa modalità si è consolidata in particolare nei grandi stati dell’Europa centrale e mediterranea69,
quali Francia, che doppia il 90% dei prodotti audiovisivi importati, Spagna e Germania, che
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seguono con l’80%, a differenza dei paesi del Nord Europa che preferiscono la sottotitolazione: tra
questi l’Olanda, che sottotitola il 94% del materiale audiovisivo straniero, seguita dalla Danimarca
con il 77%, Finlandia, Norvegia e molti altri con percentuali che variano tra il 53% e il 92%70.
La scelta del doppiaggio o del sottotitolaggio è da ricondursi a motivazioni politiche,
storiche ed economiche; in particolare, i principali paesi in cui scarseggia la pratica del
sottotitolaggio sono quelli in cui “lo Stato ha fortemente scoraggiato i contatti multiculturali e ha
cercato di proteggere la lingua nazionale”71.
In Italia la cultura del doppiaggio è per tradizione molto salda e, come accennato in
precedenza, è stata inizialmente imposta dal proibizionismo del regime fascista, che riteneva
inaccettabile il contatto con lingue straniere e, di conseguenza, il sottotitolaggio. Tra i paesi che
sono stati oggetto di un tale corso di eventi, l’Italia ha tratto un importante vantaggio: l’industria
italiana del doppiaggio, infatti, si è ampiamente evoluta fino a diventare esemplare. Tuttavia,
l’eccessiva mole di lavoro imposta dai produttori e la volontà di contenere i costi hanno avuto come
conseguenza la diminuzione della qualità di alcuni prodotti doppiati e della professionalità di alcuni
dialoghisti.
Negli ultimi anni, inoltre, anche nei paesi che prediligono il doppiaggio si sta assistendo a
una richiesta sempre maggiore delle versioni originali dei prodotti audiovisivi per il grande
pubblico, cambiamento che riflette un’evoluzione culturale di grande rilievo72. Questo avviene
soprattutto per prodotti audiovisivi in lingua inglese e spiega la scelta di alcuni paesi di affiancare
alle versioni doppiate quelle originali con i sottotitoli. Ad esempio, attualmente in Francia la cultura
del doppiaggio è limitata all’ambito televisivo e ai film di ampia diffusione, mentre i film d’essai
vengono distribuiti preferibilmente in lingua originale con i sottotitoli. In Spagna vengono
distribuite parallelamente versioni doppiate e sottotitolate delle opere cinematografiche e televisive
provenienti dal mercato americano, ma il pubblico giovane ormai sembra preferire la visione delle
edizioni originali. Allo stesso modo, l’Ungheria, che tradizionalmente predilige la sottotitolazione,
presenta oggi una situazione mista: in ambito televisivo si impone il doppiaggio e il numero di film
sottotitolati è piuttosto basso; al cinema, invece, molti film sono sottotitolati, nonostante quelli di
grande successo vengano proposti nella versione doppiata.
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4.2

Le figure professionali del doppiaggio

Con la nascita del doppiaggio, si sono venute a creare nuove categorie di professionisti che
si occupano del lungo processo che porta alla creazione della versione doppiata di un prodotto
audiovisivo. Tra queste nuove categorie vi sono i dialoghisti, il direttore di doppiaggio, l’assistente
di doppiaggio, i doppiatori, il fonico di sala, il sincronizzatore e il fonico di missaggio.
Il dialoghista, o adattatore, è “l’autore che traspone, elabora in lingua [ricevente] e adatta in
sincronismo visivo, ritmico e labiale i dialoghi e i testi delle opere cinematografiche e televisive”73.
Il lavoro del dialoghista si concretizza in diversi passaggi: innanzitutto svolge un’analisi accurata
del testo e del supporto audiovisivo originale per poi procedere con un’attenta raccolta di dati sulla
specificità culturale, sull’epoca e sull’ambiente in cui si svolge l’azione; in seguito, esegue una
ricerca terminologica e di stile al fine di rendere in modo integrale lo spirito del prodotto originale
anche nella lingua ricevente.
Senza dubbio, il lavoro svolto risulta tanto più accurato quanto maggiori sono la sensibilità,
la capacità creativa, l’esperienza e la preparazione culturale del dialoghista. L’adattamento deve
essere innanzitutto una trasposizione culturale dell’opera da tradurre al fine di renderla
comprensibile alla cultura del paese di destinazione. Si tratta, pertanto, di un lavoro che richiede
profonde conoscenze e spiccata creatività, per il quale un’ottima conoscenza della lingua di
partenza non è un elemento sufficiente: l’adattatore-dialoghista deve possedere abilità inventiva e
sensibilità artistica per riuscire a smembrare il testo di partenza e comporre il testo tradotto,
ricercando parole adatte per lunghezza e accentuazione e appropriate per la ricostruzione delle
pause. Se il dialoghista non svolge in modo corretto e preciso il suo lavoro, rischia non solo di
modificare il senso e il significato che il testo originale voleva trasmettere, ma soprattutto di
falsificare il livello espressivo-emotivo del dialogo originale, alterandone così la funzione. Il suo
compito consiste anche nel prendere decisioni relative alla miglior varietà dialettale da usare nel
caso in cui un personaggio della versione originale del prodotto parli la stessa lingua della
traduzione: attraverso le sue scelte, egli deve essere in grado di ricreare dialoghi verosimili e privi
della sterilità e dell’uniformità di registro cui generalmente è soggetto il doppiaggio.
L’adattatore è l’autore dei testi delle opere multimediali e di ogni altra opera audiovisiva
destinata al doppiaggio, all’oversound e al sottotitolaggio. Nonostante l’Italia sia uno dei paesi
“doppiatori”, come affermato nel paragrafo precedente, non tutti i prodotti audiovisivi vengono
doppiati: l’uso della sottotitolazione si sta estendendo oggi a molti prodotti televisivi di ogni genere,
soprattutto per ragioni economiche: questo avviene, in particolare, per prodotti trasmessi da canali
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
73

!

Mario Paolinelli, Eleonora Di Fortunato, op. cit., p. 79.

33!

poco visionati o da canali satellitari, il cui numero di spettatori non giustificherebbe le spese di
doppiaggio. Le stesse ragioni economiche fanno sì che i sottotitoli, nonostante siano regolamentati
dal contratto di lavoro del doppiaggio, vengano raramente scritti da dialoghisti professionisti e
affidati, invece, a traduttori “a buon mercato”74.
A differenza di quanto avviene in altre industrie cinematografiche, quale quella francese, in
Italia il dialoghista non viene mai chiamato a partecipare alla sceneggiatura di prodotti audiovisivi
di produzione nazionale. Negli studi italiani, infatti, la prassi non prevede accanto allo
sceneggiatore la presenza di questa figura professionale specializzata nella scrittura di dialoghi,
nonostante sarebbe in grado di fornire un contributo importante grazie alle sue competenze
specifiche.
La seconda figura di fondamentale importanza nel processo di doppiaggio è il direttore di
doppiaggio, il quale deve innanzitutto comprendere il contenuto e lo stile del film da doppiare. Il
direttore visiona quindi il prodotto audiovisivo originale e l’adattamento in lingua ricevente; in
seguito sceglie i doppiatori e distribuisce le voci in lingua di arrivo che doppieranno tutti gli attori e
i personaggi del film, dai protagonisti e i personaggi secondari fino ai narratori e alle voci fuori
campo. La difficoltà maggiore consiste nel trovare l’attore-doppiatore che per sensibilità e
intelligenza interpretativa si avvicina ed è più adatto a rendere un determinato personaggio: la voce
che sceglie, infatti, deve riuscire a comprendere e interpretare correttamente il personaggio,
immedesimandosi nella sua personalità. Il ruolo del direttore di doppiaggio può essere paragonato a
quello di un regista, in quanto dirige gli attori-doppiatori, illustra loro la psicologia del personaggio
e suggerisce modi e intonazione per trasmettere le intenzioni originali del testo. Rispetto ai registi,
però, il direttore del doppiaggio è molto più vincolato da esigenze tecniche e risulta meno proiettato
verso uno sviluppo artistico del lavoro.
L’assistente al doppiaggio pianifica l’intera lavorazione di doppiaggio: innanzitutto, visiona
il prodotto audiovisivo e suddivide il filmato in anelli, ovvero singole scene o frammenti di una
scena da doppiare75; l’adattatore effettua la divisione a seconda delle necessità e secondo criteri
tecnici e artistici e, successivamente, segna e numera gli anelli sul copione adattato. Il suo lavoro
consiste, inoltre, nella redazione del piano di lavorazione con il quale deve ottimizzare le presenze
degli attori ai turni di sala secondo le norme previste dal contratto di lavoro di categoria; infine,
controlla il ritmo delle battute (lunghezza e sincrono labiale) in sala di doppiaggio, fornendo
indicazioni specifiche al doppiatore, segna sul copione le indicazioni del direttore di doppiaggio, le
incisioni ritenute buone ed eventuali disposizioni tecnico-artistiche.
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I doppiatori o attori della voce, possono essere considerati come una nuova categoria di
attori: il loro lavoro consiste nel prestare la propria voce ad attori stranieri per le versioni in lingua
non originale di un determinato prodotto audiovisivo. L’attore-doppiatore interviene nella fase
finale del processo di doppiaggio e interpreta il suo personaggio seguendo quanto scritto dal
dialoghista e sulla base delle indicazioni fornite dal direttore di doppiaggio.
Poiché la caratteristica fondamentale di un buon doppiatore è l’interpretazione, si tratta di
una figura professionale che si forma presso scuole di recitazione o che ha avuto esperienze
significative e professionali in altri settori dello spettacolo. Il suo lavoro risulta essere molto tecnico
e richiede una grande capacità interpretativa: il doppiatore, infatti, deve sempre fare riferimento
all’interpretazione originale, ai tempi, alle intenzioni recitative e al ritmo che l’attore sullo schermo
mantiene e che lo spettatore è in grado di cogliere grazie alla sfera visiva; pertanto, non si tratta mai
di una prestazione completamente libera, ma sempre vincolata.
Come affermò il famoso doppiatore italiano Amendola, “il buon doppiatore deve rinunciare
all’idea di interpretare il ruolo che gli viene affidato, perché è già stato recitato da un altro. Il suo
compito è, invece, quello di andare il più vicino possibile all’interpretazione dell’attore cui dà la
voce. Obiettivo del doppiatore è capire quello che l’attore ha voluto dire, in qualunque lingua
l’abbia fatto. Bisogna porsi al suo servizio”76.
Il doppiatore deve possedere una dizione impeccabile nella lingua di arrivo: non è
ammissibile, infatti, che un personaggio straniero parli con un’inflessione dialettale nella lingua
ricevente, a meno che questo non sia previsto dalla storia e dalle caratteristiche del personaggio
stesso.
L’Italia vanta grandi nomi nel settore del doppiaggio, con intere famiglie di doppiatori: tra
queste, la famiglia Amendola, il cui capofamiglia Ferruccio è stato uno dei doppiatori più talentuosi
della sua generazione dando voce ad attori, quali Robert De Niro, Al Pacino, e Bill Cosby, la
famiglia Izzo, di cui la sorella più piccola Giuppy ha prestato la voce a importanti attrici come Kate
Winslet nel film L’amore non va in vacanza o a Ellen Pompeo e Lauren Graham rispettivamente
nelle serie televisive Grey’s Anatomy e Una mamma per amica. Altri doppiatori italiani di spessore
sono, ad esempio, Maria Pia di Meo, che presta la voce a Meryl Streep, Cristina Boraschi che
doppia Julia Roberts e Luca Ward che dà voce all’attore Russell Crowe.
Infine, il fonico del missaggio si occupa del mixage, ovvero del montaggio del suono, che
svolge un ruolo centrale nella post-produzione di un film o di un prodotto televisivo. Questa fase
serve per ottenere un risultato finale che rispecchi in tutto e per tutto il filmato originale.
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4.3

La lingua del doppiaggio

La lingua del cinema può essere considerata molto distante dalla lingua “reale”, sia parlata
che scritta, a causa della sua struttura. Si tratta, infatti, di una lingua pre-scritta e recitata e, di
conseguenza, non spontanea e sottoposta a una serie di procedure quali il montaggio e la postsincronizzazione. Inoltre, il dialoghista è legato a vincoli ideologici ed economici, pertanto è tenuto
a creare un testo comprensibile dal maggior numero possibile di spettatori, utilizzando lessico e
strutture appartenenti al registro medio-basso, portando, se necessario, a una semplificazione del
testo di partenza. Alcuni studiosi, tuttavia, sostengono che, nonostante la lingua del cinema non sia
reale, essa è costruita per essere realistica e, proprio per la sua tendenza al realismo, il cinema può
fornire indicazioni utili sul funzionamento della lingua e sulla coscienza linguistica degli autori e
del pubblico. Il traduttore ha pertanto il compito di ricreare un parlato simulato (ovvero recitato) di
partenza in un parlato simulato in lingua di arrivo77.
Come affermato in precedenza, il traduttore deve tenere in considerazione dell’immagine
sullo schermo, ovvero dei movimenti, gesti, situazioni che vive il personaggio a cui deve dare voce.
Per questa ragione, Pavesi considera questo tipo di traduzione una “traduzione vincolata” e non una
“traduzione totale”78, in quanto condizionata da codici non verbali e dalla sincronizzazione in
quanto la credibilità dei dialoghi sta proprio nella sincronia tra il testo tradotto e il movimento delle
labbra degli attori79.
Secondo Baumgarten, che ha studiato l’influenza dell’inglese sul tedesco tramite doppiaggio,
solamente i prodotti audiovisivi tradotti tramite doppiaggio sono in grado di creare cambiamenti e
di influenzare la lingua d’arrivo80. Innanzitutto, questo è dovuto al fatto che i film doppiati creano
l’illusione che gli attori stiano parlando la lingua dello spettatore, dandogli la possibilità di imitare e
utilizzare lo stile e il modo di parlare, così come espressioni e parole presenti nel film. Inoltre, il
doppiaggio rende necessaria la sincronia con immagini, movimenti e con il tempo delle battute.
Proprio per questa ragione nella lingua doppiata si trovano spesso strutture appartenenti al testo di
partenza: il dialoghista, infatti, invece di cercare una traduzione più vicina alle consuetudini della
lingua d’arrivo ma che si staccherebbe troppo dalla sfera visiva, cerca di sfruttare la struttura
iniziale così da mantenere una maggiore sincronia con le battute degli attori. A differenza della
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sottotitolazione, inoltre, il doppiaggio non comporta un cambiamento nella struttura semiotica e
rende più semplice l’assimilazione di espressioni, termini e calchi.
Il termine “calco” si riferisce a parole o espressioni derivate da equivalenti stranieri, simili
nel significante ma distanti nel significato, che nascono quindi dall’influenza di una lingua su
un’altra. Esistono due tipi di calco, ovvero quello semantico e quello strutturale. Il calco semantico
fornisce alla parola, che nella lingua di arrivo ha un significato diverso, un nuovo significato che si
avvicina a quello che possiede nella lingua di partenza. Un esempio è rappresentato dalla parola
“realizzare” che deriva dall’inglese realize e assume il significato di “rendersi conto”. Il calco
strutturale, invece, riguarda in particolare le strutture delle espressioni idiomatiche e polirematiche
con una morfologia complessa. Utilizzando un calco strutturale, la struttura della lingua di partenza
viene riportata nella lingua di arrivo.

4.3.1 La lingua del doppiaggio in Italia
È innegabile che la cinematografia abbia una rilevanza notevole tra i fattori di circolazione
capillare e di mutamento della lingua nazionale. Fino all’avvento della televisione, infatti, il cinema
ha contribuito in modo decisivo alla formazione dell’italiano “popolare unitario”81. La televisione,
in seguito, si è aggiunta al cinema con la medesima funzione, ma non vi si è mai sostituita. Anche
oggi, con una percentuale di lettori molto bassa, risulta evidente che il principale mezzo di
unificazione linguistica nazionale italiana continua a essere l’audiovisivo: sulla base dello stile e del
lessico utilizzato nei prodotti televisivi e cinematografici, le persone comuni adottano modi ed
espressioni e modificano il proprio modo di parlare. Inoltre, poiché la maggior parte
dell’audiovisivo di cui siamo spettatori in Italia è di origine straniera e, quindi, doppiato, è chiaro
che il modello a cui siamo abituati e da cui attingiamo è la lingua del doppiaggio.
Come ha affermato il critico Brunetta, “lo standard linguistico più diffuso e generalizzato è
quello della lingua parlata formale, costruita nel pieno rispetto delle regole sintattiche, morfologiche
e fonologiche. Questo livello costituisce anche la base di comunicazione che si può ritrovare nel
doppiato dei film americani”82.
A partire dagli anni Ottanta, però, l’ingresso sul mercato televisivo di un’ingente mole di
prodotto straniero da doppiare, con il 92% di fiction televisive importate, e l’avvicinarsi alla
professione di molti adattatori-dialoghisti improvvisati, ha causato un abbassamento nella qualità
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della lingua del doppiaggio, dovuto anche ai ritmi forzati, alla bassa qualità del prodotto iniziale e
alla necessità di limitare i costi. La bassa qualità linguistica si può riscontare nel doppiaggio dei TVmovies83, ovvero film che vanno in onda in prima serata seguiti da un pubblico più “popolare”
rispetto al pubblico dei film d’autore: in questi film, si trovano spesso strutture classicheggianti,
accompagnate generalmente da un abuso del congiuntivo e da errori di grammatica o di
interpretazione da parte di dialoghisti improvvisati che non conoscono bene la lingua di partenza.
Questa lingua, che è sempre stata oggetto di satira, è stata definita doppiaggese84 a indicare
la varietà di lingua propria dei film doppiati, ovvero una forma ibrida di italiano caratterizzata da
falsa colloquialità, pronuncia impeccabile e fomalismo85. Il doppiaggese ha influenzato direttamente
non soltanto l’intera lingua del cinema italiano, detta filmese, ma anche l’italiano scritto e parlato:
questo è dovuto innanzitutto ai numerosi calchi utilizzati dagli adattatori, all’azzeramento delle
varietà e all’impressione di artificiosa formalità, per cui tutti i personaggi, indipendentemente dalla
classe sociale a cui appartengono, parlano nello stesso modo e senza inflessioni dialettali.
Il fenomeno dei calchi è quello più diffuso e più evidente nel doppiaggese. Questo aspetto si
nota specialmente nei prodotti doppiati di origine angloamericana: ad esempio, si trovano spesso
espressioni quali “ci puoi scommettere” o “dacci un taglio”, ovvero calchi delle espressioni originali
in lingua inglese you bet e cut it out, che potrebbero, e dovrebbero, essere riportate con soluzioni
più naturali in lingua ricevente come “senza dubbio” e “finiscila”.
Un altro aspetto che si può avvertire facilmente nella lingua del doppiaggio è l’utilizzo di
pronomi personali in funzione allocutiva e di aggettivi possessivi, necessari in lingua inglese ma
decisamente pesanti e ridondanti in italiano, così come la resa del turpiloquio con l’utilizzo di
parole quali “fottuto” e “dannato” che riprendono letteralmente il termine originale. L’introduzione
di questi termini è stata dettata specialmente da ragioni di sincronia labiale e rendono
immediatamente identificabile la provenienza americana del prodotto; nonostante costituiscano un
fattore di straniamento, poiché un buon doppiaggio è quello di cui lo spettatore non si accorge e che
non percepisce, questi termini sono ormai riscontrabili anche in Italia, ben integrati nella lingua dei
mass media86 e utilizzati soprattutto da giovani, ovvero coloro che usufruiscono in maggior misura
di opere cinematografiche e televisive straniere.
Infine, è evidente anche la funzione del cinema doppiato come propulsore di anglicismi:
pertanto, sempre più spesso si trovano termini inglesi, quali ad esempio coroner e detective nei
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moltissimi prodotti di genere poliziesco, che non vengono più tradotti con il corrispondente italiano
“medico legale” e “investigatore”.
Rossi individua sette caratteristiche87 che riassumono i tratti dell’italiano doppiato:

•

mancata condivisione del contesto da parte di mittenti e riceventi;

•

unidirezionalità dell’atto comunicativo (assenza di feedback);

•

molteplicità di mittenti (produzione collettiva del messaggio);

•

eterogeneità dei riceventi (destinazione di massa del messaggio);

•

distanza tra il momento di preparazione del testo, il momento della sua esecuzione e
quello della sua ricezione;

•

simulazione del parlato spontaneo;

•

presenza di un apparato tecnico-economico per la preparazione e la trasmissione del
messaggio.

Rispetto alla lingua parlata spontanea, la lingua utilizzata nei prodotti audiovisivi è
unidirezionale, pertanto, differisce da una conversazione naturale in cui mittente e ricevente
interagiscono tra loro in modo diretto. Nelle opere cinematografiche e televisive, invece, mittente e
ricevente si trovano distanti tra di loro sia a livello spaziale che temporale, pertanto i dialoghi
vengono percepiti dal pubblico in luoghi e tempi diversi. Inoltre, mentre la conversazione parlata è
spontanea, il dialogo filmico viene innanzitutto scritto e poi recitato dagli attori, cercando di dare
allo spettatore l’impressione che sia un parlato spontaneo.
Il linguista Nencioni ha studiato la differenza tra “parlato-parlato”, “parlato-scritto” e
“parlato-recitato”88. Nei suoi studi ha definito quest’ultimo come un parlato programmato, i cui
dialoghi sono già scritti e l’attore conosce già come sarà recepita la sua battuta. Nonostante si
riferisca al parlato degli spettacoli teatrali, la stessa definizione può essere attribuita al parlato dei
prodotti audiovisivi, purché si basi su sceneggiature scritte89 e, pertanto, non possieda la spontaneità
del “parlato-parlato”.
Come tutte le lingue, l’italiano doppiato è cambiato nel corso degli anni. A differenza di
quanto è avvenuto fino agli anni Settanta, quando i dialoghisti scrivevano il testo tradotto
utilizzando un italiano standard molto elevato, oggi lo stile utilizzato è molto colloquiale e talvolta
popolare. L’italiano del doppiaggio di oggi viene descritto da Raffaelli come “tendenzialmente
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rispettoso della norma, ma stereotipato, ripetitivo, evidente frutto di traduzioni acerbe o affrettate”90
e dovuto all’aumento delle televisioni private e, quindi, alla richiesta sempre maggiore di doppiaggi.
In particolare nei doppiaggi di film hollywoodiani, l’italiano contiene per la maggior parte
proposizioni principali coordinate, mentre raramente viene fatto uso di proposizioni subordinate e vi
è la preponderanza di un “lessico ristretto, spesso di origine anglosassone”91. Da quando non si
doppiano più i prodotti con un italiano formalmente corretto, infatti, è aumentato esponenzialmente
il numero di prestiti e di calchi, alcuni dei quali sono entrati a far parte dell’italiano parlato.

4.4

La sincronizzazione

La sincronizzazione costituisce uno degli elementi fondamentali della traduzione
audiovisiva e, in particolare, del doppiaggio, poiché influenza in modo diretto il processo di
traduzione e il relativo prodotto audiovisivo. La sincronizzazione richiede una grande abilità
creativa da parte del dialoghista, che deve essere in grado di trovare traduzioni che si allontanano
dal testo di partenza ma che mantengono la funzione e l’intenzione originale del testo.
Nonostante gli studi sulla traduzione audiovisiva siano relativamente recenti e per decenni
solo i traduttori del campo si siano occupati della ricerca, la sincronizzazione ha sempre riscosso
interesse nei circoli accademici. Ci sono tre tipi di sincronia che possono essere considerati parte
della sincronizzazione, ovvero la sincronia labiale (lip-sync), la sincronia cinetica (kinetic
synchrony) e l’isocronia (isochrony) 92.
Vi sono diversi fattori che influenzano il processo di sincronizzazione: la suddivisione
proposta in seguito, che riprende quella presentata da Chaume93, si basa su criteri comunicativi,
quali le caratteristiche del testo sorgente, quelle del contesto professionale, della sincronizzazione
stessa, dello spettatore e, infine, quelle della cultura di arrivo.
a) Fattori legati al testo di partenza: generi e tipologie testuali
La sincronizzazione non ha la medesima importanza in tutti i generi audiovisivi e di
conseguenza non viene applicata con lo stesso grado di precisione. Si prenda ad esempio il
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
90

Sergio Raffaelli, “La parola e la lingua”, in Gian Piero Brunetta (a cura di), Storia del cinema mondiale, Einaudi,
Torino, vol. 5, 2001, p. 893.
91
Maria Pavesi, op. cit., 2005, p. 33.
92
Frederic Chaume Vardela, “Synchronization in Dubbing: a Translational Approach”, in Pilar Orero (a cura di), Topics
in Audiovisual Translation, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam-Philadelphia, 2004, p. 46.
93
Ibid., p. 35.
40!

!

documentario: si tratta di un genere in cui questo aspetto non è prioritario, tanto che generalmente
viene doppiato con la tecnica del voice-over, permettendo allo spettatore di sentire sia la voce
doppiata che quella originale. Anche le consuetudini isocroniche, ovvero le convenzioni di
suddivisione ritmica del tempo all’interno di una frase, vengono rispettate solo parzialmente in
quanto la traduzione inizia qualche secondo dopo rispetto a quella del narratore. L’isocronia,
tuttavia, risulta importante quando si verifica un cambiamento di scena: il traduttore deve tenerne
conto per assicurarsi di aver finito di leggere la traduzione prima del cambio di immagine, evitando
di finire nella scena successiva. Poiché la dominante del documentario è l’informatività, l’aspetto
fondamentale non consiste nel convincere lo spettatore di arrivo che il testo sia stato creato nella sua
lingua, ma piuttosto nel trasmettere in modo chiaro e comprensibile informazioni e idee, rispettando
il più possibile l’intenzione del testo di partenza.
Gli altri tre generi maggiormente doppiati in Europa sono testi con dominante espressiva,
ovvero cartoni animati, serie televisive e film. Il ruolo della sincronizzazione diventa cruciale
quando la funzione della traduzione è quella di trasmettere emozioni senza che il testo venga
percepito come strano e straniero e fare in modo che lo spettatore viva ciò che avviene sullo
schermo. Vi è però una differenza nell’utilizzo della sincronizzazione nei tre generi sopracitati.
Nei cartoni animati, la sincronia necessaria è di fatto minima in quanto i personaggi
ovviamente non parlano, ma muovono solamente le labbra in modo casuale senza pronunciare
alcuna parola, pertanto non è indispensabile un preciso adattamento fonetico, se non nel caso di
riprese in primo piano in cui vengono pronunciate vocali aperte. Nel caso di questo genere, inoltre,
lo spettatore modello è rappresentato da un bambino, che in quanto tale non è interessato alla
sincronizzazione ma richiede la sincronia cinetica, poiché i personaggi dei cartoni tendono a
gesticolare in modo piuttosto accentuato per catturare l’attenzione.
Le serie televisive, invece, richiedono un’applicazione meticolosa di tutte le tipologie di
sincronizzazione: nonostante il livello di precisione richiesto non sia elevato quanto quello
necessario per i prodotti cinematografici, i prodotti destinati alla televisione presentano tutti i tipi di
sincronizzazione, ovvero l’adattamento fonetico, l’isocronia e la sincronia cinetica.
Infine, i film richiedono una sincronizzazione precisa, che deve essere applicata in modo
assolutamente scrupoloso a tutti i livelli: produttori e distributori, infatti, sono consapevoli che il
successo o il fallimento di un film doppiato dipende dal modo in cui il film è sincronizzato. In
questo genere, pertanto, si può osservare come le consonanti labiali e le vocali, sia aperte che chiuse,
corrispondono nella lingua di partenza e in quella di arrivo, così come pause, sillabe e movimenti
sono perfettamente sincronizzati con quanto avviene sullo schermo.
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b) Fattori legati alla coppia culturale e linguistica
La sincronia talvolta genera problemi legati alla traduzione: in alcuni casi, poiché la sfera
visiva e quella sonora sono sincronizzate, il traduttore si trova a non poter utilizzare una determinata
parola che si adatterebbe perfettamente ai movimenti labiali dell’attore ma che non è si adatta
all’immagine o all’icona sullo schermo. Con la presenza delle immagini, quindi, le soluzioni
traduttive tra cui può scegliere il traduttore vengono ridotte. Si rende necessaria, pertanto, la
creatività del dialoghista che deve essere in grado di trovare una soluzione adeguata e coerente,
mantenendo la sincronia. Nel trattare le parole che presentano un potenziale problema di
sincronizzazione, il dialoghista è facilitato se esistono dei corrispondenti nella lingua di arrivo che
si avvicinano al movimento labiale degli attori, come ad esempio nel caso della parola inglese
“mummy” e di quella italiana “mamma”.
Infine, è necessario tenere in considerazione che il livello di sincronizzazione richiesto varia
da lingua a lingua, poiché questo dipende da norme e convenzioni legate alle lingue riceventi stesse,
dalle aspettative degli spettatori e dal genere audiovisivo. Un esempio è costituito dall’isocronia,
che viene applicata con molta più precisione in Spagna rispetto a quanto non venga fatto dai
doppiatori italiani.
c) Fattori legati al contesto professionale
Innanzitutto, è il tipo di traduzione a determinare quanto dovrebbe essere precisa l’
applicazione della sincronizzazione: come indicato in precedenza, si può affermare che il tipo di
traduzione audiovisiva che ne richiede il grado maggiore è proprio il doppiaggio. Si è visto, infatti,
come altre tipologie, quali il doppiaggio in voice-over e la sottotitolazione, si accontentino di una
sincronizzazione meno meticolosa.
Vi sono diversi fattori che condizionano il grado di accuratezza con cui viene applicata la
sincronizzazione: tra questi vi sono innanzitutto il cliente che richiede la traduzione e le condizioni
di lavoro dei dialoghisti. L’industria cinematografica è molto più esigente e pretende più precisione
rispetto alle compagnie televisive che, ad esempio, richiedono la traduzione di uno spot
promozionale; inoltre bisogna tenere in considerazione che un adattatore ben pagato assicura una
sincronizzazione meticolosa ed eccellente a tutti i livelli, mentre un traduttore poco pagato tenderà a
ignorare le richiese e a eseguire un lavoro mediocre. Oltre a questo, è necessario considerare la
funzione del testo di arrivo: se la funzione del testo in lingua ricevente corrisponde a quella del testo
originale, il traduttore deve analizzare e individuare la corretta dominante per applicare il tipo di
!
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sincronizzazione adatto, mentre se la funzione è differente, il traduttore deve sincronizzare il testo
secondo le convenzioni della lingua ricevente al fine di rendere il prodotto adatto al pubblico
ricevente.
d) Fattori legati alle caratteristiche dello spettatore
Come indicato in precedenza, gli adulti e i bambini richiedono un’applicazione diversa della
sincronizzazione: i bambini non pretendono molta precisione e accettano sincronizzazioni di qualità
inferiore rispetto agli adulti. Anche il pubblico giovane, interessato a determinati generi di serie
televisive, non considera la sincronizzazione una delle priorità e accetta un certo margine di errore
soprattutto nell’isocronia. Il pubblico adulto, invece, richiede grande precisione e qualità, pertanto i
prodotti audiovisivi destinati agli adulti devono essere sincronizzati in modo meticoloso.
e) Fattori rilevanti legati alle caratteristiche della sincronizzazione stessa
Non tutti i tipi di sincronizzazione richiedono lo stesso grado di precisione nella traduzione:
a differenza di quanto afferma Fodor94, secondo Chaume la sincronia labiale non richiede una
corrispondenza perfetta per qualsiasi tipo di consonante o di vocale. Chaume sostiene che una
consonante bilabiale non deve per forza essere sostituita da una consonante bilabiale nella lingua
d’arrivo, ma piuttosto che siano le consonanti labiodentali a essere riportate con una consonante
corrispondente; le vocali aperte, invece, possono anche essere sostituite da altre vocali aperte non
necessariamente uguali95.
Allo stesso modo, anche la sincronia cinetica può essere flessibile, per esempio nel caso in
cui siano presenti esclamazioni; tuttavia, quando sullo schermo lo spettatore vede i movimenti
affermativo o negativo della testa il traduttore deve trovare una soluzione chiara e non ambigua.
Nel caso dell’isocronia, si ritengono accettabili la pronuncia di una sillaba prima che l’attore
sullo schermo cominci a parlare e la pronuncia di due sillabe dopo che l’attore ha concluso la sua
battuta, in quanto queste variazioni passano inosservata agli occhi dello spettatore.
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4.5

Le fasi del doppiaggio

Quando il prodotto audiovisivo arriva nel paese di destinazione, il distributore o la società di
doppiaggio che curerà l’intera edizione sceglie il dialoghista e il direttore di doppiaggio che
realizzeranno la versione nella loro lingua. Innanzitutto l’assistente del doppiaggio verifica che le
condizioni della copia lavoro che servirà per il doppiaggio siano buone e nella norma e che la
colonna internazionale96, la quale comprende gli effetti sala, gli effetti speciali e gli effetti ambiente,
sia completa. In seguito, una copia del filmato e la lista dei dialoghi in lingua originale vengono
consegnate al dialoghista, il quale si occuperà di scrivere i nuovi dialoghi, mentre il direttore
visiona il filmato e sceglie, sulla base della somiglianza fisica, di voce o recitativa, gli attoridoppiatori che daranno voce ai vari personaggi del prodotto, sottoponendoli eventualmente a un
provino, se richiesto dal committente. Una volta pronto il copione in italiano, l’assistente divide il
filmato in anelli, rilevando il time-code di inizio e fine di ogni anello e distribuisce i personaggi nei
vari turni di registrazione. La divisione degli anelli viene quindi impostata sul banco di regia dal
fonico di doppiaggio.
In seguito a questa fase, attori-doppiatori, direttore e assistente vanno in sala di doppiaggio
per incidere le voci su una o più piste audio. Si ricorre all’incisione di piste, o colonne, separate in
tre casi principali: nel primo caso, sono presenti personaggi che parlano contemporaneamente e
vengono registrate piste separate al fine di permettere al sincronizzatore di intervenire sulle singole
incisioni; nel secondo caso, vi sono personaggi che parlano in esterno in campi diversi, ovvero a
distanze diverse dalla macchina da presa, mentre nel terzo caso sono presenti dialoghi “effettati”,
ossia dialoghi in cui la voce deve subire una distorsione, sovrapposti a quelli in campo.
La sala di doppiaggio è costituita da due ambienti contigui insonorizzati e separati da un
doppio cristallo, ovvero la regia e la sala vera e propria. Il direttore di doppiaggio e il fonico di sala
restano in regia, mentre gli attori-doppiatori e gli assistenti, i quali coordinano il lavoro e
controllano le lunghezze e il sincronismo labiale, svolgono il loro lavoro nella sala vera e propria. I
doppiatori hanno di fronte un leggio con il dialogo in italiano, un microfono e uno schermo su cui
vengono proiettate le immagini del prodotto audiovisivo da doppiare. Prima di incidere, il
doppiatore guarda più volte l’anello ascoltando l’audio originale in cuffia e provando a recitare le
battute in sincrono con le immagini, fino a che, una volta compresi i tempi e le pause, non è pronto
a incidere.
Le voci italiane registrate sono poi lavorate dal sincronizzatore, che le fa coincidere con la
massima precisione possibile al movimento labiale originale, intervenendo sulle partenze e sulle
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pause. Durante il missaggio, realizzato dal fonico di mix sotto il controllo del direttore di
doppiaggio, le colonne sonore vengono miscelate con la colonna internazionale e con le musiche,
equilibrando i diversi livelli fra loro.

5. Doppiaggio o sottotitolazione?
Ogni anno, secondo i rapporti dell’Istituto europeo della comunicazione, in Europa vengono
trasmesse oltre 600.000 ore di programmazione televisiva, di cui il 23% è costituito da prodotti di
provenienza statunitense e il 55% da coproduzioni europee. Al suo arrivo, tutto questo materiale
subisce una trasformazione e viene doppiato in alcuni stati, tra cui Italia, Francia, Germania e
Spagna e sottotitolato in tutti quei Paesi che, non superando un certo numero di utenti (15-20
milioni), non ammortizzerebbero i costi del doppiaggio che equivalgono circa a dieci volte il prezzo
della sottotitolazione. Oggi, in Italia il costo per il doppiaggio di un film di circuito è compreso tra i
ventimila e i centomila euro in base al numero e alla qualità degli attori, mentre quello dei sottotitoli
varia tra i tre e gli ottomila euro97.
La scelta di una delle due metodologie, però non è dettata solamente da ragioni economiche,
ma anche da elementi quali la presenza o meno di strutture produttive e il livello di conoscenza
degli spettatori. Nonostante siano pochi coloro che possiedono una conoscenza dell’inglese o di
altre lingue straniere tale da cogliere certe sfumature e slang e che possono quindi apprezzare la
versione originale di un film nella sua pienezza, non sono pochi tuttavia i denigratori del doppiaggio,
i quali sostengono il rispetto dell’estetica del film e prediligono la versione originale corredata da
sottotitoli.
Bisogna tenere in considerazione, però, che la sottotitolazione presenta dei limiti:

•

spesso deve ricorrere alla riduzione del testo e non può restituire integralmente i
dialoghi originali del film;

•

i sottotitoli occupano una parte dell’immagine, impedendo allo spettatore di vedere
completamente le immagini sullo schermo;

•

il tempo necessario alla lettura dei sottotitoli occupa allo spettatore circa la metà della
durata del film, pertanto metà del film non viene vista;
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•

il continuo salto dal centro dell’azione alla parte bassa dello schermo impedisce il
coinvolgimento totale nell’opera e impedisce di cogliere la perfetta corrispondenza tra il
parlato e il visivo, spezzando anche l’illusione del rapporto voce/volto;

•

chi conosce la lingua di partenza del film è disturbato dalla presenza dei sottotitoli,
mentre chi non la conosce non è portato a fare uno sforzo cognitivo e apprenderla
perché agevolato dalla presenza del sottotitolo;

•

il “fascino” di sentire le voci originali degli attori98 limita l’espressività del prodotto,
compromettendone l’intenzione originale.

Nonostante i suoi limiti, la sottotitolazione è un espediente tecnico utile: si tratta però di una
soluzione che crea disturbo allo spettatore, il quale non può usufruire appieno della sfera estetica ed
emotiva del film. La sottotitolazione, inoltre, non può pretendere di avere capacità formative, in
quanto il sottotitolatore è costretto a privare il testo di tutti i dettagli non indispensabili alla
comprensione: pertanto, i sottotitoli si riducono a un ausilio alla comprensione della trama ma, per
ragioni strutturali, non possono svolgere nessuna funzione di trasposizione linguistica.
A favore del doppiaggio, è necessario aggiungere che, ad esempio nel caso italiano, la
continuità e la perizia di questa tecnica è entrata ormai a far parte delle abitudini percettive del
pubblico medio e questo rende di difficile fruizione la visione della versione originale di un
prodotto. Ciò che la lettura dei sottotitoli sottrae in termini visivi risulta evidente quando i film
presentano scene con dialoghi molto serrati e densi, quali le commedie americane degli anni Trenta
e Quaranta così come i film di Spike Lee e Woody Allen, mentre è quasi impercettibile nei prodotti
con dialoghi scarni, essenziali o addirittura assenti per intere sequenze, come ad esempio nei film di
Hitchcock e Scorsese. Anche in questi casi, tuttavia, il ritmo, il montaggio e le invenzioni tecnicoformali a getto continuo impongono allo spettatore di non abbassare lo sguardo neppure per un
secondo. Secondo alcuni, proprio per il desiderio di salvare l’integrità percettiva della visione, è da
preferirsi una fruizione realmente completa anche sul piano sonoro così da rispettare la concezione
unitaria del percorso audiovisuale di un film. Di fatto, però, qualsiasi intervento intacchi la
costruzione sonora ed espressiva del film, e quindi anche il doppiaggio, risulta una violazione
all’integrità formale dell’opera.
Anche per le industrie cinematografiche estranee all’area americana e a quella europea vi
sono opinioni discordi: tra le ragioni che sono state espresse contro il doppiaggio vi è la sonorità e
la musicalità della lingua di partenza che viene considerata una componente essenziale dell’opera
per lingue quali il russo, il coreano, il cinese, il giapponese e lo hindi. A favore del doppiaggio,
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invece, si è sostenuto che l’indecifrabilità della lingua la trasformerebbe in un flusso sonoro
indistinto e monocorde che allontana la comprensione della storia, dei personaggi e dei modelli
culturali da parte dello spettatore, più di quanto non farebbe il doppiaggio in un’altra lingua.
In conclusione, non si può definire una metodologia migliore dell’altra poiché ognuna
presenta aspetti positivi e negativi. La polemica su doppiaggio e sottotitolazione è arrivata a
sensibilizzare, anche in apparente contrasto con le ragioni del mercato, alcuni distributori ed
esercenti impegnati nel cinema di qualità, quali Academy, Lab80 e Sacher Film, i quali hanno
permesso l’uscita delle edizioni originali con sottotitoli dei film accanto alle versioni doppiate,
operazione possibile anche grazie a un cambiamento nelle abitudini del pubblico e della prassi
creativa del cinema.
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Traduzione
Testo 1

Analisi del gap culturale tra Cina e Occidente nella traduzione audiovisiva
Yang Nan, Istituto tecnologico professionale di Tangshan, Hebei

Abstract: nello scenario della globalizzazione economica, anche la globalizzazione culturale
sta procedendo molto velocemente e lo scambio interculturale si intensifica di giorno in
giorno. I film, prima destinati a piccoli gruppi di intellettuali e di artisti, sono ora indirizzati
alle masse e legati al mercato. I film di Hollywood, che rappresentano il cinema occidentale,
vengono ampiamente importati in Cina, dove riescono subito a conquistare una posizione
nelle classifiche; anche i film cinesi, però, grazie allo sviluppo della tecnologia
cinematografica e alla partecipazione di attori eccezionali, entrano sempre più spesso a far
parte del mercato internazionale e competono per importanti premi in tutto il mondo. Nella
traduzione dei film sono evidenti le differenze culturali tra Cina e Occidente: come
comprenderle, come alzare il livello della traduzione e come aumentare la competitività dei
film cinesi costituiscono importanti argomenti di discussione.
Parole chiave: film; traduzione; gap culturale tra Cina e Occidente.

I film sono una tipologia di veicolo artistico: contengono, infatti, molti significati e simboli
culturali importanti. In essi confluiscono i costumi locali derivanti dal background culturale e
storico, le credenze religiose e le abitudini sociali. Così come la musica non ha confini nazionali,
allo stesso modo è necessario comprendere il significato della pellicola e superare le barriere
linguistiche, permettendo ai traduttori di emergere. Traducendo la lingua e unendo i sottotitoli, i
traduttori permettono al pubblico di ricevere e comprendere meglio il film, nonostante restino
evidenti le profonde differenze culturali.
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1.

Problemi esistenti nella comunicazione audiovisiva tra Cina e Occidente

I film sono un’arte multimediale, un’arte ricca che unisce in modo armonico forma e
medium, un insieme organizzato di lingua, cultura ed estetica. I film rappresentano i sentimenti,
rispecchiano la vita, diffondono messaggi ed esplorano la storia. Queste, però, sono soltanto alcune
delle loro funzioni: guardando un film, gli spettatori non lo apprezzano solamente con la vista; ciò
che vedono può arrivare fino al cuore e all’inconscio. Nello scambio culturale tra mondi con
background molto diversi, la traduzione diventa un aspetto fondamentale, che presenta sempre
molte difficoltà. I traduttori di film creano un ponte tra la cultura cinese e quella occidentale
cosicché il pubblico, attraverso il loro lavoro, possa apprezzare i costumi stranieri e soprattutto
essere colpito dal fascino di culture diverse.
Ai traduttori viene richiesta una nuova creazione artistica ed estetica: il loro lavoro non
consiste semplicemente in una trasformazione consapevole del testo da una lingua a un’altra, ma
anche nel saper gestire le regole linguistiche, la cultura e la storia, nel saper analizzare la psicologia
del film e del pubblico, nel saper comprendere i principi estetici degli spettatori. La traduzione è
pertanto una nuova creazione culturale che cerca di raggiungere l’obiettivo commerciale e di
produrre una buona opera per lo scambio culturale. La traduzione audiovisiva è una particolare
forma di letteratura: con il miglioramento dei temi, le caratteristiche incarnate dai personaggi e lo
sviluppo libero della trama, la lingua e i temi del film trasmettono le implicazioni della cultura
tradizionale. Nonostante ciò, il livello di traduzione dei film cinesi si trova ancora nella fase iniziale
del suo sviluppo: risulta pertanto necessario che venga innalzato, in particolare per i film destinati
all’esportazione.
2.

Differenze culturali tra Cina e Occidente evidenti nella traduzione di prodotti
audiovisivi

Alcuni antropologi americani hanno proposto il famoso modello iceberg della cultura per
analizzare il conflitto tra culture diverse. La cultura è come un iceberg che galleggia sulla superficie
del mare: la parte che emerge è la cultura esplicita, manifesta e comprende aspetti facili da
osservare, quali ad esempio il comportamento, i modi di fare e le abitudini alimentari delle persone.
L’altra parte dell’iceberg, ovvero quella più grande e che si trova al di sotto del livello dell’acqua,
comprende aspetti culturali di cui è più difficile rendersi conto, quali il modo di pensare e il sistema
di valori. La parte evidente viene studiata e modificata facilmente, mentre l’altra viene sia percepita
che acquisita con difficoltà. Le principali differenze e i conflitti tra culture si trovano nella parte
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nascosta e ciò si nota anche nella traduzione dei prodotti audiovisivi, dato che il diverso modo di
pensare in Cina e in Occidente, i sistemi di valori, i modelli e le credenze sono importanti forme di
rappresentazione.
2.1

Differenze tra il modo di pensare occidentale e quello cinese

Le differenze nel modo di pensare cinese e quello occidentale sono il prodotto di fattori
storici. Il vastissimo territorio della Cina, la sua popolazione enorme, i bacini del fiume Azzurro e
del fiume Giallo hanno dato vita ad uno dei quattro stati dalla cultura più ricca del mondo, facendo
della Cina una società agricola tradizionale di cui la maggior parte della popolazione vive nelle
regioni pianeggianti nell’ampia zona settentrionale in piena armonia con la natura. Nel contesto
storico tradizionale, l’uomo chiedeva con fervore un clima favorevole al raccolto e viveva in uno
stato di armonia in quanto parte integrante della natura. Di conseguenza, il popolo cinese ha dato
vita al proprio modello di pensiero: questo attribuiva particolare importanza all’esperienza, ma non
teneva in considerazione dell’aspetto logico. La cultura occidentale, invece, si è originata dalla
Grecia, dove l’ambiente naturale di scarsa qualità ha messo l’uomo contro la natura, dandogli
l’abilità e l’astuzia di aprirsi alla via marittima. Gli occidentali hanno avuto successo nella loro sfida
contro la natura e hanno così sviluppato la loro indipendenza e il loro modo oggettivo di pensare,
mettendo in evidenza la loro personalità e la loro razionalità, esplorando le regole della natura.
I cinesi valorizzano l’esperienza e attraverso la soggettività nel loro modo di pensare
dimostrano l’importanza attribuita alla creatività. Non parlano di logica, ma, al contrario, sono
come dei suonatori di pipa 99 che si nascondono in modo misterioso dietro ad essa: perciò,
nell’interpretazione delle opere artistiche va tenuto conto anche dei sentimenti individuali dei lettori.
Ad esempio, nei famosi versi di Ma Zhiyuan:
Viti appassite, un vecchio albero, e un corvo scuro;
Un piccolo ponte su un fiume, case nelle vicinanze.
Su questo antico sentiero, soffia il vento dell’ovest sul mio cavallo scarno

con pochissime parole viene delineato un incredibile paesaggio di campagna. Nei circoli letterari
occidentali, dove invece viene data importanza alla logica, questa creatività non viene solamente
considerata difficile da comprendere ma, addirittura, troppo distante.
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La cultura cinese, inoltre, presta particolare attenzione alla teoria secondo cui l’uomo è parte
integrante della natura e alla visione olistica; per quanto riguarda i modi espressivi, infatti, si parla
di “testa di tigre, ventre di maiale, coda di leopardo”, ovvero un’opera che tiene alta l’attenzione
dello spettatore dall’inizio alla fine. Gli occidentali invece utilizzano il pensiero astratto e la lingua
con cui esso viene espresso è soggetta a rigide regole grammaticali.
Le differenze nel modo di pensare occidentale e quello cinese si riflettono nei titoli dei film:
i titoli cinesi danno sempre agli spettatori un senso di libertà, di vuoto e, attraverso immagini
poetiche, creano un’idea creativa. Lo si nota in titoli quali Da hong denglong gao gao hua 大红灯
笼高高挂 (Lanterne Rosse), Yi jiang chunshui xiang dong liu 一江春水向东流 (The Spring River
Flows East), Man cheng jin dai huang jin jia 满城尽带黄金甲 (La città proibita). I film occidentali
tendono invece a prendere il nome del personaggio principale, quali ad esempio Rebecca, Amleto,
Pigmalione e Lolita. Questi semplici esempi sono stati tradotti in cinese con titoli legati alla cultura
tradizionale cinese, ovvero Hudie meng 蝴蝶梦 (lett. Il sogno della farfalla), Wangzi fuchou ji 王子
复仇记 (lett. La vendetta del figlio), Yao tiao shu nü 窈窕淑女 (lett. La ragazza modesta), Yi shu
lihua ya haitang 一树梨花压海棠 (lett. Un pero in fiore si avvicina a un melo serlvatico),
accrescendo così l’interesse da parte del pubblico.
2.2

Differenze tra il sistema di valori occidentale e quello cinese

Il sistema di valori è uno dei fattori che si trovano al livello più profondo della cultura: è
l’insieme della cultura sociale che si trova nel cuore delle persone. Aree geografiche diverse,
contesti sociali diversi e diverse tradizioni storiche hanno dato vita a sistemi di valori differenti. Il
Confucianesimo ha influenzato molto la società cinese, in particolare con i principi dei riti, del buon
governo e della famiglia, e ha promosso il collettivismo. La cultura occidentale, d’altro canto, dà
molto valore al liberalismo, alle prove concrete e alle abitudini, utilizzando la legge per risolvere i
problemi sociali.
Questi conflitti tra i diversi sistemi di valori sono evidenti nel film Gua sha 刮痧 (The Gua
Sha Treatment). Le tre guide cardinali e le cinque virtù costanti sono delle norme tradizionali legate
al rito e al buon governo: le tre guide cardinali sono il sovrano come guida per i ministri, il padre
per il figlio e il marito per la moglie. Il padre come guida per i figli riflette il sistema patriarcale
delle famiglie cinesi e sottolinea il fatto che solamente con una società fatta di piccole celle
familiari sarà possibile raggiungere stabilità e un lungo periodo di pace e ordine per l’intera nazione.
I concetti di rito e buon governo hanno dato vita a una rigida gerarchia che legittima condanne e
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punizioni corporali. L’Occidente, d’altro canto, cerca la libertà e i valori individuali e rispetta il
ruolo della legge. Per questo motivo, quando il protagonista del film esegue sul nipote il trattamento
Gua Sha100 viene accusato di maltrattamento nei confronti dei bambini; la causa legale riflette le
differenze tra i sistemi di valori occidentali e cinesi. Da un lato, Xu Datong insiste sul detto “se si
risparmia la bacchetta il bambino cresce viziato” e affida la causa ad un amico invece che a un
avvocato esperto, evidenziando lo scarso interesse dei cinesi per la conoscenza del diritto e
l’interesse, invece, per i sentimenti umani. Dall’altro lato, il Gua Sha è un trattamento della
medicina cinese tradizionale che dà importanza all’armonia tra Yin e Yang e alla teoria secondo cui
l’uomo è parte integrante della natura e il suo corpo è un’unità fatta di energia, forma e spirito;
trovando equilibrio e armonia tra il corpo umano e Yin e Yang, è possibile pensare razionalmente
all’energia interna. La medicina occidentale, al contrario, si sviluppa sulla base dell’anatomia, è
supportata dall’utilizzo di medicinali e apparecchiature per curare le malattie; per questo motivo, gli
occidentali hanno difficoltà a comprendere il concetto astratto di “energia” e non lo accettano
totalmente.
2.3

Diversa lettura dei simboli della cultura cinese e di quella occidentale

I simboli sono delle realtà oggettive create per la maggior parte attraverso sentimenti unici o
immagini artistiche che vengono prodotte. Nella cultura cinese e in quella occidentale, le differenze
tra i simboli vengono considerate come la rappresentazione stessa dello scontro culturale. Ad
esempio, il carattere cinese long 龙 (drago) è l’emblema dell’antico potere imperiale ed è diventato
sinonimo di buon auspicio e dignità. Il carattere 龙, però, corrisponde all’inglese “dragon”, un
mostro rivoltante con le ali che incarna la forza malvagia, cosicché le immagini tipiche cinesi
vengono costantemente fraintese in Occidente. Un altro esempio simile è rappresentato da bianfu 蝙
蝠 (pipistrello): in Cina, il carattere di pipistrello e quello di felicità (fu 福) sono omofoni, quindi il
pipistrello è simbolo di fortuna e buon auspicio. In Occidente, invece, il pipistrello è un mostro
dall’aspetto cupo e di cattivo augurio; appare pertanto nei film dell’orrore. La diversa lettura dei
simboli è una delle ragioni per cui la cultura cinese e quella occidentale sono incommensurabili:
entrambe hanno una lunga storia e non possono essere fuse in un instante.
Nella traduzione dei film bisogna quindi essere consapevoli delle trasformazioni dei simboli;
un esempio di questo è il film Il ponte di Waterloo, che narra di un amore tragico durante la seconda
guerra mondiale. Nel tradurlo in cinese, i traduttori sono ricorsi in modo molto intelligente al ponte
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azzurro del classico cinese Ampie memorie dell’era Taiping, traducendo il titolo Hun duan lan qiao,
魂断蓝桥 (lett. Anima spezzata sul ponte azzurro). Il titolo ostenta pertanto un amore commovente
che accresce l’interesse del pubblico cinese. Un altro esempio è la traduzione del film che vinse sei
Oscar alla 23ª edizione della cerimonia di premiazione, Eva contro Eva. Il suo titolo, che deriva
dalla Bibbia, è stato tradotto in cinese riflettendo sulle presupposizioni culturali e reso come
Hiuxing meiren 彗星美人 (lett. La bella della cometa). Con il significato tradizionale di huixing 彗
星, ovvero “cometa”, il titolo indica una protagonista la cui gloria dura solamente per un istante e
poi svanisce lasciandola ad una fine miserabile.
2.4

Differenze nelle credenze cinesi e occidentali

Le tre maggiori religioni del mondo, Cristianesimo, Islam e Buddhismo, hanno influenzato
le culture di tutti gli stati, pertanto nei film cinesi e occidentali ci sono spesso incomprensioni e
fraintendimenti dovuti alle diverse credenze religiose. Ad esempio, il film Seven è un intenso
thriller con riferimenti religiosi, ispirato ai sette vizi capitali del Cattolicesimo, ovvero avarizia, gola,
ira, lussuria, accidia, invidia e superbia. L’espressione “incredulo come San Tommaso” deriva
invece dal “Vangelo di Giovanni” del Nuovo testamento, cap. 2 versetto 20101 e rappresenta ora le
persone diffidenti. Molti vocaboli del cinese, invece, derivano dal Buddhismo come ad esempio il
proverbio “Salvare una vita umana è meglio che costruire una pagoda di sette piani”. Poiché tutti gli
stati hanno una diversa religione principale, le persone faticano a comprendere il significato delle
frasi con riferimenti religiosi: spesso vengono tradotte in modo troppo letterale o non è ben chiaro il
significato. Molti film attuali trattano argomenti storici e religiosi ed è quindi necessario che
vengano tradotti bene per essere compresi correttamente, modificando i contenuti per renderli più
vicini al pubblico d’arrivo o utilizzando la lingua comune per spiegare con delle note il significato.
!
3.

Miglioramento della traduzione audiovisiva e riduzione delle differenze culturali tra
Cina e Occidente

Il famoso traduttore cinese Yan Fu ha sottolineato tre aspetti da considerare nella traduzione,
ovvero fedeltà, espressività ed eleganza, che nella traduzione di film si traducono nell’abilità del
traduttore di far comprendere la trama e la lingua, di far conoscere culture diverse e di ridurre i
fraintendimenti culturali. Nella traduzione audiovisiva, ci si trova di fronte a molte differenze
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culturali sia specifiche che universali. Da un lato, nonostante i moltissimi temi trattati nei film e
l’enorme quantità di informazioni al loro interno, i tempi di traduzione sono molto ristretti a causa
delle esigenze del mercato; i traduttori devono pertanto essere estremamente competenti sia nella
lingua che nella cultura. Dall’altro lato, la traduzione tra sistemi di scrittura differenti presuppone
che i traduttori siano esperti in diversi campi, trovandosi di fronte a moltissimi termini specifici e
non avendo traduzioni precedenti da consultare. Di conseguenza, per ridurre le differenze tra la
cultura cinese e quella occidentale bisogna procedere con impegno su due aspetti: il primo è la
necessità di potenziare lo sviluppo delle qualità dei traduttori. Le basi linguistiche e culturali e la
comprensione dell’estetica dei traduttori influenzano senz’altro il risultato finale delle traduzioni.
Per questo motivo, quando i traduttori utilizzano la lingua devono contemporaneamente rafforzare
le loro conoscenze di contesti culturali diversi, fare attenzione allo sviluppo del proprio talento e
alle relative conoscenze specialistiche. In secondo luogo, è necessario consolidare lo scambio
culturale. Nelle culture cinese e occidentale sono presenti differenze oggettive: lo scambio culturale
potrebbe non solo ridurre le differenze, ma anche permettere di imparare l’una cultura dall’altra per
migliorare, fondersi e tollerare le diversità. Ogni cultura ha le proprie peculiarità e i propri difetti,
ma la globalizzazione richiede lo scambio culturale, il quale permetterebbe di ridurre i pregiudizi
culturali e di restringere le differenze.
4.

Conclusione

I film sono una ricreazione artistica della vita reale; le differenze culturali che si incontrano
nella traduzione dei prodotti audiovisivi sono il risultato del diverso sviluppo storico di ogni stato,
ma sono proprio questi scontri a dare forza allo sviluppo culturale. Poiché i film sono un’arte di
massa e sono soggetti al mercato, vengono utilizzate precise strategie di traduzione. Per sviluppare
l’industria cinematografica cinese e per comprenderne la cultura tradizionale, i modelli cinesi
rivestono una funzione fondamentale. Per questo motivo, la traduzione audiovisiva deve basarsi
sulla cultura nazionale e sulle richieste del pubblico, fondendo in modo creativo la cultura
occidentale con quella cinese e realizzando film che uniscano l’arte ai bisogni del mercato.
Bibliografia
1. Cheng Hongzhen 程洪珍, “Dong-xi fang chuantong siwei fangshi yu Ying-Han yuyan chayi”
“东西方传统思维方式与英汉语言差异” [Differenze tra il modo di pensare orientale e quello

!

54!
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Testo 2

Analisi sulle strategie straniante e familiarizzante per la traduzione audiovisiva
Liu Yu, Istituto di lingue straniere dell’Università Normale di Neijiang, Sichuan.

Abstract: I film sono un importante mezzo per lo scambio culturale. La lingua utilizzata in
televisione e nei film è immediata, concisa, popolare, varia, legata alla cultura e molto
diversa da quella utilizzata nelle opere letterarie. La traduzione audiovisiva non richiede
solamente una trasformazione da una lingua a un’altra, ma anche il rispetto dei limiti
culturali della lingua d’arrivo e l’adeguamento al livello d’istruzione del pubblico di
destinazione. Di conseguenza, la traduzione di prodotti audiovisivi coinvolge l’utilizzo
concreto delle strategie traduttive straniante e familiarizzante. Secondo questo articolo, la
traduzione audiovisiva deve mettere al centro il pubblico destinatario, utilizzando in modo
congiunto le strategie sopracitate.
Parole chiave: linguaggio cine-televisivo, traduzione audiovisiva, familiarizzante, straniante.

I prodotti audiovisivi non trasmettono solamente lingua, ma anche cultura, tanto che negli
ultimi anni sono diventati un importante mezzo per lo scambio tra culture diverse. “Al giorno
d’oggi, il numero di spettatori di prodotti audiovisivi doppiati è decisamente superiore al numero di
fruitori di opere letterarie tradotte e l’influenza della traduzione audiovisiva sulla società è
decisamente superiore rispetto a quella esercitata dalla traduzione letteraria.” (Qian, 2000) Grazie ai
prodotti cinematografici e televisivi, i cinesi possono scoprire la cultura occidentale e, allo stesso
modo, grazie alla diffusione dei film cinesi, la cultura orientale viene presentata al pubblico
occidentale. Per questo motivo, le relative traduzioni sono estremamente importanti. Come nelle
opere letterarie, anche la lingua utilizzata nei prodotti audiovisivi possiede delle caratteristiche
particolari; la traduzione audiovisiva, però, non deve limitarsi alle peculiarità linguistiche, ma deve
anche soddisfare le richieste culturali del pubblico d’arrivo. Difatti, affinché la traduzione abbia
successo, è necessario il passaggio da una lingua a un’altra e che quest’ultima ne trasmetta il
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contenuto culturale. La traduzione comprende pertanto l’utilizzo delle due strategie traduttive
straniante e familiarizzante.
1.

Caratteristiche della lingua filmica
La lingua utilizzata nei prodotti cinematografici e televisivi, i quali costituiscono un’arte “da

guardare e da ascoltare”, è molto diversa da quella letteraria. Mentre guarda lo schermo, il pubblico
deve essere in grado di comprendere le voci e, affinché il film possa essere veramente apprezzato,
queste e le immagini devono essere perfettamente connesse. Il linguaggio filmico è immediato,
conciso, popolare, vario e legato alla cultura.
1.1

Immediatezza
Nei film, le battute vengono pronunciate una sola volta. Durante la visione, però, oltre a

fissare l’immagine sullo schermo, gli spettatori devono anche leggere velocemente i sottotitoli o
ascoltare attentamente la voce doppiata; non possono, invece, rivedere la scena o ascoltare
nuovamente la stessa battuta. Per questo motivo, la traduzione dei sottotitoli deve essere chiara e
concisa, permettendo così al pubblico di comprenderli velocemente.
1.2

Concisione
Proprio per la sua necessità di immediatezza, il linguaggio filmico deve essere conciso. I

prodotti audiovisivi hanno precisi limiti di tempo e di lunghezza all’interno dei quali devono
riuscire a trasmettere moltissime informazioni: la lingua pertanto non può essere lenta e ripetitiva,
ma richiede chiarezza e concisione. Per la maggior parte, le battute dei film vengono rese in forma
di dialogo, quindi “il testo tradotto non deve soltanto essere semplice e chiaro, ma deve anche
essere coordinato con i movimenti della bocca dell’attore sullo schermo” (Zhang, 1998), avendo
così a disposizione un numero limitato di parole.
1.3

Popolarità
I film sono un tipo di medium, pertanto la lingua utilizzata deve essere adeguata agli

standard di apprezzamento del pubblico. Le battute troppo semplici possono venire considerate
poco interessanti e di cattivo gusto dagli spettatori, mentre battute astruse potrebbero far perdere
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l’interesse perché troppo difficili da comprendere. Allo stesso modo, anche l’immediatezza, la
concisione e la popolarità della lingua utilizzata rispondono alle richieste del pubblico. A causa
della velocità con cui le battute passano sullo schermo, la lingua deve essere facile e diretta, in
modo da non ostacolare la comprensione da parte degli spettatori. In sede di traduzione, la
popolarizzazione richiede infatti che “il traduttore, sempre mantenendo la coerenza con il testo di
partenza, faccia del proprio meglio per rendere la lingua vicina alle masse, facilmente
comprensibile e piacevole.” (Zhao & Huang, 2005)
1.4

Integrazione della lingua
I prodotti cinematografici e televisivi costituiscono un’arte fatta di immagini e suoni che si

completano a vicenda. La lingua utilizzata comprende il linguaggio verbale e il linguaggio non
verbale. Il linguaggio verbale consiste nelle battute dei personaggi dei film, mentre il linguaggio
non verbale comprende il linguaggio del corpo degli attori, la colonna sonora, l’ambientazione, i
fotogrammi e altri aspetti ancora. Queste due lingue, complementari e coordinate, fanno in modo
che i significati del film vengano trasmessi in modo limpido. L’integrazione della lingua indica
proprio il fatto che nei film la lingua verbale e il linguaggio non verbale sono collegati tra loro. Se
le battute degli attori venissero separate dalle immagini, le frasi risulterebbero poco logiche,
impedendo allo spettatore di comprendere il film. Solamente integrando i fotogrammi con tutti gli
altri aspetti connessi sarà possibile trasmetterne il significato. Nei film e nei prodotti televisivi, il
linguaggio verbale e quello non verbale sono assolutamente inseparabili, pertanto il testo tradotto
deve adattarsi perfettamente al linguaggio non verbale dei personaggi.
1.5

Cultura
La lingua è un mezzo per veicolare la cultura: “tutti i testi rispecchiano in modo diretto o

indiretto la relativa cultura e, in ultima analisi, solo in essa può essere trovato il significato dei
termini e delle espressioni.” (Lü, 2005) I film riflettono la cultura, il modo di pensare, le abitudini,
le usanze, la religione e molti altri aspetti, essendo così un mezzo per la diffusione della cultura. Per
questo motivo, per tradurre un film è necessario comprenderne le connotazioni culturali, facendo in
modo che i costumi del paese straniero vengano trasmessi in modo accurato al paese d’arrivo.
A causa delle caratteristiche della lingua filmica, la sua traduzione è completamente diversa
dall’ordinaria traduzione letteraria. Essa, infatti, non solo deve mantenere le caratteristiche proprie
di questo campo, ma deve anche fare in modo che il pubblico destinatario sia in grado di
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comprendere la lingua e allo stesso tempo le connotazioni culturali della lingua di partenza. Di
conseguenza, in sede di traduzione è necessario utilizzare in modo congiunto le strategie traduttive
straniante e familiarizzante.
2.

Strategie straniante e familiarizzante
Nel saggio di Schleiermacher dal titolo “Sui diversi metodi del tradurre” del XVIII secolo

vengono presentati due metodi di traduzione: nel primo, il traduttore deve fare del suo meglio per
non disturbare l’autore e per avvicinare il più possibile il lettore e l’autore; nel secondo, il traduttore
deve fare del proprio meglio per non disturbare il lettore e per avvicinare il più possibile l’autore e il
lettore. Sulla base di questi due metodi, ne L’invisibilità del traduttore del 1995, Venuti propose
due strategie traduttive, quella straniante e quella familiarizzante che, da allora, vengono
ampiamente utilizzate.
2.1

La strategia straniante
La strategia traduttiva straniante pone al centro l’autore del testo originale; al traduttore

viene richiesto di mantenere il più possibile la lingua e la cultura del testo di partenza, di utilizzare
il sistema di rappresentazione dell’autore originale per trasmettere il contenuto del testo di partenza
e di rifletterne lo stile e la cultura. Nella traduzione, il traduttore “non deve per forza sottostare alle
restrizioni della lingua d’arrivo e del testo; in particolari situazioni, può scegliere uno stile
complicato e difficile da comprendere e può utilizzare in modo consapevole tratti caratteristici della
lingua di partenza o arcaismi della lingua d’arrivo.” (Tan, 2005) Per mantenere la tipologia artistica,
i tratti culturali e lo stile della lingua dei personaggi del film originale, il traduttore deve spesso
affidarsi a questa strategia. Nel film Titanic, Olaf insulta Sven dicendogli la frase “you are a
chicken”. In inglese, la parola “chicken” indica una persona codarda, mentre la parola
corrispondente in cinese indica una donna di facili costumi. Affinché il pubblico ne comprenda il
significato corretto, nella traduzione cinese la frase deve pertanto essere tradotta Ni shi yi ge
danxiaogui 你是一个胆小鬼 (lett. “Sei un codardo”). Se fosse stata tradotta letteralmente e resa Ni
shi yi ge jijizhazha de ren 你是个唧唧喳喳的人, il significato del testo di partenza non sarebbe
stato tradotto e per il pubblico sarebbe diventata incomprensibile. Allo stesso modo, in Forrest
Gump, Jenny dice “Pray with me Forrest. Pray with me. Dear God, make me a bird so I can fly far,
far, far away from here.”, tradotto in cinese He wo yiqi qidao ba, Fuleisite, he wo yiqi qidao. Qin’ai
de Shangdi, ba wo biancheng yi zhi hui fei de niao ba, fei de yue yuan yue hao 和我一起祈祷吧，
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弗雷斯特, 和我一起祈祷。亲爱的上帝，把我变成一只会飞的鸟吧, 飞得越远越好 (lett.
“Prega con me Forrest, prega con me. Signore, fammi diventare un uccello, così posso volare
lontano, lontano da qui”). È risaputo che la maggior parte degli occidentali crede nel Cristianesimo.
I film spesso riflettono la cultura religiosa e i cinesi stanno diventando sempre più consapevoli delle
credenze religiose occidentali, pertanto è possibile utilizzare la strategia straniante e tradurre la frase
Qidao, Shangdi 祈祷、上帝, perché questo non ostacola la comprensione e permette di mantenere
il significato culturale del testo di partenza.
Nella traduzione audiovisiva, l’utilizzo della strategia straniante permette di mantenere le
connotazioni culturali del testo originale e di ricrearne lo stile. Nel momento in cui, però, la cultura,
i costumi e le usanze tradizionali diventano troppo difficili da comprendere per il pubblico della
lingua d’arrivo, la strategia familiarizzante diventa fondamentale.
2.2

La strategia familiarizzante
La strategia traduttiva familiarizzante pone al centro la lingua d’arrivo; al traduttore viene

richiesto di avvicinare il più possibile il testo al lettore, di utilizzare il sistema di rappresentazione
della lingua d’arrivo per trasmettere i contenuti del testo originale di far sì che il testo tradotto si
affidi completamente alle abitudini linguistiche e alla cultura della lingua d’arrivo. In sede di
traduzione, il traduttore spesso “opera scelte precise per tradurre il testo utilizzando questa strategia:
utilizza in modo consapevole uno stile piacevole e semplice nella lingua d’arrivo, modifica il testo
tradotto per farlo combaciare appieno con la categoria linguistica d’arrivo, aggiunge materiale
esplicativo, elimina i tratti propri della lingua di partenza così come presupposizioni e orientamento
per fare in modo che il testo d’arrivo sia armonioso sotto ogni aspetto.” (Tan, 2005) Nella
traduzione di film e televisione, molti adottano il metodo straniante al fine di riflettere le
caratteristiche culturali e linguistiche del testo originale, ma questo può causare difficoltà di
comprensione nel pubblico della lingua d’arrivo. In realtà, lo scopo della traduzione audiovisiva
non è solamente quello di far comprendere al pubblico il significato linguistico, ma anche di far
scoprire culture diverse. Di conseguenza, la traduzione in questo settore deve riflettere le
caratteristiche linguistiche e diffondere le culture straniere e soprattutto essere in grado di far
accettare tutto questo al pubblico della lingua d’arrivo. Nella traduzione, pertanto, si deve utilizzare
in primo luogo lo straniamento, utilizzando allo stesso tempo la strategia straniante e quella
familiarizzante in modo congiunto, in modo da riflettere le caratteristiche della lingua di partenza e
far accettare al pubblico della lingua d’arrivo la versione tradotta.
Con l’utilizzo della strategia familiarizzante spesso ci si trova di fronte a espressioni
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idiomatiche, consuetudini linguistiche e diverse differenze culturali. Si prenda l’esempio di Men in
Black,
Eng: “Sir, i’m gonna need you to stop talking.”
Zh: “先生，沉默是金难道你不懂吗?” (lett. “Signore, il silenzio ǩ prezioso, come puǳ non capirlo?”)
Eng: “Well,that's just not living a full life.”
Zh: “这就叫一失足成千古恨。” (lett. “Un passo falso puǳ causare dolore per tutta la vita”)
Eng: “There's no such thing as time travel.”
Zh:”穿越剧你看多了吧?” (lett. “Hai guardato molti programmi sui viaggi nel tempo, eh?”)

Tutte queste frasi (Chenmo shi jin 沉默是金, Yi shi zu cheng qiangu hen 一失足成千古恨,
Chuanyue ju 穿越剧) sono estremamente note ai cinesi; per permettere al pubblico di comprendere
senza fatica il significato del testo originale, il traduttore ha adottato la strategia familiarizzante,
utilizzando espressioni comprensibili dal pubblico cinese e trasmettendo un’immagine chiara.
Ancora in Forrest Gump, la frase “It was like older times, we were like peas and carrots
again” ǩ stata tradotta in cinese Jiu xiang dangnian yiyang, women cheng bu lituo 就像当年一样，
我们秤不离砣 (“era come ai vecchi tempi, eravamo come pane e burro”); se si prende in
considerazione il significato letterale, “peas and carrots” indicano semplicemente degli ortaggi, ma,
mentre per gli occidentali quest’espressione è molto semplice da capire, per i cinesi non ha senso.
Nella traduzione, pertanto, è necessario modificare quest’espressione in un’immagine
comprensibile e nota al pubblico cinese; il significato della versione cinese Cheng bu li tuo 秤不离
砣 e della versione originale “peas and carrots”, ottenuto attraverso l’utilizzo della strategia
familiarizzante, risulta identico, in quanto entrambe indicano un rapporto stretto e indissolubile.
Nella serie televisiva Prison Break troviamo questo dialogo:
Lincoln: “You’re willing to risk the entire escape on a guy you don’t even know?”
林肯：你愿意把逃亡的成败压在这个你不了解的人身上？(Vuoi mettere a rischio la nostra evasione per un
tizio che neanche conosci?)
Michael: Preparation can only take you so far, after that. You gotta take a few leaps of faith.
迈克：”谋事在人，成事在天。”

L’espressione Moushi zai ren, chengshi zai tian “谋事在人，成事在天。” deriva dal
Romanzo dei Tre Regni di Luo Guanzhong e sta a significare che, una volta fatto tutto ciò che
poteva essere fatto, bisogna affidarsi alla fortuna per raggiungere il proprio obiettivo. La frase di
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Michael indica che dopo aver preparato tutto bisogna avere fede; se tradotta in modo letterale, il
pubblico cinese non ne avrebbe compreso il significato, pertanto il traduttore ha deciso di adottare
la strategia familiarizzante e di utilizzare un detto cinese.
Le differenze nell’utilizzo tradizionale delle espressioni e le differenze culturali richiedono
spesso la strategia familiarizzante nella traduzione, affinché espressioni difficili della lingua di
partenza vengano trasmesse in modo semplice e comprensibile e affinché il pubblico della lingua
d’arrivo possa capire immediatamente i significati all’interno del film.
In conclusione, nella traduzione audiovisiva, sono le caratteristiche linguistiche a
determinare il fatto che non si possa utilizzare una sola delle due strategie traduttive e che sia invece
necessario utilizzarle in modo congiunto. Lo straniamento riesce a riportare maggiormente nella
traduzione le caratteristiche e lo stile del testo originale, mentre la strategia familiarizzante permette
al pubblico di comprendere molto più facilmente il significato del testo di partenza. Pertanto, in
sede di traduzione, in base alle circostanze, è necessario usare in modo flessibile questi due metodi,
senza influenzare il pubblico del testo di arrivo ma trasmettendo, invece, la cultura del testo
originale e promuovendo lo scambio interculturale.
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Testo 3

Gap culturale nella traduzione audiovisiva in cinese e in inglese analizzato
attraverso i titoli dei film
Zhou Yibing 周怡冰, Dipartimento di studi umanistici dell’Università di Changchun, Jilin.

Introduzione
La traduzione non consiste solamente nella trasformazione di una lingua in un’altra, ma
comprende anche uno scambio culturale. Le traduzioni più comuni sono quella letteraria e la
traduzione per affari. Negli ultimi anni, però, con il rapido sviluppo dell’industria cinematografica,
la traduzione audiovisiva ha riscosso sempre più interesse da parte degli studiosi. Il linguista
Eugene A. Nida afferma che la traduzione non deve mantenere la struttura del testo originale, ma
far riemergere le informazioni in esso contenute. Lo studioso cinese di epoca Qing Yan Fu propose
tre principi per la traduzione, ovvero fedeltà, chiarezza ed eleganza.
La traduzione audiovisiva e quella tradizionale, pur essendo simili, presentano
caratteristiche specifiche. Essendo una categoria della traduzione, anche la traduzione audiovisiva
deve soddisfare i tre principi sopraelencati: deve comprendere appieno le basi del film, dare enfasi a
dialoghi e scene e scegliere le parole e le espressioni appropriate. La traduzione audiovisiva si
differenzia da quella tradizionale in quanto i film sono un’arte in movimento, un’unità composta da
suoni e immagini che si integrano perfettamente; pertanto, nella traduzione è necessario considerare
la tempestività, il linguaggio colloquiale e le culture. La traduzione audiovisiva deve rispondere alle
richieste del pubblico e questo è frutto di duro lavoro: il traduttore deve conoscere in modo
approfondito la teoria della traduzione, padroneggiare precise tecniche di traduzione e possedere,
inoltre, profonde competenze relative a culture altre. Solo in questo modo, sarà possibile, da un lato,
avvicinare il più possibile il film tradotto a quello originale e, dall’altro, esprimere i temi e la
cultura presenti nel film di partenza, creando una traduzione corretta e pregnante. Il proverbio “chi
ben comincia è a metà dell’opera” si addice particolarmente a questo campo della traduzione: un
buon titolo, infatti, è il primo passo per un film di successo. Per valutare il livello della traduzione
di un prodotto audiovisivo, infatti, la prima cosa che viene presa in considerazione è la traduzione
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del titolo. Il presente articolo analizza le differenze culturali tra Cina e Occidente nella traduzione
audiovisiva attraverso la traduzione dei titoli dei film.
1.

Gap culturale tra Cina e Occidente

La cultura è un concetto complesso e, ancora oggi, non esiste una definizione che la descriva
appieno. Lo studioso inglese Raymond Williams sosteneva che la cultura può essere riassunta in tre
categorie: la prima è la cultura dell’ideale, del modello, ovvero lo stato e il processo verso la
perfezione umana a livello globale; la seconda è la cultura registrata, rappresentata dalla
cristallizzazione di saggezza, idee ed esperienze delle persone; la terza è la cultura della società,
ovvero la cultura come descrizione di uno specifico stile di vita della specie umana e che possiede
un significato e un sistema di valori precisi. Dal punto di vista dell’apprendimento, gli studiosi
cinesi Hu Wenzhong 胡文仲 e Gao Yihong 高一虹 affermano: “nell’insegnamento delle lingue
straniere, è presente la tendenza generale ad adottare la definizione dell’antropologia culturale,
cosicché la “cultura” viene considerata come un unitario stile di vita delle masse. Questo accade
perché questa definizione copre un raggio piuttosto ampio, comprende i costumi e la vita di tutti i
giorni, ma allo stesso tempo non fa trasparire il sistema di valori che va oltre i costumi stessi. Gli
antropologi culturali prestano particolare attenzione a descrizioni dettagliate relative ai
comportamenti, ai modelli teorici costruttivi e alle analisi dei comportamenti.”
In base al significato universale attribuito alla cultura, esiste la tendenza a definirla come il
modo di vedere il mondo e il sistema di valori che l’umanità ha accumulato durante un lungo
periodo di tempo. L’incessante sviluppo della società ha portato ad un’accelerazione nello sviluppo
delle diversità culturali, ma, al tempo stesso, il progresso culturale potrebbe aver limitato
l’avanzamento della società. Si prenda come esempio la lingua, in quanto è proprio essa la forza
motrice per lo scambio e la comunicazione interpersonale. In seguito al suo sviluppo, lo scambio è
dipeso sempre di più dalle sue funzioni. La lingua di una nazione si produce attraverso l’influenza e
i limiti culturali presenti nella mentalità, nelle abitudini e nei costumi e nella religione di un’altra
nazione e, nel contempo, accetta le connotazioni culturali che solo quella nazione possiede e, di
conseguenza, è presente un enorme gap culturale tra Cina e Occidente. Il presente articolo vuole
analizzare le differenze tra i sistemi di valori, i modelli, il modo di pensare e l’estetica occidentali e
cinesi attraverso la traduzione dei titoli dei film da e verso l’inglese e il cinese.
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2.

Gap culturale tra Cina e Occidente evidente nella traduzione dei titoli dei film

2.1

Differenze nel sistema di valori
Lo sviluppo del Confucianesimo dura oramai da più di duemila anni e il suo pensiero ha

influenzato profondamente la cultura cinese. Il collettivismo proposto dal Confucianesimo è il
valore essenziale e cardine del popolo cinese. La cultura occidentale, invece, da un lato è stata
influenzata dall’antica Grecia e da Roma, le quali promuovevano democrazia e umanesimo, e
dall’altro da movimenti, quali il Rinascimento, che sostenevano libertà e democrazia. Queste
differenze sono particolarmente evidenti nei titoli dei film e nella relative traduzioni.
Molti classici americani, quali Rebecca e Annie Hall, utilizzano semplicemente in nome del
protagonista, metodo che rappresenta il forte umanesimo della società americana. Influenzati dal
pensiero confuciano, però, trovandosi a tradurre questi titoli in cinese, i traduttori tendono a
utilizzare i contenuti del film, ad integrarli con le caratteristiche culturali del paese di partenza e ad
adattarli per il pubblico di destinazione. Ad esempio il film Forrest Gump, che è incentrato
sull’incredibile storia del protagonista, nella versione originale ha preso il nome del personaggio
principale. Quando raggiunse Hong Kong, però, i traduttori decisero di modificare il titolo in A gan
zhengzhuan 阿甘正传 (lett. La vera storia di Gump), dove gan 甘 è, per assonanza, il cognome del
protagonista, mentre a 阿 e zhengzhuan 正传 si adattano al contesto culturale del pubblico di Hong
Kong.
Il popolo cinese ha sempre dato estrema importanza alla famiglia e ai rapporti di sangue,
oltre a possedere un forte senso di comunità. Nella società americana, invece, i rapporti
interfamiliari sono molto diversi: i membri sono senza dubbio più indipendenti e le famiglie sono
piuttosto ristrette. Il film Dodici lo chiamano papà racconta in modo scherzoso le avventure di una
famiglia con 12 figli; il titolo in cinese era inizialmente Bei ke fufu he tamen de haizimen 贝克夫妇
和他们的孩子们 (lett. I coniugi Beck e i loro figli), ma venne poi modificato in Ernü yi luokuang
儿女一箩筐 (lett. Un cesto pieno di bambini). Rispetto alla prima traduzione, il secondo titolo non
solo rispecchia la trama del film, ma presenta anche una vena umoristica che si addice
perfettamente alla categoria a cui il film appartiene, essendo, così,in grado di attrarre l’interesse
degli spettatori cinesi.
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2.2

Differenze nei modelli culturali
Per modelli culturali si intendono simboli che hanno una precisa implicazione culturale. In

quanto mezzo per diffondere la cultura, è inevitabile che i film contengano modelli culturali
appartenenti ad una sola cultura. A causa dei diversi background culturali degli spettatori, lo stesso
modello avrà connotazioni diverse e spesse volte le differenze sono piuttosto ampie.
Si prenda ad esempio la parola cinese long 龙 (drago) che, per il pubblico cinese e quello
occidentale, porta significati completamente diversi. Per il popolo cinese il drago è un animale
totemico e tutti sono suoi discendenti, pertanto rappresenta l’autorità e il buon auspicio. Nel mondo
occidentale, invece, il drago è un animale leggendario che rappresenta il male. Si prenda per
esempio il film vincitore di diversi premi Oscar La tigre e il dragone: se il titolo fosse stato tradotto
letteralmente Crouching Tiger and Hidden Dragon da quello cinese, gli spettatori occidentali
avrebbero avuto molte difficoltà a comprendere il significato originale che voleva essere trasmesso.
Pertanto, nella traduzione in inglese, “Hidden Dragon” è stato modificato in “Roaring Lion”, poiché
in inglese sia “lion” che “tiger” rappresentano dignità e ferocia: in questo modo, il titolo è in grado
di trasmettere in modo efficace il concetto delle pericolose arti marziali espresso nell’originale
Wohu canglong 卧虎藏龙 (lett. La tigre acquattata, il dragone nascosto).
Si prendano ora le parole gou 狗 e “dog” le quali possiedono lo stesso significato letterale.
La parola cinese gou assume una connotazione negativa, ad esempio nelle espressioni luo shui gou
落水狗 (lett. cane che sta affogando) a indicare qualcuno nei guai e zou gou 走狗 (lett. cane da
caccia) che allude a un leccapiedi. In inglese, invece, la parola “dog” rappresenta l’opposto, come
risulta evidente da espressioni quali “love me, love my dog” e “a lucky dog”. Nel film americano
Danny the Dog, in cui Jet Li interpreta il ruolo principale, viene narrata la storia di Danny e dei suoi
combattimenti sanguinari; il protagonista successivamente abbandona il mondo criminale e viene a
conoscenza del calore e della serenità della natura umana. Con la traduzione letterale del titolo,
ovvero Langgou Danni 狼狗丹尼 (lett. Danny il cane lupo), il pubblico cinese avrebbe potuto
fraintendere il tema principale del film, che, pertanto, è stato tradotto Menghu chulong 猛虎出笼
(lett. Tigre feroce in libertà). In questo modo, si è eliminata l’idea convenzionale cinese nei
confronti dei cani, eliminando la parola dog e si è introdotta l’idea di coraggio e ferocia
rappresentata da hu 虎: in questo modo, il titolo riesce a esprimere perfettamente il contenuto del
film.
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2.3

Differenze nei modelli di pensiero
Il famoso traduttore cinese Fu Lei ritiene che la differenza principale tra i modelli di

pensiero occidentali e cinesi risieda nell’astrazione e totalità di quelli cinesi e nella concretezza e
autenticità di quelli occidentali. Queste differenze sono molto evidenti nelle traduzioni dei titoli di
diversi film. Un esempio è costituito dal film inglese Hilary and Jackie che racconta la breve vita di
Jackie Du Pré, una talentuosa violoncellista. Al momento, sono presenti più traduzioni in cinese del
titolo, quali ad esempio Kuang lian datiqin 狂恋大提琴 (lett. Pazzo amore per il violoncello) e
Xilali he Jieqi 希拉里和洁奇 (lett. Hilary e Jackie). Entrambe le traduzioni, però, non riescono a
trasmettere appieno ciò che vuole comunicare il film, ovvero l’arte della Du Pré e il suo triste
destino. Approdato a Hong Kong, il traduttore decise di prendere in prestito il titolo cinese di
un’opera e di tradurlo Ta bi yanhua jimo 她比烟花寂寞 (lett. Più sola dei fuochi d’artificio).
Questa traduzione esprime pienamente il tema principale del film paragonando la protagonista a dei
fuochi d’artificio: il pubblico cinese è portato a pensare alla bellezza dei fuochi d’artificio, ma
anche alla velocità con cui svaniscono. Inoltre, l’immagine confusa trasmessa da questo titolo si
adatta perfettamente alla volontà cinese di un contenuto artistico e delicato.
3.

Differenze sul piano estetico
A causa dell’influenza del pensiero filosofico cinese, il cui centro è l’armonia, l’estetica

cinese dà moltissimo valore all’equilibrio e alla bellezza non esplicita. Sul piano linguistico, questo
si traduce nell’importanza di struttura, simmetria ed equilibrio della lingua e del testo stesso,
all’interno del quale il ritmo che si viene a creare è piuttosto incalzante grazie all’utilizzo di
strutture a quattro caratteri del cinese. Di conseguenza, nelle traduzioni vengono spesso utilizzate
queste strutture e lo stesso accade per i titoli di film, sempre sulla base dei contenuti: si preferisce,
infatti, utilizzare strutture semplici da leggere ad alta voce.
Il film americano High School Musical tratta la storia e i sentimenti confusi di due ragazzi
delle scuole superiori, Troy e Gabriella, che, passo dopo passo, riscono a diventare insieme
protagonisti del musical scolastico e vuole, quindi, incoraggiare chiunque a perseguire i propri
sogni e le proprie aspirazioni. I traduttori cinesi hanno deciso di evitare la traduzione letterale
Gaozhong yinyueju 高中音乐剧 (lett. Musical della scuola superiore) e hanno scelto il titolo Gewu
qingchun 歌舞青春 (lett. Gioventù che balla): pertanto, hanno utilizzato una struttura a quattro
caratteri facile da leggere, equilibrata e simmetrica. In questo modo, non solo hanno mantenuto le
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implicazioni del titolo originale, ma hanno anche evidenziato l’energia e le speranze di giovani
studenti delle superiori grazie ai caratteri qingchun 青春.
Il film Il curioso caso di Benjamin Button, invece, racconta la storia di Benjamin Button,
una persona soggetta a regole di natura completamente diverse dal normale. La traduzione cinese
del titolo è Fan lao huan tong 返老还童 (lett. Ringiovanire): il traduttore ha preso in prestito una
struttura a quattro caratteri per ottenere un risultato artistico che riassumesse il contenuto del film.
Tra nazioni con background culturali diversi è inevitabile trovarsi di fronte a profonde
differenze culturali e queste portano senza dubbio a difficoltà nello scambio e nella comunicazione.
Di conseguenza, di fronte ad una traduzione, i traduttori devono continuare a migliorare le loro
conoscenze specialistiche e impegnarsi a comprendere culture diverse: in questo modo sarà
possibile superare gli ostacoli culturali e trasmettere il significato originale, promuovendo la
collaborazione e lo scambio culturale tra Cina e Occidente anche attraverso la cinematografia.
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Testo 4

Strategie culturali e riflessioni sulla traduzione dei sottotitoli dei film
occidentali
Li Xue 李雪, Università di giurisprudenza del Nord-ovest, Shaanxi

Abstract: grazie al miglioramento della vita culturale e spirituale, negli ultimi anni è andata
aumentando l’importazione di film stranieri da parte della Cina e, allo stesso modo, molti
eccellenti film cinesi vengono esportati: così, attraverso l’arte cinematografica, viene
realizzato uno scambio culturale tra Cina e Occidente. Inoltre, da quando la Cina ha
cominciato a importare film occidentali, la traduzione dei sottotitoli è diventata un mezzo
per permettere al pubblico cinese di comprendere la trama dei film e per trasmetterne in
modo efficace e corretto il contenuto. Questo articolo vuole analizzare la situazione attuale
della traduzione di film occidentali, riflettere e proporre strategie per la traduzione dei
sottotitoli e portare, così, ad un solido sviluppo del lavoro di traduzione di film occidentali.
Parole chiave: livello di vita culturale e spiritale, cinema occidentale, cultura cinese e
occidentale, traduzione di sottotitoli, strategia.

I film costituiscono un’arte particolare; nel processo di scambio e diffusione della cultura, la
traduzione dei sottotitoli ha un ruolo fondamentale, in quanto permette agli spettatori di
comprendere a fondo la trama dei film. La traduzione dei sottotitoli rappresenta un tipo peculiare di
trasformazione della lingua: il linguaggio verbale del film originale va trasformato nel linguaggio
verbale cinese, facendo in modo che il pubblico possa comprendere appieno le informazioni e i
messaggi contenuti nel film stesso e aiutandolo a capire meglio la trama. In passato, per guardare i
film, gli spettatori dovevano recarsi al cinema, ma i sottotitoli contenevano spesso parole ed
espressioni difficili e le traduzioni erano molto confuse. Con lo sviluppo della tecnologia
informatica e della rete, però, i computer sono diventati d’aiuto per la traduzione rapida dei film;
nonostante ciò, molte traduzioni risultano incoerenti, rendendo molto difficile per gli spettatori la
comprensione del film. La traduzione dei sottotitoli di film occidentali ruota intorno al pubblico
cinese e al film stesso; un buon lavoro di traduzione o una traduzione fatta male hanno conseguenze
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dirette sull’effetto creato nell’audience. Questo articolo vuole analizzare la situazione attuale nella
traduzione di film occidentali, riflettere e proporre strategie per la traduzione dei sottotitoli e portare,
così, ad un solido sviluppo del lavoro di traduzione di film occidentali.
1. La traduzione dei sottotitoli di film occidentali e l’importanza dello scambio
interculturale
Nei circa trent’anni di apertura della Cina al mercato, il governo cinese ha aumentato
straordinariamente il numero di organizzazioni culturali e le importazioni di eccellenti film
occidentali, rendendo sempre più frequente lo scambio culturale tra Cina e Occidente. Guardando
un film, il pubblico cinese vuole comprendere la vita sociale straniera, ma, allo stesso tempo, vedere
la propria essenza. Nonostante ciò, bisogna fare in modo che il pubblico comprenda le usanze e i
costumi dei paesi stranieri e che ne accetti le pellicole: per farlo, è, innanzitutto, necessario superare
le barriere linguistiche tra Cina e Occidente. Il lavoro di traduzione dei sottotitoli è, pertanto,
fondamentale. Che il film sia occidentale e importato in Cina o cinese ed esportato all’estero, in
ogni caso non avviene solamente uno scambio a livello linguistico, ma anche uno scambio tra
culture diverse. Di conseguenza, per fare una traduzione dei sottotitoli che si adatti all’estetica dei
film cinesi, i traduttori devono superare il background culturale di partenza, analizzare attentamente
la traduzione dei sottotitoli e rispettare i costumi e le usanze culturali tradizionali della società
occidentale.
2. Caratteristiche della traduzione dei sottotitoli dei film occidentali
Moira Cowie ha definito il sottotitolaggio come “il processo in cui si forniscono didascalie
sincronizzate nei dialoghi audiovisivi”. Successivamente, alcuni esperti hanno diviso la traduzione
di sottotitoli in diverse categorie: dal punto di vista linguistico, nella traduzione dei sottotitoli ci si
trova di fronte ad aspetti interni alla lingua e ad altri marginali rispetto ad essa. La traduzione dei
sottotitoli relativa ad aspetti interni alla lingua viene detta “traduzione perpendicolare dei sottotitoli”,
e, come suggerito dal nome, risulta semplice trasformarla nello stile linguistico di destinazione; non
c’è, però, il passaggio da una lingua a un’altra. La traduzione relativa ad aspetti marginali alla
lingua viene, invece, detta “traduzione diagonale dei sottotitoli” che indica la traduzione dalla
lingua originale alla lingua d’arrivo, trasmessa anche attraverso le immagini del film. Per quanto
riguarda le tecniche di creazione, invece, si è effettuata una divisione tra la traduzione degli aspetti
evidenti e di quelli nascosti. I film si differenziano dagli altri prodotti culturali e hanno delle
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caratteristiche proprie; poiché le immagini e i sottotitoli sono inscindibili e si integrano a vicenda,
se una parte venisse eliminata, sarebbe impossibile trasmettere l’effetto artistico del film. Pertanto, i
creatori dei film devono continuamente evidenziare le funzioni delle immagini stesse, mentre altri
aspetti, quali la musica e gli effetti speciali, permettono di mettere in evidenza l’argomento del film.
2.1

Immediatezza

Leggendo un’opera letteraria, quando il lettore non comprende una frase, ha sempre la
possibilità di tornare indietro e leggerla di nuovo; i sottotitoli di un film, d’altro canto, spariscono
dopo un intervallo brevissimo di tempo, cosicché, se una battuta non viene colta, l’unica possibilità
è quella di tralasciarla, non avendo nemmeno il tempo per rifletterci. Di conseguenza, nella
traduzione dei sottotitoli, è fondamentale esprimere il significato in modo chiaro e semplice per
permettere al pubblico di comprendere immediatamente le battute senza sforzi.
2.2

Limiti di tempo e spazio

Generalmente, i sottotitoli appaiono e scompaiono in modo sincronizzato rispetto al
movimento della bocca degli attori, perciò possono rimanere sullo schermo solamente per pochi
secondi. Inoltre, bisogna tenere in considerazione delle diverse velocità di lettura dei sottotitoli:
secondo alcuni traduttori sullo schermo può apparire una sola riga di sottotitoli alla volta e questa
non può superare i 14 caratteri. Di conseguenza, la traduzione dei sottotitoli deve essere facilmente
comprensibile e i dialoghi dei personaggi devono mantenere la stessa lunghezza anche nella forma
scritta.
3. Analisi dei problemi presenti nel sottotitolaggio di film occidentali attuali
Nella traduzione dei sottotitoli dei film, la Cina pone particolare attenzione alla
comunicazione interculturale. Molti traduttori, però, credono fermamente nella superiorità della
propria nazione: in presenza di questo modo di pensare, risulta molto difficile mantenere un
atteggiamento imparziale, gestire in modo corretto culture diverse ed entrarne a fondo, tanto da
creare addirittura forti sentimenti xenofobi. Ad esempio, nel film Kung fu Panda, l’espressione “the
Wushu Finger Hold” è stata tradotta in cinese Wuji nianhua zhi 无极拈花指 (lett. La presa del fiore
di loto con mente sgombra dal desiderio), lasciando lo spettatore piuttosto perplesso, in quanto due
caratteri richiamano il Daoismo e uno il Buddhismo. Allo stesso modo, “When I was young and
!

73!

crazy” è stato tradotto da alcuni cinesi come Dang wo hai shi fenqing de shihou 当我还是愤青的
时候 (lett. quando ero ancora un giovane arrabbiato); fenqing 愤青 è un neologismo di questo
periodo che riesce, senza dubbio, a conquistare il pubblico giovane. Dall’altro lato, però, ha in sé il
significato di giovane e pazzo e non dovrebbe essere utilizzato in modo così frivolo.
A causa dello scarso livello di alcuni traduttori di sottotitoli, inoltre, è facile trovarsi di
fronte a errori di comprensione: alcuni vocaboli inglesi, ad esempio, sono polisemici e se ci si affida
soltanto alla propria interpretazione si creeranno facilmente fraintendimenti. Si prenda come
esempio la frase “Why, it’s nearly nine o’clock”: la parola “Why” (lett. perché) viene tradotta
generalmente con il corrispondente cinese weishenme 为什么. In questa frase, però, “Why” ha
quasi il significato di una virgola, pertanto se venisse tradotto con wei shenme non avrebbe il
significato esatto. Per una traduzione corretta è necessario, quindi, sostituirlo con un’esclamazione,
diventando A, xianzai dou kuai jiu dian le 啊，现在都快九点了 (lett. Ah, sono quasi le nove). Se
vengono commessi errori nella traduzione si creano traduzioni cieche che non richiamano il
contesto linguistico del film e che forniscono solamente della traduzione diretta. Il termine
Pentagono, ad esempio, che si trova spesso nei film d’azione occidentali, deve essere tradotto in
cinese Wujiao Dalou 五角大楼 (il “Pentagono”), mentre se venisse tradotto wujiaoxing 五角星
(lett. stella a cinque punte) si commetterebbe un grave errore.
Dal punto di vista tecnico della traduzione, invece, è piuttosto semplice compiere errori di
punteggiatura: nei dialoghi tra diverse persone, ad esempio, i traduttori non dispongono di una
differenziazione trasversale oppure, altre volte, non possono contare sul relativo contesto e devono
creare pause attraverso la punteggiatura.
4. Studio sulle strategie di traduzione dei sottotitoli dei film occidentali
Nonostante il sottotitolaggio debba seguire regole meno rigide rispetto al doppiaggio, è
soggetto, in ogni caso, a limiti di spazio e tempo: di conseguenza, è necessario che l’informazione
venga trasmessa nei tempi e negli spazi previsti. Il tempo di permanenza sullo schermo solitamente
varia tra i due e i tre secondi: se il sottotitolo rimanesse più a lungo risulterebbe molto pesante per il
pubblico. Per quanto riguarda i limiti di spazio, invece, la lunghezza dei sottotitoli varia tra una o
due righe; i traduttori devono cercare di occupare il minor spazio possibile sullo schermo attraverso
tecniche quali riassumere le battute. Secondo l’autrice dell’articolo, la traduzione dei sottotitoli deve
rispettare le seguenti strategie:
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1. Comprensione di termini ed espressioni secondo le connotazioni della cultura di partenza
e di quella d’arrivo
Prima di cominciare la traduzione, il traduttore deve comprendere la vera connotazione
culturale dei termini e delle espressioni e prestare particolare attenzione allo scambio culturale tra
background diversi in presenza di espressioni con sottili differenze o soggette a cambiamenti nel
tempo. Si prenda ad esempio il termine “hardcore” e la relativa traduzione in cinese tieshi xinchang
摩石心偈: è evidente come il traduttore abbia compreso l’esatta connotazione del termine nelle due
culture e abbia tradotto il termine correttamente.
2. Uso appropriato delle espressioni idiomatiche
Prima di iniziare la traduzione dei sottotitoli, il traduttore deve analizzare attentamente la
cultura che si trova alla base della lingua e dei contenuti, capirne l’essenza e utilizzare parole adatte
per trasmetterla. Nella traduzione dei sottotitoli è necessario trasmettere il sapore originale del film
e, quando necessario, si deve aggiungere quello della lingua d’arrivo poiché è fondamentale
adattare la lingua al pubblico di destinazione per rendere comprensibili i contenuti.
3. Preferenza per frasi con strutture semplici
A causa dei limiti di spazio e tempo cui è soggetto il sottotitolaggio, il traduttore deve
utilizzare un linguaggio molto conciso e si trova ad affrontare delle scelte per riuscire a trasmettere
il maggior numero di informazioni possibile. È preferibile utilizzare termini ed espressioni semplici
e di uso comune, frasi concise, utilizzare strutture semplici ed evitare subordinate complesse . Ad
esempio, è consigliabile tradurre le espressioni inglesi “miserly, stingy” con i corrispondenti cinesi
più comuni, quali xiaoqi 小气 o linse 吝啬, piuttosto che con il termine poco utilizzato qianlin 悭
吝.
Ad esempio, la frase Bu zhi nengfou rang wo jie yixia ni de zixingche? 不知能否让我借一
下你的自行车? (lett. Potrei prendere in prestito la tua bicicletta?) può essere tradotta in modo
molto più semplice con Wo keyi jie ni de zixingche ma? 我可以借你的自行弎⎿? (lett. Posso
prendere in prestito la tua bicicletta?).
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Allo stesso modo Gei ni kan ge ni cong mei you kan dao guo de dongxi 给你看个你从没有
看到过的东西。(lett. Ti faccio vedere una cosa che non hai mai visto) può essere resa Gei ni kan
ge xin dongxi 给你看个新东西。(lett. Ti faccio vedere una cosa nuova).
4. Adattamento e riduzione del testo di partenza
Nella traduzione, i traduttori si trovano spesso a dover ridurre il testo di partenza, pertanto
alcuni definiscono la traduzione di sottotitoli come traduzione in forma ridotta. I tagli devono essere
fatti in base alla situazione che ci trova ad affrontare e possono essere divisi in sintesi,
concentrazione di significati e tagli veri e propri. Quando viene utilizzata la sintesi, i traduttori
traducono solamente il significato principale della frase di partenza: ne è un esempio la frase di
Forrest Gump: “She lived in a house that was as old as Alabama” che è stata tradotta in cinese Ta
zhu zai yi jian chenjiu de wuzi, 她住在一间陈旧的屋子 (“Viveva in una casa vecchia quanto
l’Alabama”). Quando nella traduzione si adotta la tecnica con cui vengono concentrati insieme più
significati, è necessario utilizzare frasi piuttosto semplici e concise per trasmettere il significato del
testo di partenza. Con i tagli veri e propri, invece, una parte del testo originale non viene tradotta.
Questo, però, può essere fatto soltanto quando ciò che si elimina non è rilevante per la
comprensione del film: se alcune frasi non contengono significati importanti, il traduttore può
decidere di tralasciarle per guadagnare tempo e spazio da riservare a informazioni importanti.
Inoltre, poiché alcuni spettatori hanno difficoltà a comprendere le informazioni in breve tempo, il
traduttore può decidere di fare tagli o di integrare i fotogrammi con ulteriori spiegazioni. Infatti, a
causa dei limiti di tempo, i traduttori sono spesso costretti a tralasciare informazioni poco
importanti, per garantire che quelle rilevanti vengano trasmesse in modo efficace e facilmente
comprensibile per il pubblico.
5. Lo sviluppo della traduzione audiovisiva cinese
Con la crescita degli scambi interculturali, è aumentata anche l’intensità di importazione di
film occidentali da parte della Cina ed è, pertanto, sempre maggiore il bisogno di traduttori. I primi
lavori di traduzione venivano eseguiti da aziende specializzate il cui personale era molto ridotto. Il
carico di lavoro degli studi cinematografici e delle stazioni televisive cinesi era piuttosto ingente,
ma accadeva spesso che in un mese non venisse rilasciato nemmeno un film tradotto. Oggigiorno,
invece, nell’era del network, sono emerse moltissime schiere di traduttori appassionati di traduzione
cinematografica che lavorano in modo assolutamente meticoloso, traducendo anche un intero film
!
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al giorno. Un esempio è costituito dal sito cinese Yinshi diguo 影奮帝⚥ (www.yingshidiguo.cn,
impero cinetelevisivo) per la traduzione dei sottotitoli: quattro traduttori sono in grado di rilasciare
la traduzione dei sottotitoli per un film in sole otto ore, di conseguenza, è possibile affermare che il
lavoro di traduzione di oggi presenta tendenze di sviluppo sfaccettate.
6. Conclusione
La traduzione dei sottotitoli fornisce al pubblico cinese la possibilità di apprezzare il cinema
occidentale. Rivolgendosi a un pubblico così ampio, il linguaggio dei sottotitoli deve essere
semplice, conciso e comprensibile; i traduttori, perciò, devono possedere profonde conoscenze
relative alla cultura straniera, condurre il lavoro di traduzione sulla base dello scambio interculturale
e presentare l’essenza e le implicazioni del film originale. Tuttavia, sono moltissime le difficoltà
che i traduttori devono superare per permettere al pubblico di comprendere e apprezzare film
stranieri e per creare un ponte tra il gap culturale tra Cina e Occidente.
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Commento traduttologico
1.1

Tipologia testuale

Il corpus di partenza di questo elaborato è costituito da quattro articoli tratti da tre diverse
riviste settoriali cinesi. Il primo articolo è stato pubblicato su Haiwai Yingyu 海外英语, un
periodico lanciato nel 2000 nella provincia dell’Anhui. Haiwai Yingyu, che utilizza anche il nome
inglese Overseas Chinese, viene distribuito a livello mondiale e pubblica articoli su moltissimi
argomenti quali economia, tecnologia, scienze e letteratura102. Il secondo e il terzo articolo, invece,
sono tratti dalla Dianying wenxue 电影文学 o Movie Literature, una rivista lanciata nel 1958 dallo
studio cinematografico di Changchun 长春, Jilin, che si dedica alla pubblicazione di articoli su tutti
gli aspetti che caratterizzano l’industria televisiva e cinematografica103. L’ultimo articolo, infine, è
stato pubblicato sulla Waiguo wenxue 外国文学, una rivista fondata nel 1980 che espone e
commenta opere di scrittori stranieri, evidenziando i risultati ottenuti con la ricerca sulla letteratura
cinese e quella straniera e promuovendo il dialogo accademico in questo campo104.
Il corpus di partenza presenta vari aspetti della traduzione audiovisiva, a partire dagli aspetti
più tecnici della sottotitolazione e del doppiaggio per arrivare agli aspetti culturali che rendono
particolarmente complesso questo ambito della traduzione.
Tutti gli articoli tradotti presentano le medesime caratteristiche e sono riconducibili a
un’unica tipologia testuale, ovvero quella dei testi tecnico-informativi, che, a loro volta,
appartengono ai testi mediamente vincolanti105. Poiché si tratta di una categoria piuttosto eterogenea
e costituita da testi molto diversi tra loro, risulta difficile determinarne in modo unitario e
complessivo i tratti distintivi. Tra quelli più significativi e riconducibili al testo di partenza troviamo,
innanzitutto, la scansione del discorso in blocchi di testo: sono presenti tre blocchi principali, detti
passi retorici, ovvero introduzione, sviluppo e conclusione, che sono suddivisi a loro volta in
sezioni e sottosezioni a cui viene assegnata una precisa numerazione. La lingua utilizzata è poco
formalizzata e ai tecnicismi viene preferito l’utilizzo di molte spiegazioni poiché “il destinatario
non è esigente dal punto di vista della terminologia specialistica impiegata ma si aspetta che le
informazioni che gli vengono comunicate siano facilmente comprensibili e non troppo
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dettagliate”106. Questi testi aderiscono ai canoni compositivi del genere discorsivo e cercano di
soddisfare le aspettative dei destinatari, facilitando la comunicazione. L’utilizzo di sinonimi è molto
limitato e i termini specifici presenti vengono spesso ripetuti al fine di mantenere un certo rigore
semantico. Molto raramente vengono fornite definizioni esatte, le quali vengono spesso sostituite
dall’esposizione delle informazioni in modo più semplice a cui seguono, di frequente, molti esempi
per permettere al lettore di comprendere facilmente il testo. Il tempo verbale più utilizzato è
l’indicativo presente per la sua capacità di esprimere in modo efficace argomenti con validità
universale e non soggetti a cambiamenti nel tempo.

1.2

Dominante

Con il termine dominante ci si riferisce alla “componente sulla quale si focalizza l’opera
d’arte: governa, determina e trasforma le altre componenti. È la dominante a garantire l’integrità
della struttura”107.
Durante la lettura del testo di partenza e, successivamente, in sede di traduzione, è necessario
comprendere la funzione che l’autore del testo originale voleva attribuire al testo: sulla base della
dominante, infatti, l’autore decide quali tratti far arrivare al lettore e, al tempo stesso, quali aspetti
dovranno essere sacrificati. La dominante del testo non può essere separata dalla sua comprensione:
il tipo di linguaggio utilizzato e le strutture grammaticali e sintattiche dimostrano il punto di vista
dell’autore e il suo atteggiamento nei confronti dell’argomento trattato108.
Dopo aver compreso la dominante del testo, il traduttore deve fare attenzione a rispettarla
anche nel testo di arrivo: come l’autore, anche il traduttore, infatti, dovrà fare delle scelte al fine di
non modificare le intenzioni originali del testo di partenza e di trasmettere i contenuti fondamentali
al lettore della lingua ricevente.
Il corpus di partenza di questo elaborato presenta una dominante informativa: l’autore si
rivolge al lettore trasmettendo informazioni sulla traduzione audiovisiva attraverso l’utilizzo di una
lingua per quanto possibile comune. Lo scopo finale, difatti, è quello di divulgare informazioni e di
istruire il lettore sull’argomento, rendendo semplice la comprensione delle nozioni illustrate.
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La stessa dominante è stata mantenuta anche nel testo di arrivo: pertanto, si è deciso di
utilizzare un linguaggio piuttosto formale, ma chiaro e facilmente comprensibile dal lettore italiano,
così da trasmettere al meglio le informazioni presenti nel prototesto.
I testi informativi sono incentrati sulla realtà extralinguistica 109 e riguardano qualsiasi
argomento di informazione e conoscenza; si presentano sovente come articoli di giornali o di
periodici e saggi che sfruttano uno stile moderno e universale.

1.3

Lettore modello

Il lettore modello del prototesto è stato individuato in una persona interessata alla traduzione
audiovisiva, che, attraverso uno o tutti gli articoli, vuole cominciare ad avvicinarsi a questo campo e
approfondire i temi trattati. Si tratterà molto probabilmente di una persona interessata alla
traduzione, sia essa uno studente di traduzione, un traduttore o un docente che si occupa di altri
ambiti della traduzione. L’autore di rivolge a non specialisti, pertanto il lettore modello è all’inizio
del suo approfondimento sulla materia. Gli articoli, però, potrebbero essere diretti anche ad amatori
di cinema e serie televisive o a persone che lavorano in quell’ambito, interessate ai cambiamenti del
prodotto in seguito alla traduzione.
Durante la stesura del metatesto, si è individuato il lettore modello in una persona italiana che
possiede caratteristiche e interessi simili a quelli del lettore modello del corpus di partenza: poiché
gli articoli si occupano della traduzione audiovisiva dall’inglese al cinese, sicuramente, pur
mantenendo le stesse caratteristiche, esso è interessato al mondo cinese e ha quanto meno una
minima conoscenza della lingua sorgente.

1.4

Macrostrategia traduttiva

Per macrostrategia traduttiva si intende il tipo di approccio che il traduttore intende utilizzare
per la traduzione del testo di partenza. In seguito ad una valutazione del testo da tradurre e della
situazione comunicativa in cui si inserirà il metatesto, il traduttore sceglie una “macrostrategia che
lo guiderà nelle scelte […] che dovrà di volta in volta fare nella sua riformulazione del testo di
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partenza”110. La capacità di sviluppare e utilizzare correttamente questa strategia viene considerata
da alcuni autori come la competenza traduttiva centrale da cui dipendono tutte le altre.
Secondo il modello Nord, sono sedici i parametri da considerare al fine di determinare la
macrostrategia traduttiva: si dividono in fattori extratestuali e intratestuali, quali ad esempio
l’emittente, l’intenzione, il destinatario, l’argomento e le caratteristiche del testo, che si traducono
in domande che il traduttore deve porsi prima di cominciare l’attività traduttiva111.
Lo studioso inglese Peter Newmark individua due tipi di approcci traduttivi, ovvero la
traduzione semantica e la traduzione comunicativa. La prima riproduce il significato letterale del
prototesto, mentre la seconda tenta di riprodurre nel lettore d’arrivo lo stesso effetto prodotto dal
prototesto nel lettore di partenza, ricreando nella traduzione il significato contestuale 112 . La
traduzione comunicativa viene utilizzata per i testi informativi ed è redatta al livello del destinatario.
Taylor, invece, propone tre approcci traduttivi fondamentali: l’approccio “straniante” con il
quale vengono mantenute le caratteristiche del testo di partenza, l’approccio “localizzante” che
avvicina i contenuti del prototesto alle caratteristiche richieste dal pubblico di arrivo e, infine,
l’approccio “standardizzante” che utilizza solamente strutture della lingua d’arrivo, allontanandosi
completamente dal prototesto113.
Per la traduzione del testo di partenza si è deciso di utilizzare un approccio localizzante: sono
state mantenute le informazioni che l’autore voleva comunicare al lettore, ma la forma e le strutture
del cinese sono state modificate e adattate al lettore del metatesto. Tutti i contenuti vengono
pertanto trasmessi al pubblico di arrivo ma con l’utilizzo di una forma più scorrevole e più vicina
alle consuetudini linguistiche della lingua italiana.

2

Microstrategie traduttive

2.1

“Universali” traduttivi

Con il termine “universali” traduttivi ci si riferisce all’ipotesi postulata da Baker secondo cui,
nel processo traduttivo, si possono rilevare delle vere e proprie tendenze che risultano essere
indipendenti dalle coppie linguistiche e dal genere testuale con cui si lavora. Si è deciso di
introdurre questa ipotesi poiché nel metatesto dell’elaborato si possono riscontrare le tendenze
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descritte. Si ritiene, inoltre, che nelle traduzioni dal cinese all’italiano le operazioni illustrate in
seguito siano necessarie ai fini comunicativi per rendere più scorrevole e accessibile il testo.
Secondo Baker, a seguito della traduzione, il testo di arrivo presenta le seguenti
caratteristiche114:
•

tendenza a maggiore esplicitazione: i legami lasciati impliciti nel prototesto vengono
resi espliciti nel testo di arrivo sia a livello grammaticale che lessicale, rendendo così
il testo più accessibile al lettore;

•

tendenza alla semplificazione: il traduttore cerca di alleggerire il testo di partenza e,
in particolare nel caso del cinese, cerca di eliminare aspetti ridondanti e ripetizioni
lessicali attraverso l’utilizzo di pronomi, iperonimi e maggior frequenza di parole
comuni nella lingua d’arrivo;

•

tendenza alla standardizzazione: il traduttore cerca di adattare il testo al fine di
avvicinarlo alle caratteristiche testuali e alle consuetudini linguistiche della lingua
d’arrivo, risultando in un metatesto caratterizzato da strutture non marcate. Questa
operazione risulta necessaria traducendo in italiano dal cinese, poiché le strutture e la
disposizione degli elementi della lingua cinese risultano molto distanti dalle
consuetudini della lingua ricevente.

3.

Fattori lessicali

3.1

Trattamento degli avverbi

Gli avverbi costituiscono una parte fondamentale del testo in quanto forniscono informazioni
sulle modalità con cui viene svolta l’azione espressa dal verbo. Gli avverbi sono i determinanti
verbali per eccellenza e occupano la cosiddetta posizione avverbiale, ovvero si trovano sempre tra
soggetto e verbo. Oltre alla normale funzione avverbiale, rappresentano anche “vere e proprie forme
di congiunzione, utilizzate per collegare due segmenti di enunciato […] e segnalare l’esistenza, tra
essi, di una determinata relazione logico-semantica115”.
Il prototesto è ricco di avverbi, sia in funzione di determinanti verbali sia in funzione di
congiunzioni. Per i primi si è cercata di evitare per quanto possibile le scelta di avverbi con
terminazione in “–mente”, poiché avrebbero reso il testo eccessivamente pesante e poco scorrevole.
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A seguire alcuni esempi su come sono stati trattati gli avverbi:
中国的电影作品越来越多地出现在国外的影视盛宴中 […]
Anche i film cinesi, però, […] entrano sempre più spesso a far parte del mercato internazionale […]

In questo caso troviamo la locuzione avverbiale yue lai yue duo de 越来越多地 che funge da
determinante del verbo reggente dell’enunciato chuxian. Nella traduzione, si è mantenuto il
significato letterale di yue lai yue 越来越, ovvero “sempre più” al fine di garantire la scorrevolezza
del testo. Trattandosi di una locuzione fissa, tra determinante e determinato è presente la particella
strutturale de 地, tipica della determinazione verbale.

[…] 因此,中国的形象经常遭到西方的曲解。
[…] cosicché le immagini tipiche cinesi vengono costantemente fraintese in Occidente.

In questo caso il verbo zaodao 遭到 è determinato dall’avverbio jingchang 经常 che
letteralmente significa “spesso, frequentemente”. Per dare maggiore enfasi al significato che voleva
essere trasmesso, però, in sede di traduzione, si è optato per l’utilizzo di un avverbio più forte e che
sottolineasse la frequenza con cui avviene l’azione descritta dal verbo. In questa proposizione, si è
mantenuta la forma avverbiale in “–mente” in quanto riesce ad essere più efficace. Inoltre, si è
deciso di trasformare verbo + complemento oggetto (zaodao qujie 遭到曲解), il cui significato
letterale è “incorrere in fraintendimenti”, in un unico verbo al fine di non allungare troppo la frase e
di renderla più scorrevole.
[…] 他们经常黑压压地出现在恐怖电影中。
[…] pertanto appare nei film dell’orrore.

Il verbo chuxian 出现 risulta qui determinato dall’avverbio jingchang e dalla locuzione
heiyaya 黑压压 che significa letteralmente “fitto, denso”. In sede di traduzione, si è deciso di non
riportare i determinanti verbali in quanto non sono fondamentali ai fini comunicativi e avrebbero
reso molto più pesante la frase. Si è ritenuto opportuno utilizzare l’indicativo presente per dare un
senso di universalità all’enunciato, che risulta comprensibile anche senza l’avverbio “spesso”.
[…] 将声音和画面的结合才能真正地欣赏电影。
[…] affinché il film possa essere davvero apprezzato, queste e le immagini devono essere integrate in modo
perfetto.
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In questo caso si è deciso di modificare la struttura della frase nella lingua ricevente.
L’avverbio di congiunzione cai 才 (“soltanto, solo così”) indica “che, agli occhi di chi parla, quanto
predicato ha luogo con difficoltà e sforzo116”, e si sarebbe potuto rendere la frase “solamente
integrando in modo perfetto le immagini e le voci sarà possibile apprezzare davvero il film”. Si è
optato, invece, per la trasformazione della frase introdotta da cai in una subordinata finale,
conferendo maggiore scorrevolezza e vicinanza del metatesto alle consuetudini italiane. È presente,
inoltre, l’aggettivo zhenzheng 真正 che funge da determinante del verbo xinshang 欣赏.

[…] 任何文本的意义都有直接或间接地反映了一个相应的文化 […]
[…] tutti i testi rispecchiano in modo diretto o indiretto la relativa cultura […]

In questo caso è presente un avverbio di congiunzione utilizzato per riassumere la pluralità di
elementi già espressi, ovvero dou 都, che nella traduzione è stato eliminato. Il verbo fanying 反映 è
determinato da una locuzione formata da due avverbi, zhijie 直接 e jianjie 间接, e da una
congiunzione disgiuntiva, ovvero huo 或: nel metatesto, si è ritenuto opportuno evitare di utilizzare
due avverbi con terminazione in “–mente” poiché avrebbero reso la frase troppo pesante e si è
optato, quindi, per la locuzione unica “in modo”. All’inizio dell’enunciato, inoltre, è presente il
sostituto indefinito renhe 任何 (“qualunque, tutti”) che viene utilizzato nella lingua scritta e in
contesti formali.
[…] 并且与电影画面一起播出来。
[…] trasmessa anche attraverso le immagini del film.

Si sarebbe potuto tradurre questa proposizione in modo più letterale, ovvero “trasmessa
insieme alle immagini del film”: il verbo bo 播, infatti, è determinato dall’avverbio yiqi 一起 il cui
significato è “insieme”. Si è ritenuto opportuno, però, modificare leggermente la traduzione al fine
di ottenere una traduzione più efficace e incisiva. Pertanto, l’avverbio è stato eliminato e si è data
maggiore enfasi attraverso la congiunzione “anche” e il complemento di mezzo.
[…] 让观众们一看就理解 […]
[…] per permettere al pubblico di comprendere all’istante le battute […]
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In questo caso troviamo la locuzione yi… jiu 一… 就 che indica “l’immediato susseguirsi di
due azioni117”. Per rendere il significato espresso da questa struttura, nel metatesto si è deciso di
utilizzare un avverbio che esprimesse l’immediatezza dell’azione descritta, senza far diventare
pesante e poco agevole da leggere la frase: si è quindi optato per “all’istante” al fine di evitare un
avverbio con terminazione in “–mente”.
[…] 十分注重跨文化交流的因素 […]
[…] la Cina pone particolare attenzione alla comunicazione interculturale.

In questo caso l’avverbio shifen 十分 funge da determinante del verbo zhuzhong 注重.
L’avverbio, che potrebbe essere tradotto letteralmente con “estremamente”, indica il grado massimo
con cui avviene quanto espresso dal verbo. Nella traduzione, si è deciso di renderne il senso con
l’aggettivo “particolare” riferito ad “attenzione” al fine di mantenere la semplicità e la
scorrevolezza dell’enunciato.
[…] 并且要尽可能地缩减画面占用的空间 […]
[…] devono cercare di occupare il minor spazio possibile sullo schermo […]

Il determinante del verbo suojian 缩减 è costituito dalla locuzione avverbiale jin keneng 尽可
能, ovvero “il più possibile, fare del proprio meglio”. In sede di traduzione, però, si è deciso di
modificare la traduzione e renderla più leggera per il lettore di lingua ricevente. La traduzione
letterale “devono ridurre il più possibile lo spazio occupato sullo schermo” sembrava piuttosto
macchinosa e distante dalle consuetudini linguistiche italiane a differenza della traduzione per cui si
è deciso: si è ritenuto opportuno eliminare il verbo suojian e l’avverbio, riportando nel metatesto il
senso del testo di partenza grazie all’aggiunta dell’aggettivo “minor” al complemento oggetto del
verbo zhanyong 占用.

3.2

Nomi propri e toponimi

Nel testo di partenza sono presenti molti nomi propri e, in particolare, molti nomi di studiosi
e traduttori, oltre ad alcuni nomi di attori e personaggi che si trovano in prodotti audiovisivi. Per
quanto riguarda i nomi propri cinesi, in sede di traduzione si è deciso di riportarli nel metatesto con
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la trascrizione in pinyin nello stesso ordine del cinese, ovvero prima il cognome e poi il nome, al
fine di non creare confusione nel lettore che possiede conoscenze delle consuetudini cinesi e di
mantenere una certa coerenza con il testo di partenza. Nel prototesto sono presenti anche nomi
europei e americani trasposti in cinese secondo la trascrizione fonetica: in questi casi, si è ritenuto
naturale riportare il nome originale dello studioso o del personaggio in questione. Vi sono, inoltre,
nel testo di partenza, anche alcuni cognomi occidentali mantenuti tali, quali “Cowie” e “Williams”:
questi cognomi sono stati mantenuti anche nel metatesto, ma si è ritenuto opportuno aggiungere
anche il nome proprio degli studiosi al fine di eliminare qualsiasi ambiguità. Sono presenti anche
alcuni toponimi che sono stati riportati nel metatesto utilizzando la traduzione italiana.
A seguire alcuni esempi:
好莱坞
Hollywood

In questo caso l’autore del testo di partenza ha deciso di utilizzare la traduzione per assonanza
in cinese del nome originale. Nel testo di arrivo si è riportato il nome originale del luogo per
questioni di naturalezza e per rendere il termine comprensibile al maggior numero possibile di
lettori.
长江流域和黄河流域
I bacini del fiume Giallo e del fiume Azzurro

In questo caso i due toponimi sono stati riportati nel metatesto utilizzando la traduzione
ufficiale nella lingua ricevente.
马致远
Ma Zhiyuan

Come si può notare da questo esempio, il nome è stato riportato nell’ordine cinese, ovvero
cognome Ma 马 e poi nome Zhiyuan 致远.

许大同
Xu Datong

Questo nome si riferisce a uno dei protagonisti del film The Gua Sha Treatment, un film che
presenta alcune parti in inglese e altre in cinese. Durante il film e, in particolare, nelle scene in cui
!
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vi sono personaggi che parlano inglese, il nome viene spesso pronunciato secondo le consuetudini
occidentali, ovvero prima il nome e poi il cognome. In sede di traduzione, però, si è ritenuto
comunque più opportuno riportare l’ordine corretto secondo le consuetudini cinesi per questioni di
maggior chiarezza.
钱绍昌
Qian Shaochang

张春柏
Zhang Chunbai

黄金莲
Huang Jinlian

吕璀璀
Lü Cuicui

Di tutti questi autori cinesi sono presenti citazioni nel testo di partenza. Nonostante nel
prototesto vi sia il nome completo di ogni autore alla fine della citazione, nella traduzione si è
deciso di adeguarsi alle consuetudini della lingua ricevente e, pertanto, di utilizzare soltanto i
cognomi a fine citazione e di utilizzare, invece, nome e cognome nella bibliografia alla fine del
testo.
施莱尔马赫
Schleiermacher

文怒帝
Venuti

In questi due casi, per avvicinarsi maggiormente al pubblico cinese, l’autore del prototesto ha
deciso di utilizzare la traduzione per assonanza del cognome dei due studiosi. Nella traduzione si è
deciso naturalmente di utilizzare i cognomi originali.
珍妮
Jenny

迈克
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Michael

Questi due nomi si riferiscono a due personaggi di prodotti audiovisivi: il primo è il nome
della protagonista femminile del film Forrest Gump, mentre il secondo è il nome del protagonista
della serie televisiva Prison Break. In sede di traduzione, si è deciso di utilizzare i nomi che si
trovano nelle traduzioni ufficiali italiane del film e della serie.
电视帝国
Impero cinetelevisivo

In questo caso il nome si riferisce a un sito cinese che si occupa di traduzione e
sottotitolazione di film e serie televisive. In sede di traduzione, si è ritenuto importante riuscire a
trasmettere il significato del nome stesso, in quanto esplicativo del sito: pertanto, si è deciso di
riportare nel metatesto la traduzione letterale del sito, accostandovi però il link con nome originale
al fine di rendere possibile la navigazione.
李连杰
Jet Li

In questo caso, pur trattandosi di un attore cinese, si è deciso di non riportare la trascrizione in
pinyin come è stato fatto con gli altri studiosi: si è, invece, ritenuto opportuno utilizzare il nome
d’arte con cui l’attore è conosciuto in tutto il mondo, rendendo più chiaro per il lettore del metatesto
di chi si tratta.

3.3

Titoli di prodotti audiovisivi e titoli di opere

Nel testo di partenza sono presenti molte citazioni che possiamo definire appartenenti a due
categorie: la prima categoria è formata da citazioni riguardanti la traduzione audiovisiva come
campo della traduzione e vi sono, pertanto, citazioni di studiosi e traduttori relative alla teoria della
traduzione; la seconda categoria, invece, è costituita da citazioni tratte da film e serie televisive, atte
a illustrare gli aspetti teorici trattati nel prototesto. A causa delle numerose citazioni presenti, nel
prototesto si trovano numerosi titoli di opere teoriche, di film e di serie televisive. Inoltre, sono
presenti anche titoli originali di film americani, quali Waterloo Bridge, All about Eve, Cheaper by
the Dozen e Crouching Tiger and Hidden Dragon, che sono stati riportati nel metatesto con la
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traduzione ufficiale italiana, ovvero Il ponte di Waterloo, Eva contro Eva, Dodici lo chiamano papà,
La tigre e il dragone.
A seguire alcuni esempi:
大红灯龙高高挂
Lanterne Rosse

满城尽带黄金呀甲
La città proibita

In questi casi, l’autore del prototesto ha riportato questi titoli come esempi al fine di far
comprendere meglio al lettore quanto aveva appena illustrato. Poiché è proprio il titolo in cinese a
costituire l’esempio, in sede di traduzione si è deciso di riportare l’originale cinese preceduto da
pinyin e di aggiungere la traduzione italiana tra parentesi: in questo modo, il lettore che conosce il
cinese può osservare il titolo originale e cogliere l’esempio e, allo stesso tempo, il lettore che non
conosce il cinese è in grado di comprendere il film a cui l’autore faceva riferimento.
蝴蝶梦
Lett. Il sogno della farfalla

王子夏仇记
Lett. La vendetta del figlio

Con questi titoli, l’autore del prototesto vuole mettere in evidenza la differenza nella scelta dei
titoli in Occidente e in Cina. Pertanto, si è ritenuto opportuno riportare nel metatesto gli esempi
mantenendo il cinese e fornendo, inoltre, una traduzione letterale del titolo al fine di rendere più
chiare le differenze soprattutto ai lettori con scarse conoscenze di lingua cinese.
太平广记
Ampie memorie dell’era Taiping

论翻译的方法
Sui diversi metodi del tradurre

译者的隐身
L’invisibilità del traduttore
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In questi tre casi, trattandosi di opere molto famose e che sono state tradotte in diverse lingue,
si è deciso di utilizzare nel metatesto la traduzione ufficiale in italiano dei titoli per questione di
correttezza e chiarezza.
泰坦尼克号
Titanic

阿甘正传
Forrest Gump

黑衣人
Men in Black

越狱
Prison Break

Tutti questi sono titoli di prodotti audiovisivi e, in particolare, i primi tre sono titoli di film,
mentre l’ultimo dà il titolo ad una serie televisiva. Tutti questi prodotti sono stati rilasciati negli
Stati Uniti e tradotti e doppiati in numerose lingue. Poiché nella traduzione in italiano nessuno dei
titoli è stato modificato, anche nella traduzione del prototesto si è deciso di mantenere il titolo
originale, ovvero il titolo in lingua inglese.
贝克妇和他们的孩子们
Lett. Un cesto pieno di bambini

儿女一箩筐
Lett. I coniugi Beck e i loro figli

矿恋大提琴
Lett. Pazzo amore per il violoncello

希拉里和洁奇
Lett. Hilary e Jackie

她比烟花寂寞
Lett. Più sola dei fuochi d’artificio
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Per quanto riguarda questi film, l’autore ha riportato nel prototesto tutte le traduzioni esistenti
in Cina e a Hong Kong del titolo originale. Per rendere comprensibili le differenze tra i titoli al
lettore del testo di arrivo, si è deciso di riportare anche nella traduzione tutte le versioni, affiancate
dalla traduzione letterale, mettendo in evidenza il gap culturale che l’autore voleva far notare al
lettore.

3.4

Realia

Con il termine realia ci si riferisce a “parole (e locuzioni composte) della lingua popolare che
rappresentano denominazione di oggetti, concetti, fenomeni tipici di un ambiente geografico, di una
cultura, della vita materiale o di peculiarità storico-sociali di un popolo118”. Queste parole “sono
quindi portatrici di un colorito nazionale, locale o storico e non hanno corrispondenze in altre
lingue119”. Tra i realia si trovano ad esempio parole legate alla vita quotidiana, alle credenze, al cibo:
se riportate in modo scorretto nel metatesto si rischia di perderne il valore originale e la
connotazione della lingua sorgente.
Nel prototesto sono presenti alcuni realia, legati al pensiero e alle credenze cinesi. A seguire
alcuni esempi:
礼
Rito

治
Buon governo

家庭
Famiglia

Questi tre realia sono legati al Confucianesimo, dottrina tradizionale cinese sviluppatasi dagli
insegnamenti di Kongzi 孔子 (Confucio) intorno al 500 a.C. Si tratta di concetti che si riferiscono
alla natura umana e al comportamento delle persone, ovvero concetti che “definiscono le relazioni e
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gli obblighi familiari e sociali120”. In sede di traduzione, si è deciso di fornire una traduzione
letterale delle parole al fine di permettere la comprensione anche al lettore che non possiede
conoscenze di lingua cinese. Si è deciso per questa soluzione poiché dal testo è piuttosto evidente
che questi realia sono legati al Confucianesimo: pertanto, nel caso il lettore fosse interessato ad
approfondirne i concetti, potrebbe procedere senza difficoltà a partire dalla traduzione italiana.
刮痧
Trattamento Gua Sha

In questo caso l’elemento di realia si riferisce ad un trattamento della medicina tradizionale
cinese. In sede di traduzione, si è deciso di riportare il pinyin per mantenere una forte connotazione
cinese ma, al tempo stesso, si è deciso di aggiungere il sostantivo “trattamento” per rendere più
chiaro al lettore del metatesto l’ambito a cui ci si riferisce. Inoltre, poiché questo trattamento non è
molto conosciuto in Occidente, si è ritenuto opportuno aggiungere una nota a piè di pagina in cui
viene data una breve spiegazione del trattamento.
阴阳
Yin e yang

气
Energia

Questi realia sono legati ad un’altra filosofia tradizionale cinese, ovvero il Daoismo. Nella
dottrina daoista, il qi 气 è il principio unificante che permette di render conto dell’infinita
molteplicità, è la totalità del dao 道121. Il qi, che all’inizio “è puro, uno e senza forme dà origine allo
Yin/yang e ciò facendo si condensa in figure visibili122”. I realia yin 阴 e yang 阳 sono, ormai,
piuttosto conosciuti e noti anche nel mondo occidentale: nonostante le conoscenze siano spesso
limitate alla dualità e alla complementarietà di questi principi, si è deciso di riportare solamente la
trascrizione in pinyin dei termini, in quanto si volevano mantenere la connotazione cinese e le
relative implicazioni. Per quanto riguarda qi, invece, la scelta è stata più difficile in quanto è un
principio spesso sconosciuto in Occidente. In ultima analisi, si è ritenuto opportuno riportare questo
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elemento con una traduzione letterale, ovvero “energia”, lasciando aperta la possibilità di ricerca da
parte del lettore nel caso fosse interessato a questi aspetti filosofici.
琵琶
Pipa

Il pipa è uno strumento musicale cinese a quattro corde, appartenente alla famiglia dei liuti. In
sede di traduzione, si è deciso di riportare nel metatesto il pinyin, che oltretutto corrisponde anche
alla traduzione italiana del termine, a cui si è aggiunta una nota a piè di pagina: si è ritenuto
opportuno fare questa aggiunta in quanto risulta essere uno strumento poco conosciuto in Occidente.
In questo modo viene eliminata ogni ambiguità per il lettore della lingua ricevente.

3.5

Lessico tecnico

Poiché il testo di partenza appartiene alla categoria dei testi tecnico-informativi, esso risulta
essere ricco di termini tecnici legati sia all’ambito della traduzione, sia all’ambito cinematografico e
televisivo. È opportuno, però, riportare la distinzione operata da Trimble tra lessico “tecnico” e
lessico “subtecnico”, in quanto nel prototesto sono presenti entrambe le categorie: il primo
comprende i “termini altamente specialistici specifici di ciascuna disciplina123”, mentre il secondo
comprende le parole della lingua comune che acquistano un significato specialistico in una
determinata disciplina e che pretendono una traduzione rigorosa.
A seguire alcuni esempi dei termini presenti:
异化策略
Strategia straniante

归化策略
Strategia familiarizzante

Questi due tecnicismi riguardano l’ambito di teoria della traduzione e richiedono una
traduzione piuttosto rigorosa al fine di non creare ambiguità nel metatesto. Il primo termine è stato
relativamente semplice da tradurre poiché, a seguito di una ricerca effettuata su diversi testi paralleli
in italiano o stranieri e tradotti in italiano, la traduzione “straniante” risulta essere la più utilizzata.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
123

!

Federica Scarpa, op. cit., p. 50.

94!

La traduzione del secondo termine, invece, ha creato diversi problemi: in contrapposizione alla
strategia straniante, molti testi paralleli presentano l’approccio “familiarizzante”, “localizzante” o
“addomesticante”. In sede di traduzione, si è deciso di non utilizzare il termine “localizzante” per
non riportare alle distinzioni di Taylor che introduce un terzo approccio e si è optato per
“familiarizzante” a seguito della maggior ricorrenza in testi paralleli.
音乐
Colonna sonora

背景
Ambientazione

画面
Fotogrammi

Questi termini sono piuttosto comuni e vengono utilizzati quotidianamente con significati
diversi da quelli proposti nel metatesto. In sede di traduzione, infatti, sono stati considerati parte del
lessico subtecnico e vi si è attribuita una traduzione tecnica e rigorosa nel testo di arrivo. Ai
corrispondenti nomi comuni italiani sono stati, pertanto, sostituiti termini specialistici dell’ambito
televisivo e cinematografico.
垂直字幕翻译
Traduzione verticale dei sottotitoli

对角字幕翻译
Traduzione diagonale dei sottotitoli

In questo caso, i termini tecnici si riferiscono alla sottotitolazione nell’ambito della traduzione.
Al fine di tradurre in modo corretto questi termini, si sono fatte diverse ricerche su testi paralleli e
sul web; mancando una traduzione italiana, si è ripresa la terminologia utilizzata da Gottlieb
secondo cui “subtitling can be vertical or diagonal124”. Tenendo, poi, in considerazione della
versione in lingua cinese e di quella in inglese, si è ritenuto opportuno riportare nel metatesto una
traduzione letterale, che risulta in ogni caso seguita da una spiegazione per essere comprensibile al
lettore.
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口头语言
Linguaggio verbale

非口头语言
Linguaggio non verbale

Nel prototesto, l’autore ha utilizzato questi tecnicismi per distinguere tra i vari tipi di
linguaggio con cui il traduttore audiovisivo si trova a lavorare. In seguito a un confronto con testi
paralleli che trattano questo aspetto dei prodotti audiovisivi, quelle proposte si sono ritenute le
traduzioni più rigorose e adatte, anche sul piano del registro.
网路技术( 的发展)
Sviluppo della tecnologia informatica e della rete

In questo caso si è deciso di modificare la traduzione: nonostante wanglu 网路 si riferisca
solamente alla rete, in sede di traduzione si è deciso di rendere più ampio il termine e riportare nel
metatesto anche “tecnologia informatica”. Si è ritenuto opportuno aggiungere questa parte poiché
allo sviluppo della rete si è accompagnato lo sviluppo dei sistemi informatici che hanno portato
notevoli vantaggi alla traduzione audiovisiva, oggetto del testo.
浓缩
Sintesi

压缩性
Concentrazione

删除
Tagli

Per la traduzione di questi termini relativi alla sottotitolazione, si sono svolte delle ricerche sia
su manuali concernenti questo aspetto della traduzione audiovisiva sia sul web. In molti casi, si
parla solamente di “riduzione” ma non vengono effettuate ulteriori divisioni. Pertanto, per tradurre
questi termini, si è cercato un corrispondente italiano che riuscisse a rappresentare quanto spiegato
successivamente nel testo da parte dell’autore del prototesto, conferendo così coerenza tra
terminologia e spiegazione.
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制片场
Studio cinematografico

电视台
Emittente televisiva

Questi due termini sono propri dell’ambito televisivo e cinematografico. Per quanto riguarda
il primo termine, in sede di traduzione, si è scelta la resa meno pesante e più agevole per il lettore
della lingua ricevente: si sarebbe potuto tradurre lo stesso termine come “studio di produzione
cinematografica” per conferire maggiore formalità al testo, ma si è ritenuto più adatto utilizzare una
traduzione più breve, eliminando “di produzione” in quanto scontato ai fini comunicativi. Il
secondo termine, invece, è stato tradotto con “emittente”, invece di “stazione”, per mantenere un
registro più elevato nel metatesto.
恐怖电影
Film horror

犯罪片
Thriller

Questi due termini presenti nel prototesto indicano il genere cinematografico, ovvero una
classificazione dei lavori cinematografici in base a temi e caratteristiche ricorrenti. Il genere implica
schematizzazioni, pertanto il pubblico sa come andrà a finire la storia ed è proprio questo che
cerca125. Per la traduzione di questi termini, si è utilizzato il nome ufficiale del genere in Italia:
pertanto, poiché mantiene la forma inglese, la stessa è stata mantenuta anche nel metatesto.

3.6

Proverbi

Con il termine proverbio si indica “una frase breve di forma lapidaria o sentenziosa che
enuncia una verità ricavata dall’esperienza e presentata come regola o ammonimento ricavabili da
un fatto 126”. Nel prototesto sono presenti alcuni proverbi cinesi: tra questi, alcuni hanno un
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consultato

il

proverbio corrispondente nella lingua ricevente, mentre altri potrebbero essere considerati, in un
certo senso, come dei realia, in quanto legati ad aspetti tipicamente cinesi.
A seguire alcuni esempi:
犹抱琵琶半遮面
[sono come dei] suonatori di pipa che si nascondono in modo misterioso dietro di essa

Si tratta di una nota frase del poema Pipa xing 琵琶行 del poeta di epoca Tang Bai Juyi 白居
易 che nel tempo ha cambiato leggermente il suo significato. Inizialmente, indicava l’atteggiamento
timido delle suonatrici di pipa, mentre oggi viene spesso utilizzato per indicare le donne riservate
che non vogliono far trasparire i loro veri sentimenti. In sede di traduzione, si è deciso di riportare
una traduzione letterale nel metatesto per far comprendere l’importanza della soggettività e dei
sentimenti individuali per il popolo cinese. Si è ritenuto opportuno, inoltre, riportare questa frase
come una metafora al fine di rendere più chiaro il concetto espresso.
棍棒底下出孝子
Risparmia la bacchetta e il bambino cresce viziato

Questo detto si riferisce alla concezione tradizionale cinese secondo cui per educare bene un
bambino è necessario utilizzare punizioni corporali: se questo non avviene, il bambino non è in
grado di comprendere le proprie responsabilità e le conseguenze di uno sbaglio commesso e,
pertanto, crescerà viziato. Per tradurre in modo corretto questo proverbio si sono effettuate delle
ricerche su alcuni siti cinesi al fine di comprenderne appieno il significato; si è cercato, poi, di
rendere il significato con l’utilizzo di una struttura che richiamasse quella dei proverbi italiani,
ovvero illustrando in successione causa e conseguenza. Nella versione in lingua ricevente, inoltre, si
è scelto il termine “bacchetta” al fine di richiamare alla mente del lettore i tipi di punizione che
venivano esercitati nelle scuole italiane degli anni Cinquanta e Sessanta.
救人一命, 胜造七级浮屠
Salvare una vita umana val più che costruire una pagoda di sette piani

Si tratta in questo caso di un proverbio buddhista che mette ben in evidenza alcuni dei principi
fondamentali buddhisti, tra cui la generosità, la condotta appropriata e la saggezza. In sede di
traduzione, si è ricercato il significato del proverbio in diversi siti cinesi relativi al Buddhismo e se
ne è compreso il significato. Con ulteriori ricerche, sono state trovate diverse traduzioni in italiano
!
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su testi paralleli e si è poi deciso di utilizzare la traduzione con maggior numero di ricorrenze e con
il registro più adatto alla tipologia testuale.
好的开头是成功的第一步
Chi ben comincia è a metà dell’opera

La traduzione di questo proverbio cinese si è rivelata molto più semplice delle precedenti, in
quanto anche nella lingua ricevente è presente un proverbio con lo stesso significato. Pertanto, nella
traduzione si è utilizzato un approccio familiarizzante e si è riportato il corrispondente proverbio
italiano, evitando di creare ambiguità nel lettore.

3.7

Espressioni idiomatiche

Con espressioni idiomatiche o, più comunemente, modi di dire si indica generalmente
“un’espressione convenzionale, caratterizzata dall’abbinamento di un significante fisso a un
significato non composizionale 127 ”, ovvero non prevedibile a partire dal significato dei suoi
componenti. Le espressioni idiomatiche più diffuse e utilizzate nella lingua cinese sono i chengyu
成语, ovvero espressioni formate da quattro caratteri che vengono impiegate “come fossero unità
lessicalizzate, con il significato venutosi consolidando nel corso del loro uso millenario128”. Si tratta
di locuzioni di derivazione classica o letteraria il cui significato non è immediatamente intuibile: è
necessario, infatti, svolgere delle ricerche per comprendere l’origine del chengyu e le connotazioni
culturali ad esso legate. Nel testo di partenza sono presenti numerose espressioni idiomatiche che
sono state tradotte, per quanto possibile, con espressioni chiare ed esplicative al fine di rendere
scorrevole la lettura.
Di seguito alcuni esempi:
应运而生
Emergere

Questo chengyu viene utilizzato per esprimere significati quali “emergere grazie ad una
situazione favorevole” o “emergere al momento opportuno”. Si è deciso di tradurre il chengyu
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solamente con “emergere” in quanto i complementi seguenti non erano fondamentali ai fini
comunicativi e avrebbero appesantito troppo la frase.
风调雨顺
Clima favorevole

Questa espressione idiomatica è tratta dal Vecchio Libro dei Tang (Jiu Tang shu 旧唐书),
prima opera classica sulla Dinastia Tang. Oggigiorno, viene utilizzata per descrivere un anno di
buon raccolto oppure un clima favorevole. Nel metatesto si è deciso di riportare il significato di
“clima favorevole” in quanto l’autore del prototesto non si riferiva ad un anno in particolare ma ad
un periodo di tempo molto più esteso e generale.
可歌可泣
Commovente

Questo chengyu è tratto dall’opera Fang xiao ru lin Magu xiantan jiba 方孝孺临麻姑仙坛记
跋 dell’ufficiale cinese di epoca Ming Hai Rui 海瑞. L’espressione viene utilizzata per descrivere le
imprese eroiche e gli atti di coraggio a servizio della nazione che meritavano di essere elogiate
pubblicamente con solennità, causando commozione nelle persone che vi partecipavano. Nel
prototesto il chenyu ha perso i riferimenti militari ed è stato utilizzato con il significato di
“toccante”, “commovente”.
取长补短
Imparare l’una cultura dall’altra

Il significato di questo chengyu è “imparare dai punti di forza degli altri per rafforzare le
proprie debolezze”. In sede di traduzione, si è deciso di utilizzare una traduzione più breve che
mantenesse, però, il senso di reciprocità presente nell’espressione: pertanto, si è utilizzata la
locuzione “l’una dall’altra”. Nonostante il significato riportato nel metatesto sia parziale, il senso
iniziale è comunque comprensibile dal seguito dell’enunciato.
莫名其妙
Confuse
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Questo chengyu deriva da un’opera del famoso romanziere di epoca Qing Xuan Ding 宣鼎 e
trova oggi ampio utilizzo nell’indicare diversi significati: ad esempio, in alcuni casi, dimostra che
qualcuno non vuole confidare un segreto, in altri che la situazione è poco logica e, infine, indica
confusione e il non essere in grado di comprendere qualcosa. Poiché in questo caso mo ming qi
miao 莫名其妙 costituisce il determinante nominale di “traduzioni”, si è deciso di tradurlo in modo
semplice e subito comprensibile, riuscendo, in ogni caso, a comunicare il significato che l’autore
del testo di partenza voleva trasmettere al lettore.
返老还童
Ringiovanire

In questo caso il chengyu è tratto dall’opera Sette tavolette di bambù in una cartella sporca
dello scrittore daoista di epoca Song Zhang Junfang 张 君 房 . Il suo significato indica il
comportamento e lo spirito tipico dei giovani che alcuni anziani assumono quando invecchiano;
pertanto, potrebbe essere tradotto “ripristinare la propria giovinezza”. In sede di traduzione, si è
deciso di tradurre la struttura con un unico termine per due motivi in particolare: innanzitutto,
risulta più molto leggero e piacevole alla lettura per il lettore del metatesto. In secondo luogo,
trattandosi della traduzione di un titolo di un film, si è ritenuto opportuno utilizzare un unico
termine che potesse attirare l’attenzione del pubblico e spingerlo a voler guardare il film in
questione. Di conseguenza, si può dire che si è tenuto conto dell’aspetto vocativo129 del titolo e,
quindi, del chengyu.

3.8

Registro e fattori lessicali

Il registro del testo di partenza può essere definito medio e, molte volte, non si adatta alle
consuetudini italiane relative alla tipologia testuale in considerazione. Pur trattandosi di testi
tecnico-informativi e che, pertanto, devono mettere il lettore in grado di comprendere le
informazioni trasmesse, nella lingua italiana viene richiesta formalità e una certa distanza dal lettore.
Nonostante gli autori del testo di partenza utilizzino molte forme del cinese scritto e, quindi,
formale, sono presenti anche molti colloquialismi e molti verbi in prima persona singolare o plurale
che non possono essere riportati nella lingua ricevente. In sede di traduzione, si sono quindi
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mantenute le strutture formali e di registro più alto della lingua sorgente ma, in molti casi, è stato
necessario innalzare il registro130 ed eliminare alcune espressioni colloquiali della lingua cinese.
A seguire alcuni esempi:
[…] 如何理解这些文化差异, 如何提高翻译水平 […]
[…] come comprenderle, come innalzare il livello della traduzione […]

In questo esempio è presente il sostituto indefinito ruhe 如 何 che viene utilizzato
generalmente nella lingua scritta. Il suo significato corrisponde a quello di altri sostituti più
colloquiali, quali zenmeyang 怎么样 e zenyang 怎样 che trovano, però, utilizzo più ampio nella
lingua parlata. In questo caso, l’autore del prototesto ha mantenuto un registro alto; nella traduzione,
si è pensato a una traduzione più formale, riportando il sostituto con “in che modo” ma si è ritenuto
che la frase sarebbe diventata troppo lunga e pesante ripetendo la locuzione tre volte. Pertanto, si è
deciso di tradurlo semplicemente con “come” in quanto l’enunciato si adatta lo stesso alla tipologia
testuale.
[…] 因没有亲眼看到 […]
[…] non avendolo visto con i suoi occhi […]

In questo caso è presente la forma monosillabica della congiunzione yinwei 因为 che
introduce subordinate di tipo causale e si traduce, pertanto, con “poiché, in quanto, perché”. Si tratta
di una congiunzione che viene utilizzata molto spesso anche nella lingua parlata, mentre la forma
monosillabica si trova con maggior ricorrenza nella lingua scritta. In sede di traduzione, si è deciso
di trasformare la subordinata esplicita del cinese in una subordinata implicita nella lingua ricevente
al fine di non rendere troppo lunga la frase nel metatesto.
[…]往往会望文生义或不知所云 […]
[…] spesso vengono tradotte in modo troppo letterale oppure il significato non è ben chiaro.

In questo esempio è presente la forma monosillabica dell’avverbio disgiuntivo huozhe 或者
che viene tradotto in italiano “o, oppure”. Per adattarsi maggiormente alle consuetudini italiane e
alla tipologia testuale nella lingua d’arrivo si è deciso di riportare la traduzione “oppure” nel
metatesto, mantenendo un registro più alto e maggiore formalità. È presente, inoltre, il chenyu bu
zhi suo yun 不知所云, il cui significato è “essere confusi, non capire dove si voglia andare a parare”.
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Nella traduzione si è deciso di modificare la locuzione al fine di renderla più chiara al lettore della
lingua ricevente.
若只是归化译为 […]
Se fosse stata tradotta letteralmente […]

Anche in questo esempio è presente una forma monosillabica, ovvero ruo 若. Si tratta di una
congiunzione che introduce una subordinata ipotetica, la cui forma completa è jiaruo 假若.
Entrambe le forme vengono utilizzate nella lingua scritta e sono piuttosto formali e corrispondono
alla forma più colloquiale ma utilizzata anche nella lingua scritta ruguo 如果. In sede di traduzione,
si è ritenuto opportuno rendere la congiunzione con “se” al fine di non rendere troppo pesante il
metatesto con forme quali “nel caso in cui”. A seguire la congiunzione, inoltre, è presente
l’avverbio zhishi 只是 (“solo, meramente”) che nella traduzione è stato eliminato in quanto
avrebbe costituito una ripetizione e il significato della proposizione risulta ugualmente
comprensibile.
[…] 若字电影中常常有目的语观众难以理解的文化,风俗,习惯用法时,此时,归化策略的使用就十分重要。
[…] nel momento in cui, però, la cultura, i costumi e le usanze tradizionali diventano troppo difficili da
comprendere per il pubblico della lingua ricevente, la strategia addomesticante diventa fondamentale.

Anche in questo esempio è presente la congiunzione ruo ad introduzione di una subordinata
ipotetica. Nella parte successiva della frase si trova, invece, l’avverbio di tempo cishi 此时 il cui
significato è “ora, in questo momento”. Si tratta della versione formale dell’avverbio zheshi 这时: il
pronome dimostrativo zhe 这 è sostituito dal pronome formale ci 此 che mantiene lo stesso
significato, ovvero “questo, questi”. Al fine di evitare un enunciato troppo lungo e complesso, si è
deciso di trasformare la subordinata ipotetica in una temporale, includendo in questo modo anche la
sfumatura ipotetica.
因此译者在此采用了归化的策略 […]
[…] pertanto il traduttore ha deciso di adottare la strategia familiarizzante […]

In questo caso è presente la congiunzione causativa yinci 因此, il cui significato è “di
conseguenza, perciò, quindi”. Questa forma è tipica della lingua scritta e corrisponde alle forme più
colloquiali e tipiche della lingua parlata suoyi 所以, che trova spesso utilizzo anche nei testi scritti,
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e name 那么, che è la forma più colloquiale. Per mantenere un registro elevato nel metatesto, si è
utilizzata la congiunzione italiana “pertanto”. Nella parte successiva è presente il pronome
dimostrativo della lingua scritta ci che unito a zai assume il significato di “qui”. Corrisponde,
pertanto, a zheli 这里 della lingua parlata.

本文对我国西方电影翻译工作现状分析 […]
Questo articolo vuole analizzare la situazione attuale nella traduzione di film occidentali […]

In questo esempio troviamo a inizio frase ben 本, che molto spesso sostituisce il dimostrativo
zhe nella lingua scritta, mantenendo lo stesso significato ma utilizzando una forma di registro più
elevato. Nella parte successiva, è presente una tipica espressione cinese per dire “Cina”, ovvero wo
guo 我国, il cui significato letterale è “il nostro paese”. Si tratta di una forma che i cinesi utilizzano
con molta frequenza e che viene trasformata in “Cina” nelle traduzioni. Poiché il testo di partenza è
in lingua cinese, si è ritenuto possibile eliminare questa parte dalla traduzione, in quanto per il
lettore in lingua ricevente risulta comprensibile dal contesto che si tratta della traduzione
audiovisiva da inglese a cinese.
无论我们是把外国的电影引入到国内,抑或是将国内的优秀电影拿到国外展播 […]
Che il film sia occidentale e importato in Cina o cinese ed esportato all’estero […]

In questo caso è presente la congiunzione wulun 无论 che introduce “subordinate che si
presentano in genere sotto forma di interrogative indirette131”. Nella seconda parte dell’enunciato è
presente un’altra subordinata collegata alla precedente e introdotta da yihuo 抑或, ovvero una
congiunzione che corrisponde a huozhe ma che viene utilizzata in contesti più formali,
appartenendo ad un registro più elevato. La congiunzione wulun è in genere seguita da dou/ye 都/
也 e può essere tradotta “non importa se…, comunque…”. Pertanto, in sede di traduzione, si è
deciso di renderla con un “che sia…, in ogni caso” al fine di mantenere un registro elevato.
并且电影中其他的音乐 […]
[…] mentre altri aspetti, quali la musica […]
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In questo caso troviamo diverse marche testuali132 ad indicare il registro elevato e l’utilizzo
della lingua scritta. Innanzitutto, è presente la congiunzione copulativa bingqie 并 且 , che
corrisponde alla forma più utilizzata nella lingua parlata erqie 而且. Nonostante il suo significato
sia “e” in quanto collega due proposizioni “in modo tale che risultino sommate tra loro133”, nella
traduzione si è deciso di unire la frase alla precedente e tradurre la congiunzione con “mentre” al
fine di evidenziare le diverse funzioni degli elementi di un film. Nella parte successiva della frase
troviamo, invece, qita 其他, forma che viene utilizzata nella lingua scritta in quanto più formale
rispetto a forme più colloquiali quali biede 别的.

与其他文学作品不同 […]
I film si differenziano dagli altri prodotti culturali […]

In molti casi nel testo di partenza è presente la congiunzione yu 与 che viene utilizzata con
molta più ricorrenza nella lingua scritta. Corrisponde alle forme meno formali gen 跟 e he 和 e
mantiene lo stesso significato di “e, con”, che in molti casi è stato riportato anche nel metatesto. In
questo esempio la traduzione, invece, è stata leggermente modificata. La congiunzione yu e il verbo
attributivo bu tong 不同 introducono una comparazione in cui il primo termine di paragone è
comprensibile dal contesto e si trova nella subordinata successiva. Anche in questo caso è presente
il pronome qita, tipico di situazioni più formali.

[…] 可以说愤青这个词话是这个时代的新名词 […]
[…] fenqing 愤青 è un neologismo di questo periodo […]

Il registro di questa proposizione risulta troppo basso e, se mantenuto, non si adatterebbe alle
consuetudini della lingua ricevente per questa tipologia testuale. L’espressione keyi shuo 可以说 è,
infatti, un’espressione che viene utilizzata molto nella lingua parlata e in situazioni piuttosto
informali: la traduzione “si può/potrebbe dire che” non può certamente essere riportata nel
metatesto, in quanto risulta troppo poco formale per il lettore italiano, che pretende di leggere
informazioni certe e accurate. Anche per quanto riguarda la parte successiva della frase, in cui il
sostantivo è seguito da zhe ge cihua 这个词话, è stato necessario un innalzamento del registro nel
metatesto al fine di adattarsi alla tipologia nella lingua italiana.
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consultato

il

我们在翻译之前 […] 要注意在跨文化交流背景下进行翻译 […]
Prima di cominciare la traduzione, […] il traduttore deve prestare particolare attenzione allo scambio culturale
tra background diversi […]

In questo caso è presente il verbo jinxing 进行, ovvero un verbo “vuoto” utilizzato nella
lingua scritta e che non viene tradotto. In questo esempio, sostiene il verbo fanyi 翻译 il cui
significato è “tradurre”. Poiché a inizio frase è già inclusa l’azione da effettuare all’interno della
collocazione temporale, si è deciso di non riportare nel metatesto il verbo al fine di evitare una resa
prolissa e ripetitiva. Inoltre, il soggetto dell’enunciato in cinese women 我们 risulta troppo
informale per la tipologia testuale nella lingua ricevente; pertanto, si è deciso di esplicitare la
categoria a cui si riferisce e di sostituirlo con “il traduttore”. Infine, è presente la locuzione
temporale zhi qian 之前 che sostituisce la forma più colloquiale yiqian 以前. Zhi 之 è presente nel
metatesto e, in generale, in molti testi scritti o in contesti formali in sostituzione della particella
strutturale134 per la determinazione nominale de 的.

[…] 来翻译出原来的意思就行。
[…] per trasmettere il significato del testo di partenza.

In questo caso il registro del testo di partenza è più basso rispetto al registro richiesto nella
lingua ricevente. Alla fine della proposizione, infatti, è presente l’espressione tipica della lingua
parlata jiu xing 就行, che potrebbe essere tradotta letteralmente “allora va bene”. Pertanto, nel
metatesto si è eliminata la locuzione e il relativo significato, in quanto non risulta fondamentale ai
fini comunicativi e si è innalzato il registro.
[…] 即一种世界性的完美的人类状态和过程 […]
[…] ovvero lo stato e il processo verso la perfezione umana a livello globale […]

In questo caso è presente la congiunzione ji 即, il cui significato è “cioè, ovvero, ossia”;
questa congiunzione viene “utilizzata per introdurre brevi spiegazioni o delucidazioni135”, molto
spesso sotto forma di inciso. Si tratta di una forma che trova utilizzo soprattutto nella forma scritta e
che è stata riportata nel metatesto con “ovvero” per mantenere uno stile più formale.
从学习的角度而言 […]
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Dal punto di vista dell’apprendimento […]

从普遍意义上来说 […]
In base al significato universale attribuito alla cultura […]

Nel testo di partenza sono presenti entrambe le forme cong… er yan 从. . . 而言 e cong… lai
shuo 从. . . 来说 che corrispondono all’italiano “per quanto riguarda, dal punto di vista”. Le due
forme sono equivalenti a livello di significato, ma la prima risulta più formale rispetto alla seconda
e viene usata soprattutto nella lingua scritta. Yan 言 possiede, infatti, lo stesso significato di shuo 说
ma si utilizza in contesti con registro più elevato, mentre la forma lai shuo 来说 è più colloquiale e
trova ampio utilizzo anche in situazioni più informali. Per quanto riguarda il secondo esempio, si è
deciso di modificare la traduzione della struttura per rendere più chiaro al lettore il nesso con la
parte seguente dell’enunciato e, per lo stesso motivo, si è effettuata l’aggiunta di “attribuito alla
cultura”, non lasciando implicito alcun passaggio136.
Nel prototesto sono presenti anche le forme duiyu… er yan 对于…而言 e duiyu… lai shuo 对
于…来说 che possiedono le stesse differenze delle strutture appena considerate.

[…] 与此同时, 文化的先进与否也制约着人类社会的前进。
[…] al tempo stesso, il progresso culturale potrebbe aver limitato l’avanzamento della società.

In questo caso, all’inizio della frase è presente una locuzione temporale molto formale e
utilizzata in particolare nella lingua scritta. L’espressione yu ci tong shi 与此同时 corrisponde,
infatti, alla forma molto più semplice e colloquiale tong shi 同时 che porta lo stesso significato di
“nel frattempo, allo stesso momento”. Nel metatesto si è ritenuto opportuno scegliere una soluzione
più elegante e più adatta: si è, quindi, optato per “al tempo stesso”. Nella parte successiva della
frase, inoltre, è presente il suffisso yufou 与否 che sta ad indicare il fatto che un’azione avviene
indipendentemente da scelte o circostanze. In sede di traduzione, però, si è ritenuto appropriato
rendere la frase sotto forma di ipotesi e si è pertanto utilizzato un condizionale, eliminando il
significato del suffisso.
[…] 该片在翻译成英语时 […]
[…] nella traduzione in inglese […]
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In questo caso troviamo l’aggettivo dimostrativo gai 该 che viene utilizzato solamente in
contesti molto formali e nella lingua scritta. Sostituisce il dimostrativo più informale e colloquiale
na 那. Nella parte successiva è presente, inoltre, la costruzione temporale zai… shi 在…时 che può
essere tradotta in italiano “quando, nel momento in cui”; in sede di traduzione, si è deciso di
eliminare gai pian 该片 in quanto avrebbe costituito una ripetizione nel metatesto e avrebbe
allungato inutilmente la frase.
如英国电影 […]
Un esempio è costituito dal film inglese […]

In questo caso è presente la forma monosillabica di liru 例如, ovvero ru 如. Poiché lo stesso
carattere rappresenta anche la forma monosillabica della congiunzione ipotetica ruguo e viene
utilizzato nella comparazione è stato necessario analizzare attentamente l’enunciato per
comprenderlo correttamente. Nella traduzione, si è deciso di mantenere un registro elevato e di
sostituire “ad esempio” con “un esempio è costituito da” nonostante la frase risulti leggermente
allungata.

4.

Fattori linguistici: il livello della frase e del testo

4.1

Fattori grammaticali

Nel testo di partenza e, in particolare, nelle citazioni sono presenti alcune particelle che
vengono utilizzate nella frase per dare una connotazione particolare. Le particelle sono, in genere,
modali, ovvero forme atone che ricorrono alla fine della frase per completarne e articolarne
l’indicazione modale137, o aspettuali, ovvero forme atone che si legano strettamente al verbo,
contrassegnandone l’aspetto138.
A seguire alcuni esempi:
和我一起祈祷吧 […]
Prega con me […]
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In questo caso è presente la particella modale ba 吧 che “implica una supposizione o una
richiesta di consenso139”. Si tratta di una frase iussiva in cui la particella viene utilizzata per esortare
qualcuno a fare qualcosa.
啊, 现在都就快九点了。
Ah, sono quasi le nove.

In questa frase sono presenti due particelle. A inizio frase si trova la particella modale a 啊
che non porta un significato, ma esprime un’esclamazione e indica una sfumatura di sorpresa da
parte del parlante. Alla fine della frase, invece, è presente la particella le 了 che è “indice di un
cambiamento rilevante ai fini della comunicazione140”: in questo caso, il cambiamento in questione
è determinato dall’imminente verificarsi, nel futuro prossimo, di quanto predicato.

4.2

Trattamento dei verbi

Il trattamento dei verbi si è rivelato particolarmente difficile a causa della profonde differenze
che caratterizzano il sistema linguistico della lingua di partenza e quello della lingua ricevente. Pur
prendendo in considerazione solamente i verbi, è evidente che le differenze sono molteplici: mentre
i verbi della lingua d’arrivo sono estremamente connotati sul piano morfologico, il cinese è
caratterizzato da verbi non connotati, ovvero verbi che mantengono un’unica forma e non
contengono specificazioni di tempo, modo, numero o persona. Queste informazioni vengono
espresse all’interno del discorso e “possono essere messe in luce da elementi eventualmente
presenti nella frase141”, quali ad esempio avverbi, particelle modali e aspettuali, sostituti personali e
forme nominali di tempo che determinano quando avviene l’azione.
In sede di traduzione, si è optato per un ampio utilizzo dell’indicativo presente: questa scelta è
dovuta sia alla tipologia testuale e, di conseguenza, alla volontà di trasmettere informazioni
universali, sia alla maggiore possibilità di sintesi e scorrevolezza del metatesto. In molti casi, inoltre,
si è ritenuto necessario alzare il registro rispetto a quello mantenuto nel testo di partenza: molti
verbi cinesi, come ad esempio verbi corrispondenti ai verbi “essere, fare, dire” italiani, sono stati
sostituiti da verbi di registro più elevato. Nel testo di partenza vengono utilizzate spesso la prima
persona singolare e la terza persona plurale: per innalzare il registro e per rendere più formale il
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metatesto, si è deciso di ricorrere in molti casi alla forma impersonale e a quella passiva. Questo
cambiamento è dovuto alle “necessità pragmatiche di tematizzare, spersonalizzare e oggettivizzare
ciò che viene scritto evidenziando il fatto, il processo illustrato e non l’agente142”, poiché ciò che è
importante è la validità generale delle informazioni.
Nel prototesto, inoltre, è spesso presente il verbo “vuoto” jinxing, che, come affermato in
precedenza, non ha un significato specifico (se non quello di “intraprendere”, “attuare”), ma è
solamente caratteristico della forma scritta. Pertanto, nella traduzione, questo verbo non è stato
tradotto e vi si sono sostituiti verbi appropriati alla tipologia testuale al fine di mantenere il tono
formale del testo di partenza.
A seguire alcuni esempi relativi a questo aspetto:
他们通过对语言进行翻译, 配以字幕 […]
Traducendo la lingua e unendo i sottotitoli […]

In questo caso, il verbo jinxing accompagna il verbo fanyi (“tradurre”) che è stato reso in
italiano con la sua traduzione letterale. La proposizione, inoltre, è stata trasformata in una
subordinata implicita con il gerundio per rendere più evidente al lettore il mezzo utilizzato.
[…] 进行文化再造 […]
La traduzione è pertanto una nuova creazione culturale […]

In questo esempio, il verbo vuoto è legato al verbo zao 造, creare. Il verbo principale della
frase è a sua volta accompagnato dall’avverbio zai 再 che esprime la ripetizione dell’azione nel
futuro. In sede di traduzione, si è deciso di non tradurre il verbo jinxing e di rendere con un’unica
parola il verbo e l’avverbio del prototesto. Pertanto, si è aggiunto il prefisso “ri-” al verbo italiano,
ottenendo così una resa più concisa e scorrevole della frase, evitando di renderla eccessivamente
pesante.
[…] 在进行文化传播交流过程中 […]
[…] nel processo di scambio e diffusione della cultura […]

Il verbo jinxing è qui collegato a chuanbo 传播, un verbo il cui significato è “diffondere,
propagare”. Anche in questo caso, nella traduzione il verbo vuoto è stato eliminato ma, a differenza
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degli altri esempi, il verbo è stato trasformato in sostantivo per ottenere una resa più concisa ed
elegante.
A seguire ulteriori esempi di come sono modificati i verbi nel passaggio da lingua sorgente a
lingua ricevente in ordine di occorrenza:
[…] 电影语言及主题承载着该民族传统文化的内涵 […]
[…] la lingua e i temi del film trasmettono le implicazioni della cultura tradizionale.

In questo caso il verbo chengzai 承载 è legato alla particella aspettuale zhe 着 che
contrassegna l’aspetto durativo del verbo e “descrive cioè il perdurare nel tempo dell’azione143”,
ovvero il suo valore progressivo. Al fine di mantenere l’aspetto evidenziato dalla particella nel
prototesto, si è deciso di utilizzare l’indicativo presente, in quanto è in grado di esprimere un’azione
che non subisce cambiamenti nel tempo.
[…] 剧中人物的特点体现出来 […]
[…] le caratteristiche incarnate dai personaggi […]

In questa frase, il verbo reggente tixian 体现 è seguito da un complemento direzionale
composto, ovvero formato da due verbi di moto; il direzionale chulai 出来 trova impiego in questo
caso in senso figurato al fine di specificare “dettagli particolari relativi all’azione o allo stato
descritti dal verbo reggente144” e indica che l’azione espressa comporta il manifestarsi di qualcosa.
Nella traduzione, si è deciso di trasformare la forma verbale e di utilizzare un verbo al passivo, così
da conferire maggiore enfasi alla proposizione.
[…]尤其是中国电影的" 走出去" 迫切需要高水平的翻译人才。
[…] risulta pertanto necessario che venga innalzato, in particolare per i film destinati all’esportazione.

In questo caso nel prototesto è presente il direzionale composto chuqu 出去, che, unito al
verbo zou 走, potrebbe essere tradotto letteralmente “uscire, andarsene”. Se si fosse proposta questa
traduzione nel metatesto, per il lettore italiano la comprensione sarebbe risultata piuttosto difficile e
poco immediata. Pertanto, si è deciso di utilizzare una formulazione più chiara e che trova giusta
collocazione all’interno dei testi di questa tipologia, rendendo molto piǺ agevole la lettura per il
lettore della lingua-cultura ricevente.
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隐藏 [ …] 却是人们不易感知的隐形文化 [ …]
L’altra parte dell’icerber […] comprende aspetti culturali che sono più difficili da riscontrare […]

In questo caso si è deciso di alzare il registro del metatesto, sostituendo alla traduzione
letterale del verbo shi 是, “essere”, il verbo “comprendere” al fine di conferire maggiore formalità
ed eleganza al testo. Inoltre, è presente l’avverbio con significato avversativo que 却 per
evidenziare il contrasto e le differenze tra le due parti dell’iceberg che l’autore sta illustrando. Nella
parte successiva della frase, il soggetto renmen 人们, ovvero “le persone”, è stato eliminato e il
verbo ganzhi 感知 è stato reso impersonale: in questo modo, si è ottenuta una resa più breve e di
registro più adatto.
[…]电影翻译中存在着许多隐性文化差异,中西方思维模式,价值观,典型意象,信仰等是主要的表现形式。
[…] e ciò si nota anche nella traduzione dei film, dato che il diverso modo di pensare in Cina e in Occidente, i
sistemi di valori, i modelli e le credenze sono importanti forme di rappresentazione.

西方人抗争自然的胜利, 培养了他们独立, 客观的思维方式, 他们强调个性和理性, 注重探索自然的规律。
Gli occidentali hanno avuto successo nella loro sfida contro la natura e hanno così sviluppato la loro
indipendenza e il loro modo oggettivo di pensare, mettendo in evidenza la loro personalità e la loro razionalità,
esplorando le regole della natura.

All’interno del testo di partenza, la lingua sorgente utilizza molto spesso uno stile paratattico,
formato dall’accostamento di verbi e proposizioni dello stesso ordine, in cui i nessi sono lasciati
impliciti e tocca al lettore comprenderli. Nella lingua ricevente, queste forme non trovano spesso
utilizzo: l’italiano preferisce lo stile ipotattico, ovvero una strutturazione del periodo in cui vi è una
proposizione principale seguita da proposizioni subordinate di diversi livelli, mentre molto
raramente fa uso di più di due coordinate in successione. Per questo motivo, si è ritenuto necessario
modificare alcune delle forme verbali presenti in verbi subordinati, cosicché per il lettore italiano
risulta più semplice comprendere il rapporto tra i vari costituenti della frase e, più in generale, il
significato stesso della frase. In particolare, nel primo esempio si è ritenuto opportuno trasformare
la seconda parte della frase in una subordinata causale esplicita, introdotta dalla locuzione “dato
che”; in questo modo, per il lettore di lingua italiana il testo risulta molto più vicino alle
consuetudini linguistiche e comprensibile più velocemente. Inoltre, nella prima parte della frase è
presente la particella zhe ad indicare l’aspetto durativo del verbo cunzai 存在, che è stato, quindi,
tradotto con l’indicativo presente. Nel secondo caso, invece, i verbi qiangdiao 强调 e tansuo 探索
!
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sono stati riportati nel metatesto con il gerundio e le relative proposizioni trasformate in subordinate
implicite, la prima con valore finale e la seconda con valore modale.

[ 电影的命名] 表现了爱情的可歌可泣 [ …]
Il titolo del film ostenta pertanto un amore commovente […]

Come negli esempi precedenti, anche in questo caso il registro è stato innalzato rispetto a
quello del prototesto: il verbo piuttosto comune biaoxian 表现 è stato sostituito nella traduzione da
un verbo più ricercato al fine di ottenere una resa più formale e adatta alla tipologia testuale degli
articoli. Il verbo, inoltre, è seguito dalla particella modale le 了 che è “indice di un cambiamento
ritenuto rilevante ai fini della comunicazione in atto145”: si è deciso di utilizzare l’indicativo
presente, in quanto la sfumatura trasmessa dall’autore del testo originale risulta chiara al lettore
italiano grazie all’aggiunta della congiunzione “pertanto”.
[…]中国翻译者在考虑中国文化的前题, 将其译为 […]
[…] è stato tradotto in cinese riflettendo sulle presupposizioni culturali e reso […]

In questo caso il verbo principale kaolü 考虑 è preceduto dall’avverbio zai 在 che specifica
l’aspetto puntuale del verbo, ovvero che l’azione è in atto e in fase di compimento al momento del
discorso146. Proprio per sottolineare questo aspetto del verbo, in sede di traduzione, si è deciso di
utilizzare il gerundio. Inoltre, il soggetto zhongguo fanyizhe 中国翻译者, ovvero “i traduttori
cinesi”, è stato eliminato e il verbo è stato reso con una forma impersonale per rendere il testo più
formale; questa operazione è stata possibile in quanto il lettore italiano è comunque in grado di
comprendere la coppia linguistica coinvolta nella traduzione grazie all’aggiunta di “in cinese” nel
metatesto.
[…] 对于电影翻译就是要求翻译者既要了解 […]
[…] che nella traduzione di film si traducono nell’abilità del traduttore di far comprendere […]

In questo caso, si è deciso di sostituire il verbo shi, “essere”, rendendo più elegante il
metatesto. La traduzione letterale è stata sostituita dal verbo “tradursi” che, pur mantenendo il
significato del testo di partenza, lo esprime in modo più efficace e formale.
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第一, 要增强翻译者的素质培养。
Il primo è la necessità di potenziare lo sviluppo delle qualità dei traduttori.

In questo esempio, il verbo presente nel testo di partenza è stato trasformato in sostantivo nel
metatesto. Questa trasformazione viene detta “nominalizzazione” e viene attuata per “ragioni
stilistiche ma anche funzionali in quanto serve a impostare il discorso all’insegna della concisione e
permette sia una ricchezza concettuale sia una sintassi sintetica e compatta147”. La forma nominale,
infatti, si addice meglio alle consuetudini della lingua italiana e la traduzione risulta più scorrevole e
naturale.
电影英语的翻译不仅应该实现两种语言的转换,也受到了目的语文化的制约,要符合目的语观众的文化水
平。
La traduzione cine-televisiva non richiede solamente una trasformazione da una lingua a un’altra, ma anche il
rispetto dei limiti culturali della lingua d’arrivo e l’adeguamento al livello d’istruzione del pubblico di
destinazione.

Anche in questo caso si è ritenuto opportuno modificare alcuni verbi e renderli nel metatesto
in forma nominale. Se si fossero mantenute tutte le forme verbali presenti nel prototesto, la frase
sarebbe diventata troppo lunga e pesante per il lettore italiano, perdendo in parte la sua efficacia.
在观看时 […]
Durante la visione […]

In questo caso il verbo si trova all’interno di una costruzione temporale formata da zai…shi
在…时. Questa proposizione si sarebbe potuta tradurre “mentre si guarda [un film]” ma si è ritenuto
opportuno trasformare il verbo in sostantivo: in questo modo, la resa italiana risulta più scorrevole e
completa, poiché utilizzando solo il termine “visione” si fa riferimento in modo implicito a tutti i
prodotti audiovisivi.
[…]因此,译文就有了字数的限制。
[…] avendo così a disposizione un numero limitato di parole.

将电影中的台词分离出来,句子与句子逻辑性不强,断续而跳跃,常常使人无法了结。
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Se le battute degli attori venissero separate dalle immagini, le frasi risulterebbero poco logiche, impedendo allo
spettatore di comprendere il film.

Anche in questi due esempi, è stata necessaria la trasformazione di alcuni verbi principali del
prototesto in verbi subordinati al fine di evidenziare i nessi tra le varie proposizioni all’interno della
frase. In entrambi i casi, si è deciso per l’utilizzo del gerundio e, quindi, di subordinate implicite per
evitare di allungare e rendere ulteriormente pesante la resa in lingua ricevente.
18 世纪时,施莱尔马赫在他的一偏论文"论翻译的方法"中提出两种翻译方法 […]
Nel saggio di Schleiermacher dal titolo “Sui diversi metodi del tradurre” del XVIII secolo vengono presentati
due metodi di traduzione […]

In questo caso, nonostante la collocazione precisa nel tempo fornita dall’autore del testo di
partenza, si è deciso di utilizzare l’indicativo presente nella traduzione: questo tempo verbale, infatti,
permette di sottolineare il senso di universalità che caratterizza le opere.
同时,在"阿甘正传"中珍妮说了 […]
Allo stesso modo, in Forrest Gump, Jenny dice […]

Anche in questo caso si è ritenuto opportuno utilizzare il tempo presente, nonostante nel
prototesto sia presente la particella aspettuale le che rappresenta l’azione come evento realizzato148.
Si è deciso di utilizzare l’indicativo presente a introduzione di tutte le citazioni tratte da film e serie
televisive che si trovano nel testo di partenza, in quanto, così come per opere, libri e volumi, anche i
prodotti audiovisivi possiedono un senso di universalità e restano invariati nel tempo.
电影常常会体现宗教文化 […]
I film spesso riflettono la cultura religiosa […]

In questo caso il verbo reggente della frase è introdotto dall’ausiliare modale hui 会, il quale
esprime l’eventualità del verbo che segue ed è indicatore di futuro. Si è ritenuto opportuno tradurre
il verbo tixian con l’indicativo presente poiché si tratta di un’affermazione con validità generale e
che non necessita di un’accezione di probabilità.
[…] 要求译者在翻译时尽可能地保留 […]
Al traduttore viene richiesto di mantenere il più possibile […]
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In questo caso si è deciso di modificare la forma del verbo e trasformarlo da attivo a passivo
nel metatesto. Il soggetto della lingua sorgente, ovvero fanyizhe 翻译者, “il traduttore”, è pertanto
diventato il complemento di termine e il verbo è stato reso con la forma passiva di “richiedere”: con
questa soluzione, la traduzione risulta più incisiva e formale.
[…] 译者常采用这种策略。
[…] il traduttore deve spesso affidarsi a questa strategia.

In questo caso il verbo caiyong 采用, “utilizzare”, è stato reso con una valenza differente e
più decisa, pur mantenendo in modo implicito il suo significato iniziale. Si è optato per questa
soluzione in quanto la traduzione letterale “il traduttore deve utilizzare spesso questa strategia” non
sembrava abbastanza efficace nella lingua ricevente e avrebbe avuto poco effetto sul lettore.
[…] 电影语言的特点决定了不可能只采用归化或异化一种策略 […]
[…] nella traduzione audiovisiva sono le caratteristiche linguistiche a determinare il fatto che non si possa
utilizzare una sola delle due strategie traduttive […]

Si è deciso tradurre il verbo del prototesto in modo più incisivo e d’effetto rispetto alle forme
del prototesto; il metatesto presenta, così, anche il verbo “essere” che rafforza il verbo principale e,
soprattutto, conferisce particolare enfasi al soggetto.
翻译时,应根据具体的情况,灵活采用两种方法,在不影响目的语观众影响的同时生动而形象的传播原语文
化,促进文化的交流。
Pertanto, in sede di traduzione, in base alle circostanze, è necessario utilizzare in modo flessibile questi due
metodi, senza influenzare il pubblico del testo di arrivo ma trasmettendo, invece, la cultura del testo originale e
promuovendo lo scambio interculturale.

Anche in questo caso, la lingua sorgente presenta uno stile paratattico con una successione di
proposizioni coordinate che deve essere modificato per ottenere una resa ottimale nel metatesto. Per
questa ragione, le proposizioni con i verbi chuanbo e cujin 促进 sono state trasformate in
proposizioni subordinate implicite con valore finale. In questo modo, risulta molto più semplice per
il lettore italiano comprendere il significato della frase che l’autore voleva trasmettere e, al tempo
stesso, la resa è molto più vicina allo stile della lingua ricevente.
[…] 可以说翻译工作的好与坏直接影响到观众们的观影效果。
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[…] un buon lavoro di traduzione o una traduzione fatta male hanno conseguenze dirette sull’effetto creato
nell’audience.

Questo esempio si apre con un’espressione molto colloquiale, tipica della lingua orale cinese
la cui traduzione letterale è “si può dire che”: nella traduzione, si è deciso di eliminarla al fine di
conferire maggiore formalità al testo in lingua ricevente. Il verbo principale della frase, yingxiang
影响, è determinato 149 dall’avverbio zhijie e seguito dal complemento risultativo dao 到 che
“sottolinea il conseguimento dello scopo dell’azione espressa dal verbo reggente150”. In sede di
traduzione si è ritenuto opportuno staccarsi da una traduzione più letterale del verbo, quale
“influenzano in modo diretto” e di utilizzare il verbo avere + complemento oggetto, così da ottenere
una frase più incisiva e scorrevole.
然而我们要想让受众去了解这些异国的风土人情 […]
Nonostante ciò, è necessario fare in modo che il pubblico comprenda le usanze e i costumi dei paesi stranieri […]

Se tradotta letteralmente, questa frase sarebbe risultata decisamente troppo informale e
inappropriata per la tipologia a cui il testo appartiene. Il soggetto women, “noi”, è pertanto stato
eliminato e il verbo è stato reso con una forma impersonale, ottenendo una resa che si adatta al
registro richiesto dalla lingua d’arrivo.
[…] 我国政府大力宣传文化事业,因此中西方的文化交流工作日益频繁,并且将西方许多优秀的电影引入
到中国。
[…] il governo cinese ha aumentato in modo straordinario il numero di organizzazioni culturali e le importazioni
di eccellenti film occidentali, rendendo sempre più frequente lo scambio culturale tra Cina e Occidente.

Anche in questo caso, a una successione di proposizioni principali si è preferito sostituire una
struttura ipotattica con una subordinata implicita con valore finale.
[…] 征些都不只是᷌种宕言上的交流 […]
[…] non avviene solamente uno scambio a livello linguistico […]

[…] 顾名思义就是单纯地改变了人们说话的方式 […]
[…] come suggerito dal nome, risulta semplice trasformarla nello stile linguistico di destinazione […]
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In questi due esempi il verbo “essere” cinese è stato modificato e la traduzione letterale è stata
sostituita da verbi più formali ed eleganti nella lingua d’arrivo al fine di mantenere un registro
elevato e adatto alla tipologia testuale.
[…] 分成了开放性翻译与封闭式翻译。
[…] si è effettuata una divisione tra la traduzione degli aspetti evidenti e di quelli nascosti.

In questo caso, si è deciso di estendere il verbo fen 分 e di renderlo con una traduzione più
vicina ai canoni di registro richiesti da questa tipologia nella lingua d’arrivo. La traduzione letterale
“dividere”, infatti, sembrava poco adatta al metatesto, mentre “effettuare una divisione” risulta più
adatta, nonostanti comporti un breve allugamento della frase.
并且我们需要考虑到 […]
Inoltre, bisogna tenere in considerazione […]

In questo caso si è ritenuto opportuno eliminare il soggetto women e rendere il verbo xuyao
需要 con la forma impersonale al fine di evidenziarne il significato. Nella lingua italiana, il
soggetto in prima persona singolare o plurale risulterebbe decisamente troppo informale e non
adatto alla tipologia testuale, oltre a non essere necessario ai fini comunicativi in questo tipo di frasi.
È presente, anche in questo caso, il complemento risultativo dao a indicare il conseguimento dello
scopo dell’azione espressa da kaolü.
[…] 但是有着年轻而疯狂的含义, 就不如翻译成年少轻狂。
[…] però ha in sé il significato di giovane e pazzo, pertanto non dovrebbe essere utilizzato in modo così frivolo.

Il verbo principale you 有 è seguito dalla particella aspettuale zhe che sottolinea il perdurare
dell’azione. Pertanto, si è ritenuto opportuno tradurre il verbo utilizzando l’indicativo presente, per
indicare un aspetto non delimitato nel tempo e che gode di validità generale. La seconda parte della
frase, invece, è introdotta dall’avverbio modale jiu 就 che “ricorre per rafforzare il tono di
un’affermazione151”, mentre in verbo fanyi, ovvero “tradurre”, è seguito dal verbo cheng 成 con
funzione di complemento risultativo che introduce come suo oggetto il risultato della
trasformazione del verbo reggente.
我们一般都会翻译成 […]
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Viene tradotta generalmente […]

[…] 我们经常可以在西方动作片中看到"Pentagon"这个词语 […]
[…] il termine “Pentagono” che si trova spesso nei film l’azione occidentali […]

In questi due casi, si è deciso di eliminare il soggetto women e di modificare la forma del
verbo. Nel primo caso si è preferita la forma passiva, mentre nel secondo si è ritenuto opportuno
utilizzare un verbo impersonale al fine di avvicinare maggiormente il metatesto alle consuetudini
linguistiche della lingua ricevente. In entrambi i casi, il soggetto del cinese sarebbe indefinito e
irrilevante ai fini comunicativi: si è, quindi, ritenuto possibile effettuare queste modifiche.
[…] 㱉有俼系上下文 […]
[…] non possono contare sul relativo contesto […]

Come risulta evidente da questo esempio, anche in presenza del verbo you si è optato per una
traduzione con valore differente; al fine di trovare una collocazione adatta nella lingua d’arrivo, la
traduzione letterale “avere” è stata sostituita da “poter contare su”, conferendo un tono più formale
alla frase e rendendo possibile un innalzamento di registro.
了解词语在两种文化中的内涵
Comprensione di termini ed espressioni secondo le connotazioni della cultura di partenza e di quella d’arrivo

恰当的使用习语
Uso appropriato delle espressioni idiomatiche

选择简单的句子结构
Preferenza per frasi con struttura semplice

Questi esempi si riferiscono a titoli di sezioni e sottosezioni del testo di partenza: in tutti i casi,
si è ritenuto opportuno ricategorizzare i verbi e utilizzare la forma nominale nel testo di arrivo. In
questo modo, i titoli risultano molto più vicini alle consuetudini italiane e la resa ottenuta è più
concisa e adatta.
他们进行翻译语言, 配以字幕, 增强观众对电影的接受和理解 […]
Traducendo la lingua e unendo i sottotitoli, i traduttori permettono al pubblico di ricevere e comprendere meglio
il film […]
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In questo caso si è deciso di trasformare le prime proposizioni principali in subordinate al
fine di mettere in evidenza il mezzo con il quale il soggetto è in grado di far comprendere il film e
rendere più chiaro al lettore il rapporto tra le proposizioni. Inoltre, il soggetto tamen 他们 è stato
sostituito da “i traduttori” per una resa più formale e comprensibile da parte del lettore e spostato
nell’unica proposizione mantenuta con verbo reggente.
在另一方面, 我们要以服务大众为出发点, 要克服多重困难[…]
Tuttavia, sono moltissime le difficoltà che i traduttori devono superare […]

Anche in questo caso si è ritenuto necessario rafforzare la frase e sottolineare uno degli aspetti
maggiormente trattati dal testo di partenza: questa frase costituisce, infatti, la conclusione di un
articolo e si è deciso di renderla più incisiva e d’effetto. Anche in questo caso, il soggetto women è
stato sostituito nella traduzione da “traduttori” per questioni di chiarezza.

4.3

Organizzazione sintattica

I testi di partenza presentano per la maggior parte una struttura paratattica: nonostante le frasi
siano piuttosto lunghe, risultano formate da brevi proposizioni principali collegate tra loro, mentre
la struttura ipotattica con l’utilizzo di subordinate di diversi gradi risulta limitato ad alcune sezioni
del prototesto. In sede di traduzione, si è dovuto adattare lo stile cinese alle consuetudini della
lingua ricevente: pertanto, in molti casi, alcune proposizioni principali sono state trasformate in
subordinate al fine di rendere più chiari al lettore i nessi logici e di rendere più agevole e scorrevole
la lettura del metatesto. Poiché queste trasformazioni sono già state considerate al punto 2.2 di
questo capitolo, si procederà ora con l’analisi di alcune strutture cinesi e di alcune subordinate:
[…] 不仅领略了异国风情,也感受了多样文化的魅力。
[cosicché il lettore] possa apprezzare i costumi stranieri e, soprattutto, essere colpito dal fascino di culture
diverse.

In questo caso è presente la struttura bujin… ye 不 仅 … 也 , ovvero una struttura di
coordinazione copulativa che può essere tradotta in italiano “non solo… ma anche”. Nel prototesto,
inoltre, sono presenti anche forme diverse di questa stessa struttura, ovvero bujin… hai 不仅…还 e
bujin… erqie 不仅…而且 che mantengono lo stesso significato. Nella traduzione di questa frase, si
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è deciso di modificare la struttura e di non renderla in modo letterale al fine di ottenere una resa più
incisiva ed efficace. Pertanto, si è ritenuto opportuno riportare le due proposizioni come due
semplici coordinate e aggiungere l’avverbio “soprattutto”, conferendo alla frase lo stesso significato
pur mantenendo un registro elevato.
[…] 强调只有作为社会细胞的家庭得到稳定,国家才能得到长治九安。
[…] sottolinea il fatto che solamente con una società fatta di piccole celle familiari sarà possibile raggiungere
stabilità e un lungo periodo di pace e ordine per l’intera nazione.

In questo caso è presente la struttura di subordinazione condizionale zhi you… cai 只有… 才,
in cui zhi you introduce l’unica condizione necessaria affinché si verifichi l’azione o lo stato
espresso dopo l’avverbio cai: può pertanto essere tradotta con “solo se… allora, purché… allora”.
Nel metatesto, al fine di mantenere un registro adatto, si è sostituito “solo se” con “solamente” che,
nonostante la terminazione in “–mente”, conferisce maggiore formalità all’enunciato, e si è
eliminato “allora”, riuscendo a rendere lo stesso effetto con il tempo futuro della proposizione.
[…] 经常会因为宗教信仰差异导致人们的理解误区和偏差。
[…] ci sono spesso incomprensioni e fraintendimenti dovuti alle diverse credenze religiose.

In questo caso è presente una subordinata causale introdotta dalla congiunzione yinwei: nella
lingua ricevente, si è deciso di non mantenere la subordinata esplicita come in cinese, ma di
trasformarla in implicita attraverso l’utilizzo di un participio passato. Si è puntato, infatti, alla
concisione del testo con una resa ugualmente efficace.
由于各国国家的主流宗教不同,人们对这些宗教语缺乏理解,往往会望文生义或不知所云,而现在的许多电
影作品都是宗教题材或历史题材的,对这些内容的准确理解就需要翻译者做足功课,或用近似的内容进行
通约,或用通俗的语言进行注解。
Poiché tutti gli stati hanno una diversa religione principale, le persone faticano a comprendere il significato delle
frasi con riferimenti religiosi: spesso vengono tradotte in modo troppo letterale o non è ben chiaro il significato.
Molti film attuali trattano argomenti storici e religiosi ed è quindi necessario che vengano tradotti bene per essere
compresi correttamente, modificando i contenuti per renderli più vicini al pubblico d’arrivo o utilizzando la
lingua comune per spiegare con delle note il significato.

Si è deciso di riportare questa frase in quanto può essere esplicativa della struttura del testo di
partenza: come si può notare, ci sono una serie di frasi coordinate tra loro e, pertanto, dello stesso
ordine, precedute da un subordinata a inizio frase. La congiunzione youyu 由于, più formale
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rispetto a yinwei e utilizzata con maggior frequenza nella lingua scritta, introduce una subordinata
di tipo causale che è stata resa con “poiché” nel metatesto. Nella parte successiva della frase, si è
optato per effettuare delle divisioni. Pertanto, attraverso l’utilizzo della punteggiatura alcune frasi
sono state spezzate o si sono create delle pause: in questo modo, la frase si adatta meglio alle
consuetudini italiane e il lettore si trova ad affrontare una lettura meno pesante. Ad esempio, dopo
la terza proposizione si è deciso di mettere un punto, spezzare la frase e, quindi, eliminare er 而 il
cui significato è “inoltre”. Le ultime due proposizioni, invece, sono state rese con due subordinate
implicite attraverso l’uso del gerundio, evidenziando il mezzo attraverso cui il traduttore
audiovisivo può agevolare la comprensione da parte dello spettatore.
[…] 既有特殊性, 也有普遍性。
[…] sia specifiche che universali.

In questo caso è presente l’avverbio ji 既 che viene spesso utilizzato insieme agli avverbi qie
且, you 又 e ye 也 con il significato di “sia… sia, così come”. Inoltre, i due sostantivi del prototesto
sono stati trasformati in aggettivi nel testo di arrivo: la resa letterale “dotati sia di specificità che di
universalità”, infatti, avrebbe appesantito troppo la frase.
同时,电影台词基本上是以对话的形式体现出来的,"译文不但要求流畅自然,还必须配合屏幕上演员的口型。
"
Per la maggior parte, le battute dei film vengono rese in forma di dialogo, quindi “il testo tradotto non deve
soltanto essere semplice e chiaro, ma deve anche essere coordinato con i movimenti della bocca dell’attore sullo
schermo”

La frase si apre con la locuzione avverbiale tongshi 同时, ovvero “allo stesso tempo, inoltre”
che è stata eliminata nella traduzione, in quanto non risulta necessaria ai fini comunicativi. Prima
della citazione, si è ritenuto opportuno aggiungere la congiunzione “quindi”: in questo modo, si è
esplicitato il nesso logico tra le due proposizioni e il lettore è in grado di procedere nella lettura con
minor sforzo. Inoltre, è presente la struttura bu dan… hai 不但…还 che corrisponde alla forma
precedentemente considerata bujin… ye 不仅… 也.

在影视翻译的过程中，为了体现影视的文化特征，许多人常常采用异化的方法，以便体现原语特点。但
是，这种翻译又常常会造成目标语观众的理解的困难。
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Nella traduzione audiovisiva, molti adottano il metodo straniante al fine di riflettere le caratteristiche culturali e
linguistiche del testo originale, ma questo può causare difficoltà di comprensione nel pubblico della lingua
d’arrivo.

In questo caso, si è deciso di modificare l’ordine delle proposizioni nel metatesto: la
subordinata finale introdotta da weile 为了 è stata spostata e unita all’altra finale introdotta dalla
congiunzione yibian 以便: in questo modo, è stato possibile concentrare i significati delle due
proposizioni in una unica e rendere più scorrevole e chiaro il testo alla lettura. Nella parte
successiva, invece, si è ritenuto opportuno eliminare il punto e unire la coordinata con l’utilizzo dei
una congiunzione di coordinazione avversativa.
这几句话中，“ 沉默是金” 、“ 一失足成千古恨” 、“ 穿越剧” 都是中国观众十分熟悉的词语，译者为
了使观众能轻松理解原文的意思，采用了归化的策略，使用了中国观众耳熟能详的词语，生动形象，使
得让观众对此印象深刻。
Tutte queste frasi (Chen mo shi jin 沉默是金, Yi shizu cheng qiangu hen 一失足成千古恨, Chuanyue ju 穿越剧)
sono estremamente note ai cinesi; per permettere al pubblico di comprendere senza sforzo il significato del testo
originale, il traduttore ha adottato la strategia familiarizzante, utilizzando espressioni note al pubblico cinese e
trasmettendo un’immagine vivida.

Anche questa frase è stata modificata nel testo di arrivo al fine di avvicinarla maggiormente
alle consuetudini della lingua italiana. Innanzitutto, le espressioni cinesi, che erano state citate nella
sezione appena precedente del prototesto e accompagnate dalla relativa traduzione, sono state
inserite in una parentesi; in questo modo, e grazie alla pausa ottenuta con l’utilizzo del punto e
virgola, si è reso possibile un alleggerimento della frase nella lingua ricevente. Nella parte seguente,
è presente la congiunzione weile che introduce una subordinata con valore finale e il soggetto yizhe
译者 che la precede è stato spostato nella proposizione successiva per conferire maggiore
scorrevolezza alla frase. I verbi caiyong e shiyong 使用, entrambi accompagnati dalla particella
aspettuale le 了 per contrassegnare l’azione come evento realizzato152, sono stati trasformati in due
proposizioni subordinate nel metatesto, mettendo in evidenza il mezzo utilizzato dal traduttore e
spezzando la serie di coordinate presente nel prototesto. L’ultima proposizione è stata eliminata
nella resa in italiano, poiché costituiva una ripetizione di quanto appena affermato: avrebbe,
pertanto, allungato la frase senza apportare differenze a livello comunicativo.
国内观众除了了解到国外的社会生活之外,还在看电影过程中愉悦了自己的精神。
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Guardando un film, il pubblico cinese vuole comprendere la vita sociale straniera, ma, allo stesso tempo, vedere
la propria essenza.

In questo caso è presente la struttura chu le… zhi wai, hai… 除了. . . 之外, 还. . . che
introduce subordinate di tipo inclusivo e che può essere tradotta “oltre a…, anche…”. In sede di
traduzione, si è deciso di non rendere la struttura in modo letterale, ma di modificarla al fine di
rendere più scorrevole la frase. Le due proposizioni sono state rese, quindi, con due coordinate
principali unite da “allo stesso tempo”, al fine di mettere in evidenza la necessità che entrambe le
azioni si verifichino.
由于电影的字幕翻译受到时间与空间两个因素的制约, 虽然电影字幕并不像配音工作那么严格规定, 但是
也需要在特定的时间内来完成信息的交流。
Nonostante il sottotitolaggio debba seguire regole meno rigide rispetto al doppiaggio, è soggetto, in ogni caso, a
limiti di spazio e tempo: di conseguenza, è necessario che l’informazione venga trasmessa nei tempi e negli spazi
previsti.

Anche in questo caso la traduzione è stata modificata al fine di adattare meglio il metatesto
alle consuetudini italiane. Innanzitutto, è presente la congiunzione youyu a introdurre una
subordinata causale: nella traduzione è stata eliminata, in quanto risultava ripetitiva e avrebbe
sovraccaricato inutilmente la frase italiana. Il senso della causale, infatti, viene reso allo stesso
modo nella parte successiva della frase, grazie alla struttura di subordinazione concessiva suiran…
danshi 虽然. . . 但是. Con questa struttura, che potrebbe essere tradotta in italiano “anche se...,
comunque”, si ammette una cosa, ma poi si presenta una situazione che è in essere nonostante la
prima. Nel metatesto, si è deciso di mantenere il significato letterale, poiché è in grado di esprimere
e trasmettere al lettore il senso del prototesto. Per la traduzione si è ritenuto opportuno utilizzare la
congiunzione “nonostante” e, nella parte successiva, la locuzione “in ogni caso” al fine di
soddisfare le richieste di registro nella lingua ricevente. La frase, inoltre, è stata spezzata con
l’utilizzo dei due punti; se non fossero stati utilizzati, l’enunciato sarebbe risultato troppo lungo,
mentre in questo modo il lettore può fare una breve pausa e procedere con una lettura più leggera.
在电影字幕翻译过程中要保证原汁原味，而遇到必要的时候也可以蕴涵本土气息。我们要在翻译中顺应
国内观众的语言表达习惯，否则难以让观众理解电影内涵。
Nella traduzione dei sottotitoli è essenziale trasmettere il sapore originale del film e, quando necessario,
aggiungere quello della lingua d’arrivo, poiché è fondamentale adattare la lingua al pubblico di destinazione per
rendere comprensibili i contenuti.
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In questo caso, le due frasi della lingua sorgente sono state unite nel metatesto, grazie
all’inserimento della congiunzione “poiché” che introduce una subordinata finale. La congiunzione
er, all’inizio della seconda proposizione, è stata tradotta con “e”, nonostante anche la congiunzione
avversativa “ma” avrebbe potuto essere accettabile: in ultima analisi, si è ritenuto opportuno
riportarla con “e”, in quanto i due verbi non si escludono a vicenda ma, piuttosto, si completano
l’un l’altro. Si è poi deciso di rendere yudao biyao de shihou 遇到必要的时候 sotto forma di inciso
nel metatesto, spezzando così la frase e rendendo meno pesante la lettura per il lettore. L’ultima
proposizione, introdotta dalla congiunzione fouze 否则, invece, è stata completamente trasformata:
si sarebbe potuta tradurre “altrimenti sarà molto difficile per il pubblico comprendere i contenuti”,
ma una subordinata finale sembrava rendere meglio ciò che l’autore voleva esprimere, senza
lasciare spazio a dubbi o fraintendimenti nel lettore italiano.
而到了如今网络化的时代，出现了许多自由的翻译队伍，他们喜欢去翻译电影，并且分工细致，一天就
能出来一部电影，例如“影视帝国”就是我国字幕翻译领域的佼佼者。他们能够 4 个人 8 小时将一部电
影字幕翻译出来，可以说如今翻译工作也呈现出多元化的发展趋势。
Oggigiorno, invece, nell’era del network, sono emerse moltissime schiere di traduttori appassionati di traduzione
audiovisiva che lavorano in modo meticoloso, traducendo anche un intero film al giorno. Un esempio è costituito
dal sito cinese Yinshi diguo 影奮帝⚥ (www.yingshidiguo.cn, impero cine-televisivo) per la traduzione dei
sottotitoli: quattro traduttori sono in grado di rilasciare la traduzione dei sottotitoli per un film in sole otto ore, di
conseguenza, è possibile affermare che il lavoro di traduzione di oggi presenta tendenze di sviluppo sfaccettate.

In questo caso la struttura delle due frasi cinesi è stata completamente modificata nella lingua
ricevente al fine di creare un metatesto più scorrevole e più adatto al lettore italiano: pertanto, in
alcuni punti le frasi sono state spezzate e in altri unite, rendendo il testo più vicino alle consuetudini
italiane. Innanzitutto, la congiunzione er è stata resa con “invece”, ovvero con significato
avversativo, in quanto l’autore stava procedendo con l’illustrazione delle differenze tra la situazione
passata e quella attuale. Procedendo nella traduzione, la coordinata tamen xihuan qu fanyi dianying
他们喜欢去翻译电影 è stata resa come subordinata implicita, attraverso l’utilizzo del participio
passato: in questo modo è stato possibile spezzare la serie di frasi principali coordinate che sono
spesso presenti nel prototesto. La coordinata successiva, invece, introdotta da bingqie, ovvero una
congiunzione per la coordinazione copulativa, è stata trasformata in subordinata relativa, mettendo
in evidenza il rapporto con la proposizione successiva e facilitando la lettura da parte del lettore.
Infine, la proposizione introdotta da yi tian 一天 è stata trasformata in subordinata implicita con
l’utilizzo del gerundio. Si è ritenuto opportuno spezzare la frase a questo punto per separare quanto
detto dall’esempio e per evitare di creare un metatesto con enunciati eccessivamente lunghi e
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pesanti. Inoltre, al fine di mantenere un registro elevato, liru è stato riportato in italiano con “un
esempio è costituito da”, ottenendo così una resa più formale. Al punto fermo del prototesto si sono
sostituiti i due punti, fornendo subito al lettore una spiegazione di quanto appena affermato. Infine,
la forma colloquiale keyi shuo è stata resa con un’espressione più formale in italiano, rendendo
possibile un innalzamento di registro.
又以“狗”和“dog” 为例，由于中西文化差异，“狗”在汉语中有着诸多不好的含义，如落水狗、走
狗等，而在英语中，“dog” 的象征意义主要正面的，如 “ love me，love my dog”

( 爱屋及乌) 、

“ a lucky dog” ( 幸运儿) 等。
Si prendano ora le parole gou 狗 e “dog”, le quali possiedono lo stesso significato letterale. Nella lingua cinese,
la parola gou 狗 assume una connotazione negativa, ad esempio nelle espressioni luo shui gou 落水狗 (lett. cane
che sta affogando) a indicare qualcuno nei guai e zou gou 走狗 (lett. cane da caccia) che allude a un leccapiedi.
In inglese, invece, la parola “dog” rappresenta l’opposto, come risulta evidente da espressioni quali “love me,
love my dog” e “a lucky dog”.

La frase è introdotta dall’avverbio di congiunzione153 you 又 che indica l’esistenza di una
relazione di successione temporale tra due frasi e può essere tradotta in italiano “anche, inoltre, in
aggiunta”. Nella traduzione, si è deciso di rendere you con “ora” al fine di rendere nel metatesto
che questo esempio ne segue altri dati precedentemente. È presente, poi, la struttura yi… wei 以. . .
为 che, in questo caso, ha lo stesso significato di ba… dangzuo 把. . . 当作 che corrisponde a
“prendere… come”: nel metatesto si è deciso di rendere la struttura solamente con “si prendano”,
eliminando la parola esempio, in quanto risulta già comprensibile dal contesto e allungherebbe
inutilmente la frase. Si è ritenuto opportuno, però, aggiungere “le quali possiedono lo stesso
significato letterale” per rendere il testo in lingua ricevente comprensibile anche per i lettori che non
possiedono conoscenze di lingua cinese e che, pertanto, non conoscono il significato di gou 狗,
mentre si è dato per scontato che il lettore conosca la lingua inglese. Lo stesso è stato fatto per le
espressioni cinesi, per le quali si è fornita una traduzione letterale, e le traduzioni inglesi che sono
state mantenute senza aggiunte nel testo da arrivo. La proposizione successiva “gou” zai Hanyu
zhong “狗”在汉语中 è stata separata con un punto al fine di creare un metatesto con frasi più
brevi e di lettura più agevole e lo stesso è stato fatto prima della congiunzione er 而 (“mentre”) che
è stata mantenuta nel metatesto con la congiunzione “invece”.
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[…] 翻译工作者在翻译过程中，一方面要提高专业知识能力，另一方面要注重对不同文化的掌握，以便
克服翻译过程中的文化障碍，寻求不同文化之间的等效交流，更好地促进东西方电影文化的交流与合作。
[…] di fronte a una traduzione, i traduttori devono continuare a migliorare le loro conoscenze specialistiche e
impegnarsi a comprendere culture diverse: in questo modo sarà possibile superare gli ostacoli culturali e
trasmettere il significato originale, promuovendo la collaborazione e lo scambio culturale tra Cina e Occidente
anche attraverso la cinematografia.

In questo caso è presente la struttura di coordinazione per giustapposizione yi fangmian… ling
yi fangmian 一方面…另一方面 che viene, in genere, tradotta “da un lato… dall’altro lato”. In sede
di traduzione, si è deciso di non mantenere la resa letterale ma, piuttosto, di sostituirla con una
forma che rendesse chiara l’importanza delle due azioni di avvenire contemporaneamente: pertanto,
si è semplicemente aggiunta la congiunzione “e” che riesce, con una soluzione breve e semplice, a
trasmettere questo significato. Prima della congiunzione yibian, che introduce due subordinate
esplicite di tipo finale, la frase è stata spezzata, concedendo una breve pausa al lettore. L’ultima
proposizione, invece, è stata resa come una subordinata implicita nel metatesto, attraverso l’utilizzo
del gerundio che esprime, anche in questo caso, un fine.

5.

Fattori testuali

Il testo di partenza presenta una struttura stabile, ovvero un’introduzione iniziale seguita da
una precisa divisione in paragrafi e sottoparagrafi che si è deciso di mantenere nel metatesto sia per
ragioni di fedeltà sia perché facilita la lettura e la consultazione del testo stesso. Questa struttura
segue quella dei testi informativi che, attraverso paragrafi segnalati da titoli in dimensioni maggiori
e sottoparagrafi segnalati da titoli in dimensioni inferiori, cercano di esporre le informazioni in
modo chiaro e seguendo criteri logici. Poiché il corpus oggetto della traduzione è costituito da
quattro articoli differenti, anche la numerazione fornita è ineguale: nello specifico, tre articoli
utilizzano il sistema numerico cinese, mentre l’altro presenta numeri arabi. In sede di traduzione, si
è deciso di rendere omogeneo il metatesto e di utilizzare la numerazione araba in tutti gli articoli: si
è deciso di effettuare questa modifica per ovvie ragioni di comprensibilità e chiarezza nei confronti
del lettore di lingua ricevente.

!

127!

5.1

Struttura tematica e flusso informativo

Nella lingua cinese, la struttura fondamentale della frase è costituita dalla sequenza temacommento, secondo cui la frase si compone di questi due costituenti primari. Il tema, che occupa la
posizione iniziale, è costituito da un gruppo nominale e inquadra l’argomento trattato nel commento;
quest’ultimo, invece, è costituito da una frase che si struttura secondo la sequenza soggetto – verbo
– oggetto ed è “ciò che del tema viene detto154”. In sede di traduzione, in alcuni casi è stato
necessario modificare questa struttura al fine di garantire la scorrevolezza del metatesto e di
evidenziare l’aspetto più importante dell’enunciato.
A seguire alcuni esempi:
彗星既有扫把星的传统意义 […]
Con il significato tradizionale di huixing 彗星 […]

Nel testo di partenza, il tema è costituito da “huixing 彗星” e il commento da “possiede il
significato tradizionale di”. In sede di traduzione, si è deciso di spostare in posizione primaria il
commento della frase cinese, concentrando l’attenzione del lettore di lingua ricevente sul significato
tradizionale del termine e, allo stesso tempo, rendendo la frase più agevole per la lettura e più vicina
alle consuetudini linguistiche italiane. Con questa modifica, inoltre, si è trasformata la proposizione
coordinata in complemento di mezzo: in questo modo è stato possibile condensare l’intera frase nel
metatesto, mettendo in evidenza il nesso logico con la proposizione la successiva.
[…] 因为宗教信仰差异导致人们的理解误区和偏差。
[…] incomprensioni e fraintendimenti dovuti alle diverse credenze religiose.

In questo caso si è deciso di modificare la struttura tema-commento, soprattutto per ragioni
legate all’incisività e all’efficacia del testo. Se si fosse mantenuta la struttura cinese, la traduzione
italiana “a causa delle diverse credenze religiose, si creano incomprensioni e fraintendimenti”
sarebbe risultata piuttosto debole e inconcludente. Pertanto, al fine di ottenere una resa più
soddisfacente, si è ritenuto opportuno invertire i costituenti della frase; inoltre, la subordinata
esplicita presente nel prototesto, è stata trasformata in implicita nel testo di arrivo, ottenendo una
traduzione più breve e scorrevole.
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[…] 商业性使得翻译周期短!%&'!
[…] i tempi di traduzione sono molto ristretti a causa delle esigenze del mercato […]

Anche in questo caso, la scelta di modificare la struttura della frase cinese è dovuta
all’esigenza di incisività e scorrevolezza del testo. Il verbo shide 使得, che letteralmente significa
“causare, portare a” è stato eliminato nel metatesto e sostituito da un complemento di causa. In
questo modo, l’attenzione del lettore andrà a concentrarsi su “i tempi di traduzione”, ovvero uno
degli argomenti fondamentali del testo, lasciando in posizione secondaria la ragione per cui essi
risultano piuttosto brevi.
[…] 应译为“你是一个胆小鬼。”使观众得以理解。
Affinché il pubblico ne comprenda il significato corretto, [nella traduzione cinese la frase] deve, pertanto, essere
tradotta Ni shi yi ge danxiaogui 你是一个胆小鬼 (lett. “Sei un codardo”).

Anche in questo caso, si è ritenuto opportuno modificare il flusso tematico della frase nel
metatesto: la proposizione introdotta dal verbo causativo shi 使 è stata spostata in posizione
primaria e trasformata in subordinata finale nella resa italiana al fine di ottenere una maggiore
scorrevolezza del metatesto. Inoltre, con la finale in posizione tematica seguita dalla reggente, il
metatesto si avvicina maggiormente alle consuetudini linguistiche italiane.
[…] 观众们都会去电影院看电影 […]
[…] per guardare un film, gli spettatori dovevano recarsi al cinema […]

In questo esempio è presente una costruzione di verbi in serie, composta dalla successione di
due gruppi verbali legati da una relazione moto-fine: quando ci si trova in presenza di queste
costruzioni, il primo verbo indica un movimento effettuato al fine di realizzare l’azione espressa dal
secondo verbo155. In particolare, in questo caso, sono presenti i verbi qu 去 e kan 看, pertanto la
traduzione letterale sarebbe “andare al cinema per guardare un film”. In sede di traduzione, però, si
è ritenuto opportuno modificare la struttura tematica e spostare in posizione primaria la
proposizione finale, al fine di darvi maggior enfasi.
[…] 我们对电影字幕翻译要做到通俗易懂 […]
[…] la traduzione dei sottotitoli deve essere facilmente comprensibile […]
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In questo caso, la modifica della struttura tematica della frase è dovuta sia a ragioni di
scorrevolezza del testo, sia al fine di adattare il registro alla tipologia testuale nella lingua ricevente.
La traduzione letterale “dobbiamo fare in modo che la traduzione dei sottotitoli sia facilmente
comprensibile” risultava pesante e di registro troppo basso rispetto agli standard richiesti nella
lingua italiana. Pertanto, si è deciso di eliminare il soggetto cinese women, che si trova in posizione
tematica nel prototesto, e di portare in tale posizione dianying zimu fanyi 电影字幕翻译 al fine di
concentrare l’attenzione del lettore sull’elemento che costituisce, inoltre, l’argomento del prototesto.
[…] 一部电影中必然包含一个民族独有的、丰富多彩的文化意象。
[…] è inevitabile che i film contengano modelli culturali appartenenti ad una sola cultura.

In questo esempio, si è deciso di spostare in posizione tematica biran 必然 (“inevitabile,
certo”) al fine di conferire maggiore incisività a quanto affermato dall’autore del prototesto. La
traduzione “inevitabilmente contengono” sarebbe risultata troppo debole e non sarebbe stata in
grado di attirare l’attenzione del lettore. Nella lingua ricevente, invece, il verbo in posizione iniziale
risulta particolarmente forte ed efficace.
[…] " 虎" 在汉语代表着" 勇猛" […]
[…] l’idea di ferocia e coraggio rappresentata da hu 虎 […]

Anche in questo caso il flusso tematico è stato riadattato: hu 虎, che nel prototesto occupa la
posizione tematica, nel metatesto è stato spostato nel commento e vi si è sostituito yongmeng 勇猛.
Questa modifica è stata effettuata al fine di ottenere una resa più breve e meno pesante per il lettore
di lingua italiana. Invertendo tema e commento, infatti, è stato possibile rendere il verbo daibiao 代
表 (“rappresentare”) con il participio passato e, pertanto, ottenere una frase concisa ma ugualmente
efficace nel metatesto.

5.2

Coesione e coerenza

La coesione è una proprietà intrinseca del testo e “riguarda l’insieme delle risorse linguistiche
di superficie a disposizione di ogni lingua per collegare semanticamente una parte del testo con
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un’altra156”. Si tratta, pertanto, del “rispetto dei rapporti grammaticali e della connessione sintattica
tra le varie parti157”, ovvero dei rapporti di coordinazione e subordinazione attraverso meccanismi
di coesione testuale di carattere sintattico o lessicale. I coesivi che ricorrono con maggior frequenza
sono i connettivi, ovvero congiunzioni, avverbi, ma anche segni di punteggiatura, detti “connettivi
impliciti”158. La coerenza, invece, riguarda il “corretto abbinamento, sul piano logico e semantico,
tra le diverse informazioni trasmesse159”, che devono pertanto “susseguirsi con continuità secondo
una chiara linea di sviluppo del discorso160”. Coesione e coerenza contribuiscono alla testualità,
ovvero “l’insieme di tratti che qualifica un testo in quanto unità semantica e pragmatica161”.
Poiché esistono profonde differenze tra la lingua sorgente e quella ricevente, al fine di
ottenere un metatesto coerente e coeso è stato necessario apportare alcune modifiche nella struttura
del testo. In particolar modo, sono state utilizzate molte congiunzioni per creare un discorso più
scorrevole in italiano, rendendo più agevole la lettura grazie all’esplicitazione dei nessi tra i vari
costituenti della frase e sono stati aggiunti numerosi pronomi al fine di evitare molte ripetizioni
presenti nel prototesto.
A seguire alcuni esempi:
我国著名翻译家严复对翻译提出了“信、达、雅”的标准，这对于电影翻译就是 […]
Il famoso traduttore cinese Yan Fu ha sottolineato tre aspetti da considerare nella traduzione, ovvero fedeltà,
espressività ed eleganza, che nella traduzione di film si traducono […]

In questo caso, si è deciso di introdurre il pronome relativo “che” al fine di evitare una
ripetizione che avrebbe appesantito inutilmente la frase nel testo di arrivo. In questo modo, la frase
italiana risulta meno frammentata e più scorrevole, rendendo la lettura più agevole.
每一种文化都有其独特性和糟粕之处，文化交流是全球化的客观要求，也是减少文化偏见，缩小文化差
异的有效途径。
Ogni cultura ha le proprie peculiarità e i propri difetti, ma la globalizzazione richiede lo scambio culturale, il
quale permetterebbe di ridurre i pregiudizi culturali e di restringere le differenze.

In questo esempio, si è deciso di introdurre la congiunzione avversativa “ma” al fine di
rendere più chiaro al lettore il rapporto tra le due proposizioni. Inoltre, nella parte successiva della
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frase, invece di utilizzare tre coordinate separate, si è deciso di inserire il pronome relativo “il
quale”, rendendo la frase in lingua ricevente più coesa e vicina alle consuetudini italiane.
电影不仅传播着语言，而且传播着文化。近年来，电影已成为 […]
I film non trasmettono solamente lingua, ma anche cultura, tanto che negli ultimi anni sono diventati […]

In questo caso è presente la congiunzione copulativa erqie, tradotta in genere con “e, inoltre”;
nella resa italiana, però, si è trovato più appropriato renderla con una congiunzione avversativa al
fine di sottolineare come i prodotti audiovisivi trasmettano entrambi gli aspetti illustrati. Inoltre, le
due frasi autonome del cinese sono state unite nella traduzione italiana al fine di garantire maggiore
scorrevolezza e coesione al testo. Si è optato per “tanto che” al fine di mettere in evidenza il ruolo
dei film al giorno d’oggi.
[…]两种语言的转换，体现影视语言特点的同时传递文化，就涉及到异化和归化两种翻译策略的具体运
用。
[…] è necessario il passaggio da una lingua a un’altra e che quest’ultima ne trasmetta il contenuto culturale. La
traduzione comprende pertanto l’utilizzo delle due strategie traduttive straniante e addomesticante.

Al contrario, in questo esempio le frasi sono state spezzate al fine di ottenere una frase meno
pesante per il lettore di lingua ricevente. Per la stessa ragione, nella seconda proposizione si è
preferito l’utilizzo del pronome clitico “ne” per evitare la ripetizione di “lingua”: nonostante il
cinese tenda a presentare molte ripetizioni, se si mantenesse questo aspetto in italiano le frasi
risulterebbero eccessivamente pesanti e lontane dalle consuetudini.
影视翻译不仅要体现原语特点，传播异域文化；也要能够为目的语观众所接受。
La traduzione in questo settore deve riflettere le caratteristiche linguistiche e diffondere le culture straniere e,
soprattutto, essere in grado di far accettare tutto questo al pubblico della lingua d’arrivo.

Per evitare di ottenere un testo troppo frammentato in italiano, si è deciso di eliminare il punto
e virgola presente nella frase del prototesto e di unire le proposizioni con la congiunzione
copulativa “e”. In questo modo, la frase risulta più scorrevole e più agevole alla lettura.
[…] 如果我们翻译错了还会造成“盲译”，也就是不去参考 […]
[…] Se vengono commessi errori si creano traduzioni cieche che non richiamano […]
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Nella frase cinese è presente l’avverbio ye 也, “anche”, che costituisce un contrassegno di
identità e pone l’accento sull’aggiungersi di un elemento a un altro162. In sede di traduzione, si è
deciso di mantenere questo significato, ma di renderlo attraverso una subordinata relativa introdotta
da “che”. Una frase in cui sono esplicitati i rapporti tra le varie proposizioni, infatti, risulta molto
più naturale nella lingua ricevente.
如电影 Forrest Gump 的主要内容是智障者 Forrest Gump 创造奇迹的故事。影片英文片名直接以主角的
姓名命名。
Ad esempio, il film Forrest Gump, che è incentrato sull’incredibile storia del protagonista, nella versione
originale ha preso il nome del personaggio principale.

In questo caso, la struttura del prototesto è stata modificata per ottenere maggiore brevità e
coesione del testo. Si è deciso, pertanto, di modificare la prima proposizione e di renderne la
seconda parte con una subordinata relativa, evitando di utilizzare troppe frasi coordinate in
successione che in italiano vengono utilizzate raramente. Grazie alle relativa e alla brevità ottenuta,
è stato possibile eliminare il punto tra le due proposizioni successive e unirle, rendendo il testo
meno frammentato e molto più scorrevole.
如果按照电影原来的片名直译为" 狼狗丹尼" ，国内的观 […]
Con la traduzione letterale del titolo, ovvero Langgou Danni 狼狗丹尼 (lett. Danny il cane lupo), il pubblico
cinese […]

Anche in questo caso, la frase del prototesto è stata modificata per ottenere un testo più
conciso ma ugualmente efficace. Pertanto, nel metatesto, la subordinata ipotetica introdotta da
ruguo 如果 è stata trasformata in un complemento di mezzo, ottenendo una resa meno pesante per il
lettore di lingua ricevente.

5.3

Intertestualità

Il termine “intertestualità” fu introdotto concettualmente da Bachtin e diffuso in ambito
culturale europeo da Kristeva. Essa “riguarda l’insieme dei rapporti che il testo necessariamente
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intrattiene con altri testi163” e indica il rapporto di imitazione o di trasformazione tra un testo
precedente e un testo successivo, che si verifica attraverso relazioni quali la citazione, il plagio e
l’allusione. Secondo Genette, l’intertestualità appartiene a ciò che definisce “transtestualità” o
trascendenza testuale del testo, ovvero “tutto ciò che lo mette in relazione, manifesta o segreta, con
altri testi164”. Le altre relazioni transtestuali sono la paratestualità, ovvero la relazione del testo con
titolo, sottotitolo e note a margine, elementi che procurano al testo una cornice e che ne agevolano
la comprensione e la lettura; la metatestualità, ovvero la relazione che unisce un testo a un altro
senza citarlo; infine, l’architestualità, ovvero una relazione muta di appartenenza tassonomica
articolata da una menzione paratestuale.
Il testo di partenza è ricco di citazioni, alcune della quali sono tratte da volumi sulla teoria
della traduzione, mentre altre da prodotti audiovisivi.
A seguire alcuni esempi:
“枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，古道西风瘦马”
Viti appassite, un vecchio albero e un corvo scuro.
Un piccolo ponte su un fiume, qualche casa.
Su questo antico sentiero, il vento dell’ovest e un cavallo scarno.

L’autore del prototesto ha deciso di inserire questi versi al fine di dimostrare al lettore le
grandi differenze tra il modo di pensare cinese, che enfatizza la soggettività e la creatività, e quello
occidentale, che dà importanza all’oggettività e alla razionalità. Si tratta di versi di Ma Zhiyuan 马
致远, un poeta cinese di ispirazione daoista vissuto tra il 1260 e il 1325 circa, nel periodo della
dinastia Yuan 元. Nelle sue opere mette in scena il conflitto tra sentimenti privati, aspirazioni e
doveri. Questi versi fanno parte del breve poema “Pensieri d’autunno” (Qiusi 秋思) che costituisce
il più famoso tra i suoi poemi sanqu 散曲, ovvero una variante della struttura poetica classica cinese.
Il poema contiene in tutto solamente 28 caratteri e, attraverso gli elementi descritti, dipinge un
quadro malinconico che trasporta il lettore altrove. Per la traduzione dei versi, sono state effettuate
numerose ricerche nel web al fine di verificare l’esistenza di una versione ufficiale in italiano.
Mancando questa, si sono cercate le relative traduzioni in lingua inglese e, dopo un confronto tra le
due versioni, si è effettuata la traduzione in italiano cercando di mantenere il tono malinconico
dell’originale.
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“如今译制片受众（观众）的数量远远超过翻译文学作品受众（读者）的数量，影视翻译对社会的影响
也决不在文学翻译之下。”
“Al giorno d’oggi, il numero di spettatori di film doppiati è decisamente superiore al numero di fruitori di opere
letterarie tradotte e l’influenza della traduzione di film e televisione sulla società è decisamente superiore rispetto
a quella esercitata dalla traduzione letteraria.”

In questo caso, la citazione riguarda la traduzione audiovisiva e propone un confronto tra il
numero di fruitori di prodotti audiovisivi e opere letterarie tradotti. L’autore del prototesto propone
una citazione tratta dal volume Dianying fanyi: fanyi yuandi zhong yue lai yue zhongyao de lingyu
影视翻译——翻译园地中越来越重要的领域 (La traduzione cinematografica: un campo sempre
più importante della traduzione) di Qian Shaochang 钱绍昌. Anche in questo caso, in sede di
traduzione, si è verificata l’esistenza del testo tradotto in italiano e in inglese: mancando la
traduzione italiana, si sono confrontate le versioni cinese e inglese e si è poi cercato di ottenere una
resa scorrevole ed efficace in italiano.
“和我一起祈祷吧，弗雷斯特，和我一起祈祷。亲爱的上帝，把我变成一只会飞的鸟吧，飞得越远越
好。”
“Prega con me Forrest, prega con me. Signore, fammi diventare un uccello, così posso volare lontano, lontano da
qui.”

“就像当年一样，我们秤不离砣。”
“Era come ai vecchi tempi, eravamo come pane e burro.”

Queste citazioni sono tratte dalla traduzione cinese del famoso film americano Forrest Gump.
La prima è una frase detta da Jenny, la migliore amica di Forrest: poiché ha perso la madre all’età di
cinque anni, Jenny vive solamente con il padre alcolizzato e violento. Pertanto, prega di potersi
trasformare in uccello, così da poter abbondonare la casa del padre e allontanarsi dalla situazione
che sta vivendo. La seconda frase, invece, viene pronunciata dalla voce narrante di Forrest e si
riferisce al periodo in cui, dopo alcuni anni, Jenny torna in Alabama e va a vivere con l’amico
Forrest. I due recuperano il rapporto che avevano quando erano bambini e il protagonista utilizza
questa metafora per affermare che erano inseparabili. In sede di traduzione, si è deciso di riportare
le frasi così come le si trovano nella versione doppiata in italiano del film, ottenendo così una resa
corretta e fedele. In particolare per la seconda citazione, se non si fosse utilizzata la traduzione
ufficiale, si sarebbe ritenuto opportuno utilizzare un registro più elevato al fine di adeguarsi alla
tipologia testuale nella lingua ricevente, ma si sarebbe commesso un errore: il registro che i
traduttori hanno utilizzato, infatti, è stato mantenuto basso di proposito per rispecchiare il modo di
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parlare di Forrest nell’originale. In una scena all’inizio del film, infatti, si viene a conoscenza che il
quoziente intellettivo del protagonista è al di sotto della media, pertanto il suo stile è legato a questo
aspetto.
林肯：你愿意把逃亡的成败压在这个你不了解的人身上？
迈克：谋事在人，成事在天。
Lincoln: “Vuoi mettere a rischio la nostra evasione per un tizio che neanche conosci?”
Michael: “Io posso portarti solo fino a un certo punto. Dopo è necessario un atto di fiducia.”

Anche in questo caso, le citazioni sono tratte da un prodotto audiovisivo, ovvero la serie
televisiva statunitense Prison Break. In questo momento, Michael spiega al fratello Lincoln che,
una volta evasi dal carcere, dovranno affidarsi al boss mafioso John Abruzzi per la fuga: Abruzzi,
infatti, è proprietario di una società di facciata che gestisce voli da piccoli aeroporti del Midwest,
come quello a dieci miglia dal penitenziario di stato di Fox River in Illinois, in cui i due fratelli e il
boss stanno scontando la loro pena. Allo stesso modo dell’esempio precedente, in sede di traduzione
sono state riportate le battute della versione ufficiale in italiano della serie. In questo modo, per il
lettore sarà possibile confrontare le versioni ufficiali italiana, inglese e cinese, in quanto tutte
compaiono nel metatesto.
“对电影人物对白提供了同步说明的过程”
“il processo in cui si forniscono didascalie sincronizzate nei dialoghi cine-televisivi”

In questo caso, l’autore del prototesto ha riportato la traduzione in cinese della definizione
data dalla Cowie sulla traduzione dei sottotitoli. Per maggior fedeltà e correttezza nei confronti
della definizione originale, si è ritenuto opportuno ricercare la versione inglese ed effettuare la
traduzione in lingua ricevente a partire dalla stessa.

6.

Fattori culturali

6.1

Fenomeni culturali

Poiché il testo di partenza presenta la traduzione audiovisiva con riferimenti alle differenze tra
la cultura e il modo di pensare cinesi e occidentali, naturalmente il testo risulta connotato
culturalmente in alcuni punti. Sono presenti, infatti, alcuni aspetti relativi alla cultura cinese che
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sono stati mantenuti nella traduzione al fine di avvicinare il lettore alla realtà di partenza e di
mantenere le implicazioni del prototesto.
A seguire alcuni esempi:
[…] 三纲即指君为臣纲，父为子纲，夫为妻纲。
[…] le tre guide cardinali sono il sovrano come guida per i ministri, il padre per il figlio e il marito per la moglie.

Questa frase si trova all’interno di un paragrafo relativo alle differenze tra il sistema di valori
occidentale e quello cinese e di tratta di uno dei principi fondamentali del Confucianesimo. Gli
insegnamenti proposti da Confucio vertono, in particolare, su norme morali di comportamento che
ogni individuo dovrebbe seguire: esse, però, non vengono imposte ma seguite in quanto, una volta
apprese, l’individuo è in grado di riconoscere come deve agire nella società. Il confuciano, per
mezzo dello studio, impara a comprendere razionalmente la società e la realtà che lo circonda e,
quindi, a comportarsi in modo appropriato in qualsiasi circostanza. Inoltre, chi ha studiato le norme
e le mette in pratica è consapevole che la famiglia e, di conseguenza, lo stato si basano su rapporti
gerarchici, in cui devono essere riconosciuti l’autorità e i doveri reciproci. Pertanto, il sovrano è
l’autorità e funge da guida al ministro che dovrà assolvere determinati doveri nei suoi confronti,
così come la moglie dovrà assolverli per il marito, il figlio per il padre, il fratello minore per il
maggiore e l’amico minore per il maggiore.
中国的父权家长制
Sistema patriarcale delle famiglie cinesi

Si tratta anche in questo caso di un elemento che deriva dalla tradizione confuciana. Al fine di
raggiungere pace, stabilità e ordine in tutta la nazione, è necessario che vi sia gerarchia e che
l’individuo sia in grado di comportarsi correttamente, cosicché lo stesso faranno le singole famiglie
e così via fino ad arrivare al governo. Il Confucianesimo predilige il sistema patriarcale, in cui il
potere, l’autorità e i beni materiali sono concentrati nelle mani dell’uomo più anziano della famiglia.
Per questo motivo, come detto precedentemente, è la moglie a dover assolvere i propri doveri nei
confronti del marito.
传统的中医疗法
Medicina tradizionale cinese

La medicina tradizionale cinese è probabilmente uno degli aspetti maggiormente conosciuti in
Occidente della Cina. Si tratta del più antico sistema medico conosciuto e risulta piuttosto
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complesso. È una medicina non convenzionale, in quanto non si basa sull’anatomia, ma sull’energia
vitale (qi 气) e su Yin e Yang; è, quindi, legata alla filosofia daoista. Le malattie sono indice di
squilibrio energetico tra yin e yang e di una distribuzione scorretta dell’energia vitale: di
conseguenza, il corpo si trova in uno stato di disarmonia che porta all’indebolimento delle difese.
Per guarire, pertanto, è necessario rinstaurare l’equilibrio energetico attraverso tecniche quali la
meditazione, esercizi terapeutici e massaggi.
改革开放
Apertura della Cina al mercato

La traduzione precisa dell’espressione sarebbe “politica di riforma e apertura”. In sede di
traduzione, però, si è ritenuto che la traduzione “dopo trent’anni dall’attuazione della politica di
riforma e apertura” sarebbe diventata eccessivamente pesante: pertanto, si è optato per una
traduzione meno precisa ma più scorrevole e adatta alla lettura. Si tratta di un fenomeno storicopolitico che ha segnato la Cina, facendola arrivare tra le maggiori potenze economiche del mondo.
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