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INTRODUZIONE 
 

 

 

 

L'obiettivo del presente lavoro è dimostrare quanto il processo di 

adattamento di un’opera audiovisiva, se condotto in maniera errata, possa 

essere “distruttivo” ai fini della comprensibilità. Parlare di traduzione 

nell'ambito degli studi sul Giappone solleva inevitabilmente il problema, 

squisitamente culturale, di quale sia il ruolo che un'opera audiovisiva 

giapponese può rivestire nel contesto italiano: è indubbio, infatti, che, 

come accade per qualsiasi medium, il cinema veicoli la cultura dei suoi 

autori e numerosi sono i richiami ad elementi fondamentali del costume e 

della società giapponesi che compaiono al suo interno e che, spesso, 

offrono allo spettatore contributi determinanti a livello contenutistico ed 

estetico. Analizzando le opere televisive e cinematografiche quale vettore 

di propagazione della cultura giapponese nel mondo, dunque, è possibile 

verificare l’approccio con cui il pubblico italiano si è avvicinato negli anni 

all’universo artistico e narrativo giapponese. 

 

Il primo capitolo si concentra sulla teoria della traduzione 

audiovisiva, mostrando le basi concettuali del successivo lavoro pratico: 

partendo dalla definizione generale di traduzione audiovisiva e dalle 

metodologie di trasferimento linguistico, si espone in dettaglio il processo 

di sottotitolaggio interlinguistico, descrivendone usi, tipologie e fasi di 

realizzazione, e se ne valutano vantaggi e svantaggi. 

 

Il secondo capitolo esamina in dettaglio il travagliato percorso che le 

opere audiovisive giapponesi hanno dovuto affrontare per imporsi sul 

pubblico italiano e di come la percezione dei codici narrativi giapponesi 

abbia determinato un diffuso sentimento di scetticismo, oltre a concentrarsi 

sulle responsabilità degli adattatori e sulla sottovalutazione del ruolo del 

traduttore in Italia. 

 

Il terzo capitolo, partendo da un’iniziale presentazione di come la 

traduzione e l’adattamento siano cambiati dopo l’avvento di Internet, 
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analizza i tratti che più tipicamente rappresentano l’oralità spontanea e che, 

tendenzialmente, subiscono una riduzione drastica nel sottotitolaggio: 

tracciando un quadro delle tendenze traduttive e delle norme operative 

emergenti nella traduzione, è possibile verificare punti di divergenza e di 

contatto tra la pratica di sottotitolaggio in ambito professionale e quella in 

contesto amatoriale e dare prova, sul piano linguistico, del grado di 

innovazione e creatività che si attribuisce al fenomeno. Infine, vengono 

mostrati, a livello pratico, i problemi derivanti dalla traduzione di una 

famosa serie televisiva giapponese, ci si concentra sui dubbi e sulle 

difficoltà incontrati, nonché sui numerosi casi di intraducibilità, allo scopo 

di fornire delle soluzioni possibili ricorrendo alle convenzioni linguistiche 

e cognitive esposte nel Capitolo 1. 

 

Se il fenomeno del sottotitolaggio amatoriale era inizialmente 

limitato a film e telefilm di produzione estera, esso si è poi gradualmente 

esteso anche ad altri prodotti audiovisivi già tradotti ma la cui qualità 

lasciava insoddisfatto il pubblico degli spettatori abituali. Nella maggior 

parte dei casi, però, gli spettatori non sono traduttori professionisti né 

persone con una formazione specifica nell’ambito della traduzione, di 

conseguenza uno dei principali problemi è rappresentato dal profilo 

professionale del traduttore e dall’approccio alla traduzione, benché questo 

non si rifletta necessariamente sulla qualità: ci si potrebbe interrogare su 

cosa ci si debba aspettare da una traduzione che si configura come “cultura 

partecipativa”, ossia come fenomeno di partecipazione creativa dell’utente 

appassionato ai media di riferimento (Di Persio, 2009), ed è innegabile, in 

effetti, che alcuni sottotitolatori amatoriali mettano in atto un notevole 

lavoro di ricerca per tradurre al meglio gerghi e tecnicismi vari delle loro 

serie preferite, nel limite delle loro competenze ed esperienze nel campo 

della traduzione.  

 

Il fine ultimo del traduttore deve essere sempre quello di riuscire a 

cogliere i frequenti riferimenti culturali, garantire traduzioni in linea con 

quanto effettivamente voluto dagli autori, cercare di adattare i dialoghi e 

dare spessore ai personaggi, senza semplificare o censurare. Il 

sottotitolaggio rappresenta, effettivamente, una modalità di adattamento di 

un prodotto audiovisivo che conserva maggiormente gli intenti della 



7 
 

versione originale, innanzitutto perché non ha bisogno di attenersi al 

labiale, di conseguenza, rispetto al doppiaggio, la lunghezza dei dialoghi 

può variare più liberamente; i sottotitoli, inoltre, non si limitano ad essere 

un riassunto dell’opera, ma, al contrario, contengono tutti i dettagli del 

copione di partenza e, spesso, offrono allo spettatore straniero la possibilità 

di disambiguare o chiarire i punti oscuri senza produrre perdite lessicali o 

censure, come invece avviene per il doppiaggio. La sfida del traduttore 

odierno, dunque, è provare a garantire traduzioni in linea con quanto 

effettivamente voluto dagli sceneggiatori e cercare di adattare i dialoghi 

senza inficiare il loro valore artistico. 
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要旨 
 

 

 

 

この卒論の目的は視聴覚の作品のアダプテーションの経過が、

間違って行われたら、理解を損うということを示すことである。日

本に関しての研究の範囲で翻訳について話すのは当然、日本の視聴

覚作品がイタリアで占る文化的役割りに関しての問題を提起する。

実際に、何らかのミディアムのように、映画は日本文化を広めてい

る疑いはなくて、その中では日本社会の風習と文化の重要な要素の

表現が数多く浮上している。それらはしばしば視聴者に内容的にも

美的にも重要な資料を与える。すると、日本映画やテレビドラマな

どの作品は世界での日本文化の指針になる。それらを分析して、イ

タリアの大衆が年々美術的でフィクションの世界に近づくようにな

った態度を調査できる。 

 

第一章は理論に集中して、次の具体的な作業の概念的な基本

を示す。「視聴覚翻訳」の定義と「言語移転」の方法論から始まっ

て、詳細に語間の字幕の方法を見せ、その使い方、種類と創造の段

階を解明し、利点と損失を分析する。 

 

第二章は日本の視聴覚の作品がイタリアの大衆に成功するよ

うにならなかった困難な過程と日本のストーリーコードに関する疑

いの定着した感情をもたらした原因を詳細に調べる。その外に、ア

ダプターの義務とイタリアでの翻訳家の役割りの過小評価に集中す

る。 

 

第三章はインターネットを使用した翻訳とアダプテーション

の転換に関しての解説から始まって、代表的に意図のないコミュニ

ケーションを表すのに、しばしば字幕で抜本的に削減される特徴を

分析している。翻訳の傾向の描写と翻訳で浮かんでいる具体的な規
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則を解明して、プロの範囲での字幕の手法とアマチュアの範囲での

字幕の手法との接点と相違点を分析し、言語的に現象される革新と

想像力の程度を示す。最後に、日本の有名なドラマの翻訳から出て

いる問題を具体的に見せ、そこに見られる困難と疑いにも多くの翻

訳不可能な事柄にも注目する。目的は第一章で表された言語と認識

の規則に基づいて、可能な解答を求めることである。 

 

最初に、アマチュア字幕の現象は外国製の映画と連続ドラマ

に限られたが、すでに翻訳された複数の視聴覚作品の質は通常の視

聴者を満たさなかったので、字幕はますますその作品にも広まった。

しかし、多くの事実に対し、視聴者はプロの翻訳家ではないし、翻

訳の範囲での特有の教育もある人ではない。確かなのは熱中してい

る使用者が真剣に大好きな連続ドラマの隠語と色々な盲点を翻訳す

るために、翻訳の範囲での自分の実力と体験に限って、研究の大幅

な作業を成し遂げていることである。 

 

翻訳家の目標はいつも文化の頻度の高い言語知識を把握でき

て、作者が欲した内容に従っている翻訳を正確に確保して、単純化

するとか検閲するとかすることなしに登場人物に本体を与えてせり

ふを当てはまるようにする必要である。実際に、字幕は唇の動きを

堅持する必要がないで、せりふを現す時間は吹き替えより自由であ

るから、一層の本格的な版の思惑を保存している視聴覚作品のアダ

プテーションの仕方を指している。そして、字幕はとうていただ作

品の要約だけではなくて、逆に、全部の本格的な台本を含んでいて、

吹き替えでよく発生している語彙の損失か検閲を行使することなし

に、度々不明な点を明らかにする可能性を外国の視聴覚に与える。 

 

この分析によると、視聴覚の翻訳家は十分な翻訳を得るため

に、数々の困難を乗り切らなければならないということである。 

この卒論の発想は全ての言語では字幕が最も記号学の代表的な要素

となることであった。実際、字幕は映像と同時に画面で登場して、

映像と同じに長続きしなくて、それと同時に数秒後消えている。視
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聴覚翻訳をする人はたんに言語的な翻訳だけではなくて、本物の文

化的な翻訳をして、自分の想像力を使いこなすべきである。すると、

日本文化はしばしば日本人しかわからないほのめかしが充実してい

るので、翻訳家はどのニュアンスも捕らえることができなければな

らないで、視聴者が別の現実に巻き込まれるようになる。メッセー

ジが誤解されると、字幕の役割は無駄になってしまう。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

CAPITOLO 1 
 

 

 

 

1.1    Il ruolo del traduttore 
 

 

La traduzione è un sistema mediante il quale una lingua di partenza 

viene resa nella lingua di arrivo, facendo sì che il significato superficiale 

delle due lingue sia pressoché simile e che vengano mantenute il più 

possibile le strutture originarie (Bassnett, 2002). Tuttavia, trattandosi di un 

processo che mette in comunicazione due universi culturali differenti, non 

è detto che ciò che ha rilevanza nella lingua di partenza lo abbia anche in 

quella di arrivo, e nessuna fedeltà alla forma originale potrà favorirne la 

totale comprensione. Ciò significa che: 

 

 

La traduzione di un dialogo deve essere effettuata anche, e 

soprattutto, in base alla sua funzione, avvalendosi di 

espressioni in grado di raggiungere il medesimo scopo, di 

ottenere, cioè, un impatto sull'utente straniero comparabile a 

quello ricevuto dall'utente originario; il traduttore è prima di 

tutto un lettore e poi uno scrittore, è sia ricevente che 

mittente, è fine e inizio della catena comunicativa, e il grado 

con cui egli riproduce la forma del testo originale in un testo 

nuovo ne fa il tramite tra le due culture
1
. 

 

 

Va da sé che non si traduce da una lingua a un'altra, bensì da una cultura a 

un'altra e nel rispetto del testo di partenza: la traduzione, infatti, non 

comporta semplicemente la trasposizione da un significato letterale a un 

altro, ma implica anche, e soprattutto, la messa in atto della cosiddetta 

“analisi pragmatica”, che consente di decifrare tutti i fattori extralinguistici 

                                                             
1
 BASSNETT, Susan, “Translation Studies”, pp. 57 – 58, 2002 
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che contribuiscono a produrre il testo verbale in tutta la sua ricchezza e 

complessità. Per un traduttore, dunque, la conoscenza del contesto 

culturale è fondamentale, ancor più se si traducono testi contemporanei: 

quando si traduce, in pratica, non è sufficiente una buona padronanza 

linguistica per operare scelte corrette, ma occorre affiancare al proprio 

patrimonio grammaticale una più vasta conoscenza sociale e culturale, in 

modo da produrre traduzioni appropriate sotto ogni punto di vista.    

 

Tenendo conto che il traduttore ha la precisa responsabilità morale 

nei confronti del ricevente di trovare una soluzione anche al problema più 

disarmante, è lecito affermare che qualsiasi contrazione o omissione di 

espressioni costituisce un vero e proprio atto immorale, dato che costui 

non ha il diritto di  trattare un’opera come fosse di sua proprietà, ne è il 

traduttore e non l'autore e il suo lavoro non può in alcun modo essere un 

atto creativo (Bassnett, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2    La traduzione audiovisiva 
 

 

La traduzione audiovisiva è una materia di recente formazione, che 

ha conquistato il suo posto nel mondo accademico e della ricerca 

soprattutto grazie all’evoluzione tecnologica e alla moltiplicazione dei 

prodotti audiovisivi disponibili sul mercato: essa è il risultato dell’incontro 

di diverse componenti semiotiche e i problemi e le difficoltà peculiari che 

ne derivano risiedono proprio nella compresenza e simultaneità di due 

canali comunicativi, quello acustico e quello visivo (Pavesi, 2005). Nello 

specifico, la traduzione audiovisiva consiste nell’intervenire su battute e 

dialoghi, al fine di permettere la circolazione di un prodotto in un mercato 

diverso rispetto a quello di partenza. Tra le forme di traduzione 
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audiovisiva, le più immediate e conosciute sono l’adattamento dei dialoghi 

finalizzato al doppiaggio e quello finalizzato al sottotitolaggio.  

 

Il doppiaggio differisce dal sottotitolaggio principalmente per il 

diverso utilizzo del dialogo: le battute del copione adattato, infatti, 

vengono recitate in sostituzione delle voci di partenza, nell’intento di 

riprodurre i dialoghi originali degli attori e di sincronizzare il movimento 

delle labbra. Per un doppiatore la sfida principale consiste nel riuscire ad 

esprimere tutte le emozioni dell’originale, recitando le scene una seconda 

volta senza aver a disposizione un corredo credibile di costumi e trucco 

che aiutino l’identificazione e potendo contare solo su uno schermo e su un 

leggio; se l’attore gode della libertà più completa nello scegliere come 

rendere l’esibizione tramite movimenti e mimica, il doppiatore deve 

attenersi all’originale senza avere alcuna autonomia interpretativa e deve 

essere in grado di imitare, nel piccolo spazio di una sala di doppiaggio, 

ogni gesto, anche il più insignificante, per assicurarsi che la voce abbia la 

stessa portata e intensità dell’attore originale, soprattutto in corrispondenza 

di un cambiamento dei movimenti del corpo, scene di lotta o dialoghi 

frenetici. 

 

Una particolare tipologia di doppiaggio è rappresentata dal “voice 

over”, una sorta di semi-doppiaggio usato generalmente per mandare in 

onda notizie, documentari o interviste, e consiste nella sovrapposizione di 

una o più voci fuori campo alla colonna sonora originale del prodotto, 

attraverso la riduzione del volume della versione originale e la recitazione 

della versione tradotta: tutto ciò implica un adattamento e, spesso, una 

riduzione della prima versione, e comporta una maggiore libertà e 

flessibilità da parte del traduttore, che può aggiungere o eliminare 

informazioni per facilitare la ricezione del prodotto audiovisivo.  

 

La libertà del dialoghista nell’elaborare una battuta non è così ampia 

come quella del sottotitolatore, che può girare gli elementi della frase e 

cambiarne l’ordine, se necessario allungando o esplicitando dei concetti e 

produrre un testo che suoni adeguatamente nella lingua di arrivo. 

L’ostacolo più grande da superare per il dialoghista è riuscire a 

concentrare i contenuti della battuta nei tempi imposti non solo dalla 
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recitazione dell’attore, ma anche dalle capacità sintetiche della lingua di 

partenza: egli ha ben chiara questa differenza, specialmente nei casi di 

battute lunghe e dense di contenuti, che obbligano a un notevole lavoro di 

cesellamento. Se è vero che il sottotitolaggio offre un prodotto più fedele a 

livello contenutistico e richiede un lavoro più semplice e meno costoso 

rispetto al doppiaggio, tuttavia esso può risultare faticoso per lo spettatore, 

costretto a leggere i dialoghi per tutta la durata del film; il doppiaggio, 

invece, risulta sicuramente più immediato rispetto alla sottotitolaggio, ma 

è anche più dispendioso in termini di tempo, soprattutto a causa della 

rigidità nella sincronizzazione labiale, nonché in termini monetari, vista la 

grande quantità di attrezzature necessarie allo scopo.          

 

Il sottotitolaggio non consiste soltanto in un trasferimento linguistico, 

ma in una “trasformazione diamesica”, quella attraverso cui avviene il 

passaggio dal codice orale a quello scritto (Perego, 2002): esso permette 

allo spettatore di fruire della versione originale e, al contempo, di accedere 

ai dialoghi grazie all’inserimento, nella parte bassa dello schermo, di una o 

due linee di testo condensato e tradotto. La funzione del sottotitolo, 

dunque, è quella di offrire allo spettatore un ausilio per una comprensione 

ottimale del film sotto tutti i punti di vista. Uno dei motivi che rendono 

difficoltosa la definizione del sottotitolo sotto il profilo traduttivo è il 

grado di tecnicità che la sua scrittura richiede, legata a precise convenzioni 

tecniche, che variano sensibilmente a seconda della casa di produzione e 

che sono mirate a garantire la leggibilità ottimale del sottotitolo: pur 

costituendo un buon ausilio alla fruibilità del film, ne risentono 

l’immediatezza e il coinvolgimento rispetto al copione doppiato, 

soprattutto nelle scene con battute serrate o accavallate; seguire il 

sottotitolo significa sicuramente perdere buona parte delle immagini sullo 

schermo, ma il suo vantaggio è sia di natura economica, in quanto 

permette un risparmio notevole delle attrezzature necessarie e del 

personale coinvolto nella realizzazione, sia di natura temporale, in quanto i 

tempi di realizzazione si dimezzano rispetto al doppiaggio (Paolinelli – Di 

Fortunato, 2005). A volte, tuttavia, anche il sottotitolatore è costretto a 

ridurre o condensare il testo di partenza, sia a causa dei limiti di spazio 

sullo schermo sia perché la recitazione degli attori avviene in maniera più 

dinamica rispetto a un testo scritto: se, ad esempio, un dialogo è costituito 
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da battute realizzate in tempi molto rapidi, il traduttore è costretto ad un 

sottotitolaggio che non riproduce completamente il testo orale. Tutto ciò fa 

del sottotitolaggio il momento critico per eccellenza, poiché esso mette a 

nudo tutti i problemi derivanti dalla trasformazione di un testo dalla 

versione orale a quella scritta, facendo da tramite fra i due codici. La 

particolarità del sottotitolo sta proprio nel fatto di proporre su mezzo 

scritto, del quale deve rispettare le convenzioni, un linguaggio che vuole 

rendersi più vicino possibile all’oralità (Perego, 2010). I sottotitoli devono 

essere naturali, discorsivi e avere le caratteristiche tipiche della 

conversazione orale, ciò significa che bisogna fare attenzione a non 

alterare il linguaggio e a non renderlo innaturale o troppo simile al 

linguaggio scritto: il risultato finale ideale è che i sottotitoli siano 

sincronizzati con il documento audiovisivo in modo che la sua lettura sia 

qualcosa di naturale e fluido e lo spettatore quasi non sia cosciente di cosa 

sta leggendo, che assorba nello stesso momento l’immagine, l’audio e il 

testo. 

 

Il sottotitolaggio è una “traduzione vulnerabile”, in quanto non solo è 

soggetta alle strette restrizioni dello spazio e del tempo che un sottotitolo 

occupa su uno schermo, ma la stessa coesistenza di un sottotitolo con la 

colonna sonora originale permette un paragone tra il testo di partenza e il 

testo d’arrivo, che spesso può dare origine a una critica della traduzione da 

parte di un pubblico più o meno bilingue (Jorge Dìaz Cintas, 2007). Il 

processo di sottotitolaggio, risultando molto più economico rispetto al 

doppiaggio, è diventato il metodo preferito nei paesi più piccoli che non 

possono ammortizzare gli alti costi di una più dispendiosa modalità di 

traduzione audiovisiva o in cui vige più di una lingua ufficiale, come 

Belgio, Paesi Bassi, Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia, Grecia e 

Irlanda. 

 

Agli esordi del cinema, i film erano muti e le uniche informazioni 

erano date dagli “intertitoli” proiettati tra una scena e un’altra e volti alla 

totale comprensione dei film da parte del pubblico, in quanto l’assenza di 

suoni e la maggiore complessità delle trame filmiche rese necessaria la 

presenza di commenti o dialoghi di carattere descrittivo-esplicativo. La 

pratica dell’intertitolazione non poneva grosse problematiche, in quanto si 



16 
 

trattava semplicemente di tradurre e sostituire le didascalie originali con 

altre nella lingua d’arrivo, ma essendo considerati fortemente antiestetici, 

in quanto interrompevano di continuo il ritmo della narrazione filmica, a 

partire dalla fine degli anni ‘20 furono trasformati in sottotitoli sovrapposti 

direttamente alla pellicola: da quel momento in poi, gli spettatori poterono 

vedere le immagini, ascoltare i dialoghi e i suoni provenienti dalla colonna 

sonora e, contemporaneamente, fruire dei sottotitoli sullo schermo.  

 

Sia il dialoghista che il sottotitolatore non si limitano a trascrivere o 

tradurre fedelmente il testo orale, ma adattano i sottotitoli alla cultura e 

alle esigenze del pubblico di destinazione: rimanere fedeli al testo di 

partenza significa rendere i dialoghi in modo coerente con l’originale e al 

contempo far sì che il discorso suoni bene anche in italiano, senza 

eccedere nella trasformazione dei tratti esotici in elementi locali. Non è 

facile veicolare lo stesso intento comunicativo del testo di partenza ed è 

possibile, nonostante l’accuratezza degli adattatori, che il messaggio 

originale non venga recepito correttamente dallo spettatore straniero 

(Perego, 2005). Un’altra importante difficoltà che condividono sia il 

sottotitolatore sia il dialoghista riguarda la resa di idioletti e dialetti in 

genere, giacché non esistono norme a riguardo e, generalmente, bisogna 

attenersi solo a restrizioni di carattere tecnico imposte dall’azienda per la 

quale si lavora e, ovviamente, alla bravura del traduttore nel trovare un 

punto di equilibrio fra concisione ed esaustività. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3    Tipologie di sottotitolaggio 
 

 

La recitazione, o più in generale il discorso orale, si configura come 

una delle tante esecuzioni possibili di uno stesso testo scritto e risulta 
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caratterizzato dai cosiddetti “tratti soprasegmentali”, rappresentati da tutte 

quelle caratteristiche che fanno parte dell’esecuzione vocale di un copione 

scritto, ovverosia intonazione, pronuncia, inflessione, timbro e tono di 

voce. I tratti soprasegmentali del “prototesto”, vale a dire il testo originale, 

possono giungere direttamente a destinazione anche senza la mediazione 

dei sottotitoli, ma direttamente, in quanto la colonna sonora originale resta 

intatta e accessibile al fruitore; talvolta, tuttavia, lo spettatore straniero, pur 

potendo vedere la gestualità dell’attore, assistere alla sua corporeità e ai 

suoi movimenti espressivi, non possiede gli strumenti di decodifica per 

percepire in che modo l’attore esegue in senso fonico il contenuto verbale 

dell’audiovisivo, di conseguenza i sottotitoli vengono impiegati anche per 

fornire una traduzione della parte fonica non verbale del “prototesto” 

accanto alla traduzione verbale. Chiaramente, il trasferimento dei tratti 

soprasegmentali fonici avviene anche nel doppiaggio, ma in questo caso ci 

si affida alla reinterpretazione del doppiatore. 

 

Si potrebbe pensare che una traduzione audiovisiva sia adeguata 

quando, per rispettare al massimo il potenziale espressivo del prototesto, 

richiede al fruitore un grande sforzo in termini cognitivi e di flessibilità 

culturale; al contrario, il livello di adeguatezza di una traduzione è dato dal 

fatto che essa riesce a conservare le caratteristiche culturali e linguistiche 

del prototesto senza richiedere al fruitore uno sforzo elevato. Su questa 

base è possibile creare una gerarchia dei tipi di sottotitolaggio. 

 

Il “sottotitolaggio intralinguistico” è una forma complementare di 

traduzione impiegata come ausilio linguistico, in cui il prototesto resta 

intatto e il sottotitolaggio ha il solo scopo di facilitarne la fruizione: il suo 

nome deriva dal fatto che i sottotitoli sono realizzati nella stessa lingua del 

film e creano, dunque, una trascrizione totale o parziale dell’intera colonna 

sonora del prodotto audiovisivo, consentendo di raggiungere un pubblico 

mirato, costituito essenzialmente da discenti di una lingua straniera, che 

possono migliorare la pronuncia e favorire una più rapida memorizzazione 

del lessico a lungo termine, o da soggetti con deficit uditivo, i quali non 

potrebbero altrimenti accedere ad alcun contenuto audiovisivo e per i quali 

vengono realizzati sottotitoli caratterizzati da una semplificazione dei 

dialoghi, dall’utilizzo di forme lessicali e sintattiche non marcate e 
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dall’inserimento di informazioni aggiuntive relative a componenti sonore 

non verbali del film, come passi, risate, spari o urla. 

 

Il “sottotitolaggio interlinguistico” non si prefigge solamente di 

tradurre i dialoghi originali nella lingua d’arrivo, ma anche di destreggiarsi 

tra le numerose restrizioni di tempo e spazio che condizionano 

direttamente il risultato finale: si tratta di una forma complementare di 

traduzione impiegata come ausilio linguistico, in cui il prototesto resta 

intatto, mentre i sottotitoli, oltre a facilitare la fruizione allo spettatore 

straniero, che ha l’opportunità di vedere la forma grafica delle parole, nello 

stesso tempo, forniscono un’interpretazione semantica supplementare dei 

dialoghi, offrendo la possibilità di immergersi totalmente all’interno della 

cultura straniera e conoscerla meglio, nel rispetto dell’identità visiva e 

linguistica degli attori. Con l’espressione “sottotitolaggio al contrario” 

(reverse subtitling), invece, ci si riferisce ad un particolare ramo del 

sottotitolaggio interlinguistico, che consiste nel far ascoltare allo spettatore 

i dialoghi doppiati nella sua lingua madre mentre sullo schermo scorrono i 

sottotitoli in lingua originale: anche questo sistema risulta utilissimo per 

l’apprendimento di una lingua straniera, poiché permette di avere sotto 

controllo entrambe le lingue e verificarne subito i funzionamenti, nonché 

espandere le conoscenze lessicali in maniera diversificata e molto più 

rapida (Perego, 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4    Strategie di traduzione per i sottotitoli 
 

 

Gli espedienti tecnici cui si ricorre per le opere audiovisive si basano 

su alcune strategie finalizzate a non affaticare il fruitore del sottotitolo e a 

rendere quanto più chiaro possibile il contenuto del messaggio audio in 
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forma scritta. Dato l’intimo legame che esiste fra immagine e testo in un 

qualsiasi audiovisivo, il sottotitolaggio deve procedere sempre nel rispetto 

di questa concordanza, garantendo allo spettatore un abbinamento di 

immagini e sottotitoli equivalente per contenuto alla concordanza originale 

fra video e audio (Gottlieb, 1992). Nonostante esistano anche strategie di 

espansione testuale, il più delle volte il sottotitolaggio si risolve in piccoli 

compromessi di sintesi e di compressione del messaggio audio, rendendo 

pertanto necessario una puntuale attenzione nei confronti della dimensione 

“cronemica” dell’audiovisivo, ossia dei tempi di comparsa e sparizione del 

sottotitolo (Lomheim, 1999). Dei sottotitoli espressivi, efficaci e ben 

orchestrati garantiscono una comprensione ideale dei messaggi comunicati. 

 

I problemi più rilevanti che il sottotitolatore può riscontrare 

nell’elaborare sottotitoli sono legati, innanzitutto, all’equivalenza rispetto 

all’intenzione comunicativa, ma allo stesso tempo all’adeguatezza ad una 

cultura diversa da quella di partenza. Il sottotitolaggio è una “traduzione 

selettiva” (Gottlieb, 1992), poiché non si configura come una trascrizione 

parola per parola, ma è il risultato di una selezione delle informazioni più 

importanti. Esso, dunque, non può basarsi su regole universalmente valide 

come avviene per una qualsiasi scienza, sebbene esistano delle linee guida, 

elaborate da teorici ed esperti della materia, che aiutano il traduttore nel 

suo lavoro: un testo scritto, ad esempio, deve avere necessariamente una 

forma sintattica più organizzata e lineare rispetto ad un testo orale, poiché 

ciò migliora la leggibilità del sottotitolo e lo rende accessibile allo 

spettatore, che deve avere il tempo di leggere le battute e 

contemporaneamente osservare le immagini; il testo va collocato nel 

momento esatto dell’enunciazione e deve apparire sincronizzato fra 

l’inizio e la fine di una battuta, con la linea superiore più corta rispetto a 

quella inferiore, nonché un’adeguata dimensione del carattere; l’uso della 

punteggiatura, pur essendo ridotto al minimo, risulta necessario ai fini 

della comprensione, poiché essa detta il ritmo del testo e veicola elementi 

paralinguistici, come tono di voce, pause, esitazioni, prossemica o cambi 

di inquadratura, costituendo, quindi, un fattore complementare al testo in 

grado di recuperare, in molti casi, informazioni che si perderebbero nel 

passaggio dall’orale allo scritto. Se non si presta attenzione a queste 

particolarità, si rischia di ottenere un risultato disordinato e confusionario, 
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che appesantisce ulteriormente la lettura e rende più difficile la 

comprensione.  

 

Il passaggio dall’oralità alla scrittura comporta inevitabilmente delle 

situazioni critiche dovute all’imperfetta concordanza fra i due codici, dato 

che un messaggio audio viene afferrato molto più rapidamente rispetto ad 

un messaggio scritto: a tal proposito, è necessario che il sottotitolatore 

tenga anche conto di informazioni fonetiche, come ad esempio la 

“prosodia”, ossia la curva melodica di ogni singolo parlante, poiché essa 

fornisce dati importanti che vanno al di là del contenuto del discorso, come 

sesso, luogo di provenienza, cultura, stati d’animo o emozioni (Perego, 

2005). Chiarezza, leggibilità e semplicità dovrebbero essere le 

caratteristiche principali dei sottotitoli, in modo che essi vengano percepiti 

come parte del film, una vera e propria integrazione con l'originale, tale da 

renderli quasi invisibili. 
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CAPITOLO 2 
 

 

 

 

2.1    Lingua giapponese e impliciti culturali 
 

 

La ricchezza di sfumature del giapponese rende molto complicata la 

resa del contenuto in italiano, senza contare che la struttura è 

sintatticamente opposta e le frasi sono spesso talmente lunghe da 

costringere un ribaltamento completo dell’analisi logica e del periodo. 

Talvolta, le difficoltà risiedono nella resa del gergo giovanile 

(wakamonogo 若者語 ), altre volte in una particolare terminologia 

specialistica, altre volte ancora nell’individuazione del soggetto della frase, 

spesso omesso in giapponese, di conseguenza l’opera di riscrittura è 

enormemente complicata. Nel giapponese, inoltre, i registri linguistici 

esprimono con molta chiarezza le gerarchie che regolano lo scambio di 

messaggi verbali fra gli attori, siano convenevoli, condoglianze, discorsi 

sul clima o barzellette. Il mutare della situazione nella quale il parlante si 

trova a comunicare viene definito “variabile diafasica”, mentre il mutare 

della dimensione personale dei personaggi, quali il sesso, l’età, il livello 

d’istruzione e l’eventuale appartenenza ad una categoria sociale viene 

definito “variabile diastratica” (Berruto, 1997): la libera interazione di 

questi due assi produce esiti di realismo in tutte le tonalità del dramma e 

del comico, ma non è semplice rendere esaustivamente queste sottigliezze 

fondamentali nel momento in cui si mette in atto una traduzione 

audiovisiva.  

 

I materiali audiovisivi sono ricchi di informazioni linguistiche, 

sociali e culturali che risentono in maniera preponderante del contesto 

pragmatico in cui vengono prodotti (Balboni, 2007). Nell’ambito della 

lingua giapponese, l’attenzione da prestare in campo socioculturale è un 

fattore imprescindibile, poiché la ricchezza di impliciti che si riscontra 

minaccia un continuo fraintendimento del messaggio proposto, 

vanificando la funzionalità del sottotitolaggio: l’umorismo, in particolare, 
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è l’elemento che viene maggiormente influenzato dalla dimensione 

socioculturale da cui trae origine, di conseguenza il traduttore deve saper 

sfruttare al meglio tutti gli strumenti di decodifica per ricomporre il 

messaggio nella maniera più efficace possibile nella lingua d’arrivo; le 

situazioni umoristiche, del resto, non sono altro che una commistione di 

linguaggio e impliciti culturali cui ci si trova ad assistere quotidianamente, 

segno tangibile dell’espressività umana, sia verbale che fisica, che una 

semplice analisi linguistica non potrebbe certo tenere adeguatamente in 

considerazione (Laurian, 2003). Ad arricchire il discorso verbale, infatti, 

subentrano conoscenze condivise da una data società omissibili nel 

discorso d’origine: codici non verbali, come sorrisi o ammiccamenti, ma 

anche il tono vocale, modulato in base al volume, l’intonazione e il ritmo, 

oppure il riposizionamento delle parole all’interno della frase per 

enfatizzarne alcune in particolare, e, ancora, elisioni, troncamenti o 

alterazioni di suoni.  

 

Un lungometraggio, pur essendo un prodotto artificiale, ricrea 

situazioni che suscitano sorrisi spontanei e che fanno del film una 

convincente fusione di umorismo verbale e situazionale: tradurre una 

battuta di spirito è già difficile di per sé, perché se alcune situazioni 

possono essere facilmente decifrate da un pubblico italiano, altre 

necessitano di alcuni espedienti tecnici in grado di garantirne la 

comprensione, vale a dire una trasposizione interculturale della situazione 

finalizzata a ricreare l’effetto umoristico di fronte a tratti culturali privi di 

una corrispondenza nella cultura della lingua d’arrivo (Balboni, 2007). 

Un’altra enorme difficoltà risiede nella resa del linguaggio onorifico del 

giapponese che, non presentando alcun tratto situazionale pertinente in 

italiano, costringe il traduttore, di volta in volta, a ricercare nella lingua di 

arrivo la soluzione più appropriata a seconda del caso. 

 

La comunicazione di un messaggio dal giapponese all’italiano 

comporta, dunque, un salto culturale da colmare nella maniera più idonea 

possibile: gli impliciti culturali, del resto, passano dal giapponese 

all’italiano senza trovare ostacoli quando una scena ha una corrispondenza 

anche nell’universo culturale dell’italiano. Tuttavia, è molto alto il rischio 

di fraintendere i messaggi, di riscontrare cioè in un’opera generi 
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comunicativi familiari ma rispondenti a meccanismi di decodifica non 

coincidenti con il proprio (Bassnett, 2002). Ecco perché è fondamentale 

padroneggiare il tessuto metalinguistico della società oggetto di studio, 

così da operare un corretto sottotitolaggio che rispetti pienamente i 

messaggi originali e li trasferisca senza impoverirli o fraintenderli non più 

semplicemente nella lingua d’arrivo, ma nella cultura a cui il 

sottotitolaggio è destinato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2    La traduzione audiovisiva in Italia 
 

 

In Italia, l’adattamento è al contempo la pratica più diffusa nell’uso e 

più trascurata nell’analisi, poiché non gode certo dei favori critici accordati 

alla traduzione letteraria, sebbene sia l’adattatore cinematografico sia 

l’adattatore editoriale condividano la stessa sorte di essere figure per lo più 

invisibili (Perego, 2005). 

 

Parlare di traduzione audiovisiva in Italia significa inevitabilmente 

parlare di doppiaggio, in quanto il sottotitolaggio continua a restare uno 

strumento di nicchia e non è ancora riuscito ad imporsi in una società 

abituata al pieno coinvolgimento e ad una confortevole fruizione 

dell’opera. A tal proposito, il critico Bruno Osimo (2004) sostiene che 

l’illusione di immediatezza e la falsa riproduzione culturale che il 

doppiaggio offre al pubblico fa di esso una “pratica ingannevole”, giacché 

lo spettatore, udendo il film nella sua lingua madre, non coglie realmente 

le diversità culturali, pur essendo queste esposte davanti ai suoi occhi; 

sulla complessità dell’adattamento si è pronunciato anche il traduttologo 

Edmond Cary (in Paolinelli, 1993), secondo cui, al contrario, la traduzione 
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audiovisiva merita il titolo di “traduzione totale” ed è da considerarsi il 

grado più elevato di traduzione.  

 

Fra traduzione e adattamento esiste una differenza sostanziale e il 

cardine in cui essa risiede sta nel livello di rielaborazione del testo. Mentre 

in una traduzione si tende a seguire la struttura e il contenuto del prototesto 

e a fare semplicemente da intermediario con il metatesto, nell’adattamento 

le scelte si fanno più invadenti, spaziando dal rimodellamento di alcune 

parti al taglio drastico di altre: l’adattamento pone tanti più problemi 

quanto più il prototesto è orientato verso la cultura di partenza. Le logiche 

alla base di un adattamento sono varie: esso si rende necessario 

principalmente laddove l’opera rischi di non essere recepita o compresa 

dal pubblico di arrivo, che ovviamente non è quello per il quale il 

prototesto è stato pensato. L’adattamento di un copione, al contempo, non 

dovrebbe limitarsi ad essere una rielaborazione delle battute, ma dovrebbe 

rappresentare uno strumento di conoscenza volto ad evitare eccessive 

semplificazioni, che generano unicamente impoverimento culturale. Il 

principio di accettabilità, dall’epurazione del linguaggio all’eliminazione 

di contenuti giudicati, a torto o a ragione, offensivi o troppo equivoci, 

diventa un ostacolo talvolta sfiancante da combattere. Oggi, in Italia, c’è 

una considerazione maggiore verso le specificità culturali, diretta 

conseguenza della comunicazione globale, ma basta guardare a un passato 

nemmeno troppo lontano per scoprire modificazioni insospettabili. In 

tempi diversi sono prevalsi concetti diversi di traduzione e, nel corso degli 

anni, il ruolo e la funzione del traduttore sono cambiati enormemente: ciò 

significa che ogni singolo atteggiamento nei confronti della traduzione 

appartiene al periodo storico che lo genera e ai fattori socioeconomici che 

modellano e determinano quel periodo: i film adattati negli anni Cinquanta, 

ad esempio, tendevano ad usare indistintamente un italiano ricercato, 

anche se talvolta completamente fuori registro rispetto al testo di partenza.  
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2.3    Il Giappone in Italia: il caso degli anime 
 

 

Quando alla fine degli anni Settanta comparvero in Italia i primi 

anime (アニメ , serie animate), i particolari codici figurativi della 

narrazione giapponese furono quasi subito vittima di un'evidente 

ignoranza: dopo un iniziale interessamento, infatti, il pubblico italiano 

cominciò ad etichettarli come opere ipercinetiche, violente e sessualmente 

esplicite, che sfruttano la lacrima per farsi apprezzare, che vogliono 

affascinare con storie drammatiche per corrompere il pensiero e le capacità 

critiche degli spettatori, tanto che si diffuse in breve tempo un 

atteggiamento di preoccupazione legato ai possibili effetti negativi che la 

visione di questo tipo di animazione avrebbe potuto avere sui minori. 

Benché bambini e adolescenti fossero rapiti ed entusiasmati dalle 

produzioni televisive giapponesi, la RAI optò per una scelta abbastanza 

coerente e si limitò ad acquistare serie dai toni, dai ritmi e dai contenuti 

leggeri, nel rispetto dei suoi doveri come TV di Stato, mentre Mediaset 

ritenne opportuno intervenire sul materiale acquistato con operazioni 

censorie, dando inizio alla consuetudine di rimodellare gli anime allo 

scopo di piegare il prodotto alle esigenze televisive italiane.  

 

La presunta pericolosità degli anime consisteva principalmente nel 

fatto che essi, al contrario dei cartoon statunitensi, non adottano sempre 

toni leggeri e disimpegnati ed affrontano sovente argomenti che, agli occhi 

dell’opinione pubblica di allora, avrebbero potuto turbare i più piccoli. Se 

di fronte a Heidi (アルプスの少女ハイジ, Heidi la ragazzina delle Alpi, 

1978) si è facili all'immedesimazione perché la storia è carica di 

sentimento ed è strutturata in puntate concatenate, in cui è possibile 

seguire la crescita fisica e mentale dei protagonisti, di fronte ai Flinstones 

o ai Looney Tunes il coinvolgimento emotivo risulta senz'altro inferiore, 

perché gli episodi sono autoconclusivi e atemporali, non concedono spazio 

allo sviluppo narrativo, ma si configurano semplicemente come delle 

frenetiche comiche in cui qualsiasi disastro capita nessuno si fa male sul 

serio e alla successiva scena i personaggi sono nuovamente sani e pronti a 

riprendere la loro esistenza senza tempo; al contrario, nelle serie 

giapponesi i protagonisti sembrano persone vere, soffrono, reagiscono e 
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combattono contro i malvagi, talvolta usano le armi e, una volta colpiti, 

non si rialzano illesi, ma perdono sangue o addirittura muoiono: il conflitto 

tra buoni e cattivi, in pratica, smise improvvisamente di essere un gioco 

spassoso in cui i personaggi non facevano altro che rincorrersi senza 

prendersi mai (Benecchi, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4    I codici narrativi giapponesi 
 

 

Se fosse possibile guardare gli anime attraverso gli occhi di un 

giapponese, si potrebbe comprendere il motivo di gran parte delle scelte 

stilistiche e contenutistiche adottate: in Giappone, infatti, l'ingente 

produzione animata, essendo divisa per fasce d'età e sesso, è sempre stata 

considerata non una semplice forma di intrattenimento a esclusivo 

appannaggio dei bambini, ma un vero e proprio linguaggio audiovisivo 

capace di modellarsi con efficacia a seconda del pubblico per il quale 

viene creato (Andrei, 1992). La differenza, dunque, è principalmente di 

tipo culturale, perché nei paesi occidentali i prodotti animati non sono 

concepiti normalmente come forma di intrattenimento per gli adulti, tanto 

che il semplice interessarsene costituisce un fatto di controcultura. In 

Giappone non si opera più neppure una rigida distinzione fra mezzi 

espressivi più legittimati (romanzi, saggi, biografie) e nuovi mezzi di 

comunicazione audiovisiva, perché tutte le forme di narrazione sono 

autorizzate a far parte di un unicum letterario che non ammette gerarchie di 

valore (Benecchi, 2005). 

 

Nell’assistere ad un film giapponese, lo spettatore italiano viene 

subito colpito dalle atmosfere fortemente emotive al centro delle 

narrazioni, tendenti il più delle volte a prediligere l'osservazione attenta 
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della vita, la cura del dettaglio, l'espandersi del silenzio in una sorta di 

meditazione della realtà; le storie giapponesi sono capaci di suscitare un 

intenso pathos e un forte e totale coinvolgimento nel pubblico, conquistato 

dal frequente ricorso al dramma come fulcro dell'intreccio, da lente 

inquadrature sui volti dei personaggi durante le loro riflessioni, da ritmi 

incalzanti del montaggio e delle musiche di sottofondo nei momenti di 

tensione o pericolo, il tutto interrotto accuratamente proprio al culmine 

delle emozioni; ciò che, infine, colpisce ancor di più è il fatto che i 

racconti propongano di frequente un insieme di valori e principi positivi, 

come l'impulso a non perdere mai la speranza, a credere nelle proprie forze, 

ad impegnarsi nel lottare per un ideale comune e ad apprezzare le piccole 

cose della vita, in un mondo che esalta la ricchezza dei rapporti esistenziali 

tra uomo e natura (Benecchi, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5    Il fenomeno dei malintesi culturali 
 

 

Non appena ci si rese conto che gli anime giapponesi affrontavano 

tematiche inusuali, complesse, talvolta piuttosto forti o, forse, troppo 

vicine alla realtà per essere considerate prodotto per l'infanzia, lo scalpore 

che ne derivò diede vita ad una vera e propria inquisizione: non più, quindi, 

atmosfere edulcorate, ma esplicita rappresentazione del reale, compreso il 

dolore, la sofferenza, la guerra o la morte, tematiche così diverse dalla 

consueta programmazione pedagogica proposta dalla RAI da attirare 

l'attenzione della stampa, che si limitò a demonizzare gli anime 

amplificandone i pregiudizi, anziché tentare di fornire informazioni 

dettagliate a genitori e insegnanti, che, d'altronde, non furono in grado di 

comprendere le differenze culturali insite in essi e il loro valore tecnico-

narrativo; molti genitori, infatti, preoccupati per l'integrità morale dei figli, 
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accusarono il Giappone di ostentare troppi ammiccamenti al sesso, di 

incitare alla violenza e di mostrare personaggi si abbassano al livello dei 

cattivi combattendo la malvagità con la forza bruta. 

 

La sottovalutazione del genere animato impedì sia un'accurata 

selezione nell'acquisto dei prodotti sia l'organizzazione del palinsesto in 

fasce orarie dedicate espressamente al pubblico di riferimento. I tempi 

della programmazione televisiva contribuirono a dare un' immagine 

distorta delle serie giapponesi, giacché queste in patria sono trasmesse al 

ritmo di un episodio a settimana, mentre la maggior parte dei paesi europei 

le propone una volta al giorno (Benecchi, 2005). Non si tratta certo di una 

semplice differenza formale e organizzativa, perché il diverso ritmo di 

trasmissione produce, di fatto, alcune conseguenze sostanziali: innanzitutto, 

se in Giappone occorre quasi un anno per portare a termine una serie, in 

Italia è sufficiente un mese o poco più, per cui la sovrabbondanza di anime 

trasmessi in pochi anni ha fatto sì che le storie venissero percepite dagli 

italiani come ripetitive; inoltre, la necessità di inserire correttamente 

l'animazione in un palinsesto dove gli spazi dedicati ai programmi per 

bambini sono rigidi e delimitati, ha portato spesso a trasmettere le serie al 

ritmo di un episodio e mezzo al giorno o, addirittura, di mezzo episodio, 

senza rispettare neppure la naturale scansione temporale degli avvenimenti 

(Benecchi, 2005). La causa di tali prassi è da ricercarsi nella erronea e 

superficiale convinzione secondo cui un bambino non segue una serie 

perché attirato dalla sequenzialità della storia. In definitiva, in Italia si è 

preferito sezionare gli anime fino al pieno stravolgimento logico, perché 

considerati di cattiva qualità, soprattutto in virtù di un generale 

atteggiamento di sufficienza da parte della critica giornalistica e letteraria 

nei confronti di fumetti e disegni animati. 

 

Risultando inconcepibile affrontare tematiche elaborate nel genere 

animato, i responsabili della programmazione televisiva non si curarono 

mai del fatto che a ciascun anime corrispondesse in origine una precisa 

fascia di pubblico ed essi divennero un'unica entità omogenea per la quale 

valevano più o meno le stesse considerazioni negative, cosicché la 

diversità culturale divenne presto sinonimo di pericolosità: la paura del 

nuovo galvanizzò opinionisti e sociologi, pedagoghi e giornalisti, 
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stimolando una fiumana di articoli che collegavano i robot giapponesi a 

tutti i mali del mondo di allora (Ponticiello – Scrivo, 2005).  

 

All’inizio del 1979, Silverio Corvisieri, parlamentare di Democrazia 

Proletaria e membro della Commissione di Vigilanza RAI, diede inizio 

alla pletora contro la degenerazione della televisione italiana, di cui i robot 

spaziali come Goldrake e Mazingā rappresentavano il prototipo, poiché 

 

 

Celebrano dai teleschermi, con molta efficacia spettacolare, 

l’orgia della violenza annientatrice, il culto della delega al 

grande combattente, la religione delle macchine elettroniche 

[…]. In quale modo un genitore può fronteggiare con i 

poveri mezzi delle sue parole la furia di Goldrake?
2
 

 

 

Nell’aprile dell’anno seguente, un gruppo di genitori di Imola raccolse più 

di 600 firme e presentò un esposto al Ministero delle Poste e 

Telecomunicazioni, a quello della Pubblica Istruzione, alla RAI e 

all’ANSA per chiedere l’interruzione dalla TV di tutta l'animazione 

giapponese, sostenendo che: 

 

 

Non amiamo vedere i nostri figli ridotti al rozzo linguaggio, 

spesso soltanto gestuale, di Goldrake e Mazingā e ad 

imparare che la ragione si ottiene solo con le armi atomiche. 

[…] È importante imparare ad usare tutta la persona nelle 

comunicazioni con gli altri, ma non quando il gesto o il 

suono onomatopeico tendono a sostituirsi al linguaggio 

articolato. […] Il risultato sarà un ragazzo chiuso in sé 

stesso, egocentrico e aggressivo, che imposta i suoi rapporti 

con i genitori sulla prepotenza e il capriccio, perché ha 

imparato la lezione di Goldrake.
3
 

                                                             
2
 CORVISIERI, Silverio, “Un ministero per Goldrake”, La Repubblica, 8 gennaio 1979 

3
 MARTINAT, Giorgio, “Riusciranno Goldrake e Mazingā a battere i genitori di Imola?”,  

   La Stampa, 3 aprile 1980 
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La psicosi fu tale che molte testate giornalistiche appoggiarono la 

petizione, descrivendo l’animazione giapponese come “diseducativa, 

guerrafondaia e propugnatrice di una scienza al servizio della distruzione”. 

Un articolo su Il Resto del Carlino dichiarò che 

 

 

Questi mostri improbabili creano uno stato d’animo non 

assolutamente aderente alla realtà quotidiana. […] I freddi 

eroi dello spazio arrivano a condizionare, impoverendola, 

anche la fantasia.
4
 

 

 

La deputata comunista Nilde Iotti ne fece una questione politica e, durante 

un’intervista, definì, Goldrake come ”fascista e antidemocratico”, mentre 

Il Corriere della Sera pubblicò un articolo in cui asseriva che 

 

 

I “mazingani” non sono tutti ragazzi: si contano anche suore, 

carcerati e uno stuolo di altri emarginati psicologici. […] Le 

creature dei sadici dagli occhi a mandorla […] danno allo 

spettatore la giustificazione che soltanto loro siano in grado 

di liberare i grandi dal terrore e dalla frustrazione di rapine 

e Brigate Rosse. […] Mazingā sostituisce l’uomo e lo 

detronizza; non esistono intorno a lui buoni o cattivi, solo 

esseri droganti. […] Goldrake è lo stadio che può precedere 

la droga vera e propria.
5
 

 

 

Il settimanale Oggi, invece, riportava: 

 

 

                                                             
4
 GOLINELLI, Lidia, “Topolino è lettura sana, ma Goldrake è il Diavolo”, Il Resto del Carlino,  

   10 aprile 1980 
5
 BEVILACQUA, Alberto, “Mazingā e Tekkaman, droghe d’iniziazione per telebambini soli”,  

   Il Corriere della Sera, 14 aprile 1980 



31 
 

I ragazzi manifestano sempre più dei comportamenti indotti 

propri dei robot. Molto probabilmente questi cartoni animati 

acuiscono la loro aggressività, che potrebbe trasformarsi in 

violenza. […] C'è il rischio che i bambini possano 

rincretinire perché indubbiamente l’immagine li incanta, per 

il  movimento, i suoni  e  il  colore,  non  certo per i contenuti.   

Insomma, si tratterebbe, secondo voi, di una forma di 

ipnotizzazione collettiva? Certo. I ragazzi sono seduti sui 

banchi, ma sognano le gesta di tutti quei diavolacci che 

riempiono i loro pomeriggi.
6
 

 

 

In realtà, non ci si rese mai conto che il messaggio sostenuto dalle 

serie giapponesi era esattamente l’opposto e se ne ignoravano le premesse 

storiche: il Giappone, infatti, è stato l'unico paese al mondo ad aver 

conosciuto l'orrore e le conseguenze di un attacco nucleare, il che ha 

generato nello spirito della popolazione una ferita profonda e indelebile, e 

certo non è un caso che gli anime siano spesso pervasi dall'elemento 

“distruzione di massa”, né stupisce che anche in quelli destinati ai bambini 

si narri di un mondo non sempre bello, dolce e spensierato; sempre 

l'olocausto atomico spiega le ragioni per cui la buffa ironia tipica 

dell'animazione giapponese sia quasi sempre commista a scene di forte 

sensibilità melanconica, analisi introspettiva, tensione e azione, in un ritmo 

che procede dal viaggio quale emblema della crescita alla presa di 

coscienza che il sacrificio del singolo vale per il genere umano e che la 

tenacia e lo spirito combattivo permettono il raggiungimento dei propri 

obiettivi (Benecchi, 2005). Esisteva, peraltro, un atteggiamento attivo di 

intolleranza nei confronti del mittente, il Giappone, la cui cultura era 

pressoché sconosciuta e, in quanto tale, faceva paura e se ne rifiutavano a 

priori tutte le espressioni artistiche; la posizione xenofoba da parte di 

giornalisti ed educatori era resa assai discutibile proprio dal fatto che molti 

non si erano mai fermati ad osservare davvero un anime, se non gettandovi 

un'occhiata di sfuggita solo per convincersi che non era il caso di prestare 

attenzione a qualcosa che proveniva dall'Oriente (Benecchi, 2005). Il 

problema stava, dunque, nel fatto che si condannavano le produzioni 
                                                             
6
 TASSELLI, Duilio, “Questo Mazingā robotizza i nostri ragazzi”, Oggi, 29 aprile 1980 
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giapponesi perché non si sapeva cosa fossero, non se ne conoscevano i 

criteri di “traduzione”, e rifiutarle senza averle mai viste sembrò la strada 

più facile da percorrere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A distanza di 30 anni dall’arrivo dell’animazione giapponese in Italia, 

Nagai Gō (永井豪 ), il creatore di Goldrake e Mazingā, ha rilasciato 

un’intervista al settimanale TV Sorrisi e Canzoni, in cui ha fornito una 

descrizione dei suoi lavori del tutto opposta rispetto alle accuse che gli 

sono state avanzate contro negli anni da parte di politici e sociologi. 

L’autore ritiene che: 

 

 

La società degli adulti è spesso ingiusta, violenta, 

discriminatoria, immorale; ma è un ambiente in cui chi oggi 

è bambino dovrà comunque entrare. Non ritengo adeguato 

Figura 1:    Il robot Grendizer, ribattezzato in Italia "Goldrake" 
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allevare i nostri figli nella bambagia, perché una volta 

diventati adulti si troveranno ad affrontare un mondo che 

non è certo tutto rose e fiori; e un bambino che non conosce 

gli effetti della violenza, il dolore che può causare 

l’umiliazione del prossimo, la catena d’odio che può 

generare la sopraffazione, rischia di ricorrere a questi 

orribili espedienti senza rendersi conto di quanto essi siano 

atroci. Nei miei anime la violenza è usata per mostrare il 

dolore di chi la subisce: quando Actarus soffre a causa della 

brutalità degli invasori, i bambini soffrono con lui e 

imparano che la prepotenza causa solo disperazione […] e 

che l’umanità rischia di soffrire quando perde di vista ideali 

come la giustizia e la fratellanza. […] Quando si analizza un 

film o un cartone animato, bisogna sempre saper valutare 

con attenzione qual è il messaggio che esso sottende, senza 

soffermarsi al solo livello grafico. […] L’elemento che per 

me è fondamentale è la presenza di un essere umano che 

pilota i robot, fondamentale perché è l’uomo a dare loro 

un’anima. Goldrake è il difensore della giustizia, perché a 

pilotarlo è un giovane coraggioso e integerrimo come 

Actarus, ma se alla guida ci fosse una persona malvagia, si 

trasformerebbe in un demone distruttore: quando ci si trova 

ad avere tra le mani una potenza incredibile come quella di 

Goldrake, è solo la fermezza dei propri ideali a determinare 

se si diventerà un despota o un benefattore.
7
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2.6    L’adattamento come arma di censura 
 

 

Il risultato della massiccia campagna denigratoria fu che i demoni 

orientali vennero presto esorcizzati: abbandonati quasi del tutto dalla RAI, 

venivano trasmessi integralmente solo sulle emittenti locali, mentre 

Mediaset si attribuì con il tempo il diritto di censurare tutto quello che 

avrebbe potuto turbare le giovani menti, quali sesso, violenza e religioni 

diverse da quella cattolica, senza contare che le serie che sopravvissero a 

questa moderna “caccia alle streghe” conservarono il bollino di 

“giapponesi”, quindi di seconda categoria: a partire dalla fine degli anni 

Ottanta, in particolare, le serie giapponesi non venivano soltanto 

rimaneggiate a livello verbale, ma anche a livello grafico, così da renderle 

compatibili con il contesto culturale del paese importatore e, soprattutto, 

adeguate al pubblico cui si ritenevano destinate.  

 

In breve tempo, la traduzione e la censura divennero gli elementi 

indispensabili affinché un prodotto fosse reso disponibile al suo consumo 

nazionale e, al contempo, ne determinarono la distruzione quanto a valore 

artistico e filologico: in fase di adattamento, dalle sigle d'apertura ai nomi 

dei personaggi, dall'ambientazione della storia ai riferimenti culturali, ogni 

singolo elemento fu sottoposto al vaglio censorio; fu necessario intervenire 

in maniera drastica e invasiva per trasformare forzatamente l'animazione 

giapponese in prodotti per bambini e per consentire la messa in onda anche 

di quelli a tematica più adulta all'interno delle fasce orarie protette della 

mattina e del pomeriggio.  

 

L'incomprensione di fondo minò l'efficienza del processo di 

selezione preliminare dei prodotti acquistati e rese necessarie operazioni di 

adattamento assai meticolose per edulcorare contesti narrativi e dialoghi 

che le case di produzione giapponesi non avevano assolutamente pensato 

per i bambini e che avevano pubblicato in vista di una loro corretta 

collocazione all'interno del palinsesto. Non rispettando la fascia d'età cui 

ciascun prodotto era destinato, l'effetto finale di numerosi anime fu 

stravolto rispetto alla versione originale, di conseguenza anche il livello 

qualitativo fornito al pubblico italiano fu, di fatto, molto diverso da quello 
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disponibile per il pubblico giapponese: adattamenti e censure, dunque, 

apparvero come due facce della stessa medaglia, dato che in molti casi 

l'adattamento stesso si riduceva ad una vera e propria censura culturale.  

 

La manipolazione consistette, innanzitutto, nel rimuovere qualsiasi 

riferimento al Giappone, e la trasformazione fu tale che non solo 

l'ambientazione delle storie fu resa molto più generica, ma a tutti i nomi 

propri giapponesi si preferirono nomi italiani o inglesi, considerati meno 

lontani dall'universo di riferimento dei piccoli telespettatori, senza contare 

che i titoli italiani delle serie non furono quasi mai una corretta o 

approssimativa traduzione di quelli originali, ma molto spesso risultavano 

fuorvianti. La scelta di ambientare forzatamente le serie in Occidente creò 

anche grossi stravolgimenti grafico-narrativi, poiché molte storie erano 

talmente radicate nella società giapponese da non poter essere 

arbitrariamente sottratte al proprio universo di riferimento: ad esempio, 

l'uso delle uniformi scolastiche, obbligatorie per gli alunni delle scuole 

medie e superiori e, quindi, elemento di costume giapponese 

immediatamente riconoscibile, fu giustificato facendo credere che i 

personaggi frequentassero scuole private. Il costante ricorso ad 

onomatopee grafiche, che nella versione originale svolgono una funzione 

semantica ed espressiva particolarmente importante, in quanto concorrono 

a dare forza comunicativa ad un'opera, nonché le indicazioni in lingua 

giapponese su carte geografiche, quaderni, insegne e bandierine, furono 

quasi sempre eliminate con tagli di sequenza o con la tecnica del fermo-

immagine, anziché allegarvi delle didascalie e senza badare a quanto ciò 

fosse importante per la comprensione della storia. Sempre a livello grafico 

furono tagliate numerose inquadrature sulle forme femminili o sulla 

biancheria intima, nonché addolcite o distorte le battute piccanti, giacché il 

sesso era ritenuto inadatto al pubblico infantile cui gli adattatori si 

sforzavano di destinare i racconti. Infine, si decise di ridurre l'aggressività 

delle percosse diminuendone l'intensità sonora, si moderò l'altezza vocale 

di determinate grida di dolore e si edulcorò la durezza di alcuni vocaboli, 

senza contare che il supporto di un doppiaggio tendente a conferire tonalità 

puerili alle voci dei protagonisti concorse a snaturare definitivamente la 

qualità dei prodotti (Ponticiello – Scrivo, 2005). 
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Riguardo al cambiamento di sceneggiature e tavole originali, fu la 

responsabile dei programmi per ragazzi sulle reti Mediaset a dichiarare in 

un’intervista che 

 

 

Se si sostituisce un fotogramma in cui un personaggio legge 

una lettera scritta in giapponese, lo si fa perché sarebbe 

insensato per la maggior parte del nostro pubblico trovarsi 

sul teleschermo un nugolo di ideogrammi indecifrabili. […] 

Ci sono anche rari casi di interi episodi eliminati, ma sono 

comunque casi estremi e ben motivati, per esempio quando 

tutto l'episodio raffigura scene e situazioni legate a riti 

religiosi, che creerebbero nei bambini italiani unicamente 

ansia e confusione, oppure incentrate su usi e costumi per 

loro incomprensibili. […] Quello che vorrei che si capisse è 

che la nostra non è una censura motivata da chissà quali 

pregiudizi, ma un adattamento inteso a rendere più facile e 

gradevole la visione
8
.  

 

 

Grazie a questo atteggiamento, con il passare del tempo si affermò 

sempre più la pratica di personalizzare il copione: non si trattava neanche 

più solo di lenire il colore delle battute piccanti o di rimontare le sequenze 

di lotta, ma si provvide ad operare una vera e propria trasformazione della 

sceneggiatura di interi episodi, riscritta con un abbondante impiego di frasi 

roboanti e moraleggianti, soprattutto durante discorsi troppo complessi per 

un bambino, e con l’inserimento di concetti totalmente inesistenti nella 

versione giapponese: talvolta, ciò accadde aggiungendo ad alcuni 

personaggi simili battute in forma di commento interiore in corrispondenza 

di eventi culmine o di scene di silenzio, rovinando spesso il carico di 

tensione che l'autore intendeva suscitare. Inoltre, dato che le storie non 

potevano essere ambientate in città giapponesi, ma in città immaginarie, 

numerosi riferimenti culturali furono occultati, come la Tōkyō Tower (東

京タワー ), ribattezzata semplicemente “torre televisiva”, mentre altri 

                                                             
8
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37 
 

furono italianizzati, come nel caso degli onigiri (おにぎり, tortini di riso e 

pesce), che divennero all’occorrenza delle brioche o degli arancini, oppure 

le juku (塾, scuole di preparazione agli esami), che furono trasformate in 

semplici corsi di informatica. Altro bersaglio della censura furono tutti gli 

accenni all'omosessualità, elusi trasformando in sala di doppiaggio alcuni 

personaggi maschili dall'atteggiamento ambiguo in personaggi femminili, 

oppure minimizzando il loro comportamento a gesti di amicizia o di 

ammirazione. 

 

La rappresentazione del testo e la sua relazione con il pubblico 

costituiscono l'aspetto principale che un traduttore dovrebbe tenere in 

considerazione: preferire nomi di persona occidentali, ambientare la trama 

in città senza nome, disdegnare le parole “Giappone” o “giapponese” 

costituirono un caso di evidente semplificazione linguistica e culturale, con 

inevitabile impoverimento delle opere e, paradossalmente, con 

conseguenze circa la loro stessa comprensibilità (Benecchi, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7    Il ruolo della musica nelle serie giapponesi 
 

 

La colonna sonora degli anime fu un altro importante elemento che 

subì sistematici e radicali adattamenti: ciascun brano musicale, infatti, ha 

un particolare valore che viene sfruttato nelle serie televisive per 

aumentare il fascino e il potere evocativo delle immagini prive di dialoghi, 

ma nella versione italiana si decise che l'impianto sonoro dovesse essere 

notevolmente ridotto (Castellazzi, 1999). L'operazione di semplificazione 

musicale sottrasse forza e intensità a quelle sequenze in corrispondenza di 

eventi culmine costruite proprio su una particolare melodia, così da far 

spazio a didascalismi introspettivi inesistenti nel copione di partenza, ma 
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indispensabili per occupare il silenzio e offrire ai piccoli spettatori un 

prodotto più pedagogico, rovinando spesso il carico di tensione che 

l'autore intendeva suscitare. 

 

Per sottolineare il contesto in cui si svolge la narrazione, inoltre, gli 

autori giapponesi fanno sempre ricorso alle potenzialità espressive della 

sigla, non tanto per il suo valore testuale o musicale, quanto piuttosto per 

quello visivo, tanto che essa costituisce una vera e propria introduzione 

allegorica alle atmosfere della storia, una sorta di biglietto da visita della 

serie: il brano e le sequenze grafiche ad esso connesse diventano, pertanto, 

veicoli emozionali incisivi, senza contare che per serie particolarmente 

lunghe le sigle vengono modificate in corrispondenza di un cambiamento 

significativo nella vita dei protagonisti, fungendo da discriminante tra le 

diverse fasi della narrazione (Castellazzi, 1999); tuttavia, gli adattatori 

preferirono creare canzoni ex novo in lingua italiana, avvalendosi di un 

repertorio musicale semplice e di facile memorizzazione, pensato per i 

bambini che, si presume, non siano in grado di apprezzare sonorità in 

lingua giapponese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8    I risultati della censura 
 

 

Benché in alcuni casi possa essere legittimo trasformare la forma 

espressiva nella sceneggiatura di un’opera audiovisiva, il nucleo del 

messaggio dovrebbe restare invariato; risulta chiaro, invece, che alla base 

del tipo di adattamento effettuato dal doppiaggio italiano ci fu una scelta 

precisa e consapevole, mirante ad occultare trame scomode e a sostituirle 

con altre dal tono didascalico. La censura culturale ebbe l'inevitabile 

effetto di limitare la mentalità del pubblico italiano, poiché eliminando 
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dalle serie animate ogni riferimento che potesse ricollegarle al loro paese 

d'origine, si diffuse la convinzione che queste fossero quasi tutte di 

produzione occidentale e i giovani, piuttosto che essere “tutelati”, rimasero 

per molti anni “isolati” in un mondo omologato da cui era bandita 

qualunque diversità, dove era possibile solo rivedere sé stessi anziché 

imparare a vedere e scoprire gli altri (Benecchi, 2005). La sottovalutazione 

del vero valore degli anime tese, inoltre, a stabilire una relazione 

gerarchica fra il modello di partenza e quello di arrivo, nonché a far sì che 

non si comprendesse appieno l'arte della traduzione e la si considerasse 

un'attività volta a “migliorare” il testo originale.  

 

Il caso “censura degli anime” è assolutamente discutibile, tanto più 

che sottolinea la dubbia capacità dei programmatori italiani di creare spazi 

adeguati dedicati all'intrattenimento giovanile. Mancando di aderenza alle 

idee originali, gli adattatori avevano finito col privare gli autori della loro 

libertà di espressione e col trasformare la traduzione in pura creazione, 

dove esisteva solo il contenuto semantico e il contorno formale della 

lingua di arrivo (Bassnett, 2002).  

 

Nell’ultimo decennio, tuttavia, ci si è anche resi conto che il rapporto 

tra violenza mostrata e violenza prodotta non è così immediato e che chi è 

cresciuto con i robot giganti non ha dato il via ad una generazione di 

maniaci aggressivi: effettivamente, è difficile credere che un film, per 

quanto violento, possa essere responsabile di un'induzione alla violenza, 

specie nel caso degli anime giapponesi, caratterizzati da un’estetica 

dell'eccesso e del paradosso, tanto che le “stranezze” sono ormai diventate 

parte integrante di un immaginario collettivo comune, come il levarsi le 

scarpe quando si rientra in casa o il sostituirlo con un paio apposito 

all'entrata della scuola, o ancora l'abitudine del bagno serale. La maggior 

familiarità con gli usi e costumi del Giappone, dovuta in prevalenza 

proprio alla diffusione di anime e manga (漫画, fumetti), ha deviato negli 

ultimi anni i meccanismi di attrito da parte dei paesi europei e, se 

dall'iniziale fascinazione esotica si era passati alla censura, adesso si va 

affermando un interesse sempre più consapevole nei confronti delle 

espressioni culturali giapponesi, quali la moda, la letteratura, il cinema e la 

cucina.  
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Già a partire dal 1998, la decisione presa dall’emittente MTV di 

trasmettere un tipo di animazione adulta, sia per contenuti che per 

linguaggio, ha rappresentato una svolta decisiva nel modo italiano di 

proporre l'animazione in TV, perché ha riconosciuto ad un pubblico maturo 

o prossimo alla maggiore età uno spazio all'interno della programmazione, 

in cui poter ritrovare produzioni più ricercate in versione integrale e senza 

equivoci sul pubblico di riferimento: nel rispetto delle esigenze del 

pubblico cui si rivolge espressamente, ossia quello compreso fra i 14 e i 30 

anni, MTV ha rinunciato, infatti, a dividere la programmazione televisiva 

in specifiche fasce orarie e ha cominciato a segnalare la maggiore o minore 

adeguatezza dei suoi prodotti al pubblico minorile, ricorrendo a descrizioni 

iconografiche che compaiono prima dell'inizio della trasmissione, ad 

indicare la natura degli stessi. Per arginare il fenomeno della censura, 

MTV ha anche sperimentato di recente la fruizione di alcuni anime presso 

il suo sito internet, mettendo a disposizione del pubblico la possibilità di 

seguire la trama in lingua originale con sottotitoli in italiano.                 

 

Negli ultimi anni, d'altro canto, anche l'adattamento effettuato da 

Mediaset è migliorato nettamente, tant'è che la selezione di anime risulta 

più oculata rispetto al passato, quasi priva di tagli e più rispettosa delle 

varie fasce di pubblico, nonostante continui ad essere vincolata alle 

associazioni culturali per via dei suoi stretti legami con il mondo politico e 

per via di un bacino di utenza nettamente superiore a quello di MTV. Il 

Giappone, dunque, sta trovando un nuovo posto in Italia e il merito di ciò è 

da ricercarsi, paradossalmente, proprio in quegli anime “martoriati” dalla 

censura, che, insieme ai manga, ai videogiochi e, di recente, alla musica e 

ai dorama (ドラマ, telefilm) hanno in massima misura contribuito a 

diffondere la passione per la sua cultura pop, facendo sì che ci siano 

milioni di persone che trovano del tutto normale ascoltare il suono della 

lingua giapponese. Il vero successo consiste nella forte curiosità nei 

confronti di una cultura non europea, nelle cui storie si intrecciano 

atmosfere di grande entusiasmo ad un diverso modo di ragionare, al forte 

senso di giustizia e all'imprescindibile castigo dei malvagi.  
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CAPITOLO 3 
 

  

 

 

3.1    L’adattamento nell’era di Internet 
 

 

Se inizialmente la strategia censoria non era nota ai più e poteva 

destare l'attenzione solo di pochi appassionati, a partire dalla fine degli 

anni Novanta sono venute alla luce le differenze e le discrepanze con la 

versione giapponese e la verità sul fatto che non fosse mai andato in onda 

un anime integro: Internet, infatti, ha svolto un ruolo determinante in 

quanto ha consentito la diffusione di informazioni specifiche sul problema, 

nonché lo scambio di opinioni tra appassionati e studiosi di tutto il mondo. 

L'atteggiamento di disappunto nato nel momento in cui il ricevente ha 

scoperto elementi postumi rispetto alla genesi del prodotto è stato 

pressoché inevitabile, così come la scoperta che in Giappone i disegni 

animati non parlano soltanto ad un pubblico giovane. Negli ultimi anni, 

dunque, la massiccia censura è divenuta oggetto di numerose critiche da 

parte dei fruitori, che, grazie alla tecnologia multimediale, hanno avuto la 

possibilità di analizzare le opere nella loro versione originale, 

smascherando così l'inganno e l'invasività degli adattamenti. 

 

Per venire incontro a questo fenomeno, alcune emittenti hanno 

sperimentato di recente la fruizione di alcuni anime presso i propri siti 

Internet, mettendo a disposizione del pubblico la possibilità di seguire la 

trama in lingua originale con sottotitoli in italiano: adoperando il 

sottotitolo, infatti, risulta più facile tradurre certi giochi di parole e i 

traduttori non sono condizionati dall'obbligo di attenersi ai ritmi del labiale. 

Peraltro, con il retrocedere della censura nei confronti delle serie televisive, 

talune industrie editoriali hanno persino deciso di riproporre alcuni anime 

in versioni più rispettose dell'originale, con un doppiaggio più consapevole 

delle regole di traduzione e scenari animati più autentici, senza contare che 

l'avvento della TV digitale ha permesso all'Italia di dotarsi di emittenti in 

grado di circoscrivere il pubblico di riferimento e il genere di 
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programmazione offerta. Il fatto che le diffidenze sembrino diminuite è 

forse sintomo dell'arrivo di un futuro in cui gli le opere giapponesi saranno 

giudicate in base alla loro qualità e non in base alla loro nazionalità e, 

soprattutto, in cui i mezzi d'informazione, anziché stravolgere dialoghi e 

situazioni, rimontando e riscrivendo per ragioni commerciali o pseudo-

morali, mirino a dissipare l'ignoranza culturale intorno al Giappone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2   Il sottotitolaggio amatoriale 
 

 

Il fascino e l’autenticità del prodotto risiedono spesso nel suo 

mantenersi esotico e trasformarsi così in strumento per la trasmissione 

culturale. Tutto ciò può essere, talvolta, garantito più dalle traduzioni 

amatoriali, realizzate con maggiore libertà rispetto al doppiaggio. Internet 

ha svolto negli ultimi anni un ruolo cardine nel permettere la fruizione da 

parte del pubblico straniero non solo di anime e manga mai acquistati nel 

proprio paese d’origine, ma anche di film e dorama che, altrimenti, 

sarebbero rimasti sconosciuti fuori dal Giappone. La maggior parte dei 

prodotti audiovisivi che si trovano in rete non sono, tuttavia, opera di 

professionisti, ma di sottotitolatori amatoriali che, volontariamente e 

gratuitamente, forniscono una loro versione di prodotti stranieri non ancora 

doppiati oppure immessi sul mercato con un doppiaggio ritenuto poco 

fedele: così, chiunque, a prescindere dalla conoscenza o meno del 

giapponese, può seguire le serie televisive in lingua originale senza dover 

attendere i mesi o gli anni necessari per avere le puntate doppiate in 

italiano. Gli appassionati che distribuiscono in rete film e dorama, 

gratuitamente e in tempi record, combattono contro il libero adattamento 

del testo, che troppo spesso annulla caratteri e dialoghi dei personaggi 

originali a vantaggio di una banalizzazione spacciata per adeguamento al 
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gusto italiano: appiattimento, stravolgimento, e incompetenza sono alcune 

delle parole che circolano sui blog quando si scopre che nel doppiaggio il 

proprio personaggio preferito si è trasformato in un perfetto sconosciuto; 

dietro a tutto ciò c'è la volontà di non subire filtri, di poter essere curiosi, 

di potersi fare delle domande, di scandalizzarsi, di offendersi (Perego, 

2010).  

 

Il doppiaggio, tuttavia, pur non perfetto, resta ancora l’unica 

alternativa professionale per il pubblico che non padroneggia la lingua di 

partenza e che vuole seguire un prodotto audiovisivo straniero, dato che il 

sottotitolaggio prodotto e diffuso in rete non garantisce né qualità né 

precisione, a causa della formazione dilettantistica di chi se ne occupa, che 

rende il prodotto adatto più che altro ad un consumo veloce e poco 

esigente. La facilità con cui anche spettatori privi di preparazione 

professionale nel campo della traduzione audiovisiva possono produrre 

sottotitoli, curarne gli aspetti tecnici e metterli in condivisione ha 

aumentato per chiunque utilizzi la rete con regolarità le occasioni di 

imbattersi in quello che viene definito “sottotitolaggio abusivo”, in quanto 

sperimentale, atipico, controcorrente, anticonformista, che contravviene a 

molte delle norme grafiche e linguistiche stabilite per la sottotitolazione 

standard (Nornes, 1999).  

 

La tradizione del cosiddetto “fansubbing” è letteralmente esplosa nel 

corso degli anni Novanta, quando l’avvento e la diffusione di Internet ha 

consentito agli appassionati di film e serie televisive di cimentarsi nella 

traduzione, creazione dei sottotitoli e successiva condivisione del prodotto 

audiovisivo tramite la rete. Si tratta, dunque, di un fenomeno 

principalmente digitale, caratterizzato dal fatto di essere una forma di 

traduzione audiovisiva esclusivamente affidata alla buona volontà e 

personale iniziativa di alcuni appassionati, molti dei quali non sono 

madrelingua, ma possiedono diversi livelli di conoscenza del giapponese o 

di qualsiasi altra lingua straniera, tali da determinare risultati 

profondamente diversi sul piano dell’accuratezza semantica e linguistica. 

È necessario ricordare, tra l’altro, che non è insolito imbattersi in differenti 

versioni sottotitolate di uno stesso prodotto audiovisivo che circolano in 

rete, ciascuna con la propria interpretazione del testo di partenza e, a volte, 
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molto diverse l’una dall’altra: va da sé, quindi, che la qualità di queste 

traduzioni sia spesso piuttosto bassa, con una elevata possibilità di 

riscontrare errori e fraintendimenti sia di ordine linguistico che culturale; 

tuttavia, dal momento che gli stessi traduttori sono consapevoli di 

rivolgersi principalmente ad altri appassionati, il testo da loro sottotitolato 

tenderà ad essere molto vicino al testo di partenza e a preservarne tutti gli 

aspetti culturali.  

 

Le comunità di appassionati di serie giapponesi sono in costante 

crescita e proprio la loro tendenza a seguire le versioni sottotitolate 

rappresenta una delle principali cause della recente diffusione di pratiche 

di sottotitolaggio che disobbediscono alle norme tradizionali e che 

rischiano di appesantire il prodotto tradotto, nonostante il lodevole intento 

di renderlo accessibile. In questo contesto, il concetto di “autenticità della 

traduzione” ha un’accezione particolare, perché viene associata dagli 

appassionati alla totale trasparenza traduttiva o addirittura all’estrema 

esplicitazione rispetto all’originale, attraverso procedure volte a rendere 

integralmente e a rispettare pienamente i contenuti del prodotto amato; i 

forti adattamenti, talvolta operati per soddisfare le aspettative sul genere, le 

eccessive manipolazioni e le operazioni di eccessiva localizzazione, 

riscontrabili in modo particolare nelle versioni doppiate degli anime, sono 

mal tollerate e addirittura inaccettabili per un pubblico che vede le serie 

giapponesi non solo come strumento di intrattenimento, ma anche come 

occasione per acquisire familiarità con la cultura di partenza. Va aggiunto 

che 

 

 

Buona parte del materiale disponibile in rete in italiano è 

improntato ad una traduzione letterale attraverso l’ausilio di 

una terza lingua (l’inglese) senza alcuna conoscenza dei 

processi diamesici e diasemiotici che il passaggio da una 

lingua orale ad una lingua di compromesso scritta, quale il 

sottotitolaggio, necessariamente comporta. [...] La non 

conoscenza dei suddetti aspetti teorici parrebbe porre 

automaticamente i traduttori fansubber in una posizione di 

svantaggio competitivo rispetto ai sottotitolatori 
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professionisti che, al contrario, fondano la propria 

professionalità proprio sui suddetti parametri: risulta chiaro, 

dunque, come il sottotitolaggio amatoriale si riveli sovente 

inefficace da un punto di vista cognitivo e lessicale, senza 

contare le traduzioni letterali di modi di dire e proverbi 

derivati da una totale assenza di comprensione degli impliciti 

culturali presenti nella lingua di partenza
9
. 

 

 

Va aggiunto che questa sottotitolazione abusiva devia dalla norma 

anche perché accetta l’impiego di pratiche ibride, come l’inserimento, 

nello stesso prodotto, di stili di caratteri non omogenei, sottotitoli con 

colori diversi o a più di due righe oppure frasi anche in aree dello schermo 

non standard; a ciò si aggiungono note esplicative incorporate nel testo del 

sottotitolo o che compaiono qua e là sullo schermo, il sottotitolaggio 

completo delle canzoni con traduzione annessa e la trascrizione in caratteri 

latini dei crediti di apertura e di chiusura del prodotto, tutte pratiche che 

attingono dalla sottotitolazione interlinguistica utilizzata a scopo didattico 

o dalla sottotitolazione intralinguistica destinata ai non udenti (Perego, 

2010).  

 

Nella figura sottostante, ad esempio, oltre ai crediti presenti nella 

sigla originale, sono state aggiunte da fansubber tre indicazioni, di cui due 

in alto a sinistra, ossia il testo della canzone in giapponese e la trascrizione 

della stessa in caratteri latini, e una in basso a destra relativa alla 

traduzione del testo in inglese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9
 VITUCCI, Francesco Saverio, Il sottotitolaggio nella didattica della lingua giapponese, p. 38,    

   2013 
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La contemporanea presenza sullo schermo di dati aggiuntivi rischia 

di compromettere la normale fruizione dell’opera, non solo perché lo 

spettatore è talmente impegnato nella lettura che finisce con l’ignorare 

completamente le immagini, ma anche nel caso in cui egli cerchi di 

concentrarsi soltanto su di esse, non potrebbe avere una visione piacevole 

della sigla, dato che lo schermo è occupato per buona parte da sovratitoli. 

In casi come questi 

 

 

risulta evidente la mancata applicazione del principio della 

“contiguità spaziale” nell’utilizzo dei sovratitoli: si nota, 

infatti, la dislocazione sullo schermo del testo in inglese, che 

appare in una posizione troppo lontana da quelli giapponesi, 

costringendo lo spettatore ad un’attività deflessiva molto 

intensa, senza contare che lo sdoppiamento dei sottotitoli 

nelle due lingue è aggravato dall’utilizzo di colori differenti, 

il che si rivela altamente inefficace dal punto di vista del 

risparmio cognitivo
10

. 

 

 

                                                             
10

 VITUCCI, Francesco Saverio, Il sottotitolaggio nella didattica della lingua giapponese, p. 40,  

    2013 

Figura 2:    Abuso di sottotitoli sullo schermo 
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Dal momento che il grande pubblico è spesso sguarnito della 

necessaria dimestichezza con i numerosi riferimenti culturali che 

contraddistinguono dorama e anime, spesso può risultare utile 

l’inserimento di note esplicative all’interno degli episodi per fornire 

delucidazioni o spiegazioni puntuali relative a qualsiasi elemento 

culturalmente marcato riscontrabile nell’originale, purché non se ne abusi; 

essi compaiono all’improvviso in una traccia supplementare sullo schermo, 

spesso racchiuse in piccole finestre a sfondo bianco, e disambiguano 

informazioni potenzialmente oscure per lo spettatore, contribuendo a 

rendere le serie giapponesi ancora più attraenti per gli spettatori. 

 

Se su base intuitiva è facile immaginare che l’impiego di alcune delle 

tecniche sperimentali che disobbediscono alle norme convenzionali del 

sottotitolaggio possono avere un effetto cognitivamente gravoso sugli 

spettatori, ciò non è ancora stato dimostrato empiricamente per tutte le 

norme contravvenute. Alcuni studi sperimentali condotti di recente hanno 

tentato di capire se e quanto un sottotitolaggio che devia dalla norma sia 

tollerabile e gradito o, al contrario, cognitivamente troppo faticoso anche 

per i più appassionati: la tecnologia per il “tracciamento oculare” consente 

di studiare i rapidi movimenti degli occhi e i punti di osservazione del 

lettore e di determinare con esattezza dove questi stanno guardando anche 

in una situazione densa dal punto di vista semiotico, come quella della 

visione del film con sottotitoli. Tale tecnologia si è rivelata vantaggiosa nel 

fornire informazioni su come il prodotto audiovisivo con sottotitoli è fruito 

e sulle modalità preferibili per la sua realizzazione: stando alle ricerche, 

l’impiego frequente di note esplicative, ad esempio, garantisce sicuramente 

una maggiore comprensione globale del prodotto audiovisivo e permette di 

comprendere, immagazzinare e ricordare un numero sensibilmente alto di 

segnali visivi non verbali, tuttavia, non solo ammette la convivenza di 

operazioni traduttive antitetiche, cioè quelle tendenti all’universalizzazione 

e quelle tendenti all’esotizzazione, ma in presenza delle note esplicative i 

sottotitoli relativi ai dialoghi vengono percepiti come molto più rapidi, 

quindi più difficili da seguire, perché lo sforzo cognitivo globale richiesto 

è effettivamente maggiore, e la percentuale di battute non lette aumenta 

sensibilmente, specialmente se le note appaiono in abbinamento a 



48 
 

sottotitoli ad una riga, senza contare che lo spettatore tende a concentrarsi 

più a lungo sulle note che non sui sottotitoli (Perego, 2010).  

 

Se sia davvero il caso di appesantire lo spettatore con forme di 

sottotitolazione abusiva rimane una questione aperta. Le serie giapponesi 

continuano ad essere un prodotto di nicchia, quindi, piuttosto che trattarle 

solo in base alle esigenze degli utenti finali, che sembrano preferire la 

totale aderenza all’originale con aggiunta di materiale esplicitante, sarebbe 

importante capire come meglio dosare le procedure di traduzione a 

disposizione del sottotitolatore per consentirgli di offrire un prodotto 

autentico, ma al contempo pienamente fruibile e gratificante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3    L’intraducibilità 
 

 

La lingua è una guida alla realtà sociale di un popolo e dato che non 

ne esiste una che non sia immersa in un contesto culturale specifico, la 

traduzione linguistica deve essere anzitutto una traduzione culturale. 

Affrontare, quindi, il problema dell'adattamento di opere artistiche 

attraverso un'attenta analisi di esempi dimostra come dalla scelta dei criteri 

adottati dal traduttore emergano problemi specifici della traduzione, con il 

rischio di dare al prodotto finale una forma percettiva errata.  

 

E' normale che una traduzione porti sempre ad una perdita a livello 

informativo e semantico, ma proprio questa consapevolezza dovrebbe 

indurre gli adattatori a mantenere il testo il più possibile aderente alla sua 

forma originale, perché cercare di imporre il sistema di valori della cultura 

di arrivo nella cultura di partenza è un comportamento scorretto in virtù 

dell'influenza che un’opera esercita sul pubblico (Bassnett, 2002). 
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I racconti umoristici sono una tipologia generalmente molto amata in 

Giappone, in particolare le storie a sfondo sociale vengono maggiormente 

apprezzate se corredate da giochi di parole e nonsense. La difficoltà nel 

tradurre molti dorama giapponesi risiede, appunto, nella patina umoristica 

presente in moltissime situazioni e dialoghi, ma, soprattutto, nel frequente 

uso di giochi parole, che in più di un’occasione determina veri e propri 

fenomeni di “intraducibilità”.  

 

Per quanto riguarda l’umorismo e la sua resa in traduzione 

sottotitolata, è necessario ricorrere ai mezzi forniti dalla pragmatica, 

poiché esso presenta una ricchissima commistione di linguaggio, situazioni 

e impliciti culturali che occorre tenere adeguatamente in considerazione. 

Ricordando che i film non sono semplici sceneggiature e che la traduzione 

non è una disciplina esatta, bisogna essere in grado di trasporre in lingua 

scritta le atmosfere comiche, possedere cioè  

 

 

la facoltà di percepire e rappresentare ciò che suscita il riso 

e il sorriso, non per il solo scopo di divertire, […] ma a 

favore di una più profonda, pensosa comprensione umana. 

[…] Di qui la sua natura eminentemente sociale” 

(Enciclopedia Treccani, 1960). 

 

 

            L’umorismo si configura, dunque, come un altissimo prodotto 

umano in grado di riflettere alcuni aspetti culturali e sociali, anche 

problematici, risolvendoli in un gioco liberatorio, sia esso verbale o 

situazionale (Passarella, 2013). Non è possibile creare norme assolute che 

fungano da guida durante il processo di sottotitolaggio, poiché per 

mantenere l’umorismo in forma tradotta e scritta è necessario valutare di 

volta in volta il caso specifico, considerando se sia un problema di 

traduzione, di resa scritta del testo orale o di entrambe. È chiaro che 

laddove fosse possibile effettuare una trasposizione interculturale della 

situazione, anche la traduzione linguistica risulterà più semplice e 

scorrevole (Laurian, 2003).  
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Definiti gli aspetti prettamente semantici di che cosa significhi 

umorismo e di come possa essere analizzato in termini pragmatici, è 

necessario esaminare la dimensione e il ruolo sociale che esso ricompre in 

Giappone. Così facendo si potrà immaginare quando una sequenza 

risulterà incomprensibile se tradotta letteralmente e quando, invece, potrà 

essere mantenuta come nell’originale. 

 

Un’altra caratteristica vista spesso come un problema insormontabile 

dalla maggior parte dei traduttori sono dialetti e gerghi, per i quali molto 

spesso ci si affida a soluzioni parzialmente soddisfacenti. La presenza del 

dialetto nel cinema impone una particolare attenzione al traduttore, in 

quanto il suo uso può rivestire molteplici funzioni: caratterizzare alcuni 

personaggi, agire da marcatore sociale, sottolineare il registro 

particolarmente colloquiale ed informale di una interazione verbale ecc. 

Molti film, del resto, devono gran parte della loro efficacia proprio ai 

dialoghi caratterizzati da regionalismi o gerghi giovanili, di conseguenza 

non basta che il traduttore possegga un’ottima conoscenza della lingua 

straniera, ma anche, e soprattutto, della lingua italiana, che ogni volta deve 

essere reinventata e inserita in base ai dialoghi del prototesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4    Il caso: Hana yori dango 
 

 

Quello dell’intraducibilità non è un fenomeno isolato per chi si 

occupa di traduzione audiovisiva. Uno dei maggiori esempi nell’ambito 

giapponese è rappresentato dalla celebre serie televisiva Hana yori dango 

(花より男子, Meglio i ragazzi che i fiori, 2005), basata sul manga del 

1992 di Kamio Yōko (神尾葉子). La storia narra di una liceale, Tsukushi 

(つくし), che nonostante le difficoltà finanziarie dei genitori, riesce ad 
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entrare, con non pochi sacrifici, in una prestigiosa scuola privata 

frequentata dai figli delle famiglie più facoltose del Giappone: non passa 

molto tempo prima che la ragazza si renda conto di trovarsi in un universo 

del tutto estraneo rispetto al suo e della natura superficiale e vuota dei 

compagni, interessati solo agli abiti firmati, ai gioielli e alle macchine di 

lusso; Tsukushi si sente, dunque, perennemente fuori posto, circondata da 

questa schiera di giovani arroganti e snob che la considerano l' “erbaccia” 

della scuola tra “i fiori più belli”, da cui il riferimento al nome Tsukushi, 

che è anche la denominazione di una pianta selvatica, in contrapposizione 

al gruppo dei Flower 4, i quattro ragazzi più ricchi e popolari della scuola.  

 

I dialoghi degli episodi appaiono costellati da frequenti giochi di 

parole e fraintendimenti lessicali: il titolo stesso della serie nasce da un 

gioco di parole che si basa su un proverbio giapponese, che può essere reso 

come “è meglio mangiare dango (団子 , gnocchi di riso) che stare a 

guardare i fiori”, in riferimento a qualcuno che mette al primo posto 

l'apparenza estetica, come il guardare un bel fiore, piuttosto che i bisogni 

primari, come mangiare, e che si preoccupa più delle cose effimere che di 

quelle utili; l'autrice, inoltre, ha cambiato i kanji (漢字 , ideogrammi) 

originali che formano la parola dango per sostituirli con quelli di ragazzo, 

che condividono con i primi la stessa pronuncia, creando in tal modo un 

gioco di assonanza che dà al titolo della serie un significato ironico, 

traducibile come “è meglio andare dietro ai ragazzi che stare a guardare i 

fiori”.  

 

In alcune sequenze di questo dorama, in realtà, certe situazioni 

risultano facilmente decifrabili anche da un pubblico italiano, ma altre 

necessitano di alcuni espedienti tecnici per garantirne la comprensione ma, 

soprattutto, l’effetto umoristico. Prendendo in esame i dialoghi della serie, 

in effetti, emergono numerosi impasse linguistici per i quali non è 

semplice fornire una traduzione esaustiva, nonché alcuni casi di vera e 

propria intraducibilità: è importante, durante la trasposizione, dedicare 

particolare attenzione ai nodi problematici a livello lessicale, morfo-

sintattico, stilistico, contenutistico e pragmatico-testuale. 
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In una scena dell’Episodio 3, ad esempio, Tsukushi e la sua famiglia 

sono seduti intorno alla tavola e la mamma si diverte a sottoporre a tutti 

delle domande relative al significato di alcuni proverbi giapponesi: uno di 

questi è “Senzai Ichigū” ( 千 載 一 隅 ), traducibile letteralmente 

come ”Un’occasione ogni mille anni”, ad indicare che le occasioni uniche 

si presentano una volta ogni millennio; tuttavia, a causa dei frequenti 

omofoni del giapponese, sia il fratello che il papà fraintendono il proverbio, 

poiché “senzai” significa anche “detersivo” e “ichigū” significa anche 

“una dose”, e credono che l’espressione si riferisca al fatto che basti una 

dose di detersivo per fare il bucato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo il chiarimento da parte della madre, Tsukushi comincia a 

pensare a quanto sarebbe bello se quell’occasione millenaria capitasse a lei 

col ragazzo che le piace, quindi si alza da tavola dicendo “mune ga ippai” 

(letteralmente “ho il petto pieno”), un modo di dire che in italiano si 

potrebbe tradurre con “mi sento molto emozionata”; il fratello, per 

deriderla, ne fa un’imitazione, cambiando leggermente la frase in “mune 

ga oppai” (dove “oppai” sta per “mammella”). Queste due battute, che in 

giapponese creano insieme un ironico gioco di parole grazie alla 

somiglianza fonetica fra due termini, potrebbero essere rese in italiano 

soltanto ricorrendo ad espressione simili che permettono di ricreare la 

Figura 3:    Tsukushi a tavola con la famiglia 



53 
 

stessa assonanza: se la frase di Tsukushi fosse tradotta con il modo di dire 

italiano “ho le farfalle nello stomaco”, il fratello potrebbe mantenere il 

tono derisorio dell’originale dicendo “ho le mammelle nello stomaco”, 

dato che la somiglianza fonetica e lessicale rappresentata nell’originale da 

“ippai” e “oppai” verrebbe garantita dalla coppia “farfalle” e “mammelle”. 

Di seguito una possibile traduzione della sequenza: 

 

 

SEQUENZA 1.  OCCASIONI MILLENARIE 

N. TIMING NOME 

PARLANTE 

SCRIPT 

GIAPPONESE 

SOTTOTITOLI 

IN ITALIANO 

NOTE 

1. 0.08.50.02 

0.08.52.72 

Madre じゃあ、次、"

千載一遇" 

Allora, il 

prossimo è... 

“Senzai Ichigū”. 

 

2. 0.08.52.72 

0.08.54.70  

Padre うーん、そ

れ、次の期末

試験に絶対出

るぞ。 

Uhm, questa sono 

sicuro che uscirà 

all’esame di fine 

semestre! 

 

3. 0.08.54.70 

0.08.56.88 

Fratello "千載一遇"でし

ょ? 

Hai detto "Senzai 

Ichigū"? 

Perple

sso. 

4. 0.08.58.08 

0.09.03.76 

Fratello わかった！洗

濯をすると

き、洗剤はカ

ップ一杯で、

グーですよっ

て意味。 

Ho capito! 

Significa che 

quando fai il 

bucato, basta una 

sola dose di 

detersivo! 

Diverti

to. 

5. 0.09.03.86 

0.09.08.11 

Padre はい！洗

剤・・・一グ

ー！ 

Giusto! 

Detersivo...una 

dose! 

Diverti

to. 

6. 0.09.08.11 

0.09.08.41 

Madre ぶーっ！ Buuu! Con 

aria 

ironica

. 
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7. 0.09.08.55 

0.09.11.20 

Fratello じゃ正解は？ E allora qual è la 

risposta? 

8. 0.09.11.29 

0.09.15.92 

Madre 千年に一度し

か会わないほ

どの絶好の機

会という意味

です。 

Nella vita le 

occasioni uniche 

capitano una 

volta ogni mille 

anni! 

Con 

tono 

saccen

te. 

9. 0.09.17.11 

0.09.25.03 

Madre 例えば、大好

きで大好きで

仕方ない、憧

れの人が突然

彼女と別れて

しまい、フリ

ーの状態にな

った。 

Per esempio, una 

persona che ti 

piace tanto tanto 

all'improvviso si 

lascia con la sua 

ragazza e diventa 

disponibile. 

Con 

aria 

trasog

nata. 

10. 0.09.25.03 

0.09.28.96 

Madre これぞ”千載一

遇”のチャンス

だというよう

に使います。 

Questa sì che è 

un'occasione che 

capita ogni mille 

anni! 

 

11. 0.09.28.26 

0.09.30.97 

Fratello なんだ、そう

いうふうに使

うんだ。 

Ah, ecco che vuol 

dire. 

 

12. 0.09.30.97 

0.09.32.49 

Tsukushi ご馳走様。 Io ho finito. Imbara

zzata. 

13. 0.09.32.49 

0.09.34.88 

Padre え？つくし、

お代わりしな

くていいの

か？ 

Eh? Tsukushi, 

non ne vuoi 

ancora un po'? 

 

 

14. 

 

0.09.37.26 

0.09.40.90 

 

Tsukushi 

 

何か・・・胸

がいっぱいで

さ。 

 

E' che... ho le 

farfalle nello 

stomaco! 

 

Con 

tono 

infanti

le. 
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15. 0.09.41.00 

0.09.42.53 

Fratello じゃ、僕もご

馳走様。 

Beh, anch’io ho 

finito 

Serio. 

16. 0.09.42.63 

0.09.44.37 

Padre どうした、進

までー。 

Che ti prende 

Susumu? 

 

17. 0.09.45.42 

0.09.48.90 

 

Fratello 
なんか・・・

胸がおっぱい

でさ。 

E' che... ho le 

mammelle nello 

stomaco! 

Con 

tono 

derisor

io. 

18. 0.09.48.97 

0.09.51.34 

Padre うまい！進、

うまいぞ。そ

れだったら、

公立高校合格

間違いなし！ 

Bella questa, 

Susumu! Non ho 

dubbi sulla tua 

ammissione alle 

superiori! 

Diverti

to. 

 

 

 

In una scena dell’Episodio 4, Tsukasa (司), il protagonista maschile 

della serie, rimprovera l’amico Rui (類) perché mangia le mele solo se 

grattugiate e gli chiede di smettere di fare “shaka shaka”, onomatopea che 

riproduce il rumore della mela sulla grattugia, e continua affermando che a 

forza di farlo diventerà “Shaka 釈迦”, appellativo del Buddha storico 

fondatore del Buddhismo: per quanto riguarda l’onomatopea “shaka 

shaka”, la soluzione potrebbe essere quella di lasciarla inalterata, dal 

momento che in italiano non esiste un’espressione corrispondente, mentre 

per il nome “Shaka” si potrebbe ricorrere ad un’espansione interna al 

sottotitolo, attraverso la dicitura “Buddha Shaka”, in modo da garantire 

che si sta parlando di un personaggio del Buddhismo. 
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La conversazione prosegue con Sōjirō (総二郎) che fa infuriare 

Tsukasa quando dice che dalle mele grattugiate si può ricavare un buon 

Apple Tea, al che Akira (あきら) per sdrammatizzare, propone a Sōjirō di 

ballare il cha-cha-cha e questi precisa di non avere alcun legame con Katō 

Cha (加藤茶 ), famoso attore comico giapponese: l’ironia nel dialogo 

originale sta nel fatto che in giapponese “tè” si dice “cha“, ma italiano ci si 

trova di fronte ad un vero e proprio caso di intraducibilità, giacché non 

esiste un termine che offra la possibilità di creare un gioco di parole con il 

cha-cha-cha, di conseguenza l’unica soluzione sarebbe quella di inserire 

una nota esplicativa che informi lo spettatore del fatto che in giapponese 

“cha” significa “tè”, mentre per quanto riguarda il nome di Katō Cha, 

potrebbe essere sufficiente farlo precedere dall’indicazione “attore”, in 

modo da spiegare di chi si tratta. Di seguito una traduzione della sequenza 

appena analizzata: 

 

 

 

 

 

 

Figura 4:    Tsukasa e i suoi amici parlano delle mele 
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SEQUENZA 2.  MELE E TÈ 

N. TIMING NOME 

PARLANTE 

SCRIPT 

GIAPPONESE 

SOTTOTITOLI 

IN ITALIANO 

NOTE 

1. 0.28.21.78 

0.28.27.19 

Tsukasa 類はよ、りん

ごが好きなん

だよ。 

Rui... adora le 

mele 

Serio. 

2. 0.28.29.40 

0.28.42.09 

Tsukasa でもあいつ

は、りんごは

すったりんご

しか食わない

んだよ。でも

おれは、りん

ごは豪快にか

じらないと、

男らしくねー

と思ってるか

ら。 

Lui però... 

mangia solo mele 

grattugiate. Per 

me invece... se 

non mordi la 

mela facendo 

rumore, non sei 

un vero uomo. 

Fuori 

campo

. 

3. 0.28.42.49 

0.28.48.36 

Tsukasa おい、類! そん

なに”シャカシ

ャカ”すってん

じゃねーよ。

お釈迦様にな

っちまうぞ！ 

Ehi Rui! Smettila 

di fare quello 

"shaka shaka"! 

Diventerai un 

Buddha Shaka! 

Arrabb

iato. 

4. 0.28.48.46 

0.28.51.63 

Rui 大丈夫、うち

はクリスチャ

ンだから。 

Tranquillo, tanto 

io sono cristiano! 

Sorrid

ente. 

5. 0.28.52.38 

0.28.56.06 

Sōjirō 司、りんご

は、アップル

ティーで十分

さ！ 

Sai Tsukasa, le 

mele sono 

perfette per un 

Apple Tea! 

Con 

tono 

derisor

io. 
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6. 0.28.56.16 

0.29.00.36 

Tsukasa 総二郎！何で

もかんでもお

茶にすればい

いってもんじ

ゃねだろう！ 

Sōjirō! Sempre a 

dire che il tè si 

può fare con 

tutto! 

Annoi

ato. 

7. 0.29.00.41 

0.29.05.54 

Akira いいじゃない

か、司！さ、

総二郎！”チャ

チャ”でも踊ろ

うか？ 

Lascia perdere, 

Tsukasa! Dai, 

Sōjirō... balliamo 

il cha-cha-cha?  

Sgranc

hendos

i le 

bracci

a. 

8. 0.29.05.54 

0.29.08.57 

Sōjirō 言っとくけ

ど、僕は、”加

藤茶”とは何の

関係もないか

らね！ 

Solo una cosa, io 

non c’entro niente 

con l’attore Katō 

Cha! 

Sorrid

ente e 

rivolto 

a 

Tsukas

a. 

 

 

 

In una scena dell’Episodio 11, invece, i ragazzi stanno parlando di 

una giovane molto eccentrica e Tsukasa, intenzionato a dire che ella non 

ha classe, confonde le due pronunce del kanji 品, ossia “hin”, che indica la 

classe di una persona, con “shina”, che indica la qualità di un oggetto; ad 

accrescere le difficoltà per il traduttore, è il fatto che Tsukasa sostenga con 

forza che la pronuncia corretta sia “shina” come nel nome del quartiere 

Shinagawa (品川) e il fatto che uno dei suoi amici provi a ricordargli che i 

kanji del giapponese hanno due pronunce. 
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Ai fini di una corretta traduzione, sarebbe opportuno individuare due 

termini semanticamente simili in italiano, in modo da riprodurre una 

situazione umoristica che sia verosimile anche per uno spettatore straniero; 

il fatto che la frase sia posta al negativo potrebbe, in effetti, fornire una 

soluzione al problema nella traduzione in italiano, poiché si potrebbe fare 

ricorso a due termini di senso negativo quali “scadente” e “rozzo”, il primo 

riferito agli oggetti, come “shina”, il secondo riferito alle persone, come 

“hin”; resta, tuttavia, impossibile trovare un modo per tradurre il 

riferimento a Shinagawa, cui si potrebbe ovviare unicamente sostituendolo 

con il termine generico “quartiere”, così da poter rendere la frase “shina 

come Shinagawa” con “quartiere scadente”, mentre la spiegazione sulla 

doppia pronuncia dei kanji giapponesi si potrebbe trasformare in un 

chiarimento sul fatto che alcuni termini si usano con le persone e altri con 

gli oggetti, in modo da conservare il motivo di fraintendimento nei 

dialoghi originali. Di seguito una possibile traduzione della sequenza 

analizzata: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5:    Gli amici di Tsukasa spiegano la differenza fra "shina" e "hin" 
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SEQUENZA 3.  UNA RAGAZZA ROZZA 

N. TIMING NOME 

PARLANTE 

SCRIPT 

GIAPPONESE 

SOTTOTITOLI 

IN ITALIANO 

NOTE 

1. 0.28.01.66 

0.28.03.63 

Sōjirō しかし面白え

女だよな。 

Comunque, è una 

ragazza 

simpatica. 

Serio. 

2. 0.28.03.81 

0.28.06.49 

Akira 政略結婚する

相手にしち

ゃ、上出来じ

ゃねえか。 

Un matrimonio 

combinato con lei 

sarebbe un 

successo, non 

trovi?! 

Sorrid

ente. 

3. 0.28.06.56 

0.28.10.00 

Tsukasa 冗談じゃねえ

よ！あの女に

はシナがねえ

んだよ、シナ

が。 

Basta con gli 

scherzi! Quella 

ragazza è 

scadente! 

Arrabb

iato. 

4. 0.28.10.13 

0.28.11.69 

Sōjirō e 

Akira 
シナ？ Scadente? Con 

aria 

sorpre

sa. 

5. 0.28.12.49 

0.28.13.15 

Akira もしかして Per caso... Col 

tono di 

chi ha 

capito. 

6. 0.28.13.54 

0.28.14.78 

Sōjirō ヒンって言い

たい？ 

Intendi dire 

rozza? 

Perple

sso. 

7. 0.28.14.85 

0.28.18.72 

Tsukasa ヒン？品川の

シナだ、ば

か！ 

Rozza? È 

scadente, come lo 

è un quartiere, 

stupidi! 

Con 

tono 

derisor

io. 

8. 0.28.19.09 

0.28.23.19 

Sōjirō 司君、漢字に

は訓読みと音

読みがあるん

だよ 

Tsukasa, ci sono 

vocaboli usati per 

le persone e altri 

usati per gli 

oggetti. 

Serio. 
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La sequenza che mette maggiormente alla prova chi si cimenta nella 

traduzione di questa serie è contenuta in un dialogo dell’Episodio 13, dove  

Akira e Sōjirō chiedono a Tsukasa come sia andata la cena con i genitori 

della sua fidanzata: stavolta il fraintendimento lessicale è dato dalla parola 

“yuinō“, che indica l’incontro ufficiale fra i genitori dei futuri sposi, con 

“yunō“, che significa “capace”. Tsukasa, credendo che i suoi amici 

stessero insinuando che lui non fosse stato in grado di comportarsi come si 

conviene in un incontro ufficiale, precisa di essere stato capace come al 

solito e aggiunge un ulteriore gioco di assonanze ricorrendo 

all’espressione inglese “you know”, ovvero “lo sapete”: in questo caso non 

si può far altro che ricorrere ad una nota esplicativa per chiarire il doppio 

gioco di parole, visto che nella resa in italiano non è possibile in alcun 

modo mantenere contemporaneamente la somiglianza fonetica e lessicale 

fra “yuinō”, “yunō” e “you know”, a causa dell’ingerenza nel gioco di 

parole di una terza lingua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divertito dalla sua stessa battuta, Tsukasa afferma di essere un genio e di 

poter fare concorrenza allo scrittore inglese Shakespeare, ma sbaglia a 

pronunciarne il nome, dicendo “Shakepeare”, ma in questo caso il 

problema non si pone, poiché è sufficiente riportare la pronuncia errata 

Figura 6:    Tsukasa lascia di stucco i suoi amici con le sue strane battute 
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anche in italiano, dal momento che è stato commesso un errore in inglese, 

quindi l’effetto umoristico sortito sullo spettatore giapponese resta tale 

anche per lo spettatore italiano. Di seguito una possibile traduzione della 

sequenza analizzata: 

 

 

SEQUENZA 4.  CENA DI FIDANZAMENTO 

N. TIMING NOME 

PARLANTE 

SCRIPT 

GIAPPONESE 

SOTTOTITOLI 

IN ITALIANO 

NOTE 

1. 0.16.23.70 

0.16.26.34 

Akira アレだろ司、

昨日どうだっ

た？ 

A proposito, 

Tsukasa... Ieri 

come è andata? 

Sorrid

ente e 

curios

o. 

2. 0.16.26.44 

0.16.26.74 

Tsukasa 昨日？ Ieri?  

3. 0.16.26.84 

0.16.29.13 

Sōjirō そうだそう

だ！昨日結納

だったんだ

ろ？ 

Giusto giusto! 

Non era ieri la 
cena di 

fidanzamento? 

Sorpre

so. 

4. 0.16.29.33 

0.16.34.28 

Tsukasa 有能？俺の場

合、昨日だけ

じゃなくて常

に有能だよ。 

Capace? Io sono 

sempre capace, 

non solo ieri!  

Offeso

. 

5. 0.16.36.37 

0.16.38.52 

Tsukasa ユーノー！ You know! Prima 

serio e 

poi 

scoppi

ando a 

ridere. 

6. 0.16.39.02 

0.16.41.42 

Akira 間違った上

に、ダジャレ

までかまし

て、ツボに入

ってる。 

Ha capito male, 

fa i giochi di 

parole e ci ride 

pure. 

Perple

sso. 
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7. 0.16.41.61 

0.16.43.60 

Sōjirō 本物のアホだ

コイツ 

È proprio uno 

stupido! 

Rasseg

nato. 

8. 0.16.43.73 

0.16.49.85 

Tsukasa ダジャレを英

語でかますっ

て、俺は天才

だな。シャイ

クピア並の頭

脳があるかも

しれん 

Un gioco di 

parole con 

l'inglese... sono 

un genio! Potrei 

competere con 

Shakepeare! 

Diverti

to. 

9. 0.16.49.95 

0.16.51.12 

Sōjirō シャイクピ

ア？ 

Shakepeare? Sorpre

so. 
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CONCLUSIONI 
 

 

 

 

L’idea di partenza di questo lavoro è stata quella di proporre 

un’analisi comparatistica e traduttologica di un’opera audiovisiva 

giapponese, esaminandola nell’ottica di traduzione intersemiotica e 

delineando le principali dominanti che intercorrono nel passaggio 

diamesico, quindi stabilendo in che modo il testo viaggia dall’oralità alla 

scrittura. Dal momento che l’oggetto di questo lavoro è stata un’opera 

filmica, è stato anche necessario definire il ruolo del traduttore come ri-

scrittore, re-inventore e ri-costruttore di senso, ossia come colui che 

conferisce nuova vita all’originale (Lefevere, 1998). A tal proposito, si è 

scelto di analizzare il sottotitolaggio, perché più rappresentativo della 

componente intersemiotica di una lingua: è curioso constatare come il 

sottotitolo compaia sullo schermo assieme alle immagini, e come le 

immagini non permanga a lungo, ma svanisca insieme ad esse dopo pochi 

secondi. 

 

Si è parlato anche di come il linguaggio risenta in maniera 

estremamente importante del contesto pragmatico in cui viene prodotto e, 

di conseguenza, qualsiasi processo comunicativo viene influenzato dalla 

dimensione socioculturale da cui trae origine. La traduzione deve, dunque, 

sfruttare al meglio tutti gli strumenti di decodifica del messaggio forniti 

dalla pragmatica per ricomporre quest’ultimo nella maniera più efficace 

possibile nella lingua d’arrivo. Qualsiasi dialogo è caratterizzato da un 

contenuto informativo e una chiave di decodifica del messaggio e il 

sottotitolaggio rappresenta una particolare strategia di resa testuale di un 

prodotto audio che riproduce, con qualche adattamento, il sonoro 

trasmesso in contemporanea, o lo traduce in un’altra lingua (Diadori – 

Micheli, 2010): esso, tuttavia, non sempre riesce ad esprimere testualmente 

certe variabili pragmatiche e costringe il traduttore ad inserire qua e là 

piccoli elementi fraseologici allo scopo di mantenere lo spirito delle 

battute originali e restituire colore a dialoghi altrimenti poco comprensibili.  
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Chi opera una traduzione audiovisiva non compie una semplice 

traduzione linguistica, ma una vera e propria traduzione culturale che 

richiede una precisa formazione, in quanto effettuare una corretta 

operazione di sottotitolaggio significa padroneggiare il contesto meta-

linguistico dei generi comunicativi della società oggetto di studio e 

trasferirli senza impoverirli o fraintenderli: il traduttore deve essere in 

grado di cogliere senza alcuna miopia queste sfumature, specie nell’ambito 

della lingua giapponese, dove l’attenzione da prestare in campo 

socioculturale è un fattore imprescindibile, dato che la ricchezza di 

impliciti che si riscontra in questa cultura minaccia un continuo 

fraintendimento del messaggio proposto, vanificando la funzionalità del 

sottotitolaggio. 

 

Da tutta questa serie di analisi si comprende come il traduttore 

audiovisivo, per ottenere una traduzione soddisfacente, debba superare 

numerosi ostacoli. Le difficoltà traduttive insite nel prodotto audiovisivo 

riguardano, innanzitutto, la trasmissione delle informazioni attraverso il 

canale visivo e, contemporaneamente, quello sonoro, e le differenze che intercorrono 

tra la cultura di partenza e la cultura di arrivo. Attraverso la descrizione delle 

convenzioni e dei parametri tecnici propri di questa modalità traduttiva, è 

possibile focalizzarsi sulle scelte effettuate per la sottotitolazione, tutt’altro che 

libere da vincoli, in quanto riproduzione in forma scritta dei dialoghi espressi 

oralmente. Ecco perché il sottotitolatore è tenuto ad impiegare tutta la 

propria creatività, così da trasmettere correttamente e senza 

fraintendimenti il messaggio di partenza: le traduzioni devono offrire 

soluzioni creative e fedeli rispetto ai dialoghi originali e lasciare inalterati i 

riferimenti culturali, al fine di rendere lo spettatore partecipe della realtà 

“altra” rappresentata.  
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GLOSSARIO DEI VOCABOLI GIAPPONESI 
 

 

 

 

Alps no shōjo Heidi, アルプスの少女ハイジ: Heidi la ragazzina delle 

Alpi 

 

Akira, あきら: personaggio della serie “Hana yori dango” 

 

Anime, アニメ: animazione giapponese 

 

Cha, 茶: tè 

 

Dango, 団子: gnocchi di riso 

 

Dorama, ドラマ: telefilm giapponesi 

 

Hana yori dango, 花より男子: titolo di un telefilm giapponese 

 

Hin, 品: classe, raffinatezza, eleganza 

 

Juku, 塾: scuola pomeridiana di preparazione agli esami 

 

Kamio Yōko, 神尾葉子: autrice del manga “Hana yori dango” 

 

Kanji, 漢字: ideogramma giapponese 

 

Katō Cha, 加藤茶: nome di un attore comico giapponese 

 

Manga, 漫画: fumetto giapponesi 

 

Nagai Gō, 永井豪: autore di Goldrake e Mazingā 
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Onigiri, おにぎり: tortino di riso e pesce 

 

Rui, 類: personaggio della serie “Hana yori dango” 

 

Senzai Ichigū,千載一遇 : Un’occasione ogni mille anni (proverbio 

giapponese)  

 

Shaka, 釈迦: appellativo giapponese per il principe Siddharta, il fondatore 

del Buddhismo 

 

Shakashaka, シャカシャカ : onomatopea giapponese per indicare il 

rumore di una grattugia 

 

Shina, 品: qualità di una merce 

 

Shinagawa, 品川: quartiere di Tōkyō 

 

Sōjirō, 総二郎: personaggio della serie “Hana yori dango” 

 

Tōkyō Tower, 東京タワー : torre d’acciaio costruita nel 1959 per 

diffondere il segnale televisivo e radiofonico nella capitale giapponese 

 

Tsukasa, 司: personaggio della serie “Hana yori dango” 

 

Tsukushi, つくし: protagonista della serie “Hana yori dango” 

 

Yuinō, 結納: incontro ufficiale tra i genitori di due futuri sposi 

 

Yunō, 有能: capace, abile 

 

Wakamonogo, 若者語: linguaggio giovanile giapponese 
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