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要旨 

各言語は統語論、文法の範囲内に様々な特徴が存在する。例えば、日本語にお

いては男言葉と女言葉が大いに異なり、若者の話し方も共通語と違うところが

多い。故に、各言語は他国間のみならず、その国固有の言語の中でも相違が存

在するということが言える。これらの相違は文法以上に、ノンバ‒バル・コミ

ュニケ‒ションにおいても、年齢、教育水準、出身地に影響され、決定される。

ちなみに、コミュニケ‒ションにおいては、統語的構造と共にジェスチャ‒や声

の調子、他者との関係も重要な基本的要素である。このような要素も人々によ

り違うと言われている。その上、コミュニケ‒ションの間の状況の変化も用語

に影響を与えるし、会議の際の話し方は友人と話し合う時の言葉とはかなり変

えている。 

本論の第一章では年齢と性別による日本語の変化を主題としている。特に、男

性が使う言語の特徴をはじめ、女言葉の基本構造に関する考察を行っている。

そして、短い沿革の上、若者言葉に関し一般に普及している表現を説明してい

る。それに加え、高齢者が話す言葉、すなわち老人語はどのような点が共通語

とは異なるのかを調査した。最後の節はノンバ‒バル・コミュニケ‒ションの大

切さについて書いており、動作やジェスチャ‒だけでなく、人の外観と、話し

相手に敬意を表して距離を保つことの有無も、他人との会話においては非常に

重要なことだと言われている。 

本論の第二章では字幕作成をめぐる理論を述べている。言葉とコミュニケ‒シ

ョンの特徴を、イタリア語字幕入りの日本映画を題材に研究し、映画に字幕を

入れる作業が解説されている。字幕作成の歴史と手法の進歩について論じるの

はもとより、別な言語の視聴覚資料を翻訳するためのすべての手法も示してい

る。 

この論文の制作過程で、映画 Г 十二人の優しい日本人˩のあるシ‒ンにイタリ

ア語で字幕を入れることとなった。１９９１年に演出家の中原俊により撮影さ
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れたのは、１９５７年のアメリカの映画 Г 十二人の恐れる男˩のパロディ‒で

あり、日本における陪審員制度の存在という架空の設定を基にしたスト‒リ‒に

なっている。ある殺人事件の裁判のため、十二人の一般市民が陪審員として会

議室に集められた。その中には男性も女性もいるし、若者から老人にいたるま

でさまざまな登場人物が存在する。その上、それぞれの陪審員は自分の個性を

発揮するので、各台詞は非常に面白いわけである。コメディ‒として楽しくて

愉快な映画である。さらに、登場人物には様々な性格や立場があり、話し方も

ノンバ‒バル・コミュニケ‒ションの方法も、人により大いに異なっている。 

本論第三章では、映画 Г 十二人の優しい日本人˩のあるシ‒ンを選抜し、台詞

の言葉を分析にかけた。そして、イタリア語字幕を入れた。このような作業の

結果、日本語にはイタリア語とはかなり相違があるということが分かった。日

本語では女性が話す言葉と男性が話す言葉、また、若者と老人の話し方も明白

に異なると言えるが、イタリア語ではそのような相違を見つけるのは困難だと

言われている。 

本論の結論として、字幕を入れる作業は困難にぶつかったということを述べて

いる。第一に、ある場面において、話し手が使う言葉の特徴をイタリア語字幕

で表現することがうまくできなかったことがある。そして、映画の早いリズム

に合わせて敏捷な会話が飛び交っていたために、字幕を入れる折には問題が出

たのである。しかし、それにもかかわらず、台詞の本当の意義を伝えられた。 
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Introduzione 

“ Ci sono 3 architetti: un italiano, un francese e un inglese.  

L'inglese: “ Nel Regno Unito abbiamo i grattacieli più alti del mondo, venite a vedere!” 

I tre vanno a Londra per verificare ed il francese, saccente, dice: "In Francia abbiamo la 

Tour Eiffel, che è molto più grande!". Dopo aver controllato anche a Parigi, l'Italiano 

ribatte: "E questa torre sarebbe alta? In Italia abbiamo palazzi mooooolto più alti!!!". 

Allora li porta a Milano, salgono in un palazzo, e dopo un po’ di rampe incontrano su un 

pianerottolo una donna incinta e l’italiano le domanda: "Quanto manca? " “Nove 

mesi.."  

E gli altri due, sconfortati: "Ah ma allora ha vinto lui...."    

 L’ironia della battuta scaturisce dalla confusione fatta sul verbo “mancare”, che il 

personaggio italiano usa nella sua accezione di “spazio” che occorre per raggiungere la 

fine (del palazzo), mentre la donna lo interpreta nel significato di “tempo” necessario 

per raggiungere la fine (della gestazione).       

 La tradizione umoristica italiana, così come quella di tante altre nazioni, è costellata da 

battute comiche basate su situazioni in cui vengono ad interagire tra loro soggetti di 

varie nazionalità (ma anche di diverse aree geografiche), e le cui riuscite finali stanno 

proprio nell’originale riproposizione verbale di quanto gli ascoltatori si aspettano da 

personaggi appartenenti a quella determinata cultura. Così, la barzelletta proposta 

antecedentemente diventa un chiaro esempio di come la nostra cultura tenda, in un 

gruppo di stranieri, a identificare gli italiani come coloro che si distinguono dagli altri 

per furbizia e simpatia. Di battute umoristiche in questo stampo se ne trovano infinite. 

Ogni nazionalità possiede infatti il proprio tratto distintivo e ecco perché sovente i 

tedeschi diventano l’immagine della serietà, i francesi dell’autocelebrazione nazionale e 

i giapponesi dello stacanovismo. Non si può fare a meno di sottolineare che la 

caratterizzazione fissa di determinate nazionalità può far da tramite a qualcosa 

identificabile come pregiudizio e poca flessibilità nel realizzare la vera immagine di una 

cultura; allo stesso tempo però, è proprio la presenza di tale fattore ad assicurare la 

comprensione e la conseguente ilarità per il quale scopo è stata concepita la trovata 
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comica.          

 Quanto è importante il background socio-culturale di provenienza quando si 

interagisce all’interno di un gruppo di persone e come questo stesso può influenzarci nel 

nostro linguaggio e comportamento? Sebbene si tratti di semplici barzellette derivanti 

dalla cultura popolare, la suddetta racchiude in sé una grande verità che risiede proprio 

nel fatto di mostrarci quanto della propria personalità “sociale” fuoriesce quando ci 

troviamo di fronte a un caso di comunicazione interculturale. La comunicazione 

interculturale parte dal presupposto fondamentale che ognuno di noi è in possesso di 

parole, gesti, valori e quant’altro, di cui non si è molto spesso consapevoli, perché 

assorbiti fin dalla nascita nel proprio ambiente e considerati naturali mentre in realtà 

sono culturali (Paolo E. Balboni, 2007, p.10).  Per tale ragione, durante l’interscambio 

linguistico con gente proveniente da culture diverse, alte sono le probabilità di 

formazione di problemi legati all’ incomprensione, e dunque fraintendimenti e offese. 

La nostra abilità dovrebbe risiedere proprio nel saper capire in cosa la sensibilità 

dell’altro è diversa dalla nostra, costruendo giorno per giorno, esperienza per esperienza, 

contatto per contatto la nostra competenza comunicativa interculturale.  

 Balboni, nel suo saggio “La comunicazione interculturale” (2007), spiega come non 

sia possibile “insegnare” a esprimersi in una situazione di interculturalità. Questo 

principalmente per due ragioni:  

- Qualitative: è un oggetto che si evolve quotidianamente ad opera di mass media, 

degli scambi, oltre che per la naturale evoluzione interna di ogni cultura; 

 -  Quantitative: è impossibile studiare i problemi interculturali non solo tra tutte le 

culture ( le quali sono infinite), ma anche semplicemente tra le grandi aree culturali che 

si possono generalizzare.        

 Non si può insegnare la competenza, ma si può insegnare un modello di competenza 

comunicativa interculturale, un modello costituito da tre voci fondamentali che sono: i 

fattori culturali che influenzano la comunicazione (scambio di messaggi tra più persone 

che perseguono dei fini particolari e cercano di realizzarli comunicando con gli altri), i 

codici non verbali (gesti, distanza interpersonale, vestiario), e i codici verbali (oltre la 

lingua e i suoi aspetti grammaticali, anche l’ aspetto socio-pragmatico che regola la 

comunicazione). Bisogna ricordare che entrare in una prospettiva interculturale non 

significa abbandonare i propri valori e far propri quelli del luogo in cui si entra a 

contatto, ma significa conoscere e tollerare gli altri, rispettando le differenze che 
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intercorrono con la nostra cultura. Inoltre, accettando il fatto che alcuni modelli culturali 

potrebbero essere migliori dei nostri, si può arrivare a mettere in discussione gli 

standard tradizionali con cui siamo cresciuti (Balboni, 2007, p.20). Nel rispettare una 

cultura lontana da quella personale, si dovrebbe tenere presente poi che esistono degli 

argomenti che rappresentano generalmente un tabù secondo la sensibilità di ogni 

persona. Questi, per ovvi motivi, sono ad esempio i discorsi riguardanti il sesso, la 

malattia e la morte e il discorrere delle secrezioni del corpo (sudore, vomito, urina, ecc.). 

Ma anche tabù legati alla storia di determinati Paesi come ad esempio il nazismo in 

Germania, la mafia in Italia o il passato comunista nell’Europa orientale.   Le difficoltà 

relative all’interscambio culturale sono dunque innumerevoli e legate come abbiamo 

visto alla mancata conoscenza dell’apparato di tradizioni dell’altro interlocutore. 

Tuttavia, tali incomprensioni sono possibili anche all’interno della stessa cultura, 

interloquendo cioè con individui appartenenti al medesimo background sociale. Può 

capitare in diverse situazioni di dire “Non ci siamo capiti”, “I miei genitori non mi 

comprendono” ecc., semplicemente perché i fraintendimenti possono nascere in ogni 

settore della nostra esistenza, aldilà della cultura d’appartenenza. Ma da cosa dipende? 

Perché succede? Oltre alla nostra naturale personalità che ci porta a ragionare, vivere e 

quindi parlare in un determinato modo, quanto può incidere la nostra età, il nostro 

genere e la nostra cerchia sociale quando entriamo in contatto con l’altro? Anche il 

nostro stesso porsi, gesticolare, vestire è influenzato da innumerevoli fattori di cui 

magari non siamo consapevoli. E allora quale risvolto potrebbe avere la classica 

barzelletta “ci sono un italiano, un francese e un americano..”, simile a quella proposta 

all’inizio di questo capitolo, se invece ci fossero “un’anziana signora, un uomo d’affari 

e un liceale”? In che modo ci si aspetta che queste tre categorie diverse per sesso, età e 

professione interagiscano tra loro?       

 Una maglietta colorata o un tailleur lanciano messaggi diversi; guardare negli occhi il 

nostro interlocutore mentre si parla, invece di focalizzare lo sguardo altrove, né dà altri 

ancora; usare un linguaggio formale o uno gergale indicano invece la nostra educazione 

e l’implicito rispetto nei confronti del parlante a cui ci rivolgiamo. In pratica si può 

“capire” una persona osservando il modo in cui parla (non solo ciò che sta dicendo, ma 

come lo sta dicendo), il modo con cui usa le mani e cosa comunica con lo sguardo. 

 Tutti gli elementi che si presentano all’interno della comunicazione sono dunque delle 

variabili proprie del linguaggio e dipendono da diversi fattori quali ad esempio il sesso 

(variazione diagenerica), il contesto situazionale (variazione diafasica), la condizione 
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sociale (variazione diastratica). In particolare, obiettivo di questa tesi sarà la “variazione 

diastratica”, come varia cioè il nostro linguaggio a seconda del personale contesto 

d’arrivo. La diastratia  non comprende solamente il linguaggio, ma anche il meta-

linguaggio, la cui importanza diventa al pari del linguaggio stesso. Da un uomo di 

mezz’età ci si aspetta un uso di parole diverso da quello che utilizzerebbe un 

adolescente, così come una giovane donna ha un approccio differente da quello di 

un’anziana signora. Tuttavia è da tenere in alta considerazione che come nel caso della 

comunicazione interculturale, anche il linguaggio all’interno di un uguale cultura è un 

oggetto in continua evoluzione: le differenze del parlato di entrambi i sessi e di diverse 

età non stanno forse subendo dei cambiamenti risultati dalle evoluzioni sociali e 

dall’avvicinamento ad altre culture? Oggi con molta più probabilità rispetto a decine di 

anni fa, un anziano non ha difficoltà nell’inserire parole straniere (soprattutto inglesi) 

nei propri discorsi, e una donna ha un modo di parlare sicuramente più simile a quello di 

uomo rispetto a quanto non fosse possibile prima.     

 Nel particolare caso di questo scritto, si affronterà il tema della variazione diastratica 

nella lingua giapponese, una lingua che risente fortemente delle differenze di genere e di 

età al suo interno e che è in possesso di un solido sistema linguistico referenziale (keigo). 

Dunque si affronterà innanzitutto la questione linguistica facendo riferimento alle teorie 

sociolinguistiche relative alla variazione diastratica, analizzando in particolare come 

questa sia evidente nella lingua giapponese. In seguito, si passerà a un’analisi pratica 

della questione attraverso la disamina di un lungometraggio giapponese e la relativa resa 

della colonna sonora originale in lingua italiana, tramite sottotitoli. Il film preso in 

considerazione è Gentle 12 (Jūni nin no yasashii nihonjin) di Nakahara Shun (1991) e 

rappresenta un valido esempio per il tipo di ricerca che verrà affrontata nel corso di 

questo saggio. Ci si trova infatti davanti a una situazione in cui tutte le categorie della 

società giapponese salgono sulla scena, con le peculiarità linguistiche e 

comportamentali che le contraddistinguono. Vedremo quindi interagire la docile signora 

anziana e il classico lavoratore in giacca e cravatta, il giovane e serio impiegato con 

l’altezzoso uomo in carriera. E’ una sorta di palcoscenico in cui i personaggi, impegnati  

nella questione che sono chiamati a risolvere, in realtà interpretano inconsapevolmente 

sé stessi, in un continuo e appassionante dialogo.     

 Ma ad interessare non sarà solamente la sfera prettamente linguistica, ma anche 

l’aspetto “tecnico”. Di fatti la sottotitolazione del lungometraggio rappresenta un 

ulteriore punto di stimolo a tale ricerca: il sottotitolaggio è una materia relativamente 
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giovane infatti, e la trasposizione dalla lingua originale a quella d’arrivo, un lavoro 

tutt’altro che semplice. Nel corso dei capitoli si approfondirà il tema della traduzione 

audiovisiva, esponendo i numerosi studi svolti a riguardo a partire dal secolo scorso, e 

motivando di volta in volta metodi e scelte teoriche adoperate per la resa in italiano del 

film sottoposto ad analisi. Si terrà inoltre conto della notevole differenza tra lingua 

italiana e giapponese e il conseguente impegno nel rendere al meglio messaggi dialogici 

e variazioni diastratiche. Infine, per concludere questa breve introduzione al lavoro, 

tengo a sottolineare che la  scelta dell’argomento è stata fatta in seguito a un corso 

tenuto dal professor Vitucci presso l’università di Venezia, con oggetto la traduzione 

audiovisiva. Oltre al maturato interessante per il tema trattato, la sottotitolazione 

intralinguistica dei film costituisce una branca di studi non ancora perfezionata e tutt’ora 

in via di analisi, e rappresenta dunque un’allettante questione da affrontare in questo 

contesto .  
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Capitolo 1 

 

1.1 La Sociolinguistica e le sue variabili 

 

Alla base del nostro studio sulle variazioni della lingua e delle sue sfaccettature nei tanti 

contesti, si trova la Sociolinguistica, il settore della linguistica che tratta i fenomeni 

linguistici nel caso delle diverse situazioni sociali. La sociolinguistica parte dalla 

constatazione che una comunità presenta una stratificazione linguistica, che va dalla 

compresenza di lingue diverse (parlate da tutta la popolazione o da una parte) all’uso di 

varietà più o meno stretta di una stessa lingua. Queste riflettono spesso le diverse classi 

sociali.                                                                                                                                      

  Sociolinguistica significa dunque “studio della lingua in rapporto con la società”: la 

lingua, essendo immersa in una dimensione sociale, ha quindi un carattere 

profondamente eterogeneo. Studiare la dimensione sociale significa calare la lingua nel 

contesto umano e nel contesto situazionale degli eventi linguistici con i quali essa si 

intreccia. Ma cosa si intende per contesto umano, situazionale e evento linguistico? 

Vediamo come segue: 

- Il contesto umano è una condizione complessa perché è contemporaneamente un 

contesto sociale, culturale, cognitivo, psicologico e comportamentale; 

- Il contesto situazionale specifica la situazione pragmatica
1
 nella quale si svolge un 

evento linguistico. Ogni situazione comunicativa sociale in cui venga usata la lingua, 

parlata o scritta, costituisce il contesto pragmatico situazionale. Ad esempio: una 

conversazione tra amici, conoscenti o sconosciuti, un litigio; una telefonata; una 

lezione; una conferenza; una cerimonia religiosa, ecc.; 

- Dell’evento comunicativo fa parte l’atto linguistico, un messaggio verbale o scritto 

codificato da un mittente e decodificato da un destinatario attraverso l’uso della 

lingua. 

                                                           
1
 Per “situazione pragmatica” si intende una situazione comunicativa in cui l’importanza viene data a come il contesto 

influisce sull’interpretazione dei significati (Bianchi, 2003, pag. 6). 
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   La sociolinguistica, mettendo in correlazione la lingua con la società, crea dei legami 

tra fattori linguistici e fattori sociali (Berruto/Cerruti, 2011, p. 278). Queste relazioni si 

esprimono attraverso le cosiddette “variazioni”. Le dimensioni di variazione sono: 

- Diatopía: variazione attraverso lo spazio geografico di provenienza o residenza dei 

parlanti; 

- Diastratía: variazione attraverso gli strati sociali e i gruppi di parlanti all’interno di 

una società; 

- Diafasía: variazione attraverso le situazioni comunicative in cui possono essere 

coinvolti i parlanti; 

- Diamesía: variazione attraverso il mezzo orale o scritto della comunicazione 

(Bernini, 2013, p.2). 

Come è facilmente deducibile, tali variazioni influiscono quasi totalmente il nostro 

modo di  parlare, segno evidente che non sono esclusivamente la grammatica e il lessico 

a costituire una lingua, ma anzi è la presenza di così tante sfumature a rendere la 

comunicazione di ciascuna persona (anche all’interno della stessa realtà linguistica) 

unica e personale. 

 

1.1.1 La variazione diastratica  

 

La tipologia della variabilità diastatica prende in considerazione i diversi aspetti che una 

lingua assume a seconda della collocazione socioculturale e dell’identità del parlante. Il 

termine fu coniato per la prima volta da Leiv Flydal
2
 nel 1952 e poi codificato da 

Eugenio Coseriu
3
, e fa riferimento a variabili quali: 

- Livello di istruzione; 

- Occupazione; 

- Estrazione sociale; 

- Età; 

- Sesso; 

- Appartenenza a gruppi sociali specifici; 

- Modelli culturali e comportamentali di riferimento (Berruto, 1993, p.58). 

                                                           
2
 Linguista norvegese (1904-1983). 

3
 Linguista rumeno (1921-2002). 
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All’interno della lingua comune si colloca dunque una vasta gamma di varietà che 

riflette il particolare comportamento linguistico di insiemi di individui che occupano la 

stessa posizione sociale, ovvero sono legati da vincoli d’appartenenza o da interessi 

comuni. Come si può notare dall’elenco di variabili che si rapportano nella diastratía, 

questa collettività si può identificare in quanti occupano una determinata posizione 

sociale, oppure coincidere con una comunità etnica, con una generazione (i giovani 

rispetto agli anziani), con il sesso (le donne rispetto agli uomini), con chi studia 

all’università o chi appartiene a un gruppo che pratica una data disciplina sportiva. È 

evidente constatare che parlanti di status diverso usino in modo differenziato la stessa 

lingua: è possibile individuare, in base alle sole caratteristiche linguistiche, che un 

determinato enunciato sia stato prodotto da una persona di modesta o elevata estrazione 

sociale (Sapir, 1921, p.153). Allo stesso modo, vengono considerate all’interno della 

complessa architettura della variabilità delle lingue, le peculiarità del linguaggio 

giovanile e di quello dei parlanti anziani. Non solo, anche il sesso dei parlanti è una 

variabile che determina gli atteggiamenti linguistici, viste le differenze legate 

all’appartenenza all’uno e all’altro, infatti ne consegue che esse si riflettano nella 

comunicazione dei parlanti. Anzi, si ritiene che la stessa lingua delle donne possa 

presentare dei tratti peculiari capace di farne una varietà a sé stante, sensibilmente 

divergente dalla parlata maschile. A tal proposito, un contributo allo studio della 

variazione linguistica in funzione dei sessi è stato offerto dal linguista danese Otto 

Jespersen (1860-1943). Egli ha evidenziato che il modo di parlare femminile sarebbe 

ricco di esitazioni, di eufemismi, di diminutivi; tendenzialmente infatti, le donne 

rifiuterebbero le espressioni grossolane e volgari in quanto si sentirebbero responsabili, 

in virtù del loro ruolo sociale, delle maniere civili e della buona educazione. Esse, 

dunque, sono stimolate in misura maggiore degli uomini ad essere riservate ed eleganti 

nei loro atteggiamenti e nel comportamento linguistico (Jespersen, 1922, pp.237-254). 

In particolare, la questione di una “lingua delle donne” è divenuta di attualità con gli 

studi di Labov
4
, secondo cui il parlato delle donne appare molto più vicino alla lingua 

standard, risultando più conformistico e quindi meno esposto alla sanzione sociale. 

 

 

                                                           
4
 William Labov, Sociolinguistic Patterns (1972). 
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 1.2  La variazione diastratica nella lingua giapponese 

 

Nel giapponese la variazione diastratica è molto caratterizzata e la lingua cambia in 

maniera evidente in base al rapporto sociale che intercorre tra i parlanti, alla loro età e al 

sesso. Le formule linguistiche del giapponese cambiano a seconda dello status della 

persona che parla, di quello della persona con la quale si parla e della persona della 

quale si parla. Infatti, la corretta espressione della lingua giapponese è strettamente 

legata alla situazione nella quale si produce e ai rapporti che intercorrono tra le persone 

che colloquiano. Bisogna quindi tenere presente con chi si parla, quale relazione 

abbiamo con i nostri interlocutori, e in che contesto ci si trova (Mastrangelo, 2007, 

p.339). A tal fine,  all’interno del linguaggio relazionale avremo un linguaggio di 

rispetto keigo (敬語) da usare con estranei, persone più anziane e con chi ricopre un 

ruolo superiore al nostro (nell’ambito del lavoro o scolastico ad esempio); mentre in un 

contesto di familiarità e intimità con l’interlocutore basta utilizzare il cosiddetto “stile 

piano”, futsūtai (普通体). Il linguaggio di un parlante dunque varia oltre che a seconda 

del suo personale contesto di partenza, anche in base al contesto d’arrivo (variazione 

diafasica
5
). Vedremo nei capitoli successivi, considerando il caso del lungometraggio 

Gentle 12 qui preso in esame, come il linguaggio dei personaggi in un primo momento è 

strettamente influenzato dal tipo di contesto situazionale in cui essi interagiscono, ma 

che man mano crolla per dar spazio al loro reale background privato. 

 

1.2.1  La variazione diagenerica 

 

In giapponese, forse più che in altre lingue, è fortemente percepibile la distinzione del 

parlato di una donna da quella di un uomo. Esaminando la variazione diastratica in 

riferimento al fattore del “genere”, linguaggio femminile e maschile presentano delle 

peculiarità molto intense che andremo a vedere come segue. 

 Caratteristiche del linguaggio femminile: 

- A parità di contesto si tende a utilizzare un linguaggio più formale rispetto agli 

uomini; 

                                                           
5
 Vedere  cap.1.1. 
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- Vengono utilizzate delle interiezioni che esprimono sorpresa come mā (まあ ,  

“Oh!”) e ara (あら, “Oh!”), oppure esclamazioni che esprimono paura o gioia come 

kyā (きゃ ̶  , “Aah!”); 

- Al fine di rendere i sostantivi più fini ed eleganti, si aggiungono ad essi i prefissi o 

(お), e go (ご). Per esempio: o cha (お茶, “tè”), o hana (お花, “fiori”), o sakana (お

魚, “pesce”), o bōshi (お帽子, “cappello”), go hon (ご本, “libro”); 

- Si evitano alcuni termini tipici del linguaggio maschile come ad esempio umai (う

まい, “squisito”), dekai (でかい, “grande”), meshi (めし, “pasto”), kū (食う, 

“mangiare”), oyaji (親父, “papà”); 

- Non vengono utilizzate né la forma imperativa (ad es. Koi. 来い, “Vieni!”), né la 

forma che esprime divieto con il suffisso –na (-な)  (ad es. Hashiru na. 走るな, 

“Non correre!”); 

- Spesso viene pronunciata allungata la penultima vocale degli aggettivi che 

terminano in i (い): samūi (さむ─い, “Che freddo!”), kowāi (こわ─い, “Che 

paura!”). E degli aggettivi che aggiungono il suffisso na (な): taihēn (たいへ─ん, 

“E’ terribile!”); 

- Si evitano parole e espressioni poco cortesi o volgari permesse agli uomini in un 

contesto informale. 

Si trovano anche differenze nell’uso dei pronomi personali e nell’uso delle particelle 

finali. Per quanto riguarda i pronomi personali usati solo nel linguaggio femminile, oltre 

quelli standard utilizzati per entrambi i linguaggi, abbiamo atashi (あたし, “io”), e atai 

(あたい, “io”, raro e poco cortese).                                                                                                       

  Per le particelle finali invece, nel linguaggio femminile si usano le seguenti 

espressioni: kashira (かしら, esprime dubbio), wa (わ, esprime opinione, esclamazione 

o decisione con tono leggero), wa ne (わね, per chiedere conferma all’ascoltatore), ne 

(ね, come wa ne, per chiedere conferma all’ascoltatore), wa yo (わよ, per avvertire 

l’ascoltatore), no ne (のね ) (corrispondente a n da ne,んだね ), no yo (のよ , 

corrispondente a n da yo, んだよ). 

Nel linguaggio maschile invece, troviamo le seguenti caratteristiche: 
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- A parità di contesto si tende a utilizzare un linguaggio meno formale rispetto al 

linguaggio femminile;  

- Si usano parole e espressioni poco cortesi come: kisama (きさま, “tu”), temē (てめ

え , “tu”), aitsu (あいつ , “quel tipo”), umē (うめ─ , uguale a umai,うまい , 

“squisito”), samī (さみ─ , uguale a samui, 寒い, “freddo”), sugē (すげ─ )  o suggē 

(すっげ─ ) (uguale a sugoi,すごい, “straordinario”), dekē (でけ─ , uguale a dekai,

でかい, “grande”);  

- Verbo in –masu + yagaru (やがる) o verbo-te + yagaru (やがる): quando si parla 

delle azioni dell’interlocutore o di una terza persona in modo volgare o con un tono 

di insulto; 

-  Si possono utilizzare espressioni volgari come che (ちぇっ , “Accidenti!”), 

chikushō (畜生 , “Dannazione!”);         

Si usano i pronomi ore (俺, “io”) e boku (僕, “io”, con ore utilizzato in un contesto più 

informale), kimi (君, “tu”) , o mae (お前 , “tu”, usato con le persone dello stesso livello 

o di livello inferiore). Abbiamo poi le particelle finali come zo (ぞ), per richiamare 

l’attenzione dell’ascoltatore con un tono forte, e ze (ぜ) per enfatizzare leggermente il 

significato e rendendo la frase informale (Ozawa, 2007,p.361).    

 Le sopracitate sono le differenze più comuni presenti nella lingua giapponese. Tuttavia 

la distinzione tra linguaggio femminile e maschile oggigiorno può risultare meno 

evidente, in quanto la lingua è un fenomeno in continuo mutamento. Inoltre, sebbene le 

ideologie di genere associate a queste forme linguistiche siano relativamente rigide, 

l’effettivo uso nella praticità è molto più flessibile e i parlanti possono utilizzare le 

forme linguistiche associate all’altro genere per indicare particolari posizioni. Le donne 

perciò possono far uso di forme “maschili” per indicare autorità, e gli uomini possono 

usare forme “femminili” per indicare affetto. 

1.2.2  Il linguaggio dei giovani  

Un’altra distinzione in merito alla variazione diastratica all’interno di una lingua è 

determinata dall’età dei parlanti: ogni idioma infatti presenta le sue peculiarità 

linguistiche a livello generazionale, segno evidente che una lingua non è mai un 

qualcosa di statico, ma bensì è in continua evoluzione e aperta alle influenze e agli 

stimoli provenienti dalla società. Anche in questo caso, il giapponese mostra delle 
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caratteristiche molto forti per quanto riguarda sia il linguaggio usato dalle nuove 

generazioni sia il parlato delle persone più anziane. Il linguaggio giovanile in 

giapponese è generalmente indicato con i termini wakamono kotoba (若者言葉) (da 

wakamono “giovane” e kotoba “parola”) e ryūkōgo (流行語) (dall’unione di ryūkō 

“moda, tendenza” e go “vocabolo”), ma sempre più spesso nei vari libri e articoli che 

trattano questo specifico tema appare il termine wakamonogo (若者語), inteso come la 

“lingua dei giovani”, proprio per indicare la sua sempre più evidente esistenza negli 

ultimi anni (Rizzi, 2000, p.1).              

 Yonekawa Akihiko, nel suo libro “Gendai wakamono kotoba kō” (“Ricerca sul 

linguaggio giovanile moderno”), definisce così il modo di parlare utilizzato dai giovani:                                         

“È un linguaggio con una sua specifica fraseologia, vocabolario e modi di dire 

generalmente usata dai giovani amici o comunque della stessa età (dai tredici ai 

trent’anni circa, di entrambi i sessi). Ha come caratteristica principale lo “sfuggire” alle 

regole a favore di una comunicazione libera e divertente, usata ad esempio per 

accelerare la conversazione (attraverso contrazioni di parole, abbreviazioni, vocaboli 

che esprimono concetti o situazioni in poche sillabe, onomatopee, metafore, allusioni), 

ma anche promuovere, far progredire la comunicazione e la solidarietà all’interno del 

gruppo usando un linguaggio che nello stesso tempo occulti i contenuti per chi non ne fa 

parte. È dunque un linguaggio che funge da “filtro sociale” (Yonekawa, 1996, p.12).                                            

 Una prima forma di linguaggio giovanile è riscontrabile  nel corso dell’epoca Meiji 

(1868-1912), sotto forma di gakuseigo (学生語 , “linguaggio studentesco”) , oggi 

tutt’ora in uso.  Sono di questo periodo infatti le particelle come te (て), yo (よ), da (だ), 

wa (わ),  le quali, poste a fine frase, servono a determinarne il tono, il colorito, lo stile.  

Tali particelle erano sino a quel periodo espressioni in uso nei quartieri di piacere e per 

tal motivo, la loro diffusione al di fuori di questi scenari verso gli altri strati della 

società era stata ostacolata e criticata fortemente. Nonostante ciò, già sul finire 

dell’epoca Meiji, il loro uso si era allargato fino a divenire un linguaggio parlato 

comune, soprattutto delle studentesse. In particolare, si può riscontrare proprio in questo 

periodo una prima forma di joshi kotoba (女子言葉, “lingua delle donne”), e l’uso di 

nuovi termini correlabili ai sentimenti di ribellione ed emancipazione che animavano le 

giovani donne, da sempre più vincolate e limitate nella loro libertà individuale rispetto 

agli uomini. Contemporaneamente, anche l’uso da parte degli studenti uomini di parole 
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come boku (僕 , “io”) e kimi (君 , “tu”)
6
 era stato severamente criticato attraverso 

giornali e riviste dell’epoca, proprio perché percepito contro il sistema, contro le regole 

convenzionali e di conseguenza contro la società (Rizzi, 2000, p.5).                                                                  

  Riferendoci invece a tempi più recenti, una nuova ondata di rimodellamento della 

lingua in chiave generazionale è riscontrabile nel corso degli anni ottanta, durante i 

quali i giovani divengono target di consumo: vennero a moltiplicarsi le espressioni 

costruite su giochi di parole (asobi kotoba, 遊び言葉), le quali attraverso l’uso di forme 

grammaticali contratte e vocaboli abbreviati, mirano ad una comunicazione leggera, 

talvolta ambigua che costituisce l’essenza del linguaggio giovanile dei nostri giorni. 

Tali caratteristiche della lingua parlata sono proseguite anche negli anni novanta con la 

particolarità di venir amplificate grazie ai mass-media, prima fra tutti la televisione. 

Proprio la relazione linguaggio giovanile- mass-media ha portato, verso la metà degli 

anni novanta, alla nascita del business legato alla figura delle giovani studentesse (le 

kogyaru,コギャル , letteralmente “piccola ragazza”) e di una nuova corrente di 

linguaggio, il kogyarugo (コギャル語). Le kogyaru sono dunque liceali che presentano 

un abbigliamento ritenuto anticonformista: capelli colorati con tinte forti, corpo 

completamente abbronzato e abiti appariscenti e molto stravaganti. Solitamente 

andavano a ritrovarsi in vere e proprie bande di giovani che, specialmente nelle ore 

notturne, si ritrovavano nel quartiere di Shibuya (il più alla moda a Tokyo), parlando un 

linguaggio che si discosta da quello giovanile tipico sia per le forme che per la 

pronuncia, ragion per cui il kogyarugo è considerato da molti studiosi un tipo di 

linguaggio a sé stante (Rizzi, 2000, pp. 5-15). Dal 1997 sembra sia divenuta molto 

sottile la differenza tra kogyaru e le normali studentesse, perché quest’ultime si sono via 

via uniformate alle prime in termini di comportamento: essendo spesso alla ricerca di 

facili guadagni da spendere in articoli firmati o all’ultima moda, hanno favorito la 

nascita di enjo kōsai ( 援 助 交 際 ), termine traducibile con “rapporto basato 

sull’assistenza”, e a cui si accede attraverso i terekura (テレクラ, “telephon club”), 

ovvero centri di smistamento di telefonate e messaggi registrati usati dalle giovani 

ragazze allo scopo di fissare appuntamenti con uomini (in media quarantenni) disposti a 

“regalare” grosse somme di denaro in cambio di compagnia per una sera. In questo 

senso, il linguaggio diventa specchio della società e riflette le caratteristiche della sua 

epoca, soprattutto grazie ai giovani i quali attraverso il loro nuovo linguaggio 

                                                           
6
 Vedere cap. 1.2.1. 
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rispecchiano i cambiamenti del mondo che li circonda.                                             

 Oggi, soprattutto sul web, sono presenti numerose guide e veri e propri vocabolari 

sullo slang giovanile, divenuto un fenomeno che nemmeno i linguisti ufficiali possono 

ormai ignorare. Tra le nuove espressioni in uso tra le nuove generazioni ritroviamo ad 

esempio: kimoi (キモイ, abbreviazione di kimochi ga warui, 気持ちが悪い “sentirsi 

male”); maji (マジ, usato al posto di hontō ni, 本当に〜  , “veramente”) ; bakkureru 

(ばっくれる, forma abbreviata di shirabbakureru,しらっばくれる , “fare il finto 

tonto”). Per quanto riguarda  aggettivi e avverbi invece, si vede l’uso di uzai (ウザイ), 

uzē (ウゼエ), uzattai (ウザッタイ), tutti col significato di “fastidioso, molesto”; e 

ancora: yabai (やばい) con l’ambivalente significato di “terribile” o per indicare una 

brutta situazione, e allo stesso tempo però usato con una sfumatura di significato simile 

a “fantastico”. Molte anche le particelle finali di derivazione dialettale entrate a far parte 

del vocabolario giovanile: –jan (〜じゃん) equivalente a –dewanai ka (〜ではないか, 

indica un invito espresso con forza),  -jjo (〜 っじょ), il corrispondente di -deshō (〜で

しょう,esprime congettura), e -ccha (〜 っちゃ) al posto di –yo (〜よ, nel dare una 

nuova informazione)
7
. 

 

 

1.2.3  Il linguaggio degli anziani 

Se da un lato il linguaggio giovanile rappresenta l’innovazione, l’evoluzione della 

lingua in concomitanza di quella della società, la lingua usata dalle persone più anziane 

indica invece il legame col passato, il ricordo di un parlato che via via va’ scomparendo, 

e la cui sopravvivenza risiede proprio nell’impegno nell’utilizzarlo da parte degli 

individui d’età avanzata. Anche in questo caso, il giapponese rappresenta un caso 

emblematico e la lingua parlata dagli anziani ha una suo nome specifico che la indica e 

la definisce, il rōjingo (老人語), letteralmente “lingua degli anziani”.                                                                 

 Secondo la spiegazione della sesta edizione (2004) del dizionario Shinmei Kaikoku 

Jiten (親明解国辞典), il rōjingo si definisce come “lingua che non rientra nel parlato 

comune della maggioranza delle persone, ma che non può essere ancora dichiarata una 

                                                           
7
 Inoue, 辞典 Г 新しい日本語˩,2002. 
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“lingua morta”, in quanto usata dagli individui di età avanzata”. Come è ovvio che sia, 

dal momento che chiunque prima o poi approderà nella senilità portando con sé il 

proprio bagaglio linguistico, è stato stabilito che a rientrare nella categoria di 

“linguaggio degli anziani” sono tutte quelle parole ed espressioni oggi in uso che 

arrivano direttamente dal periodo antecedente la Seconda Guerra Mondiale. 

  Da molti anni ormai, nella televisione giapponese sia che si tratti di serie televisive (i 

famosi dorama,ドラマ)  o di cartoni animati, parole come il pronome di prima persona 

washi (わし), oppure la particella finale ja (じゃ) e la particella di negazione nu (ぬ), 

sono andate a costituire nell’immaginario comune l’idea di essere “parole usate dagli 

anziani” (Kinsui, 2005).  Il cosiddetto rōjingo durante il periodo Edo (1603-1868) 

veniva usato nel mondo del teatro per definire i ruoli di intellettuali e anziani; dal 

periodo Meiji (1868-1912) veniva impiegato per la medesima funzione anche in fumetti 

e romanzi. Oggi si può notare come questo tipo di linguaggio sia molto simile al dialetto 

parlato nella regione di Hiroshima. La connessione tra la parlata regionale in questione e 

il rōjingo ci porta nuovamente nel periodo Edo, quando gli uomini di cultura trasferiti 

nella nuova capitale, provenivano dalle zone di Kyoto e Osaka.  Col tempo, un’originale 

parlata di Edo incominciò a svilupparsi e affermarsi, così per la gente del posto il 

linguaggio derivante dalla zona del Kantō divenne sinonimo di “uomini di cultura del 

passato” e di conseguenza di uno stile di lingua usato dagli anziani.                                                            

 Come si differenzia il linguaggio delle persone più in là con gli anni dalla lingua 

comune? Secondo la versione del 2004 dello Shinmei Kaikoku Jiten, oltre alle già citate 

particella finale ja (じゃ), particella di negazione nu (ぬ) e pronome di prima persona 

washi (わし ), esistono delle vere e proprie variazioni di parole. Per fare qualche 

esempio, vediamo come alcuni vocaboli cambiano dal rōjingo alla lingua corrente:  

aijuku (あいじゅく, 愛着)→ aichaku (あいちゃく, “affetto”), shoken (しょけん, 書

見 ,)→ dokusho (読書 , “lettura”), shinshō (しんしょう , 身上 )→ shisan (資産 , 

“patrimonio”), asayu (あさゆ , 朝湯 )→ asaburo (朝ぶろ , “bagno mattutino”), 

soranjiru (そらんじる, 諳んじる)→ anshō (暗唱, “recitazione”), yusan (ゆさん, 遊

山)→ pikunikku (ピクニック, “picnic”), imamotte (いまもって, 今以て)→ imada ni 

(いまだに, “finora”), kayō ni (かように, 斯様に)→ kono yō ni (このように, “in 

questo modo”).                                                                                                           

 Nelle edizioni precedenti del dizionario, erano presenti ulteriori esempi di rōjingo:                             

ikayō ni (いかように) nella seconda edizione del 1974 aveva lo stesso significato di 
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donnafū ni (どんなふう, “in quale maniera”), ma usato nel linguaggio degli anziani. 

Nella versione successiva del 1981,  prese lo stesso significato di donoyō (どのよう) 

per il rōjingo, mentre nella sesta edizione viene identificato con la variante formale di 

donoyō (どのよう, “in che modo”), senza alcun riferimento al suo utilizzo nel rōjingo. 

Ancora, per quanto riguarda hasshin (発疹 , “eruzione cutanea”) fino alla quinta 

edizione (1997) hosshin (ほっしん) era la sua lettura in rōjingo, invece del normale 

hasshin (はっしん), mentre nella sesta diventa la lettura antica di hasshin. Analogo il 

caso di shūchaku (執着, “attaccamento”): se prima la lettura shūjaku (しゅうじゃく) 

era riferita alla lingua degli anziani al posto della “normale”  shūchaku (しゅうちゃく), 

adesso la lettura shūjaku si riferisce al termine solamente nel suo significato di 

“attaccamento” nel linguaggio buddista.                                  

  Vediamo adesso le differenze dei vocaboli tra il rōjingo e la lingua corrente: 

               Rōjingo       Lingua corrente          Significato 

逢い引き (aibiki)  デ‒ト (dēto)        appuntamento 

衣紋掛け (emonkake)  ハンガ‒  (hangā)        gruccia 

オ‒バ‒  (ōbā)  コ‒ト (kōto)        cappotto 

オケラ  (okera) 一文無しのこと (ichimon 

nashi no koto) 

      “essere al verde” 

お連れ様  (o tsuresama)  恋人  (koibito)        fidanzato 

末通女  (oboko)  処女  (shojo)        vergine 

重湯  (omoyu)  お粥  (o kayu)        riso bianco  
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  外套  (gaitō)   コ‒ト (kōto)      cappotto 

  界隈  (kaiwai)   その辺り  (sono atari)     “nei paraggi” 

  家作  (kasaku)   借家  (shakuya)     casa in affitto 

活動大写真 (katsudō        

dai shashin) 

  映画 (ēga)     film 

  楽隊  (gakutai)   バンド  (bando)     banda 

  化繊  (kasen)  化学繊維 (kagaku sen i)     tessuto sintetico 

  月賦  (geppu)   ロ‒ン   (rōn)     prestito  

  禿  (kamuro) おかっぱ頭 (okappa atama)     frangetta 

  カラン (karan) 水道の蛇口 (suidō no 

jaguchi) 

    rubinetto 

  汽車  (kisha)   列車  (ressha)     treno 

  銀幕  (ghinmaku) 映画のスクリ‒ン (ēga no 

sukurīn) 

    schermo cinematografico 

 高等文官  (kōtō bunkan) キャリア公務員 (kyaria 

kōmuin) 

funzionari pubblici di alto 

grado 

  国電  (kokuden) JRの都市電車 (JR no toshi 

densha) 

    treni della linea JR 

  こわす (kowasu) 両替すること (ryōgae suru 

koto) 

    cambiare 

  匙  (saji)   スプ‒ン  (supūn)     cucchiaio 
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  締め込み (shimekomi)   ふんどし  (fundoshi) tradizionali mutande 

giapponesi 

  シャッポ  (shappo)   帽子  (bōshi)     cappello 

  帳面  (chōmen)   ノ‒ト (nōto)     taccuino 

  シャボン  (shabon)   石鹸  (sekken)     sapone 

  蹴球   (shūkyū)   サッカ‒  (sakkā)     calcio 

  接吻  (seppun)   キス  (kisu)     bacio 

  チョッキ  (kyokki)   ベスト  (besuto)     panciotto 

  中華  (chūka)   ラ‒メン (rāmen)     ramen 

  天火  (tenpi)   オ‒ブン  (ōbun)     forno 

  懇ろ  (nengoro)   親切  (shinsetsu)     gentile 

  はま   (hama)   車輪   (sharin)     ruota 

  半ドン (han don)   休日  (kyūjitsu)    metà giorno di riposo 

  火熨斗  (hinoshi)   アイロン (airon)    ferro da stiro 

  反故  (hogo)   キャンセル (kyanseru)    revoca 
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  ポンユ‒  (ponyū)   友達  (tomodachi)    amico 

  門弟  (montei)   弟子  (deshi)    discepolo 

  遊学  (yūgaku)   留学  (ryūgaku)    studio all’estero 

  洋行  (yōkō)   海外渡航 (kaigai tokō)    viaggio all’estero 

  余人  (yonin)   他人  (tanin)    “gli altri” 

                                                                                                                                                        tab. 1 

 

Dalla tabella qui sopra riportata, si può notare come un gran numero di parole che una 

volta avevano una lettura autoctona e oggi utilizzate solo nel linguaggio degli anziani, 

siano state sostituite dal loro corrispettivo in inglese
8
. Abbiamo ad esempio aibiki (逢い

引き) che diventa dēto (デ‒ト, date, cioè “appuntamento”), emonkake (衣紋掛け) è 

hangā (ハンガ‒, hanger, cioè “gruccia”), gaitō (外套) è kōto (コ‒ト , coat, cioè  

“cappotto”), gheppu (月賦) in rōn (ロ‒ン, loan, cioè “prestito”), saji (匙) in supūn (ス

プ‒ン , spoon, cioè “cucchiaio”), shūkyū (蹴球) è sakkā (サッカ‒, “soccer” cioè 

“calcio”), seppun (接吻) è kisu (キス, kiss, cioè “bacio”), tenpi (天火)  diventa ōbun 

(オ‒ブン, oven, cioè “forno”) e ancora, hogo (反故) cambia in kyanseru (キャンセル, 

cancel, cioè “revoca”).                                                         

 Una seconda variazione riguarda un gruppo di vecchi vocaboli oramai caduti quasi in 

disuso, sostituiti da nuove parole, ritenute più adeguate alla modernità dei tempi.  E’ 

questo il caso di katsudō daishashin (活動大写真): letteralmente “grandi immagini in 

movimento”, espressione usata in epoca Meiji per indicare le prime proiezioni 

cinematografiche della storia
9
. Dall’epoca Taishō in poi ci si riferirà ai film con il 

termine ēga (映画). Per quanto riguarda  kamuro (禿) invece, oggi sostituito da  okappa 

                                                           
8
 Il katakana è uno degli alfabeti sillabici presenti nella lingua giapponese, e viene usato per le parole straniere, per 

scrivere con enfasi dei termini, o per il nome scientifico di piante e animali (Mastrangelo, 2007, p. XX). 
9
 La prima proiezione di un film in Giappone risale al 1897, per merito di Inabata Katsutarō che aveva importato il 

Cinématographe dei fratelli Lumière (Novielli, 2001, p. 19). 
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atama (おかっぱ頭, “frangetta”), è il suo kanji ad avere subito un cambiamento di 

significato quasi opposto, in quanto nella lingua corrente si parla di hage (禿 ) 

riferendosi alla calvizie. Ancora,  kisha (汽車), che si riferiva più esattamente a una 

locomotiva a vapore (proprio per la presenza del carattere ki汽)  diventa ressha (列車).  

Ghinmaku (銀幕) ovvero “schermo d’argento” nasce dalla pratica di applicare sullo 

schermo di proiezione una membrana d’argento o d’alluminio; il termine ēga no sukurīn 

(映画のスクリ‒ン , “schermo cinematografico”) è in uso dall’epoca Showa (dal 

dizionario Gogenyuraijiten). Un ulteriore gruppo di vocaboli si identifica con i 

cosiddetti gairaigo (外来語), cioè le parole di origine straniera, le quali al contrario di 

quei vocaboli giapponesi sostituiti dai corrispettivi in inglese, hanno subìto un processo 

inverso in quanto dal gairaigo si è passati alla variante giapponese. E’ il caso di karan 

(カラン ), parola che arriva dall’olandese Kraan e che letteralmente significa 

“sparviero”, ma indica il rubinetto (la sua forma ricorda il collo dell’uccello in 

questione)
10

. Ancora, il cappello, bōshi (帽子), era shappo (シャッポ), dal francese 

chapeau. Anche il sapone, sekken (石鹸), derivava dal portoghese sabão e diventava 

quindi shabbon (シャボン). Per quanto riguarda chokki (チョッキ, riadattamento dal 

portoghese jaqueta) invece, gli viene preferita la versione inglese vest, besuto (ベスト, 

“cappotto”). Singolare il caso di han don (半ドン) traducibile con “metà giorno di 

riposo”. Qui abbiamo una fusione tra il giapponese han (半, “metà”), e l’olandese 

zondag (“giorno di riposo”), accorciato e riadattato nel katakana don (ドン ). La 

diffusione del termine risale al periodo Meiji, e il suo significato si riferiva alla giornata 

del sabato, in quanto si lavorava fino a metà giornata, e quindi era un  han don (半ドン). 

Si dice che il motivo della graduale caduta in disuso del termine sta nel fatto che nel 

fine settimana ormai anche il sabato è una giornata di riposo per intero (dal dizionario 

Gogenyuraijiten). Infine, ponyū (ポンユ‒ ) dal cinese péngyou (朋友,  “amico”), in uso 

quotidiano nella lingua parlata fino ai primi anni dell’epoca Shōwa, sostituito 

completamente dall’autoctono tomodachi  (友達 ).                                                                                           

 Quello che possiamo notare è che la tendenza generale nella perdita progressiva di un 

gran numero di parole è stata quella di preferire alla forma autoctona  il suo 

corrispettivo in inglese; contemporaneamente, le vecchie parole introdotte in seguito al 

                                                           
10

 Durante il periodo dello sakoku 鎖国(“paese blindato”, 1641- 1853) agli stranieri venne vietato l’ingresso in 
Giappone, tranne che con qualche eccezione, come per gli olandesi, la cui presenza era limitata al porto di Nagasaki.  
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contatto con Paesi stranieri sono state soppiantate o dalla loro variante in inglese o da 

quella in giapponese. Oltre al naturale evolversi della lingua, sicuramente un ruolo 

centrale nel cambiamento a livello linguistico in Giappone lo ha giocato l’occupazione 

americana (dal 1945 al 1952) e la sua notevole influenza in ogni aspetto della società 

nipponica. Le parole e le espressioni qui esaminate una volta erano d’uso quotidiano, 

mentre oggi non vengono più comunemente usate se non nel linguaggio utilizzato dagli 

anziani, ed è proprio grazie a loro se non le si può già definire appartenenti a una 

“lingua morta” , ma la loro peculiarità e bellezza in quanto foriere di una lingua antica 

riesce ancora ad essere preservata.     

1.2.3.1  Gli anziani nel mondo del cinema giapponese 

Come si è visto all’inizio del paragrafo precedente, parole come il pronome di prima 

persona washi (わし), la negazione nu (ぬ) e la particella finale ja (じゃ) sono solo 

alcuni esempi del linguaggio con cui le persone di una certa età si esprimono e vengono 

riconosciute e quindi “stereotipate” nel mondo cinematografico. Ma qual è il ruolo degli 

anziani nel cinema di oggi? Il Giappone è il Paese con la percentuale più alta di 

ultrasessantenni ( 32,8% della popolazione) e, in scala mondiale, garantisce un ottimo 

livello di vita agli anziani (Pignatelli, Il Sole 24 Ore, ottobre 2014). È da record anche il 

numero di essi che ancora ha una professione, infatti gli over 65 rappresentano il 10,1% 

della forza lavoro totale, e questa è una percentuale ancora in aumento (Il Sole 24 Ore, 

settembre 2014). Rappresentano dunque una fetta rilevante della società, non solo a 

livello di numeri ma anche per l’importanza del loro ruolo. Il 15 settembre (da qualche 

anno a questa parte si è cambiato nel terzo lunedì di settembre) si festeggia il giorno a 

loro dedicato, il keirō no hi (敬老の日) la “Festa degli anziani", celebrazione nazionale 

dal 1966. Anche nel mondo del cinema gli anziani conservano la loro immagine piena 

di rispetto e da sempre vengono rappresentati come i depositari dei valori familiari, 

della tradizione e del passato in contrasto con la frenesia dei tempi moderni. Tra i 

primissimi esempi troviamo un film del 1936 di Ozu Yasujirō (1903-1963) intitolato 

“C’era un padre”, dove il padre appunto si erge a simbolo del sacrificio personale in 

nome del bene comune, il lavoro è come una missione per il bene della società alla 

quale vanno sottomessi i propri desideri (Novielli, 2001, p. 87). Sempre di Ozu, del 

1949, è “Tarda primavera”, in cui l’anziano padre rinuncia alla possibilità di essere 

accudito dalla figlia garantendole l’opportunità di sposarsi e quindi di raggiungere la 

sua felicità al di là dei bisogni a cui lui stesso andrà incontro (Novielli, 2001, p.175).  In 
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“Inizio di estate” (1951) sono i nonni ad accettare benevolmente le decisioni mal viste 

dalla società della nipote e in “Viaggio a Tokyo” (1953) la contrapposizione 

positivo/negativo si riflette nella differenza tra tradizione (gli anziani) e modernità (i 

giovani). Gli anziani sono i vincenti protagonisti anche di opere di grandi maestri come 

Kurosawa Akira (Dersu Uzala, 1975), e di documentari nel caso del regista Haneda 

Sumiko che con il suo “Il mondo degli anziani senili” (1985) ci porta all’interno di una 

casa di riposo, mostrando il lato più vero e commovente della terza età.                                                                                                    

 Un discorso a parte merita “la ballata di Narayama”, film del 1958 di Kinoshita 

Keisuke, ispirato al romanzo di Fukuzawa Shichirō
11

. In un remoto villaggio, secondo 

un’usanza arcaica, i vecchi, raggiunta un’età di inefficienza e ormai vicini alla morte, 

vengono abbandonati dai propri parenti su un monte. Un’anziana donna, ormai quasi 

settantenne, cerca di convincere il figlio a seguire lo stesso brutale costume (Novielli, 

2001, p. 192). È chiaro che qui il ruolo degli anziani è considerato a livello della loro 

partecipazione all’interno della comunità; una volta improduttivi infatti, la loro vita non 

ha più senso, e quindi scartati dalla società di cui poco prima facevano parte. Un punto 

di vista sicuramente controverso se si considera l’immagine di assoluta reverenza che si 

dà in Giappone nei confronti dell’anziano. E a questo proposito, le parole del ministro 

delle finanze Taro Aso nei riguardi degli individui della terza età (egli stesso ha 74 anni) 

non si discostano molto dall’idea di “inutilità” che sembra riguardare la senilità. 

Secondo il ministro infatti, sarebbe meglio negare le cure mediche agli anziani 

gravemente malati in quanto rappresenterebbe solo un costo eccessivo per lo Stato 

(Mccurry, Guardian, 2013).          

  Ritornando al discorso “cinema”, non si possono non ricordare i grandi maestri della 

cinematografia giapponese come il già citato Kurosawa Akira (morto nel ’98 all’età di 

88 anni) e Miyazaki Hayao (73 anni), entrambi affermati registi in tutto il mondo. 

Kurosawa, dopo una carriera coronata da successi, all’età di 65 anni vince col suo Dersu 

Uzala l’Oscar per miglior film straniero, e nel ’90 l’Oscar alla carriera. Non solo, 

nonostante avesse raggiunto gli ottant’anni ormai, ha continuato a dedicarsi al suo 

lavoro, girando altri significativi esempi nella cinematografia giapponese. Miyazaki è 

ben noto per essere il maestro d’animazione più influente a livello internazionale: 

innumerevoli le pellicole da lui firmate, così come i riconoscimenti in tutto il mondo. 

Raggiunta la senilità, il grande maestro non ha certo interrotto la sua proficua 

produzione, tant’è che nel 2002 con “La città incantata” vince il premio Oscar come 

                                                           
11

 Una seconda versione del film risale al 1983, dal regista Shōei Imamura. 
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miglior film d’animazione, e svariati riconoscimenti per tutti i suoi lavori. In merito al 

suo brillante curriculum, vince nel 2013 il Leone d’Oro per la carriera al Festival del 

cinema di Venezia, e recentemente anche l’Oscar onorario (Misciagna, Coming Soon, 

novembre 2014).  

 

1.3  Oltre il linguaggio 

Nei paragrafi precedenti, si è parlato della variazione diastratica in riferimento ai suoi 

fattori di genere ed età, mostrando come questa si evidente in una lingua come il 

giapponese. Esiste però un’altra variabile forse non così evidente, ma comunque molto 

incisiva, che regola la comunicazione tra due o più persone. È la cosiddetta 

“comunicazione non verbale”, la Paralinguistica cioè, la quale influenza il nostro modo 

di parlare e rapportarci all’altro aldilà di cosa abbiamo intenzione di dire. Nella 

comunicazione infatti, non è solo importante la trasmissione del contenuto, ma anche 

come questo viene detto. In questo ambito assumono dunque rilevanza aspetti quali il 

tono della voce,  i movimenti del corpo, i gesti che si fanno con le mani, e così via. In 

questo modo il messaggio inviato all’interlocutore si arricchisce di elementi e sfumature 

di significato. Nel comportamento non verbale si possono distinguere: 

- Cinesica: lo sguardo, i movimenti del corpo, i gesti; 

- Paralinguistica: l’intensità della voce, il tono, le pause e i silenzi; 

- Prossemica: l’uso dello spazio in relazione con gli altri; 

- Vestemica: l’abbigliamento, l’acconciatura, l’aspetto esteriore. 

 

1.3.1  La cinesica 

La cinesica è la scienza che studia il “linguaggio del corpo”: in ogni interazione 

comunicativa il messaggio orale viene completato dai movimenti del corpo di chi parla, 

che possono rafforzare o conferire significati aggiuntivi alle parole a cui si 

accompagnano. Ogni cultura ha sviluppato il proprio linguaggio cinetico, ricco di 

significati e diverso da un’area geografica all’altra. Nell’ambito della gestualità ad 

esempio, una lingua quale l’italiano presenta un’ampia gamma di gesti e movimenti 

intrapresi soprattutto con le mani: basti pensare all’atto dell’agitare avanti e indietro la 

mano rivolta verso l’alto con tutte e cinque le punte delle dita raccolte a grappolo per 
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dire “Che c’è? Cosa vuoi? Cosa dici?”; o ancora toccarsi con un piccolo colpo il lobo 

per riferirsi a un omosessuale o l’appoggiare il dito indice sulla guancia e ruotarlo 

leggermente per indicare qualcosa di gustoso. Anche il giapponese presenta una serie di 

gestualità tipiche: ci si tocca il naso con la punta del dito indice per indicare sé stessi; 

per indicare una donna si alza il mignolo in alto; si mettono le dita ad anello con mano 

rovesciata per far riferimento al denaro; si striscia il pollice dall’alto verso il basso sulla 

guancia per indicare la yakuza (Vitucci, 2012).                              

 I gesti non sono espressi solo dai movimenti di braccia e mani, ma anche dalle 

espressioni del volto. Esprimere emozioni, sensazioni, pensieri attraverso la mimica 

facciale è una cosa naturale nell’Europa mediterranea o nell’America latina; ma in 

Oriente ad esempio, è un atteggiamento poco usato, tant’è che i bambini sin dalla tenera 

età vengono educati a una certa riservatezza nel rendere evidenti i propri sentimenti. 

Ogni mimica del volto può assumere significati decisamente diversi da cultura a cultura: 

mentre in Europa il sorriso comunica la comprensione o l’accordo di quanto si sta 

dicendo, un giapponese imbarazzato può limitarsi a sorridere solo per mostrare rispetto 

nei confronti del parlante sebbene non si sia d’accordo. Ancora, in Giappone ci si 

guarda di quando in quando, ma mai durante un commiato: gli occhi vanno focalizzati a 

terra, in un punto a lato della persona che si sta salutando. Sempre a proposito dello 

sguardo, gli occhi abbassati, quasi chiusi a fessura, in Europa significano disattenzione, 

ma in Giappone al contrario possono rappresentare una forma di rispetto: durante una 

conferenza per esempio, avere il capo chinato con gli occhi semichiusi indica massima 

attenzione nei confronti dell’oratore, atteggiamento che può quindi essere totalmente 

frainteso da un parlante occidentale (Balboni, 2007, pp. 59-61). Com’è universalmente 

noto poi, la stretta di mano non è per nulla usata in Giappone, mentre è l’inchino a 

sostituire il saluto. L’inchino (in giapponese o jigi お辞儀) rappresenta un fattore 

fondamentale nell’etichetta giapponese, con esso infatti si saluta, ci si presenta, si 

porgono le scuse e si dimostra rispetto: costituisce dunque il gesto più presente nella 

quotidianità giapponese. Gli inchini però non sono tutti uguali, ma a seconda della 

“profondità” il messaggio che si vuol comunicare varia. Per salutarsi è comune fare un 

inchino di circa 10°, mentre nelle presentazioni ufficiali è preferibile una flessione del 

busto di circa 30° (posizione da mantenere per almeno un secondo) tenendo testa e 

spalle dritte e mani lungo i fianchi. Nei ringraziamenti, non ci si limita a dire “grazie”, 

ma ci si accompagna sempre un inchino, il quale sarà più profondo quanto più il 

ringraziamento è sentito. Analogamente, a seconda della superiorità di grado 
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dell’individuo a cui si pongono le scuse, l’inchino può andare da un minimo di 10° a un 

massimo di 45°. 

 

1.3.2  La paralinguistica 

Nell’ambito della paralinguistica assumono importanza fattori quali il tono della voce, 

la velocità dell’eloquio, le pause. L’intonazione infatti ci permette di dare significati 

diversi alle nostre parole  (frasi interrogative, dichiarative, ecc.), la velocità e il tono 

possono essere sintomi di aggressività o di calma. Il modo di parlare degli italiani è 

solitamente identificato dagli stranieri come troppo aggressivo proprio perché 

caratterizzato da un tono alto, una mimica molto forte e una propensione a interrompere 

spesso l’interlocutore. Infatti, il sovrapporsi delle voci, dall’interruzione vera e propria 

al semplice prendere il proprio turno conversativo mentre l’altro sta ancora concludendo 

la sua battuta, rappresenta un problema culturale molto delicato (Balboni, 2007, p. 86). 

Culture differenti possono avere una percezione diversa di quanto una pausa debba 

essere lunga per segnalare che il parlante ha terminato il suo turno o meno. In Giappone, 

si ha la tendenza a ritenere che i sentimenti non possano essere sempre manifestati 

attraverso le parole, per un concetto di “moderazione” (definito come enryo, 遠慮), che 

implica un certo controllo nell’espressione delle proprie emozioni (C. Goddard e A. 

Wierzbicka, 1997, pp. 237-240). È quindi il silenzio ad essere preferito alla 

verbalizzazione del proprio stato emotivo. Inoltre, durante la comunicazione, mantenere 

il silenzio serve a non urtare la sensibilità altrui; quindi piuttosto che parlare 

chiaramente, si esprime il proprio dissenso non dicendo nulla. 

 

1.3.3  La prossemica 

L’analisi della dimensione prossemica rivela il rapporto che una specifica cultura 

sviluppa nei confronti dello spazio nell’organizzazione sociale e nelle relazioni 

interpersonali. Secondo E.T. Hall, la distinzione dei diversi tipi di distanza comprende 

quattro zone inconsapevoli tra gli interlocutori: 

1. Distanza intima: dagli 0 ai 45 cm; 

2. Distanza personale: dai 45 ai 120 cm, per l’interazione tra amici; 
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3. Distanza sociale: dai 1,2 ai 3,5 m, per la comunicazione tra conoscenti e per i 

rapporti formali (ad esempio, insegnante-allievo); 

4. Distanza pubblica: oltre il 3,5 m, per le pubbliche relazioni (Vitucci, 2012). 

È evidente dunque che anche la quantità di spazio che si interpone tra due interlocutori 

comunica qualcosa e aldilà delle relazioni personali che regolano tali distanze, anche in 

questo caso le differenti culture giocano un ruolo essenziale. L’infrazione alle regole 

prossemiche, cioè alla grammatica che regola la distanza interpersonale , può far 

interpretare come aggressivi e invasivi dei movimenti di avvicinamento che non hanno 

questo significato nella cultura di chi li ha compiuti. In Giappone, come si è 

precedentemente detto, non si usa stringersi le mani o abbracciarsi, ma i convenevoli 

sociali sono espressi tramite l’inchino, che può essere di diverse tipologie in base alla 

persona a cui è rivolto. Si tende ad evitare dunque il contatto fisico o l’estrema 

vicinanza con l’interlocutore, per questo, gesti come il prendersi sotto braccio viene 

considerato estremamente intimo, tant’è che ha una netta connotazione sessuale. Ancora 

oggi, il bacio in pubblico, anche tra padre e figlio, è escluso categoricamente (Balboni, 

2007, pp. 69-71). Tali regole degli “spazi sociali” vigono ovviamente anche all’interno 

del mondo del lavoro, dove il concetto di gerarchia vuole che la persona di grado più 

elevato sieda alla testa del tavolo, e di seguito coloro che rivestono un ruolo più alto 

saranno più vicini a lui. Dunque, grazie alla sola osservazione  della posizione dei 

membri durante un incontro di lavoro, è possibile comprendere il ruolo occupato da 

ciascuno di essi. 

1.3.4  La vestemica 

La vestemica è il sistema semantico dell’apparenza fisica, in relazione all’abbigliamento 

e agli ornamenti. Anche la scelta del vestiario dunque lancia un messaggio e può 

comunicare sia il rispetto che portiamo all’interlocutore sia l’atteggiamento relazionale 

che si vuole instaurare, soprattutto in termini di ufficialità o informalità di un incontro. 

La formalità dell’abbigliamento è essenziale per comunicare il rispetto che si porta a 

una persona. Un abito spezzato per esempio, che in un incontro di lavoro è considerato 

abbastanza formale per un italiano, per un americano non lo è, e di riflesso non lo è 

nemmeno per un giapponese in quanto ha una cultura fortemente americanizzata. 

Contemporaneamente, anche la scelta di grandi firme nell’abbigliamento ha un forte 

valore comunicativo che evidenzia il proprio status sociale (in questo senso anche il tipo 

di oggetti indossati rappresentano uno status symbol) (Balboni, 2007, pp. 72-75) 
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Capitolo 2 

2.1  La traduzione audiovisiva 

Con il termine “traduzione audiovisiva” (TAV), in inglese audiovisual translation 

(AVT), si fa riferimento a tutte le modalità di trasferimento del significato globale di un 

testo audiovisivo di origine, ovvero di un testo che comunica simultaneamente 

attraverso il canale acustico e quello visivo, e la successiva produzione di un testo 

nuovo, equivalente a quello iniziale, in un’altra lingua. Parlando di prodotto audiovisivo, 

esso non si riferisce esclusivamente al canale sonoro e visivo nella loro espressione di 

dialoghi e scene, ma comprende anche la musica, i rumori, i silenzi, le didascalie e le 

scritte di scena (Perego, Taylor, 2012, p. 46).                                                                                                     

 La traduzione audiovisiva è divenuta oggetto di discussione in qualità di branca di 

studi solo in tempi recenti: qualcosa ha incominciato a smuoversi tra gli anni ottanta e 

novanta del secolo scorso, quando ai media venne riconosciuto il ruolo di facilitare la 

comunicazione interculturale e grazie allo sviluppo delle nuove tecnologie si è reso 

necessario l’uso della traduzione per poter allargare la loro diffusione in tutto il mondo. 

Una situazione così variabile ha avuto notevoli ripercussioni sulla definizione stessa di 

traduzione audiovisiva, a cui ci si riferiva con le espressioni “traduzione filmica” (film 

translation) e “traduzione per lo schermo” (screen translation). L’etichetta 

“trasferimento linguistico” (language transfer) subentra in un secondo momento a 

mettere in evidenza la componente verbale del prodotto audiovisivo, integrata da 

elementi non verbali quali suoni e immagini (Perego, 2013, pp. 7-8). Le strategie del 

language transfer risiedono in un trasferimento linguistico appunto, attraverso il quale il 

prodotto audiovisivo viene reso comprensibile al target audience (il pubblico d’arrivo), 

che si presuppone non conosca la source language (la lingua di partenza) in cui 

l’originale è prodotto.                                                                         

 Tuttavia, tutti i termini sopracitati sembrano non rivelare del tutto le caratteristiche 

proprie della traduzione audiovisiva, poiché “traduzione filmica” richiama l’attenzione 

sul prodotto veicolato dalla traduzione, e “traduzione per lo schermo” enfatizza solo il 

mezzo di distribuzione. La migliore dicitura rimane quindi “traduzione audiovisiva”, in 
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quanto il film è caratterizzato da una combinazione di vari elementi semiotici (lingua, 

musica, immagini, suoni) e multimediali (audio e video). Rappresentando un sistema 

semiotico molto complesso da gestire in traduzione, il testo d’arrivo che ne deriva 

potrebbe essere non propriamente fedele all’originale per motivi tecnici: basti pensare 

infatti alla sincronizzazione labiale del doppiaggio e ai limitati tempi e spazi dei 

sottotitoli (Vitucci, 2013). 

 

2.1.1  Le varietà di trasferimento linguistico 

I metodi di trasferimento e di adattamento linguistico in cui si esplicita la traduzione 

audiovisiva sono numerosi. A seconda del trattamento a cui sono sottoposti i dialoghi 

originali e di come la versione tradotta è presentata al pubblico, ci sono diverse forme di 

trasferimento linguistico. Ciò che viene tradotto è il parlato filmico orale, un linguaggio 

che presenta delle caratteristiche peculiari in quanto si tratta di un parlato adattato, 

prefabbricato, pianificato con l’intento di sembrare autentico, che accetta solo 

parzialmente variabili locali e toni colloquiali, ed è dotato di un sistema di codici e 

registi, utili al traduttore audiovisivo (Perego, 2013, p. 10). Secondo Yves Gambier, 

nella sua classificazione del 2013, le tipologie traduttive attraverso cui avviene il 

language transfer nei prodotti audiovisivi sono tredici, di cui otto modalità principali (o 

dominant types): la sottotitolazione interlinguistica, il doppiaggio, l’interpretazione 

consecutiva, l’interpretazione simultanea, il voice-over, il commento libero, la 

traduzione simultanea, la produzione multilingue; e cinque modalità definite dallo 

studioso stesso come challenging, viste le maggiori difficoltà di tipo linguistico e 

culturale che presentano: la traduzione degli script, la sottotitolazione simultanea o in 

tempo reale, la sopratitolazione, la descrizione audiovisiva, la sottotitolazione 

intralinguistica per sordi (Petillo, 2012, p. 19). Per il momento tralasceremo l’analisi 

della sottotitolazione  per occuparcene più approfonditamente in un secondo tempo, 

concentrandoci invece su alcune delle altre categorie di trasferimento.               

 Il doppiaggio (dubbing o lip-synchronisation) costituisce, insieme alla sottotitolazione, 

una delle modalità più diffuse di trasferimento audiovisivo. Qui la traduzione dei 

dialoghi filmici è totale ed avviene sempre attraverso il canale orale, ovvero eliminando 

il parlato originale per introdurvi quello della lingua d’arrivo. Il doppiaggio rappresenta 

un caso a sé stante all’interno del mondo della traduzione audiovisiva, dal momento che 

lo scopo primario sembra proprio quello di negare la natura “tradotta” del testo filmico, 



33 
 

facendo credere che la recitazione dell’attore avvenga direttamente nella lingua 

ricevente (Petillo, 2012, p. 53). Il sistema del doppiaggio dunque, richiede grande 

precisione nella sincronizzazione, ovvero una scrupolosa attenzione nell’adattare i nuovi 

dialoghi in modo che il testo udito nella lingua della traduzione e i movimenti labiali 

degli attori coincidano il più possibile. A livello linguistico quindi si devono spesso 

affrontare e risolvere situazioni difficili come tradurre termini culturalmente connotati, 

adattare la traduzione all’immagine, tradurre giochi di parole, il turpiloquio e 

l’umorismo. Non è detto, tuttavia, che il doppiaggio debba avvenire necessariamente in 

forma interlinguistica, ma esiste infatti anche il “doppiaggio autoriale”, cioè una 

traduzione che avviene all’interno della stessa lingua, sotto la supervisione del regista 

che ha deciso di far doppiare le voci dei propri attori. Varie sono le motivazioni che 

possono indurre un regista ad optare per questa scelta: la voce poco fonogenica di un 

attore, o la marcata influenza regionale di un altro, ecc. (Petillo, 2012, p. 54). 

 La versione in voice-over, o semidoppiata (half-dubbing), è solitamente usata nei 

programmi di attualità, nei notiziari, nei documentari e nelle interviste e provvisti di una 

traduzione simultanea al dialogo originale. Tecnicamente esso consiste nella 

sovrapposizione di una o più voci alla colonna sonora originale. Ciò permette di 

accedere solo in maniera parziale alla versione originale, che non è mai udita nella sua 

integrità: il volume infatti è ridotto o mantenuto a un livello minimo per facilitare la 

ricezione della versione tradotta da parte del pubblico (Perego, 2013, p. 28). 

Generalmente non è necessaria, né effettivamente si riesce a realizzare, un’esatta 

corrispondenza tra suono e immagine, e manca la totale sincronizzazione con il dialogo 

originale. I dialoghi tradotti sono letti o recitati da una o più lettori professionisti, 

talvolta attori ma più frequentemente giornalisti, e in alcuni casi i lettori possono fornire 

una versione in voice-over istantanea leggendo semplicemente la versione tradotta dei 

dialoghi originali al momento della proiezione della pellicola (Fawcett, 1996, p.65). La 

collocazione del voice-over nell’ambito della traduzione audiovisiva è complessa, tant’è 

che fino a poco tempo fa sembrava che la comunità accademica non fosse 

particolarmente interessata all’argomento. La traduzione di film e serie televisive 

richiede l’uso di creatività e sensibilità culturale, mentre telegiornali e documentari, si 

basano su informazioni obiettive e sono quindi meno impegnative dal punto di vista 

teorico. Tuttavia ultimamente, essendo la nostra società dominata dai mass media e 

dalle nuove tecnologie, i notiziari e i programmi che informano di ciò che succede in 

ogni parte del mondo sono tantissimi, e quindi il voice-over è diventata una presenza 
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onnipresente sui nostri schermi (Perego, Taylor, 2012, p. 241). Esso oggi non si presta a 

una definizione univoca e precisa, ma secondo alcuni studiosi tale procedura si colloca 

in una posizione intermedia tra doppiaggio e sottotitolazione, dal momento che il testo 

tradotto è proposto oralmente, proprio come in un film doppiato, mentre l’elaborazione 

dei contenuti richiede un lavoro di sintesi, proprio come nei sottotitoli. Il voice-over è 

generalmente scelto per abbassare i costi di produzione senza privare gli spettatori di 

una versione realizzata nella propria lingua; viene utilizzato quasi esclusivamente per la 

televisione, ad eccezione dei paesi dell’Europa dell’est e della Russia, dove è impiegato 

anche per la traduzione dei film. Elencate le diverse caratteristiche del voice-over, i 

vantaggi e gli svantaggi di tale tecnica di trasferimento sono abbastanza evidenti. Se da 

un lato è possibile abbattere i costi del doppiaggio, dal momento che la colonna sonora 

non viene sostituita e quindi non c’è la necessità di riprodurre tutti i suoni estranei ai 

dialoghi, dall’altro la fruizione stessa del film risulta notevolmente “disturbata” dalla 

presenza della voce fuori campo che legge in modo inespressivo i dialoghi e che quindi 

copre anche i suoni e le parole dell’originale (Petillo, 2012, p. 23).                     

 Anche la tecnica del commento viene utilizzata nei documentari; esso si colloca in una 

posizione di confine tra la traduzione propria e l’adattamento: le tecniche di 

rielaborazione testuale impiegate nel commento, infatti, sono decisamente flessibili e in 

molti casi, dunque, il prodotto di arrivo rappresenta una vera e propria versione nuova 

rispetto all’originale, spesso proposta in modo non sincronico (Luyken,1991, p. 71). La 

velocità di lettura del commento può tranquillamente aumentare se si ritiene necessario 

diluire il testo di partenza aggiungendo elementi chiarificatori, che facilitano la 

ricezione del prodotto audiovisivo. Il commento è particolarmente efficacie specie nel 

caso in cui la distanza culturale tra il paese d’origine del prodotto audiovisivo e quello 

d’arrivo sia notevole. Infatti, esso consente di adattare i contenuti dell’originale alla 

cultura ricevente, al fine di evitare che il prodotto audiovisivo risulti troppo “estraneo” 

al nuovo pubblico. Per tali ragioni, la lingua del commento si basa su criteri di massima 

semplicità e scorrevolezza: strutture sintattiche semplici, minor numero di frasi 

subordinate e relative rispetto al testo originale e predilezione per frasi coordinate e 

brevi. Per queste ragioni, il commento è in assoluto la modalità di trasferimento 

linguistico più libera dai vincoli della traduzione, in quanto si pone come obiettivo 

primario quello di soddisfare i bisogni culturali del nuovo pubblico verso il quale il 

prodotto è rivolto (Petillo, 2012, p. 26).       

 Tra le modalità di trasferimento linguistico definite da Gambier come challenging 
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troviamo la descrizione audiovisiva, la cui difficoltà risiede nell’essere indirizzata a un 

pubblico di non vedenti. Una voce fuori campo descrive ciò che si vede sullo schermo, 

dà informazioni più o meno dettagliate relative alla componente visiva permettendo allo 

spettatore cieco di integrare le informazioni percepibili attraverso la banda sonora del 

film con altre informazioni, altrettanto sonore, relative a tutto l’apparato visivo del film 

(espressioni del volto, azioni, linguaggio del corpo, ecc.). La difficoltà della descrizione 

audiovisiva risiede nell’eterogeneità del pubblico cui si rivolge: la decisione di 

esplicitare determinate componenti visive dipende infatti dal grado e dal tipo di cecità 

dei fruitori cui è destinato il prodotto (Perego, 2013, p.32).    

 

2.1.2  La traduzione audiovisiva in Italia e in Europa 

Oltre le questioni tecniche e teoriche riguardanti i processi di trasferimento linguistico, 

ciò che rappresenta grande interesse per i numerosi studiosi del campo è la ripartizione 

geografica dei diversi procedimenti traduttivi di prodotti audiovisivi. Anche se, come 

abbiam visto, esistono diversi tipi di traduzione audiovisiva, per quanto riguarda il 

grande pubblico le due categorie privilegiate rimangono doppiaggio e sottotitolazione, 

la cui preferenza verso l’una tecnica o l’altra ha determinato la suddivisione dell’Europa 

audiovisiva in due blocchi. Da un lato abbiamo i paesi che si avvalgono principalmente 

del doppiaggio (i cosiddetti dubbing countries) e dall’altro quelli che usano 

prevalentemente la sottotitolazione (subtitling countries). Tuttavia, tale ripartizione non 

deve essere vista come una divisione netta e poco flessibile, dal momento che la 

diffusione delle nuove tecnologie ha concesso una maggiore elasticità ai vari paesi per 

quanto riguarda le soluzioni adottabili (Perego, 2013, p. 16). Una delle principali 

motivazioni per cui in un dato paese si preferisce una tecnica all’altra è data dal numero 

di abitanti presenti: un pubblico ridotto, un livello di produzione modesto, un 

background culturale bilingue o plurilingue, sono premesse sufficienti anche se non 

necessarie per favorire la scelta della sottotitolazione o di metodi traduttivi ancora più 

economici e veloci (come il voice-over). A questa categoria appartengono nazioni come 

l’Austria, la Svizzera, l’Olanda (dove la percentuale dei film sottotitolati è del 94%), i 

Paesi Bassi e la Danimarca (77%). Di contro, paesi con una popolazione più numerosa, 

ufficialmente monolingui, usano maggiormente la tecnica del doppiaggio. A questo 

gruppo appartengono: l’Italia (con una percentuale di film doppiati del 98%), la Francia 

(90%), la Spagna (80%) e la Germania (80%). I paesi nordici dunque sono quelli che di 
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norma e da sempre prediligono la sottotitolazione. Qui pressoché tutto il materiale 

audiovisivo è sottotitolato con il supporto di metodologie tecnicamente molto avanzate 

e la quasi totale rinuncia al doppiaggio rispecchia il particolare rispetto di questi paesi 

per l’autenticità linguistica (Ivarsson, Carroll, 1998, p. 6). Tuttavia, la predilezione 

verso la sottotitolazione rispetto che il doppiaggio, non è dettata esclusivamente da una 

volontà di rispetto nei confronti dell’autenticità della lingua: il costo del sottotitolaggio 

infatti è dieci volte inferiore a quello del doppiaggio. La situazione in Grecia, ad 

esempio, dove i sottotitoli sono stati adottati per la prima volta nel 1930, è del tutto 

opposta a quella nell’Europa del nord. Qui la qualità delle traduzioni è scadente, poiché 

non è regolata da un ente sovraordinato, ma è sorvegliata dai singoli canali televisivi 

che prediligono le questioni economiche all’efficacia delle traduzioni, dunque alla 

qualità viene preferita la quantità .                                                                          

 Ciò che caratterizza e accomuna invece i paesi che appartengono al grande mercato del 

doppiaggio, come Italia, Spagna, Francia, Gran Bretagna e Germania, è il loro passato 

politico. Di fatto in queste nazioni lo Stato ha fortemente scoraggiato i contatti 

multiculturali e ha cercato di proteggere la lingua nazionale. In alcune nazioni il 

doppiaggio si è imposto, dopo la Prima guerra mondiale, inizialmente come forma di 

protezionismo dell’industria filmica contro il dominio americano e, successivamente, 

facendosi espressione di un nazionalismo linguistico talvolta estremo (Danan, 1991, p. 

608). In Italia, infatti, la cultura del doppiaggio è molto forte ed è stata inizialmente 

imposta dal proibizionismo del regime fascista che non concedeva alcun contatto con 

lingue diverse dall’italiano: una disposizione ministeriale del 1930 bloccò nel modo più 

assoluto ogni apertura alle altre lingue. Tali imposizioni hanno avuto però il merito di 

rendere l’industria italiana del doppiaggio man mano nel tempo una delle più esemplari 

al mondo.                                                                                                            

 Oggi, si sta verificando un’inversione di rotta e anche in quei paesi dove per tradizione 

si predilige il doppiaggio, si assiste a una crescente richiesta delle versioni originali dei 

film per il grande pubblico, orientamento che riflette un’evoluzione culturale nazionale 

di grande livello (Perego, 2013, pp. 20-22). 

 

2.2  La sottotitolazione 

Insieme al doppiaggio, la sottotitolazione rappresenta l’altra modalità più diffusa per 

trasferire linguisticamente un prodotto audiovisivo. Tuttavia, i meccanismi che regolano 
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tale tecnica la collocano su un piano diametralmente diverso rispetto ai processi che 

riguardano il doppiaggio. La più grossa differenza sta nella diversa natura della 

traduzione, perché laddove il doppiaggio permette di conservare le caratteristiche 

dell’oralità nel passaggio da una lingua all’altra, la sottotitolazione impone 

obbligatoriamente una trasformazione dalla forma orale a quella scritta.  Nel caso della 

sottotitolazione quindi si è in presenza di una variazione diamesica perché un testo orale 

viene convertito in un testo scritto. Ne deriva una traduzione che è il risultato di 

laboriosi processi di riduzione e trasformazione del testo di partenza. Inoltre, se nel 

doppiaggio bisogna prestare particolare attenzione alla coerenza semantica tra il canale 

visivo e quello uditivo, ovvero tra immagini e dialoghi, nella sottotitolazione si è in 

presenza del cosiddetto “feedback polisemiotico”, in quanto la lingua resta sempre 

udibile per tutta la durata della pellicola (Ranzato, 2010, p.31). Ne consegue dunque che 

il testo così prodotto nella lingua d’arrivo sarà ibrido, perché presenterà 

contemporaneamente peculiarità sia della lingua scritta, che di quella parlata. In virtù 

della sua stessa natura, non tutti gli studiosi concordano nel definire la sottotitolazione 

una vera e propria traduzione dal momento che l’atto traduttivo è solo una delle tanti 

fasi di cui si compone la sottotitolazione. Nonostante ciò, oggi tale tecnica si inserisce a 

pieno titolo nella branca di studi nota come Translation Studies, sebbene la traduzione 

vera e propria sia sempre subordinata a processi di riduzione e semplificazione testuale. 

Per tutte queste ragioni, è chiaro che il traduttore di sottotitoli deve possedere un’abilità 

maggiore rispetto ad un traduttore “tradizionale” perché, oltre che trasformare il testo 

della source language in quello della target language , deve anche operare un salto di 

codice dalla lingua parlata a quella scritta, mantenendo comunque un’illusione di oralità. 

A tutto ciò bisogna aggiungere i vincoli tecnici del mezzo filmico, i quali impongono 

una perfetta interrelazione tra immagine e verbalità. La componente verbale visiva del 

sottotitolo deve dunque amalgamarsi perfettamente con tutti gli altri elementi 

paralinguistici presenti all’interno del film, ricordando che lo spettatore percepisce allo 

stesso tempo immagini, testo scritto e testo uditivo, che tenderà istintivamente a 

decodificare. Anche non conoscendo la source language infatti, egli potrà comunque 

ricavare delle informazioni significative dai fattori paralinguistici; se invece conosce già 

la lingua d’origine, sarà impegnato in un duplice processo cognitivo di ascolto/lettura, 

in quanto da un lato cercherà di comprendere i dialoghi originali, e dall’altro leggerà i 

sottotitoli nella sua lingua madre, rendendosi conto di quanto il messaggio sia stato 

stravolto.                                                                                                                              
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 In conclusione, la sottotitolazione, fornendo contemporaneamente allo spettatore il 

canale visivo e uditivo, deve cercare quanto più possibile di aderire all’immagine visiva 

e deve trasmettere un’impressione di autenticità linguistica, nonostante il passaggio dal 

codice orale al codice scritto (Petillo, 2012, pp. 111-113). 

 

2.2.1  La nascita della sottotitolazione 

Abbiamo già visto che il cinema sonoro nasce negli anni ’30 del Novecento, ma per 

arrivare a questo importante traguardo sono tantissime le sperimentazioni per rendere le 

proiezioni più reali e comprensibili agli spettatori. Dalla nascita del cinema nel 1895, i 

film incominciarono pian piano a non essere costituiti solo dalle immagini, ma anche 

dalla parola scritta che serviva ad argomentare meglio la trama. Il materiale discorsivo 

che accompagna lo spettatore durante la visione è conosciuto come “intertitolo” o 

“didascalia”, ed è il diretto precursore del sottotitolo. Gli intertitoli sono usati per la 

prima volta nel 1903 in Europa e nel 1908 negli Stati Uniti; si tratta di brevi sequenze di 

commenti descrittivo-esplicativi o di brevi dialoghi impressi su uno sfondo opaco e 

proiettati tra due scene del film. Nonostante interrompessero il ritmo del film, venivano 

comunque ampiamente usati grazie alla loro elevata funzionalità. L’evoluzione delle 

tecniche cinematografiche riducono il ruolo delle didascalie a semplici indicatori di 

annotazioni spazio-temporali, indicazioni che in seguito verranno inglobate nella 

pellicola per riassumere delle informazioni necessarie alla comprensione del film stesso, 

trasformandosi successivamente in veri sottotitoli. Tale passaggio avviene in modo 

rapido: già dal 1917 le didascalie sono talvolta sovrapposte (e non più interposte) alle 

immagini, finché dagli anni ’30 in poi l’impiego degli intertitoli sparisce 

definitivamente grazie all’avvento del sonoro, che inizialmente pone il problema di 

come tradurre la pellicola nelle varie lingue del pubblico ricevente, ma che poi viene 

risolto tramite il doppiaggio e la sottotitolazione.                                                      

 Il processo di sottotitolazione introdotto agli inizi del ventesimo secolo ha subìto 

svariate trasformazioni, si è evoluto ed è migliorato grazie all’ammodernamento delle 

tecniche coinvolte per la sua realizzazione. Tecnologie all’avanguardia hanno infatti 

preso il sopravvento su quelle tradizionali, che erano manuali, fotochimiche e 

meccaniche (Ivarsson, Carroll, 1998, pp. 12-14), e che continuano a essere impiegate 

soprattutto in Sud Africa e nell’Europa dell’est. Le numerose tecniche di 

sottotitolazione che invece sono state sviluppate nel corso degli anni sono state 
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elaborate specialmente da quei paesi (Nord Europa) in cui l’uso dei sottotitoli 

rappresenta la principale tecnica di traduzione audiovisiva. Intertitoli e sottotitoli, se 

originariamente sono nati nell’ambito cinematografico, vengono usati in un secondo 

momento anche per la televisione. Tuttavia ci si rende conto che i sottotitoli creati per il 

cinema non risultano adatti per essere mandati in onda in televisione: la sottotitolazione 

di un film per la tv e quella per un film per il cinema si avvalgono di strumenti, processi 

tecnici e di rielaborazione testuale differenti. Anche la ricezione da parte del pubblico 

non è la stessa: al cinema la velocità di lettura degli spettatori è maggiore; è stato 

dimostrato infatti che il pubblico necessita del 30% circa di tempo in meno per leggere i 

sottotitoli sul grande schermo rispetto al tempo necessario per la lettura degli stessi 

sottotitoli proiettati sul piccolo schermo. Le motivazioni vanno ricercate sia nella 

variazione della grandezza dei caratteri proiettati tra cinema e televisione, sia per 

l’inferiore definizione dello schermo televisivo, che impedisce una leggibilità adeguata 

(Perego, 2013, pp. 34-37).            

 

2.2.2  I diversi tipi di sottotitolazione 

Esistono vari tipi di sottotitolazione oltre la classica interlinguistica: la sottotitolazione 

simultanea, la sopratitolazione, la sottotitolazione intralinguistica, la sottotitolazione 

intralinguistica per non udenti, il rispeakeraggio, il reversed subtitling.                           

  La sottotitolazione simultanea è una procedura che si esegue in tempo reale, nel 

momento stesso della trasmissione di un programma. Un interprete-traduttore riferisce 

un messaggio (una traduzione ridotta rispetto al testo originale), mentre un tecnico è 

incaricato di scrivere, molto velocemente, ciò che lo spettatore riceverà sotto forma di 

sottotitolo. Questa procedura è notevolmente usata per trasmettere in diretta interviste o 

notizie dell’ultimo minuto. La pressione determinata dai tempi ristretti di realizzazione 

ha un’influenza decisiva sulla qualità del prodotto finale. Risulta essere dunque una 

tecnica molto impegnativa.                                                                                                              

  La sopratitolazione è un tipo di sottotitolazione adottata per tradurre il teatro di prosa, 

il teatro musicale e l’opera lirica. Tale tecnica consiste in delle sequenze di testo 

tradotto o adattato (i sopratitoli) che sono proiettate su appositi schermi posizionati 

sopra, o sotto o di fianco al palco, durante le rappresentazioni teatrali. In tal modo, il 

pubblico può avere accesso alla traduzione nella propria lingua del testo cantato o 

recitato durante lo spettacolo.                                                                                
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  La sottotitolazione intralinguistica corrisponde alla trascrizione totale o parziale dei 

dialoghi nella stessa lingua della colonna sonora originale del film. Se la trascrizione è 

integrale, la qualità della trasmissione del messaggio è “verticale” (Gottlieb, 1992, 

p.163), poiché si limita a trasporre un testo orale in una data lingua in un testo scritto 

nella stessa lingua senza operare nessuna modifica. La sottotitolazione intralinguistica 

permette un doppio impiego ed è rivolta a due tipi di destinatari con esigenze diverse: 

ne usufruiscono infatti gli studenti di lingue straniere e le persone sorde.                

 La sottotitolazione intralinguistica per non udenti si rivolge a un vasto pubblico di 

persone con deficit dell’udito di diverso grado e solo in tempi relativamente recenti ha 

avuto un importante sviluppo. Contrariamente a quanto si può pensare, la classica 

sottotitolazione interlinguistica non è adeguata a tutti gli spettatori: il sottotitolo 

intralinguistico differisce, dal punto di vista semiotico e testuale, dal sottotitolo 

interlinguistico nella misura in cui i sordi non possono beneficiare di elementi sonori 

che sostituiscono o completano il sistema scritto e quello visivo. Poiché i fruitori sordi 

hanno necessità comunicative differenti da quelle degli udenti, la sottotitolazione 

intralinguistica per sordi esige l’applicazione di speciali adattamenti testuali: include 

informazioni aggiuntive, si adatta a un ritmo di lettura più lento e differisce 

sensibilmente per l’uso delle norme sintattiche di base. Tuttavia, non sempre i sottotitoli 

intralinguistici sono conformi alle esigenze dello spettatore con problemi di udito: vi 

sono determinate situazioni in cui il sottotitolo non permette la corretta identificazione o 

localizzazione dei locutori e talvolta non lascia capire il motivo di determinati 

atteggiamenti degli attori. È dunque necessario attenersi a delle precise strategie, quali:  

- Chiara identificazione dei personaggi che prendono la parola; 

- Ricorso al metalinguaggio fonologico; 

- Adattamento del ritmo di presentazione del sottotitolo. 

Per coordinare i dialoghi coi rispettivi personaggi è possibile ad esempio servirsi di font 

diversi, oppure delle virgolette alte doppie “”, o ancora esplicitando direttamente il 

nome del personaggio che sta parlando. Per riprodurre le sfumature paralinguistiche, 

invece, esistono accorgimenti specifici. Si può ricorrere all’uso di lettere maiuscole per 

indicare un aumento del volume della voce, ma anche per mettere in evidenzia una 

determinata parola che si vuole porre in rilievo; è possibile inoltre enfatizzare singole 

parole attraverso l’uso di un colore diverso da quello del sottotitolo o ancora, ricorrere 

alla tecnica dello spezzamento del sottotitolo per riprodurre il senso di esitazione 
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espresso nell’originale da una pausa; la punteggiatura dà poi istruzioni riguardo 

all’intonazione usata dai personaggi.                 

 Anche il rispeakeraggio (adattamento dell’inglese rispeaking) nasce come forma 

d’ausilio per il pubblico audioleso e quindi come traduzione intralinguistica. A livello 

tecnico, consiste nella trasformazione di un testo orale in un testo scritto: durante 

l’ascolto di un testo di partenza, un apposito operatore chiamato rispeaker ripete, 

riformula o traduce tale testo, dettandolo così a un software di riconoscimento del 

parlato, preposto all’elaborazione dell’input vocale in un sottotitolo scritto. Per 

questioni tecniche i sottotitoli non compaiono sullo schermo in maniera sincronica 

rispetto all’emissione del testo originale, ma arrivano qualche secondo dopo. I risultati 

finali di tale processo dipendono anche e soprattutto dal programma stesso da 

sottotitolare. Se si tratta di programmi in diretta, la realizzazione dei sottotitoli avviene 

contemporaneamente alla produzione del testo stesso; invece, nel caso di programmi in 

semi-diretta come i telegiornali, il sottotitolatore riceve una traccia scritta o sonora poco 

prima della messa in onda, con tutti i vantaggi che questo ne fa derivare. Infatti, queste 

diverse modalità di lavoro hanno forti conseguenze sul piano dell’accuratezza 

linguistica del testo d’arrivo. Gli ambiti di applicazione della sottotitolazione tramite 

rispeakeraggio sono molteplici e vanno dall’ ambito medico a quello giuridico, da 

quello scientifico a quello politico. Recentemente, tale tecnica si è estesa dalla sfera 

professionale a quella televisiva, dove viene utilizzata per la realizzazione di sottotitoli 

in diretta (Petillo, 2012, pp. 32-34).            

 Il reversed subtitling è letteralmente una sottotitolazione interlinguistica “rovesciata”, 

che consiste nel far ascoltare al discente di lingua i dialoghi originali del film doppiati 

nella sua lingua madre, mentre sullo schermo scorrono i sottotitoli della lingua straniera 

che desidera apprendere. È stato dimostrato che questo tipo di sottotitolazione può 

essere particolarmente proficua nei primi stadi dell’apprendimento della lingua, quando 

cioè è importante assimilare determinate strutture grammaticali e sintattiche che il 

discente visualizza in forma scritta. Contrariamente a quanto accade coi classici 

sottotitoli interlinguistici, nel reversed subtitling molte informazioni utili alla 

comprensione del messaggio audiovisivo giungono attraverso il canale uditivo e ciò 

riduce notevolmente lo sforzo cognitivo legato alla decodifica dei sottotitoli in lingua 

straniera (Petillo, 2012, p. 43).                                                                            

 Infine, nell’ambito delle tecniche che rientrano nella stessa sfera del sottotitolaggio, 

recentemente, grazie alle nuove possibilità offerte dalla tecnologia digitale, si stanno 



42 
 

registrando forme sempre più ibride e creative. È questo il caso del cosiddetto 

fansubbing. Il fansubbing è un fenomeno in continua espansione sul web che consiste 

nella traduzione amatoriale e non autorizzata dei dialoghi e la successiva 

sincronizzazione dei sottotitoli così realizzati di un prodotto audiovisivo. Tali processi 

vengono solitamente realizzati da traduttori appassionati dell’opera che vanno a 

sottotitolare, e garantiscono la sua libera circolazione su internet a beneficio di altri 

appassionati che non conoscono la lingua originale. Nella maggior parte dei casi si tratta 

di cultori della cosiddetta Jculture, ovvero di anime e dorama (fiction) giapponesi. In 

questo particolare caso, buona parte del materiale fansub che circola in rete è improntato 

sulla traduzione letterale del testo attraverso una terza lingua (solitamente l’inglese) e 

senza alcuna conoscenza dei processi diamesici e diasemiotici che caratterizzano il 

passaggio dalla lingua orale a quella scritta e che sono necessari nella realizzazione dei 

sottotitoli (Vitucci, 2013, p. 38). Anzi, esso si configura come il risultato di un processo 

di ibridizzazione all’interno della traduzione audiovisiva, in quanto gli appassionati 

fanno ricorso a convenzioni in uso sia nella sottotitolazione interlinguistica che nella 

sottotitolazione per non udenti, rendendo le loro traduzioni notevolmente inefficaci se 

paragonate agli elaborati dei professionisti. In più, bisogna ricordare che spesso diverse 

“versioni” dello stesso anime o dorama circolano in rete, ciascuna con la propria 

interpretazione della source language  e quindi molto diverse tra di loro. Tutto ciò fa 

scaturire una bassa qualità di traduzioni in circolazione sulla rete, con una serie di 

fraintendimenti non solo a livello linguistico, ma anche a livello culturale nel passaggio 

dal giapponese all’inglese e poi nella terza lingua (Petillo, 2012, pp. 47-48). 

  Un’ulteriore distinzione nell’ambito del sottotitolaggio va’ fatta in merito al tipo di 

sottotitolo utilizzato: si possono infatti suddividere i sottotitoli in quattro 

macrocategorie quali subtitles, captions, displays e pop up glosses. Dal punto di vista 

della loro posizione sullo schermo, possiamo distinguere i displays, che compaiono in 

corrispondenza dell’oggetto a cui fanno riferimento (cartelli stradali, di negozi, ecc.), e i 

pop up glosses che appaiono a fini esplicativi come espansione esplicativa del 

sottotitolo, sotto forma di sovratitolo.  Entrambi sono tipici della traduzione 

interlinguistica. Dal punto di vista della traduzione invece, si parla di subtitles per 

quanto riguarda la traduzione interlinguistica, mentre ci si riferisce col termine captions 

per quella intralinguistica (Vitucci, 2013, p. 42). 
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2.2.3  La realizzazione dei sottotitoli 

La realizzazione dei sottotitoli non è un processo semplice, bensì, lungo e complicato. 

Contrariamente a quanto si può pensare infatti e come si è specificato più volte in 

precedenza, non si tratta della semplice traduzione dei dialoghi filmici, ma è un 

procedimento che coinvolge tre operazioni complementari:  

1. La riduzione: il passaggio da unità di testo più lunghe a più brevi; 

2. La trasformazione diamesica: il passaggio dal codice orale allo scritto; 

3. La traduzione interlinguistica: il passaggio da una lingua all’altra. 

La riduzione testuale rappresenta un passaggio essenziale in quanto i sottotitoli non 

possono essere proposti come una traduzione integrale e dettagliata dei dialoghi 

originali, a meno che gli scambi verbali nel film non siano già corti e sporadici. Alcuni 

studiosi ritengono che le modifiche del testo apportate tramite riduzione penalizzino la 

comprensione finale, ma la necessità di sintetizzare non deve andar contro la 

salvaguardia della coerenza logica e delle informazioni del testo di partenza.  Lo 

spettatore recupererà il significato integrale avvalendosi anche della percezione visiva 

dell’azione sullo schermo, considerando anche che la piena comprensione del sottotitolo 

sta nella sua personale abilità ricettiva di lettura, che è un fattore soggettivo spesso 

legato a variabili quali il sesso, l’età e la scolarizzazione (Vitucci, 2013).      

 Tra i numerosi fattori che impongono la riduzione testuale vanno messi in evidenza 

innanzitutto quelli oggettivi: lo spazio e il tempo a disposizione del sottotitolatore, a 

loro volta vincolati dai tempi di lettura del pubblico; il tipo di montaggio del film e la 

natura immediata del sottotitolo. La resa finale è legata poi al giudizio e alla 

competenza del traduttore, per questo viene richiesta un’adeguata preparazione. Egli 

deve cercare di mantenere l’opportuna sincronia tra dialoghi originali, immagini e 

sottotitoli dal momento che spazio e tempo sono limitati, operazione resa più 

difficoltosa se il montaggio del film è serrato e il susseguirsi di immagini e dialoghi è 

molto rapido. Per questo, se vi sono informazioni vitali per la comprensione della 

pellicola, il traduttore deve avere l’abilità di farle apparire nel momento più opportuno. 

Benché necessario infatti, il sacrificio di informazione non dovrà mai essere eccessivo: 

per la fascia di target audience che non conosce la source language il sottotitolo 

rappresenta l’unico supporto informativo per la comprensione del film (Perego, 2005, 

pp. 73-76). In ogni caso, la sintesi varia in relazione al genere di film, alle caratteristiche 

delle lingue coinvolte, alle decisioni del sottotitolatore. Secondo Lomheim (1995, p. 
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292) la percentuale di abbreviazione di un film può variare dal 25% al 60% circa 

proprio per differenze imputabili al genere del film, che dunque influisce notevolmente 

sul risultato finale. Inoltre, la tipologia delle lingue coinvolte può creare problemi di 

adeguatezza traduttiva e influire sull’organizzazione testuale del testo tradotto. Secondo 

Kovačič (1994, p. 245), ad esempio, la riduzione può essere abbastanza contenuta se 

lingua di partenza e lingua d’arrivo presentano delle caratteristiche sintattiche simili e 

una simile lunghezza media delle parole. Al contrario quindi, se le due lingue 

presentano notevoli differenze sarà più complesso attuare delle riduzioni ottimali. 

L’importante rimane comunque accettare la riduzione come un passaggio necessario 

della sottotitolazione, considerando che essa è il risultato delle differenze funzionali e 

culturali tra codici diversi (quello orale e quello scritto), e tra percezioni diverse, quella 

semioticamente e cognitivamente più semplice, che coinvolge lo spettatore che guarda 

un film nella sua madre lingua, e quella più complessa che riguarda lo spettatore di un 

film con sottotitoli interlinguistici (Perego, 2013, pp. 76-78).                

 Per raggiungere l’obiettivo di una sottotitolazione completa e senza lacune di 

informazione, il sottotitolatore avrà il compito di: 

1. Visionare il film per comprendere quali sono le informazioni necessarie e quali no; 

2. Dare la priorità ai messaggi verbali importanti; 

3. Tradurre le scelte di registro nei sottotitoli; 

4. Riprodurre la vivacità delle colonne sonore originali; 

5. Operare scelte stilistiche oculate nelle riduzioni o nelle espansioni sia a livello 

lessicale che sintattico (Vitucci, 2013).       

Non esistono regole scritte imprescindibili e univoche quando si realizzano i sottotitoli 

nella loro fase di riduzione, ma la tecnica in questione è comunque il risultato di una 

sequenza di fasi che sono:  

1. L’analisi profonda e globale del testo di partenza; 

2. La scansione del testo in fasi; 

3. La gerarchizzazione delle informazioni; 

4. La selezione dei dati; 

5. La riduzione o l’eliminazione degli elementi secondari; 

6. La traduzione (Perego, 2013, p. 79). 
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Ovviamente, tutte queste operazioni non devono intendersi da attuare in successione, 

come in scaletta, ma vengono fatte simultaneamente.     

 Come accennato a inizio paragrafo, il secondo aspetto da tenere in considerazione 

durante la realizzazione dei sottotitoli è la trasformazione diamesica, ovvero il 

passaggio dal codice orale a quello scritto. Il sottotitolo che ne deriva presenterà 

caratteristiche singolari e diverse da quelle che caratterizzano il testo orale di partenza. 

Il processo è complicato dalla problematica necessità di ridurre il testo invece di 

arricchirlo con elementi esplicativi che faciliterebbero l’affinità con il codice orale. In 

teoria, la trasposizione linguistica del sottotitolo dovrebbe contenere caratteristiche sia 

della lingua scritta che di quella parlata, ma spesso le differenze comunicative tra orale 

e scritto sono ignorate e il sottotitolo finisce per mostrare una prevalenza di convenzioni 

più appartenenti al registro scritto. Un buon sottotitolo dovrebbe raggiungere 

l’equilibrio dei due codici perché la parola scritta può risultare di maggiore o minore 

impatto emotivo in base ai contenuti (si pensi al turpiloquio, dove la visualizzazione 

scritta di parole volgari ha una forza maggiore dell’oralità), e perché non essendo 

presente l’aspetto paralinguistico del linguaggio (intonazione, registro vocale, ecc.) si 

deve comunque ovviare a tale mancanza attraverso segni grafici di interpunzione e 

convenzioni tipografiche.  Al fine di realizzare tale equilibrio bisogna valutare la portata 

comunicativa di ciascun sottotitolo, tenendo a mente che esso è un testo di supporto, 

inserire espressioni che appartengono al registro informale e colloquiale e allo stesso 

tempo non trascurare la convenzionalità che caratterizza il linguaggio del cinema. La 

trasformazione diamesica deve quindi apparire meno possibile una riformulazione 

linguistica più formale e rigida ed evitare l’appiattimento verso uno stile di arrivo neutro 

e impersonale , riuscendo a mantenere quella flessibilità, libertà e ridondanza tipiche del 

parlato (Perego, 2013, pp. 89-91). 

 

2.2.4  Aspetti tecnici della sottotitolazione 

Gli aspetti tecnici che caratterizzano i sottotitoli sono così importanti da influenzare le 

scelte traduttive del sottotitolatore e  la sua resa finale del testo. Secondo Gottlieb, la 

trascrizione dei dialoghi in sottotitoli sottostà innanzitutto a restrizioni di carattere 

quantitativo, ovvero a restrizioni che riguardano la disposizione e i tempi di esposizione 

dei sottotitoli sullo schermo, lo spazio che possono occupare e la lunghezza delle battute. 

Per quanto riguarda la disposizione sullo schermo, i sottotitoli ne occupano 
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generalmente la parte inferiore e possono essere centrati o allineati a sinistra: tale 

collocazione è infatti necessaria per non coprire eccessivamente l’immagine filmica. 

Ogni riga può occupare in media 2/3 dello schermo per estensione ed avere un massimo 

di 33-40 caratteri a seconda del tipo di carattere utilizzato. Nel caso in cui i sottotitoli 

sono composti da due righe, queste andranno a disporsi una sopra l’altra e, se 

presentano una lunghezza differente, la riga superiore sarà più corta di quella inferiore 

in modo da limitare l’intromissione sulla scena filmica; naturalmente, le due righe 

saranno suddivise seguendo le norme sintattiche della lingua d’arrivo, in modo che 

l’intero sottotitolo risulti concluso dal punto di vista grammaticale e semantico. Dal 

punto di vista grammaticale inoltre, sarebbe meglio utilizzare quanto più possibile 

forme paratattiche che procedono per asindeto. Anche il tempo di esposizione sullo 

schermo è limitato e variabile: è indispensabile infatti tenere in considerazione i tempi 

di elaborazione degli spettatori, impegnati a decodificare allo stesso tempo il testo 

verbale scritto in lingua madre, il testo verbale sonoro in lingua straniera e il testo visivo 

non verbale. Per tale motivo, è importante che i sottotitoli rimangano sullo schermo da 

un minimo di un secondo e mezzo per i sottotitoli più brevi, a un massimo di sette 

secondi per quelli più lunghi. Si tratta di un tempo necessario per permetterne la lettura 

e la comprensione, ma non la rilettura (che avviene automaticamente se il sottotitolo 

rimane troppo a lungo); si può dire infatti che lo sforzo cognitivo a cui si sottopone lo 

spettatore aumenta proporzionalmente alla mancanza di ridondanza di immagini, testo 

orale e testo scritto, poiché il cervello mette in moto processi di verifica che si 

concentrano sulle divergenze traduttive e sulle strategie di riduzione testuale adottate 

(Vitucci, 2012).  Per le stesse ragioni, è preferibile una lunghezza dei sottotitoli non 

inferiore ai quattro o cinque caratteri, in caso opposto infatti, lo spettatore tenderebbe a 

rileggere il testo e a spezzare così il ritmo di lettura. In questo senso, potendo dialoghi 

brevi e serrati creare confusione nello spettatore, è consigliabile accorparli, garantendo 

una maggiore fluidità e scorrevolezza. La velocità di lettura aumenta proporzionalmente 

con la lunghezza del sottotitolo e anche coi sottotitoli del grande schermo poiché i 

caratteri sono più larghi e possiedono una definizione migliore. Quando è possibile, 

sarebbe ideale poi inserire tra un sottotitolo e l’altro una breve pausa, per alleggerire il 

sovraccarico cognitivo dello spettatore, il quale, essendo sotto un costante sforzo 

mentale durante la lettura, necessita di ricevere messaggi concisi ed immediati. È 

essenziale ridurre considerevolmente il testo originale con una perdita minima di 

informazione, rendendo la traduzione selettiva ma non per questo inefficiente.        
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 Decisamente importanti risultano essere anche le convenzioni tipografiche, la cui 

essenzialità risiede nel rappresentare graficamente alcune caratteristiche del parlato e 

per veicolarne certe sfumature paralinguistiche, come ad esempio l’intonazione, le 

esitazioni, l’enfasi. Nello specifico, i segni paragrafematici sono segni non alfabetici che 

comprendono ad esempio le virgolette per racchiudere le citazioni o per sottolineare il 

significato di una data parola; le lineette che introducono i dialoghi, indicando 

l’intervento di ogni personaggio; si può anche ricorrere ad accorgimenti grafici come il 

tipo e la dimensione del carattere per indicare ad esempio il tono alto della voce 

(attraverso lo stampatello maiuscolo), e voci fuori campo o lontane (attraverso il 

corsivo). Altro fattore fondamentale per la buona ricezione del sottotitolo è la sua 

leggibilità: lo sfondo dei sottotitoli deve essere il più scuro possibile per facilitare il 

contrasto con i caratteri scritti in chiaro. Oltre a tutte queste precauzioni, il 

sottotitolatore deve stabilire un ritmo di lettura regolare e far corrispondere il ritmo del 

dialogo originale, i sottotitoli e le immagini, permettendo l’equilibrio audiovisivo 

necessario (Perego, 2013, pp. 55-61).          

 In conclusione, non bisogna dimenticare che il sottotitolaggio è uno strumento di 

supporto alla fruizione del film, soprattutto se lo spettatore non conosce la source 

language, e la ricezione del prodotto audiovisivo avviene anche e soprattutto attraverso 

il canale visivo.   

 

2.2.5  Le strategie di riformulazione interlinguistica 

I vari studiosi che si sono cimentati nel discorso della sottotitolazione hanno identificato 

parametri diversi nel procedimento di passaggio dal dialogo filmico al sottotitolo e 

ancora oggi non esiste una classificazione di riferimento univoca dal momento che la 

sottotitolazione è condizionata da un gran numero di variabili. Tra i fattori più influenti 

sulla tipologia di strategie utilizzate abbiamo: la natura del testo originale, il genere 

filmico, i destinatari, la struttura delle lingue coinvolte e l’affinità linguistica e culturale 

tra source language a target language. Tra gli autori che meglio sono riusciti a 

identificare un modello strategico per la sottotitolazione, ricordiamo lo studioso danese 

Henrik Gottlieb e lo studioso norvegese Sylfest Lomheim.     

 Gottlieb, nel 1992, individua un modello di dieci strategie, abitualmente usato dai 

professionisti del campo. Tali strategie sono:  
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1. Espansione (expansion); 

2. Parafrasi (paraphrase); 

3. Trasposizione (transfer); 

4. Imitazione (imitation); 

5. Trascrizione (transcription); 

6. Dislocazione (dislocation); 

7. Condensazione (condensation); 

8. Riduzione (decimation); 

9. Cancellazione (deletion); 

10. Rinuncia  (resignation). 

La prima strategia proposta da Gottlieb è l’espansione, ovvero l’aggiunta di spiegazioni 

in circostanze in cui appare indispensabile fornire degli elementi aggiuntivi. 

Generalmente si tratta di situazioni in cui si ritiene che lo spettatore necessiti di ulteriori 

coordinate, essenziali per comprendere delle realtà extralinguistiche a lui probabilmente 

estranee.  Si pensi ad esempio a termini non noti nella cultura d’arrivo e che quindi 

necessitano una spiegazione al fine della piena comprensione del film. La seconda 

strategia è la parafrasi, la rielaborazione sintattica dovuta alla resa della battuta nella 

lingua d’arrivo: il testo originale viene cambiato e adattato per il nuovo pubblico al fine 

di mantenere intatto il messaggio. Spesso ciò si traduce in vere e proprie riproposizioni 

in cui non vi è nessuna corrispondenza né contenutistica né formale con il testo di 

partenza, ma che ne mantiene le stesse intenzioni comunicative. La terza tecnica è la 

trasposizione, cioè la traduzione letterale, parola per parola, del testo originale, che ne 

rispetta perfettamente forma e contenuto, anche a livello di struttura sintattica. Tuttavia, 

anche se la trasposizione si presenta come una resa diretta e fedele del dialogo di 

partenza, essa non rappresenta sempre la strategia migliore da adottare, poiché lo 

scostarsi dal testo originale adottando altre soluzioni eviterebbe interpretazioni del tutto 

errate del messaggio originale (si pensi ad esempio al tradurre dalla source language 

modi di dire e proverbi). Abbiamo poi, l’imitazione, ovvero la riproduzione di elementi 

del testo di partenza che non vengono tradotti, ma rimangono identici all’originale; per 

esempio, rimangono invariati grazie all’imitazione nomi propri di persone o di cose, 

formule di saluto e testi di canzoni in lingue diverse rispetto a quella del film originale. 

La quinta strategia è la trascrizione, la rielaborazione linguistica della battuta per 

veicolare lo stesso effetto della lingua di partenza nella lingua d’arrivo. È generalmente 

usata per rendere battute umoristiche, giochi di parole, espressioni non standard della 
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lingua di partenza, e quindi necessita di un alto livello di creatività da parte del 

traduttore. Vi è poi la dislocazione, il riordinamento di discorsi confusi come ripetizioni, 

lapsus, balbettii, attraverso una traduzione coerente e comprensibile; la dislocazione 

ricorre quindi a un processo di adattamento della forma, di riformulazione del 

messaggio originale, attraverso cui il testo che ne deriva risulta essere più esplicito e 

meno ambiguo. Un’altra strategia è la condensazione, ovvero un riassunto del testo di 

partenza che non ne diluisce però il significato: viene semplicemente riproposto lo 

stesso messaggio attraverso una forma linguistica più sintetica. L’ottava strategia è la 

riduzione, un’ eliminazione parziale del testo originale contenente significati non 

essenziali. La riduzione conduce a una traduzione pienamente comprensibile ma ridotta 

sia a livello formale che contenutistico. Il confine tra riduzione e cancellazione (la nona 

strategia) è molto sottile: anche questa tecnica infatti comporta l’eliminazione di 

porzioni del testo di partenza; questa soluzione tuttavia comporta dei problemi nella 

corrispondenza tra dialogo e sottotitolo, in quanto risulta impossibile non notare una 

traduzione priva di interi enunciati rispetto all’originale. Infine, c’è la rinuncia, la quale 

non è una vera e propria tecnica traduttiva visto che consiste nella mancata trasmissione 

del significato: gli elementi ritenuti “intraducibili” sono omessi o sostituiti da elementi 

culturalmente affini ma lontani dal testo di partenza. Dunque si tratta di una soluzione 

che non soddisfa le esigenze linguistiche o semantiche della versione originale e la 

comprensione viene compensata dal contesto visivo. Gli elementi trattati tramite 

rinuncia possono essere termini legati al cibo, alle marche, al significato idiomatico di 

alcuni elementi lessicali (Perego, 2013, pp. 101-112). Gottlieb in questa sua analisi non 

indica la funzione e le modalità di utilizzo delle strategie suddette, ma risulta chiaro che, 

mentre le prime tecniche (dalla prima alla settima) comportano un incremento 

informativo rispetto all’originale, le ultime generano un decremento. Nell’analisi dei 

processi coinvolti nel passaggio da testo di partenza a testo di arrivo è sempre essenziale 

stabilire se l’incremento o il decremento attuato si concretizza a livello formale o 

contenutistico. Questo tema è profondamente affrontato da Lomheim, che mette in 

evidenza la priorità della corrispondenza comunicativa rispetto a quella formale. Lo 

studioso norvegese propone quindi un nuovo modello che scaturisce da e si pone in 

parallelo a quello di Gottlieb. La sua categorizzazione consta di sei strategie, che sono: 

1. Omissione o cancellazione; 

2. Compressione o condensazione; 

3. Espansione o aggiunta; 
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4. Generalizzazione o iperonimia; 

5. Specificazione o iponimia; 

6. Neutralizzazione.  

Cancellazione e condensazione risultano essere simili alle tecniche di cancellazione e 

riduzione proposte da Gottlieb, mentre iperonimia, iponimia e neutralizzazione sono 

procedimenti che comportano la sostituzione di determinate unità lessicali del testo di 

partenza con unità lessicali semanticamente correlate nella lingua d’arrivo. La 

neutralizzazione, invece, elimina ogni connotazione intrinseca al termine originale 

(Perego, 2013, pp. 115-117).  

 

2.2.6  La variazione diastratica nella sottotitolazione 

Come abbiamo appreso dal primo capitolo, la variazione diastratica prende in 

considerazione i vari aspetti che una lingua può assumere a seconda dell’identità e della 

provenienza sociale del parlante. La lingua dunque riflette le peculiarità tipiche di una 

persona come il sesso, l’età, l’estrazione sociale. Se attraverso l’oralità si possono 

intuire tutte quelle varianti che caratterizzano un individuo, è possibile ricreare il 

medesimo aspetto tramite la sottotitolazione? Durante il processo della trasformazione 

diamesica, tendono a perdersi  le accezioni dell’oralità che enfatizzano la lingua e 

abbiamo già visto come risulti complicato mantenere certi aspetti anche nel codice 

scritto. Non bisogna dimenticare inoltre, che quando si sottotitola, più che riportare 

battute, spesso ci si trova di fronte alla necessità di trasferire una sintesi culturale, 

ovvero si devono prendere in considerazione gli impliciti culturali, gli ibridismi 

linguistici (come ad esempio la compresenza di lingua standard e varietà regionali), i 

neologismi, ecc. (Vitucci, 2013). Il procedimento diventa più problematico se la source 

language è una lingua fortemente influenzata a livello diastratico quale può essere il 

giapponese. Nel caso di sottotitolaggio di un prodotto audiovisivo in cui la lingua di 

partenza è il giapponese e quella d’arrivo l’italiano, le strategie da adottare per riuscire a 

rendere le stesse sfumature dell’oralità devono tener conto innanzitutto delle differenze 

tra il linguaggio degli anziani e quello dei giovani; il linguaggio giovanile è solitamente 

ricco di neologismi, parole gergali o che arrivano dall’estero, quindi anche la 

sottotitolazione dovrà riflettere le stesse peculiarità della lingua riportando la distanza 

sull’asse diastratico tra la lingua di una persona di età avanzata e quella di un giovane. 
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In questo caso, riprodurre in sottotitoli italiani le differenze tra rōjingo e wakamono 

kotoba non risulta essere un procedimento particolarmente complesso, dal momento che 

la variazione diastratica si esplicita attraverso termini particolari, che non variano tra 

codice orale e scritto.  Di più elevata difficoltà è invece il manifestare le discrepanze tra 

linguaggio maschile e femminile; come abbiamo visto nel primo capitolo, il giapponese 

presenta notevoli differenze nelle espressioni usate rispettivamente da donne e uomini. 

Una così evidente disuguaglianza è invece assente in italiano e di conseguenza risulta 

improbabile riuscire a trasmettere tramite sottotitoli la stessa differenziazione. Il livello 

d’istruzione e la provenienza sociale sono fattori che, all’interno del codice scritto, 

possono essere espressi in vario modo: nei prodotti filmici si è soliti usare una  

sottotitolazione che per manifestare il background culturale medio-basso di un 

particolare personaggio ad esempio, prevede un parlato ricco di espressioni 

grammaticali sbagliate, una pronuncia errata o un modo di esprimersi più volgare 

(Ledvinka, 2010, pp. 27-44). Di contro, un personaggio di più alta estrazione verrà 

identificato da un linguaggio più forbito.      

 Un altro aspetto da tenere in considerazione quando si sottotitola è quello della 

dimensione pragmatica. La pragmatica è lo studio delle relazioni fra espressioni 

linguistiche e il senso che ne vogliono dare chi le comunica, quindi lo studio dei modi in 

cui è possibile usare date espressioni in situazioni concrete. Uno dei compiti della 

pragmatica è spiegare perché frasi, che sono corrette dal punto di vista semantico e 

sintattico, possano invece essere inappropriate in certi contesti d’uso (Bianchi, 2003, pp. 

6-7).           

 Eventi comunicativi analoghi possono svilupparsi in modi diversi nelle varie culture e 

ciò che non viene espresso con le parole e che quindi rimane implicito assume accezioni 

differenti. La conoscenza delle regole sociolinguistiche e dei comportamenti culturali 

permette a chi parla di esprimere solo ciò che è indispensabile per essere capiti 

lasciando che il resto venga interpretato implicitamente (Vitucci, 2013). Il sottotitolatore 

dunque, deve possedere non solo le abilità traduttive, ma anche la competenza 

socioculturale. Inoltre, non sono da trascurare fattori quali cinesica, vestemica, 

prossemica e oggettemica, che appunto possono venir interpretati in modo totalmente 

differente da cultura a cultura.                         
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Capitolo 3 

3.1  Il film Gentle 12 

Gentle 12 (il titolo in giapponese è jūni nin no yasashī nihonjin) è un lungometraggio 

del 1991 diretto da Nakahara Shun. Esso nasce come parodia di un film americano, “12 

Angry Men”, del 1957 del regista Sidney Lumet. Come nell’originale hollywoodiano, la 

trama prevede una giuria di dodici membri impegnata nel decretare il verdetto per un 

caso d’omicidio. Mentre nel primo film americano tutti sono concordi, eccetto un solo 

membro, nel votare la colpevolezza dell’imputato, nella versione giapponese, la 

situazione è rovesciata e solo un giurato crede non sia innocente. Ecco perché il titolo 

della parodia contrappone ai dodici membri arrabbiati, dodici persone gentili. In ogni 

caso, entrambi i film terminano con un verdetto d’innocenza.    

  Il sistema giudiziario giapponese nel 2009 è stato sottoposto a una grande riforma che 

ha visto l’introduzione di una giuria popolare : sei cittadini estratti a sorte tra gli elettori 

sono chiamati ad affiancare tre giudici per giudicare solo i reati più gravi. Essendo 

questo film girato nei primi anni ’90, è chiaro che la presenza della giuria nel sistema 

giudiziario è stata un’invenzione del regista.       

 La trama di Gentle 12 è semplice: una giovane madre divorziata, che di giorno lavora 

come cassiera in un supermercato e di sera come hostess in una discoteca, è accusata di 

aver ucciso l’ex marito. La sera in questione, la donna riceve una telefonata 

dall’interessato e lo incontra. Lui è ubriaco e incomincia ad aggredirla, quando lei lo 

respinge gettandolo in strada. Nello stesso momento passa un camion che non riesce a 

frenare in tempo e investe mortalmente l’uomo. Per i giurati il fatto è chiaro: nella 

colluttazione lei ha cercato di difendersi e lo ha allontanato da sé, senza sapere che in 

quel momento arrivava un camion, quindi è innocente. Con la prima votazione, si 

raggiunge l’unanimità e sembrerebbe che la questione sia stata risolta velocemente, ma 

in realtà tra loro c’è un giovane che crede che la faccenda sia più intricata. Ciò che fa 

sorridere è che i giurati non pongono nessun dubbio sulla possibilità che possa esistere 

una spiegazione alternativa alla versione presentata, ma la certezza sull’innocenza 

dell’imputata è data dalla sua stessa persona: una giovane e bella ragazza, per di più 

madre, non potrebbe mai aver compiuto un omicidio. Ne sembrano essere convinti in 

molti, ma nel corso della discussione, grazie ai numerosi argomenti convincenti, chi 

crede che lei sia colpevole raggiunge la maggioranza. Tuttavia, gli anziani del gruppo si 
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batteranno dall’inizio alla fine per la sua innocenza, non riuscendo mai a dare una 

spiegazione convincente, ma semplicemente affermando che per loro non è 

assolutamente una persona capace di ucciderne un’altra.  

 

3.2  Selezione di scene significative per la sottotitolazione 

Il lungometraggio vede la presenza di dodici personaggi, tre donne  e nove uomini, 

appartenenti a varie fasce d’età. Vista la varietà generazionale e di genere, la pellicola 

ben si presta all’analisi sulla variazione diastratica qui proposta. Si tratta inoltre di 

soggetti molto caratterizzati dal punto di vista comportamentale e quindi anche fattori 

quali cinesica e prossemica sono eterogeneamente influenzati. Dei dodici giurati si 

scopriranno molte realtà personali, eppure il loro nome rimane sconosciuto. Per tale 

motivo, nel corso dell’indagine si farà riferimento a loro con il solo appellativo di 

“giurato” seguito dal numero (dall’1 al 12) assegnato.     

 Prima di procedere con la selezione di alcune sequenze analizzate per la creazione di 

sottotitoli in lingua italiana, è opportuno fare una breve presentazione dei personaggi, 

vista l’assenza di nomi: 

- Presidente: uomo di mezza età, che siede a capo tavola; capo assembla e mediatore; 

- Giurato 2: giovane con gli occhiali e in completo; protagonista e fervido oppositore 

dell’innocenza dell’imputata; 

- Giurato 3: anziano coi capelli neri; non interviene quasi mai, ma si attiva solo per le 

questioni pratiche (distribuzione dei foglietti, ordini a domicilio); 

- Giurato 4: anziano stempiato e con gli occhiali; crede dall’inizio alla fine 

all’innocenza dell’imputata; 

- Giurato 5: donna col tailleur color arancio; molto seria e pignola (annota ogni cosa 

su un taccuino); 

- Giurato 6: uomo di mezza età in completo e con la ventiquattrore; non ha il minimo 

interesse nel ricoprire il ruolo di giurato; 

- Giurato 7: giovane in completo; si distingue dagli altri per i modi e il linguaggio 

rozzi; 

- Giurato 8: ragazza col vestito a fiori; non si dimostra essere particolarmente sveglia; 

- Giurato 9: anziano con gli occhiali e completo chiaro; si distingue per i suoi modi 

altezzosi; 
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- Giurato 10: anziana signora; molto docile e convinta dell’innocenza dell’imputata; 

- Giurato 11: giovane in abiti appariscenti; in un primo momento è sempre in disparte, 

ma alla fine ha un ruolo decisivo nel  raggiungimento della conclusione; 

- Giurato 12: uomo di mezza età coi baffi e i capelli neri; usurpa spesso il ruolo del 

presidente dell’assemblea.  

Dal punto di vista tecnico, la resa dei sottotitoli è avvenuta tramite le regole che ogni 

sottotitolatore è tenuto a seguire durante il suo lavoro e di cui si è ampiamente parlato 

nel corso del secondo capitolo. Dunque, dopo una prima fase di visualizzazione della 

pellicola nella sua totalità e un’analisi profonda del testo di partenza, si è passati alla 

traduzione, ricordando che i sottotitoli prodotti dovevano necessariamente subire un 

passaggio di riduzione testuale e di trasformazione diamesica. Tuttavia, sebbene il 

sottotitolo sia un prodotto scritto, si è cercato di non dimenticare l’importanza 

dell’oralità provando a raggiungere l’equilibrio dei due codici (Petillo, 2012). Per 

quanto riguarda le strategie di riformulazione linguistica poi, è stato consultato il 

modello delle dieci tecniche proposto dallo studioso Gottlieb.     

 

3.2.1  Gli ordini per la consegna a domicilio 

È la scena con cui il lungometraggio ha inizio. All’interno dell’aula che sarà tra l’altro 

l’unico ambiente presentato per l’intera durata del film, il presidente annuncia di dover 

prendere le ordinazioni da mandare al bar per la consegna a domicilio. Subito il giurato 

3 si adopera per aiutare il presidente, mentre gli altri fanno le loro richieste. Poco dopo, 

si crea una certa confusione, poiché in molti cambiano più volte idea e il giurato 6, che 

aveva richiesto più volte un succo alla banana credendo di non essere ascoltato, si altera 

per l’errore del presidente. I frequenti cambiamenti nelle richieste, possono essere visti 

come premonitori dei vari cambiamenti nelle votazioni che avverranno successivamente. 

Alla fine l’impresa riesce e gli ordini inviati.    

SEQUENZA 1. GLI ORDINI PER LA CONSEGNA A DOMICILIO 

      N.   TIMING PARLANTE SCRIPT 

GIAPPONESE 

SOTTOTITOLO 

ITALIANO 

   NOTE 

       1 0:00:35.13,     

0:00:36.17 

  Presidente 喫茶の出前とります。 Bene, prendiamo le ordinazioni 

per il bar. 
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       2 0:00:37.00, 

0:00:37.72 

  Presidente 飲み物だけだそうで

す。 

Solo bevande.  

        3 0:00:38.64, 

0:00:39.32 

  Presidente 順番にどうぞ。 Prego, uno ad uno.  

       4 0:00:44.98, 

0:00:46.26 

  Giurato 12 出前ですか。 Le ordinazioni quindi..  

       5 0:00:49.65, 

0:00:51.25 

  Giurato 3 ホットコ‒ヒ‒の人？ Chi vuole caffè caldo?  

       6 0:00:51.40, 

0:00:51.74 

  Giurato 4 はい。 Io! Alzando la 

mano. 

       7 0:00:52.56, 

0:00:53.57 

  Giurato 3 ホット二つ。 Due caffè caldi.  

        8 0:00:55.10,     

0:00:56.64           

 

  Giurato 10 私もホットお願いしま

す。 

Anch’io vorrei un caffè caldo, 

per piacere. 

 

        9 0:00:56.88,     

0:00:57.70          

 

   Giurato 3 三つ！ Tre, allora.  

       10 0:00:57.94, 

0:00:59.24 

  Giurato 8 メニュ‒見てもいいです

か。 

Posso vedere il menù un attimo?  

     11 0:01:02.61, 

0:01:04.19 

  Giurato 3 アイスコ‒ヒ‒の人？ Chi vuole caffè con ghiaccio?  

     12 0:01:04.20, 

0:01:05.18 

  Giurato 5 はい。ガムシロ抜いて

ください。 

Io! Senza zucchero per favore!  

     13 0:01:05.24, 

0:01:05.89 

  Giurato 6 バナナジュ‒ス Un succo alla banana!  

     14 0:01:05.89, 

0:01:07.24 

  Giurato 3 駄目だったら？ Se non si può?  

     15 0:01:07.24, 

0:01:09.24 

  Giurato 5 アイスミルク。ガムシ

ロ抜きで。 

Mmh…latte freddo senza 

zucchero. 

 

     16 0:01:10.32, 

0:01:11.87 

  Giurato 3 ガムシロ抜きって書いと

いた方がいいですよ。 

Allora è meglio lasciar scritto 

“senza zucchero”. 

 

     17 0:01:11.87, 

0:01:11.90 

  Presidente はい！ Va bene!  

     18 0:01:11.90, 

0:01:14.64 

  Giurato 12 あの、コラをガムシロ抜

きって書いおいてくださ

い。 

Segna anche una coca cola 

senza zucchero, per piacere. 
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     19 0:01:14.68, 

0:01:15.24 

  Giurato 6 バナナジュ‒ス Un succo alla banana…  

     20 0:01:15.10, 

0:01.17.24 

  Giurato 11 レモンスカッシュ Una lemonsoda!  

     21 0:01:16.77, 

0:01:18.16 

  Giurato 3 レスか。ワン！ Una lemonsoda.  

     22 0:01:18.19, 

0:01:20.60 

  Giurato 8 レモンスカッシュない

ですね。 

La lemonsoda…non c’è!  

     23 0:01:20.60, 

0:01:24.26 

  Giurato 7 すいません。あの、でき

ましたら、私ビ‒ルなんか

一つもらえますか。 

Scusate, se è possibile, posso 

avere una birra? 

 

     24 0:01:24.27, 

0:01:25.24 

  Presidente アルコ‒類はやめときま

せん。 

Non si possono ordinare 

alcolici. 

 

     25 0:01:25.24, 

0:01:27.10 

  Giurato 7 やっぱり。 Ah, giusto!  

     26 0:01:27.10, 

0:01:29.89 

  Giurato 7 じゃあ、ソ‒ダ水！とびき

りグリ‒ンな奴お願いしま

す。 

Bè allora una soda…quella tutta 

verde! 

 

     27 0:01:29.94, 

0:01:31.24 

  Giurato 3 メロンソ‒ダ‒！ Una al melone quindi!  

     28 0:01:31.24, 

0:01:32.15 

  Giurato 10 すみません。 Scusatemi.  

     29 0:01:32.15, 

0:01:32.91. 

  Giurato 3 はい！ Sì?  

     30 0:01:32.91, 

0:01:35.24 

   Giurato 10 私もホットコ‒ヒ‒やめて

ソ ‒ダ ‒水にしてくださ

い。 

Vorrei cambiare il caffè caldo 

con la soda per piacere. 

 

     31 0:01:35.24, 

0:01:37.34 

   Giurato 3 ホットやめてソ ‒ダ ‒

水。他に？ 

Un caffè in meno e una soda in 

più. C’è altro? 

 

     32 0:01:37.37, 

0:01:38.59 

  Giurato 6 バナナジュ‒ス！ Un succo di bana…  

     33 0:01:38.59, 

0:01:39.24 

   Giurato 11 オレンジスカッシュ！ Un’aranciata!  

     34 0:01:39.24, 

0:01:40.41 

   Giurato 3 オレンスか。 Un’aranciata?  

     35 0:01:40.50, 

0:01:42.93 

  Giurato 8 オレンジスカッシュも

ないですね。 

Non c’è nemmeno l’aranciata!  

     36 0:01:42.93, 

0:01:43.90 

   Giurato 3 オレンジジュ‒スならあ

りますけど。 

Però c’è la spremuta!  
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     37 0:01:44.01, 

0:01:45.81 

   Giurato 11 。。。いらないです。 No, allora niente.  

     38 0:01:45.82, 

0:01:47.24 

   Giurato 6 すみません。バナナジ

ュ‒スを。 

Scusate, un succo alla banana!  

     39 0:01:47.24, 

0:01:49.37 

   Giurato 3 バナナジュ‒ス。 Aggiungi un succo alla banana!  

     40 0:01:49.37, 

0:01:49.47 

   Presidente はい。 Ok!  

     41 0:01:49.52, 

0:01:51.14 

   Giurato 3 今、いくつになりま

す？ 

Quante cose sono adesso?  

     42 0:01:51.18, 

0:01:54.36 

    Presidente ホット二つ、アイス一

つ、コ‒ラ一つ、ソ‒ダ‒二

つ、バナナジュ‒ス四つで

す。 

Due caffè caldi, uno col 

ghiaccio, una coca, due soda e 

quattro succhi alla banana. 

 

     43 0:01:54.38, 

0:01:55.57 

    Giurato 6 バナナジュ‒ス一つ！ Un succo alla banana! Spazientito. 

     44 0:01:55.62, 

0:01:56.98. 

    Giurato 3 バナナジュ‒ス追加。 Aggiungi un succo alla banana!  

     45 0:01:56.98, 

0:01:57.24 

    Presidente はい！ Ok!  

     46 0:01:57.24, 

0:01:59.95 

    Giurato 6 じゃなくて！一つ！オ

ンリ‒ワン！ 

Ma no!!! Solo uno!!! Alzando la 

voce. 

     47 0:02:00.01, 

0:02:01.72 

    Giurato 3 え？ Eh?   

     48 0:02:01.72, 

0:02:02.77 

    Giurato 6 いや、聞こえてないと

思ったんで。 

Pensavo che non mi stavate 

ascoltando. 

 

     49 0:02:03.02, 

0:02:03.60 

    Giurato 6 まいったな。 Scusa.   

     50 0:02:03.64, 

0:02:04.79 

    Presidente 紛らわしいですね。 Mi sono confuso.  

     51 0:02:04.79, 

0:02:05.89 

    Giurato 3 え‒、他の方は？ Ehm, chi manca?  

     52 0:02:06.81, 

0:02:07.76 

   Giurato 3 お客さん！ Il prossimo cliente!  

     53 0:02:07.79, 

0:02:08.96 

   Giurato 12 今お客さんて言いまし

たね。 

Hai sentito? Ora siamo dei 

clienti! 

A bassa voce. 

     54 0:02:08.97, 

0:02:10.59 

   Giurato 3 そこの壁見てる方！ Lei che sta guardando il muro!  

     55 0:02:10.12, 

0:02:10.75 

   Giurato 4 もしもし。 …pronto?   
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     56 0:02:10.99, 

0:02:13.08 

    Presidente オ‒ダ‒お願いします。 L’ordine per piacere…  

     57 0:02:13.15, 

0:02:14.80 

    Giurato 3 喫茶の出前。 Per il bar!  

     58 0:02:14.82, 

0:02:15.81 

    Giurato 2 ああ、すみません。 Ah, scusate!  

     59 0:02:15.84, 

0:02:17.29 

     Giurato 3 何にしますか。 Cosa vuoi?  

     60 0:02:17.32, 

0:02:18.85 

     Giurato 2 ヤクルトお願いしま

す。 

Uno yakult, per favore!  

     61 0:02:18.88, 

0:02:20.76 

     Giurato 3 え‒？あるかな？ Eh? C’è sul menù?  

     62 0:02:21.53, 

0:02:22.94 

     Presidente あった！ Sì, eccolo!  

     63 0:02:22.93, 

0:02:27.96 

    Giurato 10 すみません。私やっぱり

ヤクルトに。ソ‒ダ‒キャ

ンセル。 

Scusate. Anch’io voglio uno 

yakult. Cancellate la soda. 

 

     64 0:02:28.04, 

0:02:31.24 

     Giurato 10 ソ‒ダ‒キャンセルして、

ヤクルト二つ。 

Togli una soda e metti due 

yakult. 

 

     65 0:02:31.24, 

0:02:32.44 

     Presidente ぐじゃぐじやになりま

したね。 

È tutto uno scarabocchio!  

     66 0:02:32.50, 

0:02:33.62 

     Giurato 3 書きましょう。 Scrivo io!  

     67 0:02:33.66, 

0:02:34.49 

     Presidente すいません。 Ah, grazie mille!  

     68 0:02:38.05, 

0:02:39.24 

     Presidente ヤクルト三つです。 Gli yakult sono tre!  

     69 0:02:39.29, 

0:02:39.95 

     Giurato 3 二つ！ No, due!  

     70 0:02:40.01, 

0:02:41.90 

     Presidente 私の分。 Lo voglio anch’io!  

     71 0:02:42.38, 

0:02:43.76 

    Presidente 他にないですか。 C’è altro?  

     72 0:02:44.38, 

0:02:45.60 

    Presidente あなた言いました？ Tu hai già chiesto?  

     73 0:02:48.01, 

0:02:49.40 

 

   Giurato 8 ホットコ‒ヒ‒でいいで

す。 

Va bene il caffè caldo!  

     74 0:02:49.82, 

0:02:51.40 

    Presidente 以上です。 Bene, abbiamo finito!  
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     75 0:02:51.40, 

0:02:52.33 

    Giurato 3 じゃ、これさっきの人

に。 

Allora porto questo alla guardia!  

     76 0:02:52.38, 

0:02:53.07 

    Presidente 持っていきます。 Lo porto io!  

     77 0:02:53.15, 

0:02:54.27 

   Giurato 3 いいです、いいです。 Ma no, non ti preoccupare!  

     78 0:02:54.70, 

0:02:55.85 

   Presidente すいません！ Ah, grazie mille!  

 

Nella scena iniziale, se pur in modo poco evidente, sono già presenti piccoli indizi che 

identificano le peculiarità comportamentali e linguistiche dei dodici personaggi. Nella 

sequenza qui proposta, ciò che colpisce l’attenzione innanzitutto è l’incredibile uso di 

wasei ēgo ( 和製英語), ovvero dei vocaboli di diretta derivazione dalla lingua inglese, 

riadattati e trascritti in katakana. Oltre i termini che indicano le varie bevande come 

hotto kōhī (ホットコ‒ヒ‒, “caffè caldo”), aisu kōhī (アイスコ‒ヒ‒, “caffè col 

ghiaccio”), banana jūsu ( バナナジュ‒ス , “succo alla banana”), gamushiro(ガムシロ, 

“zucchero liquido”), remon sukasshu (レモンスカッシュ, “lemonsoda”), meron sōdā 

(メロンソ‒ダ‒ , “soda al melone”), sono presenti ulteriori espressioni che hanno il loro 

corrispettivo in giapponese, ma che comunque vengono dette in wasei ēgo; tra queste, 

spicca l’uso del sistema di numerazione inglese: wan (ワン, one, “uno”) e onri wan ( オ

ンリワン , only one, “solo uno”), e altri termini come kyanseru (キャンセル , 

“cancellare”) e hōdā (ホ‒ダ‒, “ordine”), usati da tutti i personaggi aldilà del loro genere 

o della loro età.           

 L’anziana signora, la giurato 10, al contrario degli altri due individui maschili, al 

momento dell’ordinazione del caffè caldo non alza la mano, ma esprime la sua richiesta 

in modo formale, confermando quanto indicato dal linguista Jespersen, secondo cui le 

donne, in virtù del loro ruolo sociale, si sentirebbero responsabili delle maniere civili e 

della buona educazione (capitolo 1). Il giurato 7, invece, si distingue immediatamente 

per il suo atteggiamento leggermente più grossolano, esplicato ad esempio dal 

richiedere una birra, nonostante si tratti di un contesto di lavoro. Inoltre, il suo tono di 

voce è alto e usa delle parole colloquiali come nanka (なんか, “qualcosa di simile a”), 

yappari (やっぱり, “come immaginavo”) e lievemente volgari come yatsu (奴, “cosa”), 

espressione usata solitamente dai parlanti di genere maschile.  
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3.2.2  La discussione tra il giurato 2 e il giurato 6 

Il giurato 2 vuole convincere gli altri nel non ritenere a priori l’imputata innocente, ma 

di affrontare una discussione per comprendere meglio la successione dei fatti. A questo 

proposito, egli desidera conoscere l’opinione di tutti i membri e quindi la chiede al 

giurato 6. Dopo un primo momento in cui il giurato 7 cerca di prendere la parola, 

venendo però subito zittito, è il turno del giurato 6. Egli, invece di ascoltare la 

discussione, è intento ad annotare impegni di lavoro sul suo taccuino, e alla domanda 

del giurato 2 sul perché ritiene l’imputata innocente, reagisce in modo scontroso dando 

vita a un piccolo battibecco.   

SEQUENZA 2. LA DISCUSSIONE TRA IL GIURATO 2 E IL GIURATO 6 

N. TIMING PARLANTE SCRIPT 

GIAPPONESE 

SOTTOTITOLO 

ITALIANO 

NOTE 

1 0:12:38.73, 

0:12:42.66 

Giurato 2 皆さんもです。同情で

無罪にするのは間違い

だと思うんです。 

Anche voi! È un 

errore dichiararla 

innocente solo 

perché provate 

compassione! 

 

2 0:12:42.71, 

0:12:44.88 

Giurato 12 ちょっと、話をまとめ

ましょう。いいです

か。 

Aspetta un attimo… 

Facciamo un po’ 

mente locale, va 

bene? 

 

3 0:12:44.97, 

0:12:45.37 

Presidente すみません。 Scusami…  

4 0:12:45.37, 

0:12:46.33 

Giurato 12 はい！ Sì?  

5 0:12:46.37, 

0:12:47.28 

Presidente 進行は自分だ！ Il capo qui sono io!  

6 0:12:47.33, 

0:12:49.26 

Giurato 12 ごめんなさい。 Hai ragione, scusa!  

7 0:12:49.88, 

0:12:52.73 

Presidente つまり、あなたは運転

手の証言が気になる

と。 

In altre parole, credi 

alla testimonianza 

del camionista? 

 

8 0:12:52.73, 

0:12:53.82 

Giurato 2 そうなんです。 Esattamente!  

9 0:12:53.93, Presidente それじゃ、こうしまし Allora facciamo  
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0:12:58.13 ょう。無罪の人、誰か

それに関して意見を。 

così… C’è qualcuno 

tra quelli che hanno 

votato “innocente” 

che vuole dire la 

sua? 

10 0:12:58.13, 

0:13:01.31 

Giurato 7 いいですか。あんた

が。。。 

Certo! Quello che 

hai detto tu non… 

 

11 0:13:00.84, 

0:13:02.35 

Presidente 別な人の意見を伺いま

しょう。 

Ascoltiamo 

l’opinione di 

un’altra persona… 

 

12 0:13:02.35, 

0:13:03.04 

Giurato 7 いや、一言だけでうす

よ。 

Un attimo, voglio 

dire solo una cosa… 

 

13 0:13:02.86, 

0:13:03.53 

Presidente お願いします。 Per piacere…  

14 0:13:03.82, 

0:13:04.88 

Giurato 7 一言だけ！ Un secondo!  

15 0:13:04.31, 

0:13:05.24 

Presidente お願いしますよ！ Per piacere!  

16 0:13:06.86, 

0:13:07.60 

Giurato 7 どうぞ。 Prego…  

17 0:13:08.17, 

0:13:09.33 

Giurato 6 月曜日にしてもらおう

かな 

Fissiamolo di lunedì 

va’… 

 

18 0:13:10.24, 

0:13:11.08 

Presidente どなたか。 Chi allora?  

19 0:13:12.68, 

0:13:14.84 

Giurato 2 すみません。今手帳見

てらっしゃる方。 

Scusi! Lei che sta 

guardando l’agenda! 

 

20 0:13:15.80, 

0:13:16.24 

Giurato 2 あなた！ Tu?  

21 0:13:16.84, 

0:13:18.98 

Giurato 6 はい。 Sì?  

22 0:13:18.98, 

0:13:20.60 

Giurato 2 どうして無罪に答えて

もらえますか。 

Perché ha votato 

innocente? 

 

23 0:13:22.35, 

0:13:22.95 

Giurato 6 いやだ！ Non te lo dico!  

24 0:13:23.37, 

0:13:24.53 

Giurato 2 なんですか。 Perché?  

25 0:13:24.86, 

0:13:26.68 

Giurato 6 話す気にもならないっ

て。そう言ってんです

よ。 

Non mi interessa 

parlare… non ce n’è 

bisogno. 

 

26 0:13:26.71, Giurato 2 それじゃ、話し合いも Ma perché non ne  
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0:13:28.86 へったくれもないです

よ。 

vuoi discutere? 

27 0:13:28.86, 

0:13:32.88 

Giurato 6 例えばいいですか。僕

が話したところで、あ

なた有罪撤回するって

言うんですか。しない

でしょう。 

Ad esempio: non 

appena ho parlato, 

tu hai cambiato idea 

e hai votato 

“colpevole”! O no? 

 

28 0:13:32.88, 

0:13:34.20 

Giurato 2 そんなことは分かりま

せんよ。 

Non capisco cosa 

intende dire… 

 

29 0:13:34.22, 

0:13:35.88 

Giurato 6 あんたそういうタイプ

の人間じゃないわ。 

Ah, tu non sei quel 

tipo di persona eh? 

 

30 0:13:35.35, 

0:13:36.86 

Giurato 2 僕は納得したいんで

す。 

Ma no, io voglio 

solo convincervi! 

 

31 0:13:36.86, 

0:13:39.13 

Giurato 7 つまり、あなたがおっ

しゃりたいのはあれで

しょう、ね？いいです

か。 

Quindi quello che 

vuoi dire tu è 

questo, no? 

Allora… 

 

32 0:13:39.08, 

0:13:41.82 

Giurato 2 すみません、僕は今お

隣の方に聞いてるん

で。 

Scusa, ma adesso è 

il signore accanto 

che sto ascoltando! 

 

33 0:13:41.82, 

0:13:43.24 

Giurato 6 なんで僕らんですか。 Perché proprio io?  

34 0:13:43.82, 

0:13:45.57 

Giurato 2 自身がおありのようだ

からです。 

Eh… perché lei mi 

sembra molto sicuro 

di sé! 

 

35 0:13:45.82, 

0:13:47.82 

Giurato 6 おあり？ “Lei”?  

36 0:13:47.95, 

0:13:50.55 

Giurato 6 おい、おありって何だ

よ？ 

Ehi… perché mi dai 

del “Lei”? 

 

37 0:13:51.55, 

0:13:53.62 

Giurato 6 嫌味ったらしい言い方

するな‒ 

Mi stai prendendo 

in giro??? 

Alzand

o la 

voce. 

38 0:13:54.53, 

0:13:56.06 

Giurato 6 ああ。かちんと来まし

た。 

Aahhh… sono 

offeso!!! 

Ironico. 

39 0:13:56.22, 

0:13:57.33 

Giurato 2 答えてください。 Rispondi per favore!  

40 0:13:57.33, 

0:13:57.73 

Giurato 6 陪番員長！ Presidente!  

41 0:13:57.73, 

0:13:58.40 

Presidente はい！ Sì!  
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42 0:13:58.40, 

0:14:01.73 

Giurato 6 提案です。どうせなら

端から意見を順番に述

べていくっていうのは

どうですか。 

Ho una proposta! 

Perché non diciamo 

la nostra opinione in 

ordine? 

 

43 0:14:01.73, 

0:14:03.20 

Presidente そうしますか。 Facciamo così?  

44 0:14:03.26, 

0:14:04.17 

Giurato 2 いや、ま‒待ってくだ

さい。 

A-aspetta un attimo!  

45 0:14:04.40, 

0:14:07.08 

Presidente 確かに能率的かもしれ

ないな。 

Mmh, di sicuro è un 

metodo più 

efficiente… 

 

46 0:14:07.15, 

0:14:07.98 

Presidente あなたから！ Incomincia tu!  

47 0:14:08.34, 

0:14:08.46 

Giurato 10 は？ Eh?  

48 0:14:09.24, 

0:14:11.13 

Presidente 無罪だと思う理由をこ

の人に。 

Spiegagli perché 

pensi sia innocente. 

 

49 0:14:12.71, 

0:14:14.02 

Giurato 10 反対側から？ Un’opinione 

contro? 

 

50 0:14:14.02, 

0:14:16.48 

Giurato 7 それじゃ、あの、反対

側から私が言わせても

らいましょう。 

Ecco, a proposito di 

opinioni contro, 

lasciatemi dire una 

cosa… 

 

51 0:14:16.48, 

0:14:18.02 

Presidente お願いしますよ。 Per piacere!  

52 0:14:18.33, 

0:14:20.02 

Giurato 7 失敬！ Scusa!  

53 0:14:20.02, 

0:14:20.64 

Presidente どうぞ。 Prego…  

54 0:14:21.00, 

0:14:23.20 

Giurato 12 どうせ回ってくるんで

すから、ね？ 

Tocca a te adesso, 

eh? 

 

55 0:14:23.57, 

0:14:24.80 

Giurato 7 ばしっと言ってやって

くださいよ。 

Fagli vedere chi sei! Dandol

e una 

pacca. 

56 0:14:32.62, 

0:14:35.02 

Giurato 10 私が無罪だと思った理

由は。。。 

La ragione per cui 

penso che lei sia 

innocente… 

Esitant

e. 

57 0:14:33.53, 

0:14:36.00 

Giurato 2 はい。 Sì?  

58 0:14:37.73, Giurato 10 理由がないと駄目なん È sbagliato non  
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0:14:40.33 ですか。 avere una ragione? 

59 0:14:41.64, 

0:14:42.95 

Giurato 2 じゃあ、なんですか。 Come sarebbe a 

dire? 

 

60 0:14:42.95, 

0:14:46.86 

Giurato 2 あなたは理由もないの

に、無罪手を挙げたと

いうわけなんですか。 

Vuoi dire che hai 

alzato la mano per 

votare “innocente” 

senza una ragione? 

 

61 0:14:46.17, 

0:14:47.26 

Giurato 6 あんただってそうだろ

が！ 

Tu hai fatto la stessa 

cosa! 

 

62 0:14:47.78, 

0:14:48.95 

Giurato 2 だから僕は謝りまし

た。 

Infatti ho chiesto 

scusa! 

Alterat

o. 

63 0:14:48.95, 

0:14:51.51 

Giurato 7 つまり、だから。。。

あれでしょう。奥さん

が言いたいのは。。。 

Quindi, in poche 

parole… quello che 

vuole dire la signora 

è… 

 

64 0:14:51.51, 

0:14:52.06 

Giurato 12 あなた、あなた！ Ehi, ehi!  

65 0:14:52.28, 

0:14:54.95 

Giurato 12 ちょっとうるさいです

よ！ 

Stai parlando un po’ 

troppo eh! 

 

66 0:14:55.02, 

0:14:56.95 

Giurato 7 失敬。どうぞ奥さん。 Scusate! Prego 

signora! 

 

 

In questa sequenza vediamo una piccola discussione tra il giurato 2, ormai identificabile 

col protagonista, e il giurato 6, il quale sembra essere il personaggio meno interessato a 

ricoprire il ruolo per il quale è stato chiamato. Il linguaggio del giurato 2 è chiaramente 

il più formale e si adatta perfettamente al contesto pragmatico situazionale (una seduta 

di lavoro) qui presentato. Tuttavia, la situazione sociale e i derivanti rapporti  che 

intercorrono tra i parlanti non vengono tenuti in considerazione da tutti gli astanti; il 

giurato 6, infatti, dimostra il suo totale disinteresse verso il dibattito in corso attraverso 

un linguaggio colloquiale e irriverente. Nella battuta 23 reagisce alla cortese richiesta 

del giurato 2 con l’espressione informale yada (やだ, “assolutamente no”) e poco prima 

lo ignora completamente quando il giovane cerca di richiamare la sua attenzione 

attraverso una formula di rispetto che si esplicita nell’uso del verbo irassharu (いらっ

しゃる, “essere”) (19). I toni si scaldano quando il giurato 2 usa nei suoi confronti la 

forma onorifica oari (おあり, “essere”), invece della comune arimasu (あります), 

interpretata invece che cortese, come provocatoria; il messaggio verbale in questione 
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viene decodificato in maniera errata dal giurato 6, che ignora il contesto situazionale in 

cui si trova, ma considera esclusivamente il suo contesto comportamentale. Dunque si  

arrabbia e dichiara in tono canzonatorio d’essere offeso. Nella lingua italiana, non sono 

presenti verbi che cambiano la loro forma per poter ricreare un registro più ossequioso 

come invece succede per il linguaggio di rispetto keigo (敬語 , “rispetto”) nel 

giapponese (vedere capitolo 1.2). Per tale ragione, nella resa del sottotitolo in italiano, si 

è preferito utilizzare la quinta strategia proposta dallo studioso danese Gottlieb, ovvero 

la trascrizione. Tramite una rielaborazione linguistica della battuta, si è sostituito nella 

traduzione del verbo oari il pronome di cortesia italiano “lei”, per permettere di 

veicolare il medesimo significato.         

 La situazione sociale e la gerarchia dei ruoli ad essa connessa vengono trascurati anche 

dal giurato 7, che ignora le direttive di un suo superiore, ovvero del presidente 

dell’assemblea, e invade i turni di parola degli altri giurati. Il suo modo inopportuno di 

esprimersi lo colloca in una posizione di inferiorità, che si esplica nel venire zittito 

ripetutamente dagli altri membri. Anche nell’ambito della prossemica, commette 

numerose “infrazioni”: invade la distanza intima, intromettendosi tra una persona e 

l’altra e rompendo il distacco interpersonale; vìola persino le “leggi sociali” dando 

pacche sulla spalla  a un’anziana (giurato 10), a una persona che quindi ha uno status 

superiore al suo. Inoltre, mentre compie tale gesto, nella battuta in italiano si è voluto 

acuire l’atteggiamento grossolano, tramite l’espressione fortemente gergale e totalmente 

inopportuna se riferito a una signora anziana, quale “fagli vedere chi sei!” (55).   

  Il giurato 12, invece,  non rispetta la gerarchia e usurpa il ruolo del capo prendendo 

l’iniziativa e gestendo il corso del dibattito, ragion per cui viene rimproverato dal 

presidente dell’assemblea. 
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3.2.3  Sangue dal naso 

È il turno della giurato 10 di dare una motivazione al suo voto di innocenza per 

l’imputata. Il giurato 2 pone domande incalzanti e lei sembra particolarmente a disagio, 

tant’è che, a causa della troppa agitazione, le esce del sangue dal naso. 

SEQUENZA 3. SANGUE DAL NASO 

N. TIMING PARLANTE SCRIPT 

GIAPPONESE 

SOTTOTITOLO 

ITALIANO 

NOTE 

1 0:15:24.84, 

0:15:29.44 

Giurato 2 彼女が被害者を突き

飛ばしたところを見

た人間がいるんです

よ。 

C’è chi l’ha vista 

spingere la vittima! 

 

2 0:15:30.28, 

0:15:31.57 

Giurato 10 それは分かってま

す。 

Sì, questo lo 

capisco… 

 

3 0:15:31.80, 

0:15:33.33 

Giurato 2 それでどうして無罪

なんですか。 

E allora perché 

pensi sia innocente? 

 

4 0:15:35.44, 

0:15:39.55 

Giurato 10 そういう見方をすれ

ば、無罪かもしれな

い。。。 

Da questo punto di 

vista…bè sì, 

potrebbe essere 

colpevole… 

Agitata. 

5 0:15:39.60, 

0:15:41.24 

Giurato 2 そういう見方をして

ください！ 

E allora pensala da 

questo punto di vista 

per piacere! 

 

6 0:15:42.84, 

0:15:43.84 

Giurato 10 でもね。。。 Sì, però… Esitante. 

7 0:15:43.91, 

0:15:44.97 

Giurato 2 でもなんです？ Però cosa?  

8 0:15:46.73, 

0:15:47.88 

Giurato 10 やっぱり無罪！ È di sicuro 

innocente! 

 

9 0:15:47.86, 

0:15:48.75 

Giurato 2 理由は？ E la ragione…?  

10 0:15:49.64, 

0:15:50.60 

Giurato 10 理由はない。。。 Non c’è una 

ragione! 

 

11 0:15:50.57, 

0:15:51.37 

Giurato 2 奥さん！ Signora!!! Alzando la 

voce. 

12 0:15:52.82, 

0:15:55.06 

Giurato 10 なんとなくそんな気

がするんです。 

Non so perché ho 

questa sensazione. 

 

13 0:15:55.08, 

0:15:56.75 

Giurato 2 なんとなくじゃ駄目

なんですよ！ 

Ci deve essere per 

forza un perché!!! 

Arrabbiato. 
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14 0:15:57.35, 

0:15:58.60 

Giurato 10 無罪ですよね！ È innocente, vero?  

15 0:15:58.57, 

0:16:00.60 

Giurato 2 僕はあなたに聞いて

るんですよ！ 

Sono io che te lo sto 

chiedendo! 

 

16 0:16:01.06, 

0:16:02.11 

Giurato 10 分かりません。 Non lo so!  

17 0:16:02.17, 

0:16:03.57 

Giurato 2 分かりませんじゃな

いんです！ 

Non dire che non lo 

sai!!! 

Arrabbiato. 

18 0:16:04.35, 

0:16:05.33 

Giurato 4 もういいでしょう？ Credo possa bastare, 

no? 

 

19 0:16:05.37, 

0:16:05.93 

Giurato 2 駄目です！ No!  

20 0:16:05.93, 

0:16:09.08 

Giurato 8 ひどすぎません？刑

事の取り調べじゃな

いんですから！ 

Non ti sembra di 

esagerare? Non è 

mica un 

interrogatorio! 

 

21 0:16:09.08, 

0:16:12.33 

Giurato 6 おい！この人が犯人

なのか。あんたそう

いう言い方だぞ！ 

Ehi, mica è lei la 

colpevole? Come 

diavolo ti permetti 

di parlarle così??? 

Arrabbiato. 

22 0:16:12.35, 

0:16:13.48 

Giurato 2 誰も、そんなこと

は！ 

Ma chi sta dicendo 

niente! 

 

23 0:14:14.75, 

0:14:15.84 

Giurato 8 鼻血！ Sangue dal naso!!! Spaventata. 

24 0:16:20.11, 

0:16:22.46 

Giurato 12 言葉が強いんだよ

な！ 

Sono state parole 

forti, eh? 

 

25 0:16:22.48, 

0:16:24.02 

Giurato 7 もっとソフトにいき

ませんかね。 

Con più delicatezza 

no? 

 

26 0:16:24.11, 

0:16:25.17 

Giurato 2 すみません。 Perdonami!  

27 0:16:25.51, 

0:16:27.11 

Giurato 12 首トントンした方が

いいですよ。 

Perché non le date 

un leggero colpo sul 

collo? 

 

28 0:16:27.44, 

0:16:28.20 

Presidente 駄目ですよ！ Assolutamente no!  

29 0:16:28.48, 

0:16:30.51 

Giurato 4 え、なんて？私はこ

うやって直してき

た！ 

Perché? A me passa 

così! 

 

30 0:16:30.51, 

0:16:31.86 

Giurato 7 よくないんですよ！

首トントン！ 

No, il colpo al collo 

non fa bene! 
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31 0:16:31.86, 

0:16:33.86 

Giurato 12 いやいや、普通たた

きますよね！ 

Ma no, un colpetto 

normale! 

 

32 0:16:33.31, 

0:16:34.60 

Presidente 僕は体育教師です！

専門です！ 

Sono un insegnante 

di educazione fisica! 

Sono un esperto! 

 

33 0:16:34.86, 

0:16:37.86 

Presidente 奥 さ ん ！ 上 向 い

て。。。楽にして。 

Signora! Guarda 

all’insù…mettiti 

comoda… 

 

34 0:16:37.86, 

0:16:40.35 

Giurato 2 奥さん！我々は陪番

員なんですよ！ 

Signora! Noi siamo 

dei giurati! 

 

35 0:16:40.37, 

0:16:41.86 

Giurato 2 好む好まざるとに関

わらす 

Che ci piaccia o no, 

siamo qui! 

 

36 0:16:41.86, 

0:16:43.90 

Giurato 2 選ばれたからにはそ

れなりの。。。 

Dal momento che 

siamo stai scelti 

per… 

 

37 0:16:42.17, 

0:16:45.68 

Giurato 7 あんた！鼻血出てい

る人間に何言っても

耳入んないよ！ 

Non dici proprio 

nulla ad una signora 

che perde sangue 

dal naso, capito? 

Con tono 

accusatorio. 

 

Questa sequenza riprende la scena subito successiva quella esaminata in precedenza: il 

giurato 2 chiede alla giurato 10 il motivo per il quale ritiene l’imputata innocente. La  

giurato 10 ha un tono di voce basso e un ritmo nello scandire le frasi molto lento; inoltre 

è palesemente agitata dalle domande incalzanti del giovane (a tal punto da farle uscire 

sangue dal naso) e ha lo sguardo fisso verso il basso. L’esitazione che si percepisce 

dalle sue parole viene esplicitata nel sottotitolo italiano attraverso la scelta dei puntini di 

sospensione, piuttosto che mediante l’uso di altri segni di punteggiatura che altrimenti 

avrebbero dato un tono di maggiore decisione, fortemente in contrasto con l’evidente 

stato d’incertezza che caratterizza l’atteggiamento della donna (battute 2 e 4).  Essendo 

una signora di una certa età è naturale riscontrare un uso del linguaggio che non cede 

all’informalità; allo stesso modo, è opportuno che un uomo più giovane le si rivolga in 

un tono pacato e rispettoso, ma al contrario il giurato 2 non sembra in questo caso 

considerare le “barriere sociali” e, alterato, alza la voce nei suoi confronti. Ciò  scatena 

l’indignazione degli altri giurati e la reazione da parte di tutti è immediata; il modo con 

cui l’anziano giurato 4 chiede di non continuare a fare domande è completamente 

diversa dalla replica del giurato 6 che subito alza la voce e puntando il dito verso il 

giovane lo rimprovera per il suo modo di parlare (il tono forte è indicato dalla particella 
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finale zo (ぞ), tipica del linguaggio maschile). La rabbia del giurato in questione viene 

espressa nei sottotitoli attraverso l’inserimento dell’enfatica espressione “diavolo”, che 

meglio può caratterizzare il linguaggio di un personaggio poco avvezzo alla formalità, e 

dalla forte punteggiatura a fine frase. Inoltre, si è voluto rimarcare il suo registro 

colloquiale mediante l’avverbio di negazione “mica” (battuta 21).  

 

3.2.4  Il giudizio del giurato 7 sulla vittima 

Il giurato 2 chiede l’opinione del giurato 9. Non appena finisce di parlare, il giurato 7, 

senza venir interpellato, pronuncia un discorso diffamatorio nei confronti della vittima: 

secondo lui, infatti, non meritava di vivere poiché un fallito.  

SEQUENZA 4. IL GIUDIZIO DEL GIURATO 7 SULLA VITTIMA 

N. TIMING PARLANTE SCRIPT 

GIAPPONESE 

SOTTOTITOLO 

ITALIANO 

NOTE 

1 0:26:53.84, 

0:26:55.42 

Giurato 9 私の意見は簡単で

す。 

La mia opinione è 

semplice. 

 

2 0:26:56.96, 

0:27:01.92 

Giurato 9 今回の場合、被告の

有罪を証言するの

に、一番大切なもの

はなんですか。 

In questo caso, qual è 

la cosa più importante 

per provare la 

colpevolezza 

dell’imputata? 

 

3 0:27:03.50, 

0:27:04.16 

Giurato 9 ん？ Eh?  

4 0:27:05.24, 

0:27:05.98 

Giurato 2 殺意です！ L’intenzionalità!  

5 0:27:06.24, 

0:27:07.02 

Giurato 9 その通り。 Esattamente.  

6 0:27:07.98, 

0:27:11.16 

Giurato 9 つまり、ポイントは

被告に殺意があった

かどうか？ 

In altre parole, il 

punto è: l’imputata 

aveva intenzioni 

omicide? 

 

7 0:27:11.28, 

0:27:11.95 

Giurato 2 そうです。 Sì!  

8 0:27:12.88, 

0:27:16.89 

Giurato 9 しかし残念ながら検

察側は殺意を立証で

きなかった。 

Sfortunatamente però, 

i giudici non sono 

riusciti a dimostrarlo. 
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9 0:27:17.71, 

0:27:19.95 

Giurato 2 "死んじゃえ"と叫ん

でるんですよ、彼女

は。 

“Muori!”. È quello 

che lei ha detto! 

 

10 0:27:20.24, 

0:27:21.92 

Giurato 9 私だってしょっちゅ

う言ってますよ。 

È una cosa che dico 

continuamente 

anch’io! 

 

11 0:27:21.92, 

0:27:24.08 

Giurato 9 "死んでしまえ"とか

"殺してやる"とか。 

“Muori!” oppure “ora 

ti ammazzo!” 

 

12 0:27:24.09, 

0:27:26.80 

Giurato 12 そうなんですよう

ね。これ日常使う言

葉ですから！ 

È vero! Sono cose che 

tutti diciamo! 

 

13 0:27:27.10, 

0:27:29.61 

Giurato 9 彼女は実際殺してい

るのかもしれない。 

Forse lei lo ha ucciso 

veramente… 

 

14 0:27:29.90, 

0:27:11.63 

Giurato 9 しかし立証は不可能

です。 

Però non si può 

dimostrare. 

 

15 0:27:32.46, 

0:27:33.48 

Giurato 9 だから無罪。 Quindi è innocente!  

16 0:27:34.88, 

0:27:36.36 

Giurato 9 うまいことやったわ

けだ。彼女は。 

Che dire, è stata 

davvero brava! 

Allusivo. 

17 0:27:37.50, 

0:27:39.68 

Giurato 4 そういう言い方はど

うかな？ 

Cosa vorresti 

insinuare? 

 

18 0:27:40.30, 

0:27:41.34 

Giurato 9 そうは思いません

か。 

Non credi?  

19 0:27:42.64, 

0:27:44.54 

Giurato 2 あの証言では不充分

だというんですか。 

Stai dicendo che 

quella testimonianza 

era insufficiente? 

 

20 0:27:44.54, 

0:27:46.54 

Giurato 9 不充分だよ。 Proprio così.  

21 0:27:46.54, 

0:27:48.54 

Giurato 7 あたしは被害者のこ

とが言いたいです

ね。 

Vorrei dire qualcosa 

sulla vittima! 

 

22 0:27:48.88, 

0:27:51.37 

Giurato 7 はっきり言ってあい

つは屑ですよ。人間

の。 

Quel tipo si può 

proprio definire una 

spazzatura d’uomo! 

 

23 0:27:51.39, 

0:27:52.54 

Giurato 8 そこまで言います？ Addirittura?!  

24 0:27:52.54, 

0:27:53.45 

Giurato 7 当たり前ですよ！ È chiaro!  

25 0:27:53.85, 

0:27:55.92 

Giurato 7 三十過ぎた男が仕事

もしないで 

Aveva più di 

trent’anni e nessun 

lavoro! 
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26 0:27:55.92, 

0:27:57.29 

Giurato 7 女に飯食わせてもら

う。 

Ed era sempre lei a 

procurargli da 

mangiare! 

 

27 0:27:57.32, 

0:27:58.35 

Giurato 7 これ何事ですか。 Che vuol dire?  

28 0:27:58.51, 

0:27:59.15 

Giurato 7 そうでしょう？ Eh?  

29 0:27:59.61, 

0:28:00.43 

Giurato 7 そんな野郎はね！ Quell’idiota…  

30 0:28:00.65, 

0:28:03.04 

Giurato 7 遅かれ早かれトラッ

クに轢かれて死ぬん

だ？ 

Prima o poi non 

doveva morire 

investito da un 

camion? 

 

31 0:28:03.08, 

0:28:05.08 

Giurato 12 それはちょっと言い

過ぎじゃないです

か。 

Non starai esagerando 

con le parole? 

 

32 0:28:05.08, 

0:28:06.28 

Giurato 7 いや、そんなことな

いですって！ 

Macché, è così ti 

dico! 

 

33 0:28:06.46, 

0:28:07.45 

Giurato 7 だいたいあの野郎は

ね！ 

Quell’idiota di un 

pigrone! 

 

34 0:28:07.58, 

0:28:10.28 

Giurato 7 一人でいると食い扶

持がねえんで！より

戻そうって言ったん

ですよね？ 

Non riusciva 

nemmeno a 

mantenersi da solo! 

Non aveva detto di 

voler tornare con lei? 

 

35 0:28:10.52, 

0:28:12.96 

Giurato 7 愛なんて言うもあれ

も、これっぽちもな

いんだから！ 

Anche se ne era 

innamorato… ci 

mancherebbe che era 

solo per quello! 

 

36 0:28:13.10, 

0:28:13.82 

Giurato 7 決まってますよ！ Dobbiamo decidere!  

37 0:28:14.06, 

0:28:16.00 

Giurato 7 そんな野郎殺したか

らってあんた 

Se lei ha ucciso quel 

cretino 

 

38 0:28:16.22, 

0:28:18.00 

Giurato 7 有罪になっちゃたま

んないですよ。 

Allora diventa 

colpevole! 

 

39 0:28:18.56, 

0:28:20.81 

Giurato 7 殺意の立証とかなん

とか言ってますけど

ね。 

Avete detto che non si 

può dimostrare 

l’intenzionalità, no? 

 

40 0:28:21.21, 

0:28:23.42 

Giurato 7 あたしは例え有罪で

も無罪だな！ 

Anche se è colpevole, 

per me è innocente! 
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41 0:28:23.66, 

0:28:24.40 

Giurato 7 これだけ言っておき

ます！ 

Dico solo questo!  

42 0:28:24.62, 

0:28:27.31 

Giurato 12 ずいぶんとまた片寄

った意見だな！ 

Di certo non sei molto 

obiettivo, eh! 

 

43 0:28:27.31, 

0:28:28.92 

Giurato 7 ああいう男でえっ嫌

えなんですよ！ 

Odio quelli come lui!  

44 0:28:29.16, 

0:28:29.88 

Giurato 7 嫌いでしょう？ Tu no?  

 

Nella scena proposta è ancora una volta il giurato 7 a distinguersi per il suo 

atteggiamento schietto e il linguaggio poco opportuno. In questo caso si rivolge 

direttamente alla vittima, alla quale si riferisce con termini poco gentili quali yarō (野郎, 

“idiota”) (29) e kuzu (屑, “spazzatura”) (22) e il verbo kū (食う, “mangiare”) (26), tutti 

tipici di un linguaggio maschile volgare. Inoltre, ha un modo di esprimersi generalmente 

poco corretto e usa espressioni molto colloquiali come āiu (ああいう, “quel”) (43); ē 

(えっ) (43) per imprimere maggiore forza in ciò che si sta dicendo; oppure nende (ねえ

んで, “non è”) (34) che esprime negazione. Essendo il suo linguaggio molto informale e 

tendente alla volgarità, si è scelto di impiegare anche nelle battute della versione in 

italiano, una grammatica influenzata da note colloquiali e un uso dei termini alquanto 

colorito. Per imprimere la stessa forza del messaggio del giurato, gli appellativi 

disprezzativi quali “idiota di un pigrone” (33), “cretino” (37), “spazzatura d’uomo” (22) 

ben si adattano agli equivalenti della lingua originale. Inoltre, per rendere il tono ancora 

più informale viene spesso impiegato l’aggettivo dimostrativo “quel” che in questo 

contesto denota un tono di dileggio e lontananza morale. Impossibile, invece, rendere in 

italiano la particolarità del verbo kū, caratteristico del linguaggio maschile, che viene 

tradotto letteralmente con “mangiare”.       

 Il giudizio decisamente dispregiativo sulla vittima, espresso apertamente e in un modo 

così forte, va’ oltre i codici imposti dalla situazione sociale in cui viene ad inserirsi e lo 

rende automaticamente sbagliato agli occhi di tutti; non è infatti il contesto adatto per 

dichiarare francamente la propria opinione.       

 La cinesica del giurato 7 si esplicita in un gesticolare delle mani molto amplificato e 

dal gironzolare all’interno della stanza andando da un membro della commissione 

all’altro. Questo fattore lo pone in posizione opposta al giurato 9, che si era espresso in 

merito alla questione poco prima; quest’ ultimo infatti  rimane in piedi fermo nella sua 
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posizione  e viene ascoltato  da tutti gli astanti, forse con una certa soggezione. L’età, il 

modo di porsi e le sue parole lo pongono in una posizione di rispetto, che invece non 

sarà concessa al giurato 7.  

 

3.2.5  È difficile fare il giurato 

I giurati esprimono la loro opinione a turno e, saltando il giurato 7 che si era pronunciato poco 

prima in un discorso poco apprezzato dai membri, tocca alla giurato 8. Il suo discorso appare 

sconnesso e non convince gli altri giurati che subito la rimproverano; tuttavia ella sembra 

avere un’ottima scusa per giustificarsi. 

SEQUENZA 5. È DIFFICILE FARE IL GIURATO 

N. TIMING PARLANTE SCRIPT 

GIAPPONESE 

SOTTOTITOLO 

ITALIANO 

NOTE 

1 0:28:57.02, 

0:28:58.20 

Presidente じゃ、次の人！ Bene, il prossimo!  

2 0:28:58.59, 

0:29:00.88 

Giurato 7 何度も同じことを言

い た く な い で す

が。。。 

Non voglio dire 

sempre le stesse cose, 

però… 

 

3 0:28:59.96, 

0:29:01.63 

Presidente あなたは分かりまし

たから、次の人！ 

Abbiamo capito cosa 

ne pensi! Il prossimo! 

 

4 0:29:09.63, 

0:29:12.72 

Giurato 8 人が人を裁く、それ

は大変なことです。 

È una cosa difficile 

essere persone che 

giudicano altre 

persone. 

 

5 0:29:12.91, 

0:29:16.51 

Giurato 8 生半可な気持ちでは

できないしやっては

いけません。 

Non è una questione 

che si può prendere 

con superficialità… 

 

6 0:29:17.37, 

0:29:21.23 

Giurato 8 被告は被害者をトラ

ックに突き飛ばし

て、死に到らしめま

した。 

L’accusata, spingendo 

la vittima contro il 

camion, ha finito per 

ucciderla… 

 

7 0:29:21.68, 

0:29:24.16 

Giurato 8 しかしそれは正当防

衛です。 

Però questa è 

autodifesa. 

 

8 0:29:24.44, 

0:29:27.58 

Giurato 8 しかも殺意の立証が

できない限り 

Inoltre, finché non 

viene dimostrata 

l’intenzionalità 

 

9 0:29:27.76, Giurato 8 被告を有罪にするこ Non si può giudicarla  
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0:29:29.87 とはできません。 colpevole. 

10 0:29:30.70, 

0:29:34.14 

Giurato 8 よって、私は無罪を

主張致します。 

Quindi… sostengo che 

lei sia innocente! 

 

11 0:29:34.14, 

0:29:36.51 

Giurato 12 ちょっと、それいろ

んな意見くっつけた

だけじゃないです

か。 

Scusa un attimo… non 

hai appena ridetto le 

varie opinioni? 

 

12 0:29:36.52, 

0:29:37.58 

Giurato 8 ばれました？ Mi hai scoperto? In tono 

frivolo. 

13 0:29:37.60, 

0:29:38.78 

Giurato 12 僕の意見入ってたも

ん！ 

Ci hai messo dentro 

anche la mia! 

 

14 0:29:38.81, 

0:29:39.47 

Giurato 6 よくないよ！ Non si fa così!  

15 0:29:39.79, 

0:29:41.95 

Giurato 8 もうよく分かんな

い！ 

Ma… ancora non so 

bene… 

 

16 0:29:41.96, 

0:29:43.71 

Giurato 8 頭が整理できない

の！ 

Non riesco a mettere 

in ordine i pensieri! 

 

17 0:29:44.97, 

0:29:48.04 

Giurato 8 陪審員って難しいで

すよね？ 

È difficile fare il 

giurato… non è così? 

 

18 0:29:48.44, 

0:29:49.88 

Giurato 7 ま、いいでしょう。 Bè, ha ragione!  

19 0:29:50.17, 

0:29:50.56 

Giurato 6 そう！ Già!  

 

Qui, notiamo come, sebbene il turno per esprimere la propria opinione spettasse al 

giurato 7, egli venga completamente ignorato dal presidente che invece passa la parola 

direttamente alla giurato 8. Ormai, per i suoi modi vagamente rozzi e i toni scurrili con 

cui è solito esprimersi, ha ricevuto l’implicito giudizio negativo da parte dell’intera 

assemblea. Il turno passa dunque direttamente alla giovane. La ragazza appare essere 

“particolare” già dal suo aspetto; per fare il suo discorso di fronte agli altri ha infatti 

indossato un grande cappello e il modo con cui tiene congiunte le mani mentre parla, 

unitamente alla posa del corpo, la fanno apparire leggermente fuori luogo rispetto la 

serietà del ruolo che è chiamata a ricoprire. L’importanza della vestemica in un contesto 

di lavoro non è da sottovalutare, poiché anche la scelta dell’abbigliamento e degli 

ornamenti comunicano l’ufficialità di un incontro e il rispetto che si vuole portare agli 

interlocutori (Balboni, 2007). Il comportamento linguistico risulta essere chiaro ed 

elegante, così come l’etichetta sociale assegnata al suo ruolo di donna prevede. Nel 



75 
 

sottotitolo italiano questo si esplicita in un uso corretto della lingua, con una 

predilezione per una descrizione logica del proprio pensiero che procede per 

proposizioni consecutive, terminando con l’ultima battuta dichiarativa del suo verdetto 

(dalla battuta 4 alla 10).  Tuttavia, a una perfetta forma d’espressione corrisponde 

un’opinione poco decifrabile: alla fine del suo discorso infatti tutti sono abbastanza 

confusi e lei stessa ammette di non avere ancora un’idea precisa. Eppure, la ragazza 

viene comunque “perdonata” con una certa indulgenza per non essere riuscita a svolgere 

il suo compito ed è evidente il contrasto con il giurato 7, il quale, sebbene avesse 

espresso la sua opinione in maniera molto chiara, non ha ricevuto la stessa 

comprensione da parte dei presenti. È evidente quanto, a livello sociale, sia importante 

la forma con cui ci si pone davanti agli altri e quanto il linguaggio sia proprio un suo 

fattore determinante. Per questo, essendo il parlato delle donne più vicino alla lingua 

standard, risulta essere di gran lunga meno esposto alla sanzione sociale (Labov, 1972). 

 

3.2.6  I doveri di un giurato  

Il presidente, su consiglio degli altri membri, decide in indire una nuova votazione. 

Prima però, il giurato 2 desidera ricordare a tutti la gravità del reato di omicidio che loro 

sono chiamati a giudicare, non dimenticando l’onore e l’onere che hanno in quanto 

giurati. Di tutta risposta, gli astanti si fanno beffa di lui e delle sue parole.  

SEQUENZA 6. I DOVERI DI UN GIURATO 

N. TIMING PARLANTE SCRIPT 

GIAPPONESE 

SOTTOTITOLO 

ITALIANO 

NOTE 

1 0:32:50.02, 

0:32:53.57 

Giurato 2 陪審員としての誇り

を見失わないで欲し

いんです。 

Vorrei che non 

perdiate di vista la 

dignità che avete in 

quanto giurati! 

In tono 

solenne. 

2 0:32:53.71, 

0:32:55.64 

Giurato 2 真実だけを見つめて

ください。 

Focalizzatevi solo 

sulla verità! 

 

3 0:32:56.84, 

0:32:58.75 

Giurato 2 人を憐れむ気持ちは

大切です。 

Avere compassione 

delle persone è 

importante. 

 

4 0:32:59.15, 

0:32:59.80 

Giurato 2 でもいいですか。 Però, sapete una 

cosa? 

 

5 0:33:00.17, Giurato 2 罪を憎む気持ちも忘 Vorrei che non  
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0:33:02.57 れないで欲しいんで

す。 

dimentichiate l’odio 

per il delitto! 

6 0:33:02.57, 

0:33:03.55 

Giurato 7 皆、耳ふさげ！ Tappatevi tutti le 

orecchie! 

Gridando. 

7 0:33:04.31, 

0:33:07.06 

Giurato 2 どんな理由があって

も殺人は罪なんで

す。 

Per qualunque motivo 

sia fatto, l’assassinio 

è un crimine! 

 

8 0:33:07.51, 

0:33:10.46 

Giurato 2 罪を犯した人間は刑

に行かさなくちゃい

けないんです！ 

Chi commette un 

crimine deve essere 

punito! 

 

9 0:33:12.44, 

0:33:16.13 

Giurato 2 そのことをどうか忘

れないでください。 

Non dovete 

assolutamente 

dimenticarlo! 

 

10 0:33:17.15, 

0:33:18.53 

Giurato 2 以上です。 Ho finito.  

11 0:33:18.97, 

0:33:20.15 

Giurato 9 気はすんだかね。 Sei soddisfatto 

adesso? 

 

12 0:33:20.42, 

0:33:21.40 

Giurato 3 配ってもいいです

か。 

Posso distribuirli?  

13 0:33:23.02, 

0:33:23.86 

Giurato 3 どうぞ。 Prego.  

14 0:33:25.31, 

0:33:26.82 

Giurato 3 はい！ A te!  

15 0:33:28.04, 

0:33:29.44 

Giurato 3 はい、どうぞ。 Ecco anche a te!  

16 0:33:30.46, 

0:33:32.60 

Giurato 8 有罪にしてあげまし

ょうか？ 

Voterò “colpevole”!  

17 0:33:34.68, 

0:33:36.00 

Giurato 8 うそ！ Scheerzo!!!  

18 0:33:36.00, 

0:33:38.00 

Giurato 12 おどかさないでくだ

さいよ。 

Dai, non lo 

spaventare! 

 

19 0:33:38.84, 

0:33:41.31 

Giurato 12 ね。でも、さっきの

演説感動的だったか

らな。 

Il discorso di prima è 

stato così 

commovente! 

Ironico. 

20 0:33:41.55, 

0:33:42.95 

Giurato 12 一票くらい入ってん

じゃないですか。 

Si può dare solo un 

voto, vero? 

Ironico. 

21 0:33:42.95, 

0:33:44.35 

Giurato 8 全員有罪だったりし

て。 

Votiamo tutti 

“colpevole”! 

 

22 0:33:44.48, 

0:33:45.62 

Giurato 12 やばいな！ Ma per piacere!  



77 
 

23 0:33:45.77, 

0:33:46.62 

Giurato 7 あれ！ Toh guarda!  

24 0:33:47.00, 

0:33:51.00 

Giurato 7 無罪の無は竹脇無我

の無でよかったんだ

よな。 

“Innocente” fa rima 

con “vincente”! Porta 

bene, no? 

 

 

Il giurato 2, nel pronunciare questo suo discorso sui doveri di un giurato, mantiene il 

suo contegno e il suo stile chiaro e formale. Gli altri però non ne sembrano interessati e, 

in particolare, il giurato 7 si distingue ancora una volta per la mancanza di educazione 

gridando a tutti di tapparsi le orecchie. Gli altri reagiscono guardandolo con 

disapprovazione mentre l’unico a dargli retta è il giurato 6, molto simile a lui 

nell’atteggiamento.          

 In queste brevi battute la variazione diastratica espressa nel suo fattore di diagenerica 

si esprime nelle caratteristiche particelle finali del linguaggio maschile come na (な), 

che equivale alla particella ne (ね), per chiedere un’implicita conferma di quello che si 

sta dicendo all’ascoltatore. Questa viene usata dai giurati 12 e 7, ma in tutto il 

lungometraggio è tipica di tutti i linguaggi maschile. In più, il giurato 12 usa 

un’espressione che nel capitolo 1 è stata definita appartenere al wakamono kotoba ( 若

者言葉), il linguaggio giovanile. Questo è yabai (やばい), termine dai molteplici 

significati, usato però prevalentemente come risposta a situazioni o affermazioni non 

gradite dall’ascoltatore. Il fatto che tale parola sia usata da un uomo di mezza età e non 

da un ragazzo più giovane, è sintomatico del cambiamento dell’uso del termine nel suo 

impiego colloquiale da parte di non solo un gruppo generazionale. In questo caso si è 

preferito tradurlo con l’espressione “Ma per piacere!” (22), in quanto più appropriata  al 

tipo di messaggio che intende veicolare il parlante. Il linguaggio del giurato 7, poi, 

viene sempre contraddistinto da un’elevata informalità e, per questo, nella 

sottotitolazione si tende a porre, alla fine di quelle affermazioni in cui si chiede 

conferma agli ascoltatori, la locuzione  “no?”, di uso squisitamente colloquiale. Inoltre, 

la battuta 23 vede la presenza di un’espressione esclamativa molto comune nella lingua 

giapponese, ovvero are (あれ！) che qui, proprio perché usata dal suddetto personaggio, 

viene resa in italiano con l’espressione informale “Toh guarda!”.      

 Dal punto di vista delle tecniche di sottotitolazione, non ci sono particolari notazioni, a 

parte qualche caso di parafrasi, necessarie per adattare il contenuto alle regole 

sintattiche della lingua d’arrivo, e trascrizione, soprattutto per quanto riguarda la battuta 
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finale del giurato 7. La frase originale andrebbe tradotta come: “il carattere mu (無) di 

muzai (無罪, “innocente”) è lo stesso di Takewaki Muga. Menomale!”. Takewaki Muga 

è un attore giapponese del passato e il suo nome scritto in kanji comprende 

effettivamente il carattere mu (無 ). La battuta nella lingua originale voleva forse 

indicare una certa ignoranza da parte del giurato 7, il quale riconosce il carattere solo in 

riferimento al nome dell’attore sopracitato, ragion per cui ancora una volta non ottiene 

risposte, bensì viene ignorato dagli altri giurati. Nella resa del sottotitolo italiano, 

ovviamente non si poteva ricorrere alla trasposizione (Gottlieb, 1992), ovvero alla 

semplice traduzione del testo, poiché la battuta trascritta in questo modo sarebbe 

risultata inspiegabile per un pubblico di italiani. Una possibile tecnica da utilizzare 

sarebbe stata l’espansione, l’aggiunta cioè di una spiegazione per chiarire il significato 

della frase. Tuttavia, l’impiego di tale metodo avrebbe occupato troppo spazio e tempo 

per il veloce scambio di battute di questo film, senza contare la difficoltà necessaria per 

la spiegazione. Per tali ragioni, ancora una volta è stata preferita la trascrizione, la 

tecnica migliore per poter veicolare, seppur in modo diverso, l’effetto di una battuta 

altrimenti non comprensibile al pubblico della lingua d’arrivo. 

 

3.2.7  I tredici voti 

È il momento di svelare i risultati della votazione e, a sorpresa di tutti, i voti per la 

colpevolezza sono due. Parte una caccia al “traditore” e sebbene il presidente cerchi di 

placare gli animi ricordando che il voto è segreto, tutti, in particolar modo il giurato 7, 

sono decisi a scoprire chi è. La tensione sale ancora di più quando ci si rende conto che i 

voti sono tredici e quindi ce n’è uno in più. La pazza ricerca finisce quando il giurato 12 

nota che i due fogli con voto “colpevole” hanno la stessa scrittura. A questo punto è 

evidente che a votare due volte è stato il giurato 2. 

SEQUENZA 7. I TREDICI VOTI 

N. TIMING PARLANTE SCRIPT 

GIAPPONESE 

SOTTOTITOLO 

ITALIANO 

NOTE 

1 0:35:01.57, 

0:35:02.44 

Presidente 有罪。 “Colpevole”.  

2 0:35:20.44, 

0:35:03.24 

In coro えっ？ Eh?! Tutti 

sorpresi. 
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3 0:35:04.95, 

0:35:06.62 

Giurato 6 これだよ！ Ci risiamo!!! Annoiato. 

4 0:35:07.17, 

0:35:07.93 

Giurato 7 まいった！ Che noia!  

5 0:35:07.93, 

0:35:08.68 

Giurato 2 話 し 合 い ま し ょ

う！ 

Parliamo!  

6 0:35:09.46, 

0:35:10.71 

Presidente 無罪。以上。 “Innocente”. Finito.  

7 0:35:10.93, 

0:35:12.53 

Giurato 7 有罪の人、手を挙

げて！ 

Alzi la mano chi ha 

votato “colpevole”! 

 

8 0:35:12.53, 

0:35:13.80 

Presidente 一応無記名投票で

すから。 

È comunque un voto 

anonimo! 

 

9 0:35:13.48, 

0:35:14.60 

Giurato 7 この際聞いておき

たい！ 

Bè stavolta voglio 

saperlo! 

 

10 0:35:14.66, 

0:35:15.82 

Giurato 7 ちょっと、だれな

んですか。 

Allora, chi è stato?  

11 0:35:15.84, 

0:35:17.11 

Giurato 6 たまんないな！お

い！ 

Non puoi 

nasconderti!!! 

Arrabbiato.  

12 0:35:17.15, 

0:35:19.86 

Presidente ということで、有

罪二、無罪十一で

す。 

Risultato finale: due 

“colpevole” e undici 

“innocente”. 

 

13 0:35:20.04, 

0:35:21.04 

Giurato 11 それ一つ多いです

よ。 

Così non c’è un voto 

in più? 

 

14 0:35:21.20, 

0:35:22.55 

Giurato 5 足して十三になり

ます！ 

Sono tredici voti!!!  

15 0:35:23.84, 

0:35:24.68 

Presidente 本当だ！ È vero!  

16 0:35:26.42, 

0:35:27.68 

Giurato 7 どういうことです

か。 

Che significa?!  

17 0:35:27.93, 

0:35:29.60 

Giurato 12 誰 か 二 枚 書 い た

な！ 

Bè, qualcuno ha 

votato due volte! 

 

18 0:35:29.68, 

0:35:31.02 

Giurato 6 ち ょ っ と 待 っ て

よ！ 

Aspetta un attimo!  

19 0:35:31.20, 

0:35:31.97 

Giurato 9 君か？ Sei stato tu?  

20 0:35:32.42, 

0:35:33.13 

Giurato 2 まさか！ Ma che dici!  

21 0:35:33.37, 

0:35:35.33 

Giurato 7 誰なんですか。こ

ういうふざけた真

似するの？ 

Chi è che ci sta 

prendendo in giro? 
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22 0:35:35.35, 

0:35:36.11 

Giurato 8 名乗り出なさい！ Esci allo scoperto!  

23 0:35:36.22, 

0:35:37.00 

Presidente 出 な く て い い で

す。 

Non ce n’è bisogno!  

24 0:35:37.08, 

0:35:38.46 

Giurato 8 だって、これずる

っこですよ！ 

Ma questo è 

svignarsela! 

 

25 0:35:38.60, 

0:35:40.17 

Presidente ずるっこでも、ル‒

ルはル‒ルです！ 

Non è questo, si 

parla di regole qui! 

 

26 0:35:40.46, 

0:35:41.40 

Giurato 7 誰なんですか。 Chi è stato??? Arrabbiato. 

27 0:35:41.71, 

0:35:42.86 

Presidente 答える必要ないで

す。 

Non è necessario 

rispondere! 

 

28 0:35:43.08, 

0:35:47.20 

Giurato 4 悩んだ末につい有

罪と無罪二枚書い

ちゃったんじゃな

いかな。 

Forse, visto che era 

in dubbio, ha votato 

due volte… 

 

29 0:35:47.28, 

0:35:48.02 

Giurato 7 この人だ！ È stato lui!  

30 0:35:48.04, 

0:35:49.17 

Giurato 4 私じゃないよ！ Non è vero!!! Spaventato. 

31 0:35:48.93, 

0:35:49.71 

Giurato 12 ちょっと待って！ Fermi tutti!  

32 0:35:50.15, 

0:35:52.55 

Giurato 12 ほら。この有罪の

紙よく見てくださ

いよ！ 

Guardate bene questi 

due fogli! 

 

33 0:35:53.26, 

0:35:56.28 

Giurato 12 二 枚 と も 同 じ 字

だ！ほら。 

In entrambi… la 

scrittura è uguale! 

 

34 0:35:56.51, 

0:35:57.22 

Giurato 8 あら！ Sì!  

35 0:35:57.62, 

0:36:01.20 

Giurato 12 この有罪のこの罪

って字ね。同じで

しょうか。 

È proprio lo stesso 

identico modo di 

scrivere! Vero? 

 

36 0:36:01.95, 

0:36:05.06 

Giurato 12 これ同じ人が書い

たんじゃないの？ 

Tutti e due… non li 

avrà scritti la stessa 

persona? 

 

37 0:36:05.40, 

0:36:06.73 

Giurato 7 間違いないな！ Non ci si può 

sbagliare! 

 

38 0:36:13.28, 

0:36:18.00 

Giurato 12 お兄さんさ！勘弁

し て よ 。 本 当 に

ね？ 

Ragazzo, 

perdonami… ma 

seriamente? 

 

39 0:36:19.57, Giurato 2 話 し 合 い ま し ょ Parliamo.  
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0:36:20.68 う。 

40 0:36:20.68, 

0:36:22.68 

Giurato 6 これまた！驚いた

な！ 

Ancora! Ma che 

sorpresa! Eh? 

Ironico.  

41 0:36:22.37, 

0:36:24.04 

Giurato 12 驚き通り越しちゃ

ってるよ、もう！ 

Non mi sorprendo 

più di nulla! 

 

42 0:36:24.68, 

0:36:25.53 

Giurato 7 何者だ、あんた？ Ma che razza di 

persona sei? 

 

43 0:36:25.55, 

0:36:27.88 

Giurato 8 そこまでして有罪

に し た い ん で す

か。 

Ti ostini fino a 

questo punto? 

Indignata.  

44 0:36:27.91, 

0:36:29.82 

Giurato 2 話し合いたいだけ

なんです！ 

Voglio solo parlarne 

con voi! 

 

 

Si tratta di un momento di tensione in cui ogni giurato fa uscire allo scoperto la propria 

personalità, reagendo in modo diverso alla situazione che si trova a fronteggiare. 

Secondo le regole del Consiglio, il voto è anonimo, ma nessuno, a parte il presidente 

d’assemblea, sembra curarsene e così parte una caccia al “traditore”. Le regole da 

rispettare nel dato contesto situazionale crollano e ognuno agisce secondo il proprio 

contesto umano (capitolo 1). Non sorprende il fatto che il più agguerrito si riveli essere 

il giurato 7, il quale subito grida all’interessato di far sapere chi è, ignorando il richiamo 

alle regole del presidente. Quel te wo agete! (手を挙げて！, “alza la mano!”) non è una 

richiesta, bensì un ordine; al minimo sospetto, afferra il braccio dell’anziano giurato 4 

per accusarlo, violando ancora una volta la distanza intima con i suoi modi bruschi, 

violando la “bolla” virtuale che circonda ogni individuo (Tassan, 2005). Il giurato 4, al 

contrario, non viene turbato dalla situazione come gli altri membri e la tranquillità delle 

sue parole è evidenziata nei sottotitoli dall’uso dei puntini di sospensione, non impiegati 

invece per le battute degli altri, che vedono invece una prevalenza di una punteggiatura 

forte, come sintomo del loro stato d’animo. Ancora, una volta scoperta la colpevolezza 

del giurato 2, il giurato 7, indignato, esclama nan mono da (何者だ, “che persona sei”), 

che nel sottotitolo viene inasprito dall’aggiunta dell’enfatica espressione “che razza di” 

(42), consona nell’evidenziare la gergalità nel linguaggio del personaggio. Il differente 

atteggiamento dei personaggi riferito al contesto situazionale si collega al concetto 

espresso per la prima volta da Malinowski per cui all’interno del contesto di 

un’enunciazione, non c’è solamente l’ambito prettamente linguistico, ma anche una 

serie di variabili extra-linguistiche, pragmatiche. Una di queste è “l’espressione”, in cui 
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rientrano le componenti prosodiche e intonative come il tono e la velocità d’eloquio, che 

svolgono la funzione informativa di un dato soggetto (Bazzanella, 2008).    

 Leggermente più pacata, ma comunque poco elegante, è la reazione del giurato 6, il 

quale, più per il rischio di continuare la discussione e non poter andar via piuttosto che 

per il vero significato dell’accaduto, si altera e grida anche lui al colpevole di non 

nascondersi usando espressioni poco cortesi come la già vista particella finale na (な) e 

esclamazioni molto informali come oi (おい , “ehi”). La variazione diagenerica è 

particolarmente significativa nel diverso uso delle interiezioni esclamative di sorpresa 

da parte di uomini (giurato 12) e donne (giurato 8): per i primi hora  (ほら, “guarda!”), 

mentre ara (あら, “oh!”) per le seconde.       

 Delle strategie di Gottlieb ricordiamo nuovamente la validità della trascrizione, 

necessaria anche qui per poter risolvere il problema della traduzione della battuta 32 del 

giurato 12, in cui si fa riferimento allo stesso modo di scrivere i caratteri del kanji di 

yūzai (有罪, “colpevole”), riadattato semplicemente con l’espressione “avere la stessa 

scrittura”.  

 

3.2.8  Il giurato 9 cambia il suo voto 

Una volta scoperto l’inganno del giurato 2, il verdetto finale, secondo un accordo fatto 

in precedenza, risulta essere per l’innocenza, senza necessità di raggiungere l’unanimità. 

Tuttavia, il giurato 9, per dar corda al desiderio del giurato 2 di discutere ancora sulla 

vicenda, decide di cambiare il suo voto, pronunciandosi per la colpevolezza. A questo 

punto, non essendoci solo un voto (quello del giurato 2) contro, i membri sono costretti 

a continuare il dibattito per raggiungere l’unanimità. Tale cambiamento di opinione del 

numero 9 non viene preso bene dagli astanti.  

SEQUENZA 8. IL GIURATO 9 CAMBIA IL SUO VOTO 

N. TIMING PARLANTE SCRIPT 

GIAPPONESE 

SOTTOTITOLO 

ITALIANO 

NOTE 

1 0:36:51.60, 

0:36:52.31 

Giurato 9 陪番員長！ Presidente!  

2 0:36:53.17, 

0:36:56.26 

Giurato 9 ここは慌てて結論

を出すべきじゃな

いと思うわ！ 

A questo punto non 

credo si debba 

trovare di fretta una 
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conclusione! 

3 0:36:56.26, 

0:36:57.15 

Presidente と言いますと？ Dici?  

4 0:36:58.02, 

0:37:02.35 

Giurato 9 むりやり彼に無罪

と言わせて。それ

で全員合意ってい

うのは乱暴だな！ 

È irrispettoso fargli 

scegliere 

“innocente” solo 

per raggiungere 

l’unanimità! 

 

5 0:37:02.35, 

0:37:03.68 

Giurato 7 でも約束したんで

すよ！ 

Però era questo 

l’accordo! 

 

6 0:37:03.68, 

0:37:07.33 

Giurato 8 投票で他に有罪が

いなかったら、諦

めるって言ったん

ですよ！ 

Ha detto che ci 

avrebbe rinunciato 

se non ci fossero 

stati altri 

“colpevole” nella 

votazione! 

 

7 0:37:07.40, 

0:37:08.65 

Giurato 9 私 聞 い て な か っ

た！ 

Ah, non l’avrò 

sentito! 

 

8 0:37:09.32, 

0:37:10.55 

Giurato 9 言ったんですか。 Lo hai detto?  

9 0:37:13.05, 

0:37:14.10 

Giurato 2 言ってません。 No!  

10 0:37:14.10, 

0:37:15.73 

Giurato 7 ち ょ っ と 、 あ ん

た！ 

Ma sentilo!  

11 0:37:15.73, 

0:37:16.10 

Giurato 6 いけしゃあしゃあ

と！ 

Che faccia tosta!  

12 0:37:15.77, 

0:37:16.92 

Giurato 7 子供じゃないんだ

からさあ！ 

Non sei mica un 

bambino! 

 

13 0:37:17.05, 

0:37:18.40 

Giurato 9 言ったと認めてし

みいなさい！ 

Se lo hai detto, 

ammettilo! 

 

14 0:37:20.67, 

0:37:21.90 

Giurato 9 いいから。 Non ci sono 

problemi. 

 

15 0:37:24.62, 

0:37:26.95 

Giurato 2 確かに言いました

が。。。でもそれ

は 

Bè, di sicuro l’ho 

detto, ma… 

Imbarazzato.  

16 0:37:26.97, 

0:37:28.51 

Giurato 2 でもそれは。。。 Non è che…  

17 0:37:28.51, 

0:37:28.55 

Giurato 9 分かりました。 Ho capito.  

18 0:37:29.37, Giurato 9 陪審員長！ Presidente!  
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0:37:30.27 

19 0:37:30.95, 

0:37:32.40 

Giurato 9 無罪撤回 Cambio da 

“innocente”… 

 

20 0:37:32.80, 

0:37:34.20 

Giurato 9 私有罪に入れる！ A “colpevole”!  

21 0:37:34.22, 

0:37:35.20 

In coro はあ？ Eh??? Tutti 

sorpresi. 

22 0:37:35.85, 

0:37:37.57 

Giurato 9 有罪二、無罪十。 Due “colpevole”, 

dieci “innocente”. 

 

23 0:37:37.87, 

0:37:39.72 

Giurato 9 これで問題ないわ

けだ。 

In questo modo non 

ci sono problemi. 

 

24 0:37:40.20, 

0:37:41.37 

Giurato 9 討論続けましょう

か。 

Continuiamo il 

dibattito? 

 

25 0:37:42.55, 

0:37:44.02 

Giurato 12 どういうつもりで

すか。 

Che hai intenzione 

di fare? 

 

26 0:37:44.17, 

0:37:46.72 

Giurato 9 ほ だ さ れ た ん だ

よ。彼の演説に。 

Mi sono innamorato 

del suo discorso! 

 

27 0:37:47.00, 

0:37:49.75 

Giurato 5 殺意が立証できな

ければ、無罪だっ

て言ってたじゃな

いですか。 

Avevi detto che se 

non si poteva 

dimostrare 

l’intenzionalità, era 

innocente! 

Sorpresa. 

28 0:37:49.75, 

0:37:51.05 

Giurato 9 今でもそう思って

ます。 

La penso ancora 

così! 

 

29 0:37:51.07, 

0:37:52.25 

Giurato 8 だ っ た ら ど う し

て？ 

E allora perché?  

30 0:37:52.37, 

0:37:54.42 

Giurato 9 私も話し合うのは

嫌いじゃないんで

ね。 

Anche a me piace 

discutere! 

 

31 0:37:54.52, 

0:37:55.50 

Giurato 8 矛盾してません？ Ma non è una 

contraddizione? 

 

32 0:37:55.55, 

0:37:57.25 

Giurato 5 もっと論理的な人

だ と 思 っ て ま し

た。 

Credevo fossi una 

persona più 

giudiziosa! 

Delusa.   

33 0:37:57.35, 

0:37:59.50 

Giurato 9 どれだけ私のこと

を知ってるって言

うんです？ 

Vuoi dire che mi 

conosci alla 

perfezione? 

 

34 0:37:59.90, 

0:38:01.10 

Giurato 7 まいった！ Assurdo!  

35 0:38:01.10, Giurato 12 この人はね、有罪

とか無罪とか関係

Per lui… non ha  
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0:38:04.55 ないんですよ。 importanza che sia 

colpevole o 

innocente… 

36 0:38:04.77, 

0:38:07.27 

Giurato 12 議論するのが楽し

いだけなんだ。で

しょう？ 

Lui si diverte a fare 

polemica! O 

sbaglio? 

 

37 0:38:07.37, 

0:38:07.87 

Giurato 9 うん。 Già!  

38 0:38:08.77, 

0:38:10.05 

Giurato 8 はあ？ Eh?!  

 

Lo sconcerto nell’assemblea che provoca il giurato 9 col suo cambiamento di voto da 

“innocente” a “colpevole” è contrapposto all’assoluta calma che invece sembra 

caratterizzare questo personaggio. Il suo modo di esprimersi è lontano dallo stile degli 

altri giurati uomini che finora abbiamo visto, ovvero il giurato 6 e 7, e anzi, nella battuta 

2 abbiamo la presenza della particella finale maschile discendente wa (わ), simile al wa  

del linguaggio femminile. Mentre la particella pronunciata da una parlante donna ha un 

tono crescente volto a imprimere forza emotiva al suo enunciato, l’intonazione bassa 

usata da un parlante uomo ha l’opposto scopo di non evidenziare esageratamente ciò 

che sta esprimendo (Nakamura, 2000, p. 3). In questo caso dunque, il wa fa assumere 

alla frase un aspetto più garbato, smorzando il tono forte di obbligo espresso da beki (べ

き , “dovere”), visto che, d’altra parte, è rivolto al presidente dell’assemblea. Nel 

sottotitolo è stato rispettato il tono indebolito del verbo “dovere” con l’uso della forma 

impersonale “credo si debba”, meno forte rispetto ad una esplicitazione del soggetto a 

cui è rivolta l’azione. I giurati 6 e 7 anche in quest’occasione dimostrano i loro modi 

grossolani non solo tramite il linguaggio, sempre molto colorito, ma anche attraverso la 

cinesica del corpo; infatti sono i personaggi che hanno i movimenti e i gesti più enfatici, 

denotandoli di una certa aggressività. È per questo importante sottolineare come la 

gestualità sia addirittura considerata sconveniente nella cultura giapponese; viene  

quindi scoraggiato con forza qualsiasi segnale del corpo ad eccezione, come abbiamo 

visto nel primo capitolo, dell’inchino, che accompagna ogni occasione sociale (Tassan, 

2005, p. 50). Inoltre, i giurati in questione sono soliti infrangere molte regole della 

prossemica nelle convenzioni della distanza interpersonale, risultando invasivi e poco 

curanti dell’organizzazione sociale. In particolare, le norme stabilite nelle relazioni 

personali presenti nella cultura nipponica sono anche più rigide di quelle del mondo 
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occidentale. Di contro, la lingua giapponese ha una ricchezza semantica sconosciuta ad 

altre lingue: la distinzione tra il linguaggio impiegato tra interlocutori dello stello livello, 

di livello inferiore e ancora, di livello superiore attraverso keigo (“linguaggio di 

rispetto”) è solo un esempio. Tale ricchezza della lingua probabilmente compensa lo 

scarso utilizzo dei segnali del corpo (Tassan, 2005, p. 51).      

 Il cambiamento di voto del giurato 9 sembra turbare molto anche la giurato 5, ed è 

evidente la stima che ella nutre nei suoi confronti. La giurato 5 è un altro personaggio 

interessante, una donna dall’apparenza molto seria e professionale (in una scena 

precedente aveva descritto l’intera successione degli eventi che avevano condotto 

all’omicidio, segnati minuziosamente sul suo taccuino), molto influenzata, come si 

vedrà, dal giudizio del giurato 9. 

 

3.2.9  I toni si scaldano 

La discussione su ciò che è avvenuto la notte del delitto continua e mentre la 

maggioranza è convinta che tutto sia stato un incidente e la ragazza si sia solo difesa, il 

giurato 2 propone l’idea dell’omicidio premeditato. Secondo lui infatti, la giovane aveva 

programmato tutto e per convincere gli altri che la verità è questa, prova a dimostrarlo 

tramite una mappa, scritta alla lavagna, degli spostamenti fatti dai due quella sera. La 

sua opinione è quella che la ragazza si sia recata appositamente su quella strada, 

sapendo perfettamente sia che era poco frequentata sia che sarebbe passato il camion. 

Era impossibile infatti che potesse intraprendere quella via così lontana dalla sua casa. Il 

giurato 7 è deciso a fornire spiegazioni alternative, ricevendo però puntualmente il 

dissenso del giurato 2. A questo punto alza la voce e inizia un’accesa discussione che 

inutilmente viene bloccata dal presidente.  

SEQUENZA 9. I TONI SI SCALDANO 

N. TIMING PARLANTE SCRIPT 

GIAPPONESE 

SOTTOTITOLO 

ITALIANO 

NOTE 

1 0:50:35.82, 

0:50:37.36 

Giurato 2 現場はここです！ Qui c’è il luogo del 

delitto! 

 

2 0:50:38.26, 

0:50:40.14 

Giurato 2 票は彼女ここに来た

かったんですよ！ 

Voleva arrivare qui!  

3 0:50:40.25, 

0:50:42.22 

Giurato 2 目的地はここだった

んです！ 

La sua meta era 

proprio questa! 
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4 0:50:42.65, 

0:50:45.81 

Giurato 4 分かれた旦那に家を

知られたくなかった

んじゃ！ 

Non… non voleva 

far sapere all’ex 

marito dove abitava! 

 

5 0:50:45.81, 

0:50:48.80 

Giurato 2 だったら全然違う方

向に逃げてもよかっ

たんじゃないです

か。 

E questo la 

giustifica nell’aver 

corso in tutt’altra 

direzione? 

 

6 0:50:49.02, 

0:50:50.16 

Giurato 2 彼女知ってたんです

よ！ 

Lei lo sapeva!  

7 0:50:50.20, 

0:50:52.36 

Giurato 2 このバイパスが人通

りが少ないことも 

Sia che in quella 

deviazione c’era 

poca gente 

 

8 0:50:52.37, 

0:50:53.80 

Giurato 2 トラックの行き来が

あることも！ 

Sia che stava 

arrivando un 

camion! 

 

9 0:50:53.81, 

0:50:55.20 

Giurato 7 考えすぎた、そんな

のは！ 

È una cosa troppo 

elaborata! 

 

10 0:50:55.24, 

0:50:56.54 

Giurato 2 他にどう考えればい

いんですか、 

Hai pensato a 

qualcosa di meglio? 

 

11 0:50:56.54, 

0:50:59.06 

Giurato 7 あんたね。物事をひ

ねくれて取り過ぎる

よ！ 

Senti, complichi 

troppo le cose tu! 

 

12 0:50:59.17, 

0:51:00.90 

Giurato 2 だったら納得の説明

をしてください！ 

Allora dacci una 

spiegazione più 

convincente! 

 

13 0:51:00.92, 

0:51:01.57 

Giurato 7 いいよ！ Bene!  

14 0:51:01.85, 

0:51:04.08 

Giurato 7 ここが工事中だった

んじゃないの？ 

Qui… non c’erano 

dei lavori in corso? 

 

15 0:51:04.08, 

0:51:05.90 

Giurato 7 だから回り道したん

だ。 

Quindi ha preso la 

strada accanto! 

 

16 0:51:05.94, 

0:51:07.60 

Giurato 2 そんな記録はどこに

もありませんよ！ 

Questa cosa non 

c’era proprio sul 

verbale! 

 

17 0:51:07.62, 

0:51:09.18 

Giurato 7 彼女は逃げるんで精

一杯だったんだ！ 

Ce l’ha messa tutta 

per scappare! 

 

18 0:51:09.21, 

0:51:10.25 

Giurato 2 走るのは得意なんじ

ゃないですか。 

Ma era brava a 

correre! 

 

19 0:51:10.30, 

0:51:11.54 

Giurato 7 迷ったんだよ、道

に！ 

Si è persa per 

strada! 
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20 0:51:11.56, 

0:51:14.04 

Giurato 2 家の近くですよ！ど

うやって迷えるんで

すか。 

Era vicino a casa, 

come ha fatto a 

perdersi? 

 

21 0:51:14.06, 

0:51:15.36 

Giurato 7 ああ言やこう言う！ Aah, ancora… Infastidito.  

22 0:51:15.45, 

0:51:16.45 

Giurato 7 なんだよ、てめえ？ Ma tu che ne sai???  

23 0:51:16.54, 

0:51:18.84 

Giurato 7 現場にいたのか。彼

女と一緒に走ったの

か。 

Eri sul luogo 

dell’incidente? 

Correvi insieme a 

lei? 

Alterato.  

24 0:51:18.89, 

0:51:19.00 

Presidente ちょっと。。。 Scusate…  

25 0:51:18.89, 

0:51:19.80 

Giurato 7 見てもないのに知っ

たような 

Tu non c’eri, non 

puoi saperlo! 

Alterato.  

26 0:51:19.90, 

0:51:21.20 

Presidente ちょっと冷静に！ Con calma per 

piacere! 

 

27 0:51:19.90, 

0:51:21.34 

Giurato 7 口を叩くな！ Non parlare a 

vanvera! 

Alterato.  

28 0:51:21.40, 

0:51:24.12 

Giurato 2 事実を辿っていくと

そうとしか考えられ

ないんですよ！ 

Sto semplicemente 

ragionando 

seguendo i fatti! 

 

29 0:51:24.12, 

0:51:27.04 

Giurato 7 事実がなんだよ？俺

は自分が見たものし

か信じない！ 

I fatti? Io credo solo 

a quello che ho 

visto! 

 

30 0:51:27.04, 

0:51:30.16 

Giurato 7 俺は彼女を見た！あ

の人は人を殺せるよ

うな人間じゃない！ 

L’ho vista! Non è 

una persona che 

potrebbe mai 

uccidere qualcuno! 

 

31 0:51:29.62, 

0:51:30.18 

Presidente ちょっと。。。 Scusate…  

32 0:51:30.20, 

0:51:31.82 

Presidente ちょっと。。。 Calmatevi…  

33 0:51:30.20, 

0:51:31.84 

Giurato 7 俺は自分の目を信じ

るしかねえんだよ！ 

Credo solo ai miei 

occhi io!!! 

 

34 0:51:31.86, 

0:51:33.48 

Giurato 3 や め て く だ さ

い！！！ 

Smettetela!!! Esasperato.  

 



89 
 

Il giurato 2 vuole convincere a tutti i costi gli altri membri del consiglio della 

colpevolezza dell’imputata, ma in realtà non trova altro che la loro opposizione. 

L’anziano giurato 4, con il suo solito tono pacato e il suo scandire le parole in modo 

lento (ancora una volta evidenziato nei sottotitoli mediante i puntini di sospensione), 

propone un’alternativa alle insinuazioni accusatorie del giurato 2; come si può notare 

dalla battuta 4, egli usa la particella finale ja (じゃ ), una di quelle più note del 

linguaggio degli anziani, il rōjingo (老人語 ). Al suo atteggiamento calmo si 

contrappongono i toni caldi con cui si esprime il giurato 7, spazientito dai discorsi del 

giurato 2. Anche qui, si cerca di dare al personaggio una sua caratterizzazione tipica, 

denotando il suo linguaggio di una grammatica che richiama il registro informale e 

quindi, ad esempio, nella battuta 11 si rivolge all’interlocutore con un richiamo 

mediocre quale “senti” e si scombina il normale ordine all’interno di una proposizione, 

ponendo il soggetto a fine frase. Il medesimo espediente viene adottato nel sottotitolo 

della battuta 33 (“io” al termine dell’affermazione). Quando il giurato 7 perde 

completamente la pazienza, notiamo una variazione lungo l’asse diafasico che si 

esplicita attraverso un inasprimento del registro e un’alterazione dei toni: dai versi per la 

rabbia (21) all’offesa del kuchi wo tataku na (口を叩くな) (27), traducibile con “non 

dire cretinate”, “non parlare a vanvera”. La variazione diafasica è ancor più evidente se 

riferita al cambiamento del pronome personale con il quale il giurato 7 richiama il 

giurato 2; nella battuta 11 questo è anta (あんた, “tu”), ma nella 22 egli usa temē (てめ

え, “tu”), un modo dispregiativo per rivolgersi a una persona, tipico di un linguaggio 

maschile volgare. In italiano, non esistono possibili varianti che determinano il pronome 

“tu”, per questo si è scelto di sottolineare la discesa verso un registro informale e un 

tono alterato attraverso il forte impatto dato dall’uso di più punti interrogativi. Lo stesso 

problema si ha quando il giurato si riferisce a sé stesso con ore (俺 , “io”), il termine più 

informale per indicare la propria persona, che quindi verrà veicolato in italiano 

rendendo l’intera frase sintatticamente meno corretta.    

  Il timbro di voce è alto e i gesti di braccia e mani esasperati, tant’è che si rischia una 

colluttazione fisica con il giurato 2, che di contro, sebbene anche lui alterato, mantiene 

una maniera di porsi ed esprimersi non così volgare.  
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3.2.10  Lo sproloquio del giurato7  

Il discorso del giurato 2 sembra aver convinto diversi membri dell’assemblea e, in 

seguito a una nuova votazione, metà voti sono per “colpevole” e l’altra metà per 

“innocente”. Il giurato 2 vuole dunque continuare la sua opera di persuasione e chiede 

nuovamente una motivazione valida a chi crede l’imputata innocente. Il giurato 7 però, 

piuttosto che dare una spiegazione al suo voto, incomincia a parlare ancora una volta 

della vittima, denigrandola nuovamente. Passa poi a parlare della sua situazione 

personale. 

SEQUENZA 10. LO SPROLOQUIO DEL GIURATO 7  

N. TIMING PARLANTE SCRIPT 

GIAPPONESE 

SOTTOTITOLO 

ITALIANO 

NOTE 

1 1:06:19.64, 

1:06:23.14 

Giurato 7 自慢じゃないが、こ

の齢になるまで、一

回も浮いた噂はな

い！ 

Non per vantarmi, 

ma fino ad ora non 

ho mai avuto una 

scappatella! 

 

2 1:06:23.14, 

1:06:24.70 

Giurato 2 何が言いたいんです

か。 

Che vuoi dire?  

3 1:06:26.38, 

1:06:28.84 

Giurato 7 あのくずは俺と同じ

年なんだよ。 

Quello schifo 

d’uomo ed io 

abbiamo la stessa 

età! 

 

4 1:06:29.30, 

1:06:31.60 

Giurato 7 別にやきもち焼いて

る訳じゃないけどさ 

Non posso dire di 

essere una persona 

gelosa 

 

5 1:06:31.84, 

1:06:33.78 

Giurato 7 こっちがチョンガ‒

で頑張ってるのに。 

Anche se sono 

ancora scapolo… 

 

6 1:06:33.90, 

1:06:36.08 

Giurato 7 奴は若い女性とくっ

つきやがて 

Quel tizio le stava 

troppo appiccicato! 

 

7 1:06:37.06, 

1:06:40.18 

Giurato 7 俺はね、あの。なん

だ。。。あ‒と、あ

‒！ 

Allora, io…sì 

insomma… bè 

 

8 1:06:40.36, 

1:06:44.60 

Giurato 7 検事の論告。あれ聞

いている時からむか

っ腹立ってしようが

なかったよ！ 

Ascoltando la 

requisitoria del 

procuratore, non 

potevo non 

arrabbiarmi! 

 

9 1:06:44.84, Giurato 7 どういう訳かあいつ

と俺ってのは共通点

Per qualche motivo,  
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1:06:48.60 が多くてね。 ho un sacco di cose 

in comune con quel 

tipo! 

10 1:06:48.92, 

1:06:52.58 

Giurato 7 田舎は近いしっこち

に出てきた、時期も

ほとんど変わんね

え！ 

Veniamo entrambi 

da un paese qui 

vicino e l’età è più o 

meno la stessa! 

 

11 1:06:52.84, 

1:06:54.94 

Giurato 7 なのに、この差一体

何だ？ 

Eppure… c’è 

un’enorme 

differenza. Quale? 

 

12 1:06:55.04, 

1:06:57.76 

Giurato 7 あいつは他にも何人

も女がいたって言う

んじゃないか。 

Quello lì, al 

contrario di tanti 

altri, aveva una 

donna! 

 

13 1:06:57.76, 

1:07:00.36 

Giurato 7 よっぽど二枚目なら

俺はまだ納得する。 

Fosse un bell’uomo, 

lo avrei capito… 

 

14 1:07:00.58, 

1:07:02.44 

Giurato 7 でもな。なんだよ、

ありゃ？ 

Invece no! Com’è 

possibile allora? 

 

15 1:07:02.64, 

1:07:04.10 

Giurato 7 現場の写真見たけど

さ。 

Ho visto la foto del 

luogo dell’accaduto. 

 

16 1:07:04.12, 

1:07:07.48 

Giurato 7 死んでるの差し引い

てもありゃひどい顔

だよ！ 

Tralasciando il fatto 

che era morto, aveva 

comunque una 

faccia orrenda! 

 

17 1:07:06.96, 

1:07:07.72 

Giurato 4 あなた！ Ehi!  

18 1:07:07.78, 

1:07:08.36 

Giurato 4 あなた。 Ehi…  

19 1:07:09.50, 

1:07:12.20 

Giurato 4 死人に対してそうい

う言い方は！ 

Non si parla così di 

una persona morta! 

Indignato.  

20 1:07:13.26, 

1:07:15.82 

Giurato 7 この中にあいつの親

戚いたらかんべん

な。 

Mi scuserei solo se 

qui ci fossero dei 

suoi parenti! 

 

21 1:07:15.82, 

1:07:18.06 

Giurato 7 でもね、俺は不思議

でならねえ！ 

Però per me rimane 

inspiegabile! 

 

22 1:07:18.18, 

1:07:20.10 

Giurato 7 なんであんな顔に女

は惚れるのよ？ 

Come ha potuto una 

donna innamorarsi 

di quella faccia! 

 

23 1:07:20.12, 

1:07:21.16 

Giurato 7 馬鹿にするな！ Che stupida!  
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24 1:07:21.16, 

1:07:22.76 

Giurato 7 なんで俺だとと駄目

なんだよ？ 

Perché non di uno 

come me? 

 

25 1:07:23.16, 

1:07:25.72 

Giurato 7 裁判中ず‒っと俺は

そのこと考えてた

よ！ 

Ho pensato a questo 

per tutto il processo! 

 

26 1:07:25.72, 

1:07:28.38 

Giurato 7 年収だってこっちの

方がいいし、背だっ

て高い！ 

Ho un buono 

stipendio e sono 

alto! 

 

27 1:07:28.50 

1:07:30.90 

Giurato 7 実家に帰ればね、山

だってあるんです

よ。 

Se torna a casa dei 

suoi, sarebbe il 

colmo! 

 

28 1:07:31.02, 

1:07:34.06 

Giurato 7 今は父親の名義だ

が、いずれは俺のも

のになるんだ。 

Ora il suo 

responsabile è il 

padre, ma potrei 

diventarlo io! 

 

29 1:07:34.14, 

1:07:35.62 

Giurato 7 今度皆で遊びに来て

よ！ 

Verrete tutti a 

trovarci, ok? 

 

30 1:07:35.62, 

1:07:36.80 

 もう分かった。 Abbiamo capito il 

concetto. 

 

31 1:07:36.94, 

1:07:39.66 

Giurato 7 死んで当然なんです

よ、あの野郎は！そ

うでしょう？ 

Naturale che morisse 

quel verme! O no? 

 

32 1:07:39.66, 

1:07:42.14 

Giurato 7 あの顔で女作ったの

が第一の罪！ 

Il suo primo crimine 

è stato farsi un 

amante! Con quella 

faccia! 

 

33 1:07:42.28, 

1:07:44.12 

Giurato 7 それで女を捨てたの

が第二の罪だ！ 

Il secondo, scaricare 

sua moglie! 

 

34 1:07:44.30, 

1:07:46.84 

Giurato 7 俺がどれだけ苦労し

てるが教えてやりた

いですよ！ 

Per quanto mi sforzi 

finisco sempre per 

pensarci! 

 

35 1:07:46.86, 

1:07:48.06 

Giurato 7 たまらんですよ！ Non ce la faccio!  

36 1:07:48.64, 

1:07:50.48 

Giurato 7 アルトマンシステム

入ってもね。 

Anche se vado a 

degli appuntamenti 

al buio 

 

37 1:07:50.48, 

1:07:51.98 

Giurato 7 相手見つからんので

すよ！ 

Non riesco mai a 

fidanzarmi! 

 

38 1:07:51.98, 

1:07:53.28 

Giurato 7 誰か他にいますか。 Qualcuno mi 

capisce? 
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39 1:07:53.30, 

1:07:55.66 

Giurato 7 システムの世話にな

った人！ 

Qualcuno che è 

andato a un 

appuntamento al 

buio! 

 

40 1:07:54.74, 

1:07:55.70 

Giurato 9 いい加減にしなさ

い！ 

Non dire cretinate!  

41 1:07:55.90, 

1:07:56.64 

Giurato 7 何ですか。 Che?  

42 1:07:56.66, 

1:07:59.64 

Giurato 9 我々と君は赤の他人

だ！ぐちなんか聞き

たくもない！ 

Non siamo dei tuoi 

amici! Non voglio 

sentire le tue 

lamentele! 

 

 

Lo sproloquio del giurato 7 sulla sua vita, sulla vittima e sull’imputata, non è altro che 

l’ennesima dimostrazione dei modi di fare poco consoni al contesto situazionale in cui 

si trova, aggravati dal fatto che il suo discorso non ha nulla a che vedere con i suoi 

doveri di giurato e quindi con l’evento comunicativo in corso. Innanzitutto, è l’unico, 

tra i dodici membri, ad aver tolto la giacca, tirato su le maniche della camicia e portare 

la cravatta quasi slegata. L’aspetto trasandato dice già molto sul personaggio in 

questione; si aggiungono poi un timbro di voce molto alto e la costante gestualità. Il suo 

discorso, prolisso e inconcludente, è ricco di espressioni e termini grossolani, riferiti in 

special modo alla vittima. Quest’ultima viene infatti definita kuzu (屑, “spazzatura”) (3), 

yatsu (奴, “tizio”) (9), ano yarō (あの野郎, “quell’idiota”) (31), tutti appellativi poco 

gentili, impiegati con lo scopo di marcare il suo disprezzo. Gli altri giurati, al contrario, 

sono soliti riferirsi all’uomo con il naturale termine “la vittima”, espressione obiettiva e 

consona al contesto situazionale, che per prassi prevede loro un ruolo imparziale. Inoltre 

per parlare delle sue azioni, invece di impiegare il sonkeigo (尊敬語) (il linguaggio di 

deferenza per parlare di terze persone con cui non si ha familiarità), usa yagaru (やが

る) (6) dopo il verbo, per sottolineare il tono di insulto.    

 L’anziano giurato 4 è indignato da tale linguaggio, e cerca di frenare le sue parole 

ricordandogli che si tratta di una persona morta. Questo non ferma il giurato 7 che anzi 

continua col suo sermone fuori luogo in cui nemmeno l’imputata viene risparmiata (in 

quanto aveva sposato un tale uomo) e per questo è baka (馬鹿, “stupido”) (23). Una 

serie di balbettii, frasi spezzate ed ecco che parla anche di sé stesso ore (俺, “io”), 

parlando dei fattori che lo rendono molto simile alla vittima, come l’età e la provenienza 
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da inaka (田舎 , “campagna”). La provenienza geografica, come elemento della 

variazione diastratica che determina il background socio-culturale di un individuo, è 

determinante nella differenziazione dell’uso della lingua di persone di status diverso 

(Bernini, 2013). Dunque, anche il suddetto fattore può giustificare il linguaggio di basso 

registro del giurato 7. Nella resa dei sottotitoli, il frequente uso di termini spregevoli si 

traduce in vocaboli dal valore offensivo e, l’enunciato nella sua totalità assume un tono 

estremamente informale. A verbi come kuttsuku (くっつく), che letteralmente significa 

“essere vicino a qualcuno”, è stato preferito il più colloquiale “stare appiccicato” (6); 

ugualmente, suteru (捨てる, “lasciare”) è diventato il gergale “scaricare” (33). Tutte 

queste espressioni portano l’intero registro a un livello infirmale e quindi meglio si 

uniformano al linguaggio con il quale è solito esprimersi il personaggio.  

 La grave violazione commessa dal giurato 7 non riguarda esclusivamente il contesto 

sociale dell’incontro di lavoro, ma soprattutto la sfera culturale nel particolare concetto 

quale è quello del giapponese enryo (遠慮, “discrezione”). La riservatezza, il pudore, la 

vergogna necessaria nei rapporti con il soto (外), ovvero con “l’esterno”, che si oppone 

a uchi (内), “l’intimo”. Enryo è proprio ciò che distingue i rapporti tra estranei e quelli 

con coloro che appartengono alla propria cerchia. L’aver rotto tale fondamentale 

barriera parlando apertamente dei propri pensieri e della propria vita, risulta innaturale 

agli occhi degli astanti e per questo gli vien fatto notare che, la non appartenenza allo 

stesso “gruppo”, non lo giustifica nell’ esprimersi così sinceramente (battuta 42).   

 Per quanto riguarda la sottotitolazione in italiano, si nota l’uso della trascrizione per 

tradurre il termine arutoman shisutemu (アルトマンシステム), un sistema che tramite  

computer abbina uomini e donne per formare delle possibili coppie, nel più semplice e 

comune “appuntamento al buio”. Sebbene il termine in questione potesse essere 

trascritto in caratteri latini, con l’aggiunta nel sottotitolo di un’espansione (capitolo 2) 

che ne avrebbe spiegato il termine e quindi reso chiaro il significato anche in italiano, si 

è comunque scelto di ricorrere alla trascrizione secondo la nozione di “adeguatezza”, 

per la quale vi è una relazione non troppo rigida tra testo di partenza e testo d’arrivo 

(Perego, 2005, p. 44). Con tale concetto si predilige la target-orientedness, una 

traduzione che guarda maggiormente al testo d’arrivo, per una scelta dettata dalla 

necessità oggettiva di non spezzare il ritmo veloce del film che altrimenti avverrebbe se 

il pubblico dovesse spostare lo sguardo su un sopratitolo esplicativo.           

 Anche la battuta 42 del giurato 9 ha subìto una simile rielaborazione linguistica, dal 
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momento che aka no tanin da (赤の他人だ) significa letteralmente “non avere alcuna 

parentela”; in italiano però sembra più comune identificare gli amici, più che i parenti, 

come coloro che ascoltano le lamentele di una persona. La battuta dunque, invece che 

con la traduzione letterale “non siamo parenti”, è stata resa nella forma “non siamo dei 

tuoi amici!”, che quindi agli occhi del pubblico della lingua d’arrivo ha maggiore senso, 

essendo a loro vicina culturalmente.   

 

3.2.11  La caricatura 

Il presidente, su suggerimento del giurato 2, ha intenzione di fare una nuova votazione, 

ma il giurato 6 si oppone. Il giurato 2 nota che egli è intento a disegnare qualcosa su un 

foglio e vuole scoprire cos’è. 

SEQUENZA 11. LA CARICATURA  

N. TIMING PARLANTE SCRIPT 

GIAPPONESE 

SOTTOTITOLO 

ITALIANO 

NOTE 

1 1:11:58.38, 

1:12:01.76 

Giurato 2 あなた、あの。。。

さっきから一体何を

描いてるんですか。 

Scusami… ma 

cos’è che stai 

disegnando da un 

po’? 

 

2 1:12:02.76, 

1:12:04.08 

Giurato 2 見せてください。 Fammi vedere!  

3 1:12:05.48, 

1:12:06.56 

Giurato 2 陪審員長！ Presidente!   

4 1:12:07.20, 

1:12:09.36 

Giurato 2 こちらの方は何かい

たずら書きをしてい

ます！ 

Lui sta disegnando 

una qualche 

caricatura! 

 

5 1:12:09.54, 

1:12:10.50 

Presidente 困ります。 È inopportuno!  

6 1:12:10.70, 

1:12:11.84 

Giurato 2 見せなさい。 Mostramelo!  

7 1:12:11.74, 

1:12:12.60 

Giurato 9 やめとけ。 Sù, forza…  

8 1:12:20.14, 

1:12:21.22 

Giurato 2 何ですか、これは？ Cos’è questo?  

9 1:12:21.96, 

1:12:23.60 

Giurato 6 ダヨ‒ンのおじさん

だよ！ 

Una maschera di 

carnevale! 
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10 1:12:24.88, 

1:12:27.62 

Giurato 2 あなたは恥ずかしく

ないんですか、こん

なことして？ 

Ma non ti senti 

ridicolo a fare 

queste cose??? 

Alterato. 

11 1:12:27.10, 

1:12:29.14 

Giurato 6 自分が落ちつくんだ

よ。ダヨ‒ンのおじ

さん描くと！ 

Mi rilasso quando 

disegno! 

 

12 1:12:29.28, 

1:12:31.06 

Presidente 会議参加してくださ

いよ！ 

Partecipa alla 

discussione per 

piacere! 

Incredulo. 

13 1:12:33.28, 

1:12:34.16 

Presidente 今度 Se lo fai di nuovo…  

14 1:12:34.64, 

1:12:36.86 

Presidente ダヨ‒ンのおじさん

描くと没収します！ 

Ti sequestro il 

disegno! 

 

15 1:12:37.86, 

1:12:39.66 

Giurato 2 評決不一致にはさせ

ません。 

Se non 

raggiungiamo 

l’unanimità… 

 

16 1:12:39.66, 

1:12:42.96 

Giurato 2 何時間かかろうが僕

は皆さんを説得して

みせます。 

Non importa quanto 

ci vorrà, ma riuscirò 

a persuadervi! 

Con tono 

deciso. 

17 1:12:43.58, 

1:12:45.56 

Giurato 2 それが陪審員として

の義務なんです！ 

È un mio dovere in 

quanto giurato! 

 

18 1:12:48.08, 

1:12:49.26 

Giurato 6 本気か。 Sul serio??? Urlando. 

19 1:12:49.76, 

1:12:50.62 

Giurato 2 本気です。 Certo!  

20 1:12:52.62, 

1:12:53.54 

Giurato 6 有罪！ Colpevole!  

21 1:12:53.54, 

1:12:54.10 

Giurato 4 おい、おい！ Ehi, ehi!  

22 1:12:54.10, 

1:12:54.92 

Giurato 2 待ってよ！ Aspetta un attimo!  

23 1:12:56.74, 

1:12:59.20 

Giurato 6 いや、君はな、負け

たよ！ 

Hai vinto tu!  

24 1:12:59.20, 

1:13:01.54 

Giurato 2 なんだよ、その態度

は？ 

Perché ti comporti 

così??? 

Mettendo le 

mani 

addosso al 

giurato 6. 

25 1:13:01.54, 

1:13:04.30 

Giurato 12 いいじゃないの、有

罪って言ってなんだ

からね。 

Ha detto 

“colpevole”! Non ti 

va bene? 

Trattenendo 

il giurato 2. 
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26 1:13:04.30, 

1:13:06.56 

Giurato 6 おい、断っておくけ

どな！ 

Ehi, non devo mica 

giustificarmi!!! 

Urlando. 

27 1:13:06.74, 

1:13:10.70 

Giurato 6 俺は被告が有罪だろ

うが、無罪だろう

が、全然興味ないん

だよ！ 

Non m’importa 

nulla se l’imputata è 

colpevole o 

innocente! 

 

28 1:13:10.70, 

1:13:14.36 

Giurato 6 俺は考えなきゃなら

ないことが山ほどあ

るんだ、君とは違っ

て！ 

Le cose a cui devo 

pensare io sono 

completamente 

diverse dalle tue! 

 

29 1:13:14.56, 

1:13:16.50 

Giurato 6 仕事だって途中で来

てるし 

Sono venuto nel bel 

mezzo del mio 

lavoro 

 

30 1:13:16.70, 

1:13:20.98 

Giurato 6 来月はな、両親を香

港に連れて行くん

だ。香港に！ 

E poi il prossimo 

mese devo 

accompagnare i 

miei a Honk 

Kong!!! 

 

31 1:13:21.32, 

1:13:24.74 

Giurato 6 他人のことに関わっ

てる暇は全然ないん

だ！ 

Non ho proprio 

tempo per le 

questioni degli 

altri!!! 

 

32 1:13:24.74, 

1:13:26.42 

Giurato 2 陪審員を何だと思っ

てるんですか。 

Che pensavi facesse 

un giurato? 

 

33 1:13:26.00, 

1:13:27.44 

Giurato 6 これだけ話し合えば

充分だよ！ 

Abbiamo fatto 

abbastanza! 

 

34 1:13:27.26, 

1:13:28.30 

Giurato 2 充分じゃありませ

ん！ 

Invece no!!!  

35 1:13:30.76, 

1:13:31.64 

Giurato 6 君な。。。 Tu…  

36 1:13:33.60, 

1:13:35.78 

Giurato 6 学級委員やったこと

あるだろう。 

Eri di sicuro un 

membro del 

comitato scolastico! 

 

37 1:13:36.84, 

1:13:38.98 

Giurato 6 僕は保険委員どまり

だ。 

Io al massimo un 

membro della 

sicurezza! 

 

38 1:13:38.98, 

1:13:40.40 

Giurato 6 すぐ分かるよ！ Si capisce subito!  

39 1:13:43.84, 

1:13:45.10 

Giurato 6 陪審員長！ Presidente!  
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40 1:13:45.94, 

1:13:47.40 

Giurato 6 決取っていいです

よ！ 

Facciamo una 

votazione! 

Dando una 

sculacciata 

al giurato 5. 

 

Si ripresenta una nuova discussione tra il giurato 2 e il giurato 6; anche in questo caso, 

la nascita del conflitto tra i due è il disinteresse del giurato 6 nel prender parte 

attivamente al dibattito. Nonostante il giurato 2 sia infastidito dal suo comportamento, è 

da notare come mantenga comunque un linguaggio formale e, ad esempio, si riferisce al 

suo “avversario”  con kochira no kata (こちらの方, “il signore qui”), dimostrando la 

dovuta rispettosità in funzione dell’ambito relazionale in cui si trova. Anche quando i 

toni si scaldano e quindi per la collera la frequenza della voce è più alta, o addirittura 

afferra il braccio del giurato 6 sfiorando la colluttazione, non cede mai ad esprimersi 

con un linguaggio volgare. Non ricorre all’insulto, ma le sole espressioni dai toni più 

forti sono ad esempio “perché ti comporti così?” (24), “non ti senti ridicolo?” (10). 

Dalla parte opposta, il giurato 6 dimostra una certa mediocrità, innanzitutto 

nascondendosi come un bambino quando viene colto sul fatto, poi esprimendosi con i 

soliti toni eccessivi e poco civili, muovendo eccessivamente le mani e puntando il dito 

in faccia all’altro giurato. Alla fine dà addirittura una sculacciata alla giurato 5, mentre 

tira fuori una sigaretta e dà ordini al capo dell’assemblea, attraverso una formula 

mascherata da proposta che, nel sottotitolo italiano viene resa più evidente attraverso 

l’incisività dell’ imperativo “Facciamo una votazione!” (40).   

 Motivo dell’intera discussione è una caricatura, Dayōn no ojisan (ダヨ‒ンのおじさ

ん), il personaggio di un manga giapponese, assolutamente sconosciuto (o perlomeno 

poco conosciuto) al pubblico italiano. Il termine poteva essere reso in caratteri latini e 

chiarito tramite l’aggiunta di una glossa esplicativa nel sottotitolo (o come sopratitolo) 

per fornire delucidazioni su elementi culturali altrimenti ignorati dal pubblico d’arrivo. 

Il loro impiego, da un lato permette una maggiore comprensione globale del prodotto 

audiovisivo culturalmente marcato, ma dall’altro accresce lo sforzo cognitivo degli 

spettatori (Perego, 2012, p. 182). Anche in questo caso è stata dunque preferita la 

trascrizione all’espansione, associando il disegno del manga a una maschera di 

carnevale, non perché vi sia una reale corrispondenza tra un cartone animato e un 

elemento tipico della cultura italiana quale può essere una figura carnevalesca, ma 

l’aspetto del personaggio in questione, rappresentato nel disegno e mostrato per un 
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breve istante durante il lungometraggio, può effettivamente richiamare mentalmente una 

maschera.  

 

 

3.2.12  Pena di morte 

Fino a questo momento, il presidente si è limitato a dare i turni di parola e a votare 

“innocente” senza mai dire il perché della sua decisione. Adesso il giurato 2 è curioso di 

saperlo e la motivazione che egli dà non ha a che fare con il delitto in questione, ma con 

un caso risalente a qualche anno prima, per il cui giudizio aveva ricoperto il ruolo di 

giurato. 

SEQUENZA 12. PENA DI MORTE 

N. TIMING PARLANTE SCRIPT 

GIAPPONESE 

SOTTOTITOLO 

ITALIANO 

NOTE 

1 1:15:47.46, 

1:15:49.28 

Giurato 2 どうして無罪なん

ですか。 

Perché è innocente 

secondo te? 

 

2 1:15:56.16, 

1:16:00.60 

Presidente 前にね。一度陪審

員やったことある

んですよ。 

Una volta, ho fatto 

il giurato 

 

3 1:16:01.44, 

1:16:02.94 

Presidente 四年前になります

が。。。 

È stato quattro anni 

fa… 

 

4 1:16:04.32, 

1:16:06.38 

Presidente 強盗殺人事件で Era un caso di 

rapina e omicidio 

 

5 1:16:07.40, 

1:16:09.34 

Presidente 被告は若い男で E l’accusato era un 

ragazzo… 

 

6 1:16:09.62, 

1:16:11.70 

Presidente コンビニなんかに

押し入った。 

Aveva fatto 

irruzione in un 

supermercato 

In tono 

grave. 

7 1:16:12.78, 

1:16:14.02 

Presidente 三 人 殺 し た ん で

す。 

E ha ucciso tre 

persone. 

 

8 1:16:16.14, 

1:16:17.24 

Presidente 現行犯。 Colto in flagrante!  

9 1:16:18.34, 

1:16:20.96 

Presidente 当然評決は全員一

致で有罪。 

Naturalmente venne 

giudicato colpevole 

all’unanimità… 

 

10 1:16:22.15, Presidente 犯 人 は 結 局 死 刑

に。 

Infine gli fu data la  
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1:16:24.08 pena di morte… 

11 1:16:27.46, 

1:16:30.93 

Presidente 後味。。。悪かっ

たです。 

Mi ha lasciato… un 

tale turbamento… 

Leggermente 

scosso. 

12 1:16:31.86, 

1:16:34.62 

Presidente 自分の一票が彼を

殺したわけですか

ら。 

È come se l’avessi 

ucciso io con il mio 

voto… 

 

13 1:16:35.51, 

1:16:38.28 

Giurato 2 でもそれは別にあ

なたの責任じゃな

いです。 

Ma la responsabilità 

non è certo stata 

tua! 

 

14 1:16:38.28, 

1:16:39.08 

Presidente 分かります！ Lo so!  

15 1:16:39.22, 

1:16:40.62 

Presidente 分 か る ん で す け

ど。。。 

Lo so, però…  

16 1:16:42.53, 

1:16:44.13 

Presidente 嫌なもんですよ！ È brutto comunque! Dispiaciuto. 

17 1:16:45.37, 

1:16:49.57 

Presidente 被告席に座ってい

る、あいつの顔が

頭 か ら 離 れ な く

て。 

Era al banco degli 

accusati…non 

riesco a togliermi la 

sua faccia dalla 

testa… 

 

18 1:16:50.84, 

1:16:52.55 

Presidente 正直言って。 Dico la verità…  

19 1:16:52.88, 

1:16:55.06 

Presidente あんな気持はもう

パスだな。 

Non mi è ancora 

passata! 

 

20 1:16:55.26, 

1:16:57.91 

Giurato 5 今回の事件はどの

くらいの罪になる

んですか。 

Quanto è grave 

questo caso? 

 

21 1:16:58.37, 

1:17:00.26 

Presidente 計 画 殺 人 の 場 合

は。。。 

Nel caso di 

omicidio… 

 

22 1:17:00.26, 

1:17:02.26 

Giurato 11 極刑も有り得るで

しょうね。 

È probabile che 

riceva la pena 

capitale! 

 

 

In questa scena ciò che è degno di nota non è l’aspetto linguistico delle battute, ma il 

discorso stesso. Viene fatta menzione, se pur brevemente e in maniera velata, alla 

condanna della pena capitale: il presidente dell’assemblea, aldilà della colpevolezza 

dell’imputata, è deciso a votare per la sua innocenza, poiché ancora turbato per un caso 

di qualche anno prima per cui aveva fatto da giurato, in cui un ragazzo era stato 

condannato a morte.          
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 In Giappone, la pena capitale è data per il reato di omicidio plurimo o di omicidio con 

circostanze aggravanti e viene eseguita attraverso impiccagione (Cavalieri, 2011). Nel 

corso del lungometraggio preso in considerazione, non si danno giudizi diretti alla 

condanna, ma, dall’atteggiamento del presidente e il turbamento che sembra coinvolgere 

tutti gli astanti, è chiaro che il messaggio che vuole trasmettere il regista è di assoluta 

critica nei suoi confronti. Si tratta infatti di un film leggero, ironico, e sono assenti 

discussioni morali sulla questione, eppure con la presa di posizione di tutti (eccetto del 

giurato 2) sulla volontà di trovare una soluzione per cercare di alleggerire il crimine, 

piuttosto che votare la colpevolezza, è evidente che il pensiero condiviso è quello di 

totale disapprovazione.    

 

 

3.2.13  Giurato 9 vs giurato 4 

Dopo aver compreso che l’imputata potrebbe ricevere la pena capitale per il reato 

commesso, i giurati decidono di votare sì la sua colpevolezza, ma per un omicidio 

preterintenzionale. In questo modo il crimine sarebbe attenuato e la condanna a morte 

evitata. Al momento della votazione tutti i giurati sono d’accordo, meno il giurato 4. Il 

giurato 9 decide dunque di convincerlo a votare “colpevole”.   

SEQUENZA 13.  GIURATO 9 VS GIURATO 4 

N. TIMING PARLANTE SCRIPT 

GIAPPONESE 

SOTTOTITOLO 

ITALIANO 

NOTE 

1 1:19:27.44, 

1:19:29.31 

Giurato 12 陪審員長、もう一

度決を！ 

Presidente! 

Rifacciamo la 

votazione! 

 

2 1:19:29.31, 

1:19:30.68 

Presidente も う 一 回 い き ま

す！ 

Votiamo di nuovo!  

3 1:19:31.06, 

1:19:34.53 

Presidente 傷害致死罪で有罪

だと思う人 

Chi crede sia 

colpevole di 

omicidio 

preterintenzionale  

 

4 1:19:39.60, 

1:19:41.31 

Presidente 無罪だと思う人 E chi crede sia 

innocente! 

 

5 1:19:45.66, 

1:19:47.42 

Giurato 12 信じられないよ！ Non ci posso 

credere… 
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6 1:19:49.35, 

1:19:50.77 

Giurato 9 訳、聞こうか。 Bè, sentiamo un 

po’! 

 

7 1:19:51.95, 

1:19:53.48 

Giurato 4 う‒ん Ehm…  

8 1:19:53.48, 

1:19:54.93 

Giurato 9 う‒んじゃ分からん

よ！ 

Non so che vuol 

dire “ehm”! 

 

9 1:19:56.46, 

1:19:57.20 

Giurato 9 ちょっと Scusa…  

10 1:19:59.00, 

1:19:59.68 

Giurato 9 こっち！ Vieni qui!  

11 1:20:09.84, 

1:20:11.06 

Giurato 9 腹割って話そう。 Parliamoci 

francamente. 

Offrendo 

una sigaretta 

al giurato 4. 

12 1:20:14.48, 

1:20:16.48 

Giurato 9 私はこの齢になる

まで 

Fino ad adesso  

13 1:20:19.60, 

1:20:21.35 

Giurato 9 自分を信じて生き

てきた。 

Ho vissuto sempre 

credendo in me 

stesso. 

 

14 1:20:21.57, 

1:20:23.97 

Giurato 9 私が下した判断で

間違ったものはな

い！ 

Chi ha ricevuto i 

miei consigli non 

ha mai sbagliato. 

 

15 1:20:24.44, 

1:20:25.51 

Giurato 9 何一つない！ Mai!  

16 1:20:25.97, 

1:20:29.26 

Giurato 9 そ の 私 が 言 う ん

だ 、 彼 女 は 有 罪

だ！ 

E adesso dico che 

lei è colpevole! 

 

17 1:20:29.35, 

1:20:30.28 

Giurato 9 信じてくれ！ Credimi!  

18 1:20:31.46, 

1:20:32.48 

Giurato 9 頼む！ Puoi fidarti!  

19 1:20:33.27, 

1:20:35.22 

Giurato 4 でも、間違えたじ

ゃないですか。 

Però… non avevi 

sbagliato? 

 

20 1:20:36.88, 

1:20:38.88 

Giurato 4 最初は無罪だった

んでしょう。 

Prima avevi detto 

che era innocente! 

 

21 1:20:39.37, 

1:20:40.42 

Giurato 10 ねえ。 Infatti!  

22 1:20:43.13, 

1:20:44.42 

Giurato 4 申し訳ないけど。 Scusami.  

23 1:20:45.20, 

1:20:48.71 

Giurato 10 すみません。やっ

ぱり私も無罪に。 

Scusa! Anche per 

me è di sicuro 
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innocente! 

24 1:20:48.71, 

1:20:50.37 

Giurato 12 これだよ！ Ci risiamo! Annoiato. 

25 1:20:50.37, 

1:20:53.37 

Giurato 8 私も駄目。鼻血出

そう。 

Anch’io non so 

ancora decidere… 

forse mi sta 

uscendo sangue dal 

naso! 

 

26 1:20:53.37, 

1:20:55.37 

Giurato 9 評決不一致だ、そ

れしかない。 

L’unanimità è solo 

questa. 

 

27 1:20:55.37, 

1:20:56.55 

Giurato 2 待ってください。 Aspetta un attimo!  

28 1:20:56.55, 

1:20:58.71 

Giurato 9 朝までやっても埒

あかんぞ！ 

Anche se 

rimaniamo fino a 

domani mattina, 

non serve a niente! 

 

29 1:20:58.84, 

1:21:01.64 

Giurato 4 私は朝までやって

もいいな！ 

Io ci rimango fino a 

domani mattina! 

 

30 1:21:02.26, 

1:21:03.64 

Giurato 4 腹くくった！ Sono determinato!  

31 1:21:03.64, 

1:21:04.80 

Giurato 10 賛成！ Sono d’accordo!  

32 1:21:06.22, 

1:21:08.08 

Giurato 9 人間には二種類あ

る！ 

Ci sono due tipi di 

persone! 

 

33 1:21:08.08, 

1:21:10.08 

Giurato 9 事を進めていく者

と後に従う者だ！ 

Chi fa le cose e chi 

poi le segue! 

 

34 1:21:10.08, 

1:21:12.95 

Giurato 9 私は前者で、君ら

後者だ！黙って付

いてくればいいん

だ。 

Io appartengo alla 

prima categoria, voi 

siete gli altri! 

Meglio se state 

zitti! 

Leggermente 

alterato. 

35 1:21:12.97, 

1:21:14.68 

 それは偏見じゃな

いですか。 

Questo non è un 

pregiudizio? 

In tono 

accusatorio. 

36 1:21:14.84, 

1:21:17.08 

Giurato 9 どうせ今までだっ

てそうやって生き

てきたんだ。 

No, fino a oggi ho 

vissuto in questo 

modo! 

 

37 1:21:17.55, 

1:21:19.64 

Giurato 9 なんで今日に限っ

て意地張るんだ？ 

Perché ti ostini solo 

oggi? 

 

38 1:21:21.40, 

1:21:22.22 

Giurato 9 なんだ？ Perché?  
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39 1:21:23.02, 

1:21:26.35 

Giurato 4 よく知ってるな、

私のこと。 

Mi conosci proprio 

bene tu! 

 

40 1:21:27.60, 

1:21:30.17 

Giurato 9 人間観察には自信

があってね。 

Sono bravo 

nell’osservare le 

persone! 

 

41 1:21:30.17, 

1:21:32.15 

Giurato 10 話 し 合 い ま し ょ

う？ 

Parliamo?  

42 1:21:32.15, 

1:21:35.88 

Giurato 12 ちょっと、話し合

い ま し ょ う だ っ

て、あんたら全然

意見言わないじゃ

ないか。 

Dite di parlare e poi 

non dite la vostra 

opinione! 

 

43 1:21:35.88, 

1:21:37.82 

Giurato 9 ろくに意見も言わ

ず座ってるだけ！ 

Nessuna opinione! 

State solo seduti! 

 

44 1:21:38.75, 

1:21:40.08 

Giurato 9 消極的なのはまだ

いい 

Va bene se seguite 

passivamente… 

 

45 1:21:40.37, 

1:21:43.53 

Giurato 9 だがな、消極的で

頑固というのは我

慢ならん！ 

Ma non se 

passivamente siete 

cocciuti! 

 

46 1:21:44.37, 

1:21:48.17 

Giurato 4 どうしても有罪に

は 思 え な い ん で

す！ 

Non la riterrò mai 

colpevole! 

 

47 1:21:49.04, 

1:21:50.17 

Giurato 12 だからどこが？ Ma perché?!  

48 1:21:50.17, 

1:21:52.17 

Giurato 4 分 か ら な い で す

よ、分からないけ

ど！ 

Non lo so, non lo 

so! 

 

49 1:21:52.17, 

1:21:54.17 

Giurato 9 理由がなきゃ話に

ならん！ 

Non si parla se non 

si hanno ragioni! 

 

50 1:21:56.17, 

1:21:58.53 

Giurato 4 フィ‒リングかな！ Ho come una 

sensazione… 

 

 

La scena vede la contrapposizione di due personaggi maschili, appartenenti grossomodo 

alla stessa fascia d’età, ma con due atteggiamenti diametralmente opposti. Il giurato 9 e 

il giurato 4 posseggono infatti due caratteri molto diversi, e quindi un modo di porsi e 

parlare altrettanto differenti. Ciò che contraddistingue il giurato 9 è l’arroganza e la 

profonda stima che ha di sé stesso; al contrario degli altri membri dell’assemblea più 

anziani, che si rivelano essere abbastanza pacati e poco portati a esporsi troppo nella 

discussione, egli si pone come leader e pretende il dovuto rispetto. La variazione 
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diastratica riferita ai suoi fattori di occupazione ed estrazione sociale sono determinati 

fondamentali del linguaggio del personaggio in questione; l’altezzosità che deriva dal 

suo status sociale elevato (egli è un medico) si traduce nel particolare comportamento 

linguistico qui affrontato. La competenza specifica nel determinato settore 

d’appartenenza incide dunque sul comportamento verbale ed evidenzia l’asimmetria 

dell’interazione (Bazzanella, 2008).       

 Il giurato 9 ignora la gerarchia sociale dell’evento comunicativo quale è il luogo di 

lavoro e usurpa il ruolo del capo dell’assemblea (battuta 1). Sapendo di avere un 

carattere all’apparenza più forte, tratta con superiorità il giurato 4, alla cui esitazione 

iniziale (battuta 7) risponde con toni offensivi: ūn ja wakaranyo (う‒んじゃわからん

よ, “non so che vuol dire ehm!”) (8). Con fare imperativo (accompagnato dal gesto 

della mano) lo invita ad avvicinarsi: kocchi (こっち, “vieni qui!”) (10) e offrendogli 

delle sigarette (atto che in Giappone viene visto quasi come un insulto) cerca di 

provargli la sua superiorità. L’arroganza del giurato si traduce nei sottotitoli con la 

scelta di espressioni forti: nella battuta 34 il verbo damaru (黙る, “fare silenzio”) è reso 

con maggiore aggressività tramite la proposizione “meglio se state zitti”; per il termine 

ganko (頑固) è stato preferito al significato “ostile”, quello più offensivo di “cocciuto” 

(45). I toni duri e saccenti del giurato 9 sono contrapposti alla calma e rispettosità del 

giurato 4, che prima lo contraddice e poi si scusa con un formalissimo mōshi wakenai 

(申し訳ない, “chiedo scusa”) (22). Mentre il giurato 9 grida e insulta, il giurato 4 

conduce la sua “battaglia” per l’innocenza dell’imputata con serenità e, non sapendo 

nemmeno lui il motivo per cui non crede alla sua colpevolezza, si giustifica dicendo che 

“ha una sensazione”, usando il termine di diretta derivazione inglese fīringu (フィ‒リ

ング, da feeling, “sensazione”) (50), dimostrando ancora una volta come il wasei ēgo 

(和製英語), le parole di derivazione inglese, sia diffuso tra la popolazione in maniera 

massiccia, aldilà delle differenze generazionali.     

 Nonostante l’irruenza nell’atteggiamento e nel comportamento verbale del giurato 9,  

si può notare come rispetti comunque il meccanismo della presa di turno di parola con i 

suoi interlocutori. Il sistema della presa di turno è un’occasione in cui l’ambito d’azione 

personale e l’intenzionalità individuale vanno a trovarsi in un’organizzazione locale 

specifica, che richiede tempi e modi determinati per la sua espressione. Dunque, anche 

nei casi in cui l’urgenza o l’importanza del momento (come nell’occasione sopracitata) 

fanno ritenere che non si “rispettino le regole” , e che quindi il comportamento possa 
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sembrare un’eruzione incontrollata dettata dalle esigenze non della situazione, ma per 

motivi che personalmente possono apparire più “importanti”, si può constatare che in 

realtà non è così (Fele, 2007, pp. 42-43).  

 

3.2.14  Non si urla ad una signora 

La giurato 10, rassicurata dalla decisione del giurato 4, torna a votare “innocente” e 

chiede ai giurati di parlare per trovare la soluzione del caso. Il giurato 9 però ritiene 

inutile la proposta.  

SEQUENZA 14. NON SI URLA AD UNA SIGNORA 

N. TIMING PARLANTE SCRIPT 

GIAPPONESE 

SOTTOTITOLO 

ITALIANO 

NOTE 

1 1:22:20.66, 

1:22:21.97 

Giurato 10 話 し 合 い ま し ょ

う？ 

Parliamo?  

2 1:22:21.97, 

1:22:24.37 

Giurato 6 はいはい。もう勝

手にやっていただ

い。 

Sì sì! Facciamo 

come ti pare! 

 

3 1:22:25.26, 

1:22:28.77 

Giurato 10 何かが違ってるよ

うな気がするんで

す。 

Ho l’impressione 

che cambierebbe 

qualcosa… 

 

4 1:22:28.66, 

1:22:30.77 

Giurato 9 気がするだけじゃ

駄目なんだ！ 

Non basta avere 

impressioni! 

Urlando. 

5 1:22:32.15, 

1:22:34.37 

Giurato 4 女性に向かって怒

鳴るんじゃない！ 

Non si urla a una 

signora! 

Urlando. 

6 1:22:38.77, 

1:22:41.62 

Giurato 10 何か間違うんです Mi sarò sbagliata… Imbarazzata. 

7 1:22:43.33, 

1:22:46.35 

Giurato 2 話 し 合 い ま し ょ

う 。 納 得 い く ま

で。 

Parliamo. Finché 

non siamo tutti 

d’accordo. 

 

 

Nella breve sequenza proposta, abbiamo una sorta di “rivincita” del giurato 4 sul giurato 9. La 

giurato 10 cerca di conciliare le varie parti proponendo di esaminare nuovamente la 

successione di eventi per poter stabilire l’innocenza o la colpevolezza dell’imputata, tuttavia 

non incontra l’adesione sperata. Il giurato 6 con il solito atteggiamento ruvido reagisce con un 

espressione che viene resa appositamente dura, quale “Facciamo come ti pare!” (2). Il giurato 

9, poi, le risponde, non solo con un rimprovero, ma anche urlandole contro. Ciò lascia 
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ammutoliti tutti gli astanti, consci della gravità del gesto, dal momento che tale offesa è 

rivolta ad una donna, per di più di una certa età. Sembrano sconcertati persino personaggi 

poco cordiali quali i giurati 6 e 7, ma l’unico che ha il coraggio di prendere le difese 

dell’anziana e docile signora è il giurato 4, che qui abbandona la sua consueta calma e 

risponde a tono. “Non si urla a una signora!” (5) è la dimostrazione di come certe regole 

sociali non possano essere trascese. L’appartenere al genere femminile si traduce in un 

atteggiamento linguistico che rifiuta espressioni volgari ed è stimolato ad essere più riservato 

ed elegante rispetto a quello di un parlante di genere maschile (Jespersen, 1922). Per tale 

ragione, chi poteva rispondere con il medesimo tono all’offesa arrecata, non poteva essere che 

un uomo.  

 

3.2.15  Nuove spiegazioni 

Proseguendo la discussione, in molti man mano si convincono nuovamente dell’innocenza 

dell’imputata e le ipotesi di come siano andate realmente le cose per poter giustificare il gesto 

della donna si susseguono. In particolare, il problema maggiore per poterla definire innocente 

sembra essere perché, nonostante l’autista del camion in arrivo avesse suonato il clacson, ella 

abbia spinto comunque l’ex marito sulla strada. Il presidente da’ una possibile spiegazione 

generando assensi e caldi dissensi.  

SEQUENZA 15.  NUOVE SPIEGAZIONI 

N. TIMING PARLANTE SCRIPT 

GIAPPONESE 

SOTTOTITOLO 

ITALIANO 

NOTE 

1 1:35:33.32, 

1:35:35.82 

Giurato 9 運転手が嘘をついて

ない限り 

Se il camionista 

non sta mentendo  

 

2 1:35:35.82, 

1:35:38.18 

Giurato 9 彼女が車に気がつか

ないなんてありえな

い！ 

È impossibile che 

lei non si sia 

accorta del camion! 

 

3 1:35:38.26, 

1:35:39.16 

Giurato 9 これは確かだ！ Questo è sicuro!  

4 1:35:39.72, 

1:35:41.00 

Giurato 9 もうやめよう！ Adesso basta!  

5 1:35:41.00, 

1:35:42.52 

Giurato 10 嘘をついていたとし

たら？ 

E se il camionista 

avesse mentito? 

 

6 1:35:42.52, 

1:35:43.52 

Giurato 9 ついていない！ Non lo ha fatto.  
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7 1:35:43.56, 

1:35:44.92 

Giurato 10 どうして分かるんで

すか。 

Come fai a saperlo?  

8 1:35:44.92, 

1:35:46.52 

Giurato 9 つく理由がないから

だ！ 

Perché non aveva 

ragione per farlo! 

 

9 1:35:46.64, 

1:35:47.64 

Presidente 例えば。。。 Bè, per esempio…  

10 1:35:49.86, 

1:35:50.68 

Presidente あ、違うかな Magari mi 

sbaglio… 

 

11 1:35:50.78, 

1:35:52.10 

Giurato 3 言った方がいいです

よ。 

È meglio se lo dici!  

12 1:35:52.78, 

1:35:55.08 

Presidente 運転手は眠ってたん

じゃないですか。 

Forse ha avuto un 

colpo di sonno! 

 

13 1:35:55.08, 

1:35:55.88 

Giurato 9 馬鹿な！ Cretinate!  

14 1:35:55.88, 

1:35:56.98 

Presidente 経験あるから分かる

んです！ 

Anche a me è 

successo! 

 

15 1:35:57.00, 

1:35:58.30 

Presidente 皆さんも経験あるで

しょう？ 

Penso anche a voi!  

16 1:35:58.44, 

1:36:00.22 

Presidente 夜の国道ってのは眠

くなるんです。 

Avere un colpo di 

sonno mentre si 

guida! 

 

17 1:36:00.30, 

1:36:02.08 

Presidente しかも、ここ一本道

でしょう！ 

In più, questa è una 

via dritta! 

 

18 1:36:02.08, 

1:36:02.64 

Giurato 4 ありうる！ È possibile!  

19 1:36:02.64, 

1:36:05.24 

Presidente ばれたらまずいか

ら、クラクション鳴

らしたって嘘つい

た！ 

Una vergogna! 

Quindi ha mentito 

sul clacson! 

 

20 1:36:05.24, 

1:36:06.62 

Giurato 12 飛躍しすぎだな！ Usi un po’ troppo la 

fantasia! 

 

21 1:36:06.62, 

1:36:08.42 

Giurato 5 でも。。。可能性は

あります！ 

Però, è possibile!  

22 1:36:08.42, 

1:36:09.54 

Giurato 9 もういい！ Basta così!!! Urlando.  

23 1:36:10.18, 

1:36:12.52 

Giurato 9 これ以上こんな茶番

に付き合っていられ

るか。 

Ne ho abbastanza di 

partecipare a questa 

buffonata! 

 

24 1:36:12.86, 

1:36:14.00 

Giurato 9 評決不一致だ！ L’unanimità c’è!  
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25 1:36:14.00, 

1:36:14.94 

Giurato 5 逃げるんですか。 Non starai 

scappando? 

 

26 1:36:15.14, 

1:36:16.58 

Giurato 9 君たちは天才！ Siete dei geni!  

27 1:36:16.58, 

1:36:18.08 

Giurato 9 作り話の天才！ Geni nell’inventare 

storie! 

 

28 1:36:18.20, 

1:36:20.22 

Giurato 9 家へ帰って小話でも

考えてろ！ 

Quando torno a 

casa ci ripenserò 

come a una 

barzelletta! 

 

29 1:36:20.48, 

1:36:21.72 

Giurato 3 話し合いましょう！ Parliamo!  

 

Le battute finali di questo lungometraggio vedono tutti i giurati impegnati attivamente 

alla ricerca della verità su quanto accaduto. Sono infatti quasi tutti in piedi, 

completamente immersi nella discussione, ad eccezione del giurato 6, il quale fino alla 

fine è del tutto disinteressato alla questione e addirittura sbadiglia e si stiracchia. 

Persino la giurato 10 ha alzato il suo tono di voce (fino ad allora molto basso e lento) e 

anche il presidente finalmente dà una sua interpretazione della vicenda. Chi va’ contro a 

tutti loro è di nuovo il giurato 9 che dimostra la sua opposizione in termini poco 

cordiali; con un tono decisamente elevato vuole quindi porre fine al dibattito: mō 

yameyō (もうやめよう) (4) “oramai smettiamo”, che nella resa in italiano viene 

inasprito da un più forte “Adesso basta!”, battuta che meglio si adatta al tono alterato 

del giurato. Il suo linguaggio scurrile cresce di pari passo alla sua impazienza e la 

variazione del comportamento linguistico lungo l’asse diafasico si determina nella 

successione di espressioni offensive che egli pronuncia. Alle possibili spiegazioni del 

presidente, oppone un volgare baka na (馬鹿な！, “cretinate!”) (13), e quando capisce 

che anche gli altri giurati preferiscono la versione del presidente alla sua, la sua superbia 

ne è colpita e vorrebbe lasciare l’aula: mō ī (もういい, “basta così”) (22). Lo svilimento 

nei confronti  del contesto sociale del luogo di lavoro si manifesta in un impiego di 

termini che prima disprezzano la situazione, paragonandola a una “buffonata, chaban 

(茶番) (23), e poi anche  gli stessi partecipanti al dibattito, tensai (天才, “genio”) (26).  
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3.2.16  Il ritorno del giurato 7 

Dopo il diffamante discorso sulla vittima e l’illogica confessione sulla propria vita 

privata (sequenza 10), il giurato 7 non partecipa alla discussione con gli altri membri, 

ma se ne rimane in un angolo in disparte. Adesso il giurato 11 chiede la sua opinione. 

SEQUENZA 16.  IL RITORNO DEL GIURATO 7 

N. TIMING PARLANTE SCRIPT 

GIAPPONESE 

SOTTOTITOLO 

ITALIANO 

NOTE 

1 1:44:48.48, 

1:44:49.54 

Giurato 11 どうですか。 Allora?  

2 1:44:56.94, 

1:44:59.24 

Giurato 7 おとなしく聞いてり

ゃ 

Vi ho ascoltato in 

silenzio… 

 

3 1:44:59.24, 

1:45:01.50 

Giurato 7 あんたら、ちょっと

勝手すぎやしねえ

か。 

Non fate un po’ i 

gradassi, eh? 

 

4 1:45:02.28, 

1:45:04.86 

Giurato 7 俺がのど枯らして無

罪だって言ってたの

に 

Mi sono sgolato 

dicendo che è 

innocente 

 

5 1:45:04.86, 

1:45:06.86 

Giurato 7 誰も相手にしてくれ

なかったじゃない

か。 

E nessun altro mi 

ha dato retta! 

 

6 1:45:07.00, 

1:45:08.40 

Giurato 7 淋しかったんだぞ！ Mi sono sentito 

solo! 

 

7 1:45:09.46, 

1:45:12.20 

Giurato 5 あなたは被害者の話

をしただけです！ 

Tu hai parlato solo 

della vittima! 

 

8 1:45:13.18, 

1:45:14.84 

Giurato 7 口べたなんですよ、

あたしは。 

Adesso ho la bocca 

cucita! 

 

9 1:45:15.42, 

1:45:16.48 

Presidente ということは？ Dunque…?  

10 1:45:16.98, 

1:45:17.98 

Giurato 7 有罪だ！ Colpevole!  

11 1:45:17.98, 

1:45:19.42 

Giurato 6 おい！ちょっと、あ

なた！ 

Ehi, ma che dici?!  

12 1:45:19.58, 

1:45:21.82 

Giurato 7 どんなくずでも生き

る権利はあるんだ！ 

Anche un verme del 

genere aveva il 

diritto di vivere! 

 

13 1:45:22.04, 

1:45:23.44 

Giurato 7 人を殺せばな Uccidere una 

persona 

 

14 1:45:23.78, Giurato 7 罪になるんだよ！ È un crimine!  
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1:45:25.26 

15 1:45:25.32, 

1:45:27.10 

Giurato 4 正当防衛だとは思わ

ないんですか。 

Non pensi sia stata 

autodifesa? 

 

16 1:45:27.80, 

1:45:29.56 

Giurato 7 そんなもんどぶに捨

てちまえ！ 

Quella scusa l’ho 

buttata nel 

cassonetto! 

Dando 

una pacca 

sulla 

schiena al 

giurato 4. 

17 1:45:30.34, 

1:45:32.00 

Giurato 7 俺はもう決めたん

だ！ 

Io ho deciso!  

18 1:45:32.14, 

1:45:34.00 

Giurato 7 あの女は有罪だ！ Quella lì è 

colpevole! 

 

19 1:45:34.10, 

1:45:37.44 

Giurato 7 誰が何言おうと有罪

なんだよ！こんちく

しようめ！ 

Qualsiasi cosa 

diciate, è colpevole! 

Che diamine! 

 

20 1:45:38.06, 

1:45:40.64 

Giurato 7 人の心もて遊ぶのも

いい加減にしろ！ 

Finiamola di 

giocare con il cuore 

delle persone! 

 

21 1:45:41.60, 

1:45:42.82 

Giurato 7 頑張ろうぜ！ Possiamo farlo!  

22 1:45:47.84, 

1:45:48.94 

Giurato 7 嘘だよ！ Scherzo!  

23 1:45:50.06, 

1:45:51.00 

Giurato 7 無罪だ！ È innocente!  

24 1:45:51.86, 

1:45:54.10 

Giurato 7 だから最初からそう

言ってるだろ！ 

Ve lo sto dicendo 

dall’inizio! 

 

25 1:45:54.36, 

1:45:56.98 

Giurato 7 いや‒、ひやひやし

ましたね！ 

Eeh, vi ho fatto 

preoccupare!!! 

 

 

Il giurato 7 ritorna a parlare, questa volta interpellato dal giurato 11. Se nelle sequenze 

precedenti lo avevamo visto intervenire a sproposito, usurpando i turni di parola degli 

altri, adesso è in disparte e in silenzio. Dal punto di vista della vestemica, è notevole il 

contrasto tra i due giovani: il giurato 7 ha ormai perso ogni forma di decoro e si presenta 

completamente spogliato, senza giacca e camicia. Il giurato 11 è invece presentato come 

un personaggio particolare, solitamente seduto lontano dagli altri e in silenzio. L’alone 

di mistero che sembra circondarlo è rimarcato dal suo aspetto: è infatti l’unico uomo (a 

parte l’anziano giurato 4) a non portare il classico completo di camicia e giacca, ma anzi 

ha un look molto appariscente. Adesso però sembra condurre la discussione verso la 
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soluzione finale e chiede al giurato 7 il suo pensiero. Al solito, egli usa un linguaggio 

poco elegante, un tono di voce elevato e una cinesica eccessiva, violando gli spazi 

relazioni, soprattutto quando dà una pacca sulla spalla al giurato 4. I termini che utilizza 

sono sempre scurrili: oltre ai soliti ore (俺, “io”) (4) e le particelle finali zo (ぞ) (6) e ze 

(ぜ) (21), abbiamo anche l’espressione dialettale rya (りゃ) (2) (simile a tara たら, “se, 

quando”) (2). L’uso fortemente gergale della lingua si palesa nei sottotitoli in italiano 

tramite frasi quali “quella scusa l’ho buttata nel cassonetto”, sonna mon donbu ni 

sutechimae! (そんなもんどぶに捨てちまえ) (16), estremamente volgare e incisiva 

per il messaggio che il giurato intende trasmettere. Ancora, il linguaggio scurrile viene 

acuito con l’inserimento dell’esclamazione enfatica “che diamine!” nella battuta 19. La 

vittima viene ancora una volta definita kuzu (屑, “spazzatura”), questa volta reso con un 

altrettanto dispregiativo “un verme del genere” (12). Per marcare il suo cambiamento 

d’opinione (finto) sull’imputata, le si rivolge con un poco elegante ano onna (あの女 , 

“quella donna”) (18), che nel sottotitolo diventa “quella lì”, espressione confacente per 

rafforzare la disapprovazione morale nei confronti del gesto della ragazza.    
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Conclusioni 

L’approccio sociolinguistico con cui si è scelto di affrontare l’analisi della pellicola 

Gentle 12 trova giustificazione innanzitutto nella molteplicità delle sfaccettature 

comportamentali dei dodici personaggi, in rapporto a una specifica dimensione sociale. 

Attraverso l’indagine del suddetto lungometraggio è stata analizzata la lingua all’interno 

del contesto umano e situazionale con i quali si intreccia, ricordando l’importanza del 

legame tra fattori linguistici e fattori sociali. La variazione diastratica, che è proprio una 

delle dimensioni attraverso cui si è esprime tale legame, ha rappresentato la chiave di 

lettura dello studio intrapreso sulla pellicola in questione. Il noto studioso di pragmatica 

della comunicazione umana Paul Watzlawick (1921-2007) insieme alla Scuola di Palo 

Alto
12

 propone in merito un approccio antropologico largamente condiviso dagli 

studiosi di scienze sociali: il modello di comportamento dei componenti di un gruppo è 

dettato in una certa misura dai modelli culturali elaborati dal gruppo stesso, che 

stabiliscono le norme sociali di comportamento ed è influenzato dalle relazioni 

interpersonali (Tassan, 2005, p. 34).  Se il linguaggio di un individuo è il risultato di 

componenti quali il livello d’istruzione, l’estrazione sociale, il sesso e l’età, non bisogna 

tralasciare che esso è anche influenzato dalla realtà situazionale in cui viene impiegato. 

Per tale ragione, si è visto come, nel corso del film, certi atteggiamenti e modi di 

esprimersi siano stati “socialmente” biasimati, poiché inaccettabili per il tipo di contesto 

in cui si veniva ad agire. Emblema di tale violazione del codice della formalità è 

sicuramente il giurato 7, il giovane dalla forte e sprezzante opinione sulla vittima. La 

variazione diastratica riferita al personaggio si esplicita a livello d’età e genere in un 

linguaggio estremamente volgare, al quale si aggiunge il particolare della sua 

provenienza “dalla campagna”, come egli stesso ammette. Si è cercato dunque di 

caratterizzare il suo comportamento verbale in modo da distinguerlo dagli altri giurati, 

anche nel sottotitolo italiano, evidenziandolo tramite un uso della lingua più colloquiale 

e non propriamente corretto, con picchi di volgarità ed espressioni colorite. Come si è 

già sottolineato più volte, la resa nel codice scritto fa perdere parte della vivacità 

dell’oralità, ma chi visiona il film avrà comunque la possibilità di percepirne la 

peculiarità del linguaggio nella sua totalità, dal momento che anche gestualità e tono di 

voce sono componenti fondamentali nell’atteggiamento di un individuo. A tal proposito, 

non è da trascurare l’importanza della “comunicazione non verbale”, anch’essa presa in 

                                                           
12

 La Scuola di Palo Alto è una scuola di psicoterapia statunitense fondata dallo psichiatra Donald Deavila Jackson nel 
1959. 
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considerazione in questa analisi come una componente della variazione diastratica. Si è 

infatti visto come la cinesica, coi gesti e i movimenti del corpo, cambi in maniera 

radicale da soggetto a soggetto, descrivendo oltre al genere e all’età, anche il carattere di 

una persona. Dalla gestualità meno evidente delle donne o degli anziani del gruppo, alle 

movenze eccessive dei personaggi più prosaici quali i giurati 6 e 7, il corpo riesce a dire, 

se non allo stesso livello della parola, abbastanza su ogni membro dell’assemblea. 

Ugualmente, l’intensità della voce, le pause e i silenzi e ancora, l’aspetto esteriore, sono 

tutti fattori che possono aiutare il pubblico a costruire l’immagine di ogni personaggio, 

non soffermandosi esclusivamente sui vari aspetti linguistici.    

 L’aspetto diagenerico della variazione diastratica non è particolarmente evidente nella 

resa dei sottotitoli, dal momento che contrariamente a quanto accade nel giapponese, la 

lingua italiana non presenta una così forte distinzione tra linguaggio femminile e 

maschile. Più che il linguaggio delle donne, si è cercato di rendere più evidente quello 

degli uomini, attraverso un maggiore uso di  una terminologia meno elegante di quanto 

una parlante di genere femminile potrebbe impiegare. Un problema simile si è 

incontrato nella caratterizzazione del linguaggio degli anziani: il rōjingo non viene 

utilizzato quasi per niente nel corso del lungometraggio. A parte un’unica battuta del 

giurato 4 infatti, risulta essere completamente assente. Effettivamente, quando si parla 

di rōjingo ci si riferisce oramai a una serie di espressioni e vocaboli che si sentono più 

nei cartoni animati e nelle fiction televisive, che tra la gente comune. Sicuramente non 

si tratta di una “lingua morta”, ma l’uso sporadico e la sua presenza quasi esclusiva nel 

mondo della televisione, fanno pensare a una tendenza alla stereotipizzazione del 

linguaggio in questione, più che a un suo reale impiego.     

 La lingua è in costante mutamento e le barriere generazionali appaiono labili: l’uso dei 

prestiti da altre lingue (i gairaigo), ad esempio, non vede limiti d’età, ma viene 

utilizzato egualmente da giovani ed anziani. La massiccia presenza di termini 

provenienti in particolare dalla lingua inglese, anche all’interno del linguaggio di una 

persona più in là con gli anni, non sembra essere un fenomeno esclusivo, ma la 

normalità per i parlanti giapponesi. Takagi Hiroko osserva infatti che all’interno della 

conversazione quotidiana di un parlante medio giapponese, sono presenti dai 3 ai 5000 

gairaigo (ovvero il 10% di una conversazione), di cui il 94% trattasi di wasei eigo, 

neologismi creati sulla base della lingua inglese (Vitucci, 2015, p. 102). Per tale ragione, 

anche in questo caso la traduzione del sottotitolo in italiano non ha tenuto conto del 

suddetto uso di vocaboli, ma parole incontrate nel corso della pellicola, quali ad 
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esempio feeling, only one, order, sono state tradotte normalmente nella lingua d’arrivo, 

senza far notare la differenza con gli altri termini di origine autoctona.       

 L’immagine che gli anziani hanno in Gentle 12 è quella di custodi del principio 

d’innocenza dell’imputata: dall’inizio alla fine infatti, saranno sempre convinti della sua 

non colpevolezza. La prova della loro sicurezza su tale opinione non viene mai 

supportata da fatti reali o accurati ragionamenti, ma semplicemente dettata da ciò che il 

cuore dice loro: una ragazza del genere non potrebbe mai compiere un omicidio. Con 

placidità e indulgenza, portano avanti la loro battaglia e, implicitamente, il messaggio 

dell’intero film. Se infatti esso nasce come parodia di una pellicola degli anni ’50 e 

mantiene per tutta la sua durata un tono leggero e ironico, non significa che il suo unico 

scopo sia l’imitazione satirica. Vi è infatti una velata condanna all’uso della pena 

capitale, ancora oggi impiegata in Giappone per i casi più gravi. Al corso della giustizia 

applicata ai casi di omicidio, i giurati oppongono varie giustificazioni pur di non 

ricorrere alla terribile condanna e, in particolare, il regista si serve degli anziani 

dell’assemblea per riconfermare il verdetto d’innocenza che alla fine vincerà. Vi è poi 

l’importanza dell’immaginario collettivo e i preconcetti di un dato ideale sociale; una 

giovane donna di bell’aspetto, madre single, contro un uomo maturo, dedito all’alcol e 

senza lavoro. Secondo il pregiudizio comune, la vera vittima non è l’uomo ucciso, ma la 

ragazza che, sola con un figlio, affronta la vita come può. Agli occhi di tutti appare 

dunque impossibile che una persona del genere possa essere un’assassina, aldilà della 

reale successione dei fatti. Sebbene si faccia riferimento all’implicita condanna della 

pena capitale, il regista non vuole soffermarsi esclusivamente sulla critica morale di tale  

sistema, ma estende il suo giudizio negativo anche alla struttura di preconcetti non 

necessariamente equi di una società.       

 In ultima analisi, il processo di sottotitolazione attuato ha presentato oltre alle già 

citate problematiche linguistiche riferite all’esplicitazione della variazione diastratica, 

alcune difficoltà a livello tecnico. Il ritmo rapido del film, il veloce scambio di battute e 

il frequente sovrapporsi di voci hanno rappresentato dei fattori complessi da affrontare 

per la realizzazione dei sottotitoli. Gli accorgimenti che ogni sottotitolatore dovrebbe 

considerare nel corso del suo lavoro sono stati concretizzati nello svolgimento del 

processo, ma in certi casi non è stato possibile attuare al meglio le linee guide per un 

sottotitolaggio ottimale. L’abilità del traduttore infatti non si riflette esclusivamente 

nella traduzione, ma anche nel salto di codice che avviene durante l’elaborazione, che 

appunto si esplicita in una traduzione di tipo diasemiotico, risultato di processi di 
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riduzione e trasformazione del testo di partenza. Come si è più volte ribadito nel corso 

di tale elaborato, la sottotitolazione è caratterizzata dalla compresenza di più fonti 

d’informazione, potenzialmente in collisione tra loro; il canale visivo è ulteriormente 

complicato dalla presenza del testo scritto, che potrebbe non accordarsi con le immagini 

che scorrono. Per tale ragione, i due canali di percezione (il visivo e l’uditivo) 

potrebbero anche mandare messaggi incongruenti allo spettatore (Petillo, 2012, pp. 111-

112). Non sorprende dunque se spesso il traduttore è costretto a ricorrere a delle vere e 

proprie “acrobazie” linguistiche, dettate dalla necessità di dover scendere a 

compromessi con i vincoli imposti dal mezzo tecnico. Ciononostante, l’intera 

operazione è stata svolta per trasmettere un’impressione di autenticità linguistica e nel 

rispetto della correttezza della lingua giapponese e del messaggio originale del film, 

adeguando il contenuto e la forma del testo al fine di garantire la completa 

comprensione del pubblico della source language.  
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