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要旨 

 

本論文はゲームローカライズについてである。ゲームローカライズというのはテレビゲーム・コ

ンピューターゲーム・携帯型ゲームの文章を翻訳することだけでなく、その内容も海外の違っ

た文化や好みに合わせることでもある。つまり、日本製のゲームを海外でも売れるように、日

本語から西洋の言語に翻訳したゲームコンテンツを部分的に、または全て書き改めることを必

要とすることでもある。その上、日本文化や日本語と西洋文化や西洋言語は非常に違ってい

るだけあって、必要だと判断された変化は多くて、深い。その差異のせいで、昔は、日本製の

ゲームが海外市場に輸出される時、度々そのゲームのコンテンツは変えられ、実物のゲーム

の内容が、新しい部分と取り替えられなかったら、コンテンツが減少して不完全な製品になっ

てしまった。実際に、当時は、ゲームローカライズはまだ実験段階にあり、不適切な翻訳ストラ

テジーが多かったので、ゲームのコンテンツが、不相応だと考えられ、変化し、または検閲され

ることは普通であった。しかし、運よくその時から、ゲームローカライズの実践は非常に成長し、

学術的な研究さえ次第に多くなってきた。そのかげで、日本製のゲームの中の内容、つまり日

本文化・考え方・習慣を失うことなく西洋へ持って来ることができ、ゲームの中の文化から、日

本の一般的な文化をよく理解するようになった。 

 

本論文の目的はゲームローカライズの歴史、現状、これからの発達の仕方を研究することで

ある。そのために、様々なローカライズしたゲームのケースと元のバージョンとの違いを分析し、

この課題を研究した学者の作品を参考にした。本論文は四章に分けられている。 

 

第一章目では、ゲームローカライズの課題を一般的に述べる。始めに、ゲームローカライズの

定義を説明する。それから、様々な実例を挙げて、どんな内容が多くの場合変化に至るか、や

その変化の理由を提示する。一般的に、ゲームのグラフィックはもっとも変化されている部分

で、その結果、ゲームの見た目は実物と非常に違ってくる。例えば、激しすぎて怖いと判断さ

れたイメージだけでなく、エロチックなシーンも検閲される恐れがあるため、非常に変化を強い

られたゲームのケースは多い。もちろん、ゲームの文も翻訳され、度々もとのバージョンと少し

違っている。ゲームは映像の作品だけあって、よく理解できるように、例をとして、多くのイメー

ジを見せる。最後に、学者のローカライズによる理論などを発表する。 

 

第二章目では、ゲームローカライズの歴史について話す。前述のとおり、ゲームの起源から今
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日の超現実な製品の登場まで、ローカライズは非常に成長した。最初のゲームの時、ローカラ

イズ標準がなく、それぞれのゲームがユニークな方法を使って、翻訳され、この不規則な仕方

の結果はあまり思わしくなかった。つまり、最初のゲームのローカライズと言えば、解決策が功

を奏したのは試行錯誤の結果だった。それから、テクノロジーの進化と共に、ゲームは次第に

もっと複雑になったので、標準がない仕方はもう十分ではなかった。だから、新しい翻訳ストラ

テジー・精密な日程・ローカライズを手伝うソフトが開発された。今日は、ゲームローカライズは

非常に的確な仕方を使って複雑なゲームを翻訳することが簡単になってきた。 

 

第三章目では、ローカライズの技術的な様相について話す。というのは、テクノロジーの限界

のため起こるゲームローカライズの問題のことである。実は、テクノロジーのレベルが非常に

高まったのにもかかわらず、限界が多いとみられる。たぶん、ゲームローカライズというのは、

言語文化と技術の限界を合わせるチャンスだろう。つまり、どのように翻訳とテクノロジーが結

ばれるか研究される課題だろう。その限界の中で、何文字を一行に入れることできるか、どの

ようにファイルをプログラムに反映するかということである。そして、この章では様々なゲームロ

ーカライズのタイプをあげる。例えば、ゲームによって、全ての書き言葉を翻訳したり、吹き替

えもしたりする。また、書き言葉だけ翻訳することなどのローカライズのタイプがある。 

 

最後に、第四章目では、ローカライズと翻訳理論との関係について記述する。確かに、ゲーム

ローカライズが、翻訳のタイプとして、二つの世界をつなぎ、その二つの世界の文化を結ぶこ

とを手伝う方法なので、この実践で他の国に対する我々の理解が深まるチャンスである。だか

ら、語学的な問題だけでなく、二つの言語との文化的な出会いにおいて、ゲームローカライズ

をうまくできるように、文化的な問題に立ち向って、言葉の中の文化も理解するようにする。だ

から、ここで、様々な翻訳ストラテジーを研究し、声の吹き替えとその問題を研究してから、文

化を伝えるゲームと正しくローカライズすることについて述べる。 

 

従って、今日まで学術的な研究が少なかったが、ゲームローカライズは非常に大切な課題な

ので、日本のことをもっと深く理解できる可能性がある。
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INTRODUZIONE 

 

 

“Patatine o onigiri?”. Probabilmente, il titolo scelto potrà suonare strano o divertente e potrebbe 

essere difficile comprendere quale sia il suo reale significato o che legame abbia con una tesi di 

laurea riguardante la traduzione. L’espressione proviene dal discorso che Iwata Satoru (岩田 聡), 

ex presidente di Nintendo, morto nel luglio del 2015 in seguito a una grave malattia, pronunciò 

alla Games Developers Conference nel 2005:  

 

“Anche se veniamo da parti del mondo diverse, parliamo lingue diverse. Anche se mangiamo 

troppe patatine, o troppi onigiri. Anche se abbiamo gusti differenti nei giochi, ciascuno di noi qui 

oggi è identico, nel senso più importante. Ciascuno di noi ha il cuore di un giocatore.”1 

 

Questa frase, apparentemente banale, in realtà racchiude il significato più profondo della localiz-

zazione, la pratica di traduzione che ho cercato di spiegare nel corso del testo. L’obiettivo del mio 

lavoro è stato dunque quello di analizzare in dettaglio il significato dell’opera di localizzazione di 

un videogioco dalla lingua giapponese alle lingue occidentale, e in particolare a quella italiana. Si 

tratta di un campo di ricerca ancora relativamente ristretto e con pochi studi davvero sistematici 

che affrontano l’argomento in modo esaustivo e strutturato. Inoltre, la maggioranza delle ricerche 

sono orientate ad approfondire la localizzazione in lingua inglese, con pochissimi articoli che si 

concentrano sulla situazione italiana, se non per qualche breve riferimento. Per questo motivo, ho 

pensato in questo mio lavoro di ripercorrere l’intero argomento in maniera quanto più possibile 

dettagliata ed esaustiva, cercando di focalizzarmi sulla situazione della localizzazione in Italia. 

Sono partito con l’analizzare, nel primo capitolo, il concetto di localizzazione, tentando di offrirne 

una visione completa e che tenesse conto dei pareri dei più importanti autori sull’argomento, per 

poi passare a studiare in quali ambiti si potesse effettivamente parlare di localizzazione e quali 

aspetti di un videogioco vengono modificati durante quest’opera. Nel capitolo successivo, ho ten-

tato altresì di tracciare un profilo storico preciso che potesse far capire le tappe fondamentali della 

storia della localizzazione, dalle sue origini fino alle tendenze contemporanee. Anche in questo 

caso, mi sono sforzato di affiancare alla situazione globale, quella italiana negli ultimi decenni, 

nonostante la pratica di tradurre i videogame (prima attraverso la mediazione della lingua inglese 

                                                 
1 Matt CASAMASSINA (a cura di), GDC 2005: Iwata keynote transcripted, in “Ign”, 2005,   

http://www.ign.com/articles/2005/03/11/gdc-2005-iwata-keynote-transcript, consultato il 28 gennaio 2016. Citazione 

originale: “Even if we come from different sides of the world, speak different languages, even if we eat too many chips, 

or riceballs. Even if we have different tastes in games, every one of us, here today, is identical, in the most important 

way. Each one of us has the heart of a gamer.”. Traduzione personale. 

http://www.ign.com/articles/2005/03/11/gdc-2005-iwata-keynote-transcript
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e in seguito direttamente dal giapponese) sia iniziata relativamente tardi nel nostro Paese. Per molti 

anni in Italia, la lingua dei videogiochi è stata l’inglese ed era impensabile poter godere di un gioco 

nella nostra lingua. In seguito, gli ultimi due capitoli sono dedicati all’approfondimento della pra-

tica localizzativa vera e propria, sia dal punto di vista più “tecnico” che da quello della traduzione 

vera e propria. Ho cioè esaminato sia i tipi di file che vengono effettivamente localizzati, i limiti 

tecnologici e le restrizioni dovute alle caratteristiche dello schermo, sia le tecniche traduttive e le 

strategie che vengono impiegate quando si tratta di tradurre finalmente i testi del gioco da una 

lingua all’altra. Nell’elaborato mi sono posto l’obiettivo di rendere gli argomenti nel modo più 

chiaro e immediato possibile, cercando di correlare le argomentazioni con numerosi esempi e im-

magini affinché si potesse intuire senza troppe difficoltà l’applicazione pratica dell’intera opera-

zione. A questo proposito, la localizzazione è definita spesso un tipo di traduzione fortemente 

funzionale, ovvero la cui esistenza è strettamente legata alla possibilità di applicarla concretamente, 

al fine di rendere disponibile sul mercato un prodotto commerciabile. 

 

Proprio questa sua forte connotazione pratica l’ha fatta identificare per molti anni come una prassi 

meramente funzionale e di conseguenza poco interessante da un punto di vista accademico. Forse 

anche per questo motivo, dunque, i testi a disposizione sull’argomento sono relativamente pochi. 

Il mio lavoro prende spunto soprattutto da due testi: “Game localization: translating for the global 

digital entertainment industry” di Minako O’Hagan e Carmen Mangiron, e “The game localization 

handbook” di Heather Maxwell Chandler e Stephanie O’Malley Deming. Il primo è un testo di 

stampo accademico che analizza il tema della localizzazione a 360 gradi, offrendo una panoramica 

esaustiva anche su aspetti strettamente culturali e non legati direttamente alla traduzione. Il se-

condo, invece, è più assimilabile a un manuale per addetti ai lavori dato il grande numero di dati e 

l’approccio più “tecnico”. Altri autori che hanno curato vari articoli e saggi sul tema della localiz-

zazione sono Miguel Bernal Merino, Alexander Thayer e Beth Kolko. Estremamente importante 

poi, anche se non strettamente sull’argomento localizzazione, è il testo “Power up: how Japanese 

video games gave the world an extra life” di Chris Kohler, un’esaustiva panoramica del gaming 

made in Japan, che tocca trasversalmente anche il tema della localizzazione. Cito anche il lavoro 

di Francesca di Marco una delle pochissime ricercatrici italiane ad essersi occupata dell’aspetto 

della localizzazione e i cui articoli sono stati preziosi nella redazione della tesi. 

 

La motivazione che mi ha spinto a proporre questo lavoro è senza dubbio un forte interesse per il 

medium videoludico, tra i più innovativi e proiettati verso il futuro, che sembra riassumere le 

caratteristiche più adeguate per esprimere le sue potenzialità nell’ambito della comunicazione, 

dell’espressione artistica e culturale. In considerazione della sua recente data di nascita viene però 
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considerato un medium ancora immaturo. Da qui la mia scelta di verificarne le possibilità di studio 

e ricerca anche in ambito accademico. Ho puntato sull’analisi proprio di questo aspetto del 

videogioco anche in considerazione del mio interesse nei confronti della traduzione e del confronto 

tra due culture diverse. Quello che in fondo per me è stato uno degli stimoli più forti in questi anni 

di università. Ecco perché mi è parso corretto guardare ad un videogame come a un prodotto di 

cultura, strettamente legato, cioè alla formazione e alle idee che ne hanno permesso la 

realizzazione. Eppure, il suo tratto distintivo, il divertimento che suscita al giocatore, è 

assolutamente universale. Nel mio lavoro ho cercato di illustrare le trasformazioni e i mutamenti 

che i videogiochi subiscono durante l’adattamento a un determinato mercato. E come spesso, in 

alcuni frangenti, si faccia quasi fatica a riconoscere quale fosse l’elemento originale, tanto la 

localizzazione è stata invasiva. Eppure, il divertimento resta il medesimo. In altre parole, fintanto 

che l’esperienza di gioco rimane immutata, al giocatore occidentale non cambierà molto se 

Goemon in The Legend of Mystical Ninja2 mangia un trancio di pizza al posto di un onigiri per 

recuperare salute, oppure se in Advance Wars 3  il generale nipponico Kanbei (nell’originale 

chiamato Kikuchiyo) perde la sua armatura da samurai in cambio di una più anonima divisa militare. 

Cambiamenti come questi, come vedremo, sono comunissimi nei giochi giapponesi adattati per il 

mercato occidentale e per ognuno è possibile intuirne la motivazione, o la necessità. 

 

 

Figura 0.1: Differenze nell'aspetto dei personaggi tra la versione giapponese e quella 

occidentale di Advance Wars. 

Come è stato detto, molti giochi sono strettamente legati alla loro cultura di provenienza e questa 

“presenza” è effettivamente percepibile in vari elementi, dalle soluzioni grafiche adottate allo stile 

dei dialoghi. Tuttavia, facendo ancora riferimento all’affermazione di Iwata, il divertimento, cioè 

l’elemento che accomuna ciascun videogame, a prescindere dalla sua nazionalità, è universale. A 

                                                 
2 The Legend of Mystical Ninja: noto in Giappone con il nome di Ganbare Goemon 〜 Yukihime kyushutsu emaki 〜 
( がんばれごえもん 〜 ゆき姫救出絵巻 〜). Gioco di genere platform sviluppato e pubblicato da Konami su 

SNES nel 1991. In Europa verrà rilasciato solo nel 1994.  
3 Advance Wars: videogioco di strategia sviluppato da Intelligent Systems e pubblicato da Nintendo su Game Boy 

Advance nel 2001. 
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parte alcuni casi estremi di giochi inintelligibili all’infuori di un certo pubblico4, la maggior parte 

dei videogiochi può essere definita con il termine giapponese mukokuseki (無国籍), apolide. 

Giochi cioè, che hanno un animo universale, apprezzabili e assimilabili in tutto il mondo alla stessa 

maniera senza entrare in conflitto con la nostra cultura e la nostra mentalità, anche grazie 

all’affermazione di icone globali, riconosciute in ogni Paese della Terra come Super Mario, Sonic 

o Pac-Man. Non appartengono a nessuno e non vengono da nessun paese. Un giocatore occidentale 

guarda Mario e non pensa che sia giapponese, anzi lo riconosce come proprio patrimonio culturale5. 

Lo stesso succede con molte altre icone mondiali di cui inevitabilmente diventa difficile stabilire 

con esattezza la provenienza geografica. La stessa cosa succede in Giappone dove molti marchi 

internazionali vengono ormai percepiti assolutamente come giapponesi 6 . Proprio per questo 

motivo i videogame nipponici sono entrati a far parte della cultura mondiale e della vita di tutti i 

giorni. Li percepiamo appartenenti al nostro immaginario e al nostro modo di pensare. Come 

riporta Chris Kohler7, uno dei più straordinari esempi di cultura mukokuseki è senza dubbio la serie 

Pokémon. Il gioco fu portato prima negli Stati Uniti e poi in Europa supportato da una campagna 

mediatica senza precedenti del costo di 150 milioni di Dollari8. Fu deciso in particolare di far 

precedere al lancio del gioco la messa in onda dell’anime e di far uscire in breve tempo, in rapida 

successione, un gioco di carte collezionabili e un vasto repertorio di gadget e merchandising. Il 

successo fu immediato e i Pokémon divennero subito icone culturali prima che videogiochi, 

trovando terreno fertile in qualsiasi campo si volesse utilizzare il marchio. Tra i motivi che hanno 

fatto di Pokémon un marchio vincente, al di là di una localizzazione curatissima e di 

un’eccezionale campagna pubblicitaria, senza precedenti per un videogioco giapponese, c’è la sua 

origine culturale “indefinita”. Lo stile adottato sia nel videogioco che nella serie televisiva infatti 

è universale, senza ancorarsi a una sola tradizione o a una sola cultura. Eppure, nonostante questa 

vaghezza, molti elementi nel gioco tradiscono l’origine nipponica del titolo. Inconsciamente, il 

giocatore familiarizza con questi elementi e ne viene influenzato. In questo modo, poco alla volta, 

caratteristiche tipiche della cultura nipponica vengono assimilate dal pubblico straniero, che le farà 

                                                 
4 Si pensi ad esempio ai giochi di mahjong o di pachinko, diffusissimi in Giappone ma praticamente sconosciuti da 

noi. 
5  Un sondaggio del 1995 riporta che Mario è il personaggio di fantasia più famoso e riconosciuto dai bambini 

americani, superando persino “superstar” come Topolino e Bugs Bunny; un primato che gli sarà sottratto solo dai 

Pokémon, un prodotto comunque appartenente a Nintendo. Cfr. IWABUCHI Kōichi, Recentering globalization: 

popular culture and Japanese transnationalism, Dunham e Londra, Duke University Press, 2002.  
6  Cfr. Brian ASHCRAFT, Why Japan should thank Nintendo. And why it shouldn’t, in “Kotaku”, 2012, 

http://kotaku.com/5954395/why-japan-should-thank-nintendo-and-why-it-shouldnt, consultato il 28 gennaio 2016.  
7 Chris KOHLER, Power Up: how japanese video games gave the world an extra life, Indianapolis, Brady Games, 

2005. 
8  Cfr. Joseph Jay TOBIN, Pikachu’s global adventure: the rise and fall of Pokémon, Dunham e Londra, Duke 

University Press, 2004; Chris KOHLER, Power Up: how japanese video games gave the world an extra life, 

Indianapolis, Brady Games, 2005. 

http://kotaku.com/5954395/why-japan-should-thank-nintendo-and-why-it-shouldnt


 

9 

proprie, andando a creare uno scenario in cui l’immaginario occidentale e quello giapponese si 

sfumano a vicenda, facendo sì che i confini del mukokuseki si modifichino continuamente andando 

a inglobare di volta in volta nuovi elementi e nuove particolarità. Viceversa, il giocatore più 

smaliziato e più curioso cercherà di individuare questi elementi “estranei” riconoscendone 

l’origine nipponica. Giochi come questo, insomma, veicolano un certo immaginario che, 

inconsciamente, influenza il giocatore e che poco alla volta lo fa identificare in un certo schema 

di idee. 

 

Una strategia simile a quella della serie Pokémon, è stata adottata di recente da Yo-Kai Watch9, un 

gioco concettualmente simile a Pokémon, in cui il giovane protagonista deve catturare i numerosi 

mostri del gioco (gli Yo-Kai, nient’altro che delle versioni modernizzate e “kawaii” dei mostri 

tradizionali del folclore giapponese, come i kappa o i tengu). In seguito al successo in patria, il 

gioco è stato distribuito negli Stati Uniti contemporaneamente alla messa in onda del cartone 

animato sul canale Disney XD, per assicurarsi il più alto numero di spettatori possibile. Anche in 

questo caso i nomi dei vari personaggi sono stati “americanizzati”: il protagonista, ad esempio, 

che nella versione giapponese si chiamava Amano Keita, viene ribattezzato Nate Adams e anche 

a tutti i vari mostri sono stati assegnati dei nuovi nomi in base alle loro caratteristiche, proprio 

come era successo 20 anni prima con i Pokémon10.  Si può parlare, in altre parole, di un’opera di 

“transcreazione”, una tecnica di traduzione che verrà analizzata in dettaglio nel corso della tesi. 

Anche in questo caso, tuttavia, nonostante l’occidentalizzazione del titolo, l’origine nipponica del 

gioco rimane evidente in maniera ancora più esplicita rispetto a Pokémon. Come fa notare Brian 

Ashcraft in un articolo su “Kotaku”11, la formula di Yo-Kai Watch funziona proprio in virtù del suo 

stretto legame con la tradizione nipponica. Ogni Yo-Kai riprende, come detto, una particolare 

creatura del folclore giapponese e porta con sé tutto l’immaginario e il significato che si lega alla 

sua figura. Uno Yo-Kai non è cioè un mostro nell’accezione occidentale del termine, ma è più un 

essere a metà strada tra il mondo reale e il mondo degli spiriti, legato soprattutto alla tradizione 

shintoista – non sorprende in questo senso che tra le molte ambientazioni del gioco vi siano anche 

templi e santuari Shintō – e che non può essere compreso e apprezzato appieno se trasportato di 

                                                 
9 Yo-Kai Watch: conosciuto in Giappone come Yōkai Uocchi ( 妖怪ウォッチ ) è un videogioco di ruolo alla giapponese 

sviluppato e prodotto da Level-5 nel 2013. Il gioco ha ottenuto in patria un successo clamoroso, paragonabile a quello 

di Pokémon, di cui è reputato infatti l’erede spirituale. La versione americana del gioco è stata curata da Nintendo che 

lo ha distribuito a partire dalla fine del 2015, mentre in Europa verrà messo in commercio nel corso del 2016.  
10  Charles POLADIAN, Yo-Kai Watch fever finally reaches North America with Nintendo 3DS release, in 

“International Business Times”, 2015, http://www.ibtimes.com/yo-kai-watch-fever-finally-reaches-north-america-

nintendo-3ds-release-2173522, consultato il 28 gennaio 2016.  
11 Brian ASHCRAFT, Japan’s biggest game heads west, and might not work, in “Kotaku”, 2015,  

http://kotaku.com/japans-biggest-game-heads-west-and-might-not-work-1696698172, consultato il 28 gennaio 2015. 

http://www.ibtimes.com/yo-kai-watch-fever-finally-reaches-north-america-nintendo-3ds-release-2173522
http://www.ibtimes.com/yo-kai-watch-fever-finally-reaches-north-america-nintendo-3ds-release-2173522
http://kotaku.com/japans-biggest-game-heads-west-and-might-not-work-1696698172
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peso in un’altra cultura e tradizione. Forse proprio per questi motivi, Yo-Kai Watch non ha 

incontrato in America il successo sperato, riuscendo a vendere solo centomila copie entro la fine 

del 2015, non un cattivo risultato di per sé, ma un fallimento di fronte alla quantità di soldi investita 

nell’operazione e alle grandissime aspettative della casa di produzione. 

  

 

Figura 0.2: Yo-Kai Watch tradisce la sua origine nipponica in moltissimi elementi. Lo scenario 

mostrato nell'immagine qui sopra rappresenta proprio un santuario Shintō. 

 

Casi come questo ci fanno capire come, in ogni caso, l’Occidente rimane comunque estremamente 

distante dal gusto e dalla tradizione nipponica, nonostante il sempre maggior sdoganamento di 

opere provenienti dal Paese del Sol Levante. Per questo motivo, l’elemento “mukokuseki” può 

ancora oggi rappresentare la chiave del successo di un gioco. Inoltre, ci permette di riflettere sul 

ruolo che effettivamente può svolgere la localizzazione nel commercializzare un gioco così 

fortemente ancorato a una determinata cultura e se la strada della “naturalizzazione” sia 

effettivamente la più adeguata. Ben prima di Yo-Kai Watch, in ogni caso, ci sono stati casi di 

localizzazione invasiva che ha tentato di cancellare gli elementi più peculiarmente nipponici di un 

titolo a favore di un rinnovato aspetto occidentalizzato, con la speranza di vendere più copie oltre 

oceano.  

 

Per citare solo un paio di esempi, vale la pena accennare alla trasformazione di Miku, protagonista 

di Project Zero12 . Mentre nella versione giapponese originale è una giovane ragazza orientale 

chiaramente in età scolastica, nella versione occidentale ci viene mostrata come una giovane donna, 

dai tratti solo vagamente asiatici. In questo caso il lavoro di localizzazione fu molto invasivo dal 

                                                 
12 Project Zero: videogioco di genere horror sviluppato e pubblicato da Tecmo per Playstation 2 nel 2001. Il nome 

giapponese è Zero ( 零 ). 
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momento che si è dovuti arrivare a modificare uno dei modelli poligonali del gioco, operazione 

che richiede risorse consistenti e che non tutti possono permettersi, anche in termini di tempo 

dedicato. 

   

 

Figura 0.3: Project Zero, sopra il modello originale di Miku, sotto quello modificato destinato 

alle versioni occidentali del gioco. 

 

Un altro gioco per cui si è scelto di rimuovere gli elementi tipici della cultura nipponica e sostituirli 

con altri più familiari al giocatore è Revelations Persona, gioco di ruolo pubblicato nel 199613. Il 

videogame è stato pesantemente modificato affinché l’ambientazione del gioco, la cittadina 

nipponica di Mikage-cho, diventasse il villaggio americano di Lunarvale. Gli yen sono stati 

sostituiti dai dollari, sono stati rimossi quasi tutti i riferimenti alla cultura nipponica (ad esempio 

l’utilizzo dei suffissi come -san, -kun ecc., e sporadici accenni a personaggi storici giapponesi) e 

anche i vari personaggi del titolo hanno subito vari cambiamenti per farli sembrare più “americani”. 

Inoltre sono stati anche rimossi moltissimi riferimenti alla tradizione giudaico cristiana, uno dei 

temi del gioco originale14. La cosa più curiosa è che per la localizzazione dei successivi episodi è 

stato deciso di operare in maniera opposta, ovvero mantenere la maggior parte degli elementi di 

derivazione nipponica, compresa l’ambientazione e i nomi dei personaggi, cambiando solo quegli 

                                                 
13 Revelations Persona: gioco di ruolo sviluppato da Atlus e distribuito nel 1996 in Giappone e nel 1997 negli Stati 

Uniti. Il titolo originale è Megami ibunroku – Perusona (女神異聞録 － ペルソナ) . 
14

 La serie Shin Megami Tensei (真 女神転生), di cui Revelations Persona è uno spin-off, si basa sull’interazione tra 

i protagonisti umani e “creature sovrannaturali”, ovvero dei, demoni, mostri e spiriti provenienti da moltissime 

religioni, sia antiche che attuali. Gli elementi presi in prestito dalla tradizione cristiana sono moltissimi. La serie è 

ispirata ai romanzi dello scrittore giapponese Nishitani Aya ( 西谷 史). 
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elementi che sarebbero risultati di difficile comprensione anche se tradotti o spiegati. Nanba Yu, a 

capo del team di localizzazione di Atlus, spiega come la scelta sia dovuta sia alla volontà di 

rispettare la cultura giapponese, sia al tentativo di trasmettere questa cultura a un pubblico straniero. 

Proprio per questo motivo, la localizzazione cerca di accompagnare il giocatore nel comprendere 

gli elementi più complessi e sfaccettati, ad esempio tramite glossari all’interno del manuale di 

istruzioni o addirittura attraverso spiegazioni negli stessi dialoghi dei personaggi15. 

 

 

Figura 0.4: Alcune delle modifiche che vennero apportate ai personaggi del gioco Revelations 

Persona per renderli più occidentali: a destra l'originale, a sinistra la versione modificata. 

 

In questo senso il quarto episodio della serie è il più emblematico, visto che è ambientato in un 

piccolo villaggio rurale della campagna giapponese, a differenza degli altri capitoli ambientati 

comunque in città più moderne, asettiche e vicine alle metropoli occidentali. La sensazione di 

estraneità e esoticità è massima, eppure, anche in questo caso, si è optato per il mantenimento di 

tutti gli elementi tipicamente giapponesi, ma mai a discapito della comprensibilità. Tra i pochi 

dettagli che sono stati cambiati ci sono, ad esempio, alcuni riferimenti alla storia o alla letteratura 

giapponese, particolari, cioè, che richiedono una conoscenza della cultura nipponica molto 

superiore alla media. 

 

Questi esempi ci fanno capire come non esista solo una strada di localizzazione, e tra queste non 

ne esista una più corretta o meno corretta. Si tratta semplicemente di differenti approcci che 

vengono applicati a prodotti differenti. In questo senso, si può dire che ogni gioco richieda un 

proprio metodo di localizzazione per rendere al meglio ciò che gli sviluppatori originali volevano 

comunicare al giocatore, rendere cioè il divertimento uguale per tutti, a prescindere dal proprio 

paese o dalla propria cultura. Per esempio, per la serie Ace Attorney, di cui si parlerà in seguito, la 

decisione di modificare interamente l’ambientazione di gioco e i personaggi si è dimostrata 

vincente e il gioco è stato un grande successo; allo stesso Persona 4, menzionato prima, che 

                                                 
15 Robert WARD, Localizing Persona: an interview with Yu Namba, in “Siliconera”, 2015,  

http://www.siliconera.com/2015/07/20/localizing-persona-an-interview-with-atluss-yu-namba/, consultato il 28  

gennaio 2016.  

http://www.siliconera.com/2015/07/20/localizing-persona-an-interview-with-atluss-yu-namba/
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prevede una strategia diametralmente opposta, ha ricevuto fin da subito un’accoglienza 

straordinaria in termini di popolarità e vendite. Per qualsiasi gioco, è importante, pertanto, 

individuare quale sia la strada più adeguata da seguire durante la localizzazione e rendere il 

prodotto coerente e senza discrepanze culturali. Il compito del localizzatore, quindi, non è solo 

quello di tradurre letteralmente gli script del gioco, bensì quello di rendere fruibile il prodotto a un 

pubblico diverso, individuando quali elementi possono essere lasciati inalterati e quali invece sono 

le “dissimilitudini culturali”16. Entrambe le strategie di localizzazione comportano ovviamente dei 

rischi. Nel caso si decida di mantenere il più possibile elementi della cultura straniera, si può 

inavvertitamente rendere il gioco troppo criptico e di difficile comprensione. Viceversa, un 

adattamento scriteriato di un certo setting può portare a una “deterritorializzazione” del videogame, 

ovvero alla realizzazione di un prodotto le cui radici con la sua origine sono state recise, 

eliminandone segni, riferimenti e iconografia, e quindi i mutamenti per renderlo più appetibile al 

pubblico occidentale sono inefficaci o troppo vaghi17. 

 

Come si è visto, esistono differenti categorie di localizzazione, a seconda di quanto in profondità 

si voglia operare sui contenuti originali. Si passa dalla traduzione dei soli testi, fino alla modifica 

dei file grafici o persino di intere sezioni di gioco. Un errore che potrebbe essere facile commettere 

è quello di pensare che la localizzazione sia in realtà svantaggiosa e che possa comportare la perdita 

di contenuti rispetto all’originale. Le perdite devono essere negoziate accuratamente, visto che il 

videogioco deve mantenere immutato il fascino, lo humor, la caratterizzazione dei personaggi e il 

significato dell’originale. Il localizzatore dovrà quindi decidere accuratamente le modifiche 

rispetto alle parti da mantenere invariate, equilibrandole con aggiunte che possano conservare 

questi aspetti. Non si parla dunque di un’equivalenza di significato ma di un’equivalenza 

funzionale18, in cui si cerca di offrire un’esperienza ludica il più vicino possibile a quella originale. 

Si costruisce cioè “un’interpretazione” del testo videoludico che corrisponda non tanto alla forma 

quanto alle intenzioni degli sviluppatori. Senza dubbio, è impossibile creare una versione 

assolutamente identica19, ma è altrettanto vero che l’opera di localizzazione può compensare le 

perdite con nuove soluzioni che in molti casi hanno persino migliorato l’opera originale.

                                                 
16

 Cfr. Francesca DI MARCO, “Cultural Localization: Orientation and Disorientation in Japanese Video Games”, 

Revista Tradumàtica 5: la localitzaciò de videojocs, 5, 2007,  

http://www.fti.uab.cat/tradumatica/revista/num5/articles/06/06.pdf, consultato il 10 maggio 2015. 
17

Cfr. Francesca DI MARCO, “Cultural localization…”, 2007.  
18 Cfr. Umberto ECO, Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione, Milano, Bompiani, 2002. 
19  Per la teoria dell’intraducibilità lessicale e letteraria cfr. Susan BASSNETT, Translation studies (3rd edition), 

Londra e New York, Routledge, 2002. 

http://www.fti.uab.cat/tradumatica/revista/num5/articles/06/06.pdf
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 CAPITOLO 1   

INTRODUZIONE ALLA LOCALIZZAZIONE  

 

 

1.1 – CHE COS’È LA LOCALIZZAZIONE?  

 

Phoenix Wright è un giovane avvocato difensore di Los Angeles, titolare dello studio legale Wright 

& Co., e Maya Fey è la sua assistente, una sensitiva che ama mangiare hamburger e guardare film 

d’azione di serie Z. Dall’altra parte dell’oceano, Naruhodō Ryūichi (成歩堂 龍一) è anch’egli un 

neo avvocato attivo in una non meglio precisata città giapponese, e affronta numerosi casi insieme 

al suo braccio destro Ayasato Mayoi (綾里 真宵), apprendista miko che adora i ramen istantanei e i 

film di tokusatsu. Questi due personaggi, apparentemente così lontani, sono in realtà la stessa 

persona. Phoenix Wright è il protagonista della serie di videogiochi Ace Attorney, nota in Giappone 

come Gyakuten Saiban ( 逆転裁判)1. Come si può intuire, nonostante si tratti dello stesso gioco, tra 

la versione giapponese e quella nordamericana (da cui poi sono derivate tutte le altre versioni 

occidentali, tra cui quella italiana) ci sono numerosissime ed evidenti differenze. Proprio per questi 

motivi, è probabilmente uno dei casi che permette meglio di capire cosa significhi “localizzazione”. 

Secondo Janet Hsu, che è appunto la direttrice della localizzazione della serie, con il termine si 

intende “ogni variazione o modifica apportata al materiale originale e/o il processo attraverso cui il 

materiale originale è adattato con lo scopo di renderlo più adeguato al pubblico di riferimento”2. 

 

Già in questa definizione, che viene comunque da un’addetta ai lavori e non da una studiosa, si 

trovano vari elementi che vanno a formare il paradigma della localizzazione, ovvero quella serie di 

regole, pratiche e modelli che vengono oggi usati in questo campo. Si può dire, con altre parole, che 

la localizzazione è tutto l’insieme di cambiamenti (testuali, ma anche grafici o a livello di 

gameplay3) che il videogioco subisce prima di poter essere distribuito in un’altra regione. Di per sé 

il termine ha un significato più ampio. La Routledge Encyclopedia of translation studies (2009) 

                                                 
1 Ace Attorney: serie di videogiochi sviluppata da Capcom a partire dal 2001 con il nome di Gyakuten Saiban (逆転裁

判). I primi tre episodi vennero pubblicati in Giappone per Game Boy Advance, mentre in Occidente la saga diventerà 

celebre solo con la riedizione dei vari giochi su Nintendo DS nel 2005. Nel gioco si impersona un avvocato difensore 

con l’obiettivo di scagionare i propri clienti, accusati ingiustamente. 
2 Janet HSU, Localization and Ace Attorney, in “Capcom-unity”, 2014,    

 http://www.capcom-unity.com/zeroobjections/blog/2014/11/21/localization-and-ace-attorney, consultato il 6 maggio 

2015. Traduzione personale. 
3 Gameplay: con questo termine si intende l’interazione di tutti gli elementi del gioco: testi, musica, grafica, design dei 

livelli, curva d’apprendimento, risposta del gioco al giocatore, controlli e il modo in cui il giocatore interagisce con 

ciascuno di questi. Verrà spiegato più approfonditamente nel corso del testo. 

http://www.capcom-unity.com/zeroobjections/blog/2014/11/21/localization-and-ace-attorney
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riporta alla voce localizzazione: “La localizzazione può essere definita come l’adattamento 

linguistico e culturale di un contenuto digitale alle richieste di un mercato straniero, e la provvigione 

di servizi e tecnologie al fine della gestione del multilinguismo attraverso gli scambi di informazioni 

digitali”4.  

 

Il contenuto digitale al quale si fa riferimento comprende qualsiasi tipo di software, dai programmi 

per computer alle applicazioni per smartphone. È proprio questa una prima differenza tra la 

localizzazione e altre pratiche di traduzioni simili, cioè il dover operare su un supporto digitale 

tramite strumenti, tecnologie, abilità e processi differenti da quelli necessari per altri media. In 

questa categoria rientrano a pieno titolo anche i videogiochi, che appunto richiedono tecniche e 

metodologie di traduzione e adattamento diversi da qualsiasi altro testo. La pratica di localizzazione 

di un software risale alla prima metà degli anni Ottanta, quando le aziende informatiche si resero 

conto della difficoltà di sviluppare programmi multilingua adatti all’esportazione in tutto il mondo. 

Proprio in questo periodo, infatti, come nota Miguel Bernal Merino, il computer stava diventando 

un bene di consumo, complice anche il calo dei prezzi nel settore della tecnologia, e la domanda di 

hardware e software cresceva rapidamente in tutti i Paesi5. Per far fronte alla grande richiesta del 

pubblico, i produttori di software fondarono reparti e uffici dediti alla traduzione dei loro prodotti. 

Si trattava di un lavoro estremamente difficile e che chiedeva di trovare soluzioni efficaci e 

innovative, dal momento che per la prima volta si rendeva necessario coniugare la correttezza 

linguistica della traduzione con problematiche e limitazioni tecniche. La localizzazione in ambito 

videoludico, come si spiegherà più avanti, parte da presupposti simili, anche se a causa delle 

profonde differenze tra un’applicazione software e un videogame, le metodologie e i procedimenti 

usati prenderanno strade molto diverse. 

 

Ma torniamo alla definizione proposta da Hsu. Come si può dedurre dalle sue parole, la 

localizzazione di un software videoludico non riguarda solo la traduzione dei testi, ma anche 

l’adeguamento culturale di tutti quegli elementi che rendono un videogame “più adatto al pubblico 

di riferimento”. Non serve, cioè, solo una traduzione, ma devono essere condotte sul gioco tutta una 

serie di ulteriori modifiche per far sì che un pubblico straniero ne possa usufruire nel modo previsto 

dagli sviluppatori. Ma l’obiettivo del localizzatore – neologismo che d’ora in poi si utilizzerà per 

definire colui o colei che si occupa di localizzazione nell’accezione sopra esplicitata – secondo Hsu, 

                                                 
4 Reinhard SCHÄLER, “Localization”, in Mona Baker e Gabriela Saldanha (a cura di), Routledge Encyclopedia of 

translation studies (2nd edition), Londra e New York, Routledge, 2009, pp. 157-161. Traduzione personale. 
5 Miguel BERNAL MERINO, “On the translation of videogames”, Jotrans: The journal of specialised translation, 6, 

2006, http://www.jostrans.org/issue06/art_bernal.php, consultato il 6 maggio 2015. 

http://www.jostrans.org/issue06/art_bernal.php
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non deve essere quello di rendere semplicemente fruibile un’opera in un’altra lingua. Proprio questa 

è a suo parere la differenza fondamentale tra una traduzione e una localizzazione. Un videogioco – 

e ancor più un videogioco che ha il suo punto di forza nella storia, nella caratterizzazione dei 

personaggi e nell’originalità dei dialoghi come Ace Attorney – è un mezzo di intrattenimento che 

suscita emozioni, che determina una forte influenza sull’esperienza emotiva, come la definisce Hsu. 

Per questo motivo il suo modus operandi la spinge a cercare un bilanciamento tra ciò che è 

“testualmente accurato” e ciò che è “emozionalmente accurato”. Un gioco quindi più coinvolgente 

e appassionante, nonostante i numerosi cambiamenti e adattamenti che può aver subito, risulta 

sicuramente più accattivante per tutti rispetto a una versione più rispettosa del testo originale, ma 

meno vicina alla sensibilità del giocatore. In altre parole, offre un senso di partecipazione e un 

divertimento tali da avvicinarsi maggiormente al tipo di esperienza che l’ideatore intendeva 

comunicare. 

 

Per tornare all’esempio di Ace Attorney, un videogame impostato in gran parte su giochi di parole, 

sulle battute sarcastiche e sui personaggi sopra le righe, non può che essere ripensato con un 

procedimento di localizzazione completa piuttosto che con una semplice trasposizione dei nomi 

giapponesi. Anche perché, come detto, questi nomi spesso contengono riferimenti al carattere del 

personaggio. L’avvocato protagonista della serie, per esempio, nella versione giapponese si chiama 

Naruhodō Ryūichi (成歩堂龍一). Il cognome Naruhodō richiama immediatamente l’espressione 

giapponese naruhodo (なるほど), solitamente scritta in hiragana, che significa “ho capito” o 

“capisco”. Il collegamento è cristallino per una persona che parla giapponese, mentre difficilmente 

intuibile per chiunque altro. Il nome che è stato scelto per la versione inglese, Wright, è un omofono 

di “right”, un’interiezione con un significato simile a quello di naruhodo e che funziona altrettanto 

bene in numerose battute (“Naruhodo ka, Naruhodō” “なるほどか、成歩道”  “Isn’t it right, 

Wright?”). Il rivale del protagonista Mitsurugi Reiji (御剣 怜侍) è diventato Miles Edgeworth. In 

entrambi i cognomi si può trovare un riferimento alla spada, che simboleggia l’acume e 

l’intelligenza del personaggio, caratteristica che viene sottolineata anche nel nome proprio 

giapponese. Un amico del protagonista, Yahari Masashi (矢張 政志), particolarmente pasticcione e 

combinaguai, diventa Larry Butz. L’origine del nome viene da un motteggio che viene citato a più 

riprese nel corso del gioco: “jiken no baai, yappari yahari” (事件の場合、やっぱり矢張) ( in caso 

di guai, come ci si può aspettare è colpa di Yahari). La battuta gioca sul fatto che yahari sia una 

variante fonetica di yappari (“prevedibilmente”, “come c’era da aspettarsi”) lasciando intuire sin 

dalle prime righe la prevedibile ingenuità del personaggio. La scelta operata in fase di localizzazione 

ha optato per un nome che potesse funzionare nella battuta, che in inglese è diventata “when 
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something smells, it’s probably the Butz”, sfruttando l’omofonia tra Butz e butts (nella versione 

italiana la battuta diventa “se senti puzza di guai, cerca Butz e non sbagli mai”). In più Butz ricorda 

anche la parola klutz, che significa stupido. Per altri personaggi si è deciso invece di allontanarsi 

dal significato del nome e si è optato per uno che assomigliasse foneticamente a quello giapponese. 

In questo modo, Ayasato Mayoi (綾里 真宵) è diventata Maya Fey, perdendo il gioco di parole 

contenuto nel nome: Mayoi può essere scritto anche 迷い che significa “smarrito, confuso, 

dubbioso”, in riferimento al carattere del personaggio; oppure, ancora, Karuma Mei (狩魔 冥) 

diventa Franziska von Karma.  

 

 

Figura 1.1: Una famosa vignetta che ironizza sui “refusi culturali” rimasti in Ace Attorney dopo 

la localizzazione. 

 

Anche il cambiamento dell’ambientazione, da un’imprecisata città del Giappone a Los Angeles ha 
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sicuramente aiutato a far percepire i personaggi più vicini alla propria sensibilità e di conseguenza 

a simpatizzare per loro. Sono rimaste alcune imprecisioni e alcune stranezze dovute al cambio di 

parametri geografici – per esempio non è chiaro come mai tra le montagne della California si trovi 

un villaggio nascosto in stile giapponese, né per quale ragione i kotatsu6  siano così comuni in 

America – ma al giocatore questo poco importa, dal momento che il suo coinvolgimento è massimo. 

 

Semplici esempi come questi fanno capire quali siano i vantaggi di una localizzazione completa. Il 

gioco cioè diventa più godibile e può essere avvicinato dal maggior numero di persone possibile. 

Con evidenti vantaggi anche dal punto commerciale nei vari Paesi. Non a caso, anche in Occidente 

la serie ha avuto un grandissimo successo, tanto che la Capcom ha deciso di localizzare la maggior 

parte degli altri episodi già prodotti per il mercato interno. Hsu nel suo blog precisa, tuttavia, che le 

modalità e i termini della localizzazione possono variare enormemente in base al target di 

riferimento. Mentre per Ace Attorney si è scelta una localizzazione completa, così che il gioco 

potesse rivolgersi a tutti, per altri titoli si è deciso di lasciare inalterati numerosi elementi della 

cultura giapponese. Per esempio, gli ultimi titoli della serie Persona7, i cui episodi ruotano attorno 

alla vita scolastica di alcuni adolescenti giapponesi, mantiene nei testi della versione inglese suffissi 

come kun, san e senpai, visto che il gioco è indirizzato a un pubblico di appassionati che si presume 

conosca alcuni elementi base della cultura giapponese (nel manuale di istruzioni del gioco è 

comunque presente un glossario per chi non sapesse cosa vogliano dire). Una soluzione simile è 

adottata da Ōkami (大神)8 , videogame che deve gran parte della propria attrattiva ai numerosi 

riferimenti alla mitologia giapponese, e che nel libretto di istruzioni contiene un lessico che li spiega 

a chi non fosse in grado di comprenderli. Altre volte, come nel caso di Oboromuramasa9 (che in 

Occidente diventa Muramasa the Demon Blade) il gioco, oltre a presentare numerosissimi elementi 

della cultura giapponese, con riferimenti all’epoca feudale, non contiene neanche un glossario che 

li spieghi. Una simile scelta si può spiegare sia in termini commerciali sia in termini di pubblico di 

riferimento. La casa di produzione che si è occupata del lancio europeo del titolo, Rising Star Games, 

probabilmente non ha reputato conveniente spendere tempo e risorse su una localizzazione completa. 

Visto che il gioco è comunque indirizzato a una cerchia ristretta di cultori del genere, un 

investimento esagerato nella localizzazione del gioco avrebbe potuto non essere ricambiato da 

                                                 
6 Telaio in legno di un basso tavolino, sopra il quale viene posta una pesante coperta. Sopra la coperta è presente un 

piano di appoggio per consentirne l’uso come un normale tavolo, mentre sul lato inferiore della struttura viene montata 

una fonte di calore (tipicamente una resistenza elettrica). Definizione presa da http://it.wikipedia.org/wiki/Kotatsu. 
7 Persona: serie di videogiochi di ruolo sviluppata e prodotta da Atlus. La serie, iniziata come spin off della saga di Shin 

Megami Tensei, consta di cinque capitoli principali più numerose riedizioni. I due giochi a cui si fa riferimento nel testo 

sono Persona 3 uscito su Playstation 2 nel 2006 e Persona 4 rilasciato invece nel 2008. 
8 Ōkami: videogioco sviluppato da Capcom e pubblicato su Playstation 2 nel 2006 e su Wii nel 2008. 
9 Oboromuramasa: 朧村正.Videogioco per Nintendo Wii sviluppato da Vanillaware nel 2009. 
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vendite sufficienti a coprire le spese. Una localizzazione completa infatti richiede ingenti risorse 

economiche, e anche in base alla lingua da cui si traduce e di quella in cui si traduce10 l’investimento 

può essere notevolmente differente. È infatti facilmente immaginabile che un gioco di ruolo 

giapponese con centinaia e centinaia di pagine di script da tradurre in svedese sia meno economico 

rispetto a un “picchiaduro” che prevede poche scritte a schermo dall’inglese all’italiano. I costi 

quindi dipendono sia dalla lunghezza dei testi (vengono spesso calcolati in parole) sia dalla facilità 

o meno di trovare persone capaci di tradurre efficacemente dalla SL alla TL)11.  

 

Al di là di esempi come questo, che rappresentano comunque un’esigua parte dei videogiochi, il 

principio di fondo rimane lo stesso: una buona localizzazione permette infatti al giocatore di calarsi 

completamente nelle dinamiche dell’intrattenimento secondo le intenzioni originali del creatore, e 

quindi di divertirsi nel modo in cui lui aveva previsto di farci divertire, ridendo o commuovendosi 

nei medesimi punti in cui ride o si commuove il giocatore giapponese. I casi sopra descritti, 

forniscono inoltre un’indicazione di massima sui tipi di localizzazione possibili: si passa da una 

localizzazione base, in cui vengono tradotti solo i testi all’interno del gioco, a una complessa, in cui 

oltre ai testi viene adattata l’interfaccia utente e i dialoghi vengono doppiati nella lingua di 

riferimento, fino al caso più complesso della fusione (blending) in cui gli elementi narrativi di un 

gioco vengono pesantemente modificati per venire incontro al contesto culturale e linguistico del 

Paese o dell’area linguistica in cui si è deciso di importare il gioco12 . Naturalmente questi tre 

paradigmi descritti sono solo alcuni dei possibili approcci alla localizzazione. Esistono casi che si 

collocano idealmente a metà strada tra quelli esposti sopra. E ancora, questi modelli tengono conto 

solo della localizzazione del software, senza considerare l’adattamento di confezione e manuali di 

un gioco, né degli aspetti legati al marketing che risultano decisivi nel successo di un videogame 

tanto quanto una localizzazione efficace.   

 

Un altro elemento strettamente legato all’obiettivo di far giocare con il videogame ideato il più vasto 

pubblico possibile, è la valutazione attribuita ai vari giochi. Ogni gioco, prima di essere distribuito, 

                                                 
10 La lingua da cui viene tradotto il gioco si può definire anche source language (SL) mentre quella in cui viene 

tradotto 

gioco si può chiamare target language (TL). Nel corso del testo questi termini verranno utilizzati. 
11 Alexander THAYER e Beth E. KOLKO, “Localization of digital games: the process of blending for the global games 
market”, Technical comunications, 51, 4, 2004, pp. 477-488,  

http://www.researchgate.net/profile/Beth_Kolko/publication/228777307_Localization_of_digital_games_The_process

_of_blending_for_the_global_games_market/links/02e7e5282b2588db98000000.pdf, consultato il 7 maggio 2015. 
12

 Il mercato dei videogiochi si divide principalmente in tre macro-regioni: PAL, NTSC e J-NTSC. La divisione deriva 

dal tipo di segnale televisivo che copre le varie aree, e si è in seguito affermata anche dopo che gli standard utilizzati 

per la TV sono cambiati. Il territorio PAL comprende l’Europa e l’Australia, il territorio NTSC il Nord America e il 

territorio J-NTSC il solo Giappone. A parte rari casi, videogiochi e console di un territorio non sono compatibili con 

videogiochi e console di un altro. 

http://www.researchgate.net/profile/Beth_Kolko/publication/228777307_Localization_of_digital_games_The_process_of_blending_for_the_global_games_market/links/02e7e5282b2588db98000000.pdf
http://www.researchgate.net/profile/Beth_Kolko/publication/228777307_Localization_of_digital_games_The_process_of_blending_for_the_global_games_market/links/02e7e5282b2588db98000000.pdf
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viene classificato per fasce d’età in base ai suoi contenuti. Un gioco considerato non adatto a 

giocatori al di sotto di 12, 16 o 18 anni13 (classificazione determinata per esempio da scene violente, 

uso di un linguaggio scurrile o contenuti sessualmente espliciti), è, in teoria, più probabile che venga 

acquistato da un minor numero di persone. Quindi per evitare divieti, molte case di distribuzione 

decidono di modificare o omettere alcuni elementi problematici. La censura, come si vedrà nel 

paragrafo 4, nei videogiochi ha una storia molto lunga e, nel corso degli anni, i giochi provenienti 

dal Giappone sono stati modificati ed edulcorati per i più vari motivi. Ancora oggi si deve ricorrere 

a questo mezzo per evitare che il gioco venga reputato sconveniente o offensivo, e che di 

conseguenza ne vengano limitate le vendite. Sempre per citare Ace Attorney, nel secondo episodio 

della serie, Justice for All, si incontra un personaggio chiamato Dottor Hotti, un paziente di un 

ospedale psichiatrico che si spaccia per medico. Nella versione giapponese, se al medico si mostra 

una foto di Pearl, una bambina di otto anni, questi si lascerà scappare alcune battute decisamente 

ambigue. In questo caso, Hsu ha deciso di modificare tali frasi visto che il tema della pedofilia è 

affrontato in modo diverso in America e in Giappone14. In entrambe le culture si tratta di una pratica 

assolutamente esecrabile, ma mentre nella terra del Sol Levante vedere nel gioco un personaggio di 

tale bassezza morale può suscitare ilarità, in America in nessun caso potrebbe essere tollerato un 

riferimento pedofilo come argomento di uno scherzo o di una scena divertente. La battuta è stata 

dunque cambiata e sono stati rimossi i riferimenti alla bambina. Una motivazione simile ha motivato 

anche, in tempi più recenti, il cambiamento di alcuni particolari della cover del gioco Dead or Alive 

Dimensions 15  per Nintendo 3DS. La copertina giapponese raffigura una giovane combattente 

(Kasumi, nel gioco quattordicenne) mentre sferra un calcio all’avversario, azione che 

involontariamente mette in mostra la sua coscia. La versione americana e quella europea sono state 

modificate, in modo che il vestito copra tutto. Tali modifiche spesso bastano a evitare che il gioco 

riceva una valutazione più restrittiva e di conseguenza lo rende meno accessibile. Sono rari i casi, 

invece, in cui un gioco fatto oggetto di divieti in Giappone, venga valutato con maggior severità in 

Occidente. Per citare solo un paio di esempi, gli ultimi due titoli della serie Persona, Persona 3 e 

Persona 4, hanno ricevuto dal CERO16 il rating B, che significa che il gioco è adatto a un pubblico 

di età superiore ai 12 anni, per la presenza nei due giochi di alcuni elementi che rimanderebbero ad 

                                                 
13 Sono le tre fasce d’età più alte previste dal PEGI (Pan European Game Information), l’organo di valutazione dei 

contenuti dei videogiochi attivo in Europa. Se ne parlerà più dettagliatamente in seguito. 
14 Janet HSU, Localization and Ace Attorney, in “Capcom-unity”, 2014,    

 http://www.capcom-unity.com/zeroobjections/blog/2014/11/21/localization-and-ace-attorney, consultato il 6 maggio 

2015. 
15 Dead or Alive Dimensions: picchiaduro per Nintendo 3DS sviluppato da Team Ninja e pubblicato da Tecmo-Koei nel 

maggio 2011. 
16 CERO: acronimo di  Computer Entertainment Rating Organization o in giapponese Tokutei Hieiri Katsudō Hōjin 

Konpyūta Entāteinmento Rētingu Kikō (特定非営利活動法人コンピュータエンターテインメントレーティング機構), è 

l’organo che classifica i videogame per fasce d’età in Giappone. 

http://www.capcom-unity.com/zeroobjections/blog/2014/11/21/localization-and-ace-attorney
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allusioni sessuali. In Europa, invece, il PEGI ha assegnato ai due giochi una valutazione “16+”, 

riscontrando nel gioco la presenza di scene violente e riferimenti all’uso di droghe. L’ente americano 

di classificazione, l’ESRB17 è stato invece ancora più severo, classificando il gioco nella fascia d’età 

più alta possibile, M (mature) che indica che il prodotto non è adatto ai minori di 17 anni (per la 

verità, esiste anche una categoria AO, adults only, che però include solo giochi dal contenuto 

pornografico). Gli elementi che hanno portato i due titoli della serie Persona a ricevere una 

valutazione così severa da parte dell’ESRB sono molteplici: riferimenti all’alcol, spargimenti di 

sangue, linguaggio volgare, nudità parziali, tematiche sessuali, violenza. È interessante notare 

quindi, come uno stesso gioco possa essere valutato in modi differenti nelle varie realtà regionali in 

cui viene pubblicato. Si tratta di un problema complicato visto che è noto come i videogiochi 

giapponesi siano meno rigidi per quanto riguarda gli standard di accettabilità dei contenuti18. Negli 

Stati Uniti e in Europa, invece, si teme di più la presenza di contenuti problematici come la 

pornografia, idee anti-religiose o culturalmente sovversive. Per questo i localizzatori devono 

conoscere anche quali siano gli standard etici e morali del paese d’origine del gioco e quelli del 

paese destinatario.  

 

 

Figura 1.2: La cover giapponese e quella americana - uguale a quella europea - di Dead or Alive 

Dimensions a confronto. 

 

Un esempio come quello della serie Persona fa capire bene come tali differenze esistano tra i vari 

Paesi e come il videogioco debba in qualche modo superarle per poter essere fruito globalmente. Ed 

è proprio questo il motivo per cui si ritiene più corretto parlare di localizzazione e non di semplice 

                                                 
17 ESRB: acronimo di Entertainment Software Rating Board, è l’equivalente nordamericano del PEGI e del CERO. 
18 Francesca DI MARCO, “Cultural Localization: Orientation and Disorientation in Japanese Video Games”, Revista 

Tradumàtica 5: la localitzaciò de videojocs, 5, 2007,  

http://www.fti.uab.cat/tradumatica/revista/num5/articles/06/06.pdf, consultato il 10 maggio 2015. 

http://www.fti.uab.cat/tradumatica/revista/num5/articles/06/06.pdf
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traduzione che, come visto negli esempi precedenti, è solo uno dei vari passaggi del processo di 

localizzazione.   

 

 

1.2 – CHE COS’È IL SOFTWARE VIDEOLUDICO?  

 

 Prima di entrare nel merito della pratica di localizzazione vera e propria, si reputa necessario 

analizzare che cosa si intende per videogioco, un medium che è facilmente fraintendibile, e che cosa 

lo distingue da un’applicazione software usata in ambito lavorativo. Oltre al chiarimento semantico, 

la differenza tra i due media si riflette anche sul lavoro di localizzazione, che richiede metodologie 

e tecniche specifiche per ognuno. Come si è accennato nel primo paragrafo, la pratica di localizzare 

software, siano essi ludici o lavorativi, nasce più o meno nello stesso periodo, ovvero tra la fine 

degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta, ed è quindi interessante notare come la stessa 

necessità, cioè quella di rendere fruibile il proprio prodotto a pubblico quanto più vasto possibile, 

abbia condotto a strade tanto diverse19.  

 

Iniziamo quindi a delineare che cosa si intende per videogioco e quali sono le sue caratteristiche 

fondamentali. Anche in questo caso non si è ancora arrivati a definire una definizione univoca e 

condivisa per la parola videogioco, e numerosi sono i sinonimi o i termini utilizzati nella medesima 

accezione, almeno in lingua inglese. Per quanto riguarda la lingua italiana, infatti, la parola 

videogioco si è affermata nella lingua comune senza nessuna reale alternativa. A volte, si 

definiscono erroneamente “giochi elettronici” ma si tratta invero di due realtà differenti, o più 

precisamente, la categoria “giochi elettronici” include una vasta gamma di prodotti, tra cui i 

videogiochi. Si tratta infatti di un gioco che utilizza componenti elettroniche e assume differenti 

forme, dai flipper ai crane game. Il videogioco è invece un software che funziona su un dispositivo 

programmabile (console) o su un computer, e che prevede l’interazione tra il giocatore umano e il 

gioco attraverso un’interfaccia grafica che mostra su uno schermo il risultato dei comandi immessi 

dal giocatore (feedback). In inglese sono invece presenti due termini usati alternativamente, 

videogame e computer game. La differenza è estremamente labile tanto che le due denominazioni 

vengono usate indifferentemente, seppur in differenti paesi si tenda a optare per l’una o per l’altra. 

Per esempio, mentre negli Stati Uniti è d’uso comune “videogame”, in Inghilterra si usa quasi 

esclusivamente il termine “computer game”20, anche quando si vuole indicare un gioco per console. 

                                                 
19 Miguel BERNAL MERINO, “On the translation of videogames”, Jotrans: The journal of specialised translator, 6, 

2006, pp. 22-36, http://www.jostrans.org/issue06/art_bernal.php, consultato il 6 maggio 2015. 
20 David BUCKINGHAM, “Studying computer games: text, narrative and play”, in Diane Carr, David Buckingham, 

http://www.jostrans.org/issue06/art_bernal.php
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Si tratta in ogni caso di distinzioni arbitrarie e anche molti autori di saggi o testi sui videogiochi, 

come Steven Poole21 e Mark J. Wolf22, li utilizzano indifferentemente. Raessens e Goldstein, invece, 

nel loro “The Handbook of Computer Games Studies” (2005) definiscono il videogame come un 

“software di intrattenimento giocato su una console dedicata, collegata a un televisore, mentre i 

computer game sono “quelli giocati su un personal computer, sia online che offline”23. Kerr per 

questo motivo decide di usare “digital games”, ritenendo “videogame” e “computer game” termini 

che sono collegati direttamente alla piattaforma su cui si gioca, e non al medium in generale24. Una 

tendenza generale è quella di usare l’iperonimo gioco per indicare ogni categoria, come fanno 

Bernal Merino e Chandler25. Quest’estrema eterogeneità nella terminologia può indicare che la 

disciplina dei game studies è ancora giovane in ambito accademico al punto che persino il nome con 

cui indicare questo media è motivo di dibattito. 

 

Anche per quanto riguarda invece la definizione di videogioco, non si è ancora arrivati ad un parere 

univoco. Se in generale è possibile accettare la definizione proposta sopra - il videogioco è  un 

software che funziona su un dispositivo programmabile (console) o su un computer, e che prevede 

l’interazione tra il giocatore umano e il gioco attraverso un’interfaccia grafica che mostra  su uno 

schermo il risultato dei comandi immessi dal giocatore (feedback) -, molti autori mettono in luce 

caratteristiche diverse, a loro parere più determinanti di altre nel distinguere un videogame da un 

altro tipo di media. Secondo Wolf, ad esempio, in ogni videogame si possono riconoscere elementi 

come il “conflitto” (nell’accezione di sfida tra il giocatore e il gioco o tra vari giocatori), le regole 

(cioè cosa si possa e non si possa fare), l’uso di abilità da parte del giocatore (capacità strategica o 

prontezza di riflessi) e un sistema di riconoscimento (la vittoria sul nemico, il punteggio più elevato 

o il completamento di una missione)26 . Anche la componente emotiva è importante perché è la 

componente che va a toccare più da vicino il giocatore, come dice Janet Hsu (vedi paragrafo 1) o 

Keith Feinstein, direttore del museo a tema videoludico Videotopia27. È questa una caratteristica 

                                                 
Andrew Burn e Gareth Scott (a cura di), Computer games: text, narrative and play, Cambridge, Polity Press, 2006, pp. 

1-13. 
21 Steven POOLE, Trigger Happy: the inner life of video games, Londra, Fourth Estate, 2000. 
22 Mark J. WOLF (a cura di), The video game explosion: a history from Pong to Playstation ® and beyond, Westport, 

Connecticut e Londra: Greenwood Press, 2008. 
23 Joost RAESSENS e Jeffrey GOLDSTEIN (a cura di), Handbook of computer game studies, Cambridge, MA: MIT 

Press, 2005, pp. 2-23. 
24 Aphra KERR, The business and culture of digital games: gamework and gameplay, Londra, Thousand Oaks, Nuova 

Delhi, Sage Publications, 2006. 
25 Heather M. CHANDLER, The game localization handbook, Massachussets, Charles River Media, 2005. 
26 Mark J. WOLF, “What is a video game?” in Mark J. Wolf (a cura di), The video game explosion: a history from Pong 

to Playstation ® and beyond, Westport, Connecticut e Londra, Greenwood Press, 2008. 
27 Citato in Mark J. WOLF, “What is a video game?”, in Mark J. Wolf (a cura di), The video game explosion: a history 

from Pong to Playstation ® and beyond, Westport, Connecticut e Londra, Greenwood Press, 2008. 
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unica del videogioco e che nessun altro tipo di software può regalare all’utente. Aphra Kerr28, invece, 

individua come caratteristica fondamentale del videogame la sua multimedialità, ovvero la 

compresenza di numerosi “mezzi di comunicazione” differenti a cui il giocatore è obbligato a 

rispondere con un feedback immediato: in altre parole il giocatore ha a sua disposizione un intervallo 

di tempo estremamente breve per ricevere il messaggio che gli viene trasmesso dal gioco, 

assimilarlo e rispondere in tempo, a differenza di altri media che invece non richiedono tempi di 

reazione così rapidi. Anche Frasca opta per una definizione simile a quelle già suggerite, definendo 

il videogioco come “qualsiasi forma di software interattivo basato sul computer, sia testuale sia 

visivo, che utilizza piattaforme come il computer o le console e che presuppone l’interazione di uno 

o più giocatori sia in locale sia a distanza”29 . Anche in questo caso troviamo l’uso della parola 

videogioco come iperonimo per indicare sia i giochi per console sia quelli per PC. L’uso della parola 

software ricollega il software videoludico agli altri tipi di software la relazione tra i quali è stata 

presa in considerazione da vari autori. Kolko e Thayer, per esempio, insistono sulla differenza tra il 

software applicativo (un software cioè usato in ambito lavorativo) e il software videoludico30. Fanno 

riferimento alla produttività software come discriminante per la divisione, cioè sulla possibilità o 

meno di poter “creare qualcosa” mediante il software che si utilizza. Mentre un software applicativo 

(come potrebbe essere Microsoft Office) permette di creare file, documenti e oggetti diversi, il 

videogame non offre la possibilità di produrre niente. 

  

In ogni caso, spesso la distinzione tra quello che si ritiene o meno essere un videogioco, non è così 

chiara ed esistono numerosi prodotti che si collocano a metà strada tra più media. Per esempio i 

software educativi disponibili sia per console che per PC, nonostante spesso appaiano classificati 

come videogiochi, non possiedono molte delle caratteristiche sopra elencate. Esiste una lunga serie 

di software didattici disponibili per quasi tutte le console (dai primissimi esperimenti come Fun With 

Numbers31 ai più recenti software per Nintendo DS come English Training32 o Pokémon avventura 

tra i tasti33) segno che anche il mercato percepisce tali prodotti come videogiochi. Recentemente, 

                                                 
28 Aphra KERR, The business and culture of digital games..., Londra, Thousand Oaks, Nuova Delhi, Sage Publications, 

2006. 
29 Gonzalo FRASCA, “Rethinking agency and immersion: video-games as a means of consciousness-raising”, Siggraph 

2001, 2001, http://www.siggraph.org/artdesign/gallery/S01/essays/0378.pdf, consultato il 9 maggio 2015. 
30 Alexander THAYER e Beth E. KOLKO, Localization of digital games..., 2004, in “Technical comunications 51”,  

http://www.researchgate.net/profile/Beth_Kolko/publication/228777307_Localization_of_digital_games_The_process

_of_blending_for_the_global_games_market/links/02e7e5282b2588db98000000.pdf, consultato il 7 maggio 2015. 
31 Fun with Numbers: software educativo per Atari 2600 pubblicato nel 1977. 
32 English Training: nome completo English Training migliora il tuo inglese divertendoti (Eigo ga nigatena otona no 

DS toreeningu eigotzuke;  英語が苦手な大人の DS トレーニング えいご漬け ) è un software educativo sviluppato da 

Nintendo e pubblicato nel 2006 su Nintendo DS. 
33

 Pokémon avventura tra i tasti: titolo originale Batoru & getto! Pokémon taipingu DS (バトル&ゲット！ポケモンタイ

ピング DS), software per far esercitare i bambini all’uso della tastiera sviluppato da Genius Sonority e pubblicato da 

http://www.siggraph.org/artdesign/gallery/S01/essays/0378.pdf
http://www.researchgate.net/profile/Beth_Kolko/publication/228777307_Localization_of_digital_games_The_process_of_blending_for_the_global_games_market/links/02e7e5282b2588db98000000.pdf
http://www.researchgate.net/profile/Beth_Kolko/publication/228777307_Localization_of_digital_games_The_process_of_blending_for_the_global_games_market/links/02e7e5282b2588db98000000.pdf
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tali software hanno iniziato a essere classificati come “non giochi” (non game), termine coniato 

dall’ex presidente di Nintendo Iwata Satoru (岩田  聡)  che li ha definiti “una forma di 

intrattenimento che non ha un reale vincitore, né possiede una vera conclusione”34. 

 

Questo tipo di giochi è stato di particolare tendenza tra il 2005 e il 2010, grazie alle console Nintendo 

DS e Nintendo Wii che, avendo come obiettivo quello di portare i videogiochi anche a target prima 

impensabili, offrivano una vasta selezione di cosiddetti “non giochi”.  Il termine non giochi viene 

spesso equivocato con il termine “casual game”, di cui si parlerà in seguito.  

Un’altra categoria di cui si discute spesso sull’appartenenza o meno alla sfera dei videogiochi sono 

le visual novel. Partiamo dalla definizione che fornisce Mobygames: 

 

“Visual Novel: anche chiamate novel games, digital novel e choose-your-own-adventure games, 

sono giochi in cui la storia è raccontata attraverso testi sovrapposti a un’immagine che rappresenta 

la scena che sta venendo descritta. Gli input del giocatore sono ridotti al semplice scorrere tra i vari 

testi e a occasionali scelte che possono influenzare l’andamento e l’esito della storia. Sono per lo 

più considerate una branca dei giochi d’avventura giapponesi, ma esistono numerosi esempi di novel 

occidentali”35.   

 

Per quanto possano essere presenti elementi propri di un videogioco, l’elemento centrale di una 

visual novel sono i testi e la storia che viene narrata. Anche gli stessi sviluppatori sono propensi a 

non considerare le novel come videogiochi. Uchikoshi Kōtarō (打越 鋼太郎), autore di 999: Nine 

hours, nine persons, nine doors e Virtue’s Last Reward36 , popolari visual novel per le console 

portatili Nintendo, dice: “Credo che le visual novel non debbano appartenere a un negozio di 

videogame, ma a una libreria […]. I negozi di videogiochi possono certamente vendere le visual 

novel, ma dovrebbero essere messe in vendita anche nelle librerie 37 ”. Tuttavia, un sondaggio 

contenuto nello stesso sito da cui è tratta la citazione, mostra una tendenza opposta: su 235 votanti 

il 44,73 % considera le visual novel come videogiochi, il 20,25% no, mentre il 34,18% pensa che 

dipenda dalla visual novel in questione. In ogni caso, i confini delle visual novel rimangono 

                                                 
Nintendo nel 2011. 
34 Matt CASAMASSINA (a cura di), GDC 2005: Iwata keynote transcripted, in “Ign”, 2005  

http://www.ign.com/articles/2005/03/11/gdc-2005-iwata-keynote-transcript?page=3, consultato il 28 gennaio 2016. 
35 “Mobygames”, 2015, http://www.mobygames.com/genre/sheet/visual-novel/, consultato il 28 gennaio 2016. 
36 999: Nine hours, nine persons, nine doors - in giapponese Kyokugen dasshutsu: 9-jikan 9-nin 9 no tobira (極限脱出 

9時間9人9の扉) - è una visual novel sviluppata da Chunsoft per Nintendo DS nel 2009. Il seguito Virtue’s Last Reward 

(極限脱出 ADV 善人シボウデス) è stato pubblicato su Nintendo 3DS e Playstation Vita nel 2011. 
37 Citato in “STEVE”, Are visual novels considered video games?, 2012, http://nureviewsnetwork.com/2012/06/13/are-

visual-novels-considered-video-games/, consultato il 6 maggio 2015. 

http://www.ign.com/articles/2005/03/11/gdc-2005-iwata-keynote-transcript?page=3
http://www.mobygames.com/genre/sheet/visual-novel/
http://nureviewsnetwork.com/2012/06/13/are-visual-novels-considered-video-games/
http://nureviewsnetwork.com/2012/06/13/are-visual-novels-considered-video-games/
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estremamente fumosi e non è facile stabilire se possano rientrare a pieno diritto nella categoria dei 

videogiochi. In questa tesi, tuttavia, verranno considerate videogame a tutti gli effetti.  

 

A questo proposito va citato Iuppa, che suggerisce di riconoscere il gameplay come l’elemento che, 

in ultima istanza, distingue i videogame da altri media38 . Talvolta viene tradotto in italiano con 

giocabilità, proprio ad intendere quanto i vari aspetti del gioco siano armonici e funzionanti 

rendendolo più o meno divertente da giocare. Proprio questa caratteristica, cioè la relazione tra gioco 

e giocatore, è un elemento che si può riscontrare solo all’interno del medium videoludico ed è 

pertanto considerata come la caratteristica fondamentale di un titolo. 

 

 

Figura 1.3: Un tipico esempio di visual novel: le illustrazioni sullo sfondo vengono accompagnate 

dai dialoghi che si susseguono nella parte bassa dello schermo. Il gioco nell’immagine è Resort 

Boin, sviluppato da Crossnet-Pie e pubblicato per PC nel 2007. 

 

Un altro elemento che concorre a definire un videogioco è la sua “transmedialità”39. Il videogioco 

moderno, come dice Kerr, è un medium malleabile che si può quindi “trasportare” facilmente e 

convertire in altri media, sia classici che più moderni40. Per capire di cosa si parla, si può pensare 

all’iter “mediatico” di un libro di successo che viene prima trasposto su pellicola cinematografica. 

In seguito, in base al successo del film, arrivano tutte le altre trasposizioni: libri tratti dal film, 

fumetti, merchandising e, naturalmente, videogiochi. Una tale pratica, comunque comune in 

                                                 
38 Nick IUPPA, Interactive Design for New Media and the Web, Boston, Focal Press, 2001. 
39 Minako O’HAGAN e Carmen MANGIRON, Game Localization: translating for the global digital entertainment 

industry, Amsterdam e Philadelphia, John Benjamin Publishing Company, 2012. 
40 Aphra KERR, The business and culture of digital games..., 2006. 
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Occidente, trova un terreno ancora più fertile nella Terra del Sol Levante. È infatti tradizione ormai 

consolidata che in Giappone un videogioco di successo venga trasformato in numerose altre forme 

di intrattenimento: romanzi, manga, anime, film, spettacoli teatrali, sono solo la punta dell’iceberg 

di una complessa e ben pianificata ramificazione di un brand che lo porta a “offrirsi” a svariate fasce 

d’utenza. Le origini di questa precisa scelta di marketing possono essere fatte risalire agli anni 

Settanta e sono in particolar modo legate alla figura di Kadokawa Haruki (角川 春樹), presidente 

del colosso editoriale Kadokawa Shoten. Dopo aver preso le redini della compagnia, dopo la morte 

del padre nel 1975, Kadokawa intuì le potenzialità del cinema come mezzo per pubblicizzare e 

promuovere i romanzi e le opere pubblicate dal gruppo, iniziando quindi a finanziare numerosi film 

tratti dai best-seller pubblicati dalla casa editrice, così facendo i lettori del libro sarebbero stati 

attratti dal film, e viceversa41. A questa prima strategia di marketing ne seguirono molte altre, come 

ad esempio la pubblicazione di fumetti e fotoromanzi tratti dai film, oppure spettacoli in cui il 

pubblico poteva interagire con gli attori, portando un’opera a reincarnarsi di volta in volta in 

differenti media. Non deve stupire quindi se nel 2009 la Kadokawa Shoten abbia aperto una nuova 

succursale, denominata Kadokawa Games, destinata alla pubblicazione e allo sviluppo di 

videogiochi, proprio per esplorare un nuovo settore in cui poter far sbarcare le proprie opere. 

Volendo fare solo qualche esempio di questa tendenza, non si può non citare la serie di Sakura Taisen 

(サクラ大戦)42 ha fatto particolarmente breccia nel cuore dei fan giapponesi permettendo a Sega e 

Red Entertainment di produrre otto serie anime, un film animato, tre serie manga, tredici romanzi 

scritti da due diversi autori, cinque radio drama, una ventina di spettacoli teatrali, tre musical, 

numerosissimi concerti e addirittura l’apertura di un locale tematico a Ikebukuro (chiuso nel 2008), 

oltre naturalmente a quattro seguiti e più di venti spin-off43. Un caso più recente, e se vogliamo più 

eclatante, vede al centro il gioco Final Fantasy XIII44, e in particolare la sua protagonista Lightning 

che ha trasceso le barriere del videogame per arrivare nel mondo dell’alta moda. La famosa casa di 

moda Louis Vuitton ha infatti scelto il personaggio come “modella virtuale” per le proprie collezioni, 

dedicandole una linea di capi. Si tratta, ovviamente, di una grande operazione pubblicitaria ma che 

lascia ben intendere che sia sbagliato considerare il medium videoludico solo come un prodotto da 

fruire sulla propria console, ma che, anzi, sia ormai diventato un punto di riferimento anche per la 

moda e il costume in generale, andando così ad attraversare settori estremamente distanti da quello 

                                                 
41 Cfr. Maria Roberta NOVIELLI, Storia del cinema giapponese, Venezia, Marsilio, 2001. 
42 Sakura Taisen: conosciuta in Occidente come Sakura Wars, questa serie di videogiochi consta di cinque capitoli 

principali sviluppati da Sega e Red Entertainment su Sega Saturn, Sega Dreamcast e Nintendo Wii a partire dal 1996. 

Si tratta di giochi di ruolo tattici con alcune caratteristiche tipiche dei simulatori d’appuntamento. 
43 Spin-off: si definiscono spin-off (o serie costola) quelle opere derivate da un romanzo, film, fumetto o videogame 

che non si concentrano sulla storia principale, ma approfondiscono personaggi o vicende secondarie. Nel caso dei 

videogiochi spesso il genere degli spin-off differisce da quello della serie principale. 
44 Final Fantasy XIII: gioco di ruolo sviluppato e pubblicato da Square Enix nel 2009. 



 

28 

dell’intrattenimento digitale45.  

 

Tali esempi bastano per comprendere quanto il fenomeno della “transmedialità”, diffuso e 

consolidato in Giappone, si stia ormai diffondendo, seppur in modalità diverse, in tutto il mondo. 

Dovey e Kennedy definiscono questo fenomeno come “intermedialità”, descrivendolo come “la 

forma contemporanea di intertestualità, guidata da logiche di mercato, in cui testi e attività sono 

legate a uno stesso mondo fittizio”46. 

 

 

Figura 1.4: Uno dei poster promozionali per la campagna dedicata a Final Fantasy XIII da Louis 

Vuitton. 

 

Questi testi diversi vanno ad intrecciare una fitta rete di rimandi, collegamenti e relazioni che creano 

un brand ramificato. L’esempio di “transmedialità” più spesso citato è quello dei Pokémon47. A 

partire dal gioco per Game Boy Pocket Monster48, il fenomeno Pokémon si è rapidamente evoluto, 

                                                 
45 Cfr. Olivia LIDBURY, “I am proud to be chosen”: Final Fantasy character Lightning being welcomed into the 

Louis Vuitton family, in “Telegraph”, 2016, http://www.telegraph.co.uk/fashion/people/final-fantasy-character-

lightning-on-starring-in-louis-vuitton-c/, consultato il 28 gennaio 2016.  
46 John DOVEY e Helen W. KENNEDY, Game cultures: computer game as new media, Berkshire, Open University 

Press, 2006. Traduzione personale. 
47 Ad esempio in Chris KOHLER, Power Up: how japanese video games gave the world an extra life, Indianapolis, 

Brady Games, 2005; Minako O’HAGAN e Carmen MANGIRON, Game Localization..., 2012; Jessie C. HERZ, 

Joystick Nation: how videogames ate our quarters, won our hearts and rewired our minds, Londra, Abacus, 2007. 
48 Pocket Monster: in giapponese ポケットモンスター. Videogioco sviluppato da Game Freaks e pubblicato da Nintendo 

per Game Boy all’inizio del 1996. Distribuito in due versioni differenti (verde e rossa) e senza particolari operazioni 

pubblicitarie a supportarlo, il gioco ottenne in breve uno strepitoso successo che portarono allo sviluppo di nuovi 

videogiochi, oltre che a serie manga e anime. La serie è conosciuta in Occidente con il nome Pokémon, contrazione 

appunto di POKEtto MONsutā (ポケットモンスター), secondo l’usanza giapponese di abbreviare le parole troppo lunghe 

in termini con due o tre sillabe. 

http://www.telegraph.co.uk/fashion/people/final-fantasy-character-lightning-on-starring-in-louis-vuitton-c/
http://www.telegraph.co.uk/fashion/people/final-fantasy-character-lightning-on-starring-in-louis-vuitton-c/
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dando vita a una lunghissima serie anime, in onda ancora oggi, varie serie manga e un numero 

inimmaginabile di gadget e prodotti collegati al marchio. Ovviamente il successo di un brand è 

strettamente legato alle scelte di marketing effettuate. In questo caso, la strategia adottata per portare 

il marchio Pokémon in Occidente – prima negli Stati Uniti e poi in Europa- è esemplare dal momento 

che sfrutta la “transmedialità” del brand per diffonderlo in Occidente. Visto che il genere di 

appartenenza del gioco, un RPG, non era popolare negli Usa quanto in Giappone, Gail Tilden, 

responsabile marketing di NOA (Nintendo of America) ha deciso di tentare un approccio inusuale, 

presentando contemporaneamente tutti i prodotti a marchio Pokémon, sia che si trattasse di 

videogiochi, di serie televisive o di gadget. Il bombardamento mediatico, unito a un’efficace opera 

di localizzazione, ha garantito ai Pokémon un successo senza pari su scala mondiale, a tal punto che 

i Pokémon rappresentano in qualche modo il maggior successo di un prodotto “transmediale” made 

in Japan su scala mondiale49. 

 

Ovviamente un brand di questo genere rappresenta delle sfide notevoli a livello di localizzazione, 

visto che si rende necessaria un’organizzazione metodica per stabilire standard e paradigmi riferiti 

ad ogni media, ciascuno con le sue peculiarità. Per tornare sull’esempio dei Pokémon, all’inizio la 

coordinazione della localizzazione tra videogiochi e anime era lacunosa, e spesso i nomi di 

personaggi, città o mosse erano differenti tra le due versioni. In seguito Nintendo è intervenuta per 

coordinare al meglio le scelte di localizzazione, tanto che sia nella serie animata sia nel gioco è stata 

utilizzata la stessa terminologia.  

 

 

1.3 – CATEGORIZZAZIONE DI UN VIDEOGIOCO   

 

 Come si è visto dagli esempi precedenti, quello del genere è uno dei modi possibili di classificare 

un videogioco. Seppure questa categorizzazione non abbia in realtà impatto sull’opera di 

localizzazione50, è una dei metodi di classificazioni più usati sia in ambito accademico, sia da riviste, 

siti Internet e comunità dedicate al mondo dei videogame. Pertanto credo che sia opportuno elencare 

brevemente i principali generi. Questa sezione può anche fungere da glossario per riferimenti 

precedenti e successivi a questo o quel genere, in modo da avere sempre chiaro di cosa si stia 

parlando. Si elencano, tuttavia, solo i generi principali, dal momento che redigere una lista esaustiva 

                                                 
49 Chris KOHLER, Power Up: how japanese video games gave the world an extra life, Indianapolis, Brady Games, 

2005. 
50 Cfr. Simone CROSIGNANI, Andrea BALLISTA e Fabio MINAZZI, “Preserving the spell in games localization”, 

Multilingual 19, 5, 2008, pp. 38-41; Katrin DAROLLE, “Challenges in videogame localization”, LISA Newsletter 

Global Insider, XIII, 3.3, 2004. 
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di tutti i sottogeneri impiegherebbe troppo spazio.  

Mobygames individua 8 generi definiti basic, cioè 8 generi principali, da cui si diramano poi gli 

infiniti altri sottogeneri51.  

 

- Action (giochi d’azione): I giochi d’azione ruotano attorno a sfide fisiche, che possono essere sia 

combattimenti, sia sequenze di salti o acrobazie che richiedono al giocatore riflessi pronti e brevi 

tempi di reazione. Le azioni a disposizione del personaggio controllato dal giocatore sono 

solitamente l’esecuzione di un attacco, il salto o l’esecuzione di particolari acrobazie. I principali 

sottogeneri dei giochi d’azione sono gli shooter (“sparatutto”) che si focalizzano sugli scontri a 

fuoco, i fighting (anche chiamati beat ‘em up o “picchiaduro”), rappresentazioni di combattimenti 

uno contro uno e i platform (giochi di piattaforme) il cui comando fondamentale è il salto. Talvolta 

anche i puzzle game sono classificati come giochi d’azione.  

 

- Adventure (giochi d’avventura): I giochi d’avventura pongono l’accento sulla storia di cui il 

giocatore diventa il protagonista. Sono caratterizzati dall’esplorazione e dalla risoluzione di enigmi, 

anche se sono presenti sporadici combattimenti. Di solito prevedono un singolo giocatore, a 

differenza di altri generi in cui è presente una modalità per più giocatori. La prima forma di giochi 

d’avventura sono state le avventure testuali (text adventure o interactive fiction), caratterizzate solo 

da testi a schermo e con pochissimi elementi grafici. I giochi d’avventura si possono dividere in 

avventure grafiche (graphic adventure), avventure a enigmi (puzzle adventure) e visual novel (o 

sound novel), di cui abbiamo già parlato. Una quarta categoria, le dynamic adventure, è più discussa 

in quanto genere ibrido tra le avventure e gli action (è infatti anche chiamato action-adventure), e 

comprende sia parti esplorative e di ragionamento sia fasi d’azioni. Altre variazioni del genere sono 

gli stealth (giochi in cui i livelli devono essere superati tramite un approccio furtivo) e i survival, 

caratterizzati spesso da tematiche horror.   

 

- Educational (giochi educativi): Videogame creati appositamente per insegnare qualcosa al 

giocatore. Sono spesso realizzati per bambini in età scolare e prescolare per farli familiarizzare con 

le varie materie scolastiche. 

 

- Racing / Driving (giochi di corse): Questo genere comprende sia i giochi di guida sia quelli che 

vede il giocatore partecipare a gare di velocità (spesso coincidono). Sebbene i più comuni siano 

giochi automobilistici, esistono simulazioni per quasi ogni tipo di veicolo, nonché giochi di corse a 

                                                 
51 Mobygames, http://www.mobygames.com/glossary/genres, 2015. 

http://www.mobygames.com/glossary/genres
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piedi o a cavallo. Di solito si distinguono in simulativi (vehicle simulation games) e arcade52. 

 

- Role-playing games (giochi di ruolo): Comunemente detti RPG (GDR), i giochi di ruolo derivano 

direttamente dei giochi di ruolo cartacei alla Dungeons & Dragons - da cui prendono in prestito 

anche gran parte della terminologia -  in cui il giocatore cura la creazione e lo sviluppo di un 

personaggio, seguendo una storia più o meno articolata. Solitamente, alternano fasi di 

combattimento e di avventura a fasi di gestione dell’inventario, di distribuzione di punti esperienza 

o dell’equipaggiamento. Una macro categorizzazione interna al genere, divide i giochi in western 

role-playing games (WRPG, giochi di ruolo all’occidentale) e japanese role-playing games (JRPG, 

giochi di ruolo alla giapponese): più legati al modello dei GDR cartacei i primi, più simili agli 

action-adventure i secondi, nonostante spesso sia difficile tracciare una linea di demarcazione così 

netta e quindi i termini vanno a indicare semplicemente l’origine geografica del titolo. Oltre a questa 

distinzione, esistono vari sottogeneri. Gli action role-playing game (giochi di ruolo d’azione) 

uniscono ai giochi di ruolo caratteristiche tipiche degli action e degli action-adventure ed 

enfatizzano quindi le sequenze d’azione; i massive multiplayer online role-playing game 

(MMORPG, gioco di ruolo online multigiocatore di massa) sono videogiochi di ruolo in cui 

interagiscono tra loro centinaia o migliaia di giocatori collegati tramite Internet; i tactical role-

playing game (anche chiamati strategic role-playing game, TRPG o SRPG, gioco di ruolo 

tattico/strategico) si avvicinano invece a partite a scacchi virtuali in cui i giocatori, a turni, muovono 

i proprio personaggi su una mappa divisa in riquadri, simile a una scacchiera. 

 

- Simulation (giochi simulativi): Giochi creati con lo scopo di riprodurre virtualmente una 

determinata attività nel modo più simile al vero. Questo non significa che le simulazioni possano 

riguardare solo attività realmente esistenti, ma che la caratteristica fondamentale di tali titoli sia un 

realismo e un livello di dettagli paragonabili a quelli del mondo reale (si parla in questo caso di 

fictional reality). Per esempio, Steel Battallion53 è una simulazione di mecha apprezzata proprio per 

il realismo dei combattimenti e delle interazioni fisiche tra robot. I temi affrontati dal genere sono 

tantissimi: simulatori di traffico, simulatori di mezzi di trasporto, simulatori di ospedali, simulatori 

di appuntamento54 , simulatori di musica, sono solo alcuni delle migliaia e migliaia di tipologie 

                                                 
52 Arcade: termine che inizialmente indicava i videogiochi disponibili per cabinati da bar, per distinguerli da quelli 

casalinghi. In seguito, è stato utilizzato anche per descrivere il genere di alcuni giochi. I giochi arcade sono 

contraddistinti da livelli relativamente brevi, uno schema di controlli semplici e una curva di difficoltà molto elevata. 
53 Steel Battalion: in Giapponese Tekki (鉄騎). Videogioco sviluppato e pubblicato da Capcom per Microsoft Xbox nel 

2002. 
54 Simulatori d’appuntamento: tipo di giochi di simulazione in cui il giocatore ha come obiettivo la conquista di un 

partner, scelto tra i vari personaggi del gioco. In Giappone, dove sono chiamati ren’ai gēmu  (恋愛ゲーム), giochi 

romantici, sono molto popolari mentre sono rari in Occidente. Si dividono in bishōjo gēmu (美少女ゲーム), giochi con 
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esistenti. Oltre a prodotti destinati al mero intrattenimento, esistono software con obiettivi specifici 

come l’allenamento, l’educazione o la previsione di una situazione reale. Spesso elementi simulativi, 

o gestionali, sono inclusi in altri generi, per offrire un diversivo al gameplay principale. Per esempio 

Xenoblade Chronicles55 affianca alla parte di gioco di ruolo, la costruzione e la gestione di una 

cittadina. Un ultimo sottogenere dei giochi simulativi sono gli sportivi (sport game) che mettono il 

giocatore nei panni di un atleta in una competizione sportiva. In questo caso, l’appartenenza al 

genere dei simulativi è controversa in quanto moltissimi titoli sportivi sono di stampo action o 

contengono elementi che esulano dallo sport reale (vengono definiti sportivi arcade, si veda nota 

52), mentre quelli più propriamente simulativi sono meno numerosi.  

 

- Strategy (strategici): Un videogame strategico enfatizza la pianificazione tattica e la strategia per 

conseguire la vittoria. Spesso si includono elementi come la gestione dell’economia o l’esplorazione. 

Si possono distinguere alcune sotto-categorie principali. I real time strategy (RTS, strategici in 

tempo reale) sono giochi strategici in cui l’azione è progressiva e non suddivisa in turni. Spesso 

sono ad ambientazione storica o militare e il giocatore deve gestire unità e strutture su una mappa 

per sconfiggere l’avversario. Viceversa i turn-based stategy (strategici a turni) suddividono le fasi 

di gioco in turni del giocatore e turni dell’avversario. Anche in questo caso le tematiche sono per lo 

più storiche o militari.   

 

Questa categorizzazione, seppur dettagliata, non include tutti i generi esistenti. Restano fuori ad 

esempio i giochi musicali (rhythm game), i party game o i non-giochi (non-games). Inoltre, la 

suddivisione in vari generi è tutto tranne che standardizzata. Wikipedia per esempio li classifica in 

otto generi principali (action, action adventure, adventure, MMO, RPG, simulation, strategy, 

vehicle simulation) da cui fa derivare tutti gli altri, più una categoria “altri generi” in cui raccoglie 

tutti gli altri non inquadrabili in altro modo 56 . Molti autori come James Newman 57  e Simon 

Egenfeldt-Nielsen 58  riconoscono infatti la classificazione in generi come fumosa e arbitraria. 

Newman specifica che spesso le categorizzazioni portano un gioco a essere interpretato 

                                                 
belle ragazze, destinati a un pubblico maschile, e otome gēmu  (乙女ゲーム), giochi per ragazze, per un pubblico 

femminile. 
55  Xenoblade Chronicles: noto in Giappone come Zenobureido (ゼノブレイド), è un gioco di ruolo alla giapponese 

sviluppato da Monolith Soft e pubblicato da Nintendo su Nintendo Wii nel 2010. 
56  Wikipedia, Video game genre, http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_video_game_genres, 2015, consultato l’11 

maggio 2015. 
57 James NEWMAN, Videogames, Londra e New York, Routledge, 2004. 
58 Simon EGENFELDT-NIELSEN, Jonas H. SMITH e Susana P. TOSCA, Understanding video games, Londra e New 

York, Routledge, 2008. 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_video_game_genres
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erroneamente e a non venire valutato per quello che è. Mangiron e O’Hagan59, basandosi su vari 

scritti precedenti, redigono una tabella dei principali generi includendo action, adventure, racing, 

shooter, MMOG (massive multiplayer online games), platform, puzzle, RPG, simulazioni, strategia, 

sport, serious game (giochi che non hanno lo scopo di divertire ma di educare o allenare) e social 

game (giochi collegati a social network). Tuttavia, nonostante in Occidente queste categorie siano 

accettate, con più o meno varianti, in Giappone si individuano ventisei generi principali, come 

attestato da un sondaggio contenuto nel “2012 Games White Paper” redatto dalla CESA (Computer 

Entertainment Suppliers Association) 60 . Tra questi possiamo trovare sound novel, esercizi di 

scrittura, simulatori di appuntamenti e simulatori di pachinko (una specie di flipper), che possono 

essere tutti ricollegati ad altri generi, ma che in Giappone hanno una notorietà e una popolarità tali 

da farli considerare come generi specifici. Questo particolare lascia intuire come i videogiochi non 

siano solo meri prodotti tecnologici, ma anche, e soprattutto, espressioni di una determinata cultura. 

Per esempio, il fatto che in Italia non esistano pachinko e la stragrande maggioranza della gente 

ignori di cosa si tratti ha determinato la mancata importazione di titoli di questo genere in territorio 

italiano, così come, allo stesso modo, sono estremamente poco diffusi i giochi di baseball o di 

football, identificati per lo più con la cultura popolare americana. Basti pensare che dei più di ottanta 

videogame di baseball pubblicati negli Stati Uniti dal 2000 a oggi, quelli che sono disponibili anche 

in Europa sono meno di dieci. La cultura, certamente, è esportabile, ed un tramite per veicolarla è 

proprio la cultura popolare, che si tratti di romanzi, film o proprio videogiochi ed è normale che le 

culture che più sentiamo vicine sono proprio quelle i media delle quali sono più frequentemente stati 

esportati all’estero, come ad esempio quella americana con i suoi film e telefilm – nonostante il 

baseball continui a rimanere impopolare. Lo scopo della localizzazione dovrebbe essere proprio 

questo, trasmettere una cultura in un altro paese, tentando da una parte di renderla più fruibile, 

dall’altra di mantenere la propria unicità.  

 

 

1.4 – DEFINIZIONE DI LOCALIZZAZIONE  

 

Se la definizione di videogioco, come abbiamo visto, è oggetto di numerosi dibattiti, a maggior 

ragione è difficile determinare cosa si intende con localizzazione di un videogioco, settore di studi 

ancora poco approfondito. Come è stato mostrato nel primo paragrafo, si è tentato di definirla con 

                                                 
59 Minako O’HAGAN e Carmen MANGIRON, Game Localization: translating for the global digital entertainment 

industry, Amsterdam e Philadelphia, John Benjamin Publishing Company, 2012, pag. 68. 
60 Computer Entertainment Suppliers Association (CESA 2012), CESA games white paper, CESA: Tōkyō, 2012. 
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molteplici formule. Seppur con sfumature diverse, ciascuna concorda nel riconoscere la 

localizzazione come una serie di cambiamenti, non solo linguistici, per adattare un prodotto ad uno 

specifico mercato locale.  

  

Ma è giusto utilizzare il termine localizzazione in quest’accezione? A questo proposito, Bernal-

Merino61 analizza il termine localizzazione, riconoscendo che, sebbene etimologicamente abbia un 

significato diverso, è stato adottato nel linguaggio informatico con l’accezione di “prendere un 

prodotto e renderlo linguisticamente e culturalmente appropriato al paese/regione e lingua locale 

del target, dove sarà usato e venduto62. In inglese il termine localization o localisation deriva da 

localize, verbalizzazione dell’aggettivo locale che significa appunto locale. La parola localization 

quindi significa “rendere qualcosa locale” (tale significato è riconosciuto anche dal dizionario di 

inglese Oxford che riporta alla voce localize: to make something suitable for a particular place, 

area or market63). In questo senso, a parere di Bernal-Merino, è troppo ampio per poter essere usato 

all’interno dei translation studies, in quanto riguarda, come abbiamo visto, numerose pratiche extra-

linguistiche, tra cui la possibilità di rendere più sfumata l’identità culturale d’origine (source culture 

identity) per far prevalere quella del Paese in cui si intende avviare la commercializzazione del 

prodotto (target culture). È più importante infatti, da un punto di vista commerciale, che il prodotto 

venga accettato dal mercato di riferimento piuttosto che ne venga riconosciuta la provenienza 

geografica. Proprio per questo motivo, è difficile far rientrare la pratica della localizzazione nei 

translation studies e si può quindi comprendere come mai è così complesso accordarsi su un termine 

univoco per definire la pratica localizzativa senza lasciare spazio ad ambiguità. Bernal-Merino 

propone quindi come definizione di localizzazione: “il processo attraverso cui si rende un prodotto 

appropriato al paese e al linguaggio di destinazione, linguisticamente, culturalmente, ma anche 

tecnicamente e legalmente”64 , seppur specifica che il termine andrebbe utilizzato solamente in 

ambito industriale, e che in altri ambiti andrebbe fatta la distinzione tra “localizzazione del prodotto” 

in senso lato e “localizzazione linguistica”.  

  

Una problematica simile riguarda anche la terminologia riguardante la localizzazione dei software 

                                                 
61 Miguel BERNAL MERINO, “On the translation of videogames”, Jotrans: The journal of specialised translation, 6, 

2006, http://www.jostrans.org/issue06/art_bernal.php, consultato il 6 maggio 2015. 
62 Bert ESSELINK, A practical guide to software localization (rev. ed.), Amsterdam e Philadelphia, John Benjamin 

Publishing Company, 2000. Traduzione personale. 
63 Oxford Learner’s Dictionary, localize, http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/localize, 2015, 

consultato l’11 maggio 2015. 
64 Miguel BERNAL MERINO, “On the translation of videogames”, Jotrans: The journal of specialised translation, 6, 

2006, http://www.jostrans.org/issue06/art_bernal.php, consultato il 6 maggio 2015. Traduzione personale. 

http://www.jostrans.org/issue06/art_bernal.php
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/localize
http://www.jostrans.org/issue06/art_bernal.php
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videoludici. Chandler definisce la localizzazione di videogiochi (game localization) semplicemente 

come “il processo di tradurre un gioco in altre lingue”, nonostante riconosca che la localizzazione 

tocchi molti ambiti e non solo la traduzione, come abbiamo già visto65. Visto che la localizzazione 

videoludica comprende molte variabili non legate strettamente alla traduzione, secondo Bernal-

Merino, appare quindi scorretto inserire questa pratica all’interno dei translation studies, oppure, 

nel caso si voglia includere la localizzazione all’interno dei translastion studies, occorre specificare 

sempre che si tratta della traduzione linguistica (linguistic translation) per distinguerla dalle altre 

fasi di localizzazione.  

 

Un altro termine che sta sempre più affermandosi nell’ambito della localizzazione è 

“transcreazione”, usato da compagnie, professionisti e studiosi per distinguere l’approccio adottato 

dalla pratica traduttiva tradizionale. In particolare, non si tratta di una semplice traduzione ma di un 

“adattamento creativo del testo”66. Anche in questo caso tuttavia non è chiaro fino a che punto la 

transcreazione possa essere considerata una prerogativa della localizzazione, dal momento che è 

una pratica ormai consolidata nella traduzione letteraria. Per esempio, nel caso della versione 

italiana della serie di Harry Potter, si può considerare transcreazione l’adattamento fantasioso dei 

nomi dei vari personaggi e delle varie creature, con l’obiettivo di veicolare con un nome orecchiabile 

a un pubblico italofono i significati e i giochi di parole nascosti nei nomi originali.   

 

Per quanto riguarda i videogiochi, le scelte di Hsu riguardo alla serie Ace Attorney, di cui si parlava 

in apertura, possono essere un valido esempio di “transcreazione”. Anche Mangiron e O’Hagan 

difendono la pratica di “transcreazione”, riconoscendo al localizzatore “la libertà quasi assoluta di 

modificare, omettere e addirittura aggiungere qualsiasi elemento sia strettamente indispensabile per 

portare il gioco più vicino ai giocatori e trasmettere il feeling originale del gioco”67. Videogiochi 

che fanno proprio il concetto di “transcreazione” sono, ad esempio, la serie di Pokémon, vari giochi 

della serie Final Fantasy o, per citare un gioco occidentale, il MMORPG World of Warcraft che 

hanno modificato nomi di personaggi e ambientazioni per renderli più vicini all’immaginario e alla 

sensibilità linguistica del parlante. In Pokémon ogni città del gioco è stata “tradotta” utilizzando un 

nome che si avvicinasse per significato al nome giapponese, ma che suonasse bene anche nella TL. 

Ad esempio una delle città del gioco, Shion Town, è stata adattata in Lavander Town in inglese e 

                                                 
65

 Heather M. CHANDLER, The game localization handbook, Massachussets, Charles River Media, 2005. Traduzione 

personale. 
66 John YUNKER, Beyond borders: web globalization strategies, Indianapolis, New Riders, 2005. 
67 Minako O’HAGAN e Carmen MANGIRON, Game Localization: translating for the global digital entertainment 

industry, Amsterdam e Philadelphia, John Benjamin Publishing Company, 2012. Traduzione personale. 



 

36 

Lavandonia in italiano. In tutti e tre i nomi vi è un riferimento a un fiore viola, lo shion (Aster 

Tataricus) in giapponese, la lavanda in inglese e italiano. Anche gli stessi nomi dei mostri 

protagonisti del gioco sono stati adattati di volta in volta per rendere immediato e facilmente 

riconoscibile il gioco di parole contenuto. Zenigame, un Pokémon d’acqua che ricorda una tartaruga, 

forma che viene anche suggerita dal suo nome giapponese (kame significa appunto tartaruga), viene 

adattato in Squirtle (fusione di squirt e turtle) in inglese, Carapuce in francese (da carapace e puce) 

e Shiggy in tedesco (da schildkroete, tartaruga). Stranamente, per la traduzione italiana e spagnola 

si è deciso di adottare i nomi inglesi, piuttosto di trovare un “corrispettivo” italiano. Nel caso degli 

ultimi giochi della serie, Pokémon X e Y, la localizzazione nelle varie lingue ha rappresentato un 

ostacolo ancora più arduo da superare, dovuto in parte alla scelta di rilasciare il gioco 

contemporaneamente in tutto il mondo. Infatti, oltre alla difficoltà di scegliere i nomi delle varie 

creature in ogni lingua, il team di localizzazione ha dovuto controllare che ogni nome scelto nei vari 

idiomi non andasse a infrangere diritti di copyright nei Paesi in cui sarebbe stato rilasciato il gioco68. 

La transcreazione può anche riguardare la scelta del tono e del linguaggio usato dai vari personaggi. 

Nella versione originale giapponese di Final Fantasy IX69 alcuni personaggi parlano con dialetti 

tipici del territorio nipponico. Per ricreare la stessa esperienza vissuta dai giocatori giapponesi con 

il prodotto originale, il team di localizzazione italiano ha deciso di far parlare ai suddetti personaggi 

i dialetti sardo, romano e siciliano.  

 

Anche in questo caso, “transcreazione” non è un termine nato con i videogiochi, ma è 

semplicemente un nuovo uso di una parola preesistente. È infatti usata da molti autori con il 

significato illustrato, all’interno di studi sulla traduzione letteraria. Siddharth Shrivastava, uno 

studioso indiano, porta l’esempio della storia editoriale del fumetto Spider Man in India, in cui il 

newyorkese Peter Parker si trasforma in un ragazzo indiano, Pavitr Prabhakar, che vive a Mumbai 

e lotta contro versioni indiane dei soliti nemici. In questo caso non si tratta di traduzione ma di una 

nuova versione del fumetto, che prende in prestito i personaggi e la trama dell’originale, ma le 

sviluppa autonomamente in un altro contesto70. Anche in questo caso la comunità degli studiosi di 

traduzione è insicura se riconoscere la “transcreazione” come pratica traduttiva vera e propria. Si 

tratta di un adattamento di un prodotto che spesso coincide solo in minima parte con l’originale, 

                                                 
68 IWATA Satoru (岩田 聡), Pokémon X e Y: Il primo lancio in contemporanea mondiale della serie, in “Iwata chiede”,  

https://www.nintendo.it/Iwata-Chiede/Iwata-Chiede-in-Motion-Pokemon-X-e-Pokemon-Y/Pokemon-X-e-Pokemon-

Y/1-Il-primo-lancio-in-contemporanea-mondiale-della-serie/1-Il-primo-lancio-in-contemporanea-mondiale-della-

serie-815772.html, 2013, consultato il 10 maggio 2015. 
69 Final Fantasy IX: videogioco di ruolo sviluppato e pubblicato da Square nel 2000 su Sony Playstation. 
70 Siddharth SHRIVASTAVA, When Spiderman speaks hindi, in “Asia Times Online”, 2004,  

http://www.atimes.com/atimes/South_Asia/FF23Df03.html, consultato l’11 maggio 2015. 

https://www.nintendo.it/Iwata-Chiede/Iwata-Chiede-in-Motion-Pokemon-X-e-Pokemon-Y/Pokemon-X-e-Pokemon-Y/1-Il-primo-lancio-in-contemporanea-mondiale-della-serie/1-Il-primo-lancio-in-contemporanea-mondiale-della-serie-815772.html
https://www.nintendo.it/Iwata-Chiede/Iwata-Chiede-in-Motion-Pokemon-X-e-Pokemon-Y/Pokemon-X-e-Pokemon-Y/1-Il-primo-lancio-in-contemporanea-mondiale-della-serie/1-Il-primo-lancio-in-contemporanea-mondiale-della-serie-815772.html
https://www.nintendo.it/Iwata-Chiede/Iwata-Chiede-in-Motion-Pokemon-X-e-Pokemon-Y/Pokemon-X-e-Pokemon-Y/1-Il-primo-lancio-in-contemporanea-mondiale-della-serie/1-Il-primo-lancio-in-contemporanea-mondiale-della-serie-815772.html
http://www.atimes.com/atimes/South_Asia/FF23Df03.html
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nonostante si tratti di un’operazione complessa e ben pianificata. Bernal-Merino pertanto conclude 

le sue ricerche escludendo la possibilità che la localizzazione di videogiochi o la “transcreazione” 

possano essere inserite all’interno dei translation studies generali, dal momento che si tratta di 

pratiche poco accurate e definite, riguardanti attività non linguistiche. In generale, dice, non si hanno 

elementi a sufficienza per includere queste due pratiche nei translation studies. Suggerisce quindi 

di riferirsi alla localizzazione dei videogiochi come semplice traduzione oppure come localizzazione 

linguistica o culturale.  

 

 Per il Lisa (Localization Industry Standards Association, un’organizzazione svizzera, attiva dal 

1990 al 2011) che si occupava della traduzione di sistemi operativi e software in varie lingue europee, 

collaborando con varie aziende del settore come Adobe, Cisco, Hewlett-Packard, IBM, McAfee, 

Nokia, Novell e Xerox) il termine localizzazione va di pari passo con il termine globalizzazione, 

entrambi termini già usati in ambito economico. Bernal-Merino cita ad esempio l’economista Cooke 

che già negli anni Settanta parla della necessità di spostare l’asse del mercato verso la scena 

mondiale usando il termine global localisation. Per Cooke è importante tenere ben presente in 

quest’opera le fasi di sviluppo del prodotto che devono essere pianificate attentamente per facilitarne 

l’importazione in altri Paesi, definendo indifferentemente questo processo localizzazione, 

globalizzazione o internazionalizzazione che spiega come “l’adattamento da un punto di vista legale, 

tecnico e culturale per ognuno dei Paesi riceventi”71 . Di parere diverso sono Heather Maxwell 

Chandler e Stephanie O’ Malley Deming che distinguono localizzazione e internazionalizzazione72. 

L’internazionalizzazione è la creazione di un prodotto che può essere facilmente adattato per la 

pubblicazione in altri Paesi senza dover cambiare il design del prodotto. Quindi l’interfaccia utente 

(user interface, UI), lo schema di controllo e in generale i contenuti del gioco sono progettati per 

adattarsi alle varie versioni regionali del gioco. Ad esempio, la UI viene programmata per supportare 

i vari linguaggi europei (da sinistra a destra) e l’ebraico (da destra a sinistra). La localizzazione è 

invece il processo di traduzione degli asset del gioco in un’altra lingua. Ad esempio, la traduzione 

e il doppiaggio dei testi di un gioco in francese o in tedesco. Rispetto all’internazionalizzazione, la 

localizzazione è un’operazione più diretta perché implica la traduzione e l’adattamento dei soli testi 

e non di altre componenti del gioco.  

  

Un parallelo tra la localizzazione dei software applicativi e quella dei software videoludici viene 

                                                 
71  Philip COOKE, Regional innovation systems: competitive regulation in the new Europe, “Geoforum”, Cardiff, 

University of Wales Press, 1992. Traduzione personale. 
72 Heather Maxwell CHANDLER e Stephanie O’Malley DEMING, The game localization handbook (2nd ed.), Sudbury, 

MA; Ontario e Londra, Jones & Bartlett Learning, 2012. 
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tracciato da Hoft, che descrive la pratica localizzativa come “processo attraverso cui si creano o si 

adattano prodotti informativi (information product) per l’uso in uno specifico paese o mercato, 

scelto come target”73. Mette poi in relazione il termine con globalizzazione e internazionalizzazione, 

definendo con maggior precisione le differenze tra loro. Mentre per localizzazione si intende il 

significato sopra esposto, la globalizzazione è la creazione di un software che si possa usare in tutto 

il mondo. L’internazionalizzazione invece è l’insieme di processi che abilitano il software a poter 

essere usato in tutto il mondo. Quindi, se da una parte la localizzazione avviene a posteriori, cioè 

solo dopo che il software è stato sviluppato, l’internazionalizzazione e la globalizzazione avvengono 

a priori e sono decise fin dalle prime fasi dello sviluppo. L’internazionalizzazione prevede alcune 

accortezze durante lo sviluppo. Ad esempio, accertarsi di inserire le scritte come file di testo e non 

come elementi grafici, oppure creare un software che gestisca la comparsa degli script a schermo in 

modo intelligente, così che il layout non sia standard ma si adatti al testo, evitando problemi come 

la divisione delle parole. In questo modo i testi del software localizzato potranno essere inseriti con 

relativa facilità. Dall’altra parte si trova la globalizzazione, che, seppur simile, opera su un livello 

diverso. In questo caso il software viene scritto in formato interpretabile correttamente da tutti i 

sistemi operativi su cui funzionerà il software. Ad esempio, se si scrivesse una “é” che corrisponde 

al codice ASCII chr(233) o al codice binario 11101001, è necessario assicurarsi che il sistema 

operativo non interpreti quel codice come un altro carattere. Questo può essere realizzato utilizzando 

sistemi di codifica universali come ad esempio Unicode74, al posto di sistemi di codifica locali e 

quindi ancorati alla lingua del sistema operativo. In altre parole, secondo Hoft, la globalizzazione è 

l’utilizzo di standard internazionali nella scrittura del proprio software; l’internazionalizzazione è 

l’utilizzo di tecniche che semplifichino la localizzazione; la localizzazione è invece la pratica di 

traduzione e adattamento vera e propria.  

  

Hoft specifica inoltre che il livello linguistico della traduzione e il linguaggio da utilizzare negli 

script è profondamente diverso in base al del tipo di testo che ci si trova di fronte: un testo di tipo 

tecnico o informativo prevede un linguaggio semplice e asettico ma che fornisca informazioni 

sufficienti a permettere l’utilizzo del software. Dall’altra parte, un videogame, ad esempio, può 

permettersi un utilizzo della lingua più creativo visto che il suo primo scopo è quello di intrattenere 

e divertire l’utente, senza scordare allo stesso tempo, che la chiarezza e la trasparenza delle 

                                                 
73  Nancy HOFT, International technical communication, New York, John Wiley and Sons, Inc., 1995. Traduzione 

personale. 
74 Unicode: sistema di codifica informatico che assegna un numero univoco ad ogni carattere usato per la scrittura di 

testi, in maniera indipendente dalla lingua, dalla piattaforma informatica e dal programma utilizzato. Definizione presa 

da http://it.wikipedia.org/wiki/Unicode. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Unicode
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informazioni da trasmettere sono fondamentali.  

 

 

1.5 – QUALI ASPETTI DI UN VIDEOGIOCO VENGONO LOCALIZZATI?  

  

Si è accennato nei paragrafi precedenti ai differenti tipi di modifiche che è possibile applicare a un 

videogioco. Seppur ogni gioco abbia bisogno di un approccio differente e di soluzioni studiate ad 

hoc, a grandi linee è possibile raccogliere tutte le tipologie di modifiche in alcune macro-categorie. 

Nell’illustrarle, seguirò la suddivisione in quattro tipologie operate da Chris Kohler nella sua opera75, 

pur tenendo presente che questa categorizzazione è comunque generica.  

 

- Modifiche grafiche: in questa categoria rientrano tutti i cambiamenti che vengono apportati alla 

veste grafica di un videogioco. Si tratta di rimuovere o modificare quegli elementi grafici che 

risultano non adatti, sconvenienti o semplicemente di difficile comprensione per un pubblico 

occidentale. La modifica della copertina di Dead or Alive Dimensions, sopra citata, potrebbe 

apparire un esempio eloquente. Un altro caso recente, relativo invece al software vero e proprio, può 

essere rappresentato da uno dei DLC (downloadable content, cioè contenuti aggiuntivi, gratuiti o a 

pagamento, che aggiungono elementi extra al gioco, come personaggi, missioni o livelli non inclusi 

nella versione base) di Fire Emblem Awakening76. In una scena si vede Tharja, una giovane strega, 

mentre indossa un costume da bagno. Mentre in Giappone la scena non è censurata, in Nord America 

all’immagine è stata aggiunta una tenda che copre la ragazza. La versione europea invece ricalca 

quella giapponese. Anche in questo caso, si può facilmente immaginare che la scelta sia stata 

edulcorata per impedire che il gioco riceva un rating troppo elevato. Ma le modifiche possono 

riguardare elementi diversi dalla censura di allusioni sessuali. Per esempio, nel caso del gioco No 

More Heroes77 per Wii, l’unica versione che è stata rilasciata senza censure è quella americana, 

mentre quella giapponese originale e quella europea sono state pesantemente censurate, edulcorando 

le scene più violente e scabrose, probabilmente per non incorrere in un rating troppo severo o per 

evitare critiche da parte delle associazioni dei consumatori78. 

                                                 
75 Chris KOHLER, Power Up: how japanese video games gave the world an extra life, Indianapolis, Brady Games, 

2005. 
76 Fire Emblem Awakening: in Giapponese Faiā Emuburemu: Kakusei (ファイアーエムブレム 覚醒). Gioco di ruolo 

tattico sviluppato da Intelligent System e pubblicato da Nintendo su Nintendo 3DS nel 2013. 
77 No More Heroes: gioco d’azione sviluppato da Grasshopper Manufactures e pubblicato da Marvelous Interactive su 

Nintendo Wii nel 2008. 
78 Cfr. “Freshdudel”, No More Heroes, 2011, http://www.movie-censorship.com/report.php?ID=805804, consultato il 

20 novembre 2015 
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40 

 

Figura 1.5: Fire Emblem Awakening: la versione giapponese originale e quella censurata a 

confronto.  

 

 

Figura 1.6: la versione originale e quella censurata di No More Heroes a confronto. 

 

- Modifiche simboliche: sono simili concettualmente alle modifiche grafiche. In questo caso però 

non vengono cambiati un’immagine o l’elemento di un livello di gioco, ciò che viene cambiato sono 

i simboli contenuti nel gioco. Questo tipo di modifiche era particolarmente importanza tra gli anni 

Ottanta e l’inizio degli anni Novanta, quando per le conoscenze tecnologiche dell’epoca, i testi 

all’interno dei videogiochi erano ridotti e la grafica estremamente stilizzata. Per questo motivo i 

simboli ricoprivano un ruolo di primo piano per veicolare messaggi e contenuti. Ad esempio, i 

simboli religiosi o legati a ideologie politiche sono stati quasi sempre rimossi nelle versioni 

preparate per l’Occidente, dal momento che potevano essere facilmente reputati inappropriati o 

offensivi. Uno dei simboli più frequentemente cancellati o sostituiti è la croce. Mentre agli occhi 

occidentali richiama immediatamente il cristianesimo e ne veicola appunto i valori di riferimento, 

per gli sviluppatori giapponesi non possiede nessun significato intrinseco ed è stata pertanto usata 

come elemento grafico in numerosi videogiochi. Vale la pena di ricordare, tra gli altri, Devil World79, 

                                                 
79 Devil World: gioco per NES sviluppato e pubblicato da Nintendo nel 1984. 
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un gioco di labirinti in cui il draghetto protagonista, Tamagon, deve raccogliere dei crocifissi o delle 

bibbie per arrivare alla fine dello schema. Si tratta di un gioco innocuo e indirizzato appunto ai più 

giovani. Eppure il gioco non è mai arrivato in America, visto che Nintendo of America temeva 

potesse essere ritenuto dissacrante o blasfemo, mentre in realtà si trattava semplicemente di elementi 

religiosi utilizzati in maniera ingenua e superficiale, tanto che poi il gioco verrà pubblicato in Europa 

senza particolari conseguenze. Tuttavia, le restrittive linee guida imposte da Nintendo (si veda più 

avanti) hanno portato ad eliminare dai giochi anche le croci che si trovavano in contesti appropriati 

secondo un’ottica occidentale, oppure in contesti non direttamente legati al cristianesimo. Ad 

esempio, nel videogioco Mother 280 per Super Nintendo una delle ambientazioni del gioco riproduce 

un ospedale e, come naturale, nella versione giapponese vengono raffigurate numerosi croci rosse. 

La croce rossa e il simbolo internazionalmente riconosciuto della medicina e del pronto soccorso.  

Ad ogni modo il simbolo è stato rimosso nella versione nordamericana del gioco. Se le croci sono 

state rimosse anche da contesti non cristiani, a maggior ragione la censura ha operato pesantemente 

in ogni circostanza religiosa. Croci sono state rimosse da bare e tombe (ad esempio nel gioco 

Ducktales81 di Capcom), da chiese e da paramenti sacri (sempre Mother 2), cioè in quei contesti 

dove anche nella percezione occidentale sarebbero state perfettamente adeguate. La rimozione di 

simboli legati alla religione, tuttavia, non riguarda solo i primi videogiochi giapponesi localizzati, 

ma sono molti anche i casi in cui titoli più recenti hanno subito pesanti censure in questo senso.  

 

 

Figura 1.7: Croci ed altri riferimenti religiosi venivano rimossi, qualunque fosse il contesto. Il 

gioco nell’immagine è Mother 2. 

 

                                                 
80 Mother 2: conosciuto negli Stati Uniti con il nome di Earthbound, questo gioco per Super Nintendo è stato sviluppato 

da Ape Inc. e HAL Laboratory e pubblicato da Nintendo nel 1994. 
81 Ducktales: videogioco sviluppato e pubblicato da Capcom per NES nel 1989. Ispirato all’omonima serie animata. 
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Un caso celebre è quello di La Pucelle Tactics82, un gioco per Playstation 2 del 2002. Il titolo di 

ambientazione fantasy presenta tematiche fortemente religiose, seppure siano assenti riferimenti a 

qualsivoglia religione realmente esistente. Il gioco è stato pesantemente modificato, ridisegnando 

molti dei personaggi per l’eccessivo uso della simbologia cristiana. Molti personaggi infatti 

indossano paramenti sacri, oppure ostentavano crocifissi e altri simboli. Bill Swartz, direttore 

dell’adattamento del gioco, spiegando le scelte adottate dice: “Ci sono forze ben organizzate che si 

impegnano per ostacolare gli sviluppatori e i rivenditori in base a quelle che loro considerano 

trasgressioni religiose. Come piccola ed emergente impresa, senza molti fondi, dobbiamo stare 

attenti a quali battaglie intraprendere. Sarebbe stato differente se le croci avessero avuto un qualche 

significato. Ma non l’avevano. Abbiamo preferito che il gioco venisse distribuito regolarmente, 

anziché disattendere le aspettative dei fan che non sarebbero riusciti ad entrare in possesso del gioco. 

È stata la decisione giusta”83 . Non è difficile immaginare che le “forze ben organizzate” di cui 

Swartz parla possano essere le numerose associazioni dei consumatori o anche alcune 

organizzazioni cristiane ultra-tradizionaliste, presenti nel Nord America. 

 

Sempre legato alla questione dei simboli religiosi, va considerato anche l’uso della svastica. Questo 

simbolo assume due valori ben differenti nella cultura occidentale e in quella orientale. 

Originariamente si trattava di un motivo decorativo, chiamato croce uncinata, adottato come 

simbolo da numerose religioni orientali come il buddhismo, l’induismo o il gianismo. Anche in 

Europa viene sporadicamente usato come variante della croce classica. Il termine svastica deriva 

proprio dal sanscrito. La percezione occidentale, in questo caso, muta sensibilmente dopo la seconda 

guerra mondiale visto che, come noto, il segno fu scelto da Hitler come simbolo del Partito Nazista, 

e oggi agli occhi di noi occidentali richiama immediatamente gli orrori di quel periodo. Nel mondo 

orientale invece, dove è maggiormente radicato come simbolo religioso, viene ancora oggi percepito 

quasi unicamente nell’accezione spirituale. Numerose case o edifici sono decorati con svastiche, 

utilizzate come portafortuna. Nel caso dei videogame, il giocatore giapponese di fronte ad una 

svastica percepisce un riferimento religioso; quello occidentale invece lo legge come riferito 

all’ideologia nazista. Ovviamente il rischio derivante da un simbolo cosi ambiguo e facilmente 

fraintendibile non può essere ignorato nei processi di adattamento e localizzazione dei videogiochi.  

Come nel caso delle croci, non si è guardato al significato originale del simbolo ma semplicemente 

                                                 
82 La Pucelle Tactics: noto in Giappone con il nome La Pyuseru Hikari no Seijo Densetsu  (ラ・ピュセル 光の聖女伝

説), questo videogioco è stato sviluppato e pubblicato da Nippon Ichi Software nel 2002. 
83 1UP Staff, Mastiff responds on La Pucelle localization, in “1up”, 2004, http://www.1up.com/news/mastiff-responds-

pucelle-localization, consultato l’11 maggio 2015. 

http://www.1up.com/news/mastiff-responds-pucelle-localization
http://www.1up.com/news/mastiff-responds-pucelle-localization
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alla raffigurazione grafica del segno. In The Legend of Zelda84 per Nes viene modificata la pianta di 

un santuario che nella versione originale riproduceva una croce uncinata, nonostante fosse stata 

utilizzata appunto nella sua accezione sacrale. In Akumajō Special: Boku Dracula-kun85, un altro 

gioco fantasy, uno dei boss ha cucita sul cappuccio una svastica. Nella versione nordamericana, 

ribattezzata Kid Dracula, il nemico e stato sostituito con un fantasma senza alcun riferimento 

politico-religioso. Viceversa, numerosi giochi che avevano come tema la seconda guerra mondiale, 

dove appunto la svastica è usata come simbolo del nazismo, sono stati modificati pesantemente, 

talvolta in maniera ridicolmente eccessiva. In Bionic Commando86, per esempio, sono state sostituite 

le svastiche con delle aquile, i nazisti ribattezzati BADDs e Hitler viene chiamato Master D87. 

   

- Modifiche al gioco: sono i cambiamenti operati sulla struttura di gioco vera e propria. Riguardano 

frequentemente la difficoltà del videogame, che spesso viene semplificato in vista della sua 

pubblicazione in Occidente. Per esempio nella versione occidentale di Fire Emblem Path of 

Radiance88  esistono tre livelli di difficoltà. Nella versione giapponese il livello più semplice tra 

quelli presentati in Occidente, è stato abolito, mentre ne è stato pensato uno – chiamato maniac - di 

gran lunga più impegnativo. In generale i produttori considerano i videogiocatori giapponesi più 

esperti e smaliziati, capaci di spendere ore e ore su un singolo gioco con l’obiettivo di arrivare alla 

vittoria, mentre i giocatori occidentali sono ritenuti meno esperti e anche meno ostinati, per cui 

percorsi troppo impegnativi potrebbero risultare, secondo i programmatori, motivo di 

scoraggiamento89. 

 

Oltre alla difficoltà, ci possono essere numerosi altri motivi che portano un gioco a essere modificato 

in vista della sua versione occidentale. È il caso, ad esempio, Tatsunoko Vs. Capcom90, “picchiaduro” 

per la piattaforma Wii, in cui si affrontano i personaggi della software house Capcom e dello studio 

di animazione Tatsunoko, famoso per i suoi “anime supereroistici” negli anni Settanta. La versione 

                                                 
84 The Legend of Zelda: videogioco per Nes del 1986, sviluppato e pubblicato da Nintendo. 
85

Akumajō Special: Boku Dracula-kun (悪魔城すぺしゃる ぼくドラキュラくん). Platform sviluppato e pubblicato per 

Nes da Konami nel 1990, è uno spin-off della più famosa serie Castlevania.  
86

Bionic Commando: noto in Giappone come  Top Secret (トップシークレット), è un platform sviluppato e pubblicato da 

Capcom nel 1987 per Nes.  
87 Jim McCULLOUGH, Nintendo’s era of censorship, in “Jim McCullough”, 2004,  

http://www.jjmccullough.com/Nintendo.php, consultato l’11 maggio 2015. 
88 Fire Emblem Path of Radiance: in Giappone Faiā Emuburemu Sōen no Kiseki (ファイアーエムブレム 蒼炎の軌跡). 

Gioco di ruolo tattico sviluppato da Intelligent System e pubblicato da Nintendo per Nintendo Gamecube nel 2005. 
89 Jessie C. HERZ, Joystick Nation: how videogames ate our quarters, won our hearts and rewired our minds, Londra, 

Abacus, 2007. 
90

Tatsunoko Vs. Capcom: picchiaduro sviluppato da 8ing e pubblicato da Capcom nel 2008, prima per cabinato arcade 

e poi per Nintendo Wii. La versione occidentale è stata pubblicata solo all’inizio del 2010.  

http://www.jjmccullough.com/Nintendo.php
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occidentale è stata a lungo rimandata e alla fine è uscita due anni fa. Sono stati cambiati alcuni 

personaggi, sostituite quasi tutte le musiche e modificata la sequenza iniziale. Il motivo di tale scelta 

è legato al problema dei diritti commerciali riferiti ai vari personaggi. Mentre in Giappone sono 

detenuti interamente dalle due case, in America e in Europa i diritti relativi allo sfruttamento dei 

personaggi sono stati venduti nel corso negli anni a numerose società diverse ed è pertanto stato 

necessario stipulare accordi con ciascuna di queste, prima di diffondere il gioco in Occidente. 

L’assenza di alcuni personaggi e delle musiche originali della versione giapponese è dovuta proprio 

al mancato accordo sui relativi diritti. 

 

 

Figura 1.8: Osu! Tatakae! Ōendan! e Elite Beat Agents: personaggi principali a confronto. 

 

In altri casi il gioco è stato modificato laddove erano presenti elementi difficilmente comprensibili 

da un pubblico non giapponese. Il caso di Osu! Tatakae! Ōendan!91 per Nintendo DS è esemplare. 

Si tratta infatti di un gioco musicale che ruota attorno alla figura di un ōendan (応援団), un gruppo 

di sostenitori o, come spesso vengono definiti male cheerleading squad. Si tratta appunto di un 

gruppo di cheerleader maschi che incoraggiano i compagni durante le competizioni sportive o in 

altre gare organizzate dalle scuole. Il gioco appunto fa vestire al giocatore i panni di un ōendan nel 

tentativo di incoraggiare persone in difficoltà. Una simile figura non esiste assolutamente in 

Occidente, dove le cheerleader nell’immaginario comune sono giovani ragazze che agitano pon pon. 

Portare in Occidente un titolo simile avrebbe destato molte perplessità, mentre in Giappone le bande 

di cheerleader maschi sono piuttosto comuni. Per questo motivo lo sviluppatore Inis ha deciso di 

apportare sostanziali modifiche al gioco prima di diffonderlo fuori dai confini giapponese. Yano 

Keiichi (矢野慶一 ), direttore del gioco, parlando di Ōendan, ha spiegato in un’intervista: 

“Sapevamo che non potevamo portarlo ovunque. Ma [alla Nintendo] pensavano che la console ormai 

                                                 
91

 Osu! Tatakae! Ōendan!  ( 押忍 ！闘え！応援団！): videogioco musicale sviluppato da iNiS e pubblicato da 

Nintendo per Nintendo DS nel 2005.  
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avesse una base solida e molte persone pensavano che sarebbe stato uno spreco lasciare il gioco in 

Giappone. Perciò, una volta finito Ōendan, abbiamo iniziato il prototipo per la versione inglese, 

sapendo che avremmo dovuto cambiare i personaggi. […] I primi modelli che ci sono venuti in 

mente sono stati i Blues Brothers, i Men in Black e i Ghostbuster. Sapevo che dovevano essere una 

specie di speciale task force, come la Cia”92. Alla fine è stato deciso di sostituire i membri dello 

ōendan con degli agenti segreti impegnati a rincuorare e fare il tifo per le persone in difficoltà. Anche 

le vicende che vedevano coinvolti i personaggi sono state cambiate, così come i brani j-pop che 

facevano da colonna sonora sono stati rimpiazzati da canzoni di Madonna o di Avril Lavigne. Il 

gioco prese il nome di Elite Beat Agents.  

 

- Modifiche al linguaggio: quest’ultima categoria individuata da Kohler non comprende solo la 

traduzione, ma anche tutte quelle modifiche testuali che vengono fatte per rendere il gioco più adatto 

al pubblico non giapponese. L’adattamento dei nomi dei personaggi della serie Ace Attorney, 

descritto sopra, risulta un esempio significativo. La scelta dei vari termini, nella versione occidentale 

di un gioco, può cambiare notevolmente la percezione di una scena o di un passaggio. E questo è 

tanto più vero nei giochi più datati dove la grafica non era sufficientemente dettagliata per poter 

descrivere esaustivamente la scena e quindi molti passaggi avevano bisogno di essere accompagnati 

dal testo per poter raccontare la storia più efficacemente. Nei primi esperimenti di localizzazione la 

tendenza era quella di evitare riferimenti inopportuni sostituendoli con termini meno problematici. 

In Final Fantasy VI93, ad esempio, quella che nella versione giapponese è una spogliarellista diventa 

una ballerina; in Chrono Trigger94, versione giapponese, viene chiesto al protagonista di versare del 

sakè su una tomba. Nella versione americana il sakè diventa una bibita. Fa parte delle modifiche al 

linguaggio anche il doppiaggio dei giochi che lo prevedono. Visto che si tratta di un’operazione 

molto più costosa rispetto a una traduzione dei soli testi (Chandler e Deming riportano che il 

doppiaggio di circa 20 battute di testo può costare in media fino a 600 dollari95) solo le case più 

grandi e con più disponibilità economica decidono di implementare il doppiaggio di ogni dialogo 

del gioco, mentre nella maggior parte dei casi si opta per un più economico sottotitolaggio 

all’originale inglese o giapponese. Tra le poche eccezioni ci sono quei giochi in cui la componente 

audio gioca un ruolo fondamentale. Ad esempio, Rhythm Tengoku Gold 96  (in Europa Rhythm 

                                                 
92 Yano Keiichi, riportato in Chris KOHLER, Cheer squad: why Inis wants to make you happier, in “1up”, 2006,  

http://www.1up.com/features/cheer-squad?pager.offset=0, consultato l’11 maggio 2015. 
93 Final Fantasy VI: gioco di ruolo sviluppato e pubblicato su Super Nintendo da Square nel 1994. 
94 Chrono Trigger: gioco di ruolo sviluppato da Square e Enix e pubblicato da Square nel 1995 su Super Nintendo. 
95 Heather Maxwell CHANDLER e Stephanie O’Malley DEMING, The game localization handbook (2nd ed.), Sudbury, 

MA; Ontario e Londra, Jones & Bartlett Learning, 2012. 
96 Rhythm Tengoku Gold: gioco musicale per Nintendo DS, sviluppato da TNX e pubblicato da Nintendo nel 2009. 

http://www.1up.com/features/cheer-squad?pager.offset=0
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Paradise) è un gioco musicale che deve gran parte del suo fascino alle canzoni demenziali e ricche 

di giochi di parole. In questo caso, nonostante si tratti di un titolo a basso budget, il produttore, 

Nintendo, ha deciso di doppiare integralmente il gioco comprese le canzoni, nonostante la casa 

solitamente opti per il sottotitolaggio delle scene. Per citare un ultimo esempio che riassume 

idealmente la problematica delle modifiche al gioco e quella delle modifiche al linguaggio, è il caso 

di ricordare nuovamente un episodio relativo al videogame Tatsunoko VS. Capcom. Capcom, infatti, 

pensava inizialmente di inserire nel roster di lottatori proprio quel Phoenix Wright di cui si parlava 

all’inizio, dandogli come unica mossa disponibile la facoltà di “alzare un’obiezione”, come ci si 

potrebbe aspettare da un avvocato difensore. “Obiezione” in giapponese si dice Igi ari (意義あり), 

espressione di quattro caratteri che nelle meccaniche del gioco si sarebbe tradotta in una 

combinazione di quattro colpi, uno per carattere97. La mancata introduzione del personaggio deriva 

proprio dalla difficoltà di adattare questa mossa. In inglese, infatti, la parola Objection composta da 

nove lettere si sarebbe trasformata in una combinazione di nove colpi, sbilanciando il gioco. 

L’adattamento di questa mossa in ogni lingua si sarebbe rivelata troppo complessa, visto che avrebbe 

comportato una riprogrammazione da zero del personaggio. Questo esempio mostra come queste 

grandi aree di cambiamenti al gioco originale siano in realtà estremamente fluide e come spesso i 

confini dell’una sforino nell’altra.  

 

Una categoria che Kohler non inserisce, ma che merita ugualmente di essere approfondita, è la 

localizzazione marketing, ovvero come differisce la campagna pubblicitaria di un prodotto da paese 

a paese. Deve tenere conto di molteplici fattori, come per esempio la situazione economica, politica, 

culturale del paese a cui il prodotto è destinato. Per campagna pubblicitaria qui si intende sia la 

pubblicità effettiva, sia la “presentazione” del prodotto al pubblico di riferimento, ad esempio la 

scelta della copertina del gioco, del metodo di distribuzione, della presenza o meno di gadget o 

contenuti speciali. Il caso già citato a più riprese della copertina di Dead or Alive Dimensions 

potrebbe costituire un buon esempio, non soltanto di modifica grafica ma anche di modifica a livello 

di marketing. Un gioco ben localizzato e supportato da una campagna pubblicitaria vincente 

supererà sempre per quantità di vendite un gioco localizzato in modo parziale o addirittura non 

localizzato, allo stesso modo in cui i film distribuiti in lingua originale sono disponibili solo in un 

numero esiguo di sale e godono di una visibilità molto inferiore. Il prodotto localizzato è garanzia 

di una maggiore commerciabilità dell’opera.  

                                                 
97 Una delle meccaniche di base dei “picchiaduro” è il sistema di concatenazione dei colpi (combo). Una serie di colpi 

lunga e senza interruzioni garantisce un punteggio più alto rispetto a una breve. Per questo motivo una combinazione 

di quattro colpi e una di nove colpi, come nel caso delle mosse prese in considerazione, funzionano in maniera molto 

differente nella logica del gioco. 
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 La copertina di un videogioco (cover), spesso varia a seconda del mercato in cui viene messo in 

vendita il prodotto e rappresenta uno dei possibili motivi di successo, o insuccesso di un gioco. Una 

ricerca di Christopher Near, ad esempio, mostra come la rappresentazione sessualizzata di una donna 

sulla copertina di un gioco porta, in determinate circostanze, a un maggior numero di vendite98. 

Perciò, la scelta della cover è un elemento che le case produttrici devono tenere in grande 

considerazione quando il gioco viene messo in commercio. Ad esempio, lo scarso successo 

commerciale di Beyond Good & Evil99 è stato attribuito dal suo creatore, Michel Ancel, alla cattiva 

campagna pubblicitaria che aveva accompagnato il titolo e alla sua copertina non accattivante100. 

Un caso tristemente famoso è quello dello “sparatutto” a scorrimento Phalanx101 per Super Nintendo, 

a tema spaziale. Mentre la cover giapponese raffigura un’astronave che si fa strada tra meteoriti ed 

esplosioni siderali, in linea con l’ambientazione del gioco, la copertina americana raffigura un 

vecchio agricoltore sovrappeso che suona un banjo. Il designer della cover ammise di aver scelto 

consapevolmente un’illustrazione così strana, proprio per far distinguere il titolo tra le decine e 

decine di “sparatutto” a tema spaziale che affollavano allora gli scaffali. 

Per citare un esempio riferito all’Italia, quando le traduzioni dei videogiochi in italiano erano più 

rare, spesso sulla copertina del gioco campeggiava trionfale la scritta “Completamente in italiano” 

proprio per attirare possibili clienti intimoriti dall’inglese nei videogiochi. In seguito, dopo che 

l’adattamento in lingua italiana era diventato lo standard, diciture simili sono diventate sempre più 

inusuali fino a sparire quasi completamente.   

 

Altre volte, sulle confezioni di videogiochi troviamo altri tipi di messaggi promozionali. Si passa 

dall’inclusione nel cast di doppiatori di un attore rinomato (per esempio, sulla cover italiana di 

Mirror’s Edge102 compare la scritta “con la voce di Asia Argento”), alla  presenza nello staff del 

gioco di un game designer famoso (ad esempio sulla copertina di Metal Gear Solid V Ground 

Zeroes103 appare “a Hideo Kojima Game”, famoso game designer responsabile della serie) fino alle 

citazioni di recensioni entusiastiche del gioco o all’annuncio di particolari contenuti all’interno dello 

                                                 
98 Christopher E. NEAR, Selling gender: associations of box art representation of female characters with sales for teen- 

and mature-rated video games, in “National Center for Biotechnology Information”, 2014,  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3586322/, consultato l’11 maggio 2015. 
99 Beyond Good & Evil: videogioco di genere action-adventure sviluppato e pubblicato da Ubisoft nel 2003 per varie 

console. 
100 Matt BERTZ, Ubi uncensored: the history of Ubisoft by the people who wrote it, in “Gameinformer”, 2011,  

http://www.gameinformer.com/b/features/archive/2011/12/06/ubi-uncensored.aspx?PostPageIndex=5, consultato l’11 

maggio 2015. 
101 Phalanx: videogioco di genere sparatutto sviluppato da Zoom Inc. e Kemco per Super Nintendo nel 1992. 
102 Mirror’s Edge: videogioco sviluppato da Dice e pubblicato da EA per Xbox 360 e Playstation 3 nel 2008. 
103 Metal Gear Solid V Ground Zeroes: gioco d’azione sviluppato da Kojima Productions e pubblicato da Konami nel 

2014. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3586322/
http://www.gameinformer.com/b/features/archive/2011/12/06/ubi-uncensored.aspx?PostPageIndex=5
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stesso.  

 

                                                     

Figura 1.10: A volte sulla cover occupano più spazio le citazioni di testate videoludiche che non 

lo stesso artwork del gioco. Il titolo in questione è Batman Arkham City (Rocksteady, 2011). 

 

Un altro esempio di marketing “localizzato” viene offerto dalle campagne pubblicitarie specifiche 

per una determinata nazione. Oltre infatti a locandine, poster e pubblicità televisive, che spesso sono 

semplicemente tradotte da una lingua all’altra, più raramente vengono fatte campagne pubblicitarie 

ad hoc per una determinata nazione, create spesso attorno a un preciso evento mediatico. Un caso 

esemplare è costituito dalla spiritosa e azzeccata campagna pubblicitaria di Sony per promuovere il 

lancio di God of War III104 e Heavy Rain105 nella primavera del 2010. La data d’uscita dei due titoli 

era infatti molto vicina a quella delle elezioni parlamentari italiane, per cui c’era stato gran fermento 

e le città erano letteralmente inondate da manifesti elettorali. Sony decise di sfruttare questa 

momentanea “moda” per la sua campagna. Preparò dei finti manifesti elettorali che riportavano i 

volti dei protagonisti dei due giochi, invitando gli elettori a votarli nella data scelta per le votazioni. 

Una pubblicità del genere, per quanto estremamente efficace, si presta ovviamente ad essere usata 

in un solo Paese e rappresenta quindi un investimento economico notevole, che solo le aziende con 

più risorse possono permettersi. Proprio per questo motivo le pubblicità cartacee o televisive 

rimangono per lo più invariate nei vari stati.  

 

                                                 
104 God of War III: gioco d’azione sviluppato da Santa Monica Studio e pubblicato da Sony per Playstation 3 nel 

2010. 
105 Heavy Rain: gioco sviluppato da Quantic Dream e pubblicato da Sony per Playstation 3 nel 2010. 
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Figura 1.11: Le due pubblicità realizzate da Sony in concomitanza con le elezioni politiche del 

2010. 

 

In ogni caso, un marketing “localizzato” in molti casi costituisce un fattore centrale nel determinare 

il successo di un titolo ed è necessario quindi studiare quali siano le strategie che governano questo 

aspetto. Basti pensare al caso di Atari che incrementò le vendite di un suo gioco di guida in Giappone 

del 20% sostituendo la colonna sonora in stile dance con una più rock106 oppure all’incremento di 

vendite della serie FIFA in Polonia dopo che venne aggiunta la lingua polacca tra quelle disponibili 

nel gioco107. 

 

In definitiva, da tutti questi esempi, appare evidente come la localizzazione sia fondamentale 

all’interno del mercato videoludico e quanti differenti approcci si possano immaginare. Non esiste 

un solo tipo di localizzazione. Anzi, ogni videogioco richiede un metodo specifico e un’analisi 

differente. Non esiste un solo metodo, corretto per ogni circostanza, ma la strada da perseguire 

“dipende da quanto la localizzazione possa contribuire al divertimento complessivo del gioco, dal 

momento che una localizzazione solida, e allo stesso tempo ricca di sfumature, è un processo tanto 

importante quanto quello di un programmatore che disegna un livello”108. Visto che oggi i giochi 

                                                 
106

 David McCARTHY, Steven CURRAN e Simon BYRON, The complete guide to game development: art and 

design, Lewis: East Sussex, Ilex Press Ltd. 2005. 
107 Minako O’HAGAN e Carmen MANGIRON, Game Localization: translating for the global digital entertainment 

industry, Amsterdam e Philadelphia, John Benjamin Publishing Company, 2012. 
108 Janet HSU, Localization and Ace Attorney, in “Capcom-unity”, 2014,    

 http://www.capcom-unity.com/zeroobjections/blog/2014/11/21/localization-and-ace-attorney, consultato il 6 maggio 

http://www.capcom-unity.com/zeroobjections/blog/2014/11/21/localization-and-ace-attorney
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stanno diventando sempre più complessi, la localizzazione tocca ormai ogni singolo aspetto, dalla 

storia all’interfaccia utente, dalle tracce audio al design. Per questo è fondamentale affrontare il 

problema della localizzazione in modo serio e studiarla esaustivamente da un punto di vista anche 

culturale.  

 

 

1.6 –  LA LOCALIZZAZIONE ALL’INTERNO DEI TRANSLATION STUDIES  

 

Ma quali studi accademici sono stati portati a termine sul problema della localizzazione? Sia come 

tematica in sé, sia in rapporto ai translation studies? Ed esistono ricerche che mettono a confronto 

la localizzazione con gli agli altri tipi di media translation?  

 

I translation studies sono diventati una disciplina accademica a partire dagli anni Settanta del secolo 

scorso, anche è possibile individuarne le radici negli studi di letteratura comparata e nelle opere di 

traduzione nel corso dei secoli. Nell’ultimo secolo la scienza della traduzione è andata 

specializzandosi in diversi settori, con un approccio oggi sempre più specifico in base alle più 

diverse esigenze109. Uno dei settori che ha conosciuto sviluppi sensibili è stato quelli dei media 

translation studies o multimedial translation studies, dove per multimedia si intende la compresenza 

di più mezzi di comunicazione in uno stesso contesto informativo. I mezzi di comunicazione di 

massa fanno un largo uso della multimedialità ricorrendo a immagini statiche, immagini in 

movimento e suoni, oltre che naturalmente ai testi scritti. Si può parlare quindi di testo multimediale, 

e di conseguenza di multimedia translation, in ambito di cinema, TV, Internet e, come nel caso del 

nostro studio, videogiochi. Possiamo quindi far rientrare i localization studies all’interno dei 

multimedia translation studies, che a loro volta sono una branca dei translation studies. La nascita 

della disciplina negli anni Ottanta e Novanta, la sua professionalizzazione, il ruolo chiave che svolge 

all’interno dell’industria videoludica e l’interesse accademico dimostrato verso questo nuovo 

ambito sono tutte caratteristiche che fanno entrare a buon diritto la localizzazione all’interno dei 

translation studies110.  Tuttavia, alcune caratteristiche della localizzazione, contribuiscono a 

segnarne un profilo di specificità che va al di là dei translation studies. La prima caratteristica è 

quella di non riguardare solo la mera traduzione. Si tratta infatti – come già accennato -  di una 

pratica molto più complessa e che agisce su differenti livelli e con differenti modalità. 

                                                 
2015. Traduzione personale. 
109 Minako O’HAGAN e Carmen MANGIRON, Game Localization..., 2012. 
110 Debbie FOLARON, “A discipline coming of age in the digital age”, in Keiran J. Dunne (a cura di), Perspective in 

localization, Amsterdam e Philadelphia, John Benjamin Publishing Company, 2006., pp. 195-222. 
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Trattandosi di una disciplina piuttosto recente sono ancora pochi gli studi sistematici. La maggior 

parte di queste analisi, tuttavia, affronta il problema della localizzazione secondo gli schemi e i 

metodi usati nel filone “mainstream” dei translation studies111, senza tenere conto delle differenze 

metodologiche e dell’importanza dell’utilizzo della tecnologia nel lavoro di traduzione. Infatti, nei 

translation studies si tende generalmente a sottovalutare l’apporto offerto dalle nuove tecnologie al 

lavoro di traduzione, e mancano lavori teorici importanti su questo argomento. Vandepitte critica la 

separazione che si è creata tra translation studies puri e translation studies applicati, con i primi che 

non considerano il grande aiuto fornito ai traduttori dalle nuove tecnologie112. Secondo Pym i teorici 

della traduzione considerano per lo più la localizzazione una prassi per meri fini economici e non 

vi riconoscono nessun elemento di novità113 . Proprio per questi motivi, la localizzazione come 

disciplina non è ancora stata integrata totalmente all’interno dei translation studies. Ricerche, studi, 

seminari e convegni relativi alla localizzazione sono per lo più trattati dai teorici della traduzione 

come rivolti soprattutto al mondo delle aziende e del business, piuttosto che reputarli interessanti da 

un punto di vista della traduzione o ritenerli espressione di un fenomeno culturale di più vasto 

respiro. Perciò, se da una parte ne viene riconosciuta l’importanza in ambito produttivo, manca 

ancora un’accurata teorizzazione dei vari modelli di localizzazione. Secondo Mangiron e O’Hagan, 

il passo successivo sulla strada del riconoscimento della localizzazione come parte integrante dei 

translation studies consiste proprio nella collaborazione tra ricercatori e industria114. Il ruolo degli 

esperti di localizzazione potrebbe diventare cruciale nel creare pratiche funzionali e migliorare la 

qualità complessiva dei lavori. Anche la mancanza di un lessico specifico e standardizzato è segno 

che lo stesso concetto di localizzazione non è ancora stato adeguatamente studiato. Un chiaro 

esempio di questo problema è la discussione relativa alla stessa parola “localizzazione”, di cui 

abbiamo accennato prima. 

 

Mangiron e O’Hagan a supporto di questa teoria elencano numerosi testi e ricerche di translation 

studies in cui la localizzazione non viene menzionata o viene trattata solo superficialmente. Tra 

                                                 
111 Minako O’HAGAN, Transcreating Japanese video games: exploring a future direction for translation studies in 

Japan, in Nana Sato-Rossberg e Judy Wakabayashi (a cura di), “Translation studies in Japanese context”, 2012.   
112 Sonia VANDEPITTE, “Remapping translation studies: towards a translation studies ontology”, META, 53, 3, 

2008. 
113 Anthony PYM, The moving text: localization, translation and distribution, Amsterdam e Philadelphia, John 

Benjamin Publishing Company, 2004. 
114 Minako O’HAGAN e Carmen MANGIRON, Game Localization: translating for the global digital entertainment 

industry, Amsterdam e Philadelphia, John Benjamin Publishing Company, 2012.  
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questi Gentzler 115 , Hatim 116 , la prima edizione della Routledge encyclopedia of translations 

studies117 e Dictionary of translation studies118. Solo recentemente si è cominciato a menzionare la 

localizzazione all’interno del filone principale dei translations studies, per esempio nella seconda 

edizione della Routledge Encyclopedia of Translations studies 119  oppure in Handbook of 

Translations Studies120 . La riedizione di Munday Introducing Translations Studies accenna alla 

localizzazione, descrivendola come “pratica di traduzione che offre una teorizzazione di nuovi 

termini concettuali, quali localizzazione e locale”121.   

  

Come più sopra accennato, la localizzazione è stata finora quasi esclusivamente approfondita in 

ambito produttivo, ignorando gli aspetti relativi alle teorie di traduzione e l’approccio accademico 

al problema. D’altra parte, anche i pochi studi finora portati a termine, hanno spesso privilegiato 

l’aspetto empirico senza approfondire altri fattori ormai da considerare parte integrante dei 

translations studies. Per esempio, il concetto di “patronage”, cioè dell’influenza sulla traduzione 

finale della casa editrice, del produttore o di chiunque commissioni la localizzazione, non è mai 

stato completamente analizzato, seppure nei translations studies sia un elemento definito e 

inquadrato122. Si è preferito in sostanza concentrare le ricerche su aspetti più concreti, in linea cioè 

con le richieste dell’industria. Per esempio, come poter localizzare un software entro la data di 

consegna prevista, rispettando il budget iniziale. L’analisi delle varie pratiche e metodologie di 

lavoro hanno finora riguardato l’obiettivo di migliorare la qualità della localizzazione, sfruttando 

gli strumenti tecnologici e informatici a disposizione. Questioni ritenute di minor importanza, 

perché apparentemente secondarie ai fini produttivi, risultano quindi ancora parzialmente 

inesplorate sia dall’industria sia dagli studiosi. Spesso l’attenzione maggiore si è appuntata sull’uso 

della tecnologia, sul rapporto tra software di supporto e localizzazione e sulle problematiche che 

comportano, piuttosto che sulla traduzione vera e propria. Come fa notare Pym, l’unità base di questi 

software è una stringa di testo, cosa che porta i traduttori a tradurre una singola frase avulsa dal 

                                                 
115 Edwin GENTZLER, Contemporary translation theories (2nd ed.), Clevedon, Multilingual matters, 2001. 
116 Basil HATIM, Teaching and reasearching translation, Essex, Pearson Education, 2001. 
117 Mona BAKER (a cura di), Routledge encyclopedia of translation studies, Londra e New York, Routledge, 2009. 
118 Mark SHUTTLEWORTH e Moira COWEY (a cura di), Dictionary of translation studies, Manchester, St. Jerome, 

1997. 
119 Reinhard SCHÄLER, “Localization”, in Mona Baker e Gabriela Saldanha, Routledge Encyclopedia of translation 

studies (2nd edition), Londra e New York, Routledge, 2009, pp. 157-161. 
120  Yves GAMBIER e Luc VAN DOORSLAER (a cura di), Handbook of Translations Studies, Amsterdam e 

Philadelphia, John Benjamin Publishing Company, 2010. 
121  Jeremy MUNDAY, Introducing translation studies: theories and applications (3rd ed.), Londra e New York, 

Routledge, 2012. Traduzione personale. 
122  Cfr. Andrè LEFEVERE, Translation, rewriting and the manipulation of literary frame, Londra e New York, 

Routledge, 1992. 
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contesto, piuttosto che poter ragionare sull’intera opera123 . Oggi si è in parte superato questo 

approccio e si cerca più di lavorare a livello metalinguistico (per esempio paragonando la cultura di 

origine del gioco e quella destinataria), piuttosto che con i semplici strumenti di traduzione, 

specialmente dopo che vari studi hanno mostrato i limiti di questi strumenti tecnologici.  

  

Da questi esempi possiamo capire come la localizzazione sia una disciplina che non è stata ancora 

adeguatamente studiata nel campo dei translation studies e, viceversa, alla cui teorizzazione 

l’industria si è mostrata scarsamente interessata. In più, le pratiche di localizzazione spesso poco 

ortodosse pongono dei dubbi sulla concettualizzazione della traduzione all’interno dell’area della 

localizzazione. La complessità dei giochi moderni e la loro varietà intrinseca non permettono un 

approccio traduttivo tradizionale. Le differenze culturali tra paesi richiedono spesso al localizzatore 

di optare per un adattamento che si distanzi dalla versione originale con creatività, rispettando le 

limitazioni del software e osservando le scadenze. Allo stesso tempo, il messaggio trasmesso deve 

essere lo stesso della versione originale124. La localizzazione è quindi una pratica distante dalla 

traduzione proprio per questa libertà creativa concessa, e per certi versi richiesta, ai localizzatori, 

cosa impensabile nella pratica traduttiva tradizionale. Un tale concetto è stato in qualche modo 

affrontato nella branca principale dei translation studies, all’interno del confronto tra 

“domestication” e “foreignization” (addomesticamento e estraneazione)125. Altre teorie vogliono il 

ruolo del traduttore più riconoscibile come mediatore linguistico e culturale126.   

 

È difficile sostenere, in ogni caso, che il videogioco in quanto media globale possa essere usufruito 

nello stesso modo in tutto il mondo. Proprio per questo un lavoro di localizzazione personale e 

creativo è necessario. C’è da dire che oggi i vari sviluppatori, sapendo che il videogame da loro 

prodotto sarà distribuito e venduto in tutto il mondo cercano fin dalle prime fasi di sviluppo di 

facilitare il processo di traduzione. Questo si può realizzare sia a livello tecnico, implementando 

cioè nel gioco un software che semplifichi il passaggio da SL a TL, sia a livello contenutistico, 

rimuovendo cioè dalla versione internazionale del gioco riferimenti culturali, linguistici, sociali o 

politici ancor prima che la traduzione dei testi cominci. Non tutti gli studiosi sono tuttavia concordi 

nel riconoscere l’importanza del processo creativo all’interno della pratica di localizzazione. 

                                                 
123  Anthony PYM, The moving text: localization, translation and distribution, Amsterdam e Philadelphia, John 

Benjamin Publishing Company, 2004. 
124  Carmen MANGIRON, Minako O’HAGAN, “Game localization: unleashing imagination with ‘restricted’ 

translation”, Jostrans: the journal of specialised translation, 6, 2006, pp. 10-21,  

http://www.jostrans.org/issue06/art_ohagan.php, consultato il 5 maggio 2015. 
125 Lawrence VENUTI, The translator’s invisibility: a history of translation, Londra e New York, Routledge, 1995. 
126 Daniel SIMEONI, “The pivotal status of translator’s habitus”, Target, 10, 1, 1998, pp. 1-39. 

http://www.jostrans.org/issue06/art_ohagan.php
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Secondo Mandberg, per esempio, l’obiettivo principale della localizzazione è trasportare il gioco da 

un contesto culturale a un altro nella maniera più “neutra” possibile, cercando cioè di evitare 

problemi tipici della traduzione come l’intraducibilità127.  

 

Dato che gli studi sulla localizzazione dei videogiochi sono ancora settoriali e poco numerosi, non 

c’è da stupirsi che anche nell’ambito accademico italiano gli studi dedicati siano di numero esiguo. 

 Alcune ricerche sull’argomento sono state condotte da Francesca di Marco che considera la 

localizzazione come un processo stratificato che richiede da parte del team di traduzione molte delle 

abilità e delle conoscenze che hanno i programmatori originali128. In più specifica che la maggior 

parte dei messaggi di un gioco non sono testuali ma culturali, e di conseguenza localizzare un 

videogame è più una sfida culturale che non linguistica o verbale. Vengono quindi adattati i filmati, 

la componente sonora e i testi da una cultura a un’altra facendo in modo che rimangano coerenti 

anche nella cultura ricevente, anche dal punto di vista semiotico, in rispetto delle intenzioni 

dell’autore. In questo senso il videogame, come molti altri media, solleva varie problematiche sulla 

traducibilità dello stesso, sulla perdita di significato e sull’acquisizione di un’altra identità causata 

dalla localizzazione. Studi specifici sulla localizzazione di giochi sono stati svolti sia da Francesca 

di Marco (Paper Mario e il portale millenario129, The Legend of Zelda the Wind Waker130)  sia da 

Simone Crosignani, Andrea Ballista e Fabio Minazzi (la serie Buzz!)131 . Questo fa capire come 

anche nel nostro Paese le ricerche dedicate specificamente alla localizzazione dei videogiochi siano 

ancora poco numerose. 

                                                 
127 Stephen MANDBERG, Localization is (not) translation: language in gaming, Irvine, University of California Press, 

2009, http://escholarship.org/uc/item/6jq2f8kw;jsessionid=9F954A203A3FAF9DC0D00A047E9A7A1F, consultato il 

10 maggio 2015. 
128 Francesca DI MARCO, “Cultural Localization: Orientation and Disorientation in Japanese Video Games”, Revista 

Tradumàtica 5: la localitzaciò de videojocs, 5, 2007,  

http://www.fti.uab.cat/tradumatica/revista/num5/articles/06/06.pdf, consultato il 10 maggio 2015. 
129  Paper Mario e il portale millenario: videogioco sviluppato da Intelligent System e pubblicato da Nintendo per 

Nintendo Gamecube nel 2004. 
130  The Legend of Zelda the Wind Waker: gioco d’avventura sviluppato e pubblicato da Nintendo per Nintendo 

Gamecube nel 2003. 
131 Simone CROSIGNANI e Fabio RAVETTO, “Localizing the Buzz! game series”, in Trans: revista de traductologia, 

10, 2011, http://www.trans.uma.es/pdf/Trans_15/29-38.pdf, consultato il 10 maggio 2015. 

http://escholarship.org/uc/item/6jq2f8kw;jsessionid=9F954A203A3FAF9DC0D00A047E9A7A1F
http://www.fti.uab.cat/tradumatica/revista/num5/articles/06/06.pdf
http://www.trans.uma.es/pdf/Trans_15/29-38.pdf
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CAPITOLO 2  

VIDEOGIOCHI E LOCALIZZAZIONE. CENNI STORICI  

 

 

2.1 – PRIMO PERIODO. DALLE ORIGINI ALLA GRANDE CRISI DEGLI ANNI 

OTTANTA 

 

Dopo aver tracciato a grandi linee che cosa si intenda con localizzazione e quali siano le 

problematiche che si devono affrontare quando si tratta questo argomento, prima di passare 

all’analisi della pratica localizzativa vera e propria, è forse opportuno tracciarne l’evoluzione 

storica. Nel delinearne la storia, appare corretto, in parallelo offrire un excursus sul percorso 

evolutivo del medium videoludico, per mostrare in realtà quanto i miglioramenti della pratica di 

localizzazione siano strettamente legati ai progressi compiuti in campo tecnologico. Seguendo 

l’esempio di Hasegawa Ryōichi (長谷川 亮一) si può suddividere la storia della localizzazione 

dei videogiochi in cinque periodi principali1. Il periodo iniziale definito “prima fase” riguarda gli 

anni antecedenti al 1985. Il secondo, detto “fase di crescita” viene fatto coincidere con il decennio 

1985-1994. In seguito troviamo la “fase di sviluppo” che si protrae fino alla fine degli anni Novanta, 

la “fase di maturazione” che copre la prima metà degli anni Duemila, e infine una “fase avanzata”, 

che si può collocare nell’ultimo decennio. Ad ogni ricambio generazionale, di pari passo con il 

crescente sviluppo tecnologico, anche le metodologie di traduzione e localizzazione maturano, 

come fanno notare anche Mangiron e O’Hagan, secondo le quali la tecnologia è strettamente 

correlata ai mezzi di localizzazione2.   

 

Un mercato in rapida evoluzione come quello dei videogiochi di conseguenza vede profondi 

cambiamenti nell’approccio allo sviluppo con il passare degli anni. Inoltre si può notare come, 

secondo la periodizzazione di Hasegawa, alle prime fasi corrispondano più generazioni 

videoludiche, mentre la terza, la quarta e la quinta fase coincidano esattamente con la quinta, sesta 

e settima generazione di console. Non è da escludere, pertanto, che anche l’attuale ottava 

generazione di console possa portare dei cambiamenti più o meno significativi all’interno del 

                                                 
1 HASEGAWA Ryōichi  (長谷川 亮一), “Gēmu rōkaraizu no rekishi to kore kara” ゲームローカライズの歴史とこ

れから (“storia e sviluppi futuri della localizzazione dei videogiochi”), Dijitaru kontentsu seisaku no sentan gijutsu 

ōyō ni kansuru chōsa kenkyū  デジタルコンテンツ制作の 先端技術応用に関する調査研究 (risultati di una ricerca 

riguardo l’uso della tecnologia avanzata nello sviluppo di contenuti digitali), Tokyo, JKA, 2009, pagg.121-132,  

http://www.dcaj.or.jp/project/report/pdf/2009/dc_09_03.pdf, consultato l’11 maggio 2015. 
2 Minako O’HAGAN e Carmen MANGIRON, Game Localization: translating for the global digital entertainment 

industry, Amsterdam e Philadelphia, John Benjamin Publishing Company, 2012. 

http://www.dcaj.or.jp/project/report/pdf/2009/dc_09_03.pdf
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processo di localizzazione. Dal momento che, come abbiamo visto, l’evoluzione del medium 

videoludico procede di pari passo con i cambiamenti nell’opera di localizzazione, per tracciare a 

grandi linee una storia del videogioco, prenderemo spunto dalla periodizzazione suggerita da 

Hasegawa. 

 

La prima fase inizia contemporaneamente alla nascita dei primi videogiochi. I primi esperimenti 

in ambito informatico risalgono agli anni ‘Cinquanta: OXO, progettato da Alexander Douglas nel 

1952, era un semplicissimo programma informatico per giocare una partita a tris; Tennis for Two, 

una semplice simulazione di tennis sviluppata nel 1958 da William Higinbotham, era nato con lo 

scopo di intrattenere i visitatori durante gli “open day” del Brookhaven National Laboratory; 

Spacewar! del 1962 era anch’esso un semplice esperimento di laboratorio, all’interno dei 

laboratori di informatica del MIT. Per vedere videogiochi commerciali, bisognerà aspettare più di 

un decennio. Computer Space (1971) e Pong (1972) entrambi pubblicati da Atari, che rappresentò 

tra gli anni Settanta e Ottanta la maggiore azienda attiva nel settore dell’intrattenimento elettronico, 

detenendo un monopolio su circa l’80% del mercato. Durante tutto il corso degli anni Settanta il 

mondo dei videogiochi fece perno sugli Stati Uniti. Le prime aziende giapponesi a immettere sul 

mercato le loro pioneristiche macchine furono Taito, Namco e Nintendo, tutte già attive nel settore 

dell’intrattenimento (Namco dal 1974 aveva iniziato a importare in Giappone le macchine Atari; 

Taito era attiva nel settore dei flipper e dei giochi da bar; Nintendo era la principale produttrice di 

giocattoli e carte da gioco). Tra i primi giochi prodotti da Taito ci sono ad esempio Speed Race 

(1974), Western Gun (1975) e Space Invaders (1978); tra i titoli di Namco, invece vale la pena 

ricordare Pac-Man (1980), creato da Iwatani Tōru (岩谷 徹), diventato poi una vera e propria 

icona culturale. È significativo notare come questi primi prodotti giapponesi abbiano tutti dei titoli 

in inglese. Questo perché da una parte anche in Giappone l’inglese è considerata lingua franca nel 

campo della tecnologia e dell’informatica, dall’altra parte gli sviluppatori avevano sviluppato 

questi titoli pensando già all’importazione in America, che allora sembrava il mercato più fertile e 

promettente. 

 

Nonostante l’apparente semplicità e l’assenza di testi (le poche scritte presenti in questi giochi, 

come “high score” o “game over” erano anzi in inglese, a testimonianza di come durante lo 

sviluppo si avesse ben chiaro che quei prodotti avrebbero dovuto essere poi esportati in America) 

o contenuti di difficile comprensione da parte di un pubblico non giapponese, per alcuni di questi 

giochi rappresentavano rimanevano sempre degli ostacoli linguistici e culturali da superare, prima 

di poter essere importati in America. È questo quindi il primo caso in cui nel mondo dei 

videogiochi si è resa necessaria una localizzazione, non tanto per quanto riguarda i testi all’interno 
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del gioco, quanto per il loro stesso nome. Se da una parte titoli come Speed Race e Space Invaders 

risultavano efficaci sia da un punto di vista prettamente linguistico, sia per quanto riguarda la 

comunicazione dei contenuti di gioco, dall’altra giochi come Western Gun presentavano qualche 

problema. Il nome scelto dagli sviluppatori giapponesi infatti suonava piuttosto strano alle 

orecchie del pubblico anglofono e pertanto si scelse di ribattezzare il gioco Gun Fight, corretto ma 

anche più generico e che non trasmetteva l’idea del setting del gioco, in questo caso uno scontro 

tra pistoleri nel vecchio west3. 

 

Il caso di Pac-Man fu più complesso. Il titolo del gioco viene infatti da un’onomatopea giapponese 

pakupaku (パクパク) che significa aprire e chiudere ripetutamente la bocca, riferimento alla pallina 

protagonista il cui scopo è appunto quello di “mangiare” la frutta e i “fantasmini” nemici 

all’interno dei labirinti di gioco. Ora, la traslitterazione in romaji (caratteri latini) scelta per il titolo, 

e riportata sulle insegne dei cabinati, era Puck-Man. Fu scelto di cambiare il nome in Pac-Man in 

vista della release americana dal momento che un nome come Puck-Man si prestava troppo ad 

essere cambiato dai vandali in qualcosa di più volgare4. Pac-Man è stato importante anche per i 

notevoli passi avanti a livello tecnologico. La grafica di gioco infatti presentava per la prima volta 

personaggi più complessi e meglio raffigurati, lasciando quindi spazio per una minima 

caratterizzazione. Ad esempio, per la prima volta troviamo dei personaggi con un nome proprio 

all’interno di un gioco. I quattro fantasmini nemici di Pac-Man nella versione giapponese hanno 

un nome che richiama il loro colore: Akabei (アカベイ), Pinki (ピンキー), Aosuke (アオスケ) e 

Guzuta (グズタ)  nella versione inglese del gioco vennero ribattezzati Blinky, Pinky, Inky e Clyde, 

perdendo in alcuni casi il riferimento al colore contenuto nella versione giapponese, ma 

mantenendo dei nomi simpatici e accattivanti. Un altro caso in cui la versione localizzata del gioco 

si discosta significativamente da quella giapponese è quello di Donkey Kong, prodotto da Nintendo 

nel 1981. Anche in questo caso, i problemi di localizzazione non vennero dai testi all’interno del 

gioco, che per volontà del creatore Miyamoto Shigeru (宮本 茂), vennero scritti direttamente in 

inglese, quanto per il fatto che la divisione americana di Nintendo (NOA, Nintendo of America) 

decise di stampare sul fianco dei cabinati la storia del gioco, per rendere il prodotto più 

coinvolgente e accattivante. I personaggi che nella versione giapponese erano chiamati con dei 

generici Jump-Man e The Lady vennero quindi ribattezzati Mario e Pauline, ispirati ai nomi del 

proprietario dello stabile in cui all’epoca erano collocati gli uffici di Nintendo negli Usa, tal Mario 

                                                 
3 Chris KOHLER, Power Up: how japanese video games gave the world an extra life, Indianapolis, Brady Games, 

2005. 
4 Chris KOHLER, Power Up..., 2005. 
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Segale, e della moglie di un dirigente della società. Lo straordinario successo che il videogioco 

ebbe in America spinse lo stesso Miyamoto a ribattezzare ufficialmente il suo personaggio come 

Mario, nome oggi famoso in tutto il mondo 5 . A volte, come si è visto nell’esempio, la 

localizzazione può influenzare la stessa opera originale.    

 

Nel 1972 Atari produsse il Magnavox Odissey, la prima “home console”, creata da Ralph Baer, 

seguita dall’Home Pong di Atari, nel 1975. Il mercato dei videogiochi si stava muovendo 

lentamente verso il settore dell’intrattenimento domestico e le macchine da bar iniziarono a perdere 

poco a poco la loro forza e la loro attrattiva. Durante tutto il corso degli anni Settanta fino all’inizio 

degli anni Ottanta, nuove console continuarono a essere prodotte in America, vedendo comunque 

Atari sempre in testa alla competizione. Sempre più aziende, sperando di poter ricavare ingenti 

guadagni da questo nuovo e redditizio settore, decisero di buttarsi nel mercato videoludico, 

approfittando del successo senza pari di cui godeva in quegli anni. Ad esempio la Coleco 

(acronimo di COnnecticut LEather COmpany), da molti decenni attiva nel settore della pelletteria, 

decise di abbandonare la vecchia produzione di scarpe e borse per buttarsi nel settore dei 

videogame. Nel 1976 iniziò la cosiddetta “seconda generazione” di console con il lancio del 

Fairchild Channel F, la prima console che utilizzava un sistema di cartucce, seguita l’anno 

successivo dall’Atari 2600. In questo periodo i videogiochi di provenienza giapponese rivestono 

ancora poca importanza. Nonostante titoli come i già citati Pac-Man e Donkey Kong, il primo 

produttore e consumatore di hardware e software rimangono sempre gli Stati Uniti. Questo periodo 

di egemonia americana termina bruscamente nel 1983. La spietata concorrenza tra le decine e 

decine di case di produzione, spinse infatti le varie aziende a sviluppare e immettere sul mercato 

sempre più giochi e console, nel tentativo di superare i concorrenti con le ultime novità. Il risultato 

furono centinaia di giochi sviluppati in modo frettoloso e approssimativo e decine di console tutte 

simili tra loro. Si calcola che nel solo 1982 furono lanciati ben 12 sistemi diversi. Il mercato era 

ormai saturo e i videogiochi prodotti venivano svenduti a pochi dollari per liberare i magazzini. 

Numerose società fallirono e molte abbandonarono il mercato dei videogiochi, convinte che ormai 

era un settore morto. Mentre il settore videoludico americano era in balia della crisi, la scena 

giapponese non solo non fu coinvolta dal cosiddetto “Atari crash”, ma, con l’uscita di scena delle 

concorrenti d’oltreoceano, numerose aziende giapponesi decisero di buttarsi in questo settore6. 

Case come la Nintendo o la Sega saranno infatti le assolute protagoniste della seconda fase. 

   

                                                 
5 Chris KOHLER, Power Up..., 2005. 
6 Minako O’HAGAN e Carmen MANGIRON, Game Localization: translating for the global digital entertainment 

industry, Amsterdam e Philadelphia, John Benjamin Publishing Company, 2012. 
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In questo primo periodo, come nota Hasegawa, il processo di localizzazione è ancora in uno stato 

primordiale7 . Nonostante in molti casi il gioco veniva tradotto direttamente dagli sviluppatori, 

questi non avevano interesse a produrre una versione tradotta appropriatamente. In altri casi, la 

versione localizzata veniva curata da “amici o altre figure professionalmente inadeguate”8, che 

andavano a costituire un settore che si può definire quasi amatoriale. Per quanto riguarda il 

panorama italiano non sono disponibili ancora versione tradotte di nessun videogioco. Anche nel 

resto d’Europa i software non venivano tradotti, mentre i libretti di istruzioni di alcuni giochi erano 

disponibili in tre lingue: inglese, spagnolo e tedesco. C’è da dire che in Europa veniva importata 

solo una piccola quantità di giochi e console, e spesso con vari anni di ritardo rispetto all’uscita 

americana. Per esempio tra le console di prima generazione l’unica che venne importata è il 

Magnavox Odissey, uscito nel 1972 negli Stati Uniti e nel 1974 in Europa, mentre tra quelle della 

seconda ci furono sei casi di console importate a fronte di dieci prodotte. In ogni caso, dai dati di 

vendita disponibili, si evince che si trattava di cifre irrisorie rispetto al totale di copie vendute negli 

Stati Uniti (si parla di circa 330.000 console distribuite negli USA a fronte di 10.000 distribuite in 

Germania. Non sono disponibili dati per quanto riguarda il resto dell’Europa, ma si sa che la 

console è stata distribuita in numerosi paesi)9. 

 

 

2.2 – SECONDO PERIODO. L’ENTRATA IN SCENA DEL GIAPPONE 

 

La seconda fase delineata da Hasegawa viene definita fase di crescita. Dopo la crisi dei videogame 

americani, la prima casa giapponese che tentò di approfittare del momento favorevole lanciando 

una nuova macchina fu Nintendo, che lanciò il Famicom (ファミコン) (abbreviazione di Family 

Computer) in Giappone il 15 luglio 1983. C’è da dire che Nintendo aveva già prodotto in passato 

una console dedicata, il Color TV Game (カラーテレビゲーム) uscito nel 1977, che nelle sue varie 

versioni era riuscito a vendere circa 3 milioni di copie, ma questa macchina non era mai uscita dal 

Giappone. In ogni caso, il Famicom fu un successo senza precedenti e riuscì a imporsi come la 

macchina dedicata ai videogiochi più venduta dell’epoca, vendendo tra il 1983 e il 1985 circa 2 

milioni e mezzo di pezzi. Il grande successo ottenuto in patria spinse Nintendo a portare il 

                                                 
7 HASEGAWA Ryōichi (長谷川 亮一), Gēmu rōkaraizu no rekishi to kore kara (ゲームローカライズの歴史とこれか

ら) (storia e sviluppi futuri della localizzazione dei videogiochi), in “Dijitaru kontentsu seisaku no sentan gijutsu ōyō 

ni kansuru chōsa kenkyū ” (デジタルコンテンツ制作の 先端技術応用に関する調査研究) (“risultati di una ricerca 

riguardo l’uso della tecnologia avanzata nello sviluppo di contenuti digitali”), Tokyo, 2009, pagg.121-132,  

http://www.dcaj.or.jp/project/report/pdf/2009/dc_09_03.pdf, consultato l’11 maggio 2015. 
8 Cfr. Minako O’HAGAN e Carmen MANGIRON, Game Localization…, 2012. 
9 Ralph H. BAER, Videogames in the beginning, Londra, Rolenta Press, 2005. 

http://www.dcaj.or.jp/project/report/pdf/2009/dc_09_03.pdf
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Famicom anche negli Stati Uniti, dapprima cercando di affidarsi ad Atari per la distribuzione e in 

seguito gestendo l’esportazione tramite la propria sussidiaria in America. Anche negli Stati Uniti 

il NES (acronimo di Nintendo Entertainment System, così come era stata ribattezzata la versione 

statunitense del Famicom) ottenne un grandissimo successo e con più di 30 milioni di console 

vendute fece guadagnare una posizione egemone a Nintendo, sconfiggendo le console delle case 

concorrenti come l’Atari 7600 e il Sega Master System. Il motivo del successo è senza dubbio da 

ricercarsi nelle conversioni domestiche dei grandi successi per sala giochi come Donkey Kong o 

Mario Bros. e nel fatto che è stata una delle prime console a utilizzare cartucce che contenevano 

il gioco. In altre parole, si passò da un modello di gioco legato alla console, a un modello in cui su 

una console potevano essere giocati più titoli. Inoltre, grazie alla potenza maggiore rispetto alle 

concorrenti, iniziarono a essere sviluppati giochi sempre più complessi e in cui la componente 

narrativa ricopriva un ruolo centrale. 

 

Emblematico in questo senso è Ninja Ryūkenden10, conosciuto in America con il titolo di Ninja 

Gaiden e in Europa con quello di Shadow Warriors. Il gioco infatti fu uno dei primi ad utilizzare 

sequenze non giocabili attraverso cui veniva raccontata la storia. Tecmo, particolarmente 

orgogliosa di questa novità, brevettò l’idea chiamando queste speciali sequenze Cinema Screens o 

Tecmo Theatre. Queste schermate, nonostante fossero molto semplici dal punto di vista grafico, 

erano comunque un forte incentivo per il giocatore a proseguire la partita cercando di arrivare alla 

fine del gioco e godersi così la sequenza finale. Ovviamente necessitarono tutte di essere tradotte 

dal giapponese. In quell’epoca la traduzione era particolarmente laboriosa visto che i testi di gioco 

non erano inseriti come linee di testo ma come elementi grafici. Questo significa non solo che per 

modificare il testo era necessario riscrivere una parte del codice di gioco, ma anche che erano 

presenti numerose limitazioni, per esempio il numero di righe che si potevano inserire in una 

schermata o addirittura il numero dei caratteri di una frase. Si optava quindi per traduzioni chiare 

e concise che esprimessero il concetto utilizzando il minor numero di caratteri possibili 11 . I 

dialoghi non erano doppiati e l’unico suono presente era la musica in sottofondo. Come fanno 

notare Mangiron e O’Hagan, i testi non seguono le convenzioni odierne per il sottotitolaggio: ci 

sono esempi di interpunzione sbagliata o frasi che dovrebbero essere contrassegnati in italico non 

messe in risalto e altri casi ancora12. Questo semplice esempio mostra come si possa tracciare una 

linea di connessione tra la localizzazione e la traduzione audiovisiva, una linea le cui origini 

                                                 
10 Ninja Ryūkenden: videogioco d’azione sviluppato e pubblicato da Tecmo nel 1987 per Nes. 
11 Chris KOHLER, Power Up: how Japanese video games gave the world an extra life, Indianapolis, Brady Games, 

2005. 
12 Minako O’HAGAN e Carmen MANGIRON, Game Localization... 2012. 
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risalgono a quasi trent’anni fa. Merito anche delle critiche entusiastiche e degli articoli dedicati al 

gioco all’interno delle riviste specializzate, Ninja Gaiden ottenne un grandissimo successo tra il 

pubblico statunitense tanto che la domanda superava di gran lunga l’offerta.  

 

È da considerare che le capacità limitate delle console giapponesi di terza generazione non 

permettevano di memorizzare un numero eccessivo di file grafici che rappresentavano caratteri, e 

di conseguenza tutti i testi erano scritti ricorrendo unicamente agli alfabeti hiragana e katakana, 

cosa che senza dubbio appesantisce molto il testo, costringendo a ricorrere a più caratteri per dire 

la stessa cosa. I kanji all’interno dei videogame poterono essere utilizzati solo a partire dalla quarta 

generazione di console, che inizia nel 1987 con il lancio di PC Engine, chiamato Turbografx 16 in 

America e in Europa. Tuttavia, dato che questo sistema a livello tecnologico è molto più vicino 

alle console della terza generazione che a quelle della quarta, si può dire che la prima console “next 

gen” è il Sega Megadrive (chiamato Genesis negli Stati Uniti). Con queste nuove console è stato 

possibile inserire, a fianco di hiragana e katakana, anche i kanji, cosa che rende i testi di gioco 

più completi, ma viceversa rende più complicato il lavoro ai traduttori, dal momento che per 

renderli in traduzione era necessario molto più spazio rispetto all’originale. La serie Dragon 

Quest13 che in Giappone riceve ampissimi consensi fin dal 1987, anno di uscita del primo titolo 

della serie, in Occidente fu conosciuta solo con l’uscita dell’ottavo capitolo negli anni Duemila, 

proprio perché Enix, la casa produttrice del gioco, credeva che il lavoro di traduzione e adattamento 

fosse troppo complesso. 

 

Un chiaro esempio del problema del passaggio da caratteri giapponesi a caratteri latini, ci viene 

raccontato da Ted Wosley, che tradusse in inglese il gioco Final Fantasy VI per SNES. A causa 

delle limitate capacità di memoria della cartuccia per SNES, Wosley si trovò a rivedere e 

ricorreggere il testo numerose volte finché non riuscì a farlo stare in un numero limitato di caratteri, 

quelli cioè che permetteva la capacità delle cartucce per SNES. Alla fine Wosley per rispettare le 

limitazioni di memoria fu costretto a tagliare numerose frasi e battute dell’originale, 

concentrandosi maggiormente sui contenuti chiave dei dialoghi e tagliando battute, giochi di 

parole o passaggi che il pubblico americano difficilmente avrebbe compreso, in quanto legati alla 

cultura giapponese14.  

 

                                                 
13 Dragon Quest: serie di giochi di ruolo prodotta da Enix prima, e Square-Enix poi, a partire dal 1987. Ad oggi la 

serie conta dieci capitoli principali più decine di spin-off per quasi tutte le piattaforme. 
14 Chris KOHLER, Power Up: how japanese video games gave the world an extra life, Indianapolis, Brady Games, 

2005. 
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In ogni caso, il successo di Nintendo derivò soprattutto dalla sua politica lungimirante e dalla 

precisione con cui individuò le cause del fallimento delle console precedenti. In particolare, 

riconobbe quattro fattori che avrebbero portato all’uscita dal mercato delle case americane, e attuò 

misure precise per non incorrere negli stessi errori15. Le cause individuate da Nintendo sono: 

 

- Nessuna misura di controllo sulla quantità di giochi prodotta.  

- Nessun controllo sui contenuti dei giochi.  

- Nessuna garanzia che il gioco fosse esente da bug o errori.  

- Nessuna limitazione alla pirateria. 

 

Per risolvere il primo problema Nintendo applicò una serie di rigidissime condizioni per gli 

sviluppatori terze parti: ogni compagnia poteva pubblicare al massimo cinque giochi e ogni gioco 

pubblicato doveva rimanere esclusiva per almeno due anni, prima di poter essere convertito per 

altri sistemi. Molte case aggirarono questo problema, in ogni caso, pubblicando i titoli da loro 

sviluppati tramite sussidiare, come nel caso di Ultra Games per Konami. Questo permise a 

Nintendo di disporre di un parco titoli immenso, incentivando le vendite della console. Si calcola 

che tra il 1986 e il 1987 Nintendo avesse il monopolio su circa il 90% del mercato. Anche riguardo 

alla pirateria Yamauchi Hiroshi (山内 博), all’epoca presidente della compagnia, fu estremamente 

severo facendo installare in ogni cartuccia un chip anti-copia, che invece mancava nei giochi per 

Atari, ad esempio, e che permise il proliferare di un gran numero di copie illegali, vendute a prezzo 

ridotto. In più, per evitare che i giochi si svalutassero e venissero venduti a prezzi inferiori, era 

sempre Nintendo che decideva quante copie stampare di quale gioco.  

 

La questione dei contenuti è invece più interessante e va a toccare da vicino l’ambito della 

localizzazione. Infatti, Nintendo per aver successo negli Stati Uniti doveva cercare di mantenere 

la sua immagine più “pulita” possibile, complice il fatto che la maggior parte dei videogiochi erano 

comunque indirizzati a un pubblico di giovani. Voleva evitare, in altre parole, che il suo nome 

venisse accostato a giochi dai contenuti scomodi, volgari o reputati inadeguati, come invece era 

successo ad Atari negli anni precedenti, quando, in seguito alla produzione di alcuni giochi con 

contenuti pornografici, era stata criticata e boicottata da numerose associazioni16 . Atari risentì 

negativamente della cattiva pubblicità derivante dalla pubblicazione del gioco e Nintendo non 

                                                 
15 Dominic ARSENAULT, “System profile: The Nintendo Entertainment System (Nes)”, in Mark J. Wolf (a cura di), 

The video game explosion: a history from Pong to Playstation ® and beyond, Westport, Connecticut e Londra, 

Greenwood Press, 2008. 
16 Deborah WISE, “Video-pornography games cause protest”, Infoworld, 8, 1982. 
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poteva assolutamente permettere passi falsi. Per questo motivo, ogni gioco sviluppato per NES 

doveva prima passare i severi controlli di Nintendo. Come possiamo leggere in Schwartz, che 

riporta un documento ufficiale di Nintendo of America: “Nintendo non approverà giochi per i suoi 

sistemi NES, Game Boy o Super NES (ivi compresi lavori audio-visivi, confezioni e manuali di 

istruzioni) che:  

 

- includano contenuti sessuali, sia velati che espliciti, tra cui scene di stupro e/o nudità.          

- contengano un linguaggio o scene mirate a denigrare persone di un certo sesso.  

- illustrino scene di violenza immotivata, gratuita o eccessiva.   

- mostrino rappresentazioni grafiche della morte.  

- raffigurino violenza e/o abusi domestici.  

- raffigurino violenza eccessiva in un gioco sportivo, oltre a quella contenuta naturalmente 

negli sport fisici esistenti.       

- riflettano stereotipi etnici, religiosi nazionalistici o sessuali, o di linguaggio; questo include 

simboli che sono collegati in qualsiasi modo a gruppi razziali, religiosi, nazionalistici o etnici, 

come croci, pentagrammi, Dio, dei (gli dei mitologici romani sono accettati), Satana, inferno, 

Buddha.     

- facciano uso di profanità o oscenità in qualsiasi forma o includano parole o gesti che 

possano risultare offensivi per gli standard e la sensibilità comune.   

- includano o incoraggino l’uso di droghe illegali, fumo e/o alcol (Nintendo non permette 

che vengano inclusi cartelloni pubblicitari di birra o sigarette in qualsiasi arena, stadio o 

campo sportivo di un gioco sportivo).  

- includano messaggi politici subliminali o sovvertano gli attuali ordini politici.” 17 

Questi cambiamenti apportati per le versioni occidentali dei giochi Nintendo si resero necessarie 

anche perché non esisteva nessun tipo di classificazione dei videogiochi in base all’età e di 

conseguenza ogni gioco poteva finire indiscriminatamente nelle mani di bambini e adulti. Il primo 

organismo di classificazione dei contenuti in-game, l’ERSB fu istituito nel 1994, quando l’era 

dello SNES era ormai quasi finita. Perciò, nei videogiochi per le console Nintendo di terza e quarta 

generazione, tali tagli ai contenuti erano presenti. A partire dai giochi per Nintendo 64 questi 

parametri non verranno più applicati (es. Resident Evil 218, Castlevania Legacy of Darkness19, 

                                                 
17 Steven A. SCHWARTZ e Janet SCHWARTZ, Parents guide to video games, New York, Prima Lifestyles, 1994. 

Traduzione personale. 
18 Resident Evil 2: videogioco sviluppato e pubblicato da Capcom nel 1998. 
19 Castlevania Legacy of Darkness: gioco d’avventura sviluppato e pubblicato da Konami nel 1999 per Nintendo 64. 
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Conker’s Bad Fur Day20, tutti giochi con numerose scene violente o scabrose). Si noti che, in ogni 

caso, questi controlli così stretti non erano imposti ma si è trattata di una scelta ben precisa da parte 

di Nintendo, che, insieme alle caratteristiche dei suoi titoli di punta come Super Mario o The 

Legend of Zelda, portarono la casa ad essere identificata come “per bambini”. Infatti, le versioni 

degli stessi giochi pubblicati per Sega Megadrive non presentavano le medesime censure. Un 

esempio celebre è il videogioco Mortal Kombat21, famoso per la sua estrema violenza. Mentre la 

versione per Megadrive presentava abbondanti spargimenti di sangue, decapitazioni e altri 

particolari truculenti, nella versione per SNES venne colorato il sangue di azzurro per farlo 

sembrare sudore e vennero rimosse tutte le scene più violente. Notare che le versioni europee erano 

basate su quelle nordamericane e di conseguenza la censura rimaneva anche per le versioni PAL.  

Un fato simile spettò a Maniac Mansion22, gioco sviluppato da Lucasfilm Games nel 1987. Quando 

nel 1990 la casa produttrice decise di rilasciare il gioco anche su NES, il colosso nipponico le 

impose di scendere a compromessi per render il prodotto vendibile ad un pubblico più giovane. 

Furono rimossi tutti i riferimenti alla parola “kill” e si cerco di modificare i contenuti grafici e 

testuali che ammiccassero al sesso23.  

 

Come ho scritto prima, tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta con l’uscita di 

PC Engine, Sega Megadrive e SNES terminava la terza generazione di console e iniziava la quarta, 

caratterizzata da macchine più potenti e performanti. Nonostante lo sviluppo tecnologico e il 

sempre maggior impatto che il medium videoludico aveva nella società, la qualità delle traduzioni 

dei videogiochi dal giapponese all’italiano rimaneva nella maggior parte dei casi di infimo livello 

e caratterizzata da testi poco fedeli all’originale e che si prendevano numerose libertà, anche per 

tentare di aggirare le strette linee guida imposte da Nintendo. Per esempio in Final Fantasy IV24 e 

Final Fantasy VI per SNES era possibile usare mosse e magie di categoria holy (sacro, benedetto). 

Per evitare problemi fu scelto di adattarli rispettivamente in sacred power (potere sacro) e pearl 

(perla), rimuovendo così ogni riferimento a termini religiosi. Ted Wosley, traduttore dei due giochi, 

scrive poi che la traduzione degli script doveva essere mandata a Nintendo per essere approvata 

prima che il gioco potesse essere messo in vendita25. Un altro esempio di traduzione libera, e che 

                                                 
20 Conker’s Bad Fur Day: platform sviluppato da Rareware e pubblicato da Nintendo nel 2001 per Nintendo 64. 
21 Mortal Kombat: picchiaduro sviluppato e pubblicato da Midway nel 1992, celebre per la sua violenza. 
22 Maniac Mansion: avventura grafica sviluppata da Lucasfilm Games (in seguito Lucasarts) nel 1987. 
23  Douglas CROCKFORD, Now, you’re really playing with power: the expurgation of Maniac Mansion for the 

Nintendo Entertainment System. The untold story, in “Crockford”, http://www.crockford.com/wrrrld/maniac.html, 

consultato l’11 maggio 2015. 
24 Final Fantasy IV: gioco di ruolo sviluppato e pubblicato da Square per Super Nintendo nel 1991. 
25  Citato in Minako O’HAGAN e Carmen MANGIRON, Game Localization: translating for the global digital 

entertainment industry, Amsterdam e Philadelphia, John Benjamin Publishing Company, 2012. 

http://www.crockford.com/wrrrld/maniac.html
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si allontanava sensibilmente dall’originale ci viene offerto da Super Mario Bros. 3. Il messaggio 

che compare a fine gioco infatti è stato adattato in maniera molto libera. Mentre nell’originale la 

principessa Peach ringrazia Mario per aver salvato il Regno dei Funghi e aver riportato la pace, 

nella versione americana si limita a prendere in giro l’eroe citando una frase comparsa nel primo 

gioco della serie e diventata famosa tra gli appassionati.  

 

 

Figura 2.1: La scena finale di Super Mario Bros. 3 nella versione originale e nella versione 

localizzata. 

 

Tuttavia, se in casi come quelli descritti il gioco non subiva delle modifiche tali da intaccare 

l’esperienza di gioco, in altri l’adattamento scelto ha compromesso la comprensione della storia. 

È il caso, per esempio, del JRPG Story of Thor pubblicato da Sega per Megadrive nel 1994, che 

venne ribattezzato in America Beyond Oasis. Chandler spiega che in questo caso le numerose 

libertà della traduzione dipendettero dal fatto che la versione americana non piacque al 

responsabile della localizzazione, che riscrisse gran parte dei testi di gioco lasciando soltanto 

alcuni dei dialoghi chiave26.  

 

Molto spesso i dialoghi erano scritti direttamente dagli sviluppatori giapponesi, senza quasi 

nessuna conoscenza in inglese, che spesso portava a risultati involontariamente comici. Un caso 

reso celebre dal proliferare come tormentone virale tra le comunità di videogiocatori su Internet è 

la frase “All your base are belong to us”, traduzione dal giapponese “kimitachi no kichi ha subete 

CATS ga itadaita” (きみたちのきちはすべて CATSがいただいた), proveniente dal gioco Zero 

Wings, per Sega Megadrive (1989). Esempi come questi sono molto comuni in questi anni.  

 

                                                 
26 Heather M. CHANDLER, The game localization handbook, Massachussets, Charles River Media, 2005. 
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Per quanto riguarda la situazione italiana, ci sono significativi cambiamenti rispetto al periodo 

precedente. Se da un punto di vista dei giochi per console, l’inglese è sempre la lingua 

principalmente usata, nell’ambito dei giochi per personal computer, la maggior parte dei giochi 

inizia a essere tradotta in italiano. C’è da dire che la SL della maggior parte dei giochi per PC è 

l’inglese, dal momento che le case giapponesi sviluppano quasi esclusivamente per console, e 

quindi lo sforzo e il budget dedicati alla traduzione sono certo inferiori. In ogni caso spesso ci sono 

esempi di traduzione eccellenti, come nel caso dei giochi Lucasarts sviluppati nella prima metà 

degli anni Novanta (Day of the Tentacle, The Secret of Monkey Island, Sam & Max Hit the Road, 

quest’ultimo accompagnato anche da un eccellente doppiaggio), nonostante le difficoltà di adattare 

in italiano l’interfaccia di gioco di un’avventura grafica27 . Nel caso dei giochi per console, la 

scatola e il libretto sono invece quasi sempre tradotti in italiano. Bisognerà attendere ancora 

qualche anno prima che l’italiano divenisse diffuso anche all’interno dei videogiochi per console.  

 

 

Figura 2.2: La copertina " localizzata"  di Super Mario Bros. 2 per NES. 

 

 

2.3 – TERZO PERIODO. CRESCITA DEL MEDIUM -  

 

Hasegawa chiama la terza fase di sviluppo, e copre all’incirca la seconda metà degli anni Novanta, 

fino ai primi Duemila. Fu proprio in questi anni che il mercato europeo cominciò finalmente a dare 

i suoi frutti, cosa che spinse le varie case a indirizzare i propri sforzi verso il vecchio continente. 

                                                 
27 Le avventure grafiche di quest’epoca hanno solitamente una GUI molto elaborata in cui sono riportate testualmente 

tutte le azioni che il giocatore può svolgere (guardare, usare, aprire, chiudere ecc.). Durante il gioco si seleziona una 

delle azioni a disposizione e successivamente si “punta” con il mouse un elemento dello scenario con cui si vuole 

interagire per compiere l’azione. In questo modo si va a costruire una “frase di gioco” che descrive cosa sta accadendo 

nel gioco. Il processo di localizzazione è complesso proprio per la difficoltà di ricostruire efficacemente queste “frasi 

di gioco”. 
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In realtà sedi europee di varie società erano già state aperte alcuni anni prima. Nintendo, per 

esempio, aprì la sua filiale europea nel 1990 in Germania. Oltre alle problematiche legate al fatto 

che il mercato europeo negli anni precedenti era ancora poco proficuo, c’erano anche delle 

limitazioni a livello tecnico. Inserire due o più file di testo differenti occupava memoria e spesso 

sulle cartucce non c’era spazio per entrambe28. Un chiaro esempio ci viene offerto dal gioco per 

Game Boy Pokémon, pubblicato in Europa nell’ottobre del 1999. Dato il grandissimo successo del 

franchise dovuto in gran parte alla trasmissione dell’anime, Nintendo decise di adattare il gioco 

nelle principali lingue europee. Date le limitate capacità di memoria delle cartucce per Game Boy, 

ogni versione presentava un solo linguaggio ed era quindi distribuita solo nel paese corrispondente. 

Solo più avanti, con il progresso tecnologico, fu possibile inserire nella stessa cartuccia più file di 

testo. Da metà degli anni ‘90, invece, quando il supporto principale dei giochi divenne il CD-ROM, 

c’era tutto lo spazio desiderato per poter inserire file di testo in più di una lingua. In ogni caso, le 

limitazioni per quanto riguarda i file di testo dell’UI rimangono e ancora oggi sono un problema 

che bisogna affrontare. Nell’autunno del 1994, appunto, uscirono sul mercato giapponese il Sega 

Saturn e la Sony Playstation, prime console a supportare giochi su CD-ROM. Per la verità, 

macchine in grado di leggere CD erano già state distribuite come periferiche di console basate su 

cartuccia, anche se a differenza di Sega Saturn e Playstation non erano console a sé stanti e avevano 

bisogno di essere affiancate alla macchina principale (come per esempio il Sega Mega CD per il 

Sega Megadrive o il Super CD ROM per PC Engine). L’utilizzo dei CD permise anche un notevole 

passo in avanti dal punto di vista sonoro, dal momento che era possibile utilizzare tracce registrate 

in studio da veri musicisti, anziché dover ricorrere a file sonori prodotti al computer che erano 

invece obbligatori sulle cartucce ROM. Nintendo invece decise di conservare il supporto su 

cartuccia per la sua nuova console, il Nintendo 64, uscito nel 1996, per molti altri aspetti invece 

rivoluzionaria.   

 

Nonostante le nuove tecnologie, per quanto riguarda la traduzione non esistono ancora standard 

qualitativi da rispettare, né metodologie ritenute migliori. Fenlon29 e Kohler30 riportano una serie 

di cattivi esempi di traduzione relativi alle versioni inglesi di giochi Square (oggi Square-Enix). 

Dopo l’abbandono di Woosley per motivi personali, Square perse la figura centrale del suo team 

di localizzazione, e ciò portò a un abbassamento generale del livello della traduzione. Per esempio, 

                                                 
28

 Minako O’HAGAN e Carmen MANGIRON, Game Localization: translating for the global digital entertainment 

industry, Amsterdam e Philadelphia, John Benjamin Publishing Company, 2012.  
29 Wesley FENLON, The rise of Squaresoft localization, 2011, http://www.1up.com/features/squaresoft-localization, 

consultato l’11 maggio 2015. 
30 Chris KOHLER, Power Up: how japanese video games gave the world an extra life, Indianapolis, Brady Games, 

2005. 
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la versione inglese di Final Fantasy VII31, presenta frasi in una lingua grossolana e ricca di errori 

e imprecisioni. Tra i primi personaggi che si possono trovare nel gioco, c’è un uomo che pronuncia 

una battuta piuttosto criptica “This man are sick” con la possibilità di rispondergli “Off course / 

No, way”. Un’altra imprecisione consiste nella traslitterazione in caratteri latini del personaggio 

Aeris. In originale, lo sviluppatore giapponese mirava a costruire un nome che richiamasse gli 

elementi di terra “earth” e aria “air”, ma la traslitterazione scelta Aeris, non aiutava a cogliere il 

collegamento32. Un altro gioco di questo periodo che presentava una traduzione grossolana è stato 

Metal Gear Solid33, in cui più della metà dei messaggi di gioco è stata malamente tradotta dal 

giapponese. Queste traduzioni di infimo livello sono state purtroppo la norma a cavallo degli anni 

Ottanta e Novanta. Tra le cause principali, oltre a quelle già citate, ci sono senza dubbio le 

limitazioni tecnologiche, i budget ridotti dedicati alla localizzazione e tutte le problematiche legate 

a un tipo di industria, quella videoludica, che stava ancora nascendo e che di conseguenza era 

ancora incerta su quali binari proseguire. E se mancavano modelli pragmatici, standard qualitativi 

e schemi da seguire in tutto il settore, a maggior ragione l’aspetto della localizzazione nella 

maggior parte dei casi era considerato totalmente secondario o accessorio. In più, come detto 

precedentemente, i giochi per lo più non venivano sviluppati tenendo in mente le necessità dei 

localizzatori. I caratteri giapponesi venivano inseriti non come file di testo ma come file grafici, 

cosa che costringeva i traduttori a inserire il testo inglese mediante una codifica a doppio byte del 

tipo Shift JIS, impossibile da controllare o tramite un software di correzione automatica34. Molti 

errori ortografici sono proprio legati a questo problema.   

 

Tra le eccezioni che è opportuno segnalare c’è Crash Bandicoot sviluppato da Naughty Dog e 

pubblicato nel 1996 su Playstation da Sony Computer Entertainment. In questo caso furono spese 

molte energie per la localizzazione del gioco. Non solo i personaggi del gioco furono ridisegnati e 

ridoppiati, e la difficoltà del gioco abbassata, ma venne anche prodotta una serie manga per 

pubblicizzare il gioco, andando quindi a rafforzare lo stretto legame che unisce vari media dello 

stesso franchise, come nella tradizione giapponese. Gli sforzi compiuti furono positivi portando il 

gioco a vendere 900.000 copie in Giappone e il seguito, pubblicato l’anno successivo, a superare 

il milione di copie35.   

                                                 
31

Final Fantasy VII: videogioco di ruolo sviluppato da Square per Sony Playstation nel 1997.  
32 Wesley FENLON, The rise of Squaresoft localization, in “1up”, 2011, http://www.1up.com/features/squaresoft-

localization, consultato l’11 maggio 2015. 
33 Metal Gear Solid: gioco d’azione sviluppato da Kojima Productions e pubblicato da Konami per Sony Playstation 

nel 1998. 
34 Wesley FENLON, The rise of Squaresoft localization, in “1up”, 2011, http://www.1up.com/features/squaresoft-

localization, consultato l’11 maggio 2015. 
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Figura 2.3: Copertina americana e giapponese di Crash Bash (Eurocom, 2000), quarto episodio 

della serie a confronto. 

 

In ogni caso, anche in questo terzo periodo nonostante i significativi passi in avanti compiuti a 

livello tecnologico, si può dire che la localizzazione di un gioco viene ancora percepita come 

un’operazione accessoria e successiva allo sviluppo vero e proprio. 

 

 

2.4 –  QUARTO PERIODO. VERSO IL VIDEOGIOCO MODERNO 

 

La quarta fase descritta da Hasegawa è chiamata fase di maturazione, e si può far coincidere 

grossomodo con la sesta generazione di console, quindi dal 2000 al 2005 circa (la prima console 

di sesta generazione, il Sega Dreamcast, tuttavia, è stato lanciato in Giappone alla fine del 1998). 

In questo periodo le console casalinghe sono il Sega Dreamcast (che però venne abbandonato nel 

2001 dopo il ritiro di Sega dal mercato hardware), la Sony Playstation 2, il Nintendo Gamecube e 

la Microsoft Xbox, che segna il ritorno di un’azienda nordamericana nel settore delle console. Dal 

punto di vista tecnologico, si passò a supporti di memorizzazione più capienti. Sony e Microsoft 

utilizzarono DVD in grado di contenere fino 4,7 GB di dati. Nintendo invece, per cercare di 

arginare il fenomeno della pirateria, decise di utilizzare Mini DVD (anche detti DVD 1) dalla 

capacità di 1,4 GB. Dreamcast utilizzava un formato proprietario, chiamato GD ROM, capace di 

memorizzare fino a 1,2 GB. In ogni caso, ciascuna di queste macchine poteva leggere file di testo 

nel formato di codifica ASCII (a 8 bit), al posto di dover inserire ogni carattere come elemento 

                                                 
games market”, Technical comunications, 51, 4, 2004, pp. 477-488,  
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grafico. Questo aiutava molto il processo di localizzazione, dal momento che non c’erano più limiti 

di memoria per la quantità di testo da inserire, anche se rimanevano le limitazioni legate alla 

lunghezza della “stringa di testo”. I progressi nel settore del sonoro (Playstation 2 aveva 48 canali 

stereo e 2 MB di RAM dedicati) permisero di implementare sempre più spesso il doppiaggio 

all’interno dei titoli, con significative implicazioni nell’ambito della localizzazione. Infatti spesso, 

oltre alla traduzione dei testi, il team di localizzazione sceglie di ridoppiare il gioco nella TL, 

spesso utilizzando le voci di attori o doppiatori famosi. Sempre legato al progresso tecnologico, 

c’è l’incremento dell’uso di sequenze cinematiche (in computer grafica o realizzate con il motore 

di gioco) che avvicinano sempre di più il videogioco al medium cinematografico, utilizzando 

tecniche e inquadrature proprie del cinema. Quando queste scene non vengono ridoppiate nella TL, 

spesso vengono utilizzati sottotitoli, simili a quelli utilizzati nella traduzione audio-visiva. 

Sequenze cinematiche abbastanza lunghe, per esempio, si possono trovare in Metal Gear Solid 2 

Sons of Liberty 36 in cui ci sono filmati che durano fino a 40 minuti. Nonostante la comunità di 

videogiocatori non abbia una visione univoca sull’inserimento di tali sequenze nei videogiochi 

(sono spesso considerate filmati non-interattivi inseriti solo per mostrare la potenza tecnologica di 

una console) non si può negare che non abbiano avuto un impatto non indifferente sul mondo dei 

videogame. Anche la complessità del processo di localizzazione è spesso significativamente 

elevata, perché si richiede un’attenzione ai dettagli maggiore. Per esempio, nell’ambito del 

doppiaggio, è richiesta un’attenzione in più per il rispetto del labiale dei personaggi. Questa 

necessità spinse Squaresoft a registrare il doppiaggio inglese del gioco The Bouncer37 prima di 

quello giapponese e solo in seguito realizzare la modellazione facciale dei personaggi per farla 

corrispondere al doppiaggio e facilitare così il processo di localizzazione38. Poco alla volta, il ruolo 

del doppiaggio all’interno dei videogiochi assunse un ruolo sempre più centrale (basti pensare che 

nell’edizione 2014 dei Video Game Awards è stata inserita proprio una categoria a sé stante per la 

miglior performance nel doppiaggio) e divenne sempre più comune l’impiego di doppiatori 

professionisti e di traduttori specializzati nella traduzione audiovisiva 39 . Dato che ormai la 

localizzazione dei giochi era diventato lo standard per la maggior parte dei giochi, molte 

                                                 
36 Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty: gioco d’azione sviluppato da Kojima Entertainment e pubblicato da Konami 

per Sony Playstation 2 nel 2001. 
37 The Bouncer: gioco per Playstation 2 di genere picchiaduro, sviluppato da Dreamfactory e pubblicato da Squaresoft 

nel 2000. 
38 IGN Staff, The Bouncer interview, in “Ign”, 2001, http://www.ign.com/articles/2001/03/08/the-bouncer-interview, 

consultato l’11 maggio 2015. 
39

 HASEGAWA Ryōichi (長谷川 亮一), Gēmu rōkaraizu no rekishi to kore kara (ゲームローカライズの歴史とこれ

から) (storia e sviluppi futuri della localizzazione dei videogiochi), in “Dijitaru kontentsu seisaku no sentan gijutsu 

ōyō ni kansuru chōsa kenkyū ” (デジタルコンテンツ制作の 先端技術応用に関する調査研究) (“risultati di una 

ricerca riguardo l’uso della tecnologia avanzata nello sviluppo di contenuti digitali”), Tokyo, 2009, pagg.121-132,  
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compagnie assunsero sviluppatori capaci di lavorare con testi in diverse lingue40. D’altra parte, 

nonostante il loro ruolo diventi sempre più importante, il lavoro dei traduttori specializzati e dei 

localizzatori è ancora poco riconosciuto all’interno del settore videoludico e lo sforzo creativo 

nella realizzazione dei videogiochi è quasi ignorato.  

 

 

2.5 – QUINTO PERIODO. LA SITUAZIONE ATTUALE E LE PROSPETTIVE FUTURE  

 

L’ultimo periodo riconosciuto da Hasegawa è la fase di avanzamento, che parte dal 2005 e si 

potrebbe far risalire fino a oggi. Questa fase inizia nell’inverno del 2005 con il lancio di Microsoft 

Xbox 360. Oltre a un catalogo videoludico molto ampio, la Xbox 360 può essere usata anche come 

media center per la riproduzione di musica o film, oltre a numerose funzioni online, tra cui la 

possibilità di comunicare con persone di tutto il mondo via chat. Sony dal canto suo ha lanciato la 

Playstation 3 a fine 2006 in Giappone, una macchina che per specifiche tecniche e filosofia si 

avvicina molto alla console Microsoft. Anche Nintendo ha fatto uscire la sua console di settima 

generazione a fine 2006, il Nintendo Wii, che utilizza speciali sensori di movimento nel controller 

per rilevare i movimenti dei giocatori. La tendenza generale delle hardware house in questa 

generazione è espandere la user base che fa utilizzo di videogiochi. Se da un lato Microsoft e Sony 

hanno presentato le loro console come media center, punti di riferimento per l’intrattenimento di 

tutta la famiglia, Nintendo dall’altra ha subito annunciato di voler produrre per la propria console 

giochi destinati a tutte le tipologie di utenza, dai giocatori affezionati ai cosiddetti non-gamer 

(ovvero quella fascia d’utenza che non gioca abitualmente ai videogiochi e che spazia dalle 

ragazzine agli over 50).  

  

Anche Microsoft e Sony hanno successivamente abbracciato questa visione, andando a produrre 

videogiochi per le loro periferiche Kinect e Move, destinate a un pubblico più giovane. Nonostante 

l’introduzione di queste nuove tecnologie, bisogna ancora studiare quale sia stato il loro effetto 

sulla localizzazione dei giochi. Dal punto di vista del progresso tecnologico, invece, grazie alle 

nuove capacità delle console, i contenuti testuali, audio o video da localizzare sono aumentati a 

dismisura, offrendo di volta in volta nuove sfide. Ormai la localizzazione di un gioco viene stabilita 

all’inizio dello sviluppo nella maggior parte dei casi, permettendo spesso di tradurre i vari 

contenuti man mano che procede lo sviluppo del gioco. Questo permette al titolo di uscire in 
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mercati diversi con pochissimo ritardo, mentre prima bisognava a volte aspettare anni prima di 

vedere un titolo tradotto. Questo modello di riferimento si chiama sim-ship (simultaneous 

shipment), ovvero la versione localizzata di un gioco viene pubblicata contemporaneamente alla 

versione originale. Aumentano anche i costi di produzione di un gioco con cifre che ormai 

raggiungono, nel caso dei titoli AAA41, decine di milioni di dollari. Per trarre il massimo profitto 

da ogni singolo titolo, aumentano di conseguenza anche le lingue TL in cui viene localizzato, che 

ormai sono più di 10 nel caso dei giochi maggiori42. Se il modello sim-ship è ormai lo standard per 

i giochi occidentali, solo alcune case giapponesi e solo per determinati titoli lo hanno adottato 

come modello da seguire, mentre nella maggior parte dei casi si localizza sempre a sviluppo 

ultimato. Se fino a pochi anni fa l’iter tradizionale dei giochi giapponesi era release giapponese, 

release americana e infine release europea a seconda se quella americana abbia venduto bene o 

meno, oggi questo modello viene sempre meno rispettato, e spesso la versione europea del gioco 

viene pubblicata prima di quella americana. 

  

Un esempio recente è rappresentato dalla “triade” di JRPG per Nintendo Wii Xenoblade, The Last 

Story43 e Pandora’s Tower44, il primo uscito in Giappone nel 2010, mentre gli altri due nel 2011. 

Arrivarono in Europa pubblicati da Nintendo un anno dopo l’uscita giapponese. Negli Stati Uniti, 

invece arrivarono con uno scarto maggiore (nel 2012 Xenoblade e The Last Story e nel 2013 

Pandora’s Tower) e solo dopo che era stata lanciata una fan-campaign, denominata Operation 

Rainfall, per convincere Nintendo a pubblicare i giochi nel continente nordamericano. Alla fine 

solo Xenoblade fu pubblicato da Nintendo e gli altri due giochi vennero distribuiti da un’azienda 

esterna, Xseed. L’influenza delle comunità di videogiocatori sulla scelta di localizzare o meno un 

gioco è sicuramente un importante fattore da considerare ed è strettamente collegata al fenomeno 

di fan-translation. A parte rare eccezioni tipo quella citata prima, Nintendo è comunque tra le poche 

case giapponesi ad aver adottato il modello sim-ship per i suoi giochi più importanti. L’uscita ad 

esempio dei due ultimi titoli della serie Pokémon, Pokémon X e Y45, sono uscite in tutto il mondo 

lo stesso giorno e, novità assoluta per la serie, contenevano sulla cartuccia il gioco in 7 lingue 

                                                 
41 Con la dicitura AAA (tripla A) si intendono quei giochi il cui sviluppo ha impegnato ingenti risorse economiche e 

per questo molto pubblicizzati. 
42 HASEGAWA Ryōichi (長谷川 亮一), Gēmu rōkaraizu no rekishi to kore kara (ゲームローカライズの歴史とこれ

から) (storia e sviluppi futuri della localizzazione dei videogiochi), in “Dijitaru kontentsu seisaku no sentan gijutsu 

ōyō ni kansuru chōsa kenkyū ” (デジタルコンテンツ制作の 先端技術応用に関する調査研究) (“risultati di una 

ricerca riguardo l’uso della tecnologia avanzata nello sviluppo di contenuti digitali”), Tokyo, 2009, pagg.121-132,  

http://www.dcaj.or.jp/project/report/pdf/2009/dc_09_03.pdf, consultato l’11 maggio 2015. 
43 The Last Story: gioco di ruolo sviluppato da Mistwalker e pubblicato da Nintendo nel 2011 per Nintendo Wii. 
44 Pandora’s Tower: gioco di ruolo sviluppato da Ganbarion e pubblicato da Nintendo nel 2011 per Nintendo Wii. 
45 Pokémon X e Y: giochi di ruolo sviluppati da Game Freaks e pubblicati da Nintendo nel 2013 per Nintendo 3DS. 

http://www.dcaj.or.jp/project/report/pdf/2009/dc_09_03.pdf
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differenti (giapponese, coreano, inglese, francese, italiano, tedesco e spagnolo). Altre case che 

sembrano aver adottato il modello sim-ship sono per esempio Square-Enix, Konami e Capcom, per 

lo meno con i loro titoli principali. Le software house statunitensi ed europee invece hanno ormai 

standardizzato il rilascio contemporaneo dei loro titoli. Per esempio, dal 2008, EA Games ha 

unificato i propri dipartimenti di localizzazione in un’unica divisione europea a Madrid per 

favorire una comunicazione più veloce ed efficace durante il lavoro al fine di permettere un’opera 

di traduzione che prosegua parallelamente per tutte le lingue europee (17 sono quelle coperte). 

Precedentemente, i team erano divisi in ogni Paese, cosa che rendeva più complessa la 

comunicazione tra le varie sedi.   

 

Accanto al modello sim-ship è stata introdotta in questa generazione anche la versione 

internazionale di un gioco. Si tratta della stessa versione del software che viene rilasciata 

contemporaneamente in tutto il mondo. La versione giapponese avrà gli stessi contenuti e le stesse 

lingue della versione europea italiana o di quella nordamericana. Si tratta di un “potenziamento” 

del modello sim-ship, dove l’unico elemento che cambia tra le varie versioni è la copertina del 

gioco, visto che negli ultimi anni il manuale di istruzioni cartaceo spesso non viene più inserito 

nella confezione per risparmiare il costo della stampa e viene sostituito da un “manuale elettronico” 

inserito direttamente nel software. Il modello sim-ship che si è imposto in questa generazione, se 

da una parte ha portato dei vantaggi all’industria, dall’altro ha reso più difficile il compito del 

localizzatore, sotto certi versi. Infatti il traduttore è costretto a lavorare su materiale spesso non 

definitivo e su una versione del gioco incompleta, cosa che costituisce un ostacolo non indifferente 

rispetto all’operare sul gioco finito46.  

 

Questa generazione ha visto anche un notevole incremento del costo di sviluppo dei giochi. I titoli 

AAA hanno alle spalle budget multimilionari. Tuttavia, visto che la maggior parte delle aziende 

non rende noti i dati relativi ai costi di sviluppo, possiamo farci un’idea solo parziale delle cifre 

che vengono impegnate. Per esempio, si calcola che il budget investito in Grand Theft Auto V47, 

tra costi di sviluppo e di marketing, si aggiri sui 265 milioni di dollari48, il costo di Star Wars The 

Old Republic (Bioware, 2011) invece sui 200. Addirittura si stima che il costo complessivo 

(sviluppo più marketing) di Destiny (Bungie, 2014) raggiunga i 500 milioni di dollari. Sicuramente 
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è innegabile come il costo per lo sviluppo di un videogioco si sia alzato e di come quindi sia 

necessario massimizzare il profitto. E la localizzazione ricopre un ruolo importantissimo in questo 

senso. Proprio come in un film hollywoodiano, ormai la realizzazione di un videogame richiede lo 

sforzo di numerosi specialisti, da programmatori a disegnatori, da registi ad esperti di marketing. 

Se un gioco negli anni Novanta mediamente aveva un team di una ventina di persone, oggi sono 

coinvolte nella produzione centinaia di persone. Per fare un esempio estremo, nei titoli di coda di 

Super Smash Bros. Brawl 49  sono menzionati più di 700 professionisti 50 . Nell’ambito della 

localizzazione, vale la pena ricordare Fable II (Lionhead Studios, 2009), il cui doppiaggio nelle 

varie lingue coinvolse 270 attori e più di 100 esperti linguistici per una localizzazione completa in 

cinque lingue e parziale in tre51 . Questo fa capire quale lavoro enorme ci sia oggi dietro un 

videogioco e quanto sforzo debba essere compiuto per far funzionare questa immensa macchina. 

Nonostante, come si è visto, la localizzazione nelle varie lingue europee sia ormai diventato lo 

standard e abbia raggiunto livelli eccellenti, lo stesso non si può dire delle localizzazioni 

dall’inglese (o da un’altra lingua europea) al giapponese. I giochi occidentali non godono di grande 

popolarità in Giappone52, salvi rari casi, cosa che porta le software house occidentali a rilasciare 

spesso giochi adattati in maniera superficiale, cosa che rende difficile l’immedesimazione del 

pubblico e quindi il mancato affezionamento al brand. Solo ultimamente la traduzione e 

l’adattamento di videogiochi occidentali hanno iniziato a venire promossi e finanziati da aziende 

nipponiche che decidono di occuparsi della distribuzione sul territorio, accertandosi anche della 

qualità della traduzione. Ad esempio, dopo l’acquisto di Eidos da parte di Square-Enix, il colosso 

giapponese ha iniziato a localizzare e distribuire i giochi prodotti da Eidos in Giappone con buoni 

risultati, spesso cercando di incentivare le vendite anche con edizioni limitate o speciali e 

utilizzando attori famosi per il doppiaggio.  

 

Di fianco ai giochi per console, sempre più ambiziosi, negli ultimi anni il mercato dei giochi per 

smartphone e tablet si sta allargando sempre di più interessando fette di utenza sempre più vaste. 

Non è un caso che molte compagnie storiche abbiano spostato il loro target di riferimento verso la 

suddetta utenza. La recente acquisizione da parte di Nintendo del colosso DeNA 53 , uno dei 

                                                 
49 Super Smash Bros. Brawl: picchiaduro sviluppato da Sora Ltd. e pubblicato da Nintendo per Nintendo Wii nel 2008. 
50 IWATA Satoru 岩田 聡, Super Smash Bros. Brawl: cercasi ufficio, cercasi team, in “Iwata chiede”,  

https://www.nintendo.it/Iwata-Chiede/Iwata-Chiede-Super-Smash-Bros-Brawl/Iwata-Chiede-Super-Smash-Bros-

Brawl-Parte-1/3-Cercasi-ufficio-cercasi-team/3-Cercasi-ufficio-cercasi-team-212682.html, consultato l’11 maggio 

2015. 
51  Heather Maxwell CHANDLER e Stephanie O’Malley DEMING, The game localization handbook (2nd ed.), 

Sudbury, MA; Ontario e Londra, Jones & Bartlett Learning, 2012. 
52 Minako O’HAGAN e Carmen MANGIRON, Game Localization: translating for the global digital entertainment 

industry, Amsterdam e Philadelphia, John Benjamin Publishing Company, 2012. 
53 David CORBIN, Say, hello to iMario: Nintendo goes mobile as it buys 10% stake of DeNA, in “Techniasia”, 2015, 

https://www.nintendo.it/Iwata-Chiede/Iwata-Chiede-Super-Smash-Bros-Brawl/Iwata-Chiede-Super-Smash-Bros-Brawl-Parte-1/3-Cercasi-ufficio-cercasi-team/3-Cercasi-ufficio-cercasi-team-212682.html
https://www.nintendo.it/Iwata-Chiede/Iwata-Chiede-Super-Smash-Bros-Brawl/Iwata-Chiede-Super-Smash-Bros-Brawl-Parte-1/3-Cercasi-ufficio-cercasi-team/3-Cercasi-ufficio-cercasi-team-212682.html
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principali sviluppatori giapponesi di servizi e giochi per cellulari, fa ben intendere come in futuro 

i giochi per cellulari ricopriranno un ruolo sempre più significativo nell’industria. Questa 

transizione verso il mercato mobile ha offerto senza dubbio nuove sfide nell’ambito della 

localizzazione. Prima di tutto, parlando di limiti tecnici, è evidente che un testo su cellulare ha dei 

limiti di spazio e di grandezza da rispettare per poter essere letto. D’altra parte, è anche vero che 

in un certo senso su cellulare sono venuti meno gli ottimi standard che si erano raggiunti in ambito 

console e computer. Spesso gli sviluppatori sono studi indipendenti con budget ridotti a 

disposizione e, per questo motivo, non è possibile per loro spendere troppe risorse nella 

localizzazione e di conseguenza queste risultano spesso grossolane, proprio come succedeva nei 

primi tentativi di traduzione negli anni Novanta. Senza dubbio, trattandosi di un fenomeno 

piuttosto recente, mancano studi approfonditi sull’impatto che l’ascesa dei cellulari ha avuto nel 

campo della localizzazione dei videogiochi.  

 

Tuttavia, qual è, nello specifico, l’influenza che hanno i videogiochi giapponesi sul mercato 

globale oggi? Purtroppo sempre minore. Per un rapido paragone basta confrontare le classifiche di 

vendita dei software videoludici del 2005 e del 201554. Nella classifica dei 100 videogiochi più 

venduti del 2005 ben 47 posizioni erano occupate da giochi sviluppati in Giappone; dieci anni 

dopo le posizioni occupate da titoli di origine nipponica sono solo 24 su 100. Ci troviamo di fronte 

quindi a percentuali di mercato molto diverse, e una tale tendenza non può non influenzare le 

decisioni prese in ambito localizzativo. Le vendite minori si rispecchiano inevitabilmente in una 

minor richiesta di localizzazioni complete (sia, cioè, traduzione dei testi che doppiaggio dei 

dialoghi), non solo per il minor interesse nei confronti del gioco, ma anche per l’effettiva 

disponibilità di fondi e la mancanza di certezza circa il ritorno economico possibile. Sono sempre 

di più, infatti, i giochi che vengono distribuiti solo con sottotitoli, oppure solo in inglese. Inoltre 

la distribuzione dei videogiochi in formato digitale, che si sta affermando maggiormente e spesso 

viene scelta come alternativa alla distribuzione fisica del gioco, non fa altro che accentuare questa 

tendenza: il gioco non ha più bisogno di essere tradotto per poter essere distribuito in un mercato 

ma chiunque ha accesso immediatamente al titolo. La distribuzione via digital delivery permette 

cioè di tagliare i costi di distribuzioni, massimizzando i guadagni. Questa flessione nel mercato 

mondiale fa sì che, spesso, anche i titoli più di successo in Giappone fatichino ad arrivare in 

Occidente a causa della cattiva accoglienza che ricevono una volta importati. Basti pensare al già 

citato Yo-Kai Watch la cui uscita occidentale è avvenuta due anni dopo a quella giapponese, o 

                                                 
https://www.techinasia.com/nintendo-dena-alliance/, consultato il 10 maggio 2015. 
54 Fonti: Vgchartz http://www.vgchartz.com/yearly/2005/Global/; http://www.vgchartz.com/yearly/2015/Global/ . 

https://www.techinasia.com/nintendo-dena-alliance/
http://www.vgchartz.com/yearly/2005/Global/
http://www.vgchartz.com/yearly/2015/Global/
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ancora alla serie di Monster Hunter capaci di vendere milioni e milioni di copie nel solo Giappone, 

ma che non sempre vengono portati in Occidente, e anche quando ciò avviene le due release sono 

separate da molti mesi, se non anni. Un’eccezione è rappresentata da Nintendo, che, nonostante la 

crisi del settore giapponese, riesce sempre ad affermare i propri giochi sulla scena mondiale. Basti 

pensare che tra i 27 videogiochi giapponesi nella top 100 dei titoli più venduti del 2015, ben 17 

sono pubblicati dalla casa di Kyoto. Nintendo, effettivamente, costituisce una sorta di eccezione 

visto che, pur essendo una società al 100% giapponese, è comunque orientata verso il mercato 

occidentale, spesso a scapito del mercato interno. La sua decisione, ad esempio, di partecipare 

all’E3 di Los Angeles55  e non al Tokyō Game Show56  è un chiaro segnale della sua politica di 

mercato. 

 

A parte i grandi classici di Nintendo, comunque, i giochi nipponici che riescono ad avere successo 

anche all’estero sono quasi sempre i nuovi episodi di famose serie, come Metal Gear Solid di 

Konami o Final Fantasy di Square Enix, titoli conosciutissimi con un grande seguito e dal sicuro 

ritorno economico. Una seconda conseguenza di questa crisi è la chiusura del mercato giapponese 

su sé stesso, con prodotti che sempre più spesso vengono sviluppati per la sola distribuzione sul 

mercato nazionale, rifiutandosi cioè di tentare il successo oltremare. Come già detto, molto spesso 

questi videogiochi vengono distribuiti in Occidente solo tramite distribuzione digitale e mai con 

una localizzazione in più lingue, cosa che non fa altro che chiudere sempre di più il bacino d’utenza. 

Una produzione, quindi, che punta più a precise nicchie di fan rispetto al grande pubblico 

generalista. Queste tendenze del mercato, dovute a molti fattori, hanno portato varie case 

giapponesi a tentare nuove strade cercando di “occidentalizzarsi”, con risultati spesso fallimentari 

che scimmiottano i giochi di successo prodotti negli Stati Uniti. Altre case con maggiore 

disponibilità economica, invece, hanno spesso comprato studi di sviluppo all’estero, assegnando 

loro lo sviluppo di molte serie storiche di origine nipponica. Ad esempio, è il caso di Konami che 

ha affidato lo sviluppo di Castlevania Lords of Shadows57 agli spagnoli Mercury Steam, oppure di 

Capcom che per lo sviluppo dell’ultimo episodio di Devil May Cry58 ha optato per i britannici 

Ninja Theory. Square Enix, invece, ha acquistato Eidos, famosa casa di produzione americana, 

                                                 
55 E3: acronimo di Electronic Entertainment Expo, è la più grande fiera mondiale dedicata ai videogiochi che si tiene 

ogni anno a Los Angeles nel mese di giugno. 
56 Tokyō Game Show: la più grande manifestazione di videogiochi in Giappone. Si tiene ogni anno nel mese di ottobre. 

Insieme all’E3 di Los Angeles e alla Game Convention di Colonia, è una delle maggiori vetrine mondiali dedicate ai 

nuovi videogiochi in sviluppo. 
57 Castlevania Lords of Shadows: videogioco d’azione prodotto da Konami e sviluppato da Mercury Steam nel 2010. 

Fa parte della famosa serie di videogiochi a tema horror Castlevania (Akumajō Dorakyura 悪魔城ドラキュラ), 

prodotta da Konami dal 1987.  
58 Devil May Cry: serie di videogiochi action prodotta da Capcom a partire dal 2001. L’ultimo episodio, di cui si 

parlato nel testo, è del 2013. 
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“mamma” della serie Tomb Raider59. 

 

Come abbiamo visto, il mercato odierno è quindi estremamente ramificato e complesso, e 

coesistono vari tipi di utenze differenti, ciascuna delle quali necessiterà un tipo di distribuzione e 

di localizzazione diverso. Oggi sono molte le case giapponesi che puntano al mercato degli 

appassionati costruendo fanbase di utenti affezionati e ai quali sono destinati i loro prodotti. Per 

questo motivo i giochi da loro distribuiti sono generalmente stampati in un numero ridotto di copie, 

per limitare al massimo i rischi dell’invenduto. La situazione particolare del mercato giapponese, 

inoltre, ha fatto nascere tante case di distribuzione minori, specializzate appunto nella 

localizzazione e nella distribuzione di prodotti giapponesi di nicchia, che in caso contrario 

difficilmente arriverebbero da noi. Alcune di queste sono Rising Star Games, NIS America o 

Marvellous60. 

 

                                                 
59 Tomb Raider: famosissima serie di giochi d’avventura con protagonista l’archeologa Lara Croft, prodotta da Eidos 

e Crystal Dynamics. Il primo episodio è del 1996, mentre l’ultimo è uscito nel 2015. 
60 Jason SCHRELER, The reasons so many japanese RPGs never make it to the United States, in “Kotaku”, 2012, 

http://kotaku.com/5897741/the-reasons-so-many-japanese-rpgs-never-make-it-to-the-united-states.  

http://kotaku.com/5897741/the-reasons-so-many-japanese-rpgs-never-make-it-to-the-united-states
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CAPITOLO 3 

PREPARARSI ALLA LOCALIZZAZIONE  

 

 

3.1 – CHE COSA SI LOCALIZZA?  

 

In questo capitolo si analizzeranno tutta quella serie di pratiche che anticipano la localizzazione 

vera e propria dei testi scritti o di quelli audio-visivi del gioco. Oltre alla prassi che normalmente 

viene seguita prima di cominciare il processo di traduzione, si parlerà anche di tutti gli 

accorgimenti e le tecniche impiegate in sede di localizzazione, da un punto di vista prettamente 

tecnico, senza cioè andare ad analizzare il testo di gioco vero e proprio. In ogni caso, prima di 

proseguire, ai fini della chiarezza del discorso, è opportuno specificare quali siano in ultima analisi 

le componenti di un videogioco che vengono localizzate. Nel precedente capitolo, infatti, si è 

sempre parlato di localizzazione in senso lato, senza cioè entrare davvero nello specifico di cosa 

viene davvero modificato, nel senso più pratico possibile. Anche le precedenti categorizzazioni 

riguardanti gli ambiti di localizzazione erano prettamente concettuali e non trattavano 

dell’elemento concreto che viene adattato. Va quindi specificato che ciò che viene localizzato 

all’interno di un videogioco prende il nome di asset. Per asset si intendono tutti quei file del gioco 

che non costituiscono il codice, come immagini, filmati, file musicali o file di testo1. Queste risorse 

vengono poi lette dal codice attraverso precise “chiamate di lettura” che attingono dalla cartella il 

file richiesto in uno specifico momento e lo utilizzano correttamente. Di seguito si analizzano i 

principali tipi di asset che costituiscono un videogioco. 

 

- File di testo: sono le parole e le frasi che compongono l’interfaccia utente, i testi che compaiono 

nelle finestre di dialogo, le descrizioni nei menu, le voci delle opzioni, i sottotitoli, in altre parole 

di tutte le scritte che appaiono a schermo. Lo schermo in ogni istante riporta decine e decine di 

informazioni indispensabili per l’utente al fine di capire esattamente cosa sta succedendo nel gioco. 

Riuscire a trasportare questo enorme carico di informazioni in un’altra lingua mantenendo tuttavia 

la maggior parte dello schermo libera per l’azione di gioco, costituisce la principale sfida del 

localizzatore. Molti studiosi sono concordi nel dire, di conseguenza, che è preferibile optare per 

                                                 
1 Asset: chiamati anche digital asset. Si tratta in realtà di un concetto molto fumoso e in continua evoluzione man 

mano che la tecnologia avanza. Semplificando, si può dire che un asset sia costituito da dati, che formano un file, e 

metadati, ovvero dati che specificano o regolano l’utilizzo di un determinato file dal programma. In altre parole è un 

medium che viene convertito in codice binario e che viene utilizzato da un programma. Cfr. Albert J. VAN NIEKERK, 

The strategic management of media assets: a methodological approach, New Orleans, Allied Academies, New 

Orleans Congress, 2006.  
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termini brevi, di facile comprensione e immediati, evitando il più possibile abbreviazioni che 

rischiano di far fraintendere il messaggio e rompono la “suspension of disbelief”, indispensabile 

per far immergere il giocatore nel mondo immaginario che compare sullo schermo2. 

  

- File grafici: con file grafici si intendono immagini, modelli poligonali, sprite e texture3. Sono 

note anche come testo grafico (graphic text)4 . Si tratta generalmente di componenti che solo 

raramente vengono modificate in quanto richiede una conoscenza profonda di programmi di 

editing di immagini o di programmi di rendering 3D, e di conseguenza si tratta di modifiche 

costose da realizzare. Di solito gli adattamenti più comuni riguardano la traduzione di testi riportati 

su immagini o modelli, che se implementate in modo saggio risultano relativamente semplici da 

tradurre. Lasciare testi non adattati può creare disagio nel giocatore, specie se non conosce quella 

determinata lingua straniera. Fanno eccezione quelle scritte che anche nella versione originale 

erano trascritte in una terza lingua, per donare al gioco un’atmosfera e un feeling particolari.   

 

- File audio: includono la colonna sonora, gli effetti sonori e il doppiaggio dei personaggi. Oltre 

ai dialoghi da tradurre, spesso è necessario modificare anche musiche, canzoni o effetti sonori che 

per un motivo o per l’altro rischiano di diventare inadatti a una certa versione del gioco. Potrebbe 

essere necessario adattare una canzone umoristica per lasciare l’immediatezza nel gioco, o 

sostituire una determinata musica che può risultare sconveniente. Per esempio, in The Legend of 

Zelda: Ocarina of Time5 è stato modificato un brano contenuto nella versione giapponese ispirato 

a un canto religioso islamico. Mentre nell’edizione giapponese era passato tutto sommato 

inosservato, all’uscita del gioco in Occidente le comunità islamiche si accorsero della palese 

ispirazione e, in seguito alle prime lamentele, per evitare ulteriori proteste o ripercussioni, 

Nintendo reputò più opportuno modificare il brano nelle successive ristampe del titolo. Parlando 

dei dialoghi, invece, è necessario sottolineare come i filmati dei videogiochi odierni abbiano 

raggiunto un livello tale da poter essere spesso paragonati a veri e propri film. Di conseguenza, 

l’attenzione riposta nel doppiaggio e nell’adattamento dei dialoghi dei personaggi è del tutto simile 

                                                 
2 Cfr. Frank DIETZ, “Issues in localizing computer games”, in Keiran J. Dunne (a cura di), Perspective in localization, 
Amsterdam e Philadelphia, John Benjamins Publishing Company, 2006. 
3  Sprite e texture: con sprite si intende semplicemente il modello bidimensionale animato di un personaggio, un 

oggetto o un elemento di un fondale. Le texture invece sono la “copertura” dei poligoni che compongono il modello 

tridimensionale di un personaggio e che imitano superfici e materiali reali. 
4
Heather Maxwell CHANDLER e Stephanie O’Malley DEMING, The game localization handbook (2nd ed.), Sudbury, 

MA; Ontario e Londra, Jones & Bartlett Learning, 2012.  
5 The Legend of Zelda: Ocarina of Time: in Giappone Zeruda no densetsu toki no okarina (ゼルダの伝説 時のオカ

リナ); videogioco d’avventura sviluppato e pubblicato da Nintendo nel 1998 su Nintendo 64. 



 

80 

a quella usata nel settore cinematografico6.  

 

- File video: come già detto, i filmati contenuti nei giochi odierni sono ormai confezionati con un 

taglio del tutto paragonabile al registro cinematografico. Il grande investimento che viene 

compiuto in questo senso fa sì che difficilmente queste scene vengano in questo modo riviste, dal 

momento che richiederebbe ingenti fondi. I motivi che possono portare a una scelta del genere, in 

ogni caso, potrebbero riguardare la presenza di contenuti problematici, come l’eccessiva violenza 

o la presenza di elementi sessuali, che vengono reputati inadatti al nuovo pubblico a cui è 

indirizzato il prodotto.  

 

- Animazioni: si tratta delle animazioni programmate per i modelli bidimensionali o 

tridimensionali dei personaggi del gioco. Anche in questo caso si tratta di un lavoro complicato e 

costoso in quanto bisogna andare ad operare su file di programmazione che presuppongono 

conoscenze tecniche avanzate per poter essere maneggiati. Come nel caso dei filmati di gioco, 

anche questi file vengono modificati solo quando l’animazione viene reputata per un qualche 

motivo sconveniente. Un esempio recente ci viene offerto dalla modifica delle animazioni dei seni 

dei personaggi femminili di Project Zero: Maiden of Black Water7  per Nintendo Wii U. Nella 

versione originale giapponese, gli sviluppatori avevano previsto che ad ogni passo i prosperosi 

décolleté delle ragazze protagoniste si muovessero, sobbalzando in maniera volutamente 

irrealistica. Nintendo, in vista della release occidentale del titolo, ha reputato questo dettaglio 

sconveniente ed ha fatto modificare l’animazione dalla casa di sviluppo prima dell’uscita. 

 

- File readme: presenti principalmente nei giochi per PC, sono quei file che servono a installare il 

software sull’hard disk. Vanno localizzati con cura per evitare problemi durante l’installazione.  

 

Nonostante siano soprattutto gli asset a essere oggetto di localizzazione, non bisogna fare l’errore 

di dimenticare che anche il codice di gioco, e di conseguenza le caratteristiche intrinseche del titolo 

e il suo stesso funzionamento, può essere pesantemente modificato per essere adattato alle esigenze 

di ciascun mercato. I casi che si sono citati nel primo capitolo, ad esempio, rientrano quindi a pieno 

diritto nell’ambito della localizzazione, sempre intesa nell’accezione vista in partenza, quella cioè 

di rendere adeguato un prodotto tecnologico ad un determinato locale. 

 

                                                 
6 Cfr. Steven POOLE, Trigger Happy: the inner life of video games, Londra, Fourth Estate, 2000. 
7 Project Zero: Maiden of Black Water: conosciuto in Giappone come Zero nuregarasu no miko (零 濡鴉ノ巫女) è 

un videogioco di genere horror sviluppato da Tecmo-Koei e pubblicato da Nintendo nel 2014 per Nintendo Wii U. 
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3.2 – INTERNAZIONALIZZAZIONE  

 

Esistono numerose tipologie di localizzazione che si differenziano sostanzialmente in base alla 

quantità di testo o di file audio lasciati in lingua originale e di quelli effettivamente tradotti. 

Tuttavia, ancora prima di decidere quale tipo di localizzazione effettuare, la casa di produzione 

deve decidere se portare o meno il proprio gioco in altri Paesi, sobbarcandosi gli oneri della 

localizzazione, della sponsorizzazione e della pubblicazione fuori dal suo mercato nazionale. 

  

Agli albori dell’epoca dei videogiochi, questo principio non era sempre seguito. Esistevano giochi, 

come è stato detto nel precedente capitolo, che venivano sviluppati già prevedendo l’esportazione 

in altri mercati, ma per la maggior parte dei titoli non era così e la decisione di tradurli veniva 

presa solo dopo aver completato la programmazione e aver diffuso il prodotto nel proprio Paese. 

Provvedimenti e decisioni finalizzati a semplificare il processo di localizzazione erano 

sostanzialmente sconosciuti. Oggi invece la maggioranza dei videogame vengono localizzati per 

poter essere venduti in tutto il mondo, anche perché i costi di sviluppo vanno aumentando sempre 

più e di conseguenza è necessario raggiungere il più ampio bacino d’utenza per coprire le spese di 

produzione. Proprio perché i prodotti sono pensati fin dall’inizio per un mercato globale, esiste 

tutta una serie di accorgimenti per semplificare poi il processo di localizzazione, noti anche con il 

termine “internazionalizzazione”, concetto a cui si era già accennato in breve nel capitolo 

precedente. 

  

Definibile anche un “pre-localization project” l’internazionalizzazione spiana la strada in vista 

dell’effettiva localizzazione8. Più che di una pratica vera e propria si tratta di un modo particolare 

di impostare il progetto, partendo già con l’idea che il gioco dovrà adattarsi alle necessità e agli 

standard linguistici e culturali di tutti quei Paesi in cui andrà esportato, evitando così che il prodotto 

debba essere riprogrammato dopo essere stato completato. Pesquet definisce così il processo di 

intenazionalizzazione: “astrarre le funzionalità di un prodotto da una particolare lingua così che 

possano essere aggiunte ulteriori lingue supportate dal programma, senza che sorgano problemi in 

fase di localizzazione dovuti a caratteristiche specifiche di un determinato linguaggio”9. Si può 

definire l’internazionalizzazione anche programmazione localization friendly, cioè programmare 

il software in modo da rendere più semplice implementare la localizzazione del titolo. Bisogna 

tenere in considerazione il fatto che tutte queste tecniche e questi processi, che andremo a 

                                                 
8 Minako O’HAGAN e Carmen MANGIRON, Game Localization: translating for the global digital entertainment 

industry, Amsterdam e Philadelphia, John Benjamin Publishing Company, 2012. 
9
 Claude Henri PESQUET, “Foreword”, Digital technical journal, 5, 3, 1993, pp. 2-3. Traduzione personale. 
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descrivere, sono stati assorbiti e padroneggiati dall’industria del videogame poco a poco, tramite 

un procedimento trial and error e solo in seguito è stato possibile teorizzare in maniera scientifica 

e formale questo know how, costruito empiricamente10.  

  

Per creare tale ambiente di sviluppo è necessario ovviamente prendere in considerazione molti 

aspetti. Ecco alcuni esempi dai quali si può capire come la difficoltà maggiore del lavoro di 

localizzazione non sia tanto il trovare soluzioni efficaci o traduzioni che rendano lo stesso feeling 

dell’originale, quanto riuscire a farlo rispettando dei precisi limiti e rimanendo entro rigidi binari 

stabiliti in primo luogo da necessità di tipo tecnico.   

 

- Organizzazione e integrazione degli asset: uno sviluppo che tiene conto delle necessità 

localizzative cercherà di suddividere gli asset, cioè le immagini, i filmati, i file musicali o i file di 

testo in cartelle in modo ordinato e secondo logica, in modo da poter essere più semplicemente 

raggiungibili dai localizzatori, che potranno sostituire i file nella SL con quelli nella TL. Un errore 

comune è quello di inserire i file di testo direttamente nel codice (processo che si definisce 

hardcore texting). Questo complica notevolmente il processo di localizzazione perché i traduttori 

sono costretti a cercare le linee di testo all’interno del codice, tradurlo e poi sostituirlo, con il 

rischio di alterare erroneamente il software, compromettendo così il funzionamento corretto del 

gioco. L’hardcode texting era una prassi comune all’epoca dei primissimi videogiochi, perché chi 

si occupava della traduzione erano la maggior parte delle volte gli stessi sviluppatori che sapevano 

come modificare il codice senza danneggiarlo. Con l’aumento della complessità dei giochi e di 

conseguenza della quantità di testi presenti, si è resa necessaria la figura di un traduttore 

professionista e, conseguentemente, si è iniziato ad archiviare i testi come asset per facilitarne il 

lavoro. Un utilizzo corretto degli asset consente di mantenere il codice invariato per tutte le 

versioni e di conseguenza, visto che si tratta della componente più complessa e difficile da 

programmare dell’intero gioco, di risparmiare soldi nel processo di localizzazione.  

 

- Utilizzo dei file grafici: si tratta di asset difficili da modificare perchè sono necessarie 

conoscenze di programmi per il rendering o l’editing di immagini, e, anche se fosse possibile 

modificarle – per esempio con l’aiuto del team di sviluppo –, i costi aumenterebbero notevolmente. 

Per venire incontro alle esigenze di traduzione si può ad esempio, nel caso di immagini statiche, 

mettere il testo in un layer11 diverso da quello del resto dell’immagine, in modo che si possa editare 

                                                 
10  Heather Maxwell CHANDLER e Stephanie O’Malley DEMING, The game localization handbook (2nd ed.), 

Sudbury, MA, Ontario e Londra, Jones & Bartlett Learning, 2012. 
11 Layer: un’immagine può essere costruita utilizzando tanti strati  sovrapposti. Per esempio può esserci un’immagine 
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senza dover modificare tutto, impresa lunga e impegnativa anche per un professionista. Un’altra 

soluzione potrebbe consistere nel mostrare il testo sovrimpresso all’elemento grafico tramite il 

codice di gioco. In pratica si tratta di inserire il testo come file testuale che poi, attraverso il codice, 

viene estratto dalla cartella e mostrato in “sovrimpressione”. Questa è una soluzione che 

alleggerisce molto lo sforzo in fase di localizzazione.  

  

- Caratteri internazionali supportati: una cosa importante da tenere in considerazione in 

prospettiva di localizzazione è il supporto del gioco ai caratteri internazionali, prerogativa 

indispensabile per un codice localization friendly. Ormai quasi nessun gioco è progettato per essere 

venduto in un solo mercato, quindi è necessario che possa supportare caratteri appartenenti a lingue 

differenti rispetto a quella in cui è stato sviluppato. Oltre ai grafemi per rappresentare le principali 

lingue, il gioco deve supportare anche segni e simboli di uso comune come il ™ o la ® del 

copyright, per quanto occorra prestare attenzione al fatto che non tutti i simboli sono interpretati 

allo stesso modo da tutte le culture, come si diceva nel precedente capitolo. Il codice di gioco 

inoltre deve anche supportare le lingue che si leggono da destra a sinistra come l’ebraico, 

mostrando cioè lo scorrimento dei testi in entrambe le direzioni (bidirectional text). Oltre ai vari 

caratteri, il gioco deve supportare anche differenti segni diacritici (dieresi, accenti, umlaut) e segni 

di punteggiatura. Oltre a cambiare il significato di parole o frasi, è importante che i segni di 

punteggiatura siano interpretati correttamente dal motore di gioco, per evitare che l’incapacità di 

leggerli possa influenzarne negativamente il funzionamento. Nel caso questi segni grafici non 

possano essere supportati, il lavoro di localizzazione risulterà notevolmente più complicato in 

quanto sarà necessario per il traduttore trovare di volta in volta termini alternativi per evitare quelli 

che prevedono l’uso di segni diacritici.   

 

Un semplice modo per risolvere questo problema è utilizzare all’interno del gioco Unicode. 

Unicode è un sistema di codifica informatico che identifica ogni carattere con un numero, che 

viene perciò interpretato in maniera univoca indifferentemente dalla piattaforma informatica, dal 

programma o dalla lingua utilizzati. In questo modo è possibile rappresentare i caratteri di quasi 

qualsiasi lingua al mondo – compresi ideogrammi e sinogrammi –, oltre che simboli matematici e 

scientifici. Il sistema Unicode, sviluppato e continuamente aggiornato dall’Unicode Consortium 

(la versione più recente risale al 12 novembre 2015), prevedeva inizialmente che ogni carattere 

venisse identificato con un numero di quattro cifre, anche se in seguito è stato ampliato utilizzando 

sei cifre in modo che si potesse arrivare circa a un milione di caratteri coperti. Unicode utilizza un 

                                                 
di sfondo sulla quale si sovrappongono altre figure e, sopra a queste ultime, delle scritte. Ciascuno di questi strati si 

definisce layer. 
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sistema di codifica a doppio byte (un carattere viene identificato da due byte) a differenza di formati 

differenti, come l’Ascii, che utilizzano un singolo byte per carattere. Questo aumenta enormemente 

il numero di caratteri memorizzabili; inoltre varie lingue, tra cui il giapponese, hanno bisogno per 

forza di un sistema a doppio byte per poterne rappresentare tutti i caratteri. Oggi si è affermato 

come lo standard di riferimento tra i sistemi di codifica informatici. Implementarlo nel proprio 

gioco, quindi, assicura il supporto a tutte le principali lingue mondiali.  

 

- Font e dimensioni dei caratteri: altro elemento a cui bisogna prestare attenzione è il font scelto 

per trascrivere i vari file di testo. In particolare, bisogna assicurarsi che tutti i caratteri di tutte le 

lingue in cui il gioco verrà tradotto siano visualizzabili correttamente con il font scelto. Molti 

caratteri non sono infatti disponibili per determinati font, e questo impedisce che il testo venga 

mostrato a schermo correttamente. La soluzione in questo caso, se proprio non si vuole cambiare 

il font designato, consiste nell’aggiungere manualmente alla galleria del font i caratteri mancanti, 

anche se si tratta di un’operazione lunga, soprattutto se mancano caratteri per le varie lingue tra 

quelle in cui si localizzerà il gioco. Per quanto riguarda la scelta del font, è preferibile utilizzare 

quelli che si possono leggere più facilmente sui monitor o sugli schermi televisivi. La risoluzione 

di questi ultimi è generalmente inferiore a quella dei monitor per PC e anche la distanza da cui 

vengono fissati è diversa. Il testo, nel caso si tratti di un gioco che sarà pubblicato sia su console 

che su PC, deve leggersi distintamente su differenti tipi di schermi e a differenti risoluzioni. Se 

risulta di difficile lettura, è necessario impostare il codice affinché “scali” o ingrandisca i testi a 

seconda dello schermo utilizzato o, nel caso non si raggiunga un risultato soddisfacente, cambiare 

proprio il font selezionato. Circa la dimensione dei caratteri, bisogna tener presente che scritte 

troppo grandi o troppo piccole possono causare la sovrapposizione del testo all’interno delle varie 

finestre di gioco (overlap). Nella prospettiva della localizzazione, inoltre, è necessario calcolare 

quanto spazio occuperà materialmente il testo localizzato e creare così caselle di testo “scalabili”, 

oppure più grandi del necessario in modo che non sorgano problemi di questo tipo. Un testo in 

italiano tradotto dall’inglese, per esempio, occuperà circa il 30% dello spazio in più rispetto 

all’originale; uno invece tradotto dal giapponese, in media, occupa addirittura il 50% in più dello 

spazio12. Sempre a proposito della lingua giapponese, è importante ricordare come la dimensione 

dei caratteri è leggermente maggiore rispetto a quella utilizzata per mostrare caratteri dell’alfabeto 

latino, affinché possano essere letti senza difficoltà anche da lontano.  

 

                                                 
12 Minako O’HAGAN e Carmen MANGIRON, Game Localization: translating for the global digital entertainment 

industry, Amsterdam e Philadelphia, John Benjamin Publishing Company, 2012. 
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Figura 3.1: Un esempio di UI con i testi sovrapposti, probabilmente a causa della risoluzione 

dello schermo impostata in modo sbagliato. Il titolo nell’immagine è League of Legends (Riot 

Games, 2013) 

 

Il problema della dimensione dei caratteri salì alla ribalta in particolare nei mesi successivi al 

lancio di Xbox 360, la prima console ad avere come standard l’alta definizione. I primi giochi 

usciti per questi sistema erano stati tutti sviluppati tenendo solo in considerazione le televisioni e 

gli schermi che supportavano una risoluzione a 720p o superiore. I testi, programmati per essere 

letti su una televisione HD, su una televisione a tubo catodico SD comparivano minuscoli e in 

alcuni casi assolutamente illeggibili. Questo causò molti problemi a tutti quei giocatori che non 

avevano una televisione di quel tipo – tra il 2005 e il 2006 ancora non molto diffuse. Per alcuni 

giochi fu necessario rilasciare una patch correttiva che ingrandisse la dimensione dei caratteri, 

come nel caso di Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts13. Problemi di questo tipo vennero risolti nei giochi 

successivi, che prevedevano opzioni apposite per poter visualizzare il gioco correttamente su 

qualsiasi tipo di televisione, sia SD che HD.   

 

- Cross-playing: con cross-playing si intende la possibilità di giocare in modalità multigiocatore 

con differenti versioni di uno stesso gioco. Nonostante oggi sia una funzionalità che si dà per 

scontata, è necessario programmare il gioco in maniera corretta e con i dovuti accorgimenti per 

evitare che sorgano problemi. La problematica riguarda prevalentemente il gioco online, anche se 

esistono casi in cui la questione si è posta per giochi multigiocatore offline. Ad esempio, le prime 

versioni localizzate del gioco Pokémon (Pokémon Versione Rossa e Pokémon Versione Blu) 

                                                 
13

 Chris FAYLOR, Banjo Kazooie: Nuts & Bolts gets big text patch, in “Shacknews”, 2008, 

http://www.shacknews.com/article/56494/banjo-kazooie-nuts-bolts-gets. Consultato il 20 novembre 2015. 

http://www.shacknews.com/article/56494/banjo-kazooie-nuts-bolts-gets
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potevano essere usate in modalità multiplayer solo con altre copie nella stessa lingua. Il problema 

era dovuto al fatto che, a causa delle ridotte capacità di memoria della cartuccia del Game Boy, 

non è stato possibile archiviare il nome dei personaggi e delle mosse di tutte le lingue in cui era 

stato localizzato il gioco oltre alla mancanza di una funzione che convertisse i nomi da una lingua 

all’altra. Giocare con cartucce di versioni differenti provocava un freeze del gioco. Questo limite 

venne poi risolto con i successivi episodi della serie. 

 

 

Figura 3.2: Un esempio di gioco con il supporto sia alle televisioni HD (a sinistra) sia a quelle 

SD (a destra). Abilitando l’opzione, come si può notare, la dimensione del font aumenta. Il gioco 

nell’immagine è Vanquish (Platinum Games, 2010). 

 

 Per quanto riguarda invece i giochi online, in particolar modo i MMORPG14, è necessario che 

tutte le versioni in lingue differenti possano interagire tra loro, sia all’interno della stessa regione 

(per esempio le varie versioni PAL) sia tra versioni di regioni differenti (una versione PAL con una 

versione NTSC, per esempio). Per assicurarsi che tutto funzioni come si deve vengono fatti 

numerosissimi test per verificare, ad esempio, che ogni versione differente visualizzi correttamente 

caratteri o simboli non appartenenti a quella versione, in prospettiva di una chat online tra giocatori, 

o ancora quale sia la lingua in cui vengono visualizzati i messaggi del gioco come una notifica di 

connessione da parte di un giocatore. Solitamente questi messaggi vengono visualizzati nella 

lingua in cui il giocatore ha impostato il software (lingua del client) ma è possibile anche che questi 

vengano visualizzati nella lingua in cui è impostato il server, affinché tutti i giocatori collegati a 

quella partita visualizzino il medesimo messaggio. Per esempio nel MMORPG Final Fantasy XIV 

Online: A Realm Reborn tutti i messaggi del gioco appaiono nella lingua che si è scelta per 

l’installazione, nonostante i server siano divisi in tre gruppi – uno europeo, uno americano e uno 

giapponese – per dividere sommariamente i giocatori in base alla regione di provenienza. 

Viceversa il MMORPG Lineage II prevede l’invio di messaggi di gioco a seconda del server al 

                                                 
14

 MMORPG: Acronimo di Massive Multiplayer Online Role Playing Game.  



 

87 

quale si è connessi (esistono server in lingua inglese, in coreano, in giapponese e in russo). Tutte 

queste variabili sono da decidere a priori e testate a lungo proprio per evitare che avvengano delle 

situazioni in cui un giocatore non possa comprendere cosa sta accadendo a causa di un testo di cui 

non comprende il significato.  Si parla di crossplay anche nel caso di una modalità giocatore 

condivisa tra versioni dello stesso gioco per diverse piattaforme. Per esempio, il già citato Final 

Fantasy XIV può essere giocato contemporaneamente su PC, Playstation 3 e Playstation 4, oppure 

Dragon Quest X (Square-Enix 2012) che condivide la modalità multiplayer tra Nintendo Wii, 

Nintendo Wii U, Nintendo 3DS, PC e Android. In questo caso gli accorgimenti servono a far sì che 

i messaggi del server rivolti a tutti i giocatori riportino, per ciascuna versione, indicazioni e 

istruzioni coerenti con la piattaforma su cui si sta giocando.   

 

- Interfaccia utente: anche chiamata UI (da user interface), consente all’utente di interagire con 

il software, attraverso la selezione e la manipolazione di oggetti e opzioni. All’interno del gioco 

vero e proprio ci si può riferire anche con il termine HUD (da head-up display), che riporta tutte 

quelle informazioni che servono al giocatore, come numero di vite, livello di salute, punteggio o 

numero di munizioni. La UI prevede menu, finestre o indicatori con numerose scritte e spesso 

costituisce una vera e propria sfida durante la localizzazione di un titolo. Anche in questo caso 

esiste una serie di accorgimenti per realizzare una UI “localization friendly”. Per esempio, al fine 

di evitare che il testo tradotto “sbordi” da una casella di testo, si usa di solito lasciare dello spazio 

extra ai margini per i testi localizzati, secondo quelle percentuali che sono state menzionate 

precedentemente. La lunghezza differente tra un testo in lingua originale e un testo in lingua 

tradotta si nota bene anche solo osservando due comandi base che si trovano nelle opzioni di quasi 

tutti i giochi, “conferma” e “indietro”. Nei giochi giapponesi, solitamente, per questi due comandi 

si trova la dicitura kettei (決定) e modoru (戻る), entrambe parole di due caratteri. I corrispondenti 

inglesi sono confirm e back, mentre per la versione italiana si usano i due termini visti sopra. È 

chiaro quindi che un testo in lingua italiana richieda molto più spazio di un testo in lingua 

giapponese e di conseguenza siano necessarie caselle di testo più larghe. Qualora non sia possibile 

fornire dei margini extra o impostare caselle di testo dalle dimensioni variabili, il localizzatore 

spesso deve pensare a traduzioni alternative o, in extremis, ricorrere ad abbreviazioni. Di solito al 

traduttore viene sempre comunicato il massimo numero di caratteri che possono comparire in una 

casella di testo, così che possa creare una traduzione che rientri nel numero di caratteri concesso. 

Spesso, per essere ancora più precisi, il limite dei caratteri che possono comparire su schermo 

viene espresso in pixel al posto che in caratteri, soluzione che, pur di rado, viene talvolta usata 
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anche nel sottotitolaggio15. In alternativa, visto che non tutti gli elementi dell’UI possono essere 

scalabili a piacimento, una soluzione potrebbe essere quella di utilizzare icone il cui significato è 

generalmente condiviso in più culture. L’uso di icone fa risparmiare spazio e si evita anche di 

incappare in errori linguistici più o meno gravi. Un altro errore che può accadere è quello di creare 

finestre di dialogo troppo piccole e con troppo scritte: non solo appesantiscono la lettura, ma 

rischiano di risultare illeggibili su determinati schermi. In ogni caso, la maggior parte dei giochi 

prevede finestre di dialogo con al massimo due o tre caselle di testo.  

 

- Unità di misura e di tempo: prevedere all’interno del gioco un sistema per convertire 

automaticamente unità di misura. Visto che al mondo esistono sistemi di misura differenti, è 

possibile che nei Paesi in cui verrà esportato il gioco sia in uso un sistema differente rispetto a 

quello del Paese d’origine. Implementare il supporto a differenti sistemi di misura aiuta sia il team 

di localizzazione, sia l’utente finale.   

 

In maniera simile, far sì che il software supporti differenti formati di ora e di data, in modo che in 

ogni Paese venga visualizzata quello d’uso comune in quel territorio. In altre parole, il formato in 

cui viene espressa la data segue lo schema “giorno/mese/anno” in Europa, “mese/giorno/anno” in 

America e “anno/ mese/giorno” in Giappone. O ancora il sistema di numerazione che per separare 

le cifre decimali da quelle intere utilizza la virgola in Europa e il punto in America. Tutte queste 

variabili devono essere prese in considerazione, affinché vengano visualizzate correttamente 

all’interno del gioco.  

 

- Supporto alle tastiere e tastiere virtuali: nel caso di un gioco PC, bisogna preoccuparsi che le 

tastiere in varie lingue siano compatibili con le versioni localizzate del gioco, e in particolare che 

il gioco riconosca gli stessi input a prescindere dalla tastiera. Ogni lingua, o quasi, infatti, ha un 

layout unico per la tastiera e un gioco “localization friendly” dovrebbe supportare la maggior 

quantità di tastiere possibili e riconoscere gli input provenienti da tastiere differenti. Un modo per 

garantire l’assenza di problemi è assegnare gli input del gioco a tasti presenti su ogni tastiera, 

evitando invece i tasti unici di una tastiera regionale. Nel peggiore dei casi, comunque, è un 

problema facilmente aggirabile tramite una nuova mappatura dei tasti, opzione che la maggior 

parte dei giochi include. Quando invece il gioco prevede l’utilizzo di tastiere virtuali – tastiere, 

cioè, che compaiono a schermo e da cui si “cliccano” i vari tasti selezionandoli con il mouse o con 

                                                 
15 Jorge DÍAZ -CINTAS e Aline RAMAEL, Audiovisual translation: subtitling, Manchester, St. Jerome Publishing, 

2007.  
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il joystick – è importante che per ogni versione localizzata siano presenti i caratteri peculiari di 

quella determinata lingua. Per esempio, per la versione tedesca di un gioco, programmare una 

tastiera virtuale che includa le vocali con l’umlaut oppure, per una versione italiana, una tastiera 

che includa le vocali accentate. 

  

Inoltre, non solo in ambito PC, ma anche nel mondo delle console, anche se molto più 

sporadicamente, sono presenti delle ambiguità che potrebbero causare confusione nel giocatore e 

perciò sono state fatte oggetto di localizzazione. Questo a dimostrazione del fatto che ogni 

componente, anche quella apparentemente più asettica, sono portatrici di cultura. Un esempio ci 

viene offerto dall’adattamento degli input del gamepad Playstation. Il controller infatti presenta, 

tra gli altri tasti, uno che raffigura una “X” e uno che raffigura un “O”. In Giappone il simbolo “O” 

si usa comunemente per indicare una risposta corretta o affermativa, mentre il simbolo “X”, 

viceversa, si usa per esprimere rifiuto o disaccordo. Il settaggio canonico della console quindi 

prevede l’utilizzo del tasto “O” per confermare un’opzione o accettare una scelta, mentre il tasto 

“X” serve per annullarne una. In Occidente questi simboli hanno connotazioni diverse. In 

particolare “X” viene visto come un simbolo di conferma, per esempio quando in un modulo viene 

chiesto di riempire una casella o indicare la propria scelta. Di conseguenza, alla maggior parte dei 

giochi per console Playstation, quando viene portata in Occidente, viene invertita la mappatura dei 

tasti così che la “X” serva per confermare e la “O” per annullare. Questo avviene, ovviamente, 

anche per quanto riguarda i giochi che vengono portati in Giappone dall’Occidente che ricevono 

il trattamento opposto16.  

 

 

3.3 – TIPOLOGIE DI LOCALIZZAZIONE  

 

Come accennato nel paragrafo precedente, esistono numerose tipologie di localizzazione che una 

casa di produzione può adottare per il proprio titolo. La preferenza per l’una o per l’altra dipende 

quasi dall’investimento che la casa vuole fare per un determinato gioco, basato sulle aspettative di 

vendita all’interno di un determinato mercato. Bisogna considerare inoltre come i costi che una 

software house deve sostenere per lo sviluppo di un videogame sono sempre più elevati e di 

conseguenza localizzare un titolo per ampliare al massimo il potenziale bacino d’acquirenti è 

diventato addirittura necessario. I giochi più importanti, quelli cioè con un budget più consistente 

                                                 
16

Minako O’HAGAN e Carmen MANGIRON, Game Localization: translating for the global digital entertainment 

industry, Amsterdam e Philadelphia, John Benjamin Publishing Company, 2012.  
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alle spalle e da cui ci si aspetta un elevatissimo numero di copie vendute, possono venire tradotti 

anche in quindici lingue e distribuiti in più di trenta paesi. Come spiegano Melnick e Kirin, una 

localizzazione azzeccata può determinare davvero il successo di un gioco e può far ottenere vendite 

stratosferiche17. Riprendendo l’esempio citato nel capitolo precedente, la localizzazione in lingua 

polacca di Fifa ha fatto moltiplicare le copie vendute in questo Paese.   

 

I principali mercati mondiali sono gli Stati Uniti, il Giappone e l’Europa continentale, in 

particolare la Gran Bretagna, la Francia e la Germania. Italia e Spagna rappresentano due bacini 

d’utenza sì molto grandi e redditizi, ma troppo altalenanti e di conseguenza per numero totale di 

vendite rimangono un passo indietro rispetto agli altri Paesi europei18. Questo è dovuto in parte al 

radicato ricorso alla pirateria per ottenere i giochi in maniera illegale, molto più diffusa rispetto ad 

altri paesi, oltre che dalla preferenza per determinate categorie di gioco a scapito delle altre. In 

ogni caso Italia e Spagna rappresentano rispettivamente il quarto e il quinto mercato europeo e di 

conseguenza territori in cui la maggior parte delle case ritiene opportuno investire. Da ormai 20 

anni lo standard di localizzazione all’interno del territorio europeo è definito con l’acronimo FIGS 

(French, Italian, German, Spanish) che simboleggia le lingue nelle quali vengono tradotti la 

maggior parte dei giochi (l’inglese rappresenta in molti casi la SL mentre per quanto riguarda 

giochi di diversa provenienza è praticamente dato per scontato19). Eccezioni a questo standard 

sono rappresentate da giochi di nicchia per cui non si reputa vantaggioso tradurre il gioco se non 

in inglese, oppure, ancor più raramente, giochi che non vengono tradotti in italiano o spagnolo, 

limitandosi al solo tedesco e francese. Un recente caso è rappresentato dal già citato Project Zero: 

Maiden of Black Water per Nintendo Wii U. Il gioco, appartenente a una serie che conta pochi 

appassionati e pubblicato su una console che non ha avuto molta fortuna in fatto di vendite, è stato 

portato in Europa da Nintendo solo nelle tre lingue sopra elencate e distribuito in pochissime copie, 

tanto che già pochi giorni dopo l’uscita è diventato rarissimo e sui principali shop online ha 

raggiunto quotazioni impressionanti. In alcuni casi, tuttavia, anche un prodotto di nicchia può 

                                                 
17 Lloyd MELNICK e Dimitri KIRIN, Localization: a key element in successful casual games, in “Casual connect 

magazine Winter 2008”, 2008, http://www.casualconnect.org/content/Amsterdam/MelnickWinter08.html. Consultato 

il 20 novembre 2015.  
18 Heather Maxwell CHANDLER e Stephanie O’Malley DEMING, The game localization handbook (2nd ed.), 

Sudbury, MA; Ontario e Londra, Jones & Bartlett Learning, 2012. 
19 Va sottolineato che per inglese si intende l’inglese americano e non quello britannico. La maggior parte dei giochi, 

infatti, essendo localizzati prima per il mercato statunitense, adottano il lessico e le convenzioni ortografiche lì in uso. 

Nella maggior parte dei casi, questa versione diventa quella standard per tutti i Paesi anglofoni, a prescindere dalla 

varietà di inglese parlato. Solo ultimamente, alcune grandi produzioni hanno ricevuto sia una localizzazione in inglese 

americano sia una in inglese britannico, per esempio nel gioco prodotto negli Usa Socom 4: U.S. Navy SEALs (Zipper 

Interactive, 2011) i dialoghi sono stati ridoppiati in inglese britannico per l’uscita del gioco in territorio europeo. Lo 

stesso trattamento sta diventando prassi comune per i giochi in spagnolo che ricevono una doppia localizzazione in 

castigliano e in ispano-americano. 

http://www.casualconnect.org/content/Amsterdam/MelnickWinter08.html
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ricevere un successo inaspettato e, di conseguenza, il suo seguito verrà sviluppato con maggiori 

aspettative e con maggiore impiego di forze. È il caso, ad esempio, di Project X Zone20, il cui 

primo capitolo è stato distribuito in Europa solo in inglese, ma in considerazione delle sue buone 

vendite (sono state piazzate circa 400.000 copie solo in territorio PAL) Bandai Namco, la società 

produttrice, ha comunicato che il suo secondo capitolo prevedrà tutte le principali lingue europee, 

compreso l’italiano. In altri casi succede il contrario, ovvero che se a un gioco distribuito in molte 

lingue non corrispondono vendite adeguate in un determinato territorio, i capitoli successivi non 

avranno più quella lingua. Questo è il caso della serie Etrian Odissey21, di Atlus, il cui primo 

capitolo prevedeva la lingua italiana, mentre tutti gli altri episodi usciti successivamente ne sono 

sprovvisti. Mercati secondari, ma in costante crescita, sono invece la Russia e in generale l’Europa 

dell’est, il nord Europa, Israele e la Corea del Sud. Le maggiori etichette videoludiche guardano a 

questi Paesi come mercati in forte espansione e di conseguenza in cui investire per farli crescere 

alla pari degli altri. 

 

 

Figura 3.3: Kirby’s Epic Yarn (Keito no kaabi (毛糸のカービ), Good Feel Inc., 2011), 

nell’immagine, così come altri titoli pubblicati da Nintendo, è stato localizzato sia in inglese 

americano (a sinistra) sia in inglese britannico (a destra). Cfr. nota 209. 

 

Pertanto, gli idiomi in cui viene localizzato un videogame vengono decise nella maggior parte dei 

casi ancor prima di iniziare lo sviluppo di un titolo in base ai mercati target e alle previsioni di 

vendita. La traduzione, di conseguenza, procede di pari passo con lo sviluppo del gioco, con la 

prospettiva di rilasciare il gioco simultaneamente in tutti i mercati, secondo lo standard sim-ship 

che si era citato nel precedente capitolo. Se questa è la prassi per la maggior parte delle case 

occidentali, per quanto riguarda invece le software house giapponesi la prassi più comune è 

                                                 
20 Project X Zone: gioco di ruolo alla giapponese sviluppato da Monolith Soft e prodotto da Bandai Namco uscito nel 

2013 per Nintendo 3DS. 
21 Etrian Odissey: conosciuta in Giappone come Sekaiju no meikyū ( 世界樹の迷宮 ), è una serie di giochi di ruolo 

alla giapponese sviluppata e distribuita da Atlus per le console Nintendo DS e Nintendo 3DS. Il primo capitolo è del 

2007, mentre l’uscita del quinto è prevista nel corso del 2016. 
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leggermente diversa. Difatti, solo alcune tra le case maggiori, come Capcom, Konami e Nintendo, 

si sono adeguate agli standard imposti dall’industria occidentale, mentre la maggior parte delle 

altre iniziano i lavori di localizzazione solo a sviluppo iniziato, se non dopo che il gioco è stato 

rilasciato. Questo modello di localizzazione viene definito post gold, in quanto inizia dopo il 

completamento della versione gold del gioco, cioè quella quasi definitiva e che verrà poi 

commercializzata. Mediamente, queste case iniziano i lavori di localizzazione sei mesi prima del 

lancio effettivo del titolo, facendo sì che l’uscita occidentale del gioco non avvenga se non vari 

mesi dopo l’uscita giapponese, e nei casi peggiori l’attesa dura può durare persino anni22. Per 

esempio è stata recentemente annunciata la data d’uscita europea per il remake di Dragon Quest 

VII per Nintendo 3DS prevista per la metà del 2016, mentre in Giappone è disponibile ormai da tre 

anni.   

  

In passato, invece, anche per le case occidentali era normale che i processi di localizzazione 

iniziassero solo a lavori iniziati se non proprio a programmazione ultimata. Questo cambio di 

direzione da parte delle case occidentali è dovuto a vari motivi. Tra questi, il fatto che i giochi 

godono di vita sempre più breve e rimangono sugli scaffali dei negozi a prezzo intero solo per 

pochi mesi. I giocatori, in generale, tendono a perdere interesse velocemente nei confronti di un 

titolo e la maggior parte dei guadagni derivano proprio dalle vendite nelle prime settimane23. Per 

questo motivo per massimizzare gli introiti è necessario rilasciare il gioco contemporaneamente in 

tutti i mercati. Vari studi mostrano che un gioco lanciato globalmente nello stesso periodo ottiene 

in media tra il 40% e il 50% in più di guadagni rispetto a un titolo lanciato in diversi mercati in 

momenti differenti24.  

 

Il modello sim-ship evita inoltre che prolifichi il cosiddetto grey market, ovvero la circolazione 

non ufficiale di copie di un determinato gioco in versione originale in un mercato differente da 

quello previsto, che conseguentemente va a ridurre il numero di copie localizzate vendute e rende 

vano lo sforzo economico della localizzazione. Un esempio di grey market risale all’uscita in Italia 

dei primi videogiochi della serie Pokémon alla fine del 1999. Lo strepitoso successo che stava 

riscuotendo l’anime trasmesso in televisione, dando origine a un fenomeno chiamato 

                                                 
22  Heather Maxwell CHANDLER e Stephanie O’Malley DEMING, The game localization handbook (2nd ed.), 

Sudbury, MA; Ontario e Londra, Jones & Bartlett Learning, 2012. 
23 Cfr. Frank Dietz, Issues in localizing computer games, in Keiran J. Dunne (a cura di), Perspective in localization, 
Amsterdam e Philadelphia, John Benjamins Publishing Company, 2006. 
24 Lloyd MELNICK e Dimitri KIRIN, “Localization: a key element in successful casual games”, Casual connect 

magazine, Winter 2008, 2008, http://www.casualconnect.org/content/Amsterdam/MelnickWinter08.html. Consultato 

il 20 novembre 2015. 

http://www.casualconnect.org/content/Amsterdam/MelnickWinter08.html
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“Pokèmania”25, portò il gioco a fare sold out nella maggior parte dei negozi e costringendo molti 

negozianti a procurarsi copie straniere del titolo (solitamente francesi o spagnole) per far fronte 

alle richieste sempre più pressanti, almeno fino a quando non vennero stampate ulteriori copie 

della versione italiana.  

 

Sulla base, quindi, dello sforzo che si ritiene necessario compiere per coprire un determinato 

mercato, il gioco presenterà una quantità di asset localizzati maggiore o minore. La 

differenziazione tra le varie tipologie si basa proprio su questo principio, come riportano Chandler 

e Deming e Mangiron e O’Hagan26. 

  

- Localizzazione completa (full localization): destinata prevalentemente ai mercati principali. Si 

tratta di una localizzazione di tutti gli asset del gioco. Oltre ai testi completamenti tradotti, anche 

i filmati sono completamente doppiati. È il tipo di localizzazione più costoso, soprattutto nel caso 

di giochi con una grande quantità di dialoghi parlati, il cui doppiaggio può arrivare a costare anche 

centinaia di migliaia di dollari, considerando tutte le lingue in cui viene adattato. Proprio per questo 

motivo è riservata solo ai titoli cosiddetti AAA, cioè quelli con budget molto consistenti alle 

spalle27.  

 

- Localizzazione parziale (partial localization): può essere prevista sia per i mercati in via 

d’espansione, sia, in qualche caso, per i mercati principali. Consiste nella traduzione completa dei 

file di testo, ma non di quelli audio, che rimangono così in lingua originale. La maggior parte delle 

case giapponesi opta per questo tipo di localizzazione, anche se spesso viene prodotto un 

doppiaggio inglese, alternativo a quello originale, che diventa lo standard per tutti i mercati 

occidentali. Esistono anche casi, tuttavia, in cui il doppiaggio originale non viene sostituito con 

uno in un’altra lingua per una precisa scelta degli sviluppatori e non per questioni economiche. 

Solitamente è anche il tipo di localizzazione destinata ai prodotti più di nicchia.  

 

- Localizzazione di scatola e manuali (box and docs localization): destinata per lo più ai mercati 

secondari o a giochi con basse aspettative di vendita. Prevede la localizzazione della scatola del 

gioco, dei manuali (anche elettronici) e della documentazione del gioco, ma non degli asset del 

gioco. Può essere la scelta anche per giochi con pochissimo testo scritto a schermo. Rappresenta 

                                                 
25 Cfr. Howard CHUA-EOAN, Beware the Pokemania, in “Time”, 1999,  

http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,34342-1,00.html. Consultato il 20 novembre 2015. 
26

Heather Maxwell CHANDLER e Stephanie O’Malley DEMING, The game localization handbook ... 
27 Minako O’HAGAN e Carmen MANGIRON, Game Localization…. 

http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,34342-1,00.html
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invece lo standard per molti Paesi di mercati secondari dove il livello medio di inglese è alto, come 

ad esempio la Scandinavia o Israele. In passato, in particolare durante la terza e la quarta 

generazione di console, era invece il modello di localizzazione più diffuso.  

 

- Localizzazione zero (no localization): riservata sostanzialmente a giochi con basse aspettative 

di vendita e solo in sporadici casi. Non viene localizzato nulla e il gioco viene messo in vendita 

con la confezione e i manuali e senza nessun asset tradotto. Per ovvie ragioni, questo accade nella 

quasi totalità dei casi con giochi in inglese che vengono immessi in altri mercati, e quasi mai con 

giochi in altre lingue. Il ritorno economico con questa strategia è minimo.  

 

Oggi, lo standard a cui aspira la maggior parte delle case di produzione è quello della full 

localization e si presume che andando avanti si rafforzi questa tendenza 28 . In ogni caso, la 

categorizzazione descritta sopra è solo indicativa ed esistono casi di cui le logiche esulano dai 

modelli presentati. Per esempio non è inusuale che si opti per una localizzazione completa anche 

per mercati ridotti. Tra questi vale la pena ricordare il Portogallo, nella cui lingua dal 2005 Sony 

localizza integralmente tutti i titoli da lei prodotti29, nella speranza che il Paese si affezioni al 

marchio e assicuri così vendite sempre maggiori: una scommessa vinta visto che, nel 2013, James 

Armstrong, vice presidente di Playstation Europa, ha confermato che il Portogallo è il Paese in 

cui Sony possiede la più grande quota di mercato al mondo30. Un’altra nazione che sta assurgendo 

a un ruolo di primo piano è la Polonia che sempre più spesso viene affiancata ai paesi FIGS per 

una localizzazione completa – anche a causa probabilmente della presenza sul territorio di alcuni 

studi di sviluppo di primissimo piano sul panorama mondiale –  sostituendo talvolta la Spagna 

all’interno del gruppo, come nel caso del secondo e del terzo episodio della serie di Mass Effect3132.

  

 

Un altro fattore che può determinare il grado di localizzazione di un titolo è la “dimensione” del 

gioco in rapporto con le sue aspettative di vendita. Un gioco di ruolo con migliaia e migliaia di 

linee di testo rappresenta una sfida molto più impegnativa rispetto a un platform per quanto 

riguarda la quantità di asset da tradurre e di conseguenza, a parità di aspettative di vendita, il 

                                                 
28 Aaron SCHLIEM, “GDC 2012 [March 5-9] increases localization focus”, Multilingual, 23, 4, 2012, pp. 8-9. 
29 Locsmith staff, Why portoguese?, http://www.locsmiths.com/why-translate-portuguese. Consultato il 20 novembre 

2015.  
30 Antonio FARRACHO, Playstation: “Portugal è o nosso melhor mercado”, 2013,  

http://pt.videogamer.com/news/playstation_portugal_e_o_nosso_melhor_mercado.html. Consultato il 20 novembre 

2015. 
31 Mass Effect: serie di videogiochi di ruolo a tema fantascientifico sviluppati tra il 2007 e il 2012 da Bioware. 
32 Minako O’HAGAN e Carmen MANGIRON, Game Localization…. 

http://www.locsmiths.com/why-translate-portuguese
http://pt.videogamer.com/news/playstation_portugal_e_o_nosso_melhor_mercado.html
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platform ha più possibilità di ricevere una localizzazione completa rispetto al gioco di ruolo.  

 

 

3.4 – MODELLO SIM-SHIP E MODELLO POST GOLD  

 

Si è parlato nel precedente paragrafo dell’esistenza di due diverse modalità di localizzazione, in 

base alla data d’uscita prevista per il videogame: il modello sim-ship, in cui il gioco viene lanciato 

contemporaneamente su più mercati e di conseguenza l’opera di localizzazione avanza 

parallelamente allo sviluppo vero e proprio, e il modello post gold, in cui invece si aspetta che il 

gioco sia ultimato o comunque a uno stadio molto avanzato di programmazione prima di iniziare 

a tradurlo. Ognuno di questi modelli presenta vantaggi e svantaggi e di conseguenza è impossibile 

determinare quale sia preferibile. Da una parte, come è stato detto in precedenza, il modello sim-

ship è senza dubbio quello che permette il maggior ritorno economico ed è quindi quello verso cui 

si stanno spostando le grandi aziende; dall’altra il modello post gold è sicuramente migliore dal 

punto di vista traduttivo in quanto permette ai localizzatori di avere una versione completa o quasi 

del gioco.  

Un errore metodologico molto frequente, per esempio, del modello sim-ship, infatti, è il fatto che 

i localizzatori non hanno a disposizione una copia completa, quindi non giocabile o giocabile solo 

in parte, e il materiale a loro disposizione è in continuo cambiamento. Il videogioco infatti, a 

differenza di altri media, veicola il proprio messaggio anche attraverso la componente ludica che 

in molti casi è legata a doppio filo ai testi, alle immagini e ai dialoghi33. Un localizzatore che non 

prova il gioco quindi difficilmente riuscirà a intuire quale sia il fattore che genera il divertimento 

e, conseguentemente, non sempre riuscirà a mantenerlo nella versione localizzata. Il gameplay 

diventa così un nuovo canale comunicativo che è importante saper trasmettere in una lingua 

differente, anche se spesso la resa è terribilmente difficile. 

 

Un altro problema è rappresentato dalla resa effettiva dei testi e dei dialoghi. Se al traduttore 

vengono passati soltanto gli script da tradurre senza nessun altro materiale, sarà difficile che possa 

svolgere un lavoro soddisfacente. Come insegnano le basi della linguistica, un testo scritto può 

comunicare solo parte del messaggio che si vuole trasmettere. In una comunicazione ordinaria 

grande importanza ricoprono la componente paraverbale, per esempio il tono di voce usato o la 

durata delle pause, e la componente extraverbale, per esempio la gestualità. Il messaggio di un 

videogioco, in altre parole, è trasmesso non solo attraverso i testi ma anche attraverso il canale 

                                                 
33

Heather Maxwell CHANDLER e Stephanie O’Malley DEMING, The game localization handbook… 
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visivo e il canale uditivo, esattamente come accade in un film. Se a un traduttore vengono dati 

semplicemente i file di testo, si limiterà a trasmettere solo un canale comunicativo, a discapito 

degli altri, e il giocatore, utilizzando il prodotto finale, si accorgerà facilmente di discrepanze 

logiche o frasi fuori contesto. In più molto spesso queste linee di script non sono definitive, in 

quanto il gioco è ancora nel pieno dello sviluppo e di conseguenza tutto è possibile soggetto di 

cambiamenti. Un localizzatore può trovarsi a tradurre parti che magari verranno scartate nel gioco 

completo o che magari verranno pesantemente rimaneggiate. Per questi motivi è vitale per un 

localizzatore essere a conoscenza di tutti gli elementi del gioco, soprattutto di quelli che riguardano 

l’esperienza ludica nel suo complesso, e che il testo su cui lavora non sia provvisorio. 

 

Un altro punto a sfavore del modello sim-ship è dovuto proprio al lancio in contemporanea 

mondiale, suo maggior vantaggio. Infatti dovendo per forza rispettare una data, talvolta risulta 

impossibile fare tutti i test necessari a tutte le versioni e in una o più delle versioni localizzate sono 

presenti bug più o meno gravi. In ogni caso, questi errori vengono solitamente corretti tramite 

patch correttive che vengono rilasciate via Internet. Si tratta quindi di problemi facilmente 

aggirabili. Se si tratta di problemi di una sola versione di solito non viene rimandato il lancio del 

gioco, ma può anche capitare che si decida di non rimandarlo nonostante le versioni coinvolte 

siano molte. Un recente esempio ci arriva dal lancio del gioco Dead or Alive 5 Last Round34 che, 

nelle versioni italiana, spagnola, francese e tedesca presentava un bug in una delle modalità di 

gioco. Pochi giorni dopo il lancio, in ogni caso, venne fatto un annuncio ufficiale sui social network 

che metteva in guardia i giocatori di questo bug, promettendo il tempestivo rilascio di una 

correzione.  

 

           

Figura 3.4: La presenza del bug che affligge la versione italiana, spagnola, francese e tedesca 

viene comunicata tramite i social network, sempre più usati come filo diretto tra la casa 

produttrice e i giocatori. 

                                                 
34 Dead or Alive 5 Last Round: picchiaduro sviluppato da Team Ninja e pubblicato da Tecmo-Koei nel 2015. 
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Un notevole vantaggio del modello sim-ship consiste invece nel fatto che i localizzatori lavorano 

fianco a fianco degli sviluppatori, quando il gioco è ancora in fase di programmazione. Questo fa 

sì che anche il team di localizzazione possa avere voce in capitolo nella creazione e nel design del 

gioco, anche solo per prendere decisioni che possano poi rendere più semplice il processo 

localizzativo. 

 

Dall’altra parte, il modello post gold, seppure assicuri meno guadagni a livello economico, 

presenta l’immenso vantaggio di avere a disposizione una versione del gioco completa e 

completamente giocabile, senza gli ampi margini di cambiamento che invece interessano una 

versione ancora provvisoria. I localizzatori in questo caso possono addirittura giocare 

approfonditamente al gioco per familiarizzare con le meccaniche e approfondire i personaggi e i 

loro caratteri. Una tale operazione è senza dubbio più lunga – e di conseguenza costosa – ma 

garantisce una qualità superiore della localizzazione del titolo. Un approccio del genere, tuttavia, 

fa sì che l’intervallo di tempo tra il lancio della versione originale e quella localizzata sì allunghi 

considerevolmente e di conseguenza, nello scenario attuale in cui si cerca a tutti i costi di ridurre 

il gap tra le varie uscite, è abbastanza inusuale. 

 

 

3.5 – CHI LOCALIZZA?     

 

Uno dei primi punti che un’azienda stabilisce quando decide di esportare in altri mercati il proprio 

gioco è a chi affidare la traduzione, se, in altre parole, appoggiarsi a una figura interna alla casa di 

produzione oppure se incaricare dell’intero processo di localizzazione un’azienda esterna. Nel 

primo caso si parla di localizzazione in-house, mentre nel secondo di esternalizzazione o 

outsourcing, una pratica piuttosto diffusa nel mondo del lavoro che consiste nel commissionare a 

una società terza parte del processo traduttivo. Esattamente come nel caso di localizzazione sim-

ship e post gold, anche qui si tratta di due modelli localizzativi differenti   – ognuno con dei pro e 

dei contro – che la casa produttrice deve stabilire da subito.  

  

L’outsourcing, stando a quanto afferma Schliem è attualmente il modello più usato in Europa e in 

America 35 . Inoltre sembra che negli ultimi anni siano state fondate moltissime società di 

localizzazione nei paesi “secondari”, con il preciso intento di aumentare il numero dei giochi che 

                                                 
35 Aaron SCHLIEM, GDC 2012 [March 5-9] increases localization focus, in “Multilingual 23 (4)”, 2012. 
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vengono localizzati nella lingua lì parlata. Una localizzazione “esternalizzata” solitamente è più 

costosa di una prodotta internamente alla casa di sviluppo, visto che la società si occupa di tutto il 

processo localizzativo, dalla traduzione, alla registrazione del doppiaggio, fino 

all’implementazione degli asset nei file di gioco. Queste società inoltre garantiscono un alto livello 

di professionalità e sono un modo per assicurarsi che il gioco esca in tempo, rispettando la data di 

lancio prevista – cosa essenziale per il funzionamento del modello sim-ship – visto che il compito 

di localizzazione non grava in alcun modo sulle spalle dei developer né della casa produttrice. Una 

particolarità consiste nel fatto che spesso versioni del software in lingue differenti sono 

commissionate a studi differenti, con l’effetto che coesistono vari team di traduzioni senza nessun 

contatto gli uni con gli altri. Chi solitamente opta per questo sistema sono le grandi case di 

produzione che puntano a una release in contemporanea mondiale, e per questo motivo devono 

appoggiarsi a terzi per rispettare i tempi, oppure piccole case che non hanno un team di 

localizzazione interno.   

 

Tuttavia il suddetto sistema presenta numerosi svantaggi. Il maggiore è il fatto che il team di 

localizzazione ha pochi – se non nessun contatto –  con gli sviluppatori del gioco e raramente ha 

la possibilità di provare anche solo parte del software. Di conseguenza deve basarsi solamente al 

materiale che viene consegnato dalla casa di produzione, materiale che spesso è frammentario e 

incompleto, poiché il videogioco è ancora in fase di sviluppo. Spesso si lavora con asset provvisori 

che verranno pesantemente modificati nella versione definitiva del gioco o che verranno del tutto 

scartati. Un altro problema derivante dal non avere a disposizione il gioco completo è che gli script 

del gioco non vengono forniti in un ordine preciso né accompagnati dal contesto in cui si svolge. 

Di solito i testi vengono forniti al team di localizzazione man mano che sono pronti, a prescindere 

ad esempio se quella determinata sequenza avvenga a inizio o fine gioco. Altre volte il criterio che 

si adotta è quello di raggruppare i testi e le battute in base al personaggio che li pronuncia, questo 

anche per facilitare il processo di doppiaggio, così da poter registrare tutte i dialoghi di quel 

determinato personaggio in un’unica sessione. Altre volte, invece, la precedenza viene data ai 

dialoghi o ai testi che appariranno nei trailer promozionali o nelle versioni dimostrative del gioco. 

In ogni caso, molti videogiochi sono esempi di narrativa non lineare – basti pensare alle decine e 

decine di NPC36 in un gioco di ruolo, ciascuno con tantissime linee di script, con cui si il giocatore 

può interagire in qualunque momento. Proprio per questo la frammentarietà è una caratteristica 

intrinseca di molti videogiochi e approcciarsi a questi file di testo senza precise linee guida o 

                                                 
36 NPC: acronimo di Non Playable Character. Il termine indica in un gioco tutti i personaggi di contorno che non 

sono direttamente controllabili dal giocatore ma con i quali è comunque possibile interagire. 
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informazioni di sostegno rappresenta una sfida impegnativa anche per i migliori traduttori. Il 

rischio di questo approccio, quindi, è di avere un gioco in cui le traduzioni non si accordano con 

quanto accade sullo schermo. Un recente esempio di questo scelte editoriali e è rappresentato dal 

gioco di ruolo per Nintendo DS Lux Pain37, in cui la versione occidentale si dimostra lacunosa 

proprio perchè il canale scritto e il canale visivo riportano messaggi completamente diversi, 

causando confusione nel giocatore. Ci sono, per esempio, situazioni in cui si fa riferimento a un 

personaggio femminile usando un pronome maschile. Inoltre il gioco, probabilmente per rispettare 

i limiti di spazio delle finestre di dialogo di cui si parlava prima, utilizza abbreviazioni e 

convenzioni linguistiche atte ad accorciare il testo, ma che risultano di difficile interpretazioni. 

Giusto per citare un caso, viene utilizzata di sovente la “&” al posto della congiunzione “and”, che 

di conseguenza si alternano nel testo in maniera abbastanza libera38. In questo caso, i traduttori del 

gioco non avevano a disposizione abbastanza materiale e non sapevano quindi dove e in quale 

contesto sarebbero state usate le stringhe di testo da loro tradotte. Per questo motivo la 

localizzazione dei videogiochi è definita “localizzazione alla cieca” (blind localization)39 . In 

assenza di un contesto specifico bisogna cercare di optare sempre per la soluzione che conceda il 

minor margine di errore possibile, un criterio spesso usato anche per la traduzione di altri media. 

Ad esempio per i fumetti pubblicati in serie, in cui il traduttore non saprà “cosa accade dopo” e di 

conseguenza deve scegliere l’adattamento più sicuro40.   

  

Per evitare scenari in cui i localizzatori sono costretti a lavorare alla cieca, si è ormai consolidata 

la pratica di fornire alle aziende di esternalizzazione una vasta documentazione che offra al team 

di traduzione informazioni precise sul software e sui contenuti del gioco, la sinossi dell’intreccio, 

la presentazione dei vari personaggi e indicazioni generali sull’approccio da adottare in fase di 

traduzione, ad esempio sulla libertà di allontanarsi dal testo originale concessa. Talvolta viene 

anche fornita una versione anche incompleta del software così che i localizzatori possano provarla 

in prima persona, oltre che un walkthrough, cioè una guida passo a passo dell’intero gioco, affinché 

si possa capire esattamente in quale momento sarà necessario quale dialogo. Se invece la 

localizzazione è commissionata alla fine della fase di sviluppo, viene fornita una versione completa, 

spesso accompagnata da cheat e save states avanzati, in modo che i localizzatori possano 

                                                 
37 Lux Pain: visual novel sviluppata da Killaware e pubblicata da Marvelous Entertainment su Nintendo DS nel 2008. 
38 “Spencer”, Lux Pain: a lesson in localization, 2009, in “Siliconera”, http://www.siliconera.com/2009/04/03/lux-

pain-a-lesson-in-localization/. Consultato il 20 novembre 2015. 
39  Frank DIETZ, “How difficult can that be? The work of computer and video game localization”, Revista 

tradeumatica 5: la localitzaciò de videojocs, 2007,  

http://www.fti.uab.es/tradumatica/revista/num5/articles/04/04art.htm, consultato il 20 novembre 2015.  
40 Cfr. “Yupa”, Kaido & co., 2013, https://yupa1989.wordpress.com/2013/11/03/kaido-co, consultato il 20 novembre 

2013. 

http://www.siliconera.com/2009/04/03/lux-pain-a-lesson-in-localization/
http://www.siliconera.com/2009/04/03/lux-pain-a-lesson-in-localization/
http://www.fti.uab.es/tradumatica/revista/num5/articles/04/04art.htm
https://yupa1989.wordpress.com/2013/11/03/kaido-co
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rapidamente accedere a qualunque parte del titolo per consultazioni veloci. Altri documenti che 

vengono comunemente concessi al team di localizzazione sono glossari della terminologia usata 

del gioco, spesso organizzati in database informatici. Questo è particolarmente utile nel caso il 

gioco da tradurre sia un episodio di una serie, di cui esiste tutta una serie di termini ormai 

canonizzati e che quindi devono essere mantenuti di volta in volta. Trovare concetti di gioco con 

cui un appassionato ha familiarizzato adattati in maniera diversa può lasciare una cattiva 

impressione sul giocatore o confonderlo.  

 

Alcuni studi di sviluppo, ad esempio i Lionhead Studios appartenenti a Microsoft, forniscono ai 

localizzatori delle guide estremamente dettagliate per ogni personaggio che ne definiscono non 

solo il ruolo all’interno della storia ma anche il carattere e le peculiarità. Definite “bibbie del 

personaggio” (character bibles) sono redatte proprio allo scopo di migliorare la qualità della 

traduzione e di assicurarsi che i testi non contengano discrepanze logiche41. Altri studi, come ad 

esempio Bioware, creano invece degli specifici software che riordinano frammenti di dialogo in 

particolari schemi per aiutare i traduttori a seguire il filo logico dei dialoghi anche quando gli script 

sembrano disordinati o privi di consequenzialità, ma di questo si parlerà più specificatamente nel 

paragrafo dedicato ai software per la traduzione. Purtroppo, nonostante sempre più spesso vengano 

prese queste accortezze per migliorare la qualità dell’adattamento, la blind localization resta 

comunque una cattiva pratica tutt’altro che debellata. 

 

Dall’altra parte, si trova invece la localizzazione in-house, preferito generalmente dalle grandi case 

di produzione orientali che si occupano, quindi, sia dello sviluppo che della localizzazione. La 

possibilità di seguire il progetto dall’inizio alla fine, in tutte le sue parti, è senza dubbio il vantaggio 

maggiore di questo modello, visto che i localizzatori hanno la possibilità di interagire con il team 

di sviluppo in ogni momento, non solo per chiedere consigli e indicazioni, ma, come si diceva 

prima, anche per fornire le proprie opinioni e i propri suggerimenti sul gioco. Il team di 

localizzazione può anche provare il gioco per avere un’idea più precisa del feeling che dona e 

adattare di conseguenza la traduzione, optando per uno stile ben preciso e coerente con l’esperienza 

di gioco. Inoltre, tramite la figura del coordinatore della localizzazione, si ottiene che tutte le 

versioni nelle differenti lingue procedano seguendo le medesime linee guida e lo stesso modello 

traduttivo. I team di localizzazione possono essere sia interni all’azienda, sia squadre di 

localizzatori free lance che vengono assunti “di gioco in gioco”, in ogni caso guidati sempre dalla 

casa di produzione. Un malcostume di molte case orientali è stato quello di tradurre il gioco prima 

                                                 
41 Minako O’HAGAN e Carmen MANGIRON, Game Localization…. 
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dal giapponese all’inglese e poi di usare questa versione come punto di partenza per le altre lingue, 

come l’italiano, il francese o il tedesco. Fortunatamente, questa pratica sta diventando sempre più 

rara, mentre sfortunatamente era la soluzione più comune fino a qualche anno fa.   

 

Per molti anni c’è stata una corrispondenza tra il modello sim-ship e l’esternalizzazione e tra il 

modello post gold e la traduzione in-house. Oggi, in realtà, la situazione è decisamente più fluida 

e non esiste una linea di demarcazione così netta. In molti casi la localizzazione in-house è portata 

avanti contemporaneamente allo sviluppo del gioco per permettere il rilascio in contemporanea 

mondiale. Nintendo, ad esempio, è tra le case a seguire questa modalità. Altre volte viene affidato 

a una società terza il compito di localizzare un titolo, molto tempo dopo la release di quest’ultimo 

in un determinato mercato. Spesso, anzi, è proprio la società esterna che interessata al potenziale 

del gioco decide di acquisirne i diritti per la pubblicazione e la distribuzione all’estero, 

occupandosi in prima persona della localizzazione. Questo è ad esempio il caso di Rising Star 

Games o NIS America che si preoccupano impegnate nella pubblicazione in Occidente e della 

localizzazione di molti giochi che se no rimarrebbero confinati in Giappone. La licenza per la 

pubblicazione e la distribuzione spesso è molto costosa e può costare fino a cinquantamila dollari. 

Per questo motivo queste aziende decidono di acquisire i diritti e di effettuare la localizzazione 

solo mesi dopo l’uscita in territorio nipponico, al fine di verificare il successo che il gioco riscuote 

nel Paese d’origine e assicurarsi che ci sia interesse da parte dei fan nei confronti del titolo.  

 

Si è fatto riferimento nel corso del testo al team di localizzazione più che a localizzatore. Questo 

perché, a differenza di altri tipi di traduzione, molto spesso l’adattamento di un gioco è opera non 

di una singola persona ma di un gruppo di professionisti che lavorano in squadra. Il motivo di 

questa particolarità consiste nel fatto che certi titoli presentano moli di testo improbe, 

estremamente ardue da tradurre per una sola persona. Basti pensare che tutti gli script del già citato 

Star Wars: The Old Republic corrisponderebbero a un romanzo di 10.000 pagine. Un solo 

traduttore impiegherebbe anni per tradurre un tale volume di materiale e di conseguenza è prassi 

comune lavorare in squadre di più localizzatori al fine di sveltire i processi, anche in prospettiva 

del rispetto della data d’uscita del gioco stabilita. Se il lavoro di gruppo permette un notevole 

incremento della velocità da una parte, dall’altra pone alcune problematiche che potrebbero portare 

a errori di traduzione e a un testo contradditorio. Infatti, la squadra dovrà mettersi d’accordo 

preventivamente su come rendere in una lingua determinati termini, per evitare che all’interno 

dello stesso testo coesistano più traduzioni dello stesso. A questo fine sono di vitale importanza i 

lessici e le note terminologiche che vengono fornite dalla casa produttrice, dello stesso tipo di 

quelle che vengono fornite alle società terze. 
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Centrale è quindi la figura del coordinatore della localizzazione che organizza i lavori e 

supervisiona i diversi traduttori. Il coordinatore può essere uno solo che dirige tutte le squadre di 

localizzazione per ogni lingua, oppure nel caso di progetti più consistenti uno specifico per ogni 

differente versione. In entrambi i casi, il coordinatore lavora a un livello macroscopico, andando 

cioè a occuparsi di problematiche generali e del rispetto della tabella di marcia, mentre i singoli 

localizzatori operano a livello microscopico, con la traduzione e l’adattamento dei vari asset. Nel 

caso la società decida di affidare il progetto a localizzatori free-lance, è il coordinatore che in base 

alla direzione che intende dare all’opera contatta i professionisti che gli paiono più adatti allo scopo, 

anche in base alle lingue in cui sarà necessario tradurre il tutto. Il ruolo del coordinatore è inoltre 

di estrema importanza in caso di esternalizzazione della localizzazione. È infatti egli che funge da 

tramite tra gli sviluppatori e il team di traduzione, fornisce i materiali di riferimento e risolve 

qualsiasi problematica possa verificarsi.   

 

 

3.6 – AIUTI INFORMATICI ALLA LOCALIZZAZIONE   

 

Come si è visto, la localizzazione di un videogioco è un compito estremamente difficile, in cui 

occorre prestare attenzione a numerosissimi parametri, rispettare rigide limitazioni e rendere il 

messaggio del gioco perfettamente in un’altra lingua. Per questo motivo, nel corso degli anni, sono 

stati messi a punto diverse applicazioni software che consentono di facilitare e alleggerire il carico 

di lavoro 42 . Occorre precisare che questi software non includono programmi di traduzione 

automatica in quanto completamente inadatti allo scopo. La traduzione viene spesso percepita 

come un’arte – come talvolta lo sono i videogame –  e l’utilizzo di un software non potrà mai 

replicare la bontà di un’opera realizzata con ingegno e riflettendo accuratamente su ogni elemento. 

Una traduzione prodotta da un “translation tool” risulterà sempre estremamente asettica e poco 

personale, inadatta, in altre parole, a rendere adeguatamente il feeling particolare di un titolo.   

 

I programmi utilizzati quindi nella localizzazione di un titolo sono quindi software di utility, 

accessori alla traduzione vera e propria. Un esempio è rappresentato da software specifici per la 

gestione e l’implementazione degli asset: una volta che un determinato file è stato modificato 

questi programmi lo sostituiscono automaticamente a quello originale così che il localizzatore non 

debba “spulciare” le risorse del gioco in cerca della cartella giusta dove collocarlo. Altri software 

vengono utilizzati per testare il funzionamento delle finestre di dialogo e vedere come reagiscono 

                                                 
42 Heather M. CHANDLER, The game localization handbook, Massachussets, Charles River Media, 2005. 
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a testi troppo lunghi o se dei caratteri inusuali vengono visualizzati correttamente. Questi 

programmi di solito traducono il testo, producendo una “pseudo-traduzione” che serve a intuire la 

lunghezza che occuperà lo script tradotto e a vedere come il gioco gestisce ad esempio le spaziature 

o la divisione in sillabe. 

 

Un’altra categoria di software di supporto alla localizzazione è rappresentata dai translation 

memory tools, di particolare utilità quando si lavora con testi non definitivi e soggetti a 

cambiamenti, come può capitare nel caso di localizzazioni che procedono di pari passo con lo 

sviluppo del gioco. Il traduttore inserisce la prima versione del testo nel programma che la 

memorizza. Quando al team di localizzazione viene fornita una revisione o una versione aggiornata 

del file testuale, questa viene inserita nel programma che la confronta automaticamente con la 

prima e ne mette in rilievo le differenze. In questo modo i localizzatori possono operare solo sulle 

parti modificate senza ritradurre parti già tradotte o dover confrontare da soli i due testi, cosa che 

ruberebbe molto tempo. Esistono poi software chiamati conversation previewer utilizzati 

soprattutto nei giochi che prevedono molti dialoghi e molti personaggi. Il programma serve a 

riordinare gli script del gioco ricostruendo gli “alberi di dialogo”43 delle varie conversazioni, in 

modo che il localizzatore possa seguire il filo logico delle battute e avere così un contesto molto 

preciso della situazione. Il programma è stato inizialmente sviluppato da Bioware in prospettiva 

della localizzazione di Mass Effect ma è stato poi utilizzato con molti altri titoli. Le frasi 

visualizzate nel previewer sono inoltre accompagnate da note esplicative che spiegano lo stato 

d’animo del personaggio in quel determinato frangente, il personaggio a cui si sta rivolgendo e il 

contesto generale in cui si svolge il dialogo. In definitiva, le applicazioni software usate in ambito 

localizzativo, pur non potendo sostituire in toto la figura del localizzatore, costituiscono un valido 

supporto per quanto riguarda alcuni ambiti del lavoro, semplificando alcuni passaggi e 

velocizzandone altri.

                                                 
43  Alberi di dialogo: uno schema ad albero che riporta tutte le battute di un dialogo. La sua utilità consiste 

nell’individuare l’ordine preciso delle frasi pronunciate, soprattutto in quei giochi che prevedono la possibilità di 

rispondere in maniera diversa ad una domanda posta al giocatore. 
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CAPITOLO 4 

TRADURRE I VIDEOGIOCHI 

 

 

4.1 – CATEGORIZZAZIONE DEI TESTI VIDEOLUDICI  

 

Dopo aver analizzato nello scorso capitolo la localizzazione da un punto di vista più tecnico e 

averne inquadrato le principali tendenze all’interno del mercato, nella seguente sezione è stata 

tracciata una panoramica riguardante le tecniche di traduzione principali utilizzate nel settore e le 

motivazioni che stanno dietro a queste tecniche. Si è tenuta in considerazione sia la localizzazione 

dei testi, sia la traduzione e il doppiaggio dei dialoghi. Come è già stato ripetuto molte volte, la 

localizzazione verrà analizzata in un’ottica funzionalista, dato che, come ricordato da Mangiron e 

O’Hagan, l’obiettivo ultimo della localizzazione è comunque la creazione di un software commer-

cializzabile1. In ogni caso, va ricordato che un videogame è soprattutto un prodotto di cultura e di 

conseguenza, al di là dei problemi derivanti da questioni tecnologiche, come si vedrà, la sfida 

maggiore per il localizzatore consiste nel relazionarsi con una cultura differente, cercando da una 

parte di mantenere una coerenza interna alla propria opera di adattamento e alla propria cultura, e 

dall’altra di rimanere coerenti al testo originale e ai suoi messaggi semiotici – verbali, visivi o 

sonori2. In questa prospettiva, bisogna considerare come un videogame non sia costituito da un 

solo tipo di testo, ma ne coesistano differenti (verbali, non verbali, grafici, simbolici, sonori), che, 

in base alla distinzione fatta nel capitolo precedente, è possibile collegare a differenti tipi di asset. 

Per questo motivo è necessario interrogarsi prima di tutto sulle differenze tra i vari asset, al signi-

ficato che hanno nell’ottica della traduzione e alle strategie migliori con cui trattarli. L’obiettivo 

finale sarà ottenere una versione del software videoludico perfettamente usufruibile, che mantenga 

il significato dell’originale senza significative perdite di significato ma che corrisponda allo stesso 

tempo alla cultura a cui intende rivolgersi. D’altra parte, “la localizzazione dei videogame è il 

processo con cui si modifica un gioco esistente per renderlo accessibile, utilizzabile e adatto cul-

turalmente all’utenza di riferimento”3. 

                                                 
1 Si parla in questo caso di “skopos theory”, teoria dello scopo, che interpreta un lavoro di traduzione esclusivamente 

in funzione del suo obiettivo concreto, in questo caso la creazione di una versione del software videoludico in un'altra 

lingua ma rispettosa e coerente con l’originale. Cfr. Hans VERMEER, Skopos and commission in translational action, 

in Lawrence Venuti, Translation studies reader, Londra e New York, Routledge, 2000. 
2 Francesca DI MARCO, “Cultural Localization: Orientation and Disorientation in Japanese Video Games”, Revista 

Tradumàtica 5: la localitzaciò de videojocs, 5, 2007,  

http://www.fti.uab.cat/tradumatica/revista/num5/articles/06/06.pdf, consultato il 10 maggio 2015. 
3 Neil PAYNE, Culture and website localization, in “Kwintessential”, 2007,   

www.kwintessential.co.uk/translation/website-service.html, consultato il 30 dicembre 2015. 

http://www.fti.uab.cat/tradumatica/revista/num5/articles/06/06.pdf
http://www.kwintessential.co.uk/translation/website-service.html
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Volendo analizzare i tipi di testo che coesistono all’interno di un videogame, occorre tenere pre-

sente come oggi i videogiochi siano diventati straordinariamente complessi, specialmente i giochi 

che fanno della componente narrativa il loro punto di forza e che spesso non procedono in modo 

lineare, lasciando al giocatore la possibilità di affrontare il gioco in base al loro stile e di interfac-

ciarsi con centinaia e centinaia di personaggi, ciascuno con moltissime linee di dialogo da tradurre. 

Per fare un esempio recente, il gioco di ruolo per Nintendo Wii U Xenoblade Chronicles X4 prevede 

al suo interno più di 900 missioni per il giocatore, ciascuna introdotta da un personaggio differente 

e con una propria precisa descrizione; altra difficoltà deriva dal fatto che il testo viene consegnato 

al traduttore in maniera non lineare e avulsa dal contesto. Una tale enormità di testo è sicuramente 

impossibile da tradurre efficacemente senza una pianificazione perfetta che semplifichi il lavoro 

di localizzazione.  

 

Di conseguenza, uno dei punti fermi a cui l’industria della localizzazione è arrivata attraverso il 

suo decennale percorso di trial & error è la necessità di operare con una certa sistematicità, evi-

tando quindi di ricominciare da capo per ogni titolo5. Questo non vuol dire che tutti i giochi vadano 

trattati allo stesso modo, anzi un approccio ad hoc si rende spesso necessario data la straordinaria 

varietà all’interno del mondo dei videogame. Quella che viene standardizzato è la metodologia con 

la quale ci si approccia alla traduzione, condivisa da tutte le maggiori case. In questo senso, una 

delle strategie più comuni è quella di suddividere i testi di gioco, nell’accezione che abbiamo visto 

sopra, in determinate categorie, ciascuna delle quali richiede un approccio diverso e un tipo di 

traduzione diversa.  

 

Come accennato, una prima suddivisione che si può fare è tra i giochi che fanno della narrativa il 

loro punto di forza (story driven) e i giochi invece di stampo arcade, in cui la componente narrativa 

è assolutamente funzionale all’esperienza ludica e che offrono una modalità di gioco più imme-

diata. La tendenza più comune oggi, tuttavia, è proprio quella di puntare a giochi dal taglio cine-

matografico in cui la componente narrativa è centrale, perlomeno all’interno del filone più main-

stream e commerciale dei videogame6. Questi giochi, solitamente, prevedono un gran numero di 

dialoghi e di filmati non giocabili, chiamati cut scene. Tra i motivi di questa tendenza, c’è sicura-

mente stata l’ampliamento del pubblico dei videogiochi, diventati ora un medium estremamente 

                                                 
4 Xenoblade Chronicles X: gioco di ruolo sviluppato da Monolith Soft. per Nintendo Wii U nel 2015. 
5 Questo è particolarmente vero per le aziende più grandi che hanno abbracciato il sistema sim-ship e necessitano 

quindi di un’organizzazione perfetta per poter rilasciare il gioco in tutti i territori contemporaneamente. Per quanto 

riguarda le aziende minori, questi standard non vengono spesso rispettati. 
6 Minako O’HAGAN e Carmen MANGIRON, Game Localization: translating for the global digital entertainment 

industry, Amsterdam e Philadelphia, John Benjamin Publishing Company, 2012. 
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popolare e utilizzato da tutti. Questa popolarizzazione ha portato inevitabilmente all’affermarsi di 

prodotti generalmente più semplici e immediati che possano essere goduti senza fatica e senza 

impegno da parte di tutti e che puntano molto sulla spettacolarità dell’azione e su una regia di tipo 

cinematografico. Nonostante questo ibridismo tra i due media non sia visto spesso di buon’occhio 

da parte dei giocatori più appassionati, è innegabile che l’avvicinamento dei videogiochi al cinema 

ha fatto sì che la localizzazione dovesse entrare in contatto con la traduzione audiovisiva per il 

cinema e che quindi quest’ultimo gruppo offra più stimoli da una prospettiva traduttologica. In 

ogni caso, esistono molte forme di questo “ibridismo” alcune più orientate verso una “cinematic 

experience” totale e altre più tendenti al videogame tradizionale. Qualsiasi sia il tipo di gioco, non 

bisogna tuttavia dimenticare la caratteristica principale che lo differenzia dal cinema, ovvero il 

fatto di avere una struttura narrativa non lineare, che concede al giocatore una discreta libertà di 

decisione e di azione, permettendogli di proseguire nel gioco stabilendo da sé tempi e modalità di 

progressione. Questo particolare tipo di storytelling, chiamato “ludonarrativa”7 si può considerare 

come una sintesi tra la natura ludica e quella cinematografica di un videogame. Un suo uso corretto 

fa aumentare il senso di coinvolgimento del giocatore, immergendolo con maggiore convinzione 

all’interno del mondo di gioco; viceversa un gioco con una cattiva gestione della componente 

narrativa e che lascia capire al giocatore che non è davvero lui a controllare quello che succede a 

schermo, non solo rompe la fondamentale “suspension of disbelief” (sospensione della consape-

volezza) ma gli fa perdere interesse nel gioco. La “rottura” della componente narrativa di un gioco 

viene definita anche dissonanza del sistema narrativo8. 

  

Un’altra distinzione che è opportuno considerare quando si localizza un videogioco, è quella deri-

vante dal genere videoludico su cui si sta operando. In questo senso, è importante ricordare come 

un videogame possieda una doppia categorizzazione per genere, in base al tipo di gameplay (action, 

picchiaduro, adventure…) e in base al tema dell’ambientazione (storico, horror, sci-fi…)9. Di con-

seguenza, il localizzatore avrà un doppio codice a cui aderire visto che determinati termini potreb-

bero essere resi in maniera differente a seconda del tipo di prodotto e di conseguenza del tipo di 

                                                 
7 Tom BISSEL, Extra lives: why video games matter, New York, Pantheon Books, 2010. 
8 Minako O’HAGAN e Carmen MANGIRON, Game Localization… 2012. 
9 Per fare solo un esempio, può essere significativo citare due titoli estremamente simili dal punto di vista ludico, 

Metroid e Castlevania, siano in realtà agli antipodi dal punto di vista tematico, odissea sci-fi il primo, più vicino 

all’immaginario horror gotico il secondo. Viceversa, due giochi possono condividere l’impostazione tematica, ma 

essere resi con due gameplay differenti. Per esempio, un gioco avente come tema la seconda guerra mondiale, potrebbe 

essere declinato sia in uno sparatutto, sia in uno strategico in tempo reale. Questo per far capire come le due 

componenti siano assolutamente indipendenti l’una dall’altra. 
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testo da tradurre10. In altre parole, ci si aspetta che il traduttore aderisca al tipo di linguaggio codi-

ficato dal genere videoludico, sia alle convenzioni culturali legate a un determinato tema, secondo 

i pattern familiari al fruitore. Ciononostante, i videogiochi solitamente vengono classificati con il 

loro genere di gameplay (sparatutto, platform, gioco di ruolo, adventure ecc.), mentre classifica-

zioni “tematiche” sono estremamente rare (tipo sci-fi, horror, ecc.). Tuttavia, al fine della localiz-

zazione è importante una classificazione più “definita”, in modo tale da poter fornire un adatta-

mento che sia conforme alle caratteristiche del gioco, nella sua doppia valenza ludica e tematica. 

  

Baker introduce anche due ulteriori metodi di classificazione del testo videoludico. Il primo ri-

guarda il contesto in cui viene utilizzato un determinato testo ed è definita classificazione imme-

diata (straightforward). Seguendo questa suddivisione, il testo videoludico viene trattato e quindi 

tradotto diversamente a seconda se si tratti di un menu, di un dialogo tra personaggi o di una 

finestra di sistema. Ciascuna di queste forme testuali deve seguire determinate convenzioni e stan-

dard, per veicolare il messaggio nella forma più chiara possibile. Un menu di sistema, ad esempio, 

dovrà utilizzare un linguaggio più neutro e poco equivocabile, mentre la battuta di un personaggio 

potrà usare una retorica più particolare o fare uso di giochi di parole.  

 

Il secondo metodo, invece, riguarda le differenti funzioni del testo di gioco, suddividendo il testo 

in “narrazione” ed “esposizione” (narration e exposition). Le parti di narrazione sono quelle che 

illustrano la storia e le interazioni tra i personaggi. Le seconde sono informazioni riguardanti il 

gioco in sé e le informazioni che vengono date al giocatore per permettergli l’utilizzo corretto del 

software. In altre parole si tratta di una divisione tra elementi diegetici e non diegetici. Un elemento 

diegetico di un videogioco riguarda il mondo di gioco, la costruzione dell’intreccio o l’approfon-

dimento del background dell’ambientazione. Ad esempio potrebbe essere il dialogo tra due perso-

naggi. Un elemento non diegetico, invece, è esterno al mondo di gioco e potrebbe essere un mes-

saggio del sistema, un tutorial o la spiegazione di un menu. Anche eventuali informazioni pubbli-

citarie o il libretto di istruzioni possono essere non diegetici. In un videogame, quindi, l’interfaccia 

grafica è in parte diegetica, in parte non diegetica. Questa classificazione funzionale viene ripresa 

da Mangiron e O’Hagan che suddividono il testo seguendo la suddivisione proposta da Baker, ma 

attribuendo un nuovo nome alle varie categorie. Si parla in questo caso di testi riguardanti il con-

tenuto (content focused texts), in cui solitamente sono espresse nozioni informative, istruzioni e 

funzioni basilari del software; testi riguardanti la forma (form focused texts) che hanno funzione 

espressiva e costituiscono la maggior parte dei dialoghi di gioco, oltre che le parti narrate; infine i 

                                                 
10 Mona BAKER, In other words: a coursebook on translation (2nd edition), Londra e New York, Routledge, 2011. 
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testi con scopo persuasivo (appeal focused text), generalmente messaggi pubblicitari o campagne 

promozionali11. Le tre funzioni principali del testo videoludico sono quindi informativa, espressiva 

e persuasiva, e vanno a influenzare il tipo di traduzione e di metodologia localizzativa che si andrà 

a scegliere. 

 

Quindi, per riassumere, i tipi di testo all’interno di un videogioco si possono classificare in base a 

 

- Tipo di gameplay; 

- Tema del gioco; 

- Diegetici o non diegetici; 

- Funzione nell’economia del gioco. 

 

Altre caratteristiche che possono in qualche modo indirizzare il tipo di localizzazione sono il target 

di riferimento del prodotto e il rating che ci si auspica che il gioco riceva. Questa categorizzazione 

serve al traduttore per capire che a tipo di testo si trovi davanti e quindi quale sia la strategia 

migliore per tradurlo12.  

 

Nella tabella seguente si uniscono le distinzioni viste sopra con i principali asset di un’opera vi-

deoludica (asset testuali, asset grafici, asset sonori ecc.)13. Nella prima colonna viene indicato se 

un determinato tipo di asset è diegetico o meno. Le colonne seguenti riportano la funzione del 

testo, le caratteristiche che dovrebbe avere la traduzione e i consigli di traduzione. Tuttavia, è 

sbagliato pensare che i testi del gioco possano escludersi solo nelle caratteristiche sopra elencate. 

Esistono molti altri tipi di testo che vanno affrontati, come testi di natura tecnica o legale, fino ad 

arrivare al gergo da strada. Questa estrema varietà, come detto in apertura, rende impossibile un 

approccio unitario e bisogna spesso trovare soluzioni apposite per affrontare un determinato pro-

blema. Per questo motivo, questa categorizzazione deve essere considerata più come una linea 

guida che non come un insieme di regole a cui attenersi rigorosamente. 

 

 

 

 

                                                 
11 Minako O’HAGAN e Carmen MANGIRON, Game Localization… 2012. 
12 Christiane NORD, Text analysis in translation: theory, methodology, and didactic application of a model for 

translation-oriented text analysis (2nd edition), Amsterdam e New York, Rodopi, 2005. 
13 Presa da Minako O’HAGAN e Carmen MANGIRON, Game Localization… 2012. Traduzione personale. 
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Relazione con 

il mondo di 

gioco 

Tipo di asset Funzione del testo Caratteristiche della 

traduzione 

Strategie di traduzione 

Asset testuali interni al gioco 

Non diegetico Interfaccia 

utente (UI) 

Dare informazioni chiare, 

precise e di veloce lettura; 

testi molto brevi, icone e 

descrizioni dei menu 

Brevità del testo, a causa 

dei limiti di spazio; user 

friendly; comprensibilità 

Linguaggio pragmatico e im-

mediato per rispettare i limiti 

di spazio; serve essere creativi 

per offrire una soluzione fun-

zionale ma che abbia un certo 

feeling 

Non diegetico Messaggi del 

sistema 

Veicolare informazioni di 

tipo pratico; messaggi ge-

nerati dal sistema come av-

visi o notifiche 

Va usata la terminologia 

specifica della piattaforma 

di riferimento 

Coerente con la terminologia e 

le frasi standard utilizzate 

dalla piattaforma di riferi-

mento. 

Diegetico Testi narrativi Informativa/espressiva per 

dare certe informazioni sul 

gioco in maniera dramma-

tica; immergere il gioca-

tore nel mondo di gioco 

grazie all’uso della narra-

tiva; contestualizzare le in-

formazioni sulla trama e 

sul mondo di gioco 

Stile formale, informale o 

letterario; può essere ne-

cessaria una traduzione a 

parte 

Testi esposti con naturalezza 

di linguaggio, coerenti con lo 

stile e il livello di formalità 

usati nell’originale 

Non diegetico Tutorial Dare informazioni in 

modo didattico; spiegare le 

meccaniche di gioco o illu-

strarne le caratteristiche 

Linguaggio immediato e 

comprensibile 

Funzionalità e comprensibilità 

del messaggio; rispetto dello 

stile usato nell’originale 

Diegetico Dialoghi non 

doppiati 

Informative/espressiva 

con cui vengono date in-

formazioni al giocatore su 

cosa fare nel gioco o come 

proseguire 

Stile colloquiale e naturale Stile informale e fluente, ti-

pico del registro parlato 

Asset grafici 

Diegetico Testi all’interno 

di immagini 

Informativa/espressiva 

con cui si danno al gioca-

tore nuove informazioni in 

modo realistico, attraverso 

scrite su muri, mappe, fo-

gli di carta o cartelloni 

Stile vario a seconda del 

tipo di testo, rispettando i 

limiti di spazio imposto; se 

l’informazione è necessa-

ria per proseguire nel 

gioco serve uno stile 

chiaro e di facile compren-

sione 

Priorità alle informazioni ne-

cessarie per proseguire il 

gioco; coerenza con l’estetica 

dell’originale 

Non diegetico Testi all’interno 

di immagini 

Informativa per dare indi-

cazioni al giocatore su ele-

menti estranei al mondo di 

gioco; loghi 

Rispetto dei limiti di spa-

zio; testo coerente con pre-

cedenti traduzioni usate 

nello stesso brand 

Coerenza con traduzioni pre-

cedenti, in compatibilità con 

eventuali limiti dovuti da co-

pyright 
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Asset audio e cinamatografici 

Diegetico Doppiaggio con 

lip-synch 

Informativa/espressiva per 

dare informazioni o indizi 

in maniera drammatica 

Testi orali con 

idiosincrasie a seconda del 

personaggio che parla; 

naturalezza dei dialoghi; i 

doppiatori possono 

influnzare la traduzione 

definitiva degli script 

Priorità al rispetto delle 

tempistiche e del lip-synch; la 

caratterizzazione dei 

personaggi può richiedere 

l’utilizzo di varianti 

linguistiche 

Diegetico Doppiaggio 

senza lip-synch 

Naturalezza dei dialoghi, 

usando il registro e lo stile 

originale. 

Non diegetico 

/ diegetico 

Canzoni 

eseguite dai 

personaggi; 

theme song 

Funzione espressiva; le 

liriche delle canzoni 

possono essere tradotte 

Mantenere le tematiche 

dell’originale; quasi 

sicuramente necessiterà una 

riscrittura in varie parti 

Diegetico Suoni/rumori 

ambientali 

Espressiva /informativa; 

aumentare il realismo e 

l’immersione nel mondo 

di gioco 

Possono essere soggetti a 

cambiamenti, nel rispetto 

del valore socio-culturale 

che può avere un 

determinato suono o 

rumore 

Considerazioni socio-culturali 

Materiali stampati 

Non diegetico Manuale Funzione informativa  Vari tipi di testo: 

esplicativo, informativo, 

promozionale, tecnico, 

legale; se il traduttore è 

diverso rispetto a quello 

dei testi interni al gioco va 

concordata un 

adattamento comune 

condiviso 

Dare priorità all’aspetto 

informativo; funzionalità Guide 

strategiche 

Funzione informativa; 

approccio più completo e 

dettagliato rispetto al 

manuale 

Confezione Funzione persuasiva / 

informativa per 

convincere eventuali 

clienti a comprare il 

prodotto 

Stile naturale; priorità ai 

messaggi pubblicitari veicolati 

Altri materiali 

stampati, tra cui 

poster 

pubblicitari 

Funzione persuasiva / 

informativa; tra le 

informazioni, dettagli su 

prezzo e data di lancio; 

informazioni 

tecniche/legali; norme per 

la sicurezza 

Stile persuasivo per invogliare 

l’acquisto; stile formale e 

descrittivo per eventuali note 

tecniche o legali 

Materiali online 

Non diegetico Siti internet; 

pubblicità TV 

Funzione persuasiva / 

informativa; informazioni 

tecniche/legali; norme per 

la sicurezza 

Stile naturale per attirare 

nuovi utenti; coerenza con 

la terminologia usata nel 

gioco 

Stile persuasivo per invogliare 

l’acquisto; stile formale e 

descrittivo per eventuali note 

tecniche o legali 
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4.2 – TRADUZIONE DEGLI ASSET TESTUALI 

 

I testi di un videogioco, come si è visto, non sono solo quelli presenti sullo schermo, ma esistono 

anche elementi cartacei (come la confezione o il libretto di istruzioni) o promozionali. Qualsiasi 

sia il formato in cui appaiono, comunque, vanno a influenzare il modo in cui il giocatore usufruisce 

del titolo, non solo perché gli forniscono informazioni o consigli su come proseguire all’interno 

del videogame, ma anche perché possono influenzarne le aspettative e di conseguenza l’approccio 

al gioco, come nel caso del materiale pubblicitario. 

 

Una delle problematiche più comuni nel trattare asset testuali all’interno dei videogiochi, alla quale 

si è accennato a più riprese durante l’opera è il problema della spaziatura, ovvero dei precisi limiti 

di spazio che una stringa di testo può occupare in un determinato contesto. Questo fa sì che spesso, 

nel corso della localizzazione, il termine scelto per la traduzione, pur adeguato, possa essere troppo 

lungo e di conseguenza inutilizzabile. A volte, soprattutto nei primi periodi della storia della loca-

lizzazione, si ricorreva a troncature o ad abbreviazioni per aggirare il problema, anche se non sem-

pre i risultati erano facilmente comprensibili. Oggi la pratica di utilizzare parole abbreviate è quasi 

completamente scomparsa, soprattutto a causa dei limiti di spazio più generosi. Tuttavia si fa ri-

corso ancora all’abbreviazione in contesti in cui il significato è inequivocabile oppure per accor-

ciare la descrizione all’interno di un menu. In ogni caso non sono mai usate all’interno dei passaggi 

narrativi. Questa difficoltà è una delle caratteristiche che rende la localizzazione videoludica più 

simile alla localizzazione dei software lavorativi, piuttosto che alla traduzione letteraria, in cui 

queste limitazioni non esistono. Vediamo adesso un paio di esempi. 

 

Il primo caso viene dai giochi Pokémon Bianco e Nero14, dove il limite di caratteri che è possibile 

utilizzare in una sola stringa cambia a seconda del tipo di dialogo a cui si sta assistendo. Nella 

prima tabella, è riportata una dei dialoghi normali del gioco. In questo caso il testo è mostrato sullo 

schermo due righe alla volta e ogni riga ha una lunghezza massima di 40 caratteri, spazi inclusi. 

Da notare che anche i simboli grafici ▽ e ▼, utilizzati per far capire al giocatore che deve premere 

un pulsante per far scorrere il testo, occupano un carattere e vanno mantenuti nella versione tra-

dotta. Inoltre, come si può notare, non sempre la traduzione di una linea di testo occupa la stessa 

posizione della stringa originale. Questo è dovuto naturalmente alle differenze sintattiche tra il 

giapponese e l’italiano, che hanno portato a un riordinamento di alcune frasi, affinché la versione 

                                                 
14 Pokémon Bianco e Nero: giochi di ruolo sviluppati da Game Freak e prodotti da Nintendo nel 2010. 
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localizzata potesse suonare più naturale. Altre differenze consistono nella localizzazione che è 

stato scelto di adottare per i nomi propri, in questo caso quello del professore intervistato e di un 

Pokémon. 

 

GIAPPONESE ITALIANO 

司会『さあ 今日も 始まります Presentatore: “Bene, inizia anche oggi 

星座別！ 性格診断！▽ “Vediamo le stelle”! ▽ 

今日の 星座は なに座 でしょう？▼ Quale sarà l’oroscopo di oggi? ▼ 

アストロポフ 先生！ Professor Astrid, la prego 

お願いします！▼ ci illumini! ▼ 

アストロポフ『うん Astrid: “Vediamo oggi chi abbiamo… 

今日は ４月生まれの あなた▽ Tu sei nato ad Aprile…▽ 

エルフーン座 ね！▼ Sei del segno di Whimsicott!▼ 

あなたは 負けずぎらいの Hai un incrollabile senso di giustizia. 

正義感 と いったところね！▼ Sì, dovrebbe essere proprio così…▼ 

あなたの まっすぐさを まわりは Chi ti sta intorno, naturalmente, 

尊敬 して くれるでしょう▼ stima molto la tua rettitudine.▼ 

さらに 優しさを 持てば Deve essere proprio fantastico 

パーフェクトよ！▼ Essere famosi per la propria gentilezza▼ 

司会『ありがとうございました！ Presentatore: “Grazie mille, professore! 

また お会いしましょう！ Alla prossima puntata! 

 

Il seguente segmento, più breve, è una delle battute che pronuncia un avversario dopo essere stato 

sconfitto. In questo caso, il limite è ancora più restrittivo essendo permessi solo 30 caratteri a linea. 

Inoltre, nella battuta riportata, è presente in giapponese un modo di dire che non si può rendere in 

italiano in modo efficace. L’espressione “ue ni ha ue ga iru” (うえにはうえがいる) significa lette-
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ralmente “sopra c’è un sopra”, volendo intendere che anche i migliori in un campo possono incon-

trare qualcuno più bravo di loro. La versione localizzata mantiene il significato del modo di dire 

nipponico anche se per motivi di spazio è costretta a “sforare” nella prima riga. 

 

GIAPPONESE ITALIANO 

あたりまえ だけど Era ovvio…C’è sempre 

うえには うえが いるのね…… qualcuno più forte di te… 

 

Un esempio riferito invece ai limiti di caratteri in un menu ci viene fornito da Mangiron e O’Hagan, 

riferito al gioco di ruolo Final Fantasy X15. In questo titolo, infatti, il numero massimo di caratteri 

che può occupare il nome di un equipaggiamento all’interno del menu è 18 caratteri. Questa limi-

tazione ha creato significativi problemi nella traduzione del nome di alcune armi. Ad esempio, nel 

gioco è presente una katana chiamata “Kachōfūgetsu” (花鳥風月), una parola che letteralmente 

significa “fiore, uccello, vento e luna” ma che intende l’estetica giapponese di devozione verso la 

natura, nome molto poetico e di 4 caratteri. Il team di localizzazione in questo caso ha optato per 

un nome che non rispecchia la poesia dell’originale. È stata infatti chiamata “Painkiller” nome che 

rispetta il limite di caratteri, ha un suono accattivante e in qualche modo ne lascia intuire gli effetti 

speciali (l’arma infatti moltiplica per tre i punti abilità ricevuti dopo uno scontro, rendendo più 

leggera e meno penosa la pratica del grinding16)17. Per quanto riguarda la localizzazione in italiano, 

invece, è stato scelto il nome “Cosmos”, più vicino per intenzioni all’originale giapponese, in 

quanto evoca gli stessi ideali di armonia, bellezza e ordine veicolati da “Kachōfūgetsu”, rispetto 

all’adattamento inglese che invece perde completamente questo aspetto. Strettamente collegato ai 

limiti di spazio, si può collocare l’utilizzo di icone al posto di testi. In alcuni videogame, infatti, 

pensando che il giocatore non abbia abbastanza tempo di leggere le varie scritte durante l’azione, 

i vari file testuali sono stati sostituiti con icone dal significato immediato e di semplice compren-

sione, anche nelle scene più concitate. Ad esempio, nella versione occidentale del gioco di ruolo 

Dragon Quest VIII (Square-Enix, 2004), che nella versione originale giapponese utilizzava molte 

scritte nei menu, queste sono state sostituite da icone. 

 

Passando ad analizzare alcune strategie di localizzazioni usate nei videogame, tra le tecniche più 

                                                 
15

 Final Fantasy X: gioco di ruolo sviluppato e prodotto da Square-Enix nel 2001 per Playstation 2. 
16 Grinding: pratica che consiste nell’affrontare ripetutamente continui combattimenti al fine di far salire di livello il 

personaggio. È generalmente reputata noiosa e fine a sé stessa. 
17 Minako O’HAGAN e Carmen MANGIRON, Game Localization… 2012. 
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comuni e più longeve troviamo l’utilizzo delle variabili (placeholders) e delle matrici (stitches). 

Le variabili sono delle parole o dei pezzi di frase utilizzati in particolari stringhe di testo in cui 

“manca” un elemento. La parola mancante è sostituita da un elemento variabile, che cambia a 

seconda del contesto. In questo modo, si evita di utilizzare troppa memoria del supporto per regi-

strare numerose frasi molto simili tra loro, ricorrendo a una sola frase che si adatta in base al 

contesto. Inoltre, l’uso delle variabili permette anche di evitare scompensi nella casella di testo in 

quanto la frase dal punto di vista dell’ordine sintattico è già pronta e il programma non deve riela-

borala ogni volta18. Ecco un esempio. Prendiamo ad esempio il segmento di testo “Inserire la me-

mory card nello slot [n]”. Qui [n] rappresenta il valore variabile e viene sostituito di volta in volta 

dal numero dello slot in cui va inserita la card. In questo caso l’elemento placeholder è rappresen-

tato solo da un numero e di conseguenza adattare una frase del genere in un’altra lingua è relati-

vamente semplice. I problemi maggiori si possono riscontrare quando si traduce una frase più 

complessa, o addirittura con più variabili, dal giapponese alle lingue occidentali, a causa della 

necessità di far concordare verbi, aggettivi e articoli, oltre che il numero e il genere. 

 

Prendiamo per esempio una frase del tipo “[X] ga [Y] wo te ni ireta” ([X]が[Y]を手に入れた, 

“[X] ha ottenuto [Y]”), una locuzione abbastanza comune, utilizzata in molti giochi nipponici 

quando si ottiene un oggetto. In questo caso a [X] va sostituito il nome del personaggio del gioca-

tore e a [Y] l’oggetto ottenuto. Il resto della frase rimane identica a prescindere da quali siano i 

due valori. Già in inglese la localizzazione risulta più complessa in quanto nella frase “[X] gets a 

[Y]” l’utilizzo di “a” può risultare scorretto nel caso l’elemento [Y] cominci per vocale (es. John 

gets a [armor]). In italiano, la questione risulta ancora più complicata visto che l’articolo cambia 

anche se il nome è maschile o femminile, potenzialmente dando origine a un numero ancora mag-

giore di errori. 

 

Per la lingua inglese, in realtà, il problema è stato aggirato in maniera abbastanza semplice inse-

rendo l’articolo direttamente nella variabile (es. John gets [an armor]; John gets [a sword]). Que-

sta soluzione è stata tentata anche in italiano, come nella localizzazione della serie Monkey Island, 

in cui la variabile prendeva la forma, ad esempio, di “la spada”, “la mappa del tesoro” ecc. Il 

risultato, nonostante rendesse il gioco molto intuitivo, rendeva le battute del gioco molto innaturali. 

Tra le altre soluzioni adottate nel corso degli anni c’è stata quella di sostituire l’articolo indetermi-

nativo con i due punti oppure senza far ricorso all’articolo (es. John ottiene: [arco]; John ottiene 

                                                 
18 Heather Maxwell CHANDLER e Stephanie O’MALLEY DEMING, The game localization handbook (2nd ed.), 

Sudbury, MA; Ontario e Londra, Jones & Bartlett Learning, 2012. 



 

115 

[arco]). Ma anche in questi casi, il risultato non si può certo definire particolarmente riuscito dal 

punto di vista linguistico. Il problema è stato parzialmente risolto con l’inserimento di numerose 

variabili che si collegano tra di loro (corrispondenti ad esempio all’inclusione della radice del 

nome, a un suffisso per il maschile/femminile/singolare/plurale, all’articolo determinativo o inde-

terminativo ecc.), anche se questa soluzione è più complicata da implementare nel codice di gioco, 

dato l’elevato numero di opzioni e la necessità che il programma sappia “leggere” la situazione 

correttamente e usare la variabile corretta.  

 

Molto simile all’utilizzo delle variabili, è il sistema delle matrici (stitches). In questo caso si tratta 

di frasi costruite in tempo reale dal gioco, partendo da un archivio di nomi, verbi, aggettivi, articoli 

e avverbi registrati nel programma. Sono molto comuni nei giochi sportivi o nei giochi di combat-

timento in cui si può verificare un numero enorme di situazioni differenti. Visto che sarebbe inutile 

e dispendioso registrare una frase per ogni caso verificabile, vengono semplicemente inseriti nel 

gioco gli elementi singoli che poi vengono rielaborati dal programma in base alla necessità. Un 

esempio: si pensi a un gioco di calcio in cui sono presenti centinaia e centinaia di sportivi differenti. 

Sarebbe assolutamente controproducente memorizzare nel gioco frasi del tipo “[giocatore1] [ha 

commesso fallo] [su] [giocatore2]” per ogni coppia di calciatori possibile. Facendo ricorso al si-

stema delle matrici, invece, si possono semplicemente inserire i singoli elementi che poi vengono 

rielaborati dal gioco a seconda del contesto. In fase di localizzazione, l’attenzione andrà così posta 

solo nel controllare che le frasi si costruiscano in maniera efficace e corretta e che non suonino 

innaturali. L’elemento di difficoltà, in questo caso, è dato dalle differenti regole di sintassi e dal 

diverso ordine delle parole in una frase in due lingue diverse. Si pensi ad esempio alla difficoltà di 

localizzare un gioco giapponese (in cui la frase segue l’ordine soggetto-oggetto-verbo) in italiano 

in cui invece l’ordine è soggetto-verbo-oggetto. In casi come questo è anche necessario riprogram-

mare parzialmente il gioco affinché si possa adattare senza problemi alla lingua in cui viene tra-

dotto 

 

Da un punto di vista prettamente traduttologico, invece, numerose difficoltà possono sorgere 

quando si rende necessario tradurre un testo presentato in forma dialettale o comunque non in 

lingua standard. Spesso infatti, per ragioni comiche, vengono attribuite ai personaggi parlate ricche 

di regionalismi, accenti marcati o inflessioni inusuali, se non proprio il ricorso a parole o termini 

non esistenti. Per questo motivo è molto comune nei videogame ricorrere a cadenze, accenti parti-

colari o dialettalismi. Questa caratteristica è tuttavia spesso persa nella localizzazione italiana di 

molti giochi, visto che la tendenza vigente in Italia è quella di evitare inflessioni regionali e si 
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ricorre quasi unicamente all’italiano standard. Per esempio in The Legend of Zelda The Wind Wa-

ker19, è presente un personaggio che in giapponese viene ritratto come un rozzo campagnolo che 

parla con un comico accento tipico del Sud del Giappone. Tuttavia, per evitare l’uso del dialetto 

che viene percepito come una caratteristica del “mondo reale”, nella versione italiana la parlata 

del personaggio ha perso questa caratteristica. Questa strategia traduttiva prende il nome di neu-

tralizzazione20. Per mantenere, tuttavia, il carattere comico del personaggio, i suoi dialoghi sono 

stati riscritti, trasformandolo da contadino ad “acconciatore” che si occupa di tagliare “i capelli” 

al prato con la falce, aggiungendo nelle sue battute termini ed espressioni tipiche dei parrucchieri21. 

La decisione di non ricorrere a dialettalismi può anche essere dovuta alla volontà di evitare di 

escludere parte del pubblico oppure alla semplice incapacità di replicare l’effetto comico di un 

accento particolare in un’altra lingua. Per questo motivo la scelta di usare o meno delle varianti 

linguistiche regionali va sempre accuratamente soppesata. In qualche caso, tuttavia, si è scelto di 

ricorrere ai dialetti per la localizzazione in italiano di alcuni giochi. Uno dei casi più celebri è senza 

dubbio la versione italiana di Final Fantasy IX, in cui per adattare la parlata di alcuni personaggi, 

ricca di sfumature tipiche di vari dialetti giapponesi, vennero usati il dialetto siciliano, il dialetto 

romano e il dialetto sardo. Il risultato inusuale e bizzarro fu molto apprezzato dai giocatori, che 

apprezzarono la caratterizzazione così forte dei personaggi. Altri giochi in versione italiana in cui 

sono state usate forme dialettali sono, ad esempio, Assassin’s Creed II (Ubisoft, 2009), Mario e 

Luigi viaggio al centro di Bowser (Nintendo, 2010) e The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D 

(Nintendo, 2011). 

 

 

Figura 4.1: Uso dei dialetti in Final Fantasy IX. Il mercante Cinna, ribattezzato Er Cina, usa un 

marcato dialetto romanesco al posto del giapponese atipico parlato nell’originale  

                                                 
19 The Legend of Zelda The Wind Waker: gioco d’avventura prodotto da Nintendo per Gamecube nel 2003. 
20

 Lawrence VENUTI, The translator’s invisibility: a history of transaltion, Londra e New York, Routledge, 1995. 
21 Francesca DI MARCO, “Cultural Localization: Orientation and Disorientation in Japanese Video Games”, 

Revista Tradumàtica 5: la localitzaciò de videojocs, 5, 2007,  

http://www.fti.uab.cat/tradumatica/revista/num5/articles/06/06.pdf, consultato il 10 maggio 2015. 

http://www.fti.uab.cat/tradumatica/revista/num5/articles/06/06.pdf


 

117 

Strettamente correlato all’utilizzo di voci dialettali, c’è l’utilizzo del turpiloquio all’interno dei 

videogame. Dato lo sdoganamento del medium a prodotto destinato a ogni fascia di pubblico, non 

sorprende che molti videogiochi utilizzino nel loro gergo parole volgari. Normalmente, il modo in 

cui vengono trattate dai localizzatori dipende soprattutto dal rating previsto per il gioco. Molto 

raramente, infatti, si trovano parole volgari in un gioco con un rating inferiore a 16+22, in prodotti 

cioè che verranno utilizzati anche da un pubblico molto giovane. A volte, tuttavia, può capitare che 

anche un gioco apparentemente innocuo contenga alcune espressioni problematiche. È il caso ad 

esempio della versione inglese di Mario Party 823, gioco indirizzato soprattutto ai bambini, in cui 

durante uno scambio di battute viene pronunciata inavvertitamente la parola “spastic”, una parola 

che in Gran Bretagna è giustamente considerata altamente offensiva e irrispettosa verso i disabili. 

E infatti questo episodio ha suscitato non poche proteste. Inoltre, nella versione originale giappo-

nese non è presente, nemmeno con un sinonimo. La causa di questo errore è comunque semplice 

da spiegare. Il gioco, infatti, utilizzava la stessa traduzione inglese preparata per gli Stati Uniti 

dove questo termine non è visto in modo negativo come invece succede in Europa. Pertanto, il 

team di traduzione non si è preoccupato di inserirlo nella versione localizzata e nemmeno di cam-

biare la frase in vista dell’uscita in Europa del gioco. C’è da specificare, tuttavia, che la parola non 

è usata in senso denigratorio ma semplicemente per fare la rima in una filastrocca.  

 

In alcuni casi poi il turpiloquio è utilizzato come espediente comico. In Nier Gestalt24, ad esempio, 

il personaggio di Kaine è rappresentato come sadico, volgare e trasgressivo e per questo molte 

delle sue battute contengono delle “false parole volgari”, create utilizzando all’interno della fine-

stra di testo dei simboli privi di significato ma che vorrebbero apparire come delle censure alle 

volgarità pronunciate dal personaggio (ad esempio in frasi come “テメエの汚ねえ※△ をギタギ

タに刻んでやる”, letteralmente “Farò a pezzi il tuo lurido ※△ ). In questo caso nel doppiaggio 

le parti mancanti sono state rese facendo ricorso a dei bip, come per mascherare la volgarità pro-

nunciata. In ogni caso, esempi come questo fanno capire come sia da soppesare oculatamente il 

ricorso a parole volgari o tabù durante l’opera di localizzazione. 

 

Per concludere, è il caso di approfondire il senso di una tecnica di localizzazione che è già stata 

già accennata più volte nel corso del testo, la “transcreazione”. Finora è stata trattata come una 

strategia traduttiva che permette “la libertà quasi assoluta di modificare, omettere e addirittura 

                                                 
22 Il rating è riferito al sistema PEGI. 
23 Mario Party 8: party game sviluppato da Hudson Soft. e prodotto da Nintendo nel 2008. 
24 Nier Gestalt: gioco di ruolo sviluppato da Cavia e prodotto da Square-Enix nel 2010. È la versione occidentale 

del gioco Nier Replicant. 
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aggiungere qualsiasi elemento sia strettamente indispensabile per portare il gioco più vicino ai 

giocatori e trasmettere il feeling originale del gioco”25, un adattamento quasi totale dell’opera ori-

ginale, quindi. Si tratta di una tecnica che oggi viene accettata e incoraggiata dalle case di produ-

zione, al fine di ottenere un prodotto il più possibile godibile e usufruibile, anche se spesso ven-

gono imposte alcune limitazioni al localizzatore per quanto riguarda le scelte da intraprendere26.  

 

Volendo tracciare le origini storiche del termine, la parola “transcreazione” deriva dall’inglese in-

diano, tanto che l’Oxford Advanced Learners’ Dictionary of Contemporary English la inserisce 

nella lista delle parole “indian english”, e con il significato di “scambio simbiotico tra l’originale 

e la sua traduzione”27. Il termine si riferiva in particolare alla pratica di riscrivere poemi epici della 

tradizione indiana, adattandoli al linguaggio contemporaneo e re-immaginandoli nella società 

dell’epoca. Una traduzione, cioè, aggiornata allo spirito del tempo, in cui la dicotomia tradizionale 

tra lingua d’origine e lingua d’arrivo sfumava nella nuova versione. In questo senso, anche la 

transcreazione dei videogame non è altro che un tentativo di adattare l’opera originale alla lingua 

e alla cultura della società ricevente e che cerca di ricreare lo stesso feeling dell’originale. Come 

si può intuire, la trasformazione che viene operata nel gioco non riguarderà solo l’impianto verbale, 

ma anche quello grafico, quello sonoro e quello culturale, e tutti quelle strutture multimediali che 

vanno a comporre il mondo dei videogiochi. La “transcreazione” di un videogioco quindi viene 

applicata sia a livello macroscopico, andando a tradurre i testi, editare le immagini o ridoppiare le 

tracce sonore, sia a livello microscopico in cui, all’interno dei macro-settori visti sopra, il localiz-

zatore va a individuare quei potenziali elementi problematici o di difficile comprensione e li tra-

sforma ottenendo un prodotto nuovo e più fruibile, ma che mantiene gli scopi e le intenzioni 

dell’originale. Le case di produzione che hanno adottato la strategia della “transcreazione” come 

loro standard cercano di spingere i limiti della traduzione tradizionale verso nuove forme di me-

diazione culturale, attraverso l’utilizzo della tecnologia. In qualche modo, si produce un “secondo 

originale”28. Come abbiamo visto in molti degli esempi citati, la “transcreazione” può riguardare 

ogni aspetto di un singolo gioco, come nel caso della serie Ace Attorney, citata in apertura, oppure 

solo piccoli aspetti del gioco finanche dettagli, come potrebbe essere nel caso di un adattamento 

originale solo di un nome proprio. Per questi motivi, oggi la “transcreazione” è considerata uno 

                                                 
25  Heather M. CHANDLER, The game localization handbook, Massachussets, Charles River Media, 2005. 

Traduzione personale. 
26 Heather Maxwell CHANDLER e Stephanie O’MALLEY DEMING, The game localization handbook…, 2012. 
27 Oxford Advanced Learners’ Dictionary of Contemporary English, Oxford, Oxford University Press, 1996. Citato 

in Susan BASSNETT e Harish TRIVEDI, Post-colonial translation: theory and practice, Londra e New York, 

Routledge, 1999. 
28 Minako O’HAGAN e Carmen MANGIRON, Game Localization… 2012. 
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degli elementi cardine della localizzazione videoludica, con la sua capacità di andare a influenzare 

ogni componente di un titolo e ricreando una nuova esperienza di gioco per un nuovo mercato di 

riferimento. In questo senso, Mangiron e O’Hagan sottolineano come la “transcreazione” non sia 

solo una potenziale scelta di traduzione, quanto l’unica reale possibilità nelle mani del localizza-

tore di mantenere il fascino dell’originale, rendendolo però trasparente e comprensibile per un 

nuovo pubblico29, sempre ragionando da un punto di vista prettamente funzionale, in cui l’obiet-

tivo finale è il divertimento dell’utente. 

 

La “transcreazione” permette anche l’adattamento di molti termini inventati o neologismi nel 

modo più efficace, mantenendo la sfumatura di significato della versione originale. Questi neolo-

gismi possono avere una sfumatura fantasy, ma potrebbero anche voler sembrare dei termini tec-

nici “realistici”, utilizzati realmente in alcuni settori. Per esempio nei giochi di combattimento è 

molto comune trovare nomi di tecniche e stili di lotta inventati che però cercano di adottare un 

feeling verosimile. Viceversa, in molti casi i nomi hanno sfumature comiche che difficilmente ren-

derebbero se tradotti letteralmente o addirittura se lasciati in originale. La capacità del traduttore 

consiste nel trovare un termine equivalente e che abbia la stessa efficacia all’interno della tradu-

zione. 

 

In alcuni casi, la libertà concessa dalla “transcreazione” è tale che si può creare un gioco di parole 

o un riferimento culturale anche quando questo sia assente nella versione originale. Questo è il 

caso ad esempio di Final Fantasy X-230. A un certo punto del gioco, è presente un grande festival 

musicale che nella versione giapponese è semplicemente chiamato Raiheigen live (雷平原ライブ, 

live nella piana dei fulmini), mentre per la localizzazione in inglese è stato ribattezzato Yunapa-

looza, un gioco di parole tra il nome della protagonista, Yuna, e il famoso festival rock americano 

Lollapalooza. In questo caso è stata proprio la versione localizzata che crea un riferimento cultu-

rale ben preciso, assente invece in quella originale. 

 

 

4.3 – TRADUZIONE DEGLI ASSET SONORI E CINEMATOGRAFICI 

 

In questa sezione si ritiene opportuno inserire sia gli asset sonori che quelli cinematografici. Seb-

bene siano due categorie differenti, ormai buona parte delle attenzioni riguardanti l’aspetto sonoro 

                                                 
29 Minako O’HAGAN e Carmen MANGIRON, Game Localization… 2012. 
30 Final Fantasy X-2: gioco di ruolo sviluppato e prodotto da Square-Enix nel 2003. 
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sono dedicate al doppiaggio che rientra anche nell’ambito cinematografico. Le musiche e le can-

zoni facenti parte della colonna sonora infatti solo raramente sono modificate o localizzate per le 

versioni occidentali. È già stato portato l’esempio di The Legend of Zelda Ocarina of Time per 

quanto riguarda le tracce sonore modificate e di Rhythm Tengoku Gold per quanto riguarda il “dop-

piaggio” delle canzoni. Altri esempi potrebbero essere costituiti da una delle tracce audio Pokémon 

Rosso e Blu, che, in occasione dell’uscita occidentale del gioco, è stata modificata visto che nella 

versione originale conteneva suoni molto acuti (quasi ultrasuoni) che in vari casi avevano causato 

attacchi di mal di testa nei giocatori più giovani, oppure dalla canzone di Final Fantasy XIII31 

“Kimi ga iru kara” (君がいるから) sostituita nella versione occidentale dalla canzone in lingua 

inglese “My hands” di Leona Lewis.  

 

Per quanto riguarda il doppiaggio dei personaggi, la maggior parte delle battute sono contenute in 

filmati animati, solitamente non giocabili, chiamati cut scene, posti tra una sezione e l’altra di 

gioco o alla fine di un livello, come “ricompensa” per il giocatore. Si tratta in genere di brevi 

sequenze animate della durata di pochi minuti con il compito di esporre la storia trattata nel gioco 

e di portare avanti la trama. Secondo Egenfeldt-Nielsen32 le cut scene hanno la funzione di intro-

durre personaggi, ambientazioni e atmosfera del gioco, controllare lo sviluppo della narrativa, dare 

informazioni generali al giocatore, controllare lo scorrere del tempo all’interno del mondo di gioco 

e offrire un intermezzo di taglio cinematografico che mostri un montaggio e una complessità ade-

guati. Riassumendo, si può affermare che le cut scene abbiano sia una funzione pratica sia estetica. 

Nei giochi moderni viene dato molto risalto a questo aspetto e spesso vengono chiamati professio-

nisti dal mondo del cinema a cui affidare la regia di un determinato gioco. Un caso che fece molto 

scalpore fu l’annuncio della collaborazione tra il regista premio oscar Guillermo del Toro e Kojima 

Hideo (小島 秀夫) per il gioco Silent Hills, che ben lascia intuire come il confine tra i due media 

sia ormai sottile e autori di derivazione cinematografica siano attratti dalle potenzialità del video-

gioco.  

 

Allo stesso modo anche i doppiatori chiamati per interpretare i vari personaggi sono spesso pro-

fessionisti del mondo del cinema, se non proprio attori famosi. Nel gioco Beyond Two Souls (Quan-

tic Dream, 2013), per esempio, i due personaggi principali sono doppiati da Ellen Page e Willem 

Defoe, che danno anche le movenze ai modelli poligonali tramite motion capture. Solitamente, i 

                                                 
31 Final Fantasy XIII: gioco di ruolo sviluppato e prodotto da Square-Enix nel 2009. 
32 Simon EGENFELDT-NIELSEN, Jonas H. Smith e Susana P. Tosca, Understanding video games, New York e 

Londra, Routledge, 2008. 
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giochi che prevedono una presenza massiccia di cut scene sono prodotti ad alto budget e molto 

pubblicizzati e di conseguenza, per massimizzare il ritorno economico e coprire gli ingenti costi 

di sviluppi, ricevono una localizzazione completa, nelle principali lingue. In altre parole, la loca-

lizzazione audio è probabilmente diventata uno degli aspetti centrali della localizzazione33. Dal 

punto di vista traduttologico, l’incorporazione di questi elementi all’interno del gioco rendono la 

localizzazione delle cut scene estremamente simile alla traduzione audiovisiva (audio-visual trans-

lation o AVT). Si tratta in ogni caso di una delle pratiche più costose e difficili da implementare, 

visto che sono necessari molti professionisti e molto lavoro di ottimizzazione affinché possa ren-

dere al meglio. Ogni singola frase di un gioco è frutto del lavoro di tante persone: lo scrittore 

originali, un editor di produzione, uno o più traduttori, il direttore della localizzazione che controlla, 

il direttore del doppiaggio e, infine, l’attore che recita i dialoghi. La maggior parte dei giochi di 

oggi prevede un gran numero di dialoghi recitati, se non proprio ogni dialogo del gioco, anche 

quelli riservati ai personaggi meno importanti. Il doppiaggio integrale dei testi si è talmente stan-

dardizzato che solitamente le motivazioni principali che spingono a non includerlo sono la man-

canza di spazio sul supporto di memorizzazione o semplicemente la mancanza di fondi34. 

 

L’impiego di filmati all’interno dei giochi non è, tuttavia, una pratica recente, dal momento che 

anche i primissimi titoli avevano scene non giocabili in cui veniva raccontata la storia, basti pen-

sare al già citato Ninja Gaiden oppure perfino a Donkey Kong, risalente al 1981, considerato il 

primo gioco con una componente narrativa35. Tuttavia, sia per le limitazioni tecnologiche dei si-

stemi dell’epoca sia per il peso diverso che ricoprivano nell’economia del gioco, erano general-

mente più corte e meno elaborate. In questi primi esperimenti registici, inoltre, raramente era pre-

sente il doppiaggio e le poche battute pronunciate dai personaggi erano solitamente registrate me-

diante sintetizzatori vocali. Oggi la complessità che hanno raggiunto queste sequenze filmate è 

incredibile, tanto da fare a gara con le più ambiziose produzioni hollywoodiane, eppure le tecniche 

affermate e condivise nel mondo della traduzione audiovisiva non sempre sono utilizzate al meglio, 

se non sono proprio ignorate. Mangiron e O’Hagan attribuiscono questa povertà metodologica alla 

mancanza di consapevolezza più che a una scelta precisa. Come è stato già ripetuto più volte, gli 

                                                 
33 Cfr. Ben WARREN, “Tips on audio localization: synthetic vs. real voices”, Multilingual, 23, 4, 2012, pp. 28-33. 
34 Alexander THAYER e Beth E. KOLKO, “Localization of digital games: the process of blending for the global 

games market”, Technical comunications, 51, 4, 2004, pp.477-488.  

http://www.researchgate.net/profile/Beth_Kolko/publication/228777307_Localization_of_digital_games_The_proce

ss_of_blending_for_the_global_games_market/links/02e7e5282b2588db98000000.pdf, consultato il 7 maggio 2015. 
35 Il gioco, creato da Miyamoto Shigeru (宮本 茂) nel 1981, era infatti il primo ad avere una storia a differenza dei 

titoli precedenti in cui il giocatore era buttato in mezzo all’azione senza nessun preambolo. La trama, un mero pretesto 

per far cominciare l’avventura, racconta di una principessa rapita da un gorilla e di un uomo che deve salvarla. 

Nonostante la semplicità il gioco ebbe uno straordinario successo. Cfr. Chris KOHLER, Power Up: how japanese 

video games gave the world an extra life, Indianapolis, Brady Games, 2005. 

http://www.researchgate.net/profile/Beth_Kolko/publication/228777307_Localization_of_digital_games_The_process_of_blending_for_the_global_games_market/links/02e7e5282b2588db98000000.pdf
http://www.researchgate.net/profile/Beth_Kolko/publication/228777307_Localization_of_digital_games_The_process_of_blending_for_the_global_games_market/links/02e7e5282b2588db98000000.pdf
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addetti ai lavori nel campo della localizzazione hanno sempre proseguito per errori e tentativi e 

manca quasi del tutto un approccio accademico o scientifico alla pratica.  

 

Parallelamente alla standardizzazione del doppiaggio, si è sviluppato l’utilizzo dei sottotitoli per 

le scene filmate, inclusi non solo nel caso il gioco sia in una lingua diversa dalla propria, ma anche 

quando è stato doppiato nella stessa lingua. In ogni caso è quasi sempre inclusa l’opzione per 

abilitarli o disabilitarli. Anche in questo caso, il sottotitolaggio non segue le convenzioni in uso 

nella traduzione audiovisiva, discostandosene in diversi aspetti. La cosa non deve meravigliare 

visto anche che la stessa definizione di sottotitolaggio è diversa all’interno dei lavori degli studiosi 

di traduzione audiovisiva e di quelli di localizzazione videoludica. In particolare mentre Gottlieb 

definisce il sottotitolaggio “la resa in una lingua differente dei messaggi verbali nel medium cine-

matografico, nella forma di una o più linee di testo scritto presentate sullo schermo in sincrono con 

il messaggio originale”36, mentre per Chandler e O’Malley Deming è semplicemente “mostrare 

sullo schermo le parole che corrispondono ai dialoghi doppiati”37. Da questa premessa, è facile 

intuire come nel sottotitolaggio videoludico non siano presenti molte tecniche ormai standardiz-

zate nel doppiaggio filmico come la riduzione del contenuto dei dialoghi del trenta/quaranta per-

cento circa. Il doppiaggio e i sottotitoli utilizzano quindi lo stesso script per intero, con l’effetto 

che spesso gli ultimi devono essere disposti su varie righe per poter riportare il testo per intero. 

Strettamente legato a questo fattore, c’è l’elevata velocità con cui scorrono i sottotitoli, senza che 

il giocatore abbia il tempo materiale per leggerli, e spesso senza essere in sincrono con l’immagine. 

Un’altra cattiva convenzione e utilizzare font di colori diversi o di forme particolari per evidenziare 

in maniera più netta il personaggio che sta parlando, o per evidenziare dei termini particolari38. 

Tutto questo va ovviamente ad inficiare sulla facilità di lettura del giocatore, in molti casi messa a 

dura prova dalle cattive soluzioni adottate. Molti videogiochi ovviano a questo problema inclu-

dendo una funzione di “registro”, in cui sono annotati tutti i dialoghi tra i personaggi dando al 

giocatore la possibilità di rileggerli, e che rendono di fatto superfluo seguire lo scorrimento dei 

sottotitoli a schermo.  

 

All’infuori del campo del sottotitolaggio, un altro problema comune viene definito “sense block 

                                                 
36

  Henrik GOTTLIEB, Subtitling: visualizing filmic dialogue, in Lourdes Garcia Lorenzo e Ana Maria Pereira 

Rodriguez, Traduccion subordinada (II): el subtitulado, Vigo, Servicio de la Universidad de Vigo, 2001. 
37 Heather Maxwell CHANDLER e Stephanie O’MALLEY DEMING, The game localization handbook (2nd ed.), 

Sudbury, MA; Ontario e Londra, Jones & Bartlett Learning, 2012. 
38 Cfr. Gianna TARQUINI, Traditional AVT modes in a new audiovisual landscape, in “Intralinea: online translation 

journal”, 2014, http://www.intralinea.org/specials/article/playing_cinematics, consultato il 2 febbraio 2016. 

http://www.intralinea.org/specials/article/playing_cinematics
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translation” o “traduzione a blocchi di significato”. Si tratta di un tipo di traduzione in cui al loca-

lizzatore vengono consegnati gli script da tradurre sotto forma di foglio di Excel, in cui ogni seg-

mento sintattico è separato dagli altri. In questo caso bisogna cercare di costruire la frase in modo 

da rispettare il limite di spazio concesso dalla casella in cui si trova la battuta, stando attenti a non 

modificare il significato né a diluire il messaggio in più “blocchi” visto che ognuno rappresenta 

una frase che sarà mostrata a schermo contemporaneamente. Uno dei rischi maggiori, in questo 

caso, è costituito dal fatto che in questo caso spesso si è chiamati a doppiare nella stessa sessione 

di doppiaggio tutte le battute di un certo personaggio, in maniera completamente avulsa dal con-

testo e senza riferimenti, molto difficili da interpretare in modo credibile. 

 

 

Figura 4.2: Un caso di sottotitolaggio "”originale”, in cui alcuni termini sono colorati per avere 

più risalto nel testo. Il gioco nell’immagine è Darksiders (Vigil Games, 2010) 

 

Si tratta di un procedimento che viene utilizzato comunemente anche in traduzione audiovisiva. 

Infine, spesso si traduce il gioco senza poter vedere la scena che si sta traducendo, problematica 

comune, come visto nello scorso capitolo, nel modello sim-ship in quanto spesso il gioco non è 

ancora ultimato mentre vengono registrati i dialoghi. Altri problemi possono derivare dalla cattiva 

sincronizzazione delle labbra (lip-synch) alla voce, dovuta più che altro alla difficoltà di adattare 

la voce all’animazione del modello poligonale, soprattutto quando il gioco è ancora in lavorazione 

e il personaggio potrebbe non essere stato ultimato. Per ovviare a questo problema, per alcuni 

giochi è stata elaborata un’intelligenza artificiale che permetta al labiale del personaggio di adat-

tarsi alle battute pronunciate dal doppiatore, al tono e all’inflessione, rendendo molto più semplice 

il doppiaggio. È il caso, ad esempio di Heavenly Sword (Ninja Theory, 2007) o Mass Effect 2. Solo 

di rado, è stata invece modificata l’animazione delle labbra per far corrispondere il movimento alla 

battuta localizzata. 

 



 

124 

Nonostante tutti questi problemi, si prevede che in futuro, grazie anche all’affermarsi della loca-

lizzazione completa e del modello sim-ship che richiedono un alto livello di sistematicità e pro-

fessionalità, queste cattive tendenze spariranno progressivamente e le convenzioni della traduzione 

audiovisiva verranno adottate definitivamente. Solo con la standardizzazione dei procedimenti tra-

duttivi è infatti possibile affrontare i giochi più recenti che prevedono migliaia e migliaia di battute 

da doppiare, spesso in numerose lingue. Il sottotitolaggio è anche usato in tutti quei giochi loca-

lizzati solo parzialmente, ovvero solo con le voci originali. Questa strategia è la più comunemente 

adottata dagli sviluppatori giapponesi. Inoltre si è calcolato che il doppiaggio integrale dei video-

game è apprezzato soprattutto nei paesi con una tradizione di doppiaggio cinematografico più af-

fermata, come Italia, Francia o Spagna. Viceversa, in molti paesi dove i film vengono solitamente 

distribuiti con le voci originali mediante l’uso dei sottotitoli, si preferisce godere del doppiaggio 

originale anche per quanto riguarda i videogiochi. 

 

Un’ulteriore difficoltà può essere rappresentata, nel caso di prodotti giapponesi, dalla pronuncia 

di nomi e termini stranieri da parte dei doppiatori. In molti casi sottovalutato, questo aspetto è stato 

invece tenuto in grande considerazione dal team di localizzazione del già citato Persona 439. In 

questo caso, il direttore della localizzazione ha fatto esercitare a lungo il team di doppiatori nella 

pronuncia del giapponese, in modo che le battute contenenti termini in lingua complicati o nomi 

proprio risultassero naturali, aumentando così il realismo del titolo e di conseguenza l’immedesi-

mazione del giocatore. Anche la scelta dei doppiatori è stata attentamente curata in modo che ogni 

attore riuscisse a immedesimarsi nel personaggio che è stato chiamato a doppiare e potesse quindi 

interpretare il suo ruolo in maniera personale ed empatica. Inoltre, la registrazione dei dialoghi è 

avvenuta sempre con tutti gli attori presenti contemporaneamente in studio, così che i dialoghi e 

le interazioni tra i personaggi scorressero in modo naturale, creando uno scambio di battute con-

diviso. La volontà di voler ricreare un intreccio realistico e credibile si rispecchia anche nell’adat-

tamento dei testi di gioco che non sono stati semplicemente tradotti, ma in molti casi sono stati 

proprio riscritti completamente, per poter essere apprezzati anche dal pubblico occidentale. Il di-

rettore della localizzazione, ha assegnato a ciascun membro del team di traduzione un certo nu-

mero di personaggi, così che tutte le battute di uno stesso personaggio venissero tradotte dalla 

stessa persona in modo da mantenere uno stile coerente all’interno di tutti i dialoghi e dall’altra 

parte in modo da creare un modo di parlare personale, per forza di cose diverso rispetto agli altri 

                                                 
39 Robert WARD, Localizing Persona: an interview with Yu Namba, in “Siliconera”, 2015,  

http://www.siliconera.com/2015/07/20/localizing-persona-an-interview-with-atluss-yu-namba/, consultato il 28  

gennaio 2016. 

http://www.siliconera.com/2015/07/20/localizing-persona-an-interview-with-atluss-yu-namba/
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personaggi “costruiti” dagli altri localizzatori. Il risultato è stato eccellente e ha ricreato dei perso-

naggi credibili e coerenti con loro stessi, anche dal punto di vista linguistico40 41. 

 

Come già ripetuto, il doppiaggio è sicuramente la fase più costosa e impegnativa dell’intero pro-

cesso di localizzazione. Per questo motivo, si cerca di ridurre al minimo gli errori in questa fase al 

fine di evitare che gli attori siano costretti a rientrare in sala di registrazione per ridoppiare uno o 

più passaggi. Per evitare errori che possano portare a una seconda sessione di doppiaggio, spesso 

il direttore della localizzazione assiste alle registrazioni, nel caso servisse una modifica in extremis 

di qualche dialogo per questioni di lip-synch o di tempistiche. Solo nel caso di gravissimi errori la 

produzione concede una seconda sessione di doppiaggio. Da un punto di vista più tecnico, esistono 

cinque modalità di registrazione degli audio42. A prescindere dalla modalità di registrazione, è 

importante utilizzare tracce audio separate per voci, musica ed effetti sonori per evitare la proble-

matica dell’hardcore dubbing, ovvero incidere la traccia vocale direttamente all’interno della trac-

cia musicale, che rende molto più complicata la localizzazione in quanto impone di separare ma-

nualmente le due tracce, con un notevole spreco di tempo e risorse. 

 

- Registrazione audio libera (wild): in questo caso non ci sono personaggi sullo schermo, né 

tempistiche da rispettare. È una modalità di doppiaggio utilizzata solitamente quando ci sono 

schermate statiche o in un tutorial. 

 

- Registrazione con limiti di tempo (time constrained): in questa modalità di registrazione la 

durata del testo doppiato deve essere identica a quella della versione originale. Potrebbero non 

essere presenti personaggi a schermo, ma le tempistiche da rispettare potrebbero essere motivate 

dalla necessità di accompagnare con la voce delle immagini, come per esempio la voce narrante 

in una cut scene. 

 

- Registrazione sincronizzata con l’audio (sound-synch): il doppiaggio deve essere sincroniz-

zato con altri dialoghi, con la colonna sonora o gli effetti sonori. La traduzione deve rispettare delle 

tempistiche precise per evitare di sovrapporsi a un'altra parte di audio. È il tipo di registrazione 

                                                 
40 Andrew FITCH, Anime Expo: Atlus talks Persona 4, Trauma Center’s future, in “1up”, 2008,  

http://www.1up.com/news/anime-expo-atlus-talks-persona, consultato il 30 dicembre 2015. 
41 Jowi MELI, Examining the localization of Persona, 2015,  

http://www.playstationlifestyle.net/2015/08/07/examining-the-localization-of-persona/#/slide/1, consultato il 30 

dicembre 2015. 
42 Fulvio SIOLI, Fabio Minazzi e Andrea Ballista, Audio localization for language service providers, in “Multilingual 

localization: getting started guide”, ottobre-novembre 2007 18-23, 2007,  

http://www.multilingual.com/downloads/screen-Supp91.pdf, consultato il 30 dicembre 2015.  

http://www.1up.com/news/anime-expo-atlus-talks-persona
http://www.playstationlifestyle.net/2015/08/07/examining-the-localization-of-persona/#/slide/1
http://www.multilingual.com/downloads/screen-Supp91.pdf
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adottata, per esempio, quando durante un dialogo un personaggio sta parlando ma in quel momento 

la sua voce viene da fuori campo. 

 

- Registazione sincronizzata con le labbra (lip-synch): proprio come in un film, il testo doppiato 

deve più o meno adattarsi ai movimenti delle labbra. La cura riposta è tanto maggiore quanto più 

il volto del personaggio viene inquadrato da vicino e si nota distintamente il movimento delle 

labbra. A differenza dei giochi più arretrati in cui il movimento era solo abbozzato, nei videogame 

moderni il livello di realismo è tale che ci si rende immediatamente conto se una frase viene pro-

nunciata fuori tempo. Questo rappresenta la più grande sfida per il traduttore, che spesso deve 

adattare i dialoghi in maniera molto libera per seguire i movimenti delle labbra. Un celebre caso 

ci è offerto dalla localizzazione nordamericana di Final Fantasy X, in cui nella scena finale, Yuna, 

una dei protagonisti, mormora all’amato Tidus un timido “arigatō” (ありがとう), prima di dirgli 

addio per sempre. In vista della localizzazione, Alexander Smith, a capo del team di traduzione, 

pensava che nell’ottica occidentale un semplice ringraziamento non sarebbe risultato né credibile 

né incisivo in quel contesto e, volendo modificare la battuta a tutti i costi, decise di tradurre la frase 

con “I love you”, che sia per significato che per corrispondenza del labiale – la scena infatti inqua-

drava Yuna con un primissimo piano e il movimento delle labbra era perfettamente visibile – era 

quella che si adattava meglio al contesto.  

 

- Matrici: il sistema delle matrici può essere adottato anche nella localizzazione audio. È una 

strategia molto comune nei giochi sportivi o di combattimento. Si doppiano brevi segmenti vocali 

che poi possono essere combinati tra loro per creare frasi più lunghe e complesse. Si usano soprat-

tutto per risparmiare spazio sul supporto di memorizzazione (i.e. la cartuccia, il CD o il DVD) e 

costituiscono una delle maggiori differenze tra il doppiaggio per il cinema e quello per i videogame. 

In questo caso più che la bravura del doppiatore, conta l’abilità del tecnico sonoro per evitare che 

si percepisca lo stacco tra un segmento e l’altro. 

 

Dopo la registrazione dei vari dialoghi, inizia la fase di post-produzione in cui lo staff sonoro e la 

produzione editano le varie registrazioni, rimuovendo le voci o i rumori di sottofondo, aggiun-

gendo filtri o effetti sonori e infine implementando ciascun file audio all’interno del gioco. Parti-

colare cura è riservata all’inserimento delle tracce audio all’interno di un filmato: in questo caso, 

se dovessero esserci degli errori, è possibile aggiustare leggermente le tempistiche tramite una 

tecnica chiamata post-sincronizzazione, in cui si adeguano alla perfezione le immagini con l’audio. 
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Solitamente tutte le tracce sonore vengono compresse per risparmiare spazio sul supporto di me-

morizzazione, e anche qui bisogna prestare attenzione a eventuali perdite di qualità del file com-

presso. Infine, vengono inseriti i sottotitoli. Rispetto al tempo impiegato per il doppiaggio, la fase 

di post-produzione può durare fino dieci volte più a lungo43. 

 

 

4.4 – PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA CULTURA 

 

Opportuno a questo punto chiedersi cosa rappresenti davvero localizzare un videogame giapponese 

in una lingua occidentale. E fino a che punto sia possibile mantenere integro il prodotto nel pas-

saggio tra le due versioni. Come già accennato varie volte nel corso del testo, un videogame è, 

ancora prima che un frutto della tecnologia, l’espressione di una cultura e porta con sé un enorme 

e pesante bagaglio che non è possibile ricreare perfettamente utilizzando un altro linguaggio, tra-

sportandolo all’interno di un’altra sensibilità. Spesso, tuttavia, queste differenze nelle versioni oc-

cidentali rispetto agli originali giapponese sono dovuti al fatto che sono le stesse case di produ-

zione a non considerare il pubblico occidentale adatto a determinati contenuti e di conseguenza a 

non credere che certi contenuti possano essere adeguati, modificando così l’esperienza di gioco in 

varie sue parti44. 

 

Importante quindi affrontare il problema del passaggio di un prodotto dal contesto giapponese a 

quello occidentale, specialmente in quei casi in cui il trasferimento culturale è stato più faticoso e 

meno immediato, per via di aspetti eccessivamente esotici o potenzialmente problematici, come 

potrebbe essere delle tematiche sessualmente esplicite o scene di violenza eccessiva, o semplice-

mente per un divario culturale eccessivamente grande. Molto spesso per aggirare questi ostacoli si 

è ricorsi alla “transcreazione” al fine di rielaborare queste discrepanze culturali e rendere il pro-

dotto più appetibile a un pubblico occidentale. 

 

Tra gli aspetti che più spesso sono soggetto di modifiche c’è senza dubbio la caratterizzazione e 

l’aspetto dei personaggi, ambito che ha creato ben più di una frattura tra il Giappone e gli Stati 

Uniti, l’area che sembra meno impermeabile di fronte a modelli e canoni artistici dalla Terra del 

                                                 
43 Cfr. Gianna TARQUINI, Traditional AVT modes in a new audiovisual landscape, in “Intralinea: online translation 

journal”, 2014, http://www.intralinea.org/specials/article/playing_cinematics, consultato il 2 febbraio 2016. 
44 Carmen MANGIRON, Video game localization: posing new challenges to the translator, in “Perspectives” 14 (4), 

2006. 

http://www.intralinea.org/specials/article/playing_cinematics
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Sol Levante45. In particolare, sembra che l’utenza nordamericana abbia una preferenza per la rap-

presentazione di personaggi adulti, ritratti in modo realistico, a differenza del Giappone dove lo 

stile più comune e apprezzato deriva dall’immaginario manga46. Per questo motivo, molto spesso 

gli artwork o i modelli poligonali originali vengono modificati in vista della localizzazione in 

inglese. Il caso, citato nell’introduzione, di Project Zero, in cui la giovane studentessa Miku è stata 

trasformata in una giovane donna, è emblematico di questa tendenza. Un altro esempio che fa ben 

capire i gusti più affermati negli States ci è offerto dalla localizzazione di Nier Replicant. Il gioco 

di ruolo sviluppato da Cavia è focalizzato sulla relazione tra due gemelli, Nier, il fratello, e Yonah, 

la sorella. Mentre nella versione giapponese sono due ragazzini, nella versione occidentale del 

titolo, ribattezzata Nier Gestalt, Nier fu trasformato in una figura adulta e paterna nei confronti 

della ragazzina. Saito Yosuke, produttore del gioco, ha motivato questa scelta spiegando come, a 

suo avviso, il pubblico americano avrebbe fatto fatica a identificarsi con un ragazzino, e anche la 

sua presenza all’interno del mondo di gioco cupo e violento sarebbe risultata sconveniente e poco 

credibile47. Anche la proverbiale “kawaiisa” nipponica ha trovato un terreno poco fertile in Ame-

rica, e spesso anche i più buffi e innocui personaggi hanno visto le loro fattezze modificate per 

meglio confarsi alle preferenze del pubblico statunitense. Sempre riguardo al gusto estetico, il 

pubblico americano ha dimostrato di apprezzare maggiormente, anche a livello di vendite, prodotti 

con uno stile più realistico e concreto, in cui ci si possa identificare in un preciso personaggio, a 

differenza dei giocatori giapponesi che invece preferiscono ambientazioni più eteree e irreali.  

 

 

Figura 4.3: Il differente gusto estetico tra il Giappone e gli Usa visto attraverso la copertina di 

Ico (Sony Computer Entertainment, 2001). Eterea e ispirata al surrealismo la prima, più 

“concreta” la seconda. 

 

                                                 
45 Miguel BERNAL MERINO, Translation and localisation in video games, Londra e New York, Routledge, 2014. 
46 Brian ASHCRAFT, How to bring the west to Japan, in “Kotaku”, 2008, http://www.kotaku.com/385604/how-to-

bring-the-west-to-japan, consultato il 28 gennaio 2015. 
47 Minako O’HAGAN e Carmen MANGIRON, Game Localization… 2012. 

http://www.kotaku.com/385604/how-to-bring-the-west-to-japan
http://www.kotaku.com/385604/how-to-bring-the-west-to-japan
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Tra questi due poli opposti si colloca l’Europa, che per molti anni è stata considerata solo un “terzo 

mercato”. E che, almeno a livello generale, sembra aver ricevuto di volta in volta versioni più 

vicine all’una o all’altra sensibilità, sostanzialmente in base a chi si occupava della localizzazione48. 

Non bisogna però scordare che le stesse modifiche, al contrario però, vengono apportate anche ai 

videogame occidentali che vengono importati in Giappone. Seppur storicamente il mercato nippo-

nico sia piuttosto chiuso ai prodotti stranieri, che non incontrano quasi mai vendite soddisfacenti, 

ci sono stati alcuni casi di localizzazioni particolarmente azzeccate che hanno portato il prodotto 

occidentale ad avere fortuna anche nel mercato nipponico. Si è già accennato nel primo capitolo, 

ad esempio, al caso di Crash Bandicoot il cui aspetto fu modificato per farlo corrispondere agli 

stilemi dell’animazione giapponese. Un altro gioco, più recente, la cui versione localizzata ha ri-

cevuto una calorosa accoglienza in Giappone è stato Mirror’s Edge. In questo caso, la protagonista 

del gioco ha subito alcune trasformazioni per renderla più attraente da un punto di vista sessuale e 

avvicinarla, anche in questo caso, alla stilistica manga. La localizzazione si rivelò fortunata e il 

gioco fu un grande successo49.  

 

 

Figura 4.4: differenze tra la versione occidentale (a sinistra) e quella giapponese (a destra) di 

Mirror’s Edge. 

 

Questo esempio ci permette di accennare a un’altra differenza tra la cultura videoludica statuni-

tense e quella giapponese. Mentre la prima è più aperta e meno scrupolosa riguardo ai contenuti 

violenti e alle scene macabre, la mentalità giapponese tende ad allontanarsene lasciando che spesso 

la violenza sia solo immaginata o comunque rappresentata in modo diluito. Molti giochi violenti 

sviluppati in Giappone (come la serie Resident Evi50l o il già citato No More Heroes) vengono 

infatti censurati prima di tutto nel loro paese natale e solo all’estero vengono fatte circolare le 

                                                 
48 Carmen MANGIRON, “Video game localization: posing new challenges to the translator”, Perspectives, 14, 4, 

2006. 
49 Li TANG, Preparing your product for the Chinese market, in “Multilingual” 102, 2009. 
50 Resident Evil: conosciuta in Giappone con il nome Biohazard, è una famosa serie di survival horror, sviluppata da 

Capcom a partire dal 1996. 
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versioni integrali. Dall’altra parte, però, il Giappone si è dimostrato sempre meno sensibile etica-

mente alla presenza di elementi erotici o sessuali all’interno dei giochi. Basti pensare alla popola-

rità degli hentai game (変態ゲーム, giochi per pervertiti) o, senza scadere nel genere pornografico, 

ai simulatori di appuntamento, tanto comuni ed apprezzati che quasi tutte le maggiori case di pro-

duzione hanno una serie appartenente al genere, come la serie Tokimeki Collection di Konami o 

Love Plus di Nintendo. Tutti questi prodotti non ottengono, se non in rarissimi casi, una traduzione 

nelle lingue occidentali proprio perché i mercati esterni al Giappone non sono particolarmente ben 

disposti verso questo gioco di questo genere51 

 

A volte, tuttavia, la scelta di modificare pesantemente alcune caratteristiche dei videogiochi giap-

ponesi, non deriva tanto dalla problematicità di alcune tematiche, quanto dall’effettiva possibilità 

di comprendere, o persino di poter proseguire, il gioco. Questo può essere dovuto alla presenza di 

elementi della cultura giapponese sconosciuti o comunque poco comprensibili da un pubblico oc-

cidentale e, per evitare fraintendimenti, i produttori del gioco o il team di localizzazione decidono 

di intervenire modificando questi aspetti. Tornando nuovamente al caso di Final Fantasy X-2, ad 

esempio, all’inizio del gioco c’è una scena in cui è presente una battuta molto ambigua, il cui senso 

sarebbe potuto essere confuso da chi non ha familiarità con la lingua giapponese. In questa scena 

Yuna, una delle protagoniste, trova una sfera per terra che appartiene a una gang rivale. Un perso-

naggio le chiede se non abbia intenzione di restituirla, domanda alla quale Yuna annuisce. Il signi-

ficato del gesto è “Sì, esatto. NON ho intenzione di restituirla.”, visto che in giapponese rispon-

dendo affermativamente a una domanda negativa, la si conferma, a differenza delle lingue occi-

dentali in cui una domanda negativa viene confermata con un’altra negazione che la rafforza. La 

differente interpretazione del gesto che potrebbe essere data da un giocatore occidentale ha solle-

vato la necessità di cambiare il passaggio. Nonostante sarebbe stato molto più semplice modificare 

la domanda posta in un semplice “Hai intenzione di tenerla?”, Square-Enix, la casa di sviluppo del 

gioco, ha deciso per la modifica dell’animazione, cambiando l’annuire con uno scuotere la testa. 

Un’altra serie di videogiochi che ha subito un’imponente opera di localizzazione in vista della 

distribuzione occidentale è quella del Professor Layton52. Si tratta di giochi basati sulla risoluzione 

di enigmi di logica, matematica, indovinelli o rompicapo, di cui il giocatore deve dare la soluzione 

per poter proseguire. La versione giapponese, oltre ai quiz matematici, prevedeva molti quesiti 

basati sulla lettura di kanji o comunque su elementi tipici della cultura nipponica, che sono stati 

                                                 
51 Cfr. YAHIRO Shigeki, Terebi gemu kaisetsuron josetsu: asenburaa (テレビゲーム解説論序説：アセンブラー, 

verso una teoria generale sui videogiochi: assemblaggio), Tokyo, Gendaishokan, 2005. 
52 Professor Layton: conosciuta in Giappone come Layton kyōju (レイトン教授), è una serie di giochi di enigmi, 

sviluppata e pubblicata da Level 5 a partire dal 2007. 
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prontamente cambiati con altri giochi nella versione occidentale del gioco. In questo caso le di-

screpanze culturali avrebbero proprio impedito ai giocatori senza conoscenze del giapponese di 

portare a termine l’avventura.   

 

 

Figura 4.5: Uno degli enigmi del videogioco Il Professor Layton e il futuro perduto (Layton 

kyōju to saigo no jikan ryokō   レイトン教授 レイトン教授と最後の時間旅行, Level 5, 2009). 

L’enigma della versione giapponese si basa sull’omofonia di 時 (ore) 字 (carattere). La versione 

occidentale è invece un semplice quiz basato sulla lettura di un orologio. 

 

Per concludere, tuttavia, va fatto un accenno anche quei giochi squisitamente nipponici che, pur 

non essendo stati filtrati attraverso la “transcreazione”, sono diventati dei grandi successi anche in 

Occidente proprio facendo leva sul loro feeling esotico. I già citati Ōkami o Persona 4 rappresen-

tano degli ottimi esempi di prodotti i cui contenuti sono strettamente legati alla cultura, alla storia, 

alla religione o alla società giapponese, ma che, proprio grazie a questi, sono diventati giochi di 

culto, tanto in patria quanto all’estero. In entrambi i casi si è optato per la preservazione di questi 

elementi di diversità, offrendo al giocatore uno spaccato più o meno verosimile di nipponicità. 

Ovviamente, qualche aggiustamento per rendere usufruibile il prodotto all’estero c’è stato per 

forza di cose (ad esempio sono stati aggiunti dei glossari nel manuale di istruzioni o, nel caso di 

Persona 4, sono stati rimossi alcuni riferimenti alla storia e alla letteratura giapponese). Esempi 

come questi fanno quindi capire come ogni gioco potenzialmente può rivolgersi a un pubblico 

globale a patto che l’esperienza di gioco che offrono sia stimolante e divertente. D’altra parte, 

ricordando ancora le parole di Iwata con le quali si è aperto questo lavoro, non importa se man-

giamo patatine o onigiri, ciascuno di noi nel cuore è allo stesso modo un giocatore. 
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CONCLUSIONI 

 

La localizzazione dei videogiochi, come abbiamo visto, è una materia complessa e affascinante, 

in cui si intersecano vari ambiti, da quello tecnologico a quello più genericamente culturale, da 

quello linguistico a quello sociale, fino ad abbracciare categorie come le scienze sociali, la politica, 

l’economia e la storia delle tradizioni. Proprio per questi motivi, il profilo professionale del 

localizzatore sfugge a definizioni riduttive, per configurarsi come una sorta di crocevia tra diverse 

competenze e specializzazioni. Il localizzatore è infatti sicuramente figura trasversale, capace di 

muoversi agilmente in un’ampia gamma di settori e, data la grande eterogeneità dei prodotti su cui 

è chiamato ad operare, deve essere in grado di trovare soluzioni creative e non convenzionali, in 

ogni caso finalizzate a mettere in luce la ricchezza dell’opera da proporre ad un mercato, e quindi 

ad una società, quasi sempre lontani per espressioni, per cultura e per sensibilità rispetto a quella 

che ha dato vita al prodotto originario. Nonostante infatti la localizzazione rispetto agli anni 

Ottanta e Novanta si sia notevolmente standardizzata e abbia adottato alcune convenzioni 

universalmente riconosciute all’interno dell’industria mediatica, sono molti i casi inusuali e non 

codificati che possono presentarsi al traduttore o al team di traduzione. Come si è visto dagli 

esempi esposti, la casistica è vastissima e spesso per alcuni videogiochi potrebbero apparire 

adeguate determinate strategie traduttive che invece, in altri sembra più corretto scartare a priori. 

Alla luce di questa molteplicità di ipotesi, si può determinare come l’evoluzione subita dalla 

localizzazione videoludica abbia riguardato maggiormente l’aspetto tecnico/tecnologico e quello 

organizzativo/gestionale rispetto alla componente più strettamente legata alla traduzione e alla 

linguistica. Nella maggior parte delle ricerche precedenti da me consultate, per esempio, erano 

quasi del tutto assenti confronti diretti con i translation studies tradizionali o le strategie di 

traduzione adottate in altri campi1. L’unica eccezione è rappresentata dallo stretto legame che si è 

andato a costituire con lo studio della traduzione audiovisiva, probabilmente a causa della 

somiglianza tra i due media, cinematografico e videoludico, visto che entrambi uniscono vari tipi 

di testo: verbale, visivo, sonoro. Nella prospettiva di un approfondimento futuro, pertanto, sarebbe 

interessante trattare più approfonditamente il legame tra la localizzazione videoludica e altre 

tipologie di traduzione, non solo quella audiovisiva, ma anche quella letteraria tradizionale, perché 

                                                 
1 Vedi in Heather Maxwell CHANDLER e Stephanie O’MALLEY DEMING, The game localization handbook (2nd 

ed.), Sudbury, MA, Ontario e Londra, Jones & Bartlett Learning, 2012; Francesca DI MARCO, “Cultural Localization: 

Orientation and Disorientation in Japanese Video Games”, Revista Tradumàtica 5: la localitzaciò de videojocs, 5, 

2007. 
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è solo il riferimento a questo modello che permette di modulare un approccio rispettoso da una 

parte dei riferimenti all’ortodossia linguistica, dall’altra alla specificità dei vari media.  

 

Un aspetto invece a cui si è dedicato ampio spazio, è quello del confronto tra culture, che, 

semplificando, possiamo chiamare orientale e occidentale, messe simbolicamente in relazione 

dall’opera di localizzazione. Infatti, le difficoltà maggiori incontrate dal traduttore sono quasi tutte 

legate alle profonde differenze che intercorrono tra la cultura, il pensiero e la sensibilità occidentale 

e quella nipponica. In questo caso si può asserire che la mediazione culturale intrapresa grazie 

all’importazione di software ludici dal Giappone abbia sicuramente offerto l’occasione per una 

sempre maggiore conoscenza reciproca2. Non solo i videogiochi, in realtà, ma anche gli altri 

prodotti della cultura pop giapponese, come manga o anime, hanno infatti trovato terreno 

estremamente fertile in Occidente, sdoganando in qualche modo la cultura nipponica a livello 

globale e aprendo la strada per una più completa “colonizzazione culturale” del made in Japan. La 

quantità di opere videoludiche nipponiche, tradotte e arrivate in Occidente negli ultimi trent’anni, 

appare infatti immensamente superiore al totale di tutte le altre opere d’ingegno di origine 

giapponese esportate in Europa e in America nei precedenti tre secoli. Non sembra azzardato 

affermare che i videogiochi abbiano svolto in modo diffuso quella funzione di ponte tra culture 

apparentemente incomunicabili che letteratura, teatro e cinema sono riusciti a realizzare nei 

confronti di un pubblico molto più ristretto. E, probabilmente, è stato anche merito dei videogiochi 

nipponici, diventati in molti casi icone globali o addirittura emblemi di una generazione, se 

l’immagine del Giappone ha perso agli occhi occidentali quegli stereotipi imposti da un lato da un 

retaggio storico fondato su una tradizione di riferimenti quasi esclusivamente di sapore e dall’altro 

dalla vulgata di un’industrializzazione tanto massiccia e travolgente da risultare, almeno per tutti 

gli anni Novanta del secolo scorso, quasi inquietante nella sua capacità di macinare successi e 

risultati senza soluzione di continuità. Tra queste due immagini, popolate più da ombre che da luci, 

almeno secondo un certo immaginario popolare, il ruolo dei videogiochi ha svolto una funzione 

che oggi non possiamo che valutare determinante e preziosa. Con la loro varietà di stimoli culturali, 

con la complessità delle loro ispirazioni, con l’offerta di un ventaglio molto ampio di tradizioni e 

di suggestioni, hanno contribuito a sgretolare tanti consolidati luoghi comuni sull’identità di una 

nazione che appare monolitica e compatta solo agli occhi di chi non ne conosce a fondo la storia, 

la lingua, le abitudini. In questa luce, la localizzazione assume una valenza del tutto diversa e 

inedita, che si eleva dai meri artifici tecnici e dal suo viscerale rapporto simbiotico con l’industria 

videoludica, che l’ha definita in questi anni, e diventa un nuovo modo con cui rapportarsi con 

                                                 
2 Miguel BERNAL MERINO, Translation and localisation in video games, Londra e New York, Routledge, 2014. 
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l’altro, attraverso cui comprenderne la cultura e grazie alla quale poter afferrare a pieno anche i 

significati meno evidenti di una realtà sociale, appunto quella giapponese, molto sfaccettata e 

comunque fondata su specificità proprie e irripetibili3.   

 

Ecco perché, all’interno della complessa macchina dell’industria videoludica, il compito del 

localizzatore ha finito per assumere un ruolo centrale. Capire e far capire, cogliere l’essenziale per 

offrirlo senza stravolgerne lo spirito e l’ispirazione, mettersi nei panni del fruitore finale per 

individuare nella trama dell’opera quei punti fermi e irrinunciabili, fondamentali per trasmettere, 

insieme al piacere del gioco, la filosofia che l’ha originato, la sensibilità che ne è alla base, la 

ricchezza socio-culturale da cui ha tratto spunto. Non solo operazione “tecnico-linguistica”, ma 

sforzo intellettuale delicato e originale compiuto con una duplice attenzione e un rispetto costante. 

Da una parte quello dovuto all’opera originale, dall’altro quello comunque da riservare alle 

capacità di comprensione e al livello di accoglienza dei vari mercati occidentali a cui l’opera si 

rivolge. Facile comprendere che sarebbe inaccettabile approssimazione quella di liquidare la figura 

del localizzatore come un mero esperto linguistico o come un semplice traduttore. La complessità 

di attenzioni culturali richieste dalla sua opera professionale possono a buon diritto rappresentarlo 

come figura capace di assommare competenze molteplici, dove alle conoscenze linguistiche si 

sommano quelle socio-economiche, quelle storiche e tutta quella gamma di spunti popolari che 

nascono dal cuore stesso di un popolo. Alla luce di queste considerazioni, sarebbe lecito 

interrogarsi sul percorso professionale necessario per mettere insieme queste competenze in modo 

non improvvisato. A questo proposito bisogna considerare che, nonostante la sistematicità che ha 

raggiunto questo settore, anche in ambito accademico e non solo lavorativo, non si sono ancora 

affermati corsi formativi che possano preparare alla carriera nel mondo della localizzazione, né 

sostenuti in ambito universitario né promossi dalla stessa industria del settore che, come si è visto, 

è dopo tutto il pilastro attorno al quale ruota gran parte di questa situazione complessa e finora, 

comunque, quasi del tutto ignorata. Sarà interessante osservare se e che modo nei prossimi anni, 

con il progredire della tecnologia e di conseguenza della complessità che investirà 

presumibilmente anche il mondo dei videogame, sarà sufficiente procedere sui binari che si sono 

seguiti finora o se si renderà necessario forgiare nuove figure professionali, appositamente formate 

per questo nuovo e affascinante compito. La localizzazione in questo senso potrebbe anche 

ricoprire un ruolo non secondario all’interno della didattica della lingua giapponese in ambito 

                                                 
3 Cfr. IWABUCHI Kōichi, Recentering globalization: popular culture and Japanese transnationalism, Dunham e 

Londra, Duke University Press, 2002. 
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universitario, veicolando sia contenuti linguistici che culturali. Infatti, dato il livello tecnologico 

raggiunto, le sempre maggiori contaminazioni con il cinema, l’aumento esponenziale dei contenuti 

anche e soprattutto sotto il profilo qualitativo, per l’approdo di questo medium a una sempre più 

esplicita dignità culturale, è presumibile la necessità non solo di preparare competenze specifiche 

e non improvvisate, ma anche di sollecitare un’attenzione culturale in grado di emancipare 

progressivamente il settore da un certo immaginario legato a una dimensione ludica di basso 

profilo. Tutto infatti lascia presupporre che in tempi brevi il mondo dei videogame possa 

definitivamente entrare in una dimensione segnata da un’accoglienza allargata e condivisa da parte 

di quei settori culturali, imprenditoriali e politico-amministrativi che oggi governano l’universo 

della comunicazione mediatica in tutta la complessità delle sue espressioni. Se e quando questo si 

verificherà, in quali modalità prenderà corpo questa trasformazione, in che termini si svilupperà 

questo processo di integrazione, è per il momento difficile definirlo con precisione. Appare però 

indubitabile che una parte non trascurabile di responsabilità, in questo delicato e complesso 

processo di trasformazione destinato ad aprire una pagina nuova nel mondo del sapere – anzi 

dell’integrazione tra saperi - toccherà al ruolo del localizzatore o del team di localizzatori, chiamati 

ad affinare progressivamente le proprie competenze per riuscire sempre più efficacemente in un 

intento che, al di là degli obiettivi commerciali, riveste un primario obiettivo culturale: mettere in 

comunicazione mondi diversi, tradizioni lontane, modi di pensare che solo fino ad alcuni decenni 

fa si sarebbero detto inconciliabili. E, in questa prospettiva, destinata anche ad aprire nuovi settori 

di ricerca, prende corpo la dimensione futura di una professione e quindi di un profilo professionale 

– quello appunto del localizzatore - che sembra incarnare le caratteristiche migliori di un nuovo 

umanesimo, capace di modellare le punte più avanzate delle tecnologie informatiche con le qualità 

etiche che da sempre contribuiscono a preparare un autentico incontro di civiltà. 
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