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Abstract 
	
	

Audiovisual translation (AVT) allows the transfer of multimedia languages from  

one culture to another, making them accessible to a wider audience. It concerns 

different way of translation, e.g. the most common dubbing and subtitling, or the less 

known subtitling for the hearing impaired.  

Subtitling allows the transfer of dialogues from oral to written form. Subtitles are 

added to the pre-existent film elements, such as images and sounds, which the translator 

uses to ensure the complete transmission of information. The translator, during the 

drafting of the subtitle, must take into account certain fundamental aspects, which can 

involve cuts and changes to the original script: sync with the dialogue, exposure time 

and length of the subtitle, and the viewer’s reading skills. 

The theme of the thesis is a subtitling proposal of a Chinese movie, Feng Shui 

(original title Wan jian chuan xin ����, literally “Ten thousand arrows that pierce 

the heart”), by Wang Jing, based on the novel by Fang Fang.  

The movie, set in Wuhan, is about the dramatic story of a family in constant 

conflict during the Chinese economic and social progress of the nineties. Through the 

history of this family, whose values are called into question and whose fortunes turn 

around the feng shui, the crisis of social relations during the development of China is 

portrayed in a neorealistic way. In this growing society the meaning of family and pater 

familias, the value of the traditional work that is facing the modernization, right and 

wrong, are called into question. 

The first part of the thesis presents a short introduction of AVT and subtitling, 

focusing on the different types of subtitles (closed, open, intralingual and interlingual) 

and techniques, the importance of subtitling, and the changes that are occurring and will 

occur as a result of rapid technological and multimedia development. 

The second part, after a brief introduction of the director and the plot of the movie, 

contains the subtitling proposal, which compares the original subtitles and the translated 

ones. 
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Finally, the last part presents a commentary of the major difficulties encountered 

during the translation process and their solutions, as well as the description of the 

translation strategies adopted, such as cuts, reductions, and rewriting. 
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Introduzione 
	
	

Per	traduzione	audiovisiva	(audiovisual	translation,	AVT)	s’intendono	tutte	le	

possibili	 modalità	 di	 traduzione	 che	 permettono	 il	 trasferimento	 dei	 linguaggi	

multimediali	 da	 una	 cultura	 a	 un’altra,	 rendendoli	 accessibili	 ad	un	pubblico	più	

ampio.	 Si	 possono	 così	 distinguere	 diversi	 tipi	 di	 AVT	 che	 vanno	 dai	 più	 diffusi,	

come	doppiaggio	e	sottotitolazione,	ai	meno	noti,	come	la	sottotitolazione	per	non	

udenti.		

La	 sottotitolazione,	 in	 particolare,	 è	 la	 forma	 di	 traduzione	 che	 permette	 il	

trasferimento	 dei	 dialoghi	 dalla	 forma	 orale	 a	 quella	 scritta,	 aggiungendosi	 agli	

elementi	 già	 presenti	 del	 film,	 come	 immagini	 e	 suoni,	 su	 cui	 il	 traduttore	 si	

appoggia	 per	 garantire	 la	 completa	 trasmissione	 dell’informazione.	 Il	 traduttore,	

infatti,	 durante	 la	 stesura	 del	 sottotitolo,	 deve	 tener	 conto	 di	 alcuni	 aspetti	

fondamentali,	 che	comportano	 tagli	e	modifiche	del	 copione	originario:	 sincronia	

con	il	dialogo,	tempo	di	esposizione	e	lunghezza	del	sottotitolo	e	capacità	di	lettura	

dello	spettatore.	

L’elaborato	di	tesi	è	una	proposta	di	sottotitolazione	del	film	Feng	Shui	(titolo	

originale	Wan	jian	chuan	xin	/ , letteralmente “Diecimila frecce che trafiggono 

il cuore”), di Wang Jing, tratto dall’omonimo romanzo di Fang Fang. Ambientato a 

Wuhan, il film narra le vicende drammatiche di una famiglia in costante conflitto 

durante il progresso economico e sociale cinese degli anni Novanta. Attraverso la storia 

di questa famiglia, i cui valori sono messi in discussione e le cui sorti girano intorno al 

feng shui, è ritratta in modo neorealista la crisi dei rapporti sociali in una Cina in 

crescente sviluppo; sono messi in discussione il significato di famiglia e di pater 

familias, il valore del lavoro tradizionale che si trova a confrontarsi con la 

modernizzazione, il giusto e lo sbagliato. 

Nella prima parte dell’elaborato si trova un’introduzione all’AVT e al 

sottotitolaggio: le diverse tipologie (chiusi, aperti, intralinguistici, interlinguistici) e 

tecniche. Prendendo spunto dagli studi e dalle ricerche riguardanti l’argomento, saranno 

introdotti e spiegati il mondo della sottotitolazione, la sua importanza e i cambiamenti 
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che si stanno verificando e che si verificheranno a seguito del rapido sviluppo 

tecnologico e multimediale. 

Nella seconda parte, dopo un breve profilo biografico del regista e della trama del 

film, si trova la proposta di sottotitolaggio, nella quale saranno messi a confronto i 

sottotitoli in lingua originale e quelli tradotti. 

Infine, nell’ultima parte, sarà presentato un commento traduttologico, in cui si 

esporranno in modo dettagliato le maggiori difficoltà riscontrate in fase di traduzione e 

di adattamento e le relative soluzioni, le scelte riguardanti alcuni traduzioni di nomi o 

riferimenti culturali, le caratteristiche principali del testo originale e la strategia adottata 

per il trasferimento di queste nella traduzione. Inoltre, saranno esposte anche le 

principali problematiche di adattamento della prima traduzione ai sottotitoli e le 

soluzioni adottate, come tagli, riduzioni e rielaborazione delle frasi. 
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La traduzione audiovisiva 
	

1. Breve introduzione alla traduzione audiovisiva 
 

In the context of today’s multimedia society, audiovisual translation (AVT) is gaining great 
visibility and relevance as a means of fostering communication and dialogue in an increasinglly 
multicultural and multilingual environment1. 

 
 

Negli ultimi vent’anni la traduzione audiovisiva (audiovisual translation) ha 

acquisito un’importanza sempre più centrale nel mondo della traduzione, diventando 

non solo una forma riconosciuta, ma anche soggetto di ricerche e studi accademici. 

La denominazione di traduzione audiovisiva si riferisce a tutte le forme di 

traduzione che permettono il trasferimento del linguaggio multimediale da una cultura a 

un’altra, rendendolo accessibile a un pubblico sempre più ampio e vario. 

A causa della multimedialità del linguaggio di questa tipologia di testi e 

traduzioni, alcuni concetti fondamentali dello studio sulla traduzione devono essere 

rivisti e riadattati al contesto della traduzione audiovisiva. 

• Il concetto di testo. Il testo audiovisivo non si limita più a essere un 

insieme di parole legate tra loro logicamente, grammaticalmente e 

sintatticamente, come i testi tradizionali, ma diventa un’interazione tra 

diversi canali comunicativi: visivo, uditivo, orale e scritto. 

• Il concetto di traduzione. La traduzione si fa più problematica poiché deve 

rispettare determinati limiti spaziali e temporali e deve rispondere a 

esigenze linguistiche specifiche per la comprensibilità del testo. Per questo 

essa può richiedere adattamenti, manipolazioni, tagli, riduzioni del testo 

originale da parte del traduttore. 

• Il concetto di accessibilità. La traduzione audiovisiva ha come scopo la 

diffusione di un’informazione a un pubblico più ampio e vario, sia 

linguisticamente che culturalmente. Di conseguenza questo concetto è 

fondamentale per la sua realizzazione. Rientrano a far parte 

																																																								
1 Jorge DÍAZ CINTAS, “Subtitling”, op. cit., p. 345. 
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dell’accessibilità diversi elementi: accettabilità, leggibilità, chiarezza e 

sincronia2. 

Dal punto di vista prettamente pratico questo tipo di traduzione coinvolge diverse 

strategie attraverso le quali si opera la realizzazione del prodotto finale: la scelta di 

quale strategia adottare definisce la tipologia di traduzione audiovisiva che si vuole 

creare. 

 

Negli ultimi decenni questo tipo di traduzione è stato approfondito negli studi e 

nelle ricerche, acquisendo grande importanza e riconoscimento, tanto che è diventato 

una materia di studio accademico. Questo fattore è d’importanza rilevante poiché 
 
riconosce la scientificità e la ricchezza teorica della traduzione audiovisiva come campo di ricerca; 
rivela l’esigenza di acquisire maggiore consapevolezza del tessuto semiotico che sta alla base del 
testo audiovisivo e di approfondire la conoscenza della componente linguistica che ne caratterizza 
i processi costitutivi; manifesta infine la necessità di formare personale qualificato che svolga tale 
compito in modo capace e funzionale, e non in modo arbitrario3. 
 
 

2. Il testo audiovisivo 
	

Quando si fa riferimento a un testo, solitamente, ci si riferisce a un insieme di 

parole legate tra di loro da un significato logico e temporale, che segue regole 

grammaticali e lessicali della lingua di appartenenza. 

 

Il testo audiovisivo è una tipologia testuale che si distingue dalle altre: esso,  

infatti, è frutto della combinazione di diverse componenti semiotiche e di diversi codici 

che vanno da quello sonoro a quello visivo. L’insieme di queste componenti crea un 

testo multi-codice che trasmette l’informazione attraverso due tipi di canali di 

comunicazione e di segni: l’audio-verbal (le parole verbalizzate), l’audio-nonverbal (gli 

altri suoni), il visual-verbal (le scritte) e il visual-nonverbal (gli altri segni visivi)4. 

L’interazione tra questi sistemi di comunicazione dà forma al testo audiovisivo vero e 

proprio. 

																																																								
2 Yves GAMBIER, “The position of Audiovisual Translation Studies”, op. cit., pp. 55-56. 
3 Elisa PEREGO, La traduzione audiovisiva, op. cit., p. 14. 
4 Aline REMAEL, “Audiovisual Translation”, op. cit., p. 13. 
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Un tratto fondamentale della traduzione audiovisiva è la sincronia tra il canale 

acustico e quello visivo (immagini e testo scritto): a seconda del procedimento utilizzato 

per la traduzione dei dialoghi, si possono distinguere differenti forme di traduzione 

audiovisiva, che vanno da quelle più diffuse, come il doppiaggio e la sottotitolazione, a 

quelle meno note, come la descrizione audiovisiva per i non vedenti5. 

 

3. Le tipologie di traduzione audiovisiva 
	

Il processo di traduzione di un testo audiovisivo, come già accennato, può 

avvenire attraverso differenti modalità e a seconda sella modalità utilizzata, si distingue 

la tipologia di traduzione audiovisiva. 

Secondo il teorico francese Yves Gambier, esistono tredici modalità di 

trasferimento linguistico, di cui otto sono le modalità dominanti e cinque sono quelle 

definite challenging, ovvero le più difficoltose. 

 

Le modalità di traduzione dominanti sono: 

• sottotitolazione intralinguistica; 

• doppiaggio; 

• interpretazione consecutiva; 

• interpretazione simultanea; 

• voice-over; 

• commento libero; 

• traduzione simultanea; 

• produzione multilingue. 

 

Le modalità di traduzione challenging sono: 

• traduzione degli script; 

• sottotitolazione simultanea o in tempo reale; 

• sopratitolazione; 

• descrizione audiovisiva; 
																																																								
5 PEREGO, La traduzione audiovisiva, op. cit., pp. 8-9. 
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• sottotitolazione intralinguistica per i sordi6. 

Analizzeremo ora le modalità di traduzione più diffuse e conosciute. 

 

3.1 Doppiaggio 
	

Il doppiaggio (dubbing) è la forma di traduzione audiovisiva, oltre alla 

sottotitolazione, più diffusa, soprattutto in Italia e nell’Europa meridionale. 

Essa consiste nel sostituire i dialoghi originali del film con dialoghi nuovi, 

pronunciati non dagli attori, ma da professionisti chiamati “doppiatori”, che 

riproducono le informazioni della lingua di partenza nella lingua tradotta. 

La difficoltà principale di questo tipo di traduzione sta nella sincronia: il 

doppiaggio, infatti, richiede una grande precisione sincronica tra la resa del testo 

tradotto e i movimenti labiali degli attori, in modo tale da riuscire a creare l’illusione 

che l’attore parli la lingua dello spettatore. 

Ovviamente, la sincronia non è l’unica difficoltà che s’incontra: ci sono traduzioni 

culturali specifiche da dover rendere più accessibili, adattamenti all’immagine, la 

riproduzione delle varianti sociolinguistiche come i dialetti, ecc.7. 

A causa dei suoi costi elevati rispetto alla sottotitolazione e della complessità del 

processo di produzione, il doppiaggio si limita alla traduzione di film, serie TV e alcuni 

programmi per bambini. 

3.2 Voice-over 
	

Il voice-over è utilizzato per la messa in onda di notizie, documentari o interviste 

che richiedono una traduzione simultanea del dialogo originale. 

Dal punto di vista traduttivo consiste nella sovrapposizione orale della traduzione 

al testo originale, cui lo spettatore può accedere in maniera parziale. Dal punto di vista 

tecnico si tende ad abbassare il volume della colonna sonora originale, in modo da 

facilitare la ricezione della versione tradotta. 

Nonostante questo tipo di traduzione abbia alcune caratteristiche in comune con il 

doppiaggio, tecnicamente è meno complesso: non richiede la sincronia labiale con 
																																																								
6 Ivi, p. 23. 
7 Ivi, pp.25-28. 
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l’attore e la sua realizzazione ha quindi costi più economici e richiede una tempistica di 

produzione più veloce8. 

 

3.3 Commento 
	

Il commento è la modalità di traduzione che generalmente è adottata per rendere 

accessibili documentari o cortometraggi. 

Si differenzia dalle altre modalità per le sue tecniche di traduzione estremamente 

flessibili, che lasciano molta libertà di adattamento e rielaborazione al traduttore, dando 

frutto molte volte a versioni nuove rispetto a quelle originali. Questa libertà di 

realizzazione permette al traduttore l’aggiunta o l’eliminazione d’informazioni rispetto 

all’originale in qualsiasi momento della sua produzione e realizzazione. 

Questo tipo di traduzione si presta molto a programmi come i documentari poiché 

permette di presentare elementi culturali distanti allo spettatore in modo più chiaro e 

comprensibile alla cultura d’arrivo9. 

 

3.4 Descrizione audiovisiva 
	

La descrizione audiovisiva si rivolge a un pubblico di non vedenti e consiste in 

una voce fuori campo che descrive ciò che avviene sullo schermo, dando informazioni 

relative alla componente visiva del prodotto, senza limitarsi alla sola traduzione dei 

dialoghi. 

La difficoltà principale della descrizione audiovisiva sta nel pubblico eterogeneo 

cui è indirizzata: la decisione su quali parti della componente visiva descrivere e quali 

no dipende dal grado e dal tipo di cecità del destinatario, bisogna dunque saper trovare 

la giusta via di mezzo che non faccia perdere informazioni importanti, ma che non sia 

troppo ridondante10. 

 

																																																								
8 Jorge DÍAZ CINTAS, Pilar ORERO, “Voiceover and Dubbing”, op. cit., p. 442. 
9 PEREGO, La traduzione audiovisiva, op. cit., pp. 31-32.	
10 Ivi, p. 32. 
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3.5 Sopratitolazione 
	

La sopratitolazione deriva direttamente dalla sottotitolazione e viene utilizzata 

principalmente nei teatri. 

Tecnicamente consiste nella proiezione del testo tradotto e adattato su schermi che 

sono posti generalmente sopra il palcoscenico durante l’esecuzione dell’opera.  

Questo tipo di traduzione permetto al pubblico di comprendere lo spettacolo a cui 

sta assistendo senza perdersi ciò che viene inscenato11. 

 

 

4. La sottotitolazione 
	

La sottotitolazione nasce nel periodo in cui ai film viene aggiunto il sonoro (anni 

Venti circa). A questi film veniva aggiunta una componente scritta, chiamata 

“intertitolo”, che aveva lo scopo di facilitare la comprensione da parte del pubblico di 

ciò che avveniva sullo schermo. 

Con il progredire del settore cinematografico, aumenta anche la necessità di 

offrire adattamenti linguistici delle diverse produzioni: si cercano soluzioni per 

rispondere a questa esigenza, tra cui la produzione di edizioni multiple, ovvero versioni 

dello stesso film girato in lingue diverse. Questa modalità viene presto sostituita da 

tecniche più rapide e semplici, ancora oggi diffuse: doppiaggio e sottotitolazione12. 

Il processo di sottotitolazione ha subito molti cambiamenti, evolvendosi e 

migliorando a pari passo con il progredire tecnologico. Oggi le tecniche per la 

sottotitolazione sono informatizzate e garantiscono velocità di produzione, costi 

contenuti e alta qualità. 

 

 
	
	

																																																								
11 Ivi, pp. 24-25. 
12 Ivi, pp. 34-36. 
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4.1 Che cos’è la sottotitolazione? 
	

La sottotitolazione consiste nel trasferimento dalla forma orale alla traduzione in 

forma scritta delle informazioni verbali che vengono trasmesse, siano esse scritte (come 

le insegne dei negozi) o orali (dialoghi, suoni, voci fuori campo). Al contrario del 

doppiaggio, essa non solo preserva il testo audiovisivo originale, andando ad 

aggiungersi agli elementi preesistenti del film, ma viene anche presentata al pubblico in 

modo immediato, apparendo sullo schermo in sincronia con le parole pronunciate 

dall’attore. 

Il sottotitolo, per la sua natura scritta e aggiuntiva, non deve interferire con gli 

elementi del film, ma deve essere studiato per interagire con essi, di conseguenza la 

stesura del sottotitolo richiede la capacità da parte del traduttore di veicolare le 

intenzioni comunicative delle due lingue dei due codici (orale e scritto). Egli deve saper 

trovare il giusto equilibrio tra le diverse strategie adottate per la resa finale nel rispetto 

di alcuni limiti spaziali e temporali: solitamente, infatti, il sottotitolo è posto alla base 

dello schermo, non è lungo più di due linee (35-39 caratteri per linea), con un tempo di 

esposizione che, oltre a seguire il ritmo del dialogo, varia a seconda della lunghezza 

della battuta, della velocità del dialogo originale e della velocità con cui si presuppone 

che il lettore riesca a leggere, rimanendo pur sempre in sincronia con le immagini e i 

suoni13. 

La sottotitolazione richiede dunque un processo di rielaborazione testuale 

complesso e dinamico: esso implica una manipolazione da parte del traduttore del testo 

originale differente da altre forme di traduzione. Se nel doppiaggio la traduzione è 

molto meticolosa, nella sottotitolazione l’approccio è più elastico nei confronti di alcuni 

elementi che non sono d’importanza fondamentale per la comprensione da parte dello 

spettatore. 

Tuttavia, la traduzione deve rimanere credibile, senza stravolgere il significato 

dell’originale; per questo il traduttore deve tener conto di alcune nozioni fondamentali 

della teoria della traduzione: 

• equivalenza: indica il rapporto tra testo originale e testo tradotto, 

attraverso l’uso di espressioni equivalenti che sono adattate al contesto 

																																																								
13 Jorge DÍAZ CINTAS, “Subtitling: Theory, Practice and Research”, op. cit., pp. 274-275. 



16		

culturale nella lingua tradotta tanto quanto lo erano in quella originale, in 

modo che il significato che si vuole trasmettere sia comprensibile allo 

spettatore; 

• adeguatezza: indica la strategia che il traduttore adotta per risolvere un 

problema traduttivo di trasferimento dell’informazione ricorrendo a una 

perdita necessaria di elementi, creando comunque una traduzione adeguata 

al contesto; 

• fedeltà: indica come la traduzione debba essere una rappresentazione il più 

possibile fedele del testo originale; 

• traducibilità: indica il grado di traducibilità o intraducibilità di parole o 

espressioni da una lingua a un’altra14. 

 

4.2 La realizzazione del sottotitolo 
	

La realizzazione del sottotitolo è un processo complicato che deve tener conto di 

tutte le caratteristiche che abbiamo già affrontato (fattori spazio-temporali, linguistici, 

ecc.). Essa è composta principalmente da tre fasi: 

• analisi del prototesto, ovvero lettura, individuazione sello stile e del 

registro linguistico e delle principali caratteristiche del testo originale che 

permettano di individuare la strategia traduttiva migliore per la creazione 

del metatesto, che soddisfi le esigenze di entrambi i testi; 

• trasformazione diamesica, ovvero il cambiamento di codice che avviene 

nel passaggio da testo orale a testo scritto. Questa fase implica una 

riformulazione linguistica e delle scelte traduttive che si ripercuotono sulla 

struttura del sottotitolo, il quale deve raggiungere il giusto equilibrio tra 

due codici (scritto e orale) che hanno una diversa funzione e diverse regole 

grammaticali. Il traduttore deve perciò essere in grado di dare al sottotitolo 

la naturalezza del dialogo parlato, rispettando le regole della lingua scritta, 

ma evitando l’utilizzo di forme e strutture rigide (tipiche di questa), poiché 

rischierebbe di rendere il sottotitolo forzato e innaturale; 

																																																								
14 PEREGO, La traduzione audiovisiva, op. cit., pp. 39-46. 
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• traduzione, ovvero l’effettivo passaggio da una lingua a un’altra15. 

 

Durante queste fasi il traduttore si trova a doversi confrontare con diversi 

problemi traduttivi sia sul piano grammaticale sia quello linguistico-culturale che 

potrebbero compromettere la trasmissione dell’informazione originale. Per risolvere 

queste difficoltà è necessario che il traduttore faccia affidamento su strategie che 

possano indicargli le soluzioni migliori. Purtroppo, essendo questo un campo di studio 

molto recente, non esiste una classificazione univoca e omogenea a cui il sottotitolatore 

possa far riferimento16. 

Tuttavia, lo studioso danese Gottlieb ha elaborato un modello di strategie che può 

essere considerato il più completo 17 . Andremo ora a vedere nel dettaglio le 

caratteristiche e le difficoltà di applicazione di ognuna di queste strategie. 

1. Espansione (expansion). Viene adottata quando nella traduzione c’è la 

necessità di fornire informazioni aggiuntive che permettono allo spettatore 

di comprendere ciò di cui si sta parlando. Generalmente, infatti, nel testo 

originale si possono incontrare riferimenti culturali e linguistici che 

appartengono alla cultura della lingua d’origine, ma che sono estranei a 

quella d’arrivo e quindi devono essere resi comprensibili e accettabili. 

2. Parafrasi (paraphrase). Viene adottata quando il traduttore incontra una 

parte di dialogo che non può trasferire in modo completo, poiché non esiste 

una corrispondenza nella lingua d’arrivo. La caratteristica di questa strategia 

è che i cambiamenti apportati svolgono la stessa funzione di quelli originali 

e il significato che si voleva trasmettere è lo stesso. 

3. Trasposizione (transfer). Viene utilizzata quando è possibile realizzare una 

traduzione completa dell’originale che rifletta sia formalmente che 

semanticamente l’originale. 

4. Imitazione (imitation). Viene adottata quando una porzione del testo 

originale viene lasciato identico nella traduzione, per es. i nomi propri, i 

nomi di luogo, ecc. 

																																																								
15 Ivi, pp. 73-90. 
16 Ivi, pp. 100-101. 
17 Ivi, p. 101. 
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5. Trascrizione (transcription). È la strategia adottata quando nel dialogo 

s’incontrano elementi sociolinguisticamente connotati (per es. i dialetti). In 

questo caso il traduttore dovrà trovare un corrispondente nella lingua 

d’arrivo, familiare allo spettatore, che possa trasferire il significato 

dell’originale nel modo più adatto (per es. per i dialetti il traduttore dovrà 

trovare un dialetto della lingua d’arrivo che possa svolgere una funzione 

simile a quella svolta dall’originale). 

6. Dislocazione (dislocation). È adottata quando si devono esprimere fenomeni 

comunicativi particolari o effetti visivi/musicali utilizzando un’espressione 

diversa rispetto a quella della lingua originale, che però si adatti a ciò che lo 

spettatore vede sullo schermo18. 

7. Condensazione (condensation). È utilizzata quando il traduttore decide di 

optare per la riduzione parziale, ovvero la parte di testo in questione è 

ridotta e sintetizzata, ma il significato viene mantenuto. 

8. Riduzione (decimation). È adottata dal traduttore quando la parte di testo 

che contiene informazioni importanti è troppo lunga o la velocità del 

dialogo è elevata. Nel sottotitolo questa porzione viene così accorciata, 

riducendone anche i contenuti. 

9. Cancellazione (deletion). È utilizzata quando una porzione di dialogo viene 

completamente omessa poiché non contiene informazioni necessarie da 

tradurre per la comprensione del testo. 

10. Rinuncia (resignation). È adottata quando nel testo si incontrano termini o 

espressioni definiti “intraducibili”. Essa è caratterizzata dall’uso di 

espressioni differenti che ne alterano anche il contenuto19. 

 
	
	

																																																								
18 Ivi, punto (3) pp. 104-105, punto (6) p. 108. 
19 Jonas Laustsen Lindberg, Subtitling – The Constrained Translation Practice, a Thesis on Subtitling 
within the Medical Genre, Tesi di laurea, Copenhagen Business School, A.A. 2011. Punti (1), (2), (4), 
(5), (7), (8), (9), (10).	
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5. Le tipologie di sottotitoli 
 

Esistono diverse tipologie di sottotitoli che si distinguono da un punto di vista 

tecnico e linguistico-funzionale. 

Una prima suddivisione delle diverse forme di sottotitoli fa riferimento al tipo di 

programma per cui vengono utilizzati: i programmi preregistrati generalmente 

utilizzano i sottotitoli definiti pop-on o pop-up, ovvero quei sottotitoli che appaiono 

sullo schermo e rimangono visibili per un certo periodo di tempo. Gli eventi con la 

sottotitolazione in tempo reale, invece, utilizzano i sottotitoli definiti roll-up o scroll, 

ovvero quei sottotitoli che scorrono da sinistra verso destra nella parte inferiore dello 

schermo. 

 

Dal punto di vista tecnico, i sottotitoli vengono suddivisi in due categorie: 

• aperti, quando sono parte integrante del programma e non possono essere 

eliminati (come al cinema); 

• chiusi, quando non sono parte integrante del programma e possono essere 

aggiunti dallo spettatore (come nei DVD). 

Dal punto di vista temporale, di preparazione, i sottotitoli possono essere suddivisi 

in due categorie:  

• pre-prepared o offline, quando i sottotitoli vengono preparati  in anticipo 

rispetto alla messa in onda del programma o film; 

• (semi)live o online, quando vengono realizzati contemporaneamente, o 

quasi, al programma trasmesso. 

 

	
Figura	1.	Classificazione	sottotitoli	dal	punto	di	vista	temporale20. 

 
																																																								
20 Figura 1.	DÍAZ CINTAS & REMAEL, Audiovisual Translation: Subtitling, op. cit., p. 19. 	
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Dal punto di vista linguistico i sottotitoli sono suddivisi in due tipologie: 

• intralinguistici (intralingual), quando vengono realizzati nella stessa 

lingua del programma audiovisivo che si sta sottotitolando; 

• interlinguistici (interlingual), quando sono la traduzione della lingua 

originale del dialogo. A questa categoria appartengono anche i sottotitoli 

bilingui (bilingual), ovvero quei sottotitoli realizzati in zone dove si 

parlano due lingue (per es. il Belgio)21. 

 

Analizzeremo ora più dettagliatamente i sottotitoli intralinguistici e quelli 

interlinguistici e la loro rispettiva funzione. 

	

5.1 I sottotitoli intralinguistici 
	

I sottotitoli intralinguistici, come detto in precedenza, sono sottotitoli realizzati 

nella stessa lingua del dialogo originale. Essi consistono nel passaggio dal codice orale 

a quello scritto e vengono utilizzati per due scopi differenti: 

• per l’insegnamento di una lingua (insegnamento scolastico o a stranieri). 

La trascrizione parziale o totale del linguaggio orale facilita la 

comprensione e l’apprendimento della lingua. Questa tipologia può essere 

considerata come uno strumento efficace, oltre che per l’istruzione, anche 

per l’integrazione sociale; 

• per i non udenti. La trascrizione del dialogo funge da rinforzo per la 

comprensione del programma. Questa tipologia di sottotitoli ha delle sue 

norme di sincronizzazione, di estensione e di sintassi da rispettare; infatti, i 

non udenti non son o un gruppo omogeneo, e di conseguenze i sottotitoli 

devono essere realizzati in modo da soddisfare ogni tipo di esigenza. 

 

Queste due tipologie di sottotitoli intralinguistici si differenziano per il modo in 

cui vengono realizzati: mentre nel primo caso alcuni segni sonori (per es. lo squillare 

																																																								
21 DÍAZ CINTAS, “Subtitling: Theory, Practice and Research”, op. cit., p. 279. 



21		

del telefono) non vengono tradotti, nel secondo tutto ciò che nel dialogo originale è 

verbale o no, a seconda dell’importanza informativa che ha, viene trasformato in testo22. 

Altri scopi per cui questa tipologia di sottotitoli può essere utilizzata sono: 

• per il karaoke. Questi sottotitoli vengono utilizzati con canzoni o film di 

genere musical, in modo che gli spettatori possano cantare insieme al 

cantante o agli attori sullo schermo; 

• per i dialetti. Quando in un film o in un programma ci sono attori o 

personaggi che parlano un dialetto o hanno un accento che non è 

facilmente comprensibile da tutti gli spettatori. 

• per annunci o notizie, per esempio nelle metropolitane, permettendo la 

diffusione di notizie e annunci senza l’utilizzo del canale sonoro. 

 

5.2 I sottotitoli interlinguistici 
	

I sottotitoli interlinguistici, come precedentemente affermato, consistono nel 

trasferimento dell’informazione dal codice orale a quello scritto da una lingua a 

un’altra. Questa tipologia di sottotitoli oltre a favorire la comprensione di un film di 

lingua straniera, può favorire l’apprendimento della stessa23. 

	
Figura	2.	Classificazione	dei	sottotitoli	dal	punto	di	vista	linguistico24. 

																																																								
22 GAMBIER, “The Position of Audiovisual Translation Studies”, op. cit., pp. 49-50. 
23 PEREGO, La traduzione audiovisiva, op. cit., pp. 69-70. 
24 Figura 2.  DÍAZ CINTAS & REMAEL, Audiovisual Translation: Subtitling, op. cit., p.14. 
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6. Impatto del progresso tecnologico sulla sottotitolazione 
	

Il progresso tecnologico che è avvenuto negli ultimi decenni ha avuto un impatto 

notevole sul campo della sottotitolazione. Questo tipo di traduzione, infatti, è così 

strettamente legato alla tecnologia che ogni progresso o cambiamento si riflette non solo 

sul processo di sottotitolazione, ma anche sul sottotitolatore e sullo spettatore. 

La comparsa del DVD e di Internet ha avuto un grande impatto sulla percezione 

che gli spettatori hanno dei prodotti audiovisivi: ci si è trovati a confrontarsi con degli 

spettatori che non sono più passivi, ma sono diventati attivi. 
 
With the arrival of DVD it is clear that not only is professional practice changing but the very 
essence of subtitling and the conventions applied are also in flux. The reasons are manifold. Of the 
various AVT modes, subtitling has experienced the fastest and greatest growth in the market and it 
will continue to do so for the foreseeable future25. 

 
 Lo sviluppo e la crescita tecnologica hanno accelerato la diffusione e lo scambio 

di materiale audiovisivo, e la sottotitolazione è diventata la forma preferita su Internet. 

Grazie all’aumento dell’accessibilità a software gratuiti di sottotitolazione online, è stata 

possibile la nascita e la consolidazione di comunità di traduttori amatoriali online come 

i fansubbers (traduttori amatoriali che realizzano sottotitoli per film e serie TV nuove 

per favorirne l’accesso immediato, vedi paragrafo 6.1 Il fenomeno dei fansubbers p.23).  
 
The average viewer is increasingly immersed in the world of the image and is more familiar with 
new technologies. Never before has there been such a close relationship between films and 
computers as we see now, with most computers equipped with DVD readers and burners. The 
television and the computer appear to be converging into one and the same screen offering very 
similar functions. They seem to be interchangeable. Today, we can watch the television on our PC 
or laptop and use the television set as computer. Interactivity is a buzzword and its potential 
enormous26. 
 
Dagli anni Novanta la sottotitolazione ha cambiato molte delle sue tecniche e 

convenzioni adattandosi ai nuovi formati, ai nuovi strumenti e ai nuovi canali di 

diffusione ed è diventata non solo un campo di ricerca interessante, ma anche materia di 

studi universitari. Tuttavia, essendo questo un campo di ricerca recente, esistono ancora 

delle incertezze e delle lacune conoscitive, che sicuramente con gli anni a venire 

verranno colmate27. 

																																																								
25 Ivi, p. 139. 	
26 Ivi, p. 142. 
27 DÍAZ CINTAS, “Subtitling: Theory, Practice and Research”, op. cit., pp. 280-282. 
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6.1 Il fenomeno dei fansubbers 
	

Il fansubbing si può far risalire agli anni Ottanta, quando iniziarono a diffondersi i 

cartoni giapponesi conosciuti come gli anime. Gli appassionati europei e americani si 

trovavano di fronte a due grossi problemi nel seguire queste serie: da un lato il grande 

ostacolo linguistico, e dall’altro la scarsa distribuzione che c’era nei loro paesi. La 

soluzione che venne adottata fu quella di realizzare dei sottotitoli loro stessi, per 

facilitarne la distribuzione e la visione da parte degli spettatori occidentali.  

La traduzione è fatta gratuitamente dai fans e messa in Internet in modo tale che 

sia disponibile per chiunque sia interessato al programma: 
 
this new form of subtitling ‘by fans for fans’ lies at the margins of the market imperatives and is 
far less dogmatic and more creative and individualistic than what has traditionally been done. 
Some of its defining features are the use of colours to identify speakers, the incorporation of 
explicative glosses and metalinguistic notes in the subtitles themselves or on the top of the screen, 
and the use of cumulative subtitles28. 

 
	

7. La sottotitolazione in Europa 
	

In Europa le forme di traduzione audiovisiva più diffuse sono il doppiaggio e la 

sottotitolazione, anche se agli arbori del loro sviluppo, la sottotitolazione venne 

considerata di minor prestigio rispetto al doppiaggio.  

Di recente le cose stanno cambiando: c’è un interesse sempre maggiore nei 

confronti di questo tipo di traduzione non solo per l’aumento di interesse degli spettatori 

europei nei confronti di lingue e culture diverse, ma anche perché, rispetto al 

doppiaggio, questa tipologia ha tecniche di produzione più semplici con prezzi 

relativamente bassi ed è un tipo di traduzione veloce e corretto poiché rispetta la 

specificità linguistica e culturale originale. 

I paesi Europei che utilizzano in prevalenza la sottotitolazione come forma di 

traduzione audiovisiva sono principalmente i paesi del nord-est Europa (per es. Belgio, 

Danimarca, Finlandia, Polonia, ecc.), fatta eccezione per il Portogallo. In queste zone, 

ma soprattutto nei paesi nordici, la sottotitolazione ha raggiunto livelli di alta qualità.  

																																																								
28	DÍAZ CINTAS & REMAEL, Audiovisual Translation: Subtitling, op. cit., p. 27.	
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I paesi sud-occidentali, invece, prediligono soprattutto il doppiaggio. Questa 

scelta è stata in parte dovuta al passato politico: infatti, in questi paesi in passato lo 

Stato ha fortemente scoraggiato i contatti multiculturali cercando di proteggere la lingua 

nazionale. Tuttavia, negli ultimi anni, anche in questi stati si sta diffondendo l’interesse 

verso le lingue e le culture straniere, aprendo sempre di più le porte alla 

sottotitolazione29. 

 

7.1 La sottotitolazione in Italia 
 

In Italia la diffusione della sottotitolazione è recente; infatti, la cultura del 

doppiaggio è molto salda poiché a causa del proibizionismo nel periodo fascista, 

durante il quale qualunque contatto con lingue diverse da quella italiana era impedito, 

una forma di traduzione come quella della sottotitolazione risultava inaccettabile e 

impraticabile30.  

Oggi la situazione sta lentamente cambiando, anche se, data la natura scritta e 

aggiuntiva del sottotitolo, in Italia sono ancora pochi gli spettatori disposti a vedere film 

o programmi sottotitolati.  

Riuscire a coordinare la lettura con l’attenzione per quello che avviene sullo 

schermo può sembrare un’attività semplice per chi è abituato a vedere questo tipo di 

programmi, ma per chi si avvicina a questo mondo per la prima volta è un’attività che 

richiede un particolare sforzo. Inoltre, molti spettatori si avvicinano alla sottotitolazione 

con lo scopo di migliorare le proprie competenze linguistiche, perciò i primi approcci al 

sottotitolo possono risultare sgradevoli e complicati, dando origine a forme di rifiuto.  

In aggiunta, in Italia non esiste ancora un pubblico abbastanza vasto e attrezzato 

per il sottotitolaggio, poiché non ci sono molte opportunità in cui lo spettatore possa 

esservi esposto, dal momento che la forma più diffusa e preferita è il doppiaggio.  
 
La soluzione a questo problema dovrebbe venire da chi dirige emittenti televisive e case 
cinematografiche che, a nostro avviso, dovrebbe trovare il coraggio di aprire maggiormente al 
sottotitolaggio, anche a discapito di qualche punto di share o biglietto venduto in più, nella 
consapevolezza che i sottotitoli offrono una serie di vantaggi innumerevoli rispetto al doppiaggio, 
il primo dei quali per reti televisive e case cinematografiche è quello di una forte riduzione di costi 

																																																								
29 PEREGO, La traduzione audiovisiva, op. cit., pp. 17-22. 
30 Ivi, op. cit., p. 21. 
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e, pertanto, l'accesso a un maggior numero di contenuti.  
 
 

Per far sì che il pubblico italiano accetti e si abitui a questo meccanismo, che è 

entrato a far parte della cultura da pochissimi anni, dunque, c’è ancora bisogno di 

tempo31. 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
31 INFORMALINGUA, “Alcune considerazioni sul perché il sottotitolaggio tardi ad affermarsi in Italia”, 
Informalingua, URL: http://www.informalingua.com/index.php/item/513-alcune-considerazioni-su-
perche-il-sottotitolaggio-tardi-ad-affermarsi-in-italia, 17 marzo 2016 (consultato il 24 settembre 2016). 
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Feng Shui, un film di Wang Jing 
	
	

Wang Jing, nato a Xuzhou (provincia del Jiangsu) nel 1966, oltre ad essere un 

famoso regista cinese è anche professore e direttore della Beijing Film Academy, la più 

grande scuola specializzata in studi cinematografici di tutta l’Asia, presso la quale si è 

laureato nel 1990, dedicandosi in seguito alla produzione di documentari, 

lungometraggi e all’insegnamento. 

Il film che ha segnato l’inizio della sua brillante carriera da regista e grazie al 

quale ha vinto l’undicesimo premio come miglior regista al Beijing Film Festival nel 

1997, è stato Fang shi mian shidai , film riguardante l’impatto dei giochi 

online sulla vita reale. 

Un’altra produzione molto importante di cui Wang Jing è stato direttore creativo è 

stato il film ufficiale delle Olimpiadi di Pechino del 2008, Yongheng zhi huo , 

film documentario che segue le gesta di alcuni atleti olimpionici. 

Feng Shui (titolo originale Wan jian chuan xin / ) è uno dei film di 

maggiore successo di Wang Jing; oltre ad aver vinto molti premi come miglior attrice 

protagonista, sceneggiatura, fotografia e aver avuto molte nominazioni, ha vinto due 

premi come miglior film (Youth Film Handbook’s Top-10 Chinese film of the year e 

2013 China’s International Film Festival London)32. Inoltre, è stato l’unico film cinese a 

essere nominato per il primo premio al 25esimo Tokyo International Film Festival del 

2012, svoltosi durante un periodo di tensione tra Cina e Giappone33. 

 

 

 

 

 

																																																								
32 Wikipedia, “Feng Shui (2012 film)”, URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Feng_Shui_(2012_film). 
33 COLLIN, Robbie, “Feng Shui: Tokyo Film Festival, Review”, The Telegraph, URL: 
http://www.telegraph.co.uk/culture/film/filmreviews/9640977/Feng-Shui-Tokyo-Film-Festival-
review.html, 29 ottobre 2012 (consultato il 19 settembre 2016). 
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1. Introduzione al film 
	

Feng Shui, ambientato a Wuhan nella metà degli anni Novanta, basato sul 

romanzo di Fang Fang34, è un film molto controverso che narra la vicenda di una 

famiglia in una Cina in piena crescita economica e sociale esplorando diverse tematiche 

importanti: la famiglia, il lavoro, i rapporti sociali, ecc.  

Il film ha avuto molte recensioni, ognuna delle quali esprime un’interpretazione 

diversa dell’essenza e del messaggio del film: c’è chi l’ha visto come una 

rappresentazione della “working-class woman’s struggle to improve her status during 

the sharp economic rise of the 1990s35”, chi invece l’ha interpretato come un film che 

“examines the themes of family, class and gender in rising China in the 1990s, but it is 

ultimately a story about one hard-headed woman’s survival instinct36” e infine chi l’ha 

letto come una storia che  
 
esplora la complessità dell’animo umano nel suo manifestarsi, incompreso o equivocato 
dall’individualità o dalla personalità di ognuno dei personaggi. I rapporti di coppia, i rapporti 
generazionali, i rapporti familiari esplorati al microscopio danno al regista materia per interrogarsi 
e per riflettere sulla tradizione e sulla società37. 

 
 

Feng Shui è un film che affronta ed esplora tutte queste importanti tematiche, la 

forza e la determinazione di una donna che si trova a dover mantenere la famiglia da 

sola e la crisi della figura del pater familias, i rapporti sociali e la loro crisi, la crisi dei 

valori data dal progresso e dai grandi cambiamenti nella società, la crisi lavorativa che 

la modernizzazione porta con sé, il tormento personale interno dei protagonisti, ecc.  

È un film molto profondo e pieno di significato, che ci trasporta in una realtà 

familiare tesa e dolorosa, in cui ogni valore tradizionale è messo in discussione e alla 

prova, in una Cina che sta cambiando, e con lei anche tutti i suoi valori: 
																																																								
34 Fang Fang ( ) nata nel 1955 è una scrittrice cinese della provincia del Jiangsu. Nel 2012 ha vinto il 

Lu Xun Literary Prize, e nel 1987 ha scritto il romanzo Feng Shui ( ) vincendo il premio nazionale 
per il miglior romanzo. 
35 Megan LEHMAN, “Feng Shui: Tokyo Film Festival Review”, The Hollywood Reporter, URL: 
http://www.hollywoodreporter.com/review/feng-shui-tokyo-film-festival-381632, 22 ottobre 2012 
(consultato il 19 settembre 2016). 
36 Angela K. HOM, “Wang Jing’s ‘Feng Shui’- 2013 New York Asian Film Festival Review”, Meniscus, 
URL: http://www.meniscuszine.com/articles/2013070224075/wang-jings-feng-shui-2013-new-york-
asian-film-festival-review/, 2 luglio 2013 (consultato il 19 settembre 2016). 
37 Maria RUGGERI, “Feng Shui”, Far East Film Festival 19, URL: 
http://www.fareastfilm.com/easyne2/film/feng-shui-4048.aspx, 2013 (consultato il 19 settembre 2016). 
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the lives of Baoli and Xiaofeng represent a major moral question in China today, as the country 
surges forward with economic prosperity.To paraphrase the infamous Chinese dating show 
contestant, is it really better to cry in a BMW than to laugh on the back of a bicycle? 38 
 
 
Interessante è l’intervista fatta al regista in occasione della proiezione del film al 

Far East Film Festival di Udine, nella quale Wang Jing dà la sua interpretazione e 

spiegazione del film, descrivendo i protagonisti principali, le difficoltà incontrate 

durante le riprese e la relazione tra film e libro (vedi Appendice p. 139). 

 

2. Trama  
	

Il film inizia presentandoci la famiglia Ma mentre sta traslocando in un 

appartamento nel quartiere borghese, assegnato a Ma Xuewu dalla fabbrica dove lavora 

come caposquadra. Già dalle prime scene e dai primi scambi di battute si percepisce la 

tensione presente tra i componenti della famiglia: l’atteggiamento aggressivo della 

moglie, Li Baoli, e le umiliazioni cui sottopone il marito anche in presenza di estranei, 

fanno capire come la situazione tra i due coniugi sia tesa (Baoli stessa durante la cena 

afferma “Oggi sono felice, non litigherò con te”).  

Il trasloco in un nuovo appartamento spazioso e confortevole per Li Baoli sembra 

essere un segnale positivo per il benessere della famiglia, come promette al figlio 

durante la cena (“Mamma e papà faranno di tutto per crearti il miglior ambiente in cui 

vivere”), ma in realtà esso diventa l’inizio di una serie di eventi drammatici che 

coinvolgono la famiglia, a cominciare dalla rottura tra i coniugi: “la richiesta di divorzio 

da parte del marito è una freccia tanto dolorosa quanto incompresa39”.  

Dopo la richiesta improvvisa del marito, Baoli cerca conforto confidandosi con 

l’amica d’infanzia Xiaojing, anche lei in crisi da anni con il marito, che le dà consigli su 

come non perdere il marito e tenerselo vicino; tuttavia, gli sforzi di Baoli per 

riavvicinarsi a Ma Xuewu falliscono quando, disperata, cerca di coinvolgere il figlio 

nella loro crisi di coppia.  

																																																								
38 Angela K. HOM, “Wang Jing’s ‘Feng Shui’, op. cit. 
39 RUGGERI, “Feng Shui”, Far East Film Festival 19, URL: 
http://www.fareastfilm.com/easyne2/film/feng-shui-4048.aspx, 2013 (consultato il 19 settembre 2016). 



30		

La situazione tra i coniugi si aggrava, Xuewu dorme sul divano e i due non 

parlano quasi più; tutto questo unito alla richiesta di divorzio e i rientri a notte inoltrata 

del marito con la scusa degli straordinari, iniziano a creare in Baoli il sospetto che il 

marito in realtà la tradisca, “un’altra freccia nel cuore di Li Baoli40”.  

Tormentata dal dubbio, un giorno decide di seguire il marito dopo lavoro trovando 

dolorosamente conferma ai suoi sospetti: Ma Xuewu è in compagnia di una collega di 

lavoro all’interno di un motel a ore. Disperata e umiliata, denuncia alla polizia attività di 

prostituzione nel motel con una telefonata anonima: questa sarà un’ulteriore umiliazione 

per il marito.  

Xiao Jing cerca di farla riflettere e di consigliarla riguardo alle conseguenze che il 

suo comportamento potrebbe avere sulla famiglia: le confidenze tra le due amiche dopo 

cena sfociano in una furiosa discussione in cui Xiao Jing definisce Baoli una 

“campagnola sempre pronta a ferire gli altri”.  

La situazione già pesante si aggrava con l’arrivo inaspettato della suocera a tempo 

indeterminato: la tensione in famiglia diventa insopportabile per tutti i componenti.  

Disperato e infelice, Ma Xuewu torna a cercare la collega per scusarsi, ma la 

donna sembra rifiutarlo. Quello stesso giorno arriva la notizia del licenziamento a causa 

dell’accaduto nel motel, che ha infastidito molto i capi della fabbrica: lo shock e lo 

sconforto per le due notizie è troppo per Ma Xuewu che arriva a prendere una decisione 

drastica: il suicidio.  

Baoli viene convocata dalla polizia, che la informa sull’accaduto dandole anche 

una lettera del marito: si scusa con il figlio e con la madre per le conseguenze del suo 

gesto, ma per lei nessuna parola. Questo fatto porterà a un rapido crollo dei rapporti 

familiari, e a un rancore molto forte da parte del figlio nei confronti della madre. 

Xiaojing, nel tentativo di consolare Baoli, cerca di spiegarle che tutti quei dolori, 

quelle situazioni difficili potrebbero dipendere dalla posizione del nuovo appartamento: 

secondo il feng shui quell’appartamento si trova in una posizione sfavorevole, dove 

molte strade s’incrociano da ogni direzione, come “diecimila frecce che trafiggono il 

cuore”. Ma Baoli non vuole credere a queste cose e l’unica sua grande preoccupazione è 

il mantenimento dell’intera famiglia, che ora grava solamente sulle sue spalle.  

																																																								
40 Ibid. 
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Dieci anni dopo, Baoli ha lasciato il lavoro nel mercato all’ingrosso diventando 

portantina al mercato. Si sottopone a molti sacrifici, dando tutto ciò che guadagna alla 

suocera per mantenere Xiao Bao, il quale piano piano ha preso sempre più le distanze 

dalla madre. Le attenzioni di Jianjian verso Baoli, uomo abbastanza controverso e 

amante improvvisato, che torna a bazzicare per il mercato dopo essere uscito dalla 

prigione, diventano sempre più insistenti41.  
 
Nonostante tutte le apprensioni e attenzioni della madre nei confronti del figlio perché non gli 
manchi nulla, perché si dedichi allo studio, perché abbia un futuro promettente, un’altra freccia è 
pronta a scoccare quando, passati gli esami brillantemente, Xiaobao le manifesta tutto il suo 
rancore e il suo odio cacciandola via di casa42. 
  

Nuovamente umiliata, va via di casa trascorrendo la notte girando per la città, 

incontrando un gruppo di giovani che la porteranno a riflettere su molti punti della sua 

vita e su molte sue decisioni e azioni. Ancora una volta decide di sacrificarsi per il bene 

del figlio, poiché ritiene che a causa delle sue decisioni passate la pressione sul figlio, è 

stata tale da renderlo diverso da tutti i ragazzi della sua età, e il suo unico desiderio in 

quanto madre e di vederlo felice e realizzato, anche se questo vuole dire che lei si faccia 

da parte e se ne vada.  
 
La tensione che regna in famiglia ci trasporta per tutto il film senza tregua fino alla fine. I 
personaggi sono degli universi incompresi che non trovano nel linguaggio in cui si esprimono il 
modo di comunicare le loro emozioni e i loro sentimenti alle persone più care. Il dolore che sia 
quello di Li Baoli, o di Ma Xuewu, o del figlio o della nonna non trova altra soluzione se non 
prendendo le distanze dagli altri, come se il tempo non aiutasse nessuno di loro a maturare o a 
mitigare quel dolore43. 
 

 

3. Personaggi principali 
	

I personaggi ritratti da Wang Jing hanno tutti un carattere molto ben definito, 

ricoprono nel film un ruolo importante e specifico che delinea l’andamento della storia, 

influenzandosi reciprocamente con scelte o azioni.  

Andremo ora a presentare i personaggi principali: 

																																																								
41 Ibid. 
42 Ibid. 
43 Ibid. 
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• Li Baoli: la protagonista. Moglie e madre autoritaria, donna di polso e 

decisa nelle prove convinzioni e scelte, “She’s a tortured soul, racked by 

anguish and indeterminate rage, which manifests itself in torrents of abuse 

and scorn heaped upon her husband and her studious young son44”. 

Durante tutto il film è concentrata su tre cose fondamentali: impedire che 

la famiglia si sfaldi, il lavoro e il rendimento del figlio. È una donna senza 

cultura, una “campagnola” come è definita dall’amica e dalla suocera, ma 

come ammette lei stessa, tutto ciò che fa lo fa in buona fede. Il suo 

personaggio è il più controverso del film, è determinato e non si arrende 

mai. Questa sua caratteristica la porta a fare scelte che non sempre si 

rivelano le migliori, e alla fine del film è lei stessa ad ammettere che forse 

molte scelte che ha preso in precedenza hanno solo portato ala rottura della 

famiglia. 

• Ma Xuewu. Marito, uomo sottomesso e costantemente umiliato, anche 

pubblicamente, dalla moglie. Nonostante sia il team leader della fabbrica 

in cui lavora e abbia permesso alla famiglia di trasferirsi in un 

appartamento in un quartiere borghese, non viene apprezzato dalla moglie. 

Questa situazione lo spingerà ad avere una relazione extraconiugale con 

una collega, causando l’inizio di una serie di eventi e di umiliazioni anche 

sul posto di lavoro, che lo porteranno a prendere la scelta drastica del 

suicidio. 

• Xiao Bao. Il figlio, bambino e ragazzo complicato. La costante pressione 

cui la madre lo sottopone quotidianamente e il dramma che si trova a 

vivere lo rendono un ragazzino solitario, cupo, freddo e crudele nei 

confronti della madre, figura che rinnegherà e che accuserà per tutti i 

problemi che sono nati nella famiglia.  

• Xiao Jing. L’amica d’infanzia di Baoli. È lei che dice all’amica che tutti 

problemi della famiglia sono dovuti alla posizione della casa. Anche lei, 

come Baoli, ha problemi con il marito, ma a differenza dell’amica non 

																																																								
44  LEHMAN, “Feng Shui: Tokyo Film Festival Review”, The Hollywood Reporter, URL: 
http://www.hollywoodreporter.com/review/feng-shui-tokyo-film-festival-381632, 22 ottobre 2012 
(consultato il 19 settembre 2016). 
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deve faticare per avere il necessario per sopravvivere. È una figura 

significativa, rappresenta l’alter ego di Baoli. La prima vive della rendita 

del marito, ha un’auto e bei vestiti, la seconda deve faticare e fare un 

lavoro umile e pesante per avere lo stretto necessario che permetta alla 

famiglia di vivere. 

• Jianjian. Amico e amante di Baoli. Uomo complicato e piccolo criminale, 

costantemente gira attorno alla protagonista aprendole gli occhi sul 

progresso della società e sulle conseguenze che questo implicherà.  
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4. Sottotitolazione del film  
	
	

 
Timing 

 

 
Originale 

 
Sottotitolo 

0:00:38.75,0:00:39.78 Che cosa stai facendo? 

0:00:41.10,0:00:41.46 Dormi! 

0:00:46.14,0:00:47.58 Lo so che non stai dormendo… 

0:00:49.26,0:00:50.39 Nemmeno io sto dormendo… 
 

0:00:52.27,0:00:53.34 Abbiamo il trasloco presto, 

0:00:55.02,0:00:55.58 smettila! 

 

0:01:06.33,0:01:08.41 Tratto dall’omonimo romanzo di 
Fang Fang 

 

0:01:21.49,0:01:22.02 Posso? 

0:01:23.76,0:01:24.85 ， Tira forte! 

0:01:26.33,0:01:27.54 Stupido campagnolo! 

0:01:27.91,0:01:28.85 … Ora vuoi più soldi? 
 

0:01:29.26,0:01:29.90 Perché? 

0:01:31.29,0:01:33.72 Non pensi di essere prepotente? 

 
0:01:33.72,0:01:37.20 

Ieri ho detto che oggi doveva 
esser tutto finito! 

0:01:37.86,0:01:39.16 Se dici un prezzo, che sia quello! 

0:01:39.57,0:01:40.66 Ho parlato con il vostro capo, 

0:01:40.66,0:01:42.11 150 yuan per tutto il trasloco! 

0:01:42.57,0:01:43.77 Signora, stia calma! 
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0:01:43.88,0:01:44.24 Guardi! 

0:01:44.61,0:01:46.54 Il vicolo è troppo stretto! 

0:01:46.71,0:01:48.27 
,

Non riusciamo a passare in 
macchina, 

0:01:48.27,0:01:50.08 dobbiamo spostare così tante cose 

0:01:50.08,0:01:52.08 tutte fuori da qui, 

0:01:52.11,0:01:53.33 e non vuol darci qualcosa in più. 

0:01:53.33,0:01:55.33 Si dovrebbe vergognare! 

 

0:02:01.11,0:02:02.85 Va bene, Va bene! Più soldi! 

0:02:02.85,0:02:05.17 Veloci! Non fate brutti scherzi! 

0:02:06.70,0:02:08.62 Baoli, che diavolo ti prende? 

0:02:09.68,0:02:10.74 Me ne vado subito. 

0:02:10.76,0:02:12.38 Non sopporterò questa pazzia un 
minuto di più! 

0:02:12.74,0:02:14.49 Sopporta ancora un po’! 

0:02:16.44,0:02:19.06 Xiao Bao, veloce, veloce! Xiao 
Bao! 

 

0:02:37.33,0:02:39.12 Cosa aspetti? Vai! 

 

0:02:57.96,0:02:58.72 Ma Xuewu! 

0:02:59.16,0:03:00.21 Non restare indietro! 

 

0:03:15.89,0:03:17.22 Non si vede, tredicesimo piano, 

0:03:17.26,0:03:18.78 è la prima porta a sinistra, 

0:03:18.78,0:03:19.82 usa l'ascensore per salire! 
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0:03:24.58,0:03:25.45 Piano, piano! 

0:03:25.45,0:03:27.61 Gira un po’ a destra, a destra! 

0:03:27.61,0:03:29.35 Attenti al muro! 

0:03:29.35,0:03:31.19 Attenti! 

0:03:31.19,0:03:33.12 … Signora, non urli! 

0:03:33.12,0:03:34.86 … adesso le posizioniamo, 

0:03:34.86,0:03:36.86 penserà poi a sistemarle con 
calma. 

0:03:36.86,0:03:38.08 Con calma le sistemo... 

0:03:38.22,0:03:39.46 ， queste piastrelle son robuste, 

0:03:39.46,0:03:41.24 non voglio che le graffiate! 

 

0:03:45.35,0:03:47.04 Signori, che fatica! 

 
0:03:47.04,0:03:49.04 

Venite, venite! Fate una pausa. 

0:03:51.07,0:03:51.73 Venite, venite. 

0:03:53.54,0:03:54.82 Oggi fa molto caldo! 

0:03:56.09,0:03:57.92 Xiao Bao, Xiao Bao! 

0:03:58.48,0:03:58.96 Arrivo! 

0:03:59.74,0:04:01.43 Vai a comprare qualche bibita 
fresca. 

0:04:07.10,0:04:07.96 Ma Xuewu! 

0:04:09.96,0:04:11.81 Sono pagati per lavorare, 

0:04:12.09,0:04:13.12 o sbaglio? 

0:04:13.85,0:04:14.58 … Hanno chiesto di più, 

0:04:14.60,0:04:16.58 e sei stato zitto, 

0:04:16.58,0:04:17.97 … ora gli offri le sigarette? 

0:04:18.92,0:04:19.97 Non vedi 
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0:04:19.97,0:04:21.25 cosa stanno facendo? 

0:04:21.94,0:04:23.25 Non possono fumare e bere 

0:04:23.25,0:04:24.25 invece di lavorare! 

0:04:24.96,0:04:27.42 … Non sei al lavoro con i colleghi! 

0:04:29.42,0:04:30.26 Che uomo! 

 

0:04:47.22,0:04:48.64 State sporcando il pavimento! 

0:04:56.98,0:04:58.06 Amico, fuma una sigaretta. 

0:04:58.06,0:05:00.25 No grazie, sono a posto. 

0:05:04.14,0:05:04.64 Amico, 

0:05:04.64,0:05:07.41 anche se facciamo un lavoro 
pesante, umile, 

0:05:07.73,0:05:08.74 a casa, con le nostre mogli, 

0:05:08.74,0:05:09.45 stiamo bene. 

0:05:09.45,0:05:11.45 Non come te. 

0:05:12.70,0:05:13.45 Ho visto come ti tratta. 

0:05:13.96,0:05:14.64 … Fuori da casa, 

0:05:14.64,0:05:16.64 tutti ti rispettano, 

0:05:16.64,0:05:18.64 ma qui? 

0:05:18.64,0:05:21.32 Ti stai facendo controllare la vita 
da questa donna. 

0:05:21.41,0:05:22.86 È terribile! 

0:05:23.16,0:05:24.70 Cos'hai detto? 

0:05:24.70,0:05:25.62 Cos'hai detto? 

0:05:25.62,0:05:26.04 Andiamo 

0:05:26.94,0:05:28.46 Spudorato! Prova a dirlo un'altra 
volta! 

0:05:28.46,0:05:29.10 Baoli... 
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0:05:29.10,0:05:31.10 Non andate! Fermi! 

 

0:05:37.04,0:05:37.73 Vieni, 

0:05:37.73,0:05:39.98 stupidino! 

0:05:41.98,0:05:44.37 Vieni. Grazie alla fortuna di tuo 
padre 

0:05:44.45,0:05:46.04 ci siamo trasferiti in una nuova 
casa 

0:05:46.04,0:05:46.69 Cincin! 

0:05:49.78,0:05:50.14 Dai! 

0:05:59.30,0:06:01.56 Oggi sono contenta, fai come 
vuoi. 

0:06:01.65,0:06:02.94 Non litigherò con te. 

0:06:08.83,0:06:09.45 Xiao Bao, 

0:06:09.89,0:06:11.45 da oggi 

0:06:11.46,0:06:13.45 avrai una camera tutta tua, 

0:06:13.45,0:06:16.12 mamma e papà faranno di tutto 

0:06:16.12,0:06:17.57 per farti stare bene. 

0:06:17.57,0:06:19.44 Dovrai studiare molto di più, 

0:06:19.44,0:06:20.10 lo sai? 

0:06:20.10,0:06:20.77 Mmh... 

0:06:21.36,0:06:23.44 Dai! Fai sentire alla mamma e al 
papà 

0:06:23.44,0:06:25.44 la poesia che hai imparato ieri! 

0:06:28.32,0:06:30.60 Papà non vuole sentirla, non la 
dico. 

0:06:32.32,0:06:34.09 Sei proprio figlio di tuo padre! 

0:06:34.18,0:06:36.83 La mamma la vuole sentire, non 
può? 

0:06:39.71,0:06:41.16 Va bene... Mangiamo! 
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0:06:59.98,0:07:02.46 … Sono appena stata in bagno. 

0:07:02.46,0:07:04.46 … Stavo pensando, 

0:07:04.46,0:07:07.20 in effetti un bagno può essere 
profumato! 

0:07:09.85,0:07:11.08 Prima, 

0:07:11.11,0:07:13.57 … dovevamo usare i bagni pubblici. 

0:07:15.32,0:07:17.46 Oggi, grazie alla tua fortuna, 

0:07:17.52,0:07:19.46 abbiamo i nostri tubi dell'acqua, 

0:07:19.56,0:07:20.82 la nostra cucina, 

0:07:20.97,0:07:22.44 il nostro bagno! 

0:07:29.08,0:07:30.60 … Sei ancora arrabbiato? 

0:07:32.60,0:07:34.90 Grande e grosso e così 
suscettibile? 

0:07:36.63,0:07:38.52 Vai a lavarti prima di dormire! 

0:07:42.49,0:07:43.54 Stai tranquillo! 

0:07:44.16,0:07:45.54 Stanotte 

0:07:45.75,0:07:48.12 non ti disturberò! 

0:07:55.77,0:07:56.44 Li Baoli, 

0:07:58.68,0:07:59.96 voglio il divorzio. 

 

0:08:25.44,0:08:26.40 Attento, attento! 

0:08:35.63,0:08:38.63 Cosa fai? Attento! 

0:08:40.13,0:08:42.56 Mercato all'ingrosso 
via Hangzheng 

 

0:08:48.04,0:08:50.29 … … Capo, dov'è Baoli? 

0:09:01.28,0:09:02.85 Cosa le è successo? 

0:09:02.85,0:09:03.42 Perché? 

0:09:03.45,0:09:06.49 ， Mi ha chiesto un giorno di 



40		

permesso, 

0:09:06.49,0:09:08.09 e non è venuta per tre. 

0:09:08.09,0:09:10.09 Oggi sembra  un fantasma 

0:09:10.09,0:09:11.89 Mi ha garantito 

0:09:11.89,0:09:14.17 che questo mese venderà un po' 
più pacchi. 

0:09:14.17,0:09:15.21 Avvisala, 

0:09:15.21,0:09:16.85 se continua così 

0:09:16.85,0:09:18.09 mi farà infuriare! 

0:09:18.09,0:09:19.34 Va bene, va bene! 

0:09:19.34,0:09:21.34 Cosa fai? 

0:09:21.34,0:09:22.33 Andiamo. 

0:09:22.33,0:09:24.33 Piano! 

0:09:27.20,0:09:28.52 Noi andiamo! 

0:09:28.54,0:09:28.96 Va bene, va bene! 

 

0:09:37.70,0:09:38.22 Signorina, 

0:09:39.10,0:09:40.22 che tè è questo? 

0:09:40.32,0:09:42.65 Osate anche venderlo a 8 yuan a 
tazza! 

0:09:43.50,0:09:45.07 L'abbiamo sempre venduto così. 

0:09:45.10,0:09:46.72 Se non se lo può permettere, non 
lo beva. 

0:09:46.72,0:09:47.74 Le sembra il modo di parlare? 

0:09:48.11,0:09:49.56 A dire il vero parlo in perfetto 
cinese. 

0:09:49.56,0:09:51.97 Lascia perdere! 

0:09:52.88,0:09:55.01 Cercavamo un posto tranquillo 

0:09:55.01,0:09:56.04 per parlare un po'. 

0:09:56.04,0:09:58.15 Perché urli con la cameriera? 
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0:10:07.13,0:10:08.08 Dannazione... 

0:10:08.86,0:10:10.45 Bastardo di un Liu Dongfeng! 

0:10:11.43,0:10:13.41 Gliel'ho detto mille volte 

0:10:13.91,0:10:15.77 … "Non mi importa 

0:10:15.77,0:10:18.01 che problemi hai fuori casa, 

0:10:18.02,0:10:20.02 basta che non li porti a casa." 

0:10:20.54,0:10:22.93 Sono stata qualche giorno a 
Jiuzhaigou 

0:10:22.93,0:10:25.13 sono tornata stanchissima 

0:10:25.16,0:10:27.84 … e l'ho trovato a letto con un'altra! 

0:10:29.84,0:10:31.62 Tu dirai, e ora? 

0:10:32.06,0:10:34.10 Io non volevo fare casini! 

0:10:34.67,0:10:37.65 Liu Dongfeng è troppo forte. 

0:10:37.68,0:10:39.67 Troppo forte! 

0:10:39.67,0:10:40.79 Per colpa di quella prostituta 

0:10:40.79,0:10:42.26 guarda cosa mi ha fatto! 

0:10:42.26,0:10:44.26 Quel bastardo! 

0:10:44.26,0:10:45.33 Che c'è? 

0:10:45.33,0:10:46.37 Baoli... 

0:10:48.37,0:10:49.48 � Bastardo! 

0:10:51.04,0:10:52.89   � Io non ci ho rimesso! 

0:10:53.26,0:10:54.78 
�

Gli ho tirato un pugno in faccia. 

0:10:54.78,0:10:56.78  
�

Se n'è andato a stare da sua madre. 

0:10:58.16,0:11:00.28 /

     �
Mi ha dato 80 mila yuan. 

0:11:00.28,0:11:02.28 � Davvero non ci ho rimesso! 

0:11:03.13,0:11:04.63 � Non piangere! 

0:11:07.68,0:11:09.07 � Ma Xuewu è un bastardo. 
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0:11:09.66,0:11:11.30 � Vuole il divorzio! 

0:11:13.30,0:11:14.20 � Ma Xuewu? 

0:11:14.50,0:11:15.73 � Cos'è successo? 

0:11:15.73,0:11:17.73 � Non lo so nemmeno io! 

0:11:19.90,0:11:21.40 � Non vi siete appena trasferiti? 

 

0:11:33.00,0:11:34.17 � A che ora torna? 

0:11:39.82,0:11:40.73 � In questi giorni, 

0:11:41.48,0:11:43.08 � verso mezzanotte. 

0:11:45.08,0:11:46.89 � Non per fare gli straordinari, 

0:11:46.89,0:11:48.89 � ma per stare con i dirigenti. 

0:11:51.05,0:11:52.49 � Chissà se è vero. 

0:11:56.98,0:11:58.69 � Ho solo perso tempo con lui! 

0:11:59.66,0:12:01.59 � Vedere che può essere così! 

0:12:17.72,0:12:19.47 � Non piangere! 

0:12:22.50,0:12:23.99 � Vai avanti 

0:12:23.99,0:12:26.49 � queste cose succedono. 

0:12:26.87,0:12:29.06 � Lui deve solo andarsene 

0:12:29.06,0:12:31.21 � se tu non vuoi che rimanga. 

0:12:31.21,0:12:32.45 � Hai il libretto bancario, 

0:12:32.45,0:12:34.12 ！ � si vede che c'è tensione in casa. 

0:12:34.13,0:12:34.74 � Lascialo andare! 

0:12:35.51,0:12:36.98 � Se vuoi che rimanga 

0:12:38.46,0:12:40.13 � trova il modo. 

0:12:40.13,0:12:42.58 …

�
Legatelo al fianco, è l'unica! 

0:12:42.58,0:12:44.67 
�

Non renderti patetica! 

 

0:12:59.92,0:13:01.83  � Signor Ma, ha mangiato? 
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0:13:16.32,0:13:17.51 � Mamma! Vado a scuola! 

0:13:17.53,0:13:17.89 � Ok. 

0:13:18.65,0:13:20.20  � Ascolta il professore! Studia! 

 

0:13:49.37,0:13:50.12 � Girate! 

0:13:57.01,0:13:57.85 � Due file! 

0:13:57.85,0:13:58.15 � Stop! 

0:13:59.30,0:14:00.15 � Zhou Fen! 

0:14:00.15,0:14:02.03 � Hai il sedere troppo sollevato! 

0:14:02.03,0:14:03.22 � Lasciati andare! 

0:14:03.78,0:14:04.80 � Signora Xing! 

0:14:04.80,0:14:06.80   � Oh! Un visitatore inaspettato! 

0:14:07.12,0:14:08.80 � Sono venuto a chiedere rinforzi! 

0:14:08.80,0:14:09.41 � Ah! 

0:14:09.41,0:14:11.81 
�

La vostra fabbrica non mi ha 
ancora dato un programma, 

0:14:11.81,0:14:13.21 � di che rinforzo hai bisogno? 

0:14:13.21,0:14:15.25 
�

È una cosa abbastanza 
preoccupante. 

0:14:15.25,0:14:15.71 � Cioè? 

0:14:15.71,0:14:18.05 
�

Si tratta del bonus di fine anno, 

0:14:18.06,0:14:19.48 � mi dà una mano? 

 

0:14:27.31,0:14:29.49 。   � Portantino! Vieni, vieni! 

0:14:29.49,0:14:31.49   � Signora He! Venga, venga! 

0:14:31.49,0:14:33.86    � Capo, chiedi a lei, è davvero brava 

0:14:33.86,0:14:35.06  � Oh, è uguale. 

0:14:35.06,0:14:37.06 � Per Jijiazui, sono 10 yuan, giusto? 



44		

0:14:37.06,0:14:39.56  � Baoli, sei di parte? 

0:14:39.56,0:14:41.22 � Sono così poche cose 

0:14:41.22,0:14:42.46 � non fare storie! 

0:14:42.46,0:14:42.90 。� Portantino! 

0:14:43.74,0:14:45.14 � Hanno chiamato da là! 

0:14:45.14,0:14:47.14     � Veloce, veloce! 

0:14:49.91,0:14:51.53 � Signora He 

0:14:51.53,0:14:53.53 
�

questo mese hai pagato le pulizie? 

0:14:53.53,0:14:56.52 � Signora He, vada, vada! 

0:14:56.52,0:14:59.11   � Nuovo arrivato! 

0:14:59.11,0:14:59.94 � Non lo sai? 

0:14:59.94,0:15:01.60 
�

La Signora He non deve pagare le 
pulizie. 

0:15:01.60,0:15:02.44 � Chi l'ha detto? 

0:15:02.44,0:15:04.44 � Quello che ti fa riscuotere! 

0:15:05.58,0:15:06.44 � Jianjian? 

0:15:06.44,0:15:08.44 � Chiama Jianjian. 

0:15:13.70,0:15:15.52 � Te l'ho detto. 

0:15:13.70,0:15:15.52 � Te l'ho già detto! 

0:15:17.70,0:15:18.72 � � Sarebbe arrivato uno nuovo 

0:15:18.72,0:15:20.72 
�

a cui dover insegnare. 

0:15:20.72,0:15:21.46 � Capito? 

0:15:21.46,0:15:23.46 � Vero Baoli? 

0:15:23.46,0:15:25.46 � Smettila! 

0:15:25.46,0:15:27.46 � Vai, vai, vai. 

0:15:27.46,0:15:29.22 � Io vado, Baoli. 

0:15:29.22,0:15:29.70 � Va bene. 
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0:15:45.87,0:15:46.96  � Zio, compra dei fiori. 

0:15:46.96,0:15:48.64 
�

Cos'hai detto di così speciale? 

0:15:48.64,0:15:49.81 � Racconta! 

0:15:49.81,0:15:50.62 � Allora, 

0:15:50.62,0:15:53.12 � mi sono alzato dicendo: 

0:15:53.12,0:15:55.33 � "Non sono d'accordo". 

0:15:55.91,0:15:58.14 � Non avrei avuto il coraggio da 
nessun'altra parte, 

0:15:58.14,0:15:59.71 … � ma sicuramente nella nostra 
fabbrica 

0:15:59.73,0:16:02.36 
�

c'era già il comunismo. 

0:16:03.37,0:16:06.32 � Il segretario mi ha chiesto cosa 
intendessi, 

0:16:06.71,0:16:07.74 � e ho detto: 

0:16:08.46,0:16:09.74 … � “Nella nostra fabbrica, 

0:16:09.74,0:16:12.97 � ciascun lavoratore fa quel che 
può, 

0:16:12.97,0:16:15.81 � i capi prendono quel che serve.” 

0:16:17.69,0:16:19.69 � È vero, è proprio così. 

0:16:19.69,0:16:20.65 � Visto, visto? 

0:16:20.65,0:16:23.54  � Dai, dai! Beviamo! 

 

0:16:39.17,0:16:42.02 � Mi sa che la signora Xing ha 
bevuto un po' troppo. 

0:16:43.38,0:16:44.43 � Lei sì che sa bere! 

0:16:47.25,0:16:48.45 � Ma 

0:16:48.45,0:16:50.45 � tu hai bevuto davvero poco. 

0:16:52.45,0:16:54.46 � Non mi piace molto bere 

0:16:55.52,0:16:57.18 � Voi del sindacato bevete poco 

0:16:59.18,0:17:01.14 � Ho bevuto un po' troppo! 
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0:17:01.14,0:17:03.14 � Mi gira la testa! 

0:17:03.14,0:17:03.75 � Piano. 

0:17:03.76,0:17:04.77 � Signora Xing, venga. 

0:17:04.80,0:17:05.49 � Ho bevuto troppo. 

0:17:05.49,0:17:06.71 � Beva un po' di tè. 

0:17:06.71,0:17:07.22 � Va bene. 

0:17:07.22,0:17:08.43 � Ma Xuewu 

0:17:08.43,0:17:10.43 
�

stasera torni così tardi? 

0:17:10.43,0:17:12.53 � Non far aspettare Li Baoli, 

0:17:12.53,0:17:14.65 … � oppure saranno guai! 

0:17:15.70,0:17:16.65 � Non importa. 

 

0:17:38.70,0:17:39.50 � Xiao Bao, 

0:17:40.55,0:17:42.05 � hai finito i compiti? 

0:17:43.20,0:17:44.05 � Sì. 

0:17:44.98,0:17:45.92 � Allora vieni, 

0:17:45.92,0:17:47.26 � la mamma deve dirti una cosa. 

 

0:18:09.96,0:18:11.56 � Sei tornato. 

0:18:20.40,0:18:21.22 � Hai mangiato? 

0:18:21.22,0:18:23.22 � Ti ho tenuto la cena. 

0:18:28.80,0:18:30.05 � Ho fatto gli straordinari, 

0:18:31.93,0:18:33.38 � poi abbiamo mangiato tutti 
insieme. 

0:18:36.73,0:18:39.43   � Xiao Bao, ancora sveglio? 

0:18:40.42,0:18:42.14 � Perché non ti togli le calze? 

0:18:42.14,0:18:44.14    � Dai, te le tolgo io. 

0:19:03.73,0:19:06.29 
�

Papà non essere arrabbiato con la 
mamma! 
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0:19:06.29,0:19:08.29 … � Non dormire sul divano! 

0:19:16.40,0:19:17.28 � Li Baoli, 

0:19:18.53,0:19:19.74 � perché? 

 

0:19:36.48,0:19:38.02   � Piangi, cosa piangi? 

0:19:38.02,0:19:40.25    
�

Sai solo piangere! Vai di là! 

 

0:19:48.41,0:19:49.22 � Hai mangiato? 

0:19:49.22,0:19:51.30  � Oh, ho appena finito. 

0:19:52.30,0:19:53.30 � Signor Ma, 

0:19:53.30,0:19:54.67 � buon compleanno! 

0:19:56.67,0:19:59.40 
 

Come sai che è il mio 
compleanno? 

0:20:00.72,0:20:02.52 …

�
Mi occupo dell'assistenza sociale 
da qualche anno, 

0:20:03.89,0:20:05.58 � questa fabbrica ha qualche 
centinaio di operai, 

0:20:05.93,0:20:07.05 � compleanni, 

0:20:07.57,0:20:09.05 � matrimoni, 

0:20:09.66,0:20:11.05 � nascite, 

0:20:11.05,0:20:12.65 � morti, 

0:20:12.65,0:20:14.65 � so tutto. 

 

0:20:22.86,0:20:25.34 � Oh, capisco... 

0:20:48.78,0:20:49.82  � Pronto, Xiao Jing 

0:20:50.14,0:20:51.98 � C'è qualcosa che non va con Ma 
Xuewu. 

0:20:53.56,0:20:54.47 � L'hai beccato? 

0:20:54.47,0:20:55.63 � Non ancora. 

0:20:55.63,0:20:57.63 
�

Ma oggi si è tradito 
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0:20:57.63,0:20:59.54 � Non torna mai a casa 

0:20:59.54,0:21:01.54 
�

né fa mai una chiamata. 

0:21:01.54,0:21:02.97 � Stamattina 

0:21:02.97,0:21:04.97 � mi ha chiamata al negozio 

0:21:04.97,0:21:06.24 �� dicendo che stasera uscirà con i 
dirigenti 

0:21:06.24,0:21:07.10 � e non tornerà per cena. 

0:21:07.10,0:21:09.10 � Se non vuole tornare, che non 
torni. 

0:21:11.10,0:21:14.52   � Hai deciso cosa fare? 

0:21:15.00,0:21:16.19 �� Voglio vedere 

0:21:16.19,0:21:18.19 � con quale "dirigente" deve uscire. 

 

0:21:25.16,0:21:26.62 �� Xiao Bao! 

0:21:26.62,0:21:27.51 � Xiao Bao! 

0:21:27.51,0:21:29.09   � Mamma, che ci fai qui? 

0:21:29.09,0:21:29.65 � Xiao Bao, 

0:21:29.66,0:21:31.65 � oggi la mamma e il papà hanno 
degli impegni, 

0:21:31.65,0:21:33.65 
�

stasera vai dalla tua madrina, ok? 

0:21:34.81,0:21:36.10 � E non spendere troppo! 

0:21:38.10,0:21:39.88   
�

Prendi l'autobus da solo. Vai! 

0:21:40.74,0:21:41.88 � Vai piano sulla strada! 

 

0:22:03.33,0:22:04.88 � Ma Xuewu 

0:22:04.88,0:22:06.88 � cos'è tutta questa fretta? 

0:22:06.88,0:22:08.15 � Vado prima io! 

 

0:22:38.90,0:22:40.34 � Cosa fai? 
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0:25:31.04,0:25:31.86  Aperto!	

0:25:34.33,0:25:35.52 � Ho una domanda 

0:25:35.52,0:25:36.78 � � per caso 

0:25:36.78,0:25:38.53 � sono appena entrati un uomo e 
una donna? 

0:25:38.53,0:25:39.68 … � In quale camera sono? 

0:25:39.68,0:25:41.68 � Perché? 

0:25:41.68,0:25:43.68 � Ecco, 

0:25:43.68,0:25:45.37 � sono dei miei parenti, 

0:25:45.37,0:25:47.48 
�

devo dargli i soldi per tornare a 
casa. 

0:25:48.84,0:25:50.80 � Hanno il treno a mezzanotte 

0:25:51.42,0:25:53.44 � penso che la camera sia solo per 
qualche ora. 

0:26:01.44,0:26:02.73 � Son due giorni che non lo guardo! 

0:26:03.25,0:26:05.31 …

�
Xinyue sta insieme a quell'uomo! 

0:26:07.31,0:26:08.76 � Una così bella ragazza! 

0:26:08.76,0:26:10.76 � Non so perché sia così infuriata! 

0:26:10.76,0:26:12.76 � Vuole cacciare la concubina! 

0:26:14.09,0:26:15.16 � Già... 

0:26:16.28,0:26:17.38 206 Camera 206. 

0:26:19.12,0:26:19.84 � Grazie. 

0:26:53.32,0:26:54.37 � Mamma, veloce! 

0:26:54.37,0:26:57.40   � Va bene, attento a non cadere! 
Piano! 

 

0:27:18.42,0:27:19.66 � Devo fare una denuncia. 

0:27:19.66,0:27:21.26 � In strada Minzhu, 

0:27:21.26,0:27:23.26 
�

nel vicolo di fronte al palazzo 
Chuxiong 
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0:27:23.26,0:27:25.26 206 � nella camera 206 del Motel 
Taoyuan, 

0:27:25.26,0:27:27.26 … � si stanno prostituendo. 

0:28:10.06,0:28:11.36 � Vado solo lungo il fiume! 

0:28:11.36,0:28:12.44 � Veloce! 

0:28:24.74,0:28:25.49 � Signora, 

0:28:25.49,0:28:27.49 � non è niente! 

0:28:28.72,0:28:30.62 …

�
Mio marito è andato con un'altra 
donna! 

0:28:30.62,0:28:32.62 � Dice che non è niente? 

 

0:29:13.46,0:29:15.66 
�

La polizia comprende la 
situazione, 

0:29:15.66,0:29:17.66 � abbiamo solo qualche domanda. 

0:29:18.59,0:29:20.19 � Non è stato fatto rapporto, 

0:29:20.19,0:29:21.54 � li abbiamo lasciati andare. 

0:29:21.79,0:29:23.24 � Non serve che lo ripeta. 

0:29:24.40,0:29:26.06 � Non voglio sentire i particolari. 

0:29:27.39,0:29:28.92 � Gli uomini, 

0:29:29.63,0:29:31.64 
�

appena una donna prende 
l'iniziativa, 

0:29:32.20,0:29:34.91 � si danno una calmata. 

0:29:36.32,0:29:37.50 � Era con qualcuno 

0:29:37.50,0:29:39.50 � perché è attraente. 

0:29:39.50,0:29:41.50 � Se non mi lamento io, che 
problema c'è? 

 

0:29:43.16,0:29:44.13 � Andiamocene, veloce! 

0:29:44.13,0:29:46.13 … � Ci siamo già resi ridicoli! 

 

0:29:59.95,0:30:00.90 �� Baoli, 
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0:30:02.37,0:30:03.53 � ti chiedo scusa. 

0:30:04.75,0:30:06.40  Se vuoi il divorzio, 

0:30:06.40,0:30:07.97 � io... 

0:30:07.97,0:30:09.97 � Cosa stai dicendo? 

0:30:09.97,0:30:12.50  � Andiamo! Torniamo a casa. 

 

0:30:49.90,0:30:50.95  Stai mangiando, Baoli. 

0:30:50.95,0:30:52.95 � Signora He, venga, si sieda. 

0:30:57.88,0:30:59.31 �� Mi sto preparando da due giorni 

0:30:59.31,0:31:01.31 � per tornare un po' a casa. 

0:31:01.31,0:31:03.31 � Prima devo trovare qualcosa da 
fare. 

0:31:03.31,0:31:05.02 
�

Aspetto che arrivi la primavera, 

0:31:05.02,0:31:05.78 � poi tornerò. 

0:31:07.10,0:31:08.43 � Torna per vedere i bambini? 

0:31:08.43,0:31:08.67 � Sì. 

0:31:08.67,0:31:10.13 � La chiamerò ogni tanto. 

0:31:10.13,0:31:10.81 � Va bene. 

0:31:14.63,0:31:16.25 
�

Jianjian è stato arrestato, lo sai? 

0:31:19.08,0:31:20.13 � Non lo sapevo. 

0:31:20.88,0:31:22.13 � Come mai? 

0:31:22.59,0:31:24.13 � Questa volta è grave. 

0:31:24.13,0:31:25.48 。 � Ho sentito dei portantini che ne 
parlavano, 

0:31:25.48,0:31:26.92 … � C'era in corso una lotta per il 
territorio, 

0:31:26.92,0:31:27.55 � un casino! 

0:31:27.86,0:31:29.47 ，

�
Così Jianjian è andato a cercarli, 

0:31:30.86,0:31:32.06 � per parlare con il loro capo. 
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0:31:32.06,0:31:34.06  Si sono picchiati quasi a morte! 

0:31:37.16,0:31:38.64 � Si è preso quasi dieci anni. 

 

0:31:44.68,0:31:45.84 � Ma Xuewu, 

0:31:50.10,0:31:51.50 � vai a comprare la salsa di soia, 

0:31:51.50,0:31:52.51 � viene Xiao Jing a cena. 

0:31:52.51,0:31:53.38 � Va bene. 

 

0:32:05.70,0:32:07.09 � Ma Xuewu, 

0:32:07.09,0:32:09.09 …

�
non tenere quei vestiti in casa! 

0:32:09.09,0:32:10.21 � Vai a cambiarti! 

0:32:19.80,0:32:21.30 � Baoli, 

0:32:22.97,0:32:24.21 � sai cucinare solo questo? 

0:32:24.21,0:32:26.02 � Ogni volta fai la stessa cosa! 

0:32:28.02,0:32:28.89 � Sì. 

0:32:28.89,0:32:30.89 � Non devo cambiare quello che 
cucino, 

0:32:30.89,0:32:32.89 � sono i gusti che devono cambiare. 

0:32:35.70,0:32:36.51 � Ma Xuewu, 

0:32:37.32,0:32:38.51 � perché non mangi? 

0:32:40.51,0:32:41.80 � Non ti piace? 

0:32:43.01,0:32:43.75 � Se non ti piace, 

0:32:43.75,0:32:45.75 � cerca qualcun altro che cucini per 
te. 

0:32:50.77,0:32:52.16   � Papà, andiamo! 

0:32:52.16,0:32:54.16 � Andiamo a giocare! 

0:32:54.54,0:32:56.52   
 

Xiao Bao, hai finito i compiti? 

0:32:56.52,0:32:57.25 � Sì! 

0:32:57.25,0:32:58.08 � Davvero? 
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0:32:58.93,0:33:01.24  � Xiao Jing, buon appetito! 

0:33:01.24,0:33:02.64 � Andiamo. 

 

0:33:17.15,0:33:19.77 
�

Sei stata un po' troppo dura con 
Ma Xuewu. 

0:33:21.65,0:33:22.68 � Non importa cos'ha fatto 

0:33:22.68,0:33:24.68 � è tornato! 

0:33:26.59,0:33:27.88 � Ho chiamato la polizia, 

0:33:27.88,0:33:29.02 � doveva tornare! 

0:33:30.81,0:33:31.55 � Cos'hai detto? 

0:33:33.55,0:33:34.31 � Sei pazza! 

0:33:36.25,0:33:37.51 � Non voglio che qualcun altro 

0:33:37.51,0:33:38.62 � si prenda Ma Xuewu! 

0:33:39.84,0:33:41.31 � Cos'hai fatto tu? 

0:33:41.31,0:33:43.51 
�

Perché non sei mai stata gentile 
con lui? 

0:33:43.51,0:33:45.78 …

�
L'hai obbligato a dipendere da te 
senza lasciarlo andare, 

0:33:45.78,0:33:47.78 � questo è il problema! 

0:33:48.75,0:33:50.02 � Quando mia madre è morta, 

0:33:50.23,0:33:52.02 … � lui si è inginocchiato 

0:33:52.02,0:33:54.27 
�

giurandomi di prendersi cura di 
me per sempre! 

0:33:54.40,0:33:56.02 � A casa non era il massimo 

0:33:57.13,0:33:58.71 � ero una fruttivendola. 

0:33:59.85,0:34:00.95 � Visto il mio aspetto 

0:34:00.95,0:34:02.95 
�

molti mi correvano dietro, tu lo 
sai. 

0:34:03.86,0:34:04.95 � Ho scelto un compaesano, 

0:34:04.95,0:34:06.95 � questa è stata la sua fortuna! 

0:34:07.32,0:34:09.06 � Se lui non è buono con me, 
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0:34:09.06,0:34:10.19 � devo esserlo io con lui? 

0:34:10.19,0:34:11.48 � Non sai cosa stai dicendo! 

0:34:11.48,0:34:13.03 � Sono parole senza senso! 

0:34:13.03,0:34:14.86 � Se la pensi davvero così 

0:34:14.86,0:34:16.86 �� non riuscirai mai a trattenerlo! 

0:34:16.86,0:34:18.51 �� Campagnola! 

0:34:18.51,0:34:20.92   
�

Sei sempre stata una campagnola! 

0:34:20.92,0:34:22.92 … � Sempre pronta a ferire gli altri! 

0:34:22.92,0:34:24.92 � Gli uomini sono disgustosi! 

0:34:24.92,0:34:26.92 � Prima ti cercano 

0:34:26.92,0:34:28.92 � poi vanno a cercare qualcun'altra! 

0:34:28.92,0:34:30.92 � Era lo stesso con Liu Dongfeng! 

0:34:30.92,0:34:32.92 
�

Non paragonare Ma Xuewu a Liu 
Dongfeng! 

0:34:32.92,0:34:34.92 � Liu Dongfeng era solo un 
bastardo! 

0:34:34.92,0:34:35.86 � Ma Xuewu, 

0:34:35.86,0:34:37.01 � è oppresso da te. 

0:34:37.01,0:34:37.98 � In questo modo se ne andrà, 

0:34:37.98,0:34:38.98 � ti ho avvisata! 

0:34:38.98,0:34:40.98 � Sono solo cavolate! 

 

0:34:58.60,0:34:59.53 � Xiao Bao... 

0:34:59.53,0:35:00.96 � Non disturbarci! 

0:35:01.28,0:35:03.04 …  Papà mi sta aiutando con i 
compiti! 

0:35:05.13,0:35:06.61 � Volevo solo dirti 

0:35:06.61,0:35:07.72 � di andare a letto presto. 

0:35:07.72,0:35:09.72 � Non fare tardi. 
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0:35:24.78,0:35:26.02 � Ce la fai? 

0:35:43.94,0:35:45.05 � Quanto tempo! 

 

0:35:58.01,0:35:59.28 � Madre, 

0:35:59.56,0:36:00.46 � Xiao Bao 

0:36:00.46,0:36:02.46 � potrà stare ogni giorno con te. 

0:36:10.82,0:36:11.84 � Baoli! 

0:36:11.84,0:36:12.32 � Salve. 

0:36:12.32,0:36:13.04 � Ciao. 

0:36:14.99,0:36:15.61 �� Baoli, 

0:36:16.94,0:36:17.85 � Hai visto chi è arrivato? 

0:36:38.49,0:36:39.36 � Dov'è Xiao Bao? 

0:36:39.36,0:36:40.13 � Xiao Bao! 

0:36:40.13,0:36:41.43 � Xiao Bao! 

0:36:41.43,0:36:43.43 � Arrivo! 

0:36:43.43,0:36:44.72 � Oh, ciao! 

0:36:44.72,0:36:45.39 � Nonna! 

0:36:45.39,0:36:47.32 � Il mio nipotino! 

0:36:47.32,0:36:48.83 � Come sei cresciuto! 

0:36:48.83,0:36:50.95 � Xiao Bao, hai finito i compiti? 

0:36:55.20,0:36:57.10 � Ma Xuewu, vieni un attimo. 

0:37:10.41,0:37:11.92 � Cosa significa? 

0:37:17.35,0:37:19.23 � Mia madre non ha un posto dove 
stare 

0:37:19.23,0:37:20.75 � ho dovuto farla venire qui. 

0:37:26.16,0:37:27.88 � Sono figlio unico. 

0:37:27.88,0:37:29.88 � Mio padre è morto presto. 

0:37:33.18,0:37:34.21 � Baoli, 

0:37:34.86,0:37:36.70 � volevo parlarne con te. 

0:37:37.85,0:37:39.45 �� Ecco perché ieri sera 
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0:37:39.45,0:37:41.42 ？

�
ti sei comportato in quel modo. 

0:37:41.42,0:37:43.02 �� Tutto solo perché 

0:37:43.02,0:37:45.02 
�

doveva venire qui tua madre. 

0:37:48.27,0:37:49.52 � È davvero un peccato 

0:37:50.62,0:37:53.90 
�

questo comportamento non ti fa 
onore. 

0:37:54.73,0:37:55.63 � Li Baoli! 

0:37:55.63,0:37:57.63 � Non dire queste cose! 

0:37:57.63,0:37:59.63 � Non dire queste cose? 

0:37:59.63,0:38:00.88 � Da quando ci siamo trasferiti 

0:38:00.88,0:38:02.92 
�

non abbiamo passato un giorno in 
pace! 

0:38:02.92,0:38:04.10 � Anche se è una casa grande, 

0:38:04.10,0:38:05.25 � come ci viviamo? 

0:38:06.35,0:38:07.57 � Vai a cercare qualche prostituta 

0:38:07.57,0:38:08.38 � che ti aiuti con tua madre! 

0:38:08.38,0:38:10.38 � Non mi riguarda! 

0:38:10.38,0:38:13.12 � La casa mi è stata data dalla 
fabbrica, 

0:38:13.28,0:38:15.18 � posso far rimanere mia madre, 

0:38:17.16,0:38:18.44 � certo che ti riguarda! 

0:38:18.44,0:38:20.44 � Ma Xuewu, 

0:38:21.29,0:38:23.04 � come fai a essere così? 

0:38:24.23,0:38:25.70 � Se hai il coraggio, dì a tua madre 

0:38:25.70,0:38:28.34 
�

che potresti perdere il lavoro, 

0:38:29.93,0:38:30.98 � se raccontassi del tradimento 

0:38:30.98,0:38:31.98 � del divorzio, 

0:38:31.98,0:38:33.98    perderesti tutto, casa e figlio! 
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�

0:38:36.28,0:38:38.72 
�

Non riusciamo mai a stare 
tranquilli. 

0:38:38.72,0:38:40.38 � Crei sempre problemi! 

0:38:40.38,0:38:42.83 � Alla fine cosa pensi di fare? 

0:38:48.66,0:38:49.65 � Ma Xuewu! 

0:38:51.65,0:38:52.78 � Ma Xuewu! 

0:39:01.81,0:39:02.64 � Vieni un attimo! 

 

0:39:55.01,0:39:56.14 � La nonna se n'è andata! 

0:40:03.26,0:40:04.22 � Vai a fare i compiti 

0:41:00.13,0:41:00.84 � Nonna! 

0:41:02.36,0:41:03.18 � Nonna! 

 

0:42:05.50,0:42:06.14 � Zhoufen, 

0:42:06.14,0:42:07.24 � sono io, 

0:42:07.75,0:42:09.24 � Ma Xuewu. 

0:42:10.99,0:42:11.83 � Non attaccare. 

0:42:14.69,0:42:15.44 � Come... 

0:42:16.92,0:42:18.16 � Come stai? 

0:42:19.53,0:42:20.67 � Vorrei vederti... 

 

0:42:33.93,0:42:34.77 � Mangia! 

0:42:40.97,0:42:43.82 � Cos'hai detto a tuo marito? 

0:42:45.00,0:42:46.74 � Sono a mangiare 

0:42:46.74,0:42:48.81 � con degli ex colleghi 

0:42:48.81,0:42:50.81 � che hanno dei problemi. 

0:42:56.66,0:42:57.80 � Stai bene? 

0:42:58.57,0:43:00.12 � Dopo quel giorno, 

0:43:00.12,0:43:02.12 � sono venuto a cercarti 
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0:43:07.52,0:43:09.26 � Sembrava stessi meglio 

0:43:10.82,0:43:12.17 � più tranquilla. 

0:43:18.30,0:43:20.10 � Non avevo altre intenzioni, 

0:43:20.10,0:43:22.45 � volevo solo vederti 

0:43:24.56,0:43:25.94 � Anche... 

0:43:26.22,0:43:29.06 � anche solo sentire la tua voce 

0:43:29.06,0:43:30.46 � mi bastava 

0:43:36.28,0:43:38.41 � Ti chiedo scusa 

0:43:39.33,0:43:41.74 � per averti coinvolta 

0:43:43.68,0:43:45.16 � ma sono stato sincero con te, 

0:43:48.44,0:43:50.77 � mi piaci davvero. 

0:43:58.93,0:44:00.07 � Direttore Ma, 

0:44:00.07,0:44:02.07 � sei una brava persona, 

0:44:04.90,0:44:06.53 � ma... 

0:44:06.53,0:44:09.49 � non capisci molto le donne. 

 

0:44:24.44,0:44:26.70  14 persone, non di più! 

0:44:26.70,0:44:28.70 � 14 persone?! 

0:44:28.70,0:44:30.50 � Sono più di 14! 

0:44:30.50,0:44:31.55 � Non c'è altra soluzione, 

0:44:31.57,0:44:32.22 � te l'ho detto, 

0:44:32.21,0:44:34.22 � tieni i giovani, quelli bravi 

0:44:34.22,0:44:36.22 � e quelli che possono lavorare! 

0:44:37.64,0:44:39.28 � Xuewu! 

0:44:40.65,0:44:42.37 � Come mai così tardi oggi? 

0:44:42.37,0:44:44.37 � Direttore. 

0:44:45.53,0:44:47.10 � Vieni Xuewu, 

0:44:47.10,0:44:49.10 � devo parlarti di una cosa. 

0:44:49.10,0:44:50.97 � Devi essere pronto mentalmente. 



59		

0:44:51.44,0:44:52.39 � Nella fabbrica, 

0:44:52.39,0:44:53.25 � Presto 

0:44:53.25,0:44:54.87 
�

verrà annunciata la lista di 
licenziati, 

0:44:54.87,0:44:56.87 � e tu sei tra questi. 

0:44:58.80,0:45:00.17 � Perché mi licenziano? 

0:45:00.17,0:45:02.17 � Ho già chiesto. 

0:45:02.17,0:45:04.76 …

�
Fuori da qui molti si sono messi 
nei guai 

0:45:04.76,0:45:06.19 � la Pubblica Sicurezza li ha 
individuati, 

0:45:06.21,0:45:07.13 � e ci sei anche tu. 

0:45:08.25,0:45:09.30 � Ai piani alti 

0:45:09.30,0:45:11.30 � sono molto infastiditi da quel che 
hai fatto. 

0:45:11.30,0:45:14.32 
�

Come possono farti rimanere? 

0:45:17.28,0:45:21.70 
�

Dai, Xuewu, fuma una sigaretta. 

0:45:30.62,0:45:31.14 � Xuewu! 

0:45:31.14,0:45:32.47 � Xuewu! 

0:45:32.47,0:45:33.63 � Xuewu! 

0:45:33.63,0:45:35.63 � Dove stai andando? 

 

0:45:54.33,0:45:56.06 � Piove, stai attenta! 

0:45:56.10,0:45:56.93 � Sì, va bene. 

0:46:00.94,0:46:02.00 � Che ci fai qui? 

0:46:02.00,0:46:02.84 � Devi comprare delle calze? 

0:46:02.84,0:46:04.14 � Baoli, 

0:46:04.14,0:46:06.14 � devi venire con me alla fabbrica. 

0:46:07.27,0:46:08.14 � Cosa succede? 
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0:46:10.14,0:46:11.60 � Non dirmi che Ma Xuewu 

0:46:11.60,0:46:13.60 
�

è andato ancora con quella donna. 

 

0:46:19.33,0:46:20.84 � Ma Xuewu 

0:46:20.84,0:46:22.84 � è stato arrestato di nuovo? 

0:46:28.09,0:46:29.66 � Cos'ha fatto ancora? 

0:46:29.66,0:46:31.66 � Allora... 

0:46:31.66,0:46:34.60  
�

Prima guardi se queste cose sono 
di suo marito. 

0:46:41.19,0:46:42.27 � Sì, sono sue. 

0:46:42.27,0:46:44.27 � Lui dov'è? 

0:46:46.27,0:46:48.17 
�

Devo parlarle di una cosa. 

0:46:48.17,0:46:51.40 
�

Questa mattina un uomo si è 
buttato dal ponte, 

0:46:51.40,0:46:53.40 
�

lasciando queste cose. 

0:46:56.79,0:46:57.94 � Cosa vuole dire? 

0:46:57.94,0:46:59.94 � Chi si è buttato? 

0:46:59.94,0:47:01.94 � Ecco, 

0:47:01.94,0:47:02.93 … � dentro la giacca 

0:47:02.93,0:47:04.53 � abbiamo trovato un portafoglio. 

0:47:04.53,0:47:05.59 � Dentro c'era la carta d'identità 

0:47:05.59,0:47:07.59 � di Ma Xuewu. 

0:47:09.04,0:47:10.06 � C'era anche questa lettera, 

0:47:10.06,0:47:12.06 � guardi. 

0:47:21.06,0:47:22.75 � "La vita è davvero sofferenza, 

0:47:24.06,0:47:26.12 � non sono stato capace 

0:47:26.12,0:47:28.12 � di affrontare certe situazioni. 

0:47:28.12,0:47:30.12 � Madre, 
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0:47:30.12,0:47:32.12 � perdonami. 

0:47:32.12,0:47:34.37 � Non potrò prendermi cura di te. 

0:47:34.37,0:47:35.25 � Ti chiedo 

0:47:35.25,0:47:37.25 � di prenderti cura di Xiao Bao. 

0:47:38.36,0:47:39.25 � Xiao Bao, 

0:47:39.25,0:47:41.25 � perdonami. 

0:47:41.94,0:47:43.88 � D'ora in poi 

0:47:43.88,0:47:47.29 � dovrai fare i compiti da solo." 

0:47:58.53,0:47:59.56 � Baoli, 

0:47:59.56,0:48:00.54 �� Non avrei dovuto 

0:48:00.58,0:48:01.60 � parlare del licenziamento 

0:48:01.60,0:48:02.55 � a Xuewu. 

0:48:03.11,0:48:04.11 � Non immaginavo 

0:48:04.11,0:48:06.11 � che Xuewu potesse prenderla così. 

 

0:48:25.17,0:48:27.5 � Come se n'è potuto andare?! 

0:48:32.82,0:48:34.78 � Non sarei mai dovuta venire! 

0:48:34.80,0:48:35.52 � Xuewu! 

0:48:36.92,0:48:39.40 
�

Sono venuta a darti l'ultimo 
saluto! 

0:48:44.04,0:48:45.72 � Il mio bambino! 

0:48:45.73,0:48:46.93 � Ti avevo detto di non venire 

0:48:46.93,0:48:48.93 � ma hai insistito! 

0:48:51.98,0:48:53.69 � Il mio bambino! 

0:48:56.83,0:48:59.17 
�

Ridammi il mio papà! Ridammi il 
mio papà! 

0:48:59.17,0:49:01.17 � Ridammi il mio papà! 

0:49:01.17,0:49:03.17 � Ridammi il mio papà! 

 

0:49:22.40,0:49:23.04 � Baoli 
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0:49:25.04,0:49:27.40 
�

ora che siamo da sole, 

0:49:28.93,0:49:29.57 � se... 

0:49:29.59,0:49:30.90 � se vuoi piangere, piangi! 

0:49:30.90,0:49:33.12 � Urla se ti fa sentire meglio! 

0:49:37.75,0:49:39.65 � Non si merita le mie lacrime. 

0:49:42.91,0:49:44.31 � Non riesco a capire. 

0:49:45.90,0:49:48.02 � Ci siamo trasferiti con mille 
difficoltà, 

0:49:48.92,0:49:50.44 � improvvisamente ha chiesto il 
divorzio, 

0:49:50.44,0:49:52.44 � poi si è buttato nel fiume, 

0:49:52.44,0:49:54.44 � perché? 

0:50:01.13,0:50:03.74 
�

La prima volta che sono venuta a 
trovarti, 

0:50:04.88,0:50:07.12 
�

ho pensato che quella casa avesse 
dei problemi. 

0:50:09.12,0:50:11.35 � Non so come spiegarti... 

0:50:14.10,0:50:15.26 � Cioè? 

0:50:16.90,0:50:18.88 � Vai a vedere tu stessa. 

0:50:19.12,0:50:21.00 � Ci sono molte strade 

0:50:21.00,0:50:22.30 che si incrociano 

0:50:22.30,0:50:24.30 � in coincidenza della tua casa, 

0:50:25.67,0:50:27.25 � da ogni direzione! 

0:50:27.97,0:50:30.44 
�

Secondo il feng shui questo è 
come se 

0:50:30.44,0:50:33.55 / � diecimila frecce trafiggessero i 
cuori di chi ci abita. 

0:50:34.13,0:50:36.34 …

�
Non va bene abitare in quella 
casa. 

0:50:36.34,0:50:38.01 � Non spaventarmi! 

0:50:38.53,0:50:40.73 / � Quali frecce e frecce! 
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0:50:41.82,0:50:43.59 � Non credo a queste cose! 

0:50:44.69,0:50:46.19 � Ci abitano molte famiglie, 

0:50:46.19,0:50:48.19 � non tutte hanno dei problemi! 

0:50:48.19,0:50:51.77 … /

�
Adesso che è successo questo dici 
che è feng shui. 

0:50:53.31,0:50:54.37 � È per questo 

0:50:54.37,0:50:56.51 � che Ma Xuewu si è buttato nel 
fiume! 

0:50:57.08,0:50:59.14 � Devo badare a tutti, alla nonna e a 
Xiao Bao! 

0:50:59.14,0:51:00.28 �� Io la chiamerei più 

0:51:00.28,0:51:02.28 / � una nuova vita! 

0:51:02.90,0:51:05.08 
�

Non voglio che la mia famiglia si 
divida. 

 

0:51:20.45,0:51:22.87 � Xiao Bao, tu dormirai con me. 

0:51:22.87,0:51:24.87 � Lascerai la tua camera alla nonna. 

0:51:24.87,0:51:26.12 � Non voglio dormire con te! 

0:51:26.12,0:51:27.48 � Voglio stare con la nonna! 

0:51:28.08,0:51:29.48 � Non mi provocare! 

0:51:29.48,0:51:31.48 � Voglio dormire con la nonna! 

0:51:31.48,0:51:33.16 !
�

Dillo un'altra volta, dillo un'altra 
volta, 

0:51:33.16,0:51:34.09  dillo un'altra volta! 

0:51:34.09,0:51:36.09 � Non urlare con il bambino! 

0:51:37.30,0:51:38.93 � Lo facevi con Xuewu e si è 
suicidato, 

0:51:38.93,0:51:40.93 
�

non vorrai che lo facciamo anche 
noi! 

0:51:41.71,0:51:43.61 
�

Come puoi dire una cosa simile? 

0:51:43.61,0:51:44.98 � Anche io son stata licenziata! 
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0:51:44.98,0:51:46.98 � ma ho cercato altro! 

0:51:47.51,0:51:49.21 � A Hankou son stati licenziati in 
molti. 

0:51:49.21,0:51:50.28 � Tutti come lui! 

0:51:50.28,0:51:51.74  Son nel fiume! 

0:51:51.74,0:51:53.50 � Intendevo, 

0:51:53.50,0:51:55.50 …

�
questo è un momento difficile per 
lui, 

0:51:55.50,0:51:57.72 � lasciagli fare quello che vuole. 

0:51:58.78,0:51:59.72 �� Delle altre cose, 

0:51:59.72,0:52:01.72 � parleremo poi, va bene? 

0:52:03.95,0:52:05.38 � Ho già detto tutto. 

0:52:05.38,0:52:07.38 � Posso dire che non va bene. 

0:52:11.44,0:52:14.09 
�

Nonostante sia la casa di mio 
figlio, 

0:52:15.17,0:52:16.09 � non vuoi 

0:52:16.09,0:52:18.09 …

�
che mi fermi per troppo tempo. 

0:52:18.79,0:52:21.00 
�

Non voglio allontanarmi da mio 
nipote. 

0:52:21.89,0:52:23.91 � Quando Xuewu se n'è andato, non 
stava bene. 

0:52:23.91,0:52:25.91 �

�

Mi ha chiesto di aiutarlo, 

0:52:26.84,0:52:28.53 e di prendermi cura di suo figlio. 

0:52:28.53,0:52:30.00 
�

Quando sarà adulto, 

0:52:30.00,0:52:32.00 � io me ne andrò 

0:52:32.00,0:52:33.05 � Fino ad allora 

0:52:33.05,0:52:34.62 � fai quello che vuoi. 

0:52:34.62,0:52:36.62 � Non mi importa. 

0:52:36.62,0:52:38.62 � Nonna! Non andartene! 

0:52:39.76,0:52:41.55 � Non piangere, Bao Bao. 
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0:53:12.57,0:53:14.56 � Vuoi veramente andartene? 

0:53:16.12,0:53:16.92 �� Dammi 

0:53:16.92,0:53:18.36 � duemila yuan al mese, se no me 
ne vado. 

0:53:18.36,0:53:20.04 � Mi prendi in giro? 

0:53:20.04,0:53:21.07  In un mese nemmeno io 

0:53:21.07,0:53:22.40 � guadagno duemila yuan! 

0:53:22.40,0:53:24.40 � Non scherzo. 

0:53:24.40,0:53:26.40 � In un mese voglio questi soldi. 

0:53:26.40,0:53:28.93 � Devo mantenere sia la nonna che 
il bambino, 

0:53:29.72,0:53:30.93 � come faccio? 

 

0:53:34.24,0:53:35.52 。� Vuoi diventare portantina? 

0:53:36.59,0:53:38.33 � Io ti ho dato una mano 

0:53:38.33,0:53:40.57 … � ora dammela tu. 

0:53:41.02,0:53:43.06 � Non serve dirlo. 

0:53:43.06,0:53:45.26 � Ho sentito cosa è successo 

0:53:45.26,0:53:47.26 � a tuo marito. 

0:53:47.26,0:53:49.26 … � � In molti si sono suicidati, 

0:53:49.26,0:53:51.26  impiccandosi, tagliandosi i polsi, 

0:53:51.26,0:53:53.26   � buttandosi nel fiume, prendendo 
medicine. 

0:53:53.26,0:53:54.45 � La maggior parte sono uomini, 

0:53:54.45,0:53:55.58 � molti più delle donne. 

0:53:55.58,0:53:57.58 � Sono proprio degli smidollati. 

0:53:59.14,0:54:01.02 � Non voglio pensare 

0:54:01.02,0:54:02.39 � a quell'uomo. 

0:54:03.80,0:54:04.66 … � Ora devo iniziare 

0:54:04.66,0:54:06.66 � a mantenere la famiglia da sola. 
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0:54:09.20,0:54:09.92 � Che dici? 

0:54:09.92,0:54:10.49 � Va bene. 

0:54:10.49,0:54:12.49 � Non devi essere schizzinosa. 

0:54:14.34,0:54:15.55 。� Anche se sono una donna, 

0:54:15.55,0:54:16.81 � non guadagno meno degli uomini. 

0:54:16.81,0:54:17.70 � perché mai dovrei? 

0:54:17.70,0:54:18.97 � Anche se non sono molto veloce, 

0:54:18.97,0:54:20.40 � lavoro attentamente. 

0:54:20.40,0:54:21.39 � Mi hai vista, 

0:54:21.39,0:54:22.74 � faccio le cose con ordine. 

0:54:22.74,0:54:24.74 � In molti mi cercano per trasportare 
la merce. 

0:54:26.26,0:54:27.39 � Sai, 

0:54:27.39,0:54:28.21 � lo scorso mese 

0:54:28.21,0:54:30.21 � ho guadagnato minimo duemila 
yuan! 

0:54:31.36,0:54:32.37 � Un sacco di soldi! 

0:54:33.53,0:54:35.21 � Posso farcela! 

0:54:36.31,0:54:37.49 � Aspetta a dirlo! 

0:54:37.49,0:54:39.84 � Vieni, ti presto il mio bastone per 
mezza giornata. 

 

0:54:42.34,0:54:43.93    � Va bene! Attenta! 

0:54:44.54,0:54:45.93 
�

Stai attenta alle mie cose! 

0:54:52.12,0:54:53.55  � Bene. Qui, qui, qui! 

0:54:53.55,0:54:55.55  � Vieni, siamo arrivate! 

0:54:59.51,0:55:01.58  � Fai lentamente! 

0:55:08.26,0:55:09.97 。� Vieni, 
 

0:55:09.97,0:55:11.40 � ti dò 10 yuan. 
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0:55:11.40,0:55:12.60 � Oh, grazie! 

 

0:55:35.01,0:55:36.65 。   。�� Portantino! Vieni! Portantino! 

0:55:36.65,0:55:36.94 � Veloce! Veloce! 

0:55:36.94,0:55:38.17 � Oh! Arrivo, arrivo! 

0:55:38.17,0:55:40.17 � Arrivo! Non mi tirare! 

0:55:40.17,0:55:40.95   � Baoli! Baoli! 

0:55:40.95,0:55:41.76 � Non tirarmi! 

0:55:41.76,0:55:42.55 � Lasciami andare! 

0:55:42.57,0:55:43.17 � Baoli! 

0:55:44.76,0:55:45.99 
�

Dimmi cosa c'è! 

0:55:45.99,0:55:46.75 � Posso aiutarti! 

0:55:47.39,0:55:49.52 
�

Non renderti così patetica! 

0:55:50.18,0:55:51.52 � Ma che patetica! 

0:55:52.19,0:55:53.76 � In tutta la vita non mi hai mai 
aiutata! 

0:55:55.56,0:55:56.84 � Io sto benissimo! 

0:55:56.84,0:55:57.76 � In meno di mezza giornata, 

0:55:57.76,0:55:59.38 � Ho guadagnato quasi 50 yuan! 

0:55:59.38,0:56:00.47 � Sono molto soddisfatta! 

0:56:01.97,0:56:04.02 
�

Noi siamo cresciute insieme, 

0:56:05.92,0:56:07.97  come puoi lasciare  

0:56:07.97,0:56:09.12 � che ti veda così! 

0:56:09.12,0:56:10.36 � Va bene, va bene. 

0:56:11.07,0:56:12.68 � Mi stai infastidendo con queste 
cose, 

0:56:12.68,0:56:13.88 � non le sopporto! 

0:56:15.21,0:56:17.41 Troverò la forza, 
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�

0:56:18.02,0:56:19.14 � voglio dire, 

0:56:19.14,0:56:21.40 
 

non sono mai stata una 
schizzinosa! 

0:56:21.40,0:56:22.88 � Quando ero piccola 

0:56:22.88,0:56:24.61 � aiutavo mia madre a trasportare la 
verdura! 

0:56:24.61,0:56:26.39   � Non c'è problema! 

0:56:26.39,0:56:27.54 。   。� Portantino! Portantino! 

0:56:27.54,0:56:27.97 � Bene. 

0:56:27.97,0:56:29.88   � Sì! Arrivo! Arrivo! 

0:56:29.88,0:56:31.88 � Ma cosa ti prende? 

 

0:56:34.96,0:56:35.71 � Ne vuoi ancora? 

0:56:37.95,0:56:38.72  � Tieni, Xiao Bao. 

0:56:42.66,0:56:43.88 � Ecco i soldi di oggi. 

0:56:48.30,0:56:50.48 
 

Compra qualcosa di buono per 
Xiao Bao. 

0:56:50.48,0:56:51.78 � Sì, lo so 

0:56:51.78,0:56:53.31 � Non serve che me lo dici. 

0:56:55.50,0:56:56.23 � Bao, 

0:56:57.48,0:57:00.03 � la nonna era una maestra, 

0:57:00.64,0:57:02.03 � se non riesci a far qualcosa, 

0:57:02.03,0:57:03.54 � chiedi a lei! 

0:57:04.20,0:57:05.91 � La mamma è impegnata al lavoro 

0:57:05.91,0:57:07.91 
�

e non ha molto tempo per aiutarti. 

0:57:17.71,0:57:18.76 � Xiao Bao, 

0:57:19.57,0:57:20.76 � togli la foto del papà, 

0:57:20.76,0:57:21.96 … � non lasciarla lì! 

0:57:21.96,0:57:22.94  No! 
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0:57:22.94,0:57:24.62 � Neanche per sogno! 

 

0:58:43.45,0:58:48.00  Dieci anni dopo 

 

0:59:02.22,0:59:03.06  Portantino! 

0:59:03.89,0:59:04.62 � Portantino! Qui! 

0:59:04.62,0:59:05.30 � Arrivo! 

0:59:07.71,0:59:08.74 � Attenzione! 

0:59:18.71,0:59:19.94     � Tieni qualche yuan. 

0:59:19.94,0:59:20.89 � Grazie! 

 

0:59:43.82,0:59:45.39   � Ehi! Chi cerchi? 

0:59:46.28,0:59:47.67 � C'è l'incontro di classe di mio 
figlio! 

0:59:47.67,0:59:49.32 � È già tardi, fammi andare! 

0:59:49.32,0:59:51.14   � Deve firmare! 

0:59:51.14,0:59:52.84 � Va bene, va bene. 

0:59:57.90,1:00:00.50 
�

Quest'anno, dopo la maturità, 

1:00:00.50,1:00:03.09 � bisognerà esprimere la preferenza 
di università, 

1:00:03.09,1:00:06.72 
�

senza il risultato. Una volta 
valutati, 

1:00:06.72,1:00:09.87  � secondo i risultati ottenuti, 

1:00:09.87,1:00:12.37 
�

si potrà fare la scelta definitiva. 

1:00:12.37,1:00:14.37 � Non ti avevo detto di non venire? 

1:00:14.37,1:00:16.37 � È importante per Xiao Bao, come 
potevo non venire? 

1:00:16.37,1:00:18.07 
�

In questa tabella 

1:00:18.07,1:00:19.07 � c'è un elenco 
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1:00:19.07,1:00:21.07 
�

con i punteggi 

1:00:23.38,1:00:25.38 
��

�

assegnati confrontandoli con la 
sessione scorsa. 

1:00:25.78,1:00:27.42 
��

Come per le valutazioni nella 
scuola media, 

1:00:27.42,1:00:29.42 
�

l'assegnazione è molto accurata. 

1:00:32.03,1:00:33.71 
�

Xiao Bao è ancora il primo! 

1:00:33.71,1:00:34.86 � Lei è la madre di Ma Zhangzhao? 

1:00:38.20,1:00:39.44 。 � Di chi è questo? 

1:00:39.44,1:00:40.89 � È ancora il primo! 

 

1:00:41.50,1:00:42.82 � Da quando 

1:00:42.83,1:00:44.05 � è uscita la pagella, 

1:00:44.78,1:00:46.89 
�

Xiao Bao è molto sotto pressione. 

1:00:47.54,1:00:48.99 � Al primo anno sono 10 classi, 

1:00:49.37,1:00:50.57  � tre composte dagli studenti 
migliori, 

1:00:50.57,1:00:51.71 � e Xiao Bao 

1:00:51.71,1:00:53.25 � è il primo dei migliori! 

1:00:54.83,1:00:56.42 
�

Aspetta e vedrai che successo 
avrà! 

1:00:57.18,1:00:58.84 � Magari si facesse così presto! 

1:00:59.43,1:01:00.84 � Quattro anni di università, 

1:01:01.59,1:01:02.90 � un sacco di tasse! 

1:01:02.90,1:01:04.25 � Senza contare il costo della vita!  

1:01:04.68,1:01:06.76 /

�
E se volesse fare una 
specializzazione 
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1:01:06.76,1:01:07.36 � dopo la laurea, 

1:01:07.36,1:01:09.36 � dovrà lavorare molto duramente! 

1:01:09.99,1:01:10.72 � Jianjian… 

1:01:11.76,1:01:12.22 � Jianjian? 

1:01:12.69,1:01:13.23 � Dove? 

1:01:19.72,1:01:20.98   � È davvero Jianjian! 

1:01:21.59,1:01:23.24  � Jianjian! Jianjian! 

1:01:23.79,1:01:24.65  � Vieni, vieni! 

1:01:25.88,1:01:26.78 � Hai mangiato? 

1:01:29.72,1:01:31.56  � Capo, portami una birra! 

1:01:32.48,1:01:34.11  � Jianjian, sei tornato! 

1:01:36.11,1:01:37.64  � Devo andare, voi mangiate! 

1:01:37.64,1:01:38.57 � Aspettami un attimo! 

1:01:38.57,1:01:40.57 � Signora He! 

1:01:40.57,1:01:41.93 � Perché questa paura di me? 

1:01:42.50,1:01:44.42 � Come mai arrivo e scappano tutti? 

1:01:45.57,1:01:47.09 � Cos'hai di così spaventoso? 

1:01:53.73,1:01:56.79 
�

Quando vendevi i calzini eri molto 
brava. 

1:01:56.80,1:01:58.39 。 � Come mai hai iniziato a fare la 
portantina? 

1:01:59.42,1:02:00.88 � Per ciò che è successo qualche 
anno fa, 

1:02:00.88,1:02:02.88  � non parliamone. 

1:02:08.93,1:02:09.61 � Jianjian, 

1:02:11.20,1:02:13.21 
�

sono davvero felice di averti 
rivisto, 

1:02:13.78,1:02:14.57 � Ma 

1:02:15.78,1:02:16.84 � devo davvero andare. 

1:02:16.84,1:02:18.15 � Lo so che sei molto occupata. 

1:02:21.49,1:02:22.78 � Che piani hai ora? 
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1:02:22.78,1:02:24.78 � Che piani posso avere? 

1:02:24.78,1:02:27.50  
�

In questa strada mi devono molti 
soldi, 

1:02:28.46,1:02:29.96 � li rivoglio tutti. 

1:02:38.08,1:02:40.50 � Devo rimettermi in carreggiata. 

 

1:02:47.62,1:02:48.62 � Xiao Bao! 

1:02:49.78,1:02:50.62 � Xiao Bao! 

1:03:10.29,1:03:11.10 � Xiao Bao, 

1:03:11.64,1:03:12.52 � ti stavo chiamando, 

1:03:12.52,1:03:13.55 � non mi hai sentita? 

1:03:18.94,1:03:20.49 � Mentre sei per strada non tener le 
cuffie! 

1:03:21.16,1:03:22.49 � Se da dietro arrivasse una 
macchina? 

1:03:23.65,1:03:25.32 � Questa volta tua madre ha 
ragione! 

1:03:26.22,1:03:27.32 � Mentre sei in strada, 

1:03:27.32,1:03:28.70 � devi stare attento! 

1:03:28.70,1:03:30.70  � Sì, lo so. 

1:03:34.20,1:03:36.50 
�

Ho letto sul giornale 

1:03:37.15,1:03:39.36 
�

che l'esame è stato spostato a 
Giugno! 

1:03:40.69,1:03:41.95 ！ � È tra poco! 

1:03:42.79,1:03:43.86 � Non manca molto! 

1:03:43.86,1:03:45.86 � Come va lo studio? 

1:03:49.96,1:03:51.12 � Xiao Bao, 

1:03:51.12,1:03:53.12 � parla con me. 

1:03:53.98,1:03:55.73 � Raramente riesco a tornare presto, 

1:03:55.73,1:03:57.73 � non riusciamo quasi mai ad 
incontrarci! 



73		

1:03:58.90,1:03:59.73 � Va bene. 

1:04:01.14,1:04:02.56 � Va bene? 

1:04:04.56,1:04:06.94 � I compiti sono tanti? 

1:04:08.43,1:04:09.21 � Da sempre 

1:04:09.21,1:04:11.21 
�

non fai altro che chiedere dei 
compiti! 

1:04:11.21,1:04:12.97 
�

Sai parlare di altro? 

1:04:16.39,1:04:18.49 � Mi preoccupo per te... 

1:04:19.95,1:04:21.49 � È vero, 

1:04:21.49,1:04:23.84 
�

ma dovresti farlo fino a un certo 
punto! 

1:04:24.60,1:04:25.84 � Non hai cultura! 

1:04:26.97,1:04:28.17 … � Ha studiato fino ad adesso, 

1:04:28.17,1:04:30.17 � è praticamente tutto fatto. 

1:04:30.91,1:04:32.04 � Comportati da genitore. 

1:04:32.04,1:04:34.00 
�

Basta che non lo innervosisci, 

1:04:34.00,1:04:35.51 � e ce la può fare. 

1:04:38.92,1:04:40.36 � So che sono senza cultura, 

1:04:41.01,1:04:42.55 � ma le mie intenzioni sono buone! 

 

1:05:29.54,1:05:30.61 � Fermati! 

1:05:31.56,1:05:32.66   � Corri! Corri! 

1:05:36.01,1:05:37.93  � Fermalo! Non farlo scappare! 

1:05:38.76,1:05:39.09 � Fermati! 

1:05:39.09,1:05:39.35 � Non scappare! 

1:05:40.25,1:05:41.35 � Non può essere Jianjian! 

1:05:44.26,1:05:46.13 � Di cosa ti preoccupi? 

 

1:05:48.05,1:05:48.73  Grazie! 
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1:06:03.37,1:06:04.19 � Baoli! 

1:06:06.19,1:06:07.66  � Dove vai che ti accompagno? 

1:06:08.09,1:06:09.05 � Al mercato all'ingrosso! 

1:06:09.05,1:06:09.72 � Vieni, vieni! 

1:06:11.82,1:06:13.37   � Vieni con me, dammi, dammi! 

1:06:15.42,1:06:17.28 � Come ti sembra? 

1:06:18.08,1:06:19.28 � È bella! 

1:06:22.43,1:06:23.92 
�

Da quando hai questa macchina? 

1:06:23.92,1:06:25.92 � Mi hanno ripagato i debiti! 

1:06:26.94,1:06:27.92 � Hai saldato i debiti... 

1:06:30.90,1:06:32.12 � E hai preso questa? 

1:06:33.40,1:06:34.82 � Mi guardi ancora male? 

1:06:36.51,1:06:37.58 � È bella. 

1:06:38.52,1:06:39.53 � Ho solo paura che ti rimetterai nei 
guai 

1:06:39.53,1:06:40.61 � per farti ripagare i debiti! 

1:06:40.99,1:06:42.61 � Certo! 

1:06:42.61,1:06:45.02 …

�
Son stato dentro 10 anni e non ho 
imparato nulla? 

1:06:45.02,1:06:46.49 � Non sono così stupido! 

1:06:48.08,1:06:49.33 � Te l'ho detto 

1:06:49.33,1:06:51.07 … � che ora sono nella logistica? 

1:06:51.07,1:06:51.84 � Lo sai? 

1:06:51.84,1:06:53.84 。 � I portantini prima o poi 
spariranno. 

1:06:55.05,1:06:55.84 � Baoli, 

1:06:55.84,1:06:58.88  
�

Non sarai d'aiuto senza una 
macchina, lo sai? 

1:06:59.52,1:07:00.18 � Altrimenti, 

1:07:00.91,1:07:02.90 � come questi edifici in 
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ristrutturazione, 

1:07:02.90,1:07:04.90 � verrai sostituita. 

 

1:07:15.19,1:07:16.91 � Come mai sei arrivato in ritardo? 

1:07:17.87,1:07:19.67 � Era tua mamma quella alla 
riunione? 

1:07:19.67,1:07:21.05 � Ho sentito che 

1:07:21.05,1:07:23.05 � ti chiama Xiao Bao. 

1:07:25.36,1:07:25.97 � In piedi! 

1:07:27.48,1:07:28.91 
�

Non sai studiare da solo e disturbi 
gli altri? 

1:07:29.77,1:07:31.28 …

 �
Essere nella classe migliore 

1:07:31.28,1:07:32.22 � non ti mette in salvo! 

1:07:33.08,1:07:33.94 �� Il vostro obiettivo è quello 

1:07:33.94,1:07:35.62 
�

di essere migliori delle classi 
comuni! 

1:07:35.62,1:07:36.85 � Gli sforzi dei vostri genitori 

1:07:36.87,1:07:37.61 � a cosa son serviti? 

1:07:38.58,1:07:39.61 � Sapete solo parlare! 

1:07:40.02,1:07:41.61 
�

Perché non impari da chi ha 
risultati migliori? 

1:07:41.96,1:07:42.93 � Da chi in casa 

1:07:42.93,1:07:44.04 � non ha le condizioni migliori? 

1:07:44.04,1:07:46.04 。

。 �
Sua mamma è una portantina e 
ogni anno è il primo! 

1:07:49.60,1:07:50.11 � Siediti! 

 

1:08:00.49,1:08:01.00 � Nonna, 

1:08:02.00,1:08:03.81 
�

devo parlarti di una cosa. 

1:08:04.92,1:08:05.81 � La signora He, 
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1:08:06.01,1:08:08.07 。

�
la signora che fa la portantina con 
me, 

1:08:08.59,1:08:10.37 � suo figlio ha avuto dei problemi. 

1:08:11.47,1:08:13.48 …

�
In fabbrica si è ferito con una 
macchina. 

1:08:14.13,1:08:15.48 � Vorrei prestarle mille yuan 

1:08:15.94,1:08:17.80 
�

se questo mese le spese lo 
permettono. 

1:08:18.39,1:08:19.26 � Dammi qualcosa. 

1:08:21.74,1:08:22.99 � Tu pensi che i soldi 

1:08:22.99,1:08:24.99 … � li tenga senza usarli? 

1:08:26.26,1:08:27.63 � Il registratore di Xiao Bao 

1:08:27.65,1:08:30.68 � e i suoi libri, non sono le uniche 
cose che ho comprato. 

1:08:30.69,1:08:32.16 � Ci sono anche le tasse. 

1:08:33.39,1:08:34.57 � Quello che guadagni 

1:08:34.57,1:08:36.57 � serve a malapena a mantenerci. 

1:08:41.72,1:08:43.00 … � Se vuoi prestarglieli, 

1:08:43.42,1:08:44.53 � allora fallo. 

1:08:45.62,1:08:47.40 
�

Più avanti non sarà più così. 

1:09:02.39,1:09:03.68 � L'esame di Xiao Bao finirà, 

1:09:04.39,1:09:05.68 � ha appena compiuto 18 anni, 

1:09:06.95,1:09:08.00 � quando era piccolo 

1:09:08.88,1:09:10.00 � ci sono stati dei problemi. 

1:09:10.00,1:09:12.00 � Non so come dirlo... 

1:09:15.44,1:09:17.68 
�

Non è stato facile per te in tutti 
questi anni, 

1:09:17.68,1:09:18.73 … � adesso va meglio. 

1:09:18.73,1:09:21.65 
�

Il bambino è cresciuto e andrà 
all'università. 
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1:09:22.43,1:09:23.40 � Il tuo compito 

1:09:23.43,1:09:24.50 � si può considerare completo. 

1:09:31.64,1:09:32.56 � Se... 

1:09:33.22,1:09:34.88 � Se vorrai cercare un compagno, 

1:09:34.88,1:09:35.73 � non mi opporrò. 

1:09:37.78,1:09:38.99 � Ma ti chiedo una cosa, 

1:09:40.33,1:09:41.36 � questa casa 

1:09:41.36,1:09:43.36 � l'ha lasciata Xuewu, 

1:09:44.94,1:09:46.77 � trova il tempo per fare le 
procedure, 

1:09:47.66,1:09:50.24 
�

e metterla a nome di Xiao Bao. 

 

1:10:09.18,1:10:09.99 � Signora He! 

1:10:10.73,1:10:11.54 � Signora He! 

1:10:12.24,1:10:14.05   � Baoli, perché sei qui? 

1:10:14.87,1:10:16.45 � Non posso accettare i tuoi soldi. 

1:10:16.45,1:10:17.01 � Non posso... 

1:10:17.01,1:10:18.50 � Prendili! Prendili! 

1:10:19.89,1:10:21.21 � Trova un posto migliore! 

1:10:25.77,1:10:26.50 � Grazie! 

1:10:37.45,1:10:38.26 � Jianjian! 

1:10:38.84,1:10:40.26 � Dove corri? 

1:10:41.04,1:10:42.96 � Vivi anche tu qui? 

1:10:43.65,1:10:45.69 � Come potrei vivere qui? 

1:10:45.69,1:10:47.39 � È la casa di mia madre! 

1:10:47.39,1:10:49.16 � Son venuto ad aiutarla con un 
affitto! 

1:10:49.16,1:10:50.48 � Sì, certo... 

1:10:54.54,1:10:56.83 � Sei occupato, io vado! 

1:10:56.82,1:10:57.58  � Ti accompagno io! 
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1:10:57.58,1:10:59.06 �� È buio pesto, è pericoloso! 

1:10:59.06,1:10:59.60 � Andiamo! 

 

1:11:06.70,1:11:08.43 � Povera signora He, 

1:11:08.43,1:11:09.55 � lavora così duramente! 

1:11:09.55,1:11:11.26 � Suo figlio ha avuto un incidente. 

1:11:13.82,1:11:15.68 
�

Andrò a darle qualcosa anche io! 

1:11:18.11,1:11:21.06 …

�
Ho affittato una camera in quel 
posto 

1:11:21.06,1:11:23.78 
�

per gestire un punto invio merci 
con Zhang Shan, 

1:11:23.78,1:11:25.78 
�

dovresti venire a vederla! 

1:11:25.78,1:11:27.61 � Va bene. 

1:11:27.88,1:11:29.95 � Va bene cosa? 

1:11:29.95,1:11:31.46 
�

Non sei in grado di gestire affari, 

1:11:31.46,1:11:33.28 。 � sei solo una portantina. 

1:11:59.13,1:12:00.76 � Perché ti fermi qui? 

1:12:06.72,1:12:07.96  

�

Jianjian... 

1:12:07.96,1:12:09.17 � Vieni qui! 

1:12:09.17,1:12:11.17 � Jianjian, no! 

1:12:11.98,1:12:13.17 � Jianjian! 

 

1:12:36.44,1:12:37.34 � Ti ho detto che 

1:12:37.36,1:12:38.41 � quella strada non è dritta! 

1:12:38.41,1:12:39.26 � Le fa cadere! 

1:12:39.26,1:12:40.31 � Fa cadere tutte le tue cose! 

1:12:40.31,1:12:41.68 � Ma cosa stai dicendo? 
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1:12:41.97,1:12:42.75 � 8 yuan! 

1:12:42.75,1:12:44.09  � 8 yuan vanno bene? 

1:12:44.13,1:12:44.79  8 yuan! 

1:12:44.79,1:12:46.07 � Va bene, va bene! 

1:12:47.11,1:12:48.25 � Bastarda! 

 

1:12:53.64,1:12:54.90   � Baoli, Baoli! 

1:12:55.80,1:12:57.94  � Andiamo a mangiare qualcosa 

1:12:57.94,1:12:59.33 � Non ho fame! 

1:12:59.71,1:13:01.71 � Perché vai così veloce? 

1:13:02.51,1:13:04.64 
�

Lavorando velocemente rischi di 
sbagliare, fai con più calma! 

1:13:04.66,1:13:06.88 � Bastardo, cosa hai detto? 

1:13:06.89,1:13:08.46 
��

Ho sistemato il posto di cui ti 
parlavo, 

1:13:08.46,1:13:10.46 � dovresti venire a vedere! 

1:13:11.34,1:13:12.70 � Non ho tempo! 

1:13:14.20,1:13:16.01 … � Sono stato dentro 10 anni, 

1:13:16.01,1:13:18.54 …

�
ci son stati così tanti cambiamenti! 

1:13:18.55,1:13:20.60 � Così alla moda, così aperti. 

1:13:20.97,1:13:23.34 � Una volta finiti non saranno più 
gli stessi! 

1:13:23.34,1:13:25.99 � Vattene, mi stai disturbando. 

 

1:13:47.46,1:13:48.26 � Che succede? 

1:13:48.60,1:13:50.26 � È un po' che non vai al lavoro. 

1:13:51.38,1:13:53.34 � Tra poco ci sarà l'esame, 

1:13:53.34,1:13:55.91 …

�
voglio stare a casa a badare a Xiao 
Bao, 

1:13:55.91,1:13:57.81 � cucinare qualcosa di buono, 
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1:13:57.81,1:14:00.10 � tu puoi riposare un po'. 

1:14:01.27,1:14:03.73 
�

Ti ringrazio da parte di Xiao Bao. 

1:14:06.26,1:14:07.41 � Ma in questi giorni, 

1:14:07.78,1:14:09.76 …

�
tu vai e vieni per casa, 

1:14:09.76,1:14:11.49 / � e lo innervosisci. 

1:14:11.49,1:14:13.49 � Non pensi di star facendo più del 
dovuto? 

1:14:13.49,1:14:15.49 � Esci un po'! 

1:14:15.49,1:14:17.49 � vai al lavoro, o vai a divertirti! 

1:14:17.49,1:14:19.04 � Torna quando sarà finito l'esame, 

1:14:19.04,1:14:20.20 � Va bene? 

1:14:21.25,1:14:22.91 � Te l'ha detto Xiao Bao? 

1:14:22.91,1:14:23.99 � No. 

1:14:23.99,1:14:25.99 � Non so come dirtelo. 

1:14:25.99,1:14:27.99 … � In questi giorni vaghi per casa, 

1:14:28.46,1:14:29.42 �� la sera, 

1:14:29.42,1:14:32.17 …

�
lui si rigira nel letto e non riesce a 
dormire. 

1:14:34.87,1:14:35.82 � Ok. 

1:14:36.46,1:14:37.91 � Allora vado. 

1:14:39.52,1:14:41.14 � Cucinagli il pesce. 

1:14:41.14,1:14:41.64 � Ok. 

1:14:41.64,1:14:43.64 � Nel freezer ci sono le costolette. 

1:14:44.97,1:14:46.93 � Controlla che ripassi. 

1:14:46.93,1:14:47.70 � Lo so. 

 

1:14:52.86,1:14:54.01 � Hai detto che hai superato 

1:14:54.01,1:14:55.10 � questi 10 anni di sofferenza. 

1:14:55.10,1:14:57.10 … � Non buttarti giù proprio ora. 
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1:14:57.10,1:14:59.10 � Capisci cosa voglio dire? 

1:14:59.10,1:15:02.08 � Ora sono occupata, 

1:15:02.09,1:15:03.39 � ne riparliamo dopo. 

 

1:15:18.04,1:15:19.22   � Ehi, dov'è Jianjian? 

1:15:19.54,1:15:21.22 � Jianjian ha bevuto troppo, 

1:15:21.22,1:15:23.22 
�

era buio, non è stato attento ed è 
caduto. 

1:15:23.22,1:15:24.28 � Niente di grave? 

1:15:24.28,1:15:25.08 � No, no. 

 

1:15:47.96,1:15:49.32 � Devo aspettare qualche giorno 

1:15:49.32,1:15:51.32 � finché Xiao Bao finisce l'esame, 

1:15:51.32,1:15:53.32 � poi posso tornare. 

1:15:55.11,1:15:57.62 � Lui potrebbe entrare in una buona 
università. 

1:15:57.63,1:16:00.10 � Non chiedo altro. 

 

1:16:17.39,1:16:18.27 � Otto Tong, 

1:16:18.27,1:16:19.24 � toccato! 

1:16:19.74,1:16:21.64 � L'hai toccato ancora! 

1:16:22.92,1:16:24.11 � Che carta è questa? 

1:16:24.11,1:16:24.80 � Mi avete incastrato! 

1:16:24.80,1:16:25.59 � State giocando con me! 

1:16:25.59,1:16:27.07 � Oggi sono sfortunato! 

1:16:27.07,1:16:29.92     
�

Bastardo! Sfortunato dove! Hai 
vinto tutto! 

1:16:31.44,1:16:32.12 � Chi cerchi? 

1:16:32.12,1:16:33.85 � Cerco Li Baoli. 

1:16:37.79,1:16:38.79 � Lì! 

1:16:39.89,1:16:41.54 … � Sei davvero qui! 
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1:16:42.05,1:16:42.96 � La nonna sta male! 

1:16:42.96,1:16:44.44 … � E tu sei qui a spassartela! 

1:16:46.44,1:16:47.76 � La nonna sta male? 

1:16:47.76,1:16:49.76 
�

L'ho appena portata in ospedale. 

1:16:49.76,1:16:51.26 � Non credere che ti avrei cercata, 

1:16:51.26,1:16:52.47 � se non fosse che ho l'esame 
domani. 

1:16:52.47,1:16:54.16 � Avrei fatto tutto da solo! 

1:16:54.16,1:16:55.92   � Io... Io vengo subito. 

1:17:05.74,1:17:07.17 � Che schifo. 

1:17:08.50,1:17:09.81 � Piccolo bastardo. 

1:17:09.81,1:17:11.15  Meriteresti due sberle 

1:17:11.15,1:17:13.43   � Non far problemi. Adesso vado. 

1:17:16.22,1:17:17.40 � Che sfacciato! 

1:17:18.18,1:17:19.07 � Cosa hai detto? 

1:17:19.07,1:17:20.13 � Jianjian! 

1:17:20.13,1:17:21.80 � Ti vuoi far ammazzare? 

1:17:24.09,1:17:24.76 � Non picchiatevi! 

1:17:25.99,1:17:26.76 � Smettetela! 

1:17:27.49,1:17:29.19  � Ha l'esame! Jianjian! 

1:17:29.19,1:17:31.19 � Domani ha l'esame! 

1:17:31.81,1:17:32.54 � Jianjian! 

1:17:36.45,1:17:37.22 � Jianjian! 

1:17:40.04,1:17:41.82 � Veloce! Veloce! 

1:17:43.37,1:17:44.86 � Cosa succede? 

1:17:44.86,1:17:46.43 � Piccolo bastardo, cos'hai fatto? 

1:17:46.43,1:17:47.26 � Smettetela! 

1:17:47.26,1:17:47.95 � Smettetela! 

1:17:47.95,1:17:48.61 � Smettetela! 



83		

1:17:48.61,1:17:50.37 � Ho un problema grave a casa! 

1:17:50.37,1:17:51.05 � Devo andare! 

1:17:51.05,1:17:52.17 � Portatelo in ospedale! 

1:17:52.17,1:17:54.17  � Vi ripagherò i danni, non 
scapperò! 

1:17:54.17,1:17:56.21  � Va bene? Jianjian! 

1:17:56.21,1:17:57.61 � Jianjian! 

1:17:58.81,1:17:59.97 � Lasciateli andare! 

1:18:01.57,1:18:02.99  � Andiamo, andiamo! 

 

1:18:13.98,1:18:16.00 � Xiao Bao! Xiao Bao! 

1:18:16.86,1:18:18.23 � Sono una disgraziata! 

1:18:18.23,1:18:19.25 � Sono una disgraziata, Xiao Bao! 

1:18:19.86,1:18:20.86 � Che il cielo ti protegga! 

1:18:20.88,1:18:22.83 � Speriamo non influenzi l'esame! 

1:18:22.83,1:18:23.55 � Xiao Bao! 

1:18:23.55,1:18:25.33  � Xiao Bao, ho sbagliato! 

1:18:25.35,1:18:26.88  � Ho sbagliato, Xiao Bao! 

1:18:28.88,1:18:29.53 � Xiao Bao! 

 

1:18:35.27,1:18:37.17 � Tutto questo ci fa davvero stare in 
ansia! 

 

1:19:08.25,1:19:09.11 � Jianjian! 

1:19:09.96,1:19:11.11 � Jianjian! 

1:19:14.05,1:19:16.58 � Per ora ti do questi, prendili! 

1:19:16.58,1:19:17.71 � Poi mi dirai quanto è il totale! 

1:19:17.71,1:19:18.92 � Cosa sono? 

1:19:18.92,1:19:19.55 � Prendili! 

1:19:20.43,1:19:21.89 � Ti chiedo scusa. 
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1:19:21.89,1:19:24.31 …

�
Quel giorno non sapevo davvero 
cosa fare! 

1:19:24.31,1:19:24.90 � Prendili! 

1:19:24.91,1:19:25.97   � Non fare così! 

1:19:25.97,1:19:27.73 � Hai comunque dormito con me! 

1:19:27.73,1:19:29.06 � Non ci ho perso! 

1:19:29.06,1:19:31.06 � Non devi darmi i soldi! 

1:19:37.14,1:19:38.94 � Che bastardo! 

1:19:39.86,1:19:42.69  � Sono una stupida! Sono davvero 
una stupida! 

1:19:43.61,1:19:45.65 
�

Non pensavo mi stessi vendendo! 

1:19:45.65,1:19:47.99 
�

Come potevo pensare fossi così 
crudele? 

1:19:52.94,1:19:55.42 
�

Lo sai come funziona. Non 
piangere! 

1:19:55.84,1:19:58.40 
�

Non comportarti in questo modo! 

1:20:07.69,1:20:08.61   � Jianjian, 

1:20:09.74,1:20:11.21 � grazie. 

1:20:12.67,1:20:13.87 � Hai proprio ragione. 

1:20:15.16,1:20:16.33 �� Parlare di soldi 

1:20:17.06,1:20:18.79 � ferisce i sentimenti. 

1:20:20.23,1:20:21.82 � Sei stato chiaro. Non importa. 

 

1:20:39.79,1:20:40.48 � Baoli! 

1:20:41.37,1:20:43.69 
�

Sul giornale c'è scritto che Xiao 
Bao è stato il migliore! 

1:20:45.01,1:20:46.95 
�

La mamma del migliore! 

1:20:46.95,1:20:47.89 � Devi offrire! 

1:20:48.56,1:20:49.89   � Sicuramente! 
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1:20:50.56,1:20:51.74 � Devi esserne orgogliosa! 

1:20:52.64,1:20:53.41 � Incredibile! 

 

1:20:55.69,1:20:57.17 � Davvero non mi aspettavo 

1:20:57.82,1:20:59.73 � che mi chiamassi per pranzo! 

1:21:01.07,1:21:01.88 � Io... 

1:21:01.88,1:21:04.74 � Volevo portarvi fuori a mangiare. 

1:21:06.38,1:21:08.36 … � È lo stesso. 

1:21:12.21,1:21:13.44 � È lo stesso. 

1:21:13.44,1:21:14.63 � Dai, dai! 

1:21:22.40,1:21:23.02 � Bene, bene. 

1:21:42.98,1:21:44.08 � Sì! 

1:21:45.05,1:21:46.20 � Oggi lasciamo 

1:21:46.20,1:21:48.20 � che tuo padre possa guardare. 

1:21:49.97,1:21:51.82 � Finalmente sono finiti i giorni 
duri! 

1:21:52.36,1:21:53.97 � L'esame di Xiao Bao è andato così 
bene! 

1:21:55.30,1:21:58.16 � In questi anni non ho faticato 
invano! 

1:21:59.97,1:22:01.08 � Ma Xuewu, 

1:22:01.62,1:22:02.66 � ti ricordi 

1:22:02.66,1:22:04.66 
�

cosa ti avevo detto? 

1:22:06.01,1:22:06.54  Oggi... 

1:22:06.54,1:22:08.00 � Brindiamo a papà! 

1:22:26.95,1:22:29.92 � È il secondo bicchiere, brindiamo 
alla nonna! 

1:22:31.04,1:22:33.42 …

�
In questi giorni, mentre io 
lavoravo, 

1:22:33.88,1:22:35.42 � è stata lei a prendersi cura di te! 

1:22:36.30,1:22:38.27 � Lei ti aiutava a studiare, 
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1:22:39.01,1:22:40.27 � ha lavorato duramente! 

1:22:40.27,1:22:42.33  
�

Dai, non dimenticarti della nonna! 

1:22:43.31,1:22:44.69 � Sono anziana, 

1:22:44.69,1:22:45.55 � si alza la pressione 

1:22:45.55,1:22:47.55 � se bevo ancora! 

1:22:49.06,1:22:50.72 � Riguardo al duro lavoro 

1:22:50.72,1:22:53.26 
�

anche tu hai dovuto ingoiare 
bocconi amari. 

1:22:53.82,1:22:55.39 � Non l'ho mai detto, 

1:22:55.39,1:22:57.39 � ma il mio cuore lo sa. 

1:22:58.27,1:23:00.05 � È tutto passato! 

1:23:00.54,1:23:01.78 � Dai, dai! 

1:23:01.81,1:23:03.92 、  � Beviamo, alla salute! 

1:23:03.92,1:23:05.22    � Bene, dai, Xiao Bao. 

1:23:16.51,1:23:19.06 
�

È il terzo bicchiere, voglio 
brindare a tuo papà! 

1:23:21.88,1:23:22.94  Ma Xuewu... 

1:23:23.22,1:23:25.30 
�

Che diritto hai di brindare a mio 
padre? 

1:23:30.66,1:23:31.46 � Brindo a te, 

1:23:32.90,1:23:34.38 � e da quando finirò questo 
bicchiere, 

1:23:35.26,1:23:37.37 
�

tu non sarai più mia madre. 

1:23:46.59,1:23:47.75 � Cosa hai detto? 

1:23:49.65,1:23:50.53 � Xiao Bao... 

1:23:51.94,1:23:54.18 
�

È tutta colpa tua se non ho avuto 
un papà, 

1:23:55.16,1:23:56.82 … � adesso sono cresciuto, 

1:23:56.82,1:23:58.27 � sono stato ammesso all'università. 
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1:23:58.66,1:24:00.27 � Non voglio che mi paghi le tasse. 

1:24:00.36,1:24:01.75 � Ho la borsa di studio, 

1:24:01.78,1:24:03.09 � posso anche trovare un lavoretto. 

1:24:03.84,1:24:05.10 � Non ho più bisogno di te! 

1:24:06.72,1:24:08.50 � Questa casa è di mio papà. 

1:24:08.50,1:24:10.50   � Tu devi andartene, la nonna può 
rimanere. 

1:24:11.36,1:24:12.14 � Xiao Bao... 

1:24:13.15,1:24:14.48 � Puoi andare da quello là, 

1:24:15.50,1:24:16.75 《 � nessuno ti fermerà. 

1:24:35.01,1:24:37.02 � Ho lavorato duramente per te, 

1:24:38.76,1:24:41.35 � ed è tutta colpa mia? 

1:24:43.72,1:24:44.88 � Sono tua madre, 

1:24:45.41,1:24:46.67 � e mi cacci via! 

1:24:47.61,1:24:48.67 � È solo colpa tua! 

1:24:50.04,1:24:51.38 � Non sei più mia madre! 

1:24:55.63,1:24:56.19  Xiao Bao... 

1:24:58.01,1:25:00.43 
�

Come tuo padre non hai una 
coscienza! 

1:25:04.75,1:25:06.13 � Io non posso andarmene. 

1:25:07.92,1:25:09.93 , � Te l'ho già detto! Non forzarmi! 

1:25:10.49,1:25:11.31 � Xiao Bao! 

 

1:25:26.45,1:25:28.81 � Sono stata davvero una sciocca. 

1:25:29.22,1:25:31.53 ？ � Ho dato tutto per gli altri, 

1:25:32.08,1:25:33.96 ， � tutto invano! 

1:25:33.96,1:25:35.72 � Ti avevo già detto che 

1:25:35.72,1:25:37.34 � quella casa 

1:25:37.34,1:25:39.92 / � ha davvero qualcosa che non va, 

1:25:39.92,1:25:41.22 � e non va bene. 
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1:25:41.88,1:25:43.36 … � Tutti, anche tuo figlio, ha litigato 
con te 

1:25:43.37,1:25:44.81 � per quella casa, 

1:25:44.81,1:25:46.56 � non pensi questo si chiami fato? 

1:25:49.46,1:25:51.00 � Non credo nel fato! 

1:25:52.21,1:25:54.00 � Voleva discutere con me per la 
casa, 

1:25:54.00,1:25:56.00 � avrei dovuto discutere! 

1:25:56.54,1:25:59.00 � Vedremo poi queste frecce chi 
colpiranno... 

 

1:26:03.55,1:26:05.24 � Voglio parlare con te da solo, 

1:26:05.99,1:26:06.94 � non in casa, 

1:26:08.01,1:26:09.15 � andiamo sul tetto. 

 

1:26:30.78,1:26:32.11 � Ma Wenzhao! 

1:26:32.72,1:26:34.27 � Io ti ho partorito e cresciuto! 

1:26:34.27,1:26:36.27 
�

Ho dedicato metà della mia vita a 
te! 

1:26:36.27,1:26:37.76 � Hai o non hai una coscienza? 

1:26:41.48,1:26:43.10 
�

Nemmeno da bambino eri 
sensibile. 

1:26:44.33,1:26:45.25 � Quello che hai detto ieri, 

1:26:45.77,1:26:47.25 � io non te l'ho mai detto! 

1:26:50.46,1:26:52.65 � Per la casa ho chiesto ad un 
avvocato. 

1:26:53.12,1:26:54.50 � Io sono tua madre! 

1:26:54.50,1:26:55.75 � Io ti ho cresciuto! 

1:26:55.75,1:26:57.50 � Tu hai il dovere di mantenermi! 

1:26:57.50,1:26:59.50 
�

E se anche mi facessi causa, non 
vinceresti! 

1:27:02.89,1:27:04.66 � Siamo madre e figlio, 



89		

1:27:05.23,1:27:06.97 � dovrebbe essere il legame più 
forte, 

1:27:07.43,1:27:09.31 � non dovresti farmi del male! 

1:27:09.31,1:27:10.64 � Io ti faccio del male? 

1:27:12.97,1:27:14.27 � Guarda tu stessa! 

1:27:14.67,1:27:16.68 …

�
L'ho trovata nel libro di papà, 

1:27:16.68,1:27:18.03 � sapeva che non leggi, 

1:27:18.03,1:27:19.61 � non l'avresti mai trovata! 

1:27:19.61,1:27:21.61 
�

Dammi subito la foto di quella 
donna! 

1:27:22.39,1:27:24.62 
�

Alla fine sono andato a cercarla! 

1:27:24.62,1:27:26.52 
�

Perché mai l'hai cercata? 

1:27:26.52,1:27:28.00 � Eravamo una bella famiglia... 

1:27:28.00,1:27:29.36 � È per colpa sua se si è rovinata! 

1:27:29.36,1:27:31.36 � È questo che l'ha rovinata! 

1:27:32.74,1:27:34.04 � Cosa vuoi dire? 

 

1:27:38.58,1:27:40.64 � Volevo fare chiarezza, 

1:27:40.64,1:27:43.15 
�

a casa erano usciti così tanti 
problemi 

1:27:43.15,1:27:45.40 � che hanno costretto papà a 
suicidarsi! 

1:27:56.12,1:27:57.23 � Chi sei? 

1:27:57.87,1:27:59.23 � Perché mi segui? 

1:28:01.16,1:28:01.88 � A quel tempo, 

1:28:02.68,1:28:04.66 � amavi o no mio papà? 

1:28:04.66,1:28:06.21 � Con lui andava tutto bene? 

1:28:10.83,1:28:14.02 
�

Tuo papà quel giorno è venuto a 
cercarmi. 
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1:28:15.21,1:28:17.38 � Dovevo sapere cosa avrebbe 
fatto! 

1:28:17.38,1:28:20.72 
�

Avrei dovuto chiedergli di 
rimanere! 

 

1:28:24.32,1:28:25.09 � Xiao Bao, 

1:28:26.44,1:28:28.70 
�

non devi credere alle sue parole. 

 

1:28:30.67,1:28:32.04 � Lo sai 

1:28:32.73,1:28:34.94 
�

perché quel giorno è venuta la 
polizia? 

1:28:35.76,1:28:36.80 � No… 

1:28:37.78,1:28:41.05 � Una donna ha chiamato, 

1:28:41.05,1:28:44.52 
�

dicendo che nella 206 c'erano 
persone che si prostituivano. 

1:28:47.92,1:28:48.85 � Dimmi... 

1:28:51.47,1:28:53.47  non poteva essere tua moglie? 

 

1:28:57.48,1:28:59.06 � Papà era già morto, 

1:28:59.06,1:29:00.94 � non potevo chiedergli nulla! 

1:29:02.03,1:29:03.95 
�

Tu l'hai visto prima di me, 

1:29:03.95,1:29:05.71 � hai avuto un confronto con lui! 

1:29:07.68,1:29:08.89 � Finalmente so perché 

1:29:08.89,1:29:10.29 � si è suicidato! 

1:29:10.77,1:29:13.24 
�

Solo ora so quanto tu sia stata 
meschina! 

 

1:29:18.21,1:29:19.50 � Non può essere, 

1:29:20.50,1:29:22.09 � non può essere. 

1:29:23.93,1:29:25.31 � non ci credo. 
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1:29:28.29,1:29:29.31 � Non ci credo! 

 

1:29:36.38,1:29:38.20  � Non capivo 

1:29:38.20,1:29:39.68 � perché papà nella sua lettera 

1:29:39.68,1:29:41.68  � non ti abbia scritto nemmeno una 
parola. 

1:29:41.68,1:29:43.21 � La nonna diceva che era perché 

1:29:43.21,1:29:44.32 � aveva un'altra donna, 

1:29:44.32,1:29:45.24 � e ti aveva ferita. 

1:29:45.24,1:29:47.36 � Alla fine l'ho capito. 

1:29:47.36,1:29:48.10 � Si è suicidato 

1:29:48.10,1:29:50.17 
�

perché gli hai rovinato l'intera 
vita. 

1:29:50.17,1:29:52.35 
�

Hai anche finto di perdonarlo! 

1:29:55.74,1:29:56.77 � Papà lo sapeva, 

1:29:56.77,1:29:58.77 � sei tu che l'hai ferito. 

1:29:59.15,1:30:01.55 � Stava soffrendo, era disperato! 

1:30:01.55,1:30:03.55 � Lo sai o no? 

 

1:31:30.87,1:31:32.14 � Papà! 

 

1:32:03.61,1:32:05.56 
�

Come puoi fare questo a tua 
madre? 

1:32:07.72,1:32:10.56 
�

In fin dei conti è pur sempre tua 
madre! 

1:32:12.09,1:32:13.25 � Lei ha fatto del male 

1:32:13.25,1:32:15.25  � a mio papà! 

1:32:16.91,1:32:18.08 � Dici così, 

1:32:18.08,1:32:20.08 � ma eri solo un bambino! 

1:32:21.46,1:32:23.02 � Son stati giorni bui, 
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1:32:23.57,1:32:26.30 
�

non prenderla troppo duramente, 
come Xuewu. 

1:32:27.67,1:32:29.87 / � Se dovesse succedere qualcosa di 
brutto, 

1:32:29.87,1:32:32.34 � non me lo perdonerò mai. 

1:32:32.34,1:32:34.14 � Non la conosci ancora? 

1:32:34.14,1:32:36.14 � Non si farà troppi problemi. 

1:32:38.67,1:32:41.95   � Xiao Bao, vai da tua madre. 

1:32:44.51,1:32:47.19 � Se non vai tu, vado io. 

1:32:47.93,1:32:49.44 � E dove pensi di andare? 

1:32:49.44,1:32:51.17 � Sai dov'è andata? 

1:33:00.31,1:33:01.82 � Nonna, non fare così. 

1:33:02.09,1:33:03.59 � Un attimo e vado io. 

1:33:04.24,1:33:07.13 
�

Ma per le altre cose, non provare 
ancora a convincermi! 

 

1:33:07.95,1:33:08.64 � Sette... 

1:33:08.64,1:33:09.48 � Sei… 

1:33:09.48,1:33:10.30 � Cinque… 

1:33:10.30,1:33:11.10 � Quattro… 

1:33:11.10,1:33:11.85 �� Tre… 

1:33:11.85,1:33:12.58 �� Due… 

1:33:12.58,1:33:13.10 � Uno… 

1:33:13.87,1:33:15.09 � Buon compleanno! 

1:33:15.09,1:33:15.94 � Buon compleanno! 

1:33:15.94,1:33:16.77 � Buon compleanno! 

1:33:22.94,1:33:24.13 � Buon compleanno! 

1:33:24.13,1:33:25.41 � Buon compleanno! 

1:33:36.80,1:33:38.82 
�

Signora, ci può fare una foto? 

1:33:41.85,1:33:43.39 � Veloce, signora! 
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1:33:48.12,1:33:49.81 � Schiacci questo tasto, 

1:33:49.81,1:33:50.99 � ci prenda tutti, 

1:33:50.99,1:33:52.99 
�

prenda anche il fiume, va bene? 

1:33:52.99,1:33:53.85 � Grazie! 

1:33:56.64,1:33:57.95 � Anche i fuochi! 

1:33:57.95,1:33:59.95 
�

Anche il fiume dietro! Grazie! 

1:34:01.81,1:34:02.50 � Ok... 

1:34:04.85,1:34:05.42  Uno… 

1:34:05.42,1:34:06.04 � Due… 

1:34:06.04,1:34:06.63 � Tre… 

1:34:06.63,1:34:07.82 � Cheese! 

1:34:13.96,1:34:15.21 …   … � Dove sono? Dove sono? 

1:34:15.21,1:34:17.21   � Fammi vedere! Fammi vedere! 

 

1:36:26.30,1:36:27.43 � Nonna... 

1:36:27.86,1:36:29.78 � guardalo un giorno 

1:36:30.63,1:36:32.58 � quando Xiao Bao ha tempo 

1:36:32.58,1:36:34.58 � e andate a fare il cambio nome. 

1:36:42.78,1:36:43.64 � Baoli, 

1:36:44.76,1:36:46.74 � Xiao Bao è un ragazzino, 

1:36:46.74,1:36:47.96 � non ragiona. 

1:36:48.14,1:36:49.40 � Gliel'ho detto! 

1:36:51.98,1:36:53.46 � Ci ho riflettuto. 

1:36:54.82,1:36:57.56 
�

Ciò per cui son più dispiaciuta, è 
Xiao Bao. 

1:36:58.90,1:37:01.24 � Così piccolo senza papà. 

1:37:01.24,1:37:03.64 � Io non avevo tempo per curarlo. 

1:37:07.56,1:37:10.17 Mentre tornavo ci ho pensato... 
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… �

1:37:10.88,1:37:12.17 � Mio figlio, 

1:37:12.41,1:37:14.88 
�

non è come gli altri ragazzi, 

1:37:14.88,1:37:17.18   � spensierato, sorridente , socievole. 

1:37:17.18,1:37:19.32 
�

Sembra che queste cose 

1:37:19.32,1:37:20.80 � non lo facciano essere un ragazzo. 

1:37:23.86,1:37:25.80 � Solo dopo che me ne sarò andata, 

1:37:25.80,1:37:27.42 � potrà esserlo, 

1:37:27.42,1:37:29.42 � felice e spensierato. 

1:37:29.69,1:37:32.08 � Mi va bene tutto. 

1:37:35.77,1:37:38.32 
�

Infatti, ho capito che ci sono cose 

1:37:38.32,1:37:40.08 � che lui avrebbe voluto avere. 

1:37:40.22,1:37:42.32 � Io gliele ho fatte perdere. 

1:37:55.69,1:37:57.17 � Xiao Bao tornerà a momenti, 

1:37:57.17,1:37:59.17 
 

perché non lo aspetti prima di 
andare? 

1:37:59.17,1:38:01.37 � Devo correre al lavoro. 

1:38:05.55,1:38:06.79 � Baoli, 

1:38:07.47,1:38:10.18 � Xiao Bao è giovane, non capisce. 

1:38:10.79,1:38:13.14 � Più avanti capirà. 

1:38:13.14,1:38:15.14 
�

Deve riconoscere che sei sua 
madre! 

1:38:17.49,1:38:18.64 � Nemmeno io mi aspettavo 

1:38:18.64,1:38:20.01 � che si comportasse così. 

1:38:20.88,1:38:22.85 � Nemmeno io sto bene! 

1:38:26.65,1:38:27.30 � Nonna, 

1:38:28.25,1:38:29.30 � Non importa. 

1:38:32.93,1:38:34.52 � Stavo solo pensando... 
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1:38:35.46,1:38:37.59 � Da quando ci siamo trasferiti qui, 

1:38:38.46,1:38:40.20 �� non abbiamo passato un giorno 

1:38:40.20,1:38:42.20 � stando tranquilli. 

1:38:43.55,1:38:45.04 � Se quando Ma Xuewu 

1:38:45.04,1:38:47.04 � mi ha chiesto il divorzio, 

1:38:47.04,1:38:48.76 � glielo avessi concesso... 

1:38:49.41,1:38:52.69 
�

Forse non ci sarebbero stati questi 
problemi� 

1:38:52.69,1:38:54.56 � saremmo stati tutti meglio 

1:38:55.15,1:38:56.75 � Ah, ormai è passato tutto. 

1:38:57.07,1:38:57.76 � Vado! 

1:39:02.30,1:39:03.37 � Stai attenta! 

1:39:03.37,1:39:04.85 � Sì,sì. Vado! 

1:39:06.85,1:39:07.55 � Baoli! 

1:39:08.31,1:39:11.02 
,�

Devo dire qualcosa a Xiao Bao? 

 

1:39:43.56,1:39:45.45 
�

La signora He ha detto 

1:39:45.46,1:39:46.57 � che andrai a vivere da lei. 

1:39:46.57,1:39:48.57 ,

,�
Che succede? Ci son problemi? 

1:39:49.98,1:39:51.42   Abbiamo tempo, 

1:39:51.42,1:39:52.65 � prima mi trasferisco, poi si vedrà! 

1:39:54.58,1:39:56.43 … � Sei ancora arrabbiata? 

1:39:56.43,1:39:58.43 � Ti dico una cosa, 

1:39:58.95,1:40:00.25 � se non stai bene, 

1:40:00.25,1:40:01.26 � tirami due sberle. 

1:40:01.26,1:40:03.26 � Ti giuro che non dirò una parola. 

1:40:05.59,1:40:08.02 
,�

Perché fai sempre così? 
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1:40:09.17,1:40:11.04 
�

Non ho avuto una bella vita, 

1:40:12.52,1:40:14.66 … … /

�
è come se diecimila frecce mi 
trafiggessero 

1:40:14.67,1:40:15.87 � e anche tu lo stai facendo! 

1:40:16.14,1:40:18.56 
�

Entrambi abbiamo vissuto metà 
della nostra vita. 

1:40:19.27,1:40:21.10 � Siamo più forti di chiunque! 

1:40:21.10,1:40:22.78 / � Quali frecce e frecce! 

1:40:22.78,1:40:23.95 � Si dice per spaventare! 

1:40:23.95,1:40:26.15 � Non ci credo! Non ho paura! 

1:40:27.28,1:40:28.95 � Andiamo. Vieni con me. 

1:40:29.68,1:40:30.65 � Andiamo. 

1:40:34.64,1:40:35.71 � Faccio io. 

1:40:42.85,1:40:43.93 � Non guardare! 

1:40:43.93,1:40:45.82 � Andiamo, andiamo. 

1:41:28.10,1:41:29.89  Spingi! Spingi! 

1:41:30.32,1:41:31.42 � Vai! 
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Commento traduttologico 
	
	

1. Introduzione al commento 
	

Le traduzioni sono fatti della cultura di arrivo. […] Se i testi tradotti sono da considerarsi oggetti 
indipendenti dalla cultura che li ha prodotti, perché ormai “fatti delle culture di arrivo” che vivono 
di vita propria nel nuovo ambiente socioculturale che li ospita, dobbiamo considerare quali 
implicazioni diverse ha questa affermazione se ci riferiamo a un testo scritto, in cui è coinvolto 
solo il codice verbale, o se ci riferiamo a un prodotto audiovisivo in cui il messaggio verbale 
segue, per così dire, la sua strada (di solito quella del doppiaggio o della sottotitolazione), mentre 
le immagini, e perfino i suoni, continuano a gridare la loro appartenenza alla cultura di origine. In 
altre parole, lo iato tra esotizzazione e localizzazione, nella traduzione audiovisiva, è praticamente 
insanabile45. 
 
 
La traduzione di un testo audiovisivo, a causa della sua multimedialità che 

coinvolge diversi codici, non solamente quello verbale, che impongono dei limiti e delle 

costrizioni alla traduzione, è stata a lungo considerata come una forma di adattamento 

piuttosto che una traduzione a tutti gli effetti46. 

La traduzione letteraria e la traduzione audiovisiva condividono, nel loro processo 

il trasferimento di un’informazione da una lingua a un’altra attraverso la creazione di un 

nuovo messaggio: questo passaggio coinvolge due lingue, con regole grammaticali 

differenti, e due culture. Durante la stesura della traduzione il traduttore si trova quindi 

di fronte all’insorgere di problemi traduttivi che lo costringono a compiere delle scelte e 

ad adottare delle strategie al fine di risolverli.  

Ogni processo di traduzione coinvolge perciò due fasi principali. In primis vi è 

l’analisi del testo di partenza, il prototesto, che porta all’identificazione del contenuto, 

della tipologia testuale cui appartiene, del linguaggio, della funzione testuale che 

svolge, del possibile destinatario o lettore modello (in caso di traduzione audiovisiva 

sarà lo spettatore modello), dei problemi traduttivi e delle strategie adottate per 

risolverli e la dominante. In seguito vi è la stesura del testo tradotto, il metatesto, con 

l’adozione delle strategie scelte e il trasferimento del messaggio47.  

 

 
																																																								
45 RANZATO, La traduzione audiovisiva, op. cit., p.13. 
46 Ivi, pp. 23-28. 
47 OSIMO, Manuale del traduttore, op. cit., pp. 45-56.	
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2. Tipologia testuale 
	

All’interno di un testo, le parole hanno tra loro relazioni in quanto appartenenti al medesimo testo, 
anche se compaiono in parti diverse e remote. Il testo è quindi un sistema e al suo interno valgono 
le regolarità vigenti all’interno di un sistema48. 
 
Quando ci si riferisce a un testo, solitamente, ci si riferisce a un insieme di parole 

che hanno tra loro un legame logico e una relazione che si basa su regole grammaticali, 

sintattiche e lessicali della lingua di appartenenza.  

 

Il testo audiovisivo, come già detto in precedenza, appartiene a un genere a sé 

stante. Esso, infatti, non coinvolge solo parole legate tra loro semanticamente e 

sintatticamente, ma coinvolge immagini e suoni che contribuiscono alla trasmissione del 

messaggio verbale.  
           

Un testo audiovisivo è un costrutto semiotico comprendente diversi codici significanti che operano 
simultaneamente per produrre un significato. Un film quindi è composto da una serie di segni 
codificati, articolati in base a regole sintattiche49. 
 

Secondo Chaume, il testo audiovisivo si compone di diversi codici significanti 

che vanno a formare il linguaggio filmico: 

• codice linguistico (il testo verbale); 

• codice paralinguistico (simboli convenzionali, ecc.); 

• codice dell’arrangiamento sonoro (suono fuori scena o in scena); 

• codice iconografico (obbliga il traduttore a una coerenza tra immagine e 

parlato); 

• codice fotografico; 

• planning code (codice dei tipi di inquadratura); 

• codice di mobilità (posizione dei personaggi in scena e sincronismo 

espressivo); 

• codice grafico (didascalie, titoli, ecc.); 

• codice sintattico o montaggio (relazioni tra le varie scene)50. 

																																																								
48 Ibid. 
49 RANZATO, La traduzione audiovisiva, op. cit., p. 31.	
50 Ivi, pp. 30-33. 
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L’insieme di questi codici va a formare il testo su cui il traduttore dovrà lavorare 

per il trasferimento dell’informazione da una lingua a un’altra e da una cultura a 

un’altra. Durante il processo di traduzione dovrà quindi tener conto di tutti questi codici 

per far in modo che la stesura del sottotitolo sia la più adeguata. 

Per questo motivo un testo audiovisivo non si può far rientrare in una categoria 

della classificazione standard delle tipologie testuali, ma la sua tipologia si distingue per 

il genere cinematografico cui appartiene, identificato in base al tipo di prodotto e 

all’estensione.  

Definire il genere di appartenenza del film è di fondamentale importanza per il 

traduttore; in questo modo, infatti, potrà scegliere la strategia migliore da adottare. Ogni 

genere ha un codice linguistico da rispettare che sia fedele alla funzione e allo scopo del 

prodotto. Perciò in base alla funzione e al tipo si dovranno operare scelte e adottare 

strategie differenti51.  

L’identificazione della tipologia del prodotto audiovisivo si basta principalmente 

sulla distinzione del genere cinematografico di appartenenza. 
 
I generi cinematografici costituiscono una convenzione che permette di classificare le diverse 
opere cinematografiche in base ad alcuni temi o caratteristiche ricorrenti. I generi cinematografici 
hanno una grande importanza per l'industria cinematografica, perché il genere crea particolari 
orizzonti di aspettative nello spettatore e orienta le sue scelte52. 
 

La suddivisione dei generi cinematografici si crea in risposta all’offerta da parte 

dell’industria cinematografica, la quale si basa sui gusti del pubblico e sulla risposta del 

mercato. Di conseguenza questa distinzione può variare ed evolversi con il tempo, a pari 

passo con i cambiamenti delle tendenze sociali. I generi possono essere principalmente 

classificati in: 

• narrativi: definiti dal tipo di storia che raccontano e dal tono (drammatici, 

commedie, ecc.); 

• iconici: definiti dalle immagini (fantascienza, western, ecc.); 

• linguistici: definiti dal linguaggio cinematografico (musical). 

Da questa prima distinzione generale si distinguono i differenti generi veri e 

propri, che si ritrovano poi nelle descrizioni dei film: drammatico, commedia, 

																																																								
51Ivi, pp. 23-38. 
52 Wikipedia, “Generi cinematografici”, URL: https://it.wikipedia.org/wiki/Generi_cinematografici. 
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fantascienza, horror, ecc. La maggior parte dei film è riconducibile a un solo genere ma 

può avere tratti che sconfinano anche in altri53.  

 

Feng Shui è un lungometraggio, ovvero un “film di lunghezza non inferiore a 

1600 m, che, nella pellicola in 35 mm, corrisponde a una durata di circa un'ora54”. 

Secondo la classificazione dei generi cinematografici appartiene al genere drammatico, 

ovvero è la narrazione di una storia e del suo sviluppo in base all’interazione tra i suoi 

personaggi la quale tratta temi che hanno un forte impatto emotivo sullo spettatore. Il 

film rientra perfettamente in questa categoria, dato lo sviluppo della sua storia su toni 

molto drammatici. Attraverso le emozioni e le interazioni, i personaggi portano lo 

spettatore a identificarsi con essi con un forte impatto emotivo. In questo genere di film 

i toni devono essere seri e problematici, i sentimenti sono spesso centrali ma non 

eccessivi e non devono prevalere né l'azione né l'intreccio.  

 

3. La dominante e il residuo 
	

È una componente fondamentale dell’analisi linguistica, poiché sulla sua individuazione si basano 
la strategia traduttiva e la decisione di cosa tradurre nel testo e cosa nel metatesto. La dominante 
del metatesto è scelta in base al lettore modello55.  
 
La dominante è, secondo la definizione data da Jakobson, “the focusing 

component of a work of art: it rules, determines, and transforms the remaining 

components. It is the dominant which guarantees the integrity of the structure56”. In 

altre parole la dominante è ciò che definisce e caratterizza un testo rispetto agli altri. Il 

processo traduttivo non può quindi prescindere dall’individuazione della dominante del 

prototesto, che può essere differente da quella del metatesto a causa di una 

manipolazione testuale da parte del traduttore: in questo caso la dominante del 

metatesto è dettata dalla cultura ricevente e dalle sue norme.  

																																																								
53 Ibid. 
54 Treccani Enciclopedia, “Lungometraggio”, URL: 
http://www.treccani.it/enciclopedia/lungometraggio_(Enciclopedia-del-Cinema)/. 
55 OSIMO, Manuale del traduttore, op. cit., p. 278. 
56 Richard L. W.  CLARKE, Roman Jakobson “The Dominant” (1935), URL: 
http://www.rlwclarke.net/courses/LITS3304/2011-2012/05DJakobson,TheDominant.pdf (consultato il 23 
settembre 2016). 
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L’individuazione della dominante permette al traduttore di elaborare la strategia 

migliore per il tipo di traduzione che vuole ottenere, scegliendo così i contenuti da 

trasferire e quali invece omettere del testo di partenza nel testo di arrivo. Come afferma 

Umberto Eco, 
 
potremmo dire che il traduttore deve scommettere su quale sia la dominante di un testo. Se non 
fosse che la nozione di “dominante”, rivista ora a distanza di tempo, è più vaga di quel che sembri: 
talora la dominante è una tecnica (per esempio metro verso rima), talora è un’arte che rappresenta 
in una certa epoca il modello di tutte le altre (le arti visive nel Rinascimento), talora la funzione 
principale (estetica, emotiva o altro) di un testo. Quindi non ritengo possa essere concetto 
risolutivo per il problema della traduzione, quanto piuttosto un suggerimento: “cerca quale sia per 
te la dominante di questo testo, e su quella punta le tue scelte e le tue esclusioni57”. 
 

La scelta e l’individuazione della dominante è legata alla scelta del lettore 

modello e per questo, come il lettore modello, può cambiare da prototesto a metatesto. 

 

La dominante del film Feng Shui che è possibile individuare è la forte 

drammaticità e complessità dei personaggi. Essi sono personaggi atipici per lo schermo 

cinese, come afferma Wang Jing stesso:  
 
Sugli schermi in Cina i personaggi sono tipicamente ben chiari e definiti. Se descrivono delle 
persone buone, anche se afflitte nelle peggiori condizioni la loro immagine rimane inalterata. In 
questa storia è difficile dire se i personaggi siano semplici persone buone o che tipo di persone 
siano58. 
 

Il dramma e la storia nascono dai personaggi stessi, sui quali è focalizzato l’intero 

film. Sulle loro relazioni, sui loro comportamenti, sui loro pensieri e sulle loro 

emozioni. I personaggi si evolvono nel corso della storia, non sono definiti e 

stereotipati, non sono completamente buoni o completamente cattivi. Ho cercato di 

mantenere l’aspetto stilistico e la forte complessità dei personaggi anche nel metatesto, 

mantenendo lo stesso tipo di dominante, poiché nel testo audiovisivo la stessa è data 

non solo dal testo verbale, ma anche da immagini e suoni. 

 

La dominante, come abbiamo detto in precedenza, determina delle scelte su cosa 

trasferire nel testo di arrivo e cosa, invece, sacrificare: ciò che viene omesso fa parte del 

																																																								
57 ECO, Dire quasi la stessa cosa, op. cit., p. 548. 
58 Far East Film Festival, “L’arte del vento e dell’acqua: intervista con Wang Jing”, URL: 
http://www.fareastfilm.com/easyne2/LYT.aspx?Code=FEFJ&IDLYT=2709&ST=SQL&SQL=ID_Docu
mento=4073, 2013 (consultato il 20 settembre 2016) 
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residuo traduttivo e viene scelto in base al grado di priorità che ha nel testo della cultura 

d’arrivo. 
 
Nella teoria matematica della comunicazione, elemento del messaggio che non giunge a 
destinazione. Perdita. Elemento della traduzione che, dopo avere elaborato la propria strategia, il 
traduttore decide di non tradurre all’interno del testo nella cultura ricevente perché risulta una delle 
sottodominanti meno prioritarie o, comunque, risulta difficile o apparentemente impossibile da 
tradurre59.  
 
Si possono distinguere due tipi di perdite: le perdite assolute e le perdite parziali. 

Nel primo caso ci si trova di fronte ad un’espressione culturalmente specifica come 

giochi di parole o modi di dire, che può essere risolta con un rifacimento e un 

adattamento della frase o con l’aggiunta di note. Nel secondo caso, invece, questa 

perdita può essere compensata da parafrasi o dall’aggiunta di testi esplicativi60.  

Essendo Feng Shui un testo audiovisivo e trattandosi di un elaborato di 

sottotitolazione, non si è potuto compensare le perdite con l’aggiunta di note o di testi 

esplicativi, che sarebbero risultati superflui per la tipologia di traduzione. Perciò la 

decisione che ho preso nella maggior parte dei casi è stata quella di riformulare o 

parafrasare la frase adattandola al contesto culturale di arrivo, optando, nel limite del 

possibile, a ridurre al minimo il residuo traduttivo. 

 

4. Il lettore modello 
	

L’autore deve dunque prevedere un modello del lettore possibile (da qui in poi Lettore Modello) 
che suppone sia in grado di affrontare interpretativamente le espressioni nello stesso modo in cui 
l’autore le affronta generativamente61. 
 
 
D’importanza fondamentale è l’individuazione del lettore modello sia nella 

cultura d’arrivo che in quella ricevente, che non necessariamente coincidono. Il testo, 

senza un lettore, non può essere tradotto, poiché, in base al destinatario che il traduttore 

si è prefissato, verrà poi decisa la scelta traduttiva che adotterà.  

La scelta del lettore modello non sempre è facile e definita, poiché un testo può 

essere rivolto a diverse tipologie di lettori i quali possono darne diverse interpretazioni; 

																																																								
59 OSIMO, Manuale del traduttore, op. cit., p. 307. 
60 ECO, Dire quasi la stessa cosa, op. cit., pp. 123-143. 
61 OSIMO, Manuale del traduttore, op. cit., p. 117. 
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di conseguenza il traduttore agirà basandosi sulla funzione del testo e sul messaggio che 

vuole trasmettere62. 

Possiamo così dedurre che Feng Shui sia rivolto potenzialmente ad un vasto 

pubblico di spettatori cinesi di età medio-alta. Trattando temi di vita molto comuni 

come la famiglia, il lavoro e la scuola, lo spettatore cinese medio è in grado di 

comprenderne la storia e il significato e di immedesimarsi nelle vicende dei protagonisti 

vivendole in prima persona, sentendosi emotivamente vicino e coinvolto. Infatti i lavori 

svolti dai protagonisti nel film sono lavori comuni, un teamleader in una fabbrica e una 

portantina: come afferma lo stesso regista “a Wuhan puoi incontrare i personaggi del 

romanzo63”. Il linguaggio è tipico e colloquiale, l’epoca in cui è ambientato il film è 

conosciuta dallo spettatore medio.	
Per quanto riguarda la versione tradotta e sottotitolata ritengo che il pubblico a cui 

è rivolto sia più ristretto, ovvero persone interessate alla cultura e alla lingua cinese, con 

una conoscenza anche basilare delle stesse. Il metatesto servirà dunque non solo a 

facilitare la comprensione del prodotto allo spettatore, ma anche come strumento 

didattico per l’apprendimento della lingua. 

Tuttavia, essendo la sottotitolazione di un film destinata alla trasmissione su 

schermo e quindi fruibile anche da un pubblico senza conoscenze basilari della lingua o 

della cultura, durante il processo di sottotitolazione ho cercato di tradurre i sottotitoli 

rielaborando e riadattando alcune forme culturospecifiche alla cultura ricevente, in 

modo tale che potessero essere compresi dal maggior numero di spettatori possibili e 

che il film potesse mantenere la funzione d’intrattenimento. 

 

5. Stile e registro linguistico 
  
L’interessamento dal punto di vista linguistico verso la componente verbale dei 

film inizia a partire dagli anni Settanta, quando la parola filmica, non solo orale ma 

anche scritta, iniziò a essere osservata dagli specialisti del cinema con la debita 

considerazione. Si cominciò a dare importanza alla connessione tra la parola e 
																																																								
62Ibid.	
63 Far East Film Festival, “L’arte del vento e dell’acqua: intervista con Wang Jing”, URL: 
http://www.fareastfilm.com/easyne2/LYT.aspx?Code=FEFJ&IDLYT=2709&ST=SQL&SQL=ID_Docu
mento=4073, 2013 (consultato il 20 settembre 2016). 
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l’immagine nei film, grazie alla maggiore accessibilità alle pellicole e all’applicazione 

dei criteri di linguistica e semiotica anche alla parte verbale delle pellicole. Con 

l’affermarsi del cinema sonoro ci furono profondi e duraturi cambiamenti nella storia 

della linguistica del cinema, con l’elaborazione di soluzioni linguistiche adeguate ai 

diversi tipi di parlato64. 

 

Per registro s’intende la particolare tipologia di linguaggio e di struttura 

linguistica che un autore sceglie di utilizzare nel suo testo. In un testo è possibile trovare 

un’alternanza di diversi registri linguistici, dal momento che il registro non è altro che 

un mezzo narrativo attraverso il quale si racconta una storia.  
 
Register is like punctuation, in that every text has it, cannot do without it, and cannot be easily 
understood or used if the register is wrong. […] Register contributes to the illocutionary force of 
the text, and if the register is altered, the impact also change65. 
 

Esistono diverse tipologie di registri, tra i principali ricordiamo: 

• registro aulico e solenne, nel quale l’autore usa vocaboli colti e sintassi 

complessa ed elaborata. È usato generalmente in poesia; 

• registro formale, dove il lessico è più sobrio; 

• registro medio, in cui la scelta linguistica non è particolarmente studiata, 

con una sintassi corretta, utilizzato in ambiti quotidiani; 

• registro basso o colloquiale, dove i vocaboli sono generici, la sintassi è 

semplificata e tipica del parlato, avvalendosi di tanto in tanto di 

espressioni gergali e dialettali66. 

 

Nel caso del film il registro linguistico è colloquiale, essendo la componente 

verbale principalmente orale e trattandosi di una storia che narra le vicende di una 

famiglia comune. I dialoghi sono caratterizzati da una forte componente colloquiale, 

con modi di dire, chengyu e una forte impronta dialettale. Come afferma il regista 

																																																								
64 Treccani Enciclopedia, “Lingua del film”, URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/lingua-del-
film_(Enciclopedia-del-Cinema)/ . 
65 PELLATT & LIU, Thinking Chinese Translation, op. cit., p. 41. 
66 CASAVECCHIA, Le tecniche narrative: i registri e la strutturazione dei periodi, URL: 
http://www.sololibri.net/Le-tecniche-narrative-i-registri-e.html, 12 settembre 2014 (consultato il 23 
settembre 2016). 
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La storia è interamente ambientata a Wuhan e i personaggi parlano in dialetto. L’ideale era cercare 
attori di Wuhan, ma lì non ce ne sono tanti. […]Se la storia è ambientata a Wuhan, girare in 
dialetto, specialmente quello di Wuhan, dà maggior colore ai dialoghi, alla storia e ai personaggi. 
In Cina, alcune città sono peculiari, per esempio Wuhan (nella provincia dello Hubei), Chengdu e 
Chongqing (nella provincia del Sichuan), Shanghai... Il tipo di cultura che si respira in queste città 
le distingue dalle altre. In passato, Wuhan era uno dei porti più grandi, un luogo caotico con i suoi 
traffici e con le sue gang… la sua gente è conosciuta per essere rissosa, facile a irritarsi. Lì si parla 
con un tono di voce molto alto e molto veloce, la cucina è piccante, l’atteggiamento è sempre 
spavaldo e arrogante, e il temperamento aggressivo67. 
 

A livello lessicale e sintattico si hanno termini e struttura della lingua e 

dell’espressività orale, di conseguenza questo tipo di linguaggio non può essere separato 

dalla cultura di appartenenza ed è vincolato all’ambiente in cui viene utilizzato. Pertanto 

il trasferimento a una cultura estranea implica delle perdite da questo punto di vista, 

poiché questo linguaggio deve essere adattato a una nuova realtà in modo da renderlo 

comprensibile a un pubblico differente. 

 

6. Macrostrategia traduttiva 
	

Insieme di procedimenti attuati dal traduttore per convogliare il testo dalla cultura emittente alla 
cultura ricevente. Innumerevoli strategie traduttive sono possibili per tradurre lo stesso testo, in 
funzione di diverse variabili: la dominante attribuita al metatesto, il lettore modello a cui si 
rivolge, il traduttore68. 
 

La macrostrategia è dunque quella strategia traduttiva che viene adottata 

durante la traduzione di tutto il prototesto, ovvero quell’insieme di tecniche e 

soluzioni adottate per risolvere i problemi traduttivi. Gli studiosi e teorici della 

traduzione, nel corso delle loro ricerche, hanno identificato diverse strategie 

traduttive, in particolare Toury ne ha elaborate due tra di loro complementari:  

• traduzioni con strategia source-oriented (orientata al prototesto) che 

hanno come obiettivo principale la traduzione dei testi letterari e 

l’accento è posto sulla traduzione e non sul testo. Toury ritiene che 

se la dominante traduttiva è individuata nel prototesto, è difficile per 

il traduttore creare un testo vero e proprio che sia coeso e coerente, a 

																																																								
67 Far East Film Festival, “L’arte del vento e dell’acqua: intervista con Wang Jing”, URL: 
http://www.fareastfilm.com/easyne2/LYT.aspx?Code=FEFJ&IDLYT=2709&ST=SQL&SQL=ID_Docu
mento=4073, 2013 (consultato il 20 settembre 2016). 
68 OSIMO, Manuale del traduttore, op. cit., pp. 316-317. 
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causa delle esigenze del testo di partenza. Questa strategia si basa sul 

principio dell’adeguatezza alla traduzione letteraria; 

• traduzioni con strategia target-oriented (orientata al metatesto) che 

hanno come scopo principale la creazione di metatesti letterari che 

però non sono la traduzione puntuale dei rispettivi prototesti. Questa 

strategia si basa sul principio dell’accettabilità alla traduzione 

letteraria69. 

Secondo Toury, se un testo deve essere reso accessibile a una cultura estranea 

durante il processo di traduzione, si devono prendere in considerazione due punti di 

vista: da un lato si pone l’accento sull’integrità del testo, quindi si attuano strategie di 

accessibilità alla cultura applicando quello che Toury chiama il “principio 

dell’adeguatezza”. dall’altro si pone l’accento sull’accessibilità al testo applicando il 

“principio di accettabilità”. 
 
Se viene applicato il principio o la norma dell’adeguatezza, il traduttore si concentra sui tratti 
distintivi dell’originale: lingua, stile ed elementi culturali. Se prevale il principio di accettabilità, 
scopo del traduttore è produrre un testo comprensibile in cui il linguaggio e lo stile sono in piena 
armonia con le convenzioni linguistiche e letterarie della cultura ricevente. I due principi non si 
escludono: un traduttore può perseguire a un tempo entrambe le norme70. 
 

Se la cultura del prototesto è predominante su quella del metatesto si dovrà quindi 

optare per la strategia traduttiva basata sull’adeguatezza, strategia che rende noto che il 

testo in questione sia estraneo alla cultura ricevente, offrendo al lettore la possibilità di 

consultarlo e comprenderlo senza però sacrificare le caratteristiche che formano la sua 

identità. Nel caso in cui, invece, la cultura d’arrivo sia predominante, si adotterà la 

strategia dell’accettabilità, facendo sì che il testo perda le sue tracce di estraneità e che il 

lettore possa accedervi senza sentirlo estraneo alla sua cultura. Entrambe le strategie 

portano ovviamente a correre dei rischi: nel primo caso i lettori meno motivati a 

comprendere il testo potrebbero incontrare delle difficoltà a causa dei tratti a volte poco 

leggibili; nel secondo invece si potrebbe dare al lettore l’illusione che il testo non 

																																																								
69 LOGOS-non solo parole, “37- Toury e la critica della traduzione”, URL: 
http://courses.logos.it/IT/5_37.html#1 (consultato il 23 settembre 2016). 
70 OSIMO, Manuale del traduttore, op. cit., p. 107. 
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appartenga a una cultura così diversa dalla propria e che quindi tutte le culture estranee 

assomiglino alla sua 71. 

Dal punto di vista linguistico, essendo il metatesto di Feng Shui un lavoro di 

sottotitolazione, lo spettatore è a conoscenza del fatto che si tratti di una traduzione di 

un testo appartenente a un’altra lingua e cultura. Ho scelto quindi di adottare per la 

maggior parte della traduzione la strategia source-oriented, e pertanto il principio di 

adeguatezza. In alcuni casi, soprattutto quando incontravo espressioni particolarmente 

specifiche della cultura cinese (come modi di dire, riferimenti culturali, chengyu) mi 

sono trovata a dover adottare il principio dell’accettabilità per far sì che il metatesto 

fosse comprensibile e fruibile anche da parte di spettatori con poca conoscenza di questa 

cultura.  

 

Il processo di elaborazione del metatesto si è svolto principalmente in due fasi: 

una prima fase in cui, dopo la trascrizione dei sottotitoli in lingua originale, ho elaborato 

una stesura della traduzione del testo originale, rimanendo il più fedele possibile al 

prototesto. Nella seconda fase ho dovuto adattare la prima stesura del metatesto alla 

forma del sottotitolo, rispettando quindi i limiti tecnici che questa forma richiede (sia 

spaziali sia temporali), e cercando di mantenere la sincronia tra sottotitolo e dialogo 

orale. In questa fase ho adottato alcune delle strategie per la traduzione audiovisiva 

individuate da Gottlieb, di cui ho parlato in precedenza (espansione, parafrasi, 

trasferimento, imitazione, trascrizione, dislocazione, condensazione, decimazione, 

cancellazione e rinuncia, v. par. 4.2 La realizzazione del sottotitolo p.16). 

Durante la stesura del sottotitolo ho cercato di mantenere la sincronia non solo 

con il parlato ma anche con il sottotitolo in lingua originale che era già presente nel 

film. Tuttavia ciò non sempre è stato facile poiché in molti casi il sottotitolo tradotto 

risultava più lungo di quello originale e di conseguenza necessitava di un tempo di 

esposizione maggiore. In altri casi la sincronia con il parlato è stata difficoltosa, poiché i 

dialoghi spesso prendevano un ritmo sostenuto e molto rapido nell’enunciazione, quindi 

ho dovuto fare delle scelte sulle informazioni da riportare e su quelle invece da omettere 

perché di secondaria importanza o non fondamentali per la comprensione della storia, in 

																																																								
71 Ivi, pp. 106-107. 
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modo tale da rispettare le limitazioni spazio-temporali. Per fare questo ho adottato le 

strategie della riduzione, della condensazione e della cancellazione, cercando di 

utilizzare frasi semplici e di comprensione immediata che non stravolgessero il 

significato originale.  

Ho aggiunto segni di punteggiatura (che nei sottotitoli in lingua originale non 

erano presenti) per supplire quegli elementi che sono tipici del parlato (come 

l’intonazione, l’esitazione, l’enfasi, il sarcasmo, l’ironia, ecc.) in modo tale che, uniti 

alle immagini e ai suoni, potessero garantire la trasmissione corretta dell’informazione. 

Un’altra strategia che ho dovuto adottare durante il processo di adattamento ai 

sottotitoli è stata l’espansione, in particolare per i termini culturospecifici che o non 

avevano corrispondenti nella lingua d’arrivo, o necessitavano di una spiegazione, 

poiché non comprensibili in altro modo a uno spettatore italiano medio senza 

conoscenze base di quella cultura, e per i chengyu. 

In generale ho tentato di ridurre al minimo necessario la perdita d’informazioni, 

cercando di esplicitare il messaggio nella miglior forma possibile, comprensibile da 

parte dello spettatore, senza creare troppo distacco tra ciò che trasmettevano le 

immagini e ciò che veniva letto nei sottotitoli. 

 

7. Microstrategie 
	

7.1 Fattori linguistici: livello della parola 
	

7.1.1 Fattori lessicali 
	

7.1.1.1 Nomi propri, appellativi e toponimi  
 
In qualsiasi cultura la scelta del nome del nuovo nato è molto importante per il 

significato che questo porta. In Cina questa scelta è frutto di un processo che deriva 

dalla combinazione di diversi fattori: il nome, oltre a dover trasmettere un significato 

positivo, deve avere un bel suono e potrebbe anche essere un augurio che la famiglia fa 

al nuovo nato. In alcuni casi, soprattutto in epoca recente, veniva scelto anche con 
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l’influenza delle idee politiche del tempo (per es. nell’epoca maoista molto diffusi erano 

i nomi Hongli  o Jianguo )72. La scelta se tradurre o no un nome cinese e, nel 

caso si scelga di farlo, come tradurlo è dunque molto importante per il traduttore. 

Newmark afferma “normally, people’s first and surnames are transferred, thus 

preserving their nationality, and assuming that their names have no connotations in the 

text73”. Durante il processo di traduzione ho deciso di seguire questo principio e quindi 

di traslitterare in pinyin i nomi propri dei personaggi.  

Questa scelta è stata presa principalmente per due motivi: innanzitutto, ho 

presupposto che uno spettatore che guardi il film abbia una conoscenza minima della 

cultura cinese; in secondo luogo, se anche lo spettatore non dovesse avere questa 

conoscenza, i nomi propri di persona non hanno fondamentale importanza dal punto di 

vista informativo per lo svolgimento della storia, perciò non necessitano di traduzione. 

Con questa scelta ho dovuto rinunciare alla componente semantica del nome, non 

riportando il loro significato ma solo la loro pronuncia; d’altro canto, tradurre i nomi 

secondo il loro significato avrebbe potuto causare un certo disorientamento nello 

spettatore che si sarebbe trovato davanti a delle traduzioni approssimative dei nomi dei 

protagonisti oltre che a uno sradicamento culturale degli stessi (ci sono casi in cui i 

nomi stranieri vengono tradotti e ‘italianizzati’, togliendo loro la componente culturale). 

Ho preferito dunque mantenere la trascrizione fonetica in pinyin, in modo tale da avere 

conformità con ciò che lo spettatore sente e ciò che legge. 

Riporto ora alcuni esempi di nomi propri di persona trascritti nella traduzione 

italiana: 

 

  à Li Baoli 

à Ma Xuewu 

à Liu Dongfeng 

 

																																																								
72 Chinese For Business, “Qual è il mio nome?”, URL: http://www.chinese4.biz/it/guida-culturale-
business/preparazione/11/quale-e-il-mio-nome (consultato il 26 settembre 2016). 
73 NEWMARK, Textbook of Translation, op. cit., p. 214. 
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Un altro aspetto interessante è l’ordine nome-cognome: in cinese è inverso 

rispetto a quello occidentale. Trascrivere i nomi all’occidentale sarebbe stato superfluo 

per due ragioni: primo, lo spettatore si sarebbe trovato davanti a un’incongruenza tra 

scritto e orale, dal momento che nell’enunciazione del dialogo avrebbe sentito l’ordine  

cognome-nome (per es. Li Baoli) mentre nello scritto avrebbe letto nome-cognome (per 

es. Baoli Li); secondo, in molti casi i personaggi si rivolgono tra loro chiamandosi solo 

per nome facendo ben capire quale sia il nome e quale sia il cognome (per es. Baoli, 

Xuewu, ecc.).  

Non tutti i personaggi vengono però chiamati secondo questo schema. Per alcuni, 

infatti, c’è solo il nome o il soprannome, per esempio: 

 

  à Jianjian 

à Xiaojing (letteralmente “piccola Jing”) 

à Zhoufen 

 

Questa scelta può esser ricondotta al fatto che si trattano di personaggi di 

secondaria importanza, o con un rapporto stretto con i protagonisti.  

Un caso particolare è il nome del figlio: durante tutto il film viene chiamato con il 

soprannome Xiao Bao  (letteralmente: ‘piccolo tesoro’) e non con il vero nome. Mi 

sono trovata davanti a due scelte: tradurre il soprannome con un corrispettivo italiano o 

lasciarlo trascritto in pinyin. Di fronte a queste due possibilità ho deciso di seguire il 

metodo applicato in precedenza per gli altri nomi e di lasciare la trascrizione “Xiao 

Bao”, in modo da avere conformità nel metatesto. Il nome vero (Ma Wenzhao ( ) 

del bambino/ragazzo viene pronunciato solo due volte nel film: durante la riunione di 

classe e alla fine del film quando lui e la madre stanno discutendo per la decisione presa 

dal figlio. Questo è verosimile e significativo: nella prima si tratta di una situazione 

formale, un incontro genitori e professore in vista dell’esame più importante per uno 

studente cinese; nel secondo caso, il fatto che la madre per la prima volta in tutto il film 
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lo chiami con il suo vero nome indica la rottura che è avvenuta tra i due, simbolo della 

frattura che c’è stata nei legami familiari. 

Un altro problema nella traduzione dei nomi è stato per gli appellativi, che ho 

scelto di tradurre: in alcuni casi l’appellativo veniva prima del nome, come segno di 

rispetto, in altri erano appellativi più informali, per i quali ho avuto difficoltà nella 

traduzione in italiano. Riporto alcuni esempi: 

 

�

Signora He, venga, si sieda. 

(Letteralmente: Cognata He, venga, si sieda.) 

 

 

 

Signora Xing! 

(Letteralmente: Sorella maggiore Xing!) 

 

Negli esempi riportati Baoli e Xuewu si rivolgono, rispettivamente, a due colleghe 

di lavoro più anziane. Dal tipo di appellativo che utilizzano, che indica una forma di 

rispetto, si capisce che i rapporti tra i personaggi non sono solo lavorativi, ma di 

amicizia.  

 

Signori, che fatica! 

(Letteralmente: Ah! Compagni, che fatica!) 

 

In questo caso Ma Xuewu si rivolge ai traslocatori con l’appellativo shifumen 

, appellativo che “era sia l’appellativo onorifico usato dall’apprendista per 

rivolgersi al proprio maestro, sia l’appellativo per rivolgersi a qualsiasi persona che 
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avesse una determinata abilità tecnica. Oggi è usato da operai e impiegati nel campo 

finanziario e commerciale74”. 

 

Amico, fuma una sigaretta.

Letteralmente: Fuma una sigaretta, fratello (maggiore)) 

 

Amico,

(Letteralmente: Fratello (minore))

 

In entrambi gli esempi sopra riportati, sono i traslocatori che si rivolgono a Ma 

Xuewu con due forme di rispetto tipiche quando ci si rivolge a un uomo della stessa età 

o di età inferiore. Ho ritenuto che nella traduzione fosse più adeguato utilizzare 

l’appellativo “amico”, piuttosto che “fratello”. 

C’è poi l’appellativo con cui Baoli si rivolge alla madre del marito chiamandola 

ma  (letteralmente: “madre/mamma”). In italiano una traduzione del genere sarebbe 

risultata ambigua, per questo motivo ho preferito tradurre con il termine “nonna”. 

 

 

 

Nonna, 

devo parlarti di una cosa. 

(Letteralmente: mamma/madre, 

devo discutere con te di una cosa.) 

 

Un caso molto particolare è il pronome laozi  utilizzato come pronome 

personale di prima persona “io”. Questo pronome si utilizza solitamente quando si la 

frase è pronunciata con un tono arrogante, di rabbia: viene, infatti, utilizzato 

																																																								
74 ROMAGNOLI, “Tongzhi: Chiamarsi compagno oggi. Alcune note linguistiche sugli appellativi”, URL: 
http://www.tuttocina.it/Mondo_cinese/128/128_roma.htm, luglio-settembre 2006 (consultato il 25 
settembre 2016). 
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principalmente in contesti di rabbia, agitazione, arroganza (soprattutto utilizzato da 

Jianjian, personaggio molto arrogante), ma anche in contesti scherzosi. 

 

 

 

li rivoglio tutti. 

Devo rimettermi in carreggiata. (Jianjian) 

 

 

 

Vattene, mi stai disturbando. (Baoli rivolta a Jianjian) 

 

Un altro problema incontrato durante la traduzione è stata la resa del pronome ni 

. In molti casi in cinese veniva utilizzato questo pronome rivolgendosi a persone più 

anziane o con cariche più elevate (per esempio i capi o gli ufficiali di polizia). Nella 

traduzione ho preferito rendere con la forma di cortesia “Lei”, forma molto utilizzata in 

questi casi in italiano, per esempio: 

 

 

La chiamerò ogni tanto. (Baoli rivolgendosi alla signora He) 

 

 

 

 

 

Cosa vuole dire? 

Chi si è buttato? (Baoli rivolgendosi all’ufficiale di polizia) 

 

I toponimi, come i nomi, non sono portatori d’informazioni essenziali per la 

comprensione della storia. Dopo essermi assicurata dell’esistenza di questi attraverso 

Internet – come suggerisce Newmark “check the existence of any place name used in a 
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work of fiction75” – anche nel loro caso ho optato per la trascrizione fonetica in pinyin, 

se non per alcune eccezioni come i termini lu  e jie  (“strada” e “via”),  e i termini 

dasha   e fangguan  (“edificio/palazzo” e “Motel”), in modo che anche lo 

spettatore meno informato possa capire che si sta parlando di un indirizzo piuttosto che 

di edificio o di un luogo specifico.  

I toponimi maggiormente utilizzati nel film si riferiscono principalmente a nomi 

di vie o di edifici, ad esempio: 

 

 

 

Mercato all'ingrosso 

via Hangzheng 

 

 

 

Sono stata qualche giorno a Jiuzhaigou 

 

 

 

Per Jijiazui, sono 10 yuan, giusto? 

 

 

 

 

206  

In strada Minzhu, 

nel vicolo di fronte al palazzo Chuxiong 

nella camera 206 del Motel Taoyuan 

 

 
																																																								
75 NEWMARK, A Textbook of Translation, op. cit., p. 214.  
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In un solo caso ho scelto di omettere il nome di luogo, poiché non aveva 

un’importanza fondamentale ai fini della trasmissione del messaggio: 

 

 

Son nel fiume! 

 

Il termine Changjiang  è il nome del fiume Yangtze. Per la sua importanza 

secondaria dal punto di vista della comprensione della storia, ho deciso di ometterlo e di 

sostituirlo con il termine generale “fiume”, che fa capire il concetto che si vuole 

esprimere anche senza dire a quale fiume in particolare ci si riferisce. 

 

7.1.1.2 I realia 
	
In ogni lingua ci sono parole che, senza distinguersi in alcun modo nell’originale co-testo verbale, 
ciò nondimeno non si prestano a trasmissione in un’altra lingua con i mezzi soliti e richiedono al 
traduttore un atteggiamento particolare: alcune di queste passano nel testo della traduzione in 
forma invariata (si trascrivono), altre possono solo in parte conservare in traduzione la propria 
struttura morfologica o fonetica, altre ancora occorre sostituirle a volta con unità lessicali di valore 
del tutto diverso di aspetto o addirittura “composte”. Tra queste parole s’incontrano denominazioni 
di elementi della vita quotidiana, della storia, della cultura ecc. di un certo popolo, paese, luogo 
che non esistono presso altri popoli, in altri paesi e luoghi. Proprio queste parole nella teoria della 
traduzione hanno ricevuto il nome di «realia»76. 
 
 
I realia sono dunque elementi tangibili che hanno un’origine prima culturale e poi 

linguistica, il fattore culturale che li lega all’ambiente di origine è predominate sul 

fattore linguistico. Esistono differenti tipi di realia che possono riguardare elementi di 

diversi ambiti tematici. Questi elementi non possono essere chiamati “termini”. Come 

affermano gli studiosi Vlahov e Florin “tra termini e realia esiste una differenza 

significativa77” definendoli  
 
parole (e locuzioni composte) della lingua popolare che rappresentano denominazioni di oggetti, 
concetti, fenomeni tipici di un ambiente geografico, di una cultura, della vita materiale o di 
peculiarità storicosociali di un popolo, di una nazione, di un paese, di una tribù, e che quindi sono 
portatrici di un colorito nazionale, locale o storico; queste parole non hanno corrispondenze 
precise in altre lingue78. 

																																																								
76 OSIMO, Manuale del traduttore, op. cit., p. 111. 
77 Logos – non solo parole, “33- Che cosa significa ‘realia’?”, URL: http://courses.logos.it/IT/3_33.html, 
2014 (consultato il 26 settembre 2014). 
78 Ivi. 
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Secondo i due studiosi esistono diversi metodi di traduzione dei realia: in 

particolare, questi si possono o tradurre o trascrivere. Nel primo caso, si cerca di 

immettere nella cultura d’arrivo l’elemento estraneo, mentre nel secondo si cerca di 

preservare la specificità culturale di questo.  

La traslitterazione si divide a sua volta in trascrizione e traslitterazione, tra le quali 

esiste una differenza sostanziale:  

• per trascrizione s’intende la “trasmissione di suoni di una lingua straniera 

(solitamente nome proprio, denominazione geografica, termine scientifico) 

usando le lettere dell'alfabeto della cultura ricevente”; 

• per traslitterazione s’intende la “trasmissione di lettere di una parola 

straniera mediante lettere dell'alfabeto della cultura ricevente79”. 

 

Per quanto riguarda invece la scelta della traduzione esistono diverse strategie che 

possono essere applicate.  

Riassumendo le diverse strategie di traduzione dei realia sono: 

• trascrizione; 

• traslitterazione; 

• traduzione letterale o calco; 

• creazione di un neologismo; 

• la sostituzione con un elemento della cultura d’arrivo simile; 

• generalizzazione o esplicitazione del riferimento; 

• compensazione; 

• omissione; 

• aggiunta80. 

 La scelta su come tradurre i realia si basa sul tipo di testo, l’importanza di questo 

nel contesto d’appartenenza, il ruolo che questo elemento ha sia nel prototesto che nel 

metatesto, la lingua, l’accettabilità del realia nella cultura d’arrivo e il tipo di lettore 

modello. 

																																																								
79	Logos – non solo parole, “36- Realia: trascrizione, traslitterazione e calchi”, URL: 
http://courses.logos.it/IT/3_36.html, 2014 (consultato il 26 settembre 2016).	
80 RANZATO, La traduzione audiovisiva, op. cit., pp. 42-43. 
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Secondo la definizione data ai realia, anche le valute possono essere considerate 

parte di questa tipologia, essendo riferimenti tangibili e collocati nella cultura 

d’appartenenza.  

Lungo tutto il film viene molte volte ripetuto il termine kuai , termine 

colloquiale con cui ci si riferisce allo yuan , la valuta cinese.  Ad esempio: 

 

 

150 yuan per tutto il trasloco! 

 

 

Osate anche venderlo a 8 yuan a tazza! 

 

In italiano non esiste un termine che possa sia mantenere il livello colloquiale del 

termine sia riferirsi alla valuta stessa, di conseguenza ho preferito tradurlo 

generalizzando il termine con “yuan”, confidando nel fatto che lo spettatore italiano 

sappia che con questo ci si riferisca alla valuta cinese. 

Un altro esempio di realia incontrato nel testo è l’esame gaokao . Nella 

cultura italiana non esistono tipologie di esami corrispondenti o simili. Non potendo 

aggiungere note o testi esplicativi del termine, dato il tipo di prodotto, ho optato per la 

generalizzazione con il termine “esame” così da poter riportare il significato generale 

del concetto in modo immediato. Questa scelta è stata difficile poiché l’esame gaokao è 

molto importante e ricco di significato nella cultura cinese, e tradurlo con il termine 

generale “esame” faceva perdere tutta la ricchezza di significato.  

Tuttavia la perdita è compensata dai successivi dialoghi lungo la storia, che 

permettono allo spettatore di capire l’importanza di questo esame. Ecco alcuni esempi: 

 

 

che l'esame è stato spostato a giugno! 
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L'esame di Xiao Bao finirà, 

 

C’è stato un caso particolare in cui nel prototesto veniva usato il termine generale 

kao  e, dopo essermi informata in modo adeguato, ho scelto per la traduzione in 

“maturità”: 

 

 

Quest'anno, dopo la maturità, 

  

Un ulteriore esempio di realia incontrato durante la traduzione è il riferimento alla 

tesserina del gioco del mahjong: 

 

 

Otto Tong, 

 

Il termine tong  (abbreviazione di tongzi ) si riferisce a un tipo di tesserina 

del famoso gioco del mahjong e in italiano non esiste un termine che possa 

corrispondergli mantenendo lo stesso significato. Dopo aver valutato le differenti 

opzioni, analizzando il contesto in cui esso compare, ho optato per il prestito del 

termine, riportandolo inalterato. Lo spettatore, infatti, sentendo questo temine non 

capirà immediatamente a cosa si riferisca, ma dal contesto della scena riuscirà a dedurre 

che si tratta di un gioco (presumibilmente d’azzardo). 

 

7.1.1.3 I chengyu 
	
Yet we do not always realise that they are idioms, because they are so entreched in daily speech 
and writing that they are not overtly taught. It is easy to recognise a Chinese chengyu because it 
has a certain ‘shape’ (its formal schema)81. 

	

																																																								
81 PELLATT & LIU, Thinking Chinese Translation, op. cit., pp. 144-145.	
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I chengyu  sono espressioni idiomatiche tipiche della cultura cinese, per la 

maggior parte composti da quattro caratteri. Per capirne il significato non basta tradurre 

carattere per carattere, ma bisogna comprenderne il retroscena culturale da cui nasce e il 

riferimento da cui trae origine, “chengyu are often highly implicit – on first meeting a 

chengyu it is not always easy to fathom its meaning without knowing its derivation82”. 

La loro traduzione risulta spesso molto complessa perché sono estremamente 

culturospecifici e non hanno dei corrispettivi nella lingua italiana.  

Il titolo originale stesso di Feng Shui è un chengyu, che viene nominato più volte 

durante il film: 

 

 

/

Secondo il feng shui questo è come se 

diecimila frecce trafiggessero i cuori di chi ci abita. 

 

In questo caso, essendo quest’espressione molto importante sia perché si tratta del 

titolo stesso dell’opera sia perché su di esso si basa la storia, non avendo un 

corrispettivo diretto in italiano ho preferito tradurne il significato letterale. 

Un altro caso è il seguente: 

 

Devo rimettermi in carreggiata. 

 

In questo caso l’espressione, che letteralmente significa “fare una rimonta”, ha un 

corrispettivo simile nella lingua italiana con lo stesso significato, così ho optato per 

l’espressione colloquiale “devo rimettermi in carreggiata”. 

Un altro chengyu incontrato durante il film viene detto da Baoli in risposta a 

Xiaojing: 

 

 

																																																								
82 Ibid. 



120		

/  

Io la chiamerei più 

una nuova vita! 

 

Letteralmente significa “brillante, luminoso”, ma in questo caso sta a indicare 

come tutti questi cambiamenti porteranno a Baoli una vita nuova, con nuove 

responsabilità e nuove emozioni. 

 

7.1.1.4 Turpiloquio 
	

Affrontando un testo che come caratteristica ha un linguaggio colloquiale è 

possibile incorrere in termini come insulti o turpiloqui. Dal momento che ho scelto di 

adottare la strategia traduttiva source-oriented ho cercato di mantenere il tono del 

discorso senza stravolgerlo, a volte trasferendo nella traduzione la stessa schiettezza 

dell’originale, a volte mitigando il significato con l’uso di termini meno “diretti”. 

I protagonisti del film sono persone comuni, in particolare Baoli è una 

“campagnola senza cultura” che fa un lavoro di basso livello come la portantina e ha a 

che fare con personaggi come Jianjian, dei piccoli criminali, di conseguenza anche il 

loro linguaggio ha delle sfumature volgari e di basso livello. 

Per tradurre queste espressioni mi sono basata principalmente sul loro significato, 

in modo da mantenere lo stesso livello linguistico dell’originale senza compromettere la 

scorrevolezza della storia con termini che potessero risultare troppo “elevati” per 

l’ambiente in cui vengono pronunciati. 

Un primo caso in cui ho incontrato questo tipo di espressioni è quando Xiaojing 

va a cercare Baoli al lavoro per parlare del marito, utilizzando degli insulti rivolti al 

marito per mostrare la sua rabbia verso ciò che le ha fatto: 

 

Dannazione... 

Bastardo di un Liu Dongfeng! 
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Quel bastardo! 

 

Queste due espressioni ricorrono spesso durante il film, e la maggior parte delle 

volte sono rivolte agli uomini. 

Un altro esempio è quando Xiao Bao va a cercare Baoli da Jianjian perché la 

nonna è stata male, e tra i due scatta una rissa con insulti. Essendo la scena 

presumibilmente collocata nei bassi fondi, il linguaggio non può non avere sfumature 

volgari: 

 

 

Piccolo bastardo. 

 

 

 

Piccolo bastardo, cos'hai fatto? 

 

Finita la rissa Baoli impreca contro sé stessa per esprimere la sua disperazione per 

l’avvenuto, cosciente del fatto che questo potrebbe compromettere l’esame del figlio: 

 

 

Sono una disgraziata! 

 

Un altro esempio è l’episodio in cui Baoli, il giorno dopo la rissa, cerca Jianjian 

per dargli i soldi per le visite mediche e lui le fa capire che non serve che glieli dia 

perché è andata a letto con lui. In questo caso sono riuscita a mitigare il tono 

dell’insulto, che letteralmente vorrebbe dire “figlio di puttana”, con un termine italiano 

dal significato simile, ma meno schietto: 

 

 

Che bastardo! 
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Un caso simile in cui ho deciso di mitigare il tono, mantenendo un significato di 

disprezzo, è alla fine del film quando Xiao Bao e Baoli sono sul tetto a discutere, e il 

figlio mostra alla madre la foto dell’amante del marito. Lei letteralmente chiama la 

donna “quella puttana”, io ho scelto di tradurre l’espressione con “quella donna” o 

lasciando sottointeso che si riferisse a lei, mantenendo il tono sprezzante: 

 

�  

Dammi subito la foto di quella donna! 

 

 

 

Perché mai l'hai cercata? 

 

7.1.2 Fattori fonologici 
	

Nella lingua cinese ci sono diverse espressioni, definite “particelle modali”, che 

servono per dare l’intonazione al discorso e vengono solitamente poste alla fine della 

frase, determinandone la tipologia. 
 
Un ruolo essenziale è giocato in cinese dalle particelle modali, forme atone che ricorrono alla fine 
della frase per completarne e articolarne l’indicazione modale. Le particelle modali in taluni casi 
sono specifiche di un determinato tipo di frase, ma più frequentemente ricorrono in tipi diversi, 
variando il loro valore dall’uno all’altro. Inoltre, sovente articolano il tono modale di un enunciato 
in relazione al contesto più ampio e non sono quindi sempre facilmente interpretabili all’interno 
della singola frase. […] Data l’importanza del loro ruolo espressivo ai fini della coloritura emotiva 
del discorso, esse trovano un utilizzo assai ampio, particolarmente nella lingua orale83 
 
Nel prototesto del film queste particelle sono state molto ricorrenti, trattandosi di 

un dialogo orale. Le più frequenti sono state: 

• le per esprimere enfasi e persuasione; 

• ne  na indica affermazione (reazione di chi parla a quanto detto 

dall’interlocutore) ed esprime interrogazione (che può essere retorica o 

come ipotesi);
																																																								
83 ABBIATI, Grammatica di cinese moderno, op. cit., p. 58. 
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• ma indica interrogazione (domanda ‘neutra’); 

• ba esprime esortazione, suggerimento o supposizione; 

• a indica un dubbio, una richiesta di consenso, incoraggiamento, 

apprezzamento, stupore; 

• ya esprime sorpresa, esortazione o esclamazione; 

• aiya esprime sorpresa, impazienza; 

• bei indica rassegnazione o qualcosa che è ovvio; 

• na usata nelle interrogative, domande retoriche.

 

La soluzione adottata per tradurre queste particelle e rendere quindi la giusta 

intonazione alla frase è stata l’uso della punteggiatura (assente nei sottotitoli originali in 

cinese): punti di domanda, punto esclamativo, punti di sospensione, ecc. Unita 

all’utilizzo di queste strategie, anche la colonna sonora originale del film aiuta lo 

spettatore a comprendere il tipo di tono dell’enunciato. 

Riporto ora alcuni esempi significativi. 

 

Che cosa stai facendo? 

 

Posso? 

 

Stupido campagnolo! 

 

Signora, stia calma! 
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Cosa aspetti? 

Vai! 

 

La particella modale a  è quella più ricorrente nel film. Assume di volta in volta 

differenti significati (per l’appunto esprime dubbio, consenso, incoraggiamento, stupore, 

ecc.). Negli esempi soprariportati, si può notare proprio questa variazione di significato: 

in alcune frasi è stato reso in traduzione con un punto interrogativo, assumendo 

significati di domanda retorica (per es. hai moceng shenme a tradotto 

con “Cosa aspetti?”) o domanda diretta (per es. keyi a  tradotto con “Posso?”). 

 

 

Mangia! 

 

 

Come se n'è potuto andare?! 

 

In questi esempi si può vedere come la particella modale ya  venga usata per 

esprimere prima esortazione (ni chi ya  “Mangia!”) e poi per enfatizzare il tono 

di disperazione (zenme jiu zoule ya  “Come se n’è potuto andare?!”).  

Per le altre particelle modali non ci sono stati casi particolari o significativi, e mi 

sono limitata a renderli nella traduzione con il segno di punteggiatura adeguato a ciò 

che esprimevano, per esempio: 

 

• à enfatizza l’affermazione (“Non sopporterò 

questa pazzia un minuto di più!”); 

•  à interrogativa ( “Cos’hai detto?”); 

•  à domanda neutra (“Mi dà una mano?”); 

•  à impazienza (“Attenti!”); 

•  à rassegnazione (“Se non vuole tornare che non 

torni.”). 
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7.2 Fattori linguistici: livello della frase e del testo 
	

7.2.1 Fattori grammaticali 

 

7.2.1.1 Figure semantiche 
	

Nel prototesto di Feng Shui sono presenti alcune figure retoriche (come la 

comparazione) utilizzate per evidenziare delle somiglianze attraverso un paragone. 

Ci sono stati casi di comparazione di maggioranza: 

 

anche se facciamo un lavoro pesante, umile, 

a casa, con le nostre mogli, 

stiamo bene. 

Non come te. 

	
In questo caso la comparazione di maggioranza letteralmente vorrebbe dire “noi 

stiamo meglio di te”. In traduzione questa comparazione è stata resa con “non come te” 

come conseguenza delle traduzioni delle battute precedenti. Dal contesto si capisce 

comunque il significato che si vuole trasmettere. 

 

 

molti più delle donne. 

 

 

 

Il vostro obiettivo è quello 

di essere migliori delle classi comuni! 
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Letteralmente la comparazione sarebbe “il vostro obiettivo deve essere (avere un 

punteggio) più alto di quello degli studenti delle classi comuni”. A causa della 

lunghezza di questa traduzione letterale, per rispettare i limiti spaziali e temporali ho 

optato per rendere l’affermazione con “essere migliori delle classi comuni”, in modo da 

non avere perdita di significato. 

Si sono incontrati anche comparativi di uguaglianza, che in traduzione sono stati 

resi con l’espressione “come” o “stesso”: 

 

 

Era lo stesso con Liu Dongfeng! 

 

 

non prenderla troppo duramente, come Xuewu. 

 

 

 

Mio figlio, 

non è come gli altri ragazzi, 

	
Un altro esempio di figura semantica incontrata durante la traduzione è la 

seguente similitudine: 

 

 

si danno una calmata. 

	
Letteralmente questa frase vorrebbe dire che non c’è differenza tra 

l’atteggiamento degli uomini quando una donna dà loro attenzioni e quello dei gatti 

quando perdono gli artigli. Dal momento che questa espressione era difficile da rendere 

in italiano mantenendo la similitudine, ho preferito ometterla e rendere l’espressione 

con “si danno una calmata”. 
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7.2.1.2 Organizzazione sintattica 
	

Importante, durante la stesura di un sottotitolo, è tenere in considerazione i fattori 

che permettono allo spettatore di fruire di questo correttamente e nel miglior modo 

possibile. Tra questi fattori vi fondamentale è la leggibilità del sottotitolo, che è data 

dalla scelta del carattere e dal colore dello sfondo. Ad aggiungersi a questa ci sono una 

segmentazione del testo studiata in modo efficace e una buona sincronizzazione. Per far 

sì che queste caratteristiche vengano rispettate e per garantire un’efficace ricezione del 

sottotitolo da parte dello spettatore bisogna adottare strategie sintattiche che portino alla 

creazione di frasi brevi e indipendenti, limitando il numero di subordinate.  

La soluzione consigliata, quando possibile, è quella di produrre un sottotitolo di 

una sola riga in cui viene condensato un unico concetto. Quando, invece, questo non è 

possibile e si rende necessaria la stesura di un sottotitolo su due righe, è fondamentale 

che la disposizione e la divisione del testo seguano le regole sintattiche della lingua 

d’arrivo in modo da garantire la continuità logica del discorso senza confondere o 

distrarre lo spettatore84. 

 

Nel caso di Feng Shui i dialoghi sono per lo più composti da battute molto brevi, 

quindi la creazione dei sottotitoli su una sola riga non è stata un’operazione molto 

complicata. Ci sono stati rari casi in cui ho dovuto cambiare la divisione dei sottotitoli o 

in cinese o in italiano, per esempio: 

 

Che cosa stai facendo? 

Dormi!

 

…

Stupido campagnolo! 

Ora vuoi più soldi? 

 

																																																								
84 PEREGO, La traduzione audiovisiva, op. cit., pp. 57-58. 
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Non possono fumare e bere 

invece di lavorare! 

 

In questi tre esempi le frasi in cinese erano parte di un unico sottotitolo, tuttavia io 

ho preso la decisione di dividerli in italiano per due motivi: il primo per rendere più 

immediata la lettura e la comprensione da parte dello spettatore trattandosi di domande 

dirette o di esclamazioni; il secondo per la sincronia con il dialogo orale.  

Ci son stati casi in cui invece l’operazione che ho scelto di fare è stata il contrario: 

da due sottotitoli in cinese, molto rapidi o con informazioni che in italiano potevo 

condensare, a un sottotitolo italiano. In questi casi la suddivisione della frase italiana 

avrebbe potuto rispecchiare quella cinese, ma data la rapidità del dialogo e dato il breve 

tempo di esposizione del sottotitolo cinese, ho preferito creare un unico sottotitolo 

italiano che avesse una permanenza sullo schermo maggiore, in modo da permettere allo 

spettatore la lettura e la comprensione. 

Per esempio: 

 

Ieri ho detto che oggi doveva esser tutto finito! 

 

L’operazione più elaborata è stata l’adattamento della prima traduzione ai 

sottotitoli, rispettando sia i limiti temporali e spaziali sia la grammatica e le regole 

sintattiche italiane.  

Nella maggior parte dei casi sono riuscita ad adattare la traduzione ai sottotitoli 

senza troppi cambiamenti, se non omettendo o sostituendo qualche termine di 

importanza non fondamentale e condensando così il significato dell’enunciato. Le frasi 

dei sottotitoli originali erano per lo più frasi molto semplici, brevi e quindi facili da 

tradurre senza troppi cambiamenti nel passaggio all’italiano. 

Ci sono stati altri casi in cui, invece, dalla traduzione primaria al sottotitolo è 

cambiata la struttura della frase, sia per rispettare la segmentazione del sottotitolo cinese 

sia per rispettare sincronia e tempo di esposizione, nel rispetto della grammatica 

italiana. Questo lavoro è stato fatto tenendo sempre in considerazione il fatto che lo 
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spettatore dovesse essere in grado di comprendere il significato della frase, senza 

perderne il filo logico e senza distrarsi in modo eccessivo da ciò che avveniva sullo 

schermo. Riporto ora alcuni esempi:  

 

 

 

 

 

 

compleanni, 

matrimoni, 

nascite, 

morti, 

so tutto. 

(Prima traduzione: so tutto: quando sono nati, quando si sono sposati, quando hanno 

avuto figli e anche quando sono morti.) 

 

Come si può notare nella prima traduzione l’elenco è formato da brevi 

proposizioni, mentre nell’adattamento a sottotitolo questo elenco è stato semplificato 

con il sostantivo che contiene il significato della proposizione corrispondente, riducendo 

la lunghezza del sottotitolo, il tempo di esposizione e aumentando l’immediatezza nella 

lettura. Un altro esempio è il seguente: 

 

 

 

 

206  

…  

Devo fare una denuncia 

In strada Minzhu, 

nel vicolo di fronte al palazzo Chuxiong 

nella camera 206 del Motel Taoyuan, 
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si stanno prostituendo. 

(Prima traduzione: voglio denunciare attività di prostituzione nella stanza 206 del Motel 

Taoyuan, palazzo Chuxiong proprio di fronte al vicolo, strada Minzhu.) 

 

In questo caso nella prima traduzione l’enunciato era stato reso all’italiana: 

dicendo prima il motivo della chiamata e procedendo dal numero di stanza fino alla via. 

Nei sottotitoli questo ordine è stato cambiato. Questa scelta è stata fatta principalmente 

per la forma del prodotto finale: infatti, uno spettatore con una conoscenza minima del 

cinese, sentendo pronunciare per esempio la parola “Minzhu”, si aspetta di ritrovarla nel 

sottotitolo corrispondente, non due sottotitoli dopo.  

Riporto un ulteriore esempio: 

 

 

 

 

�

 

 

 

In questa tabella 

c'è un elenco 

con i punteggi 

assegnati confrontandoli con la sessione scorsa. 

Come per le valutazioni nella scuola media, 

l'assegnazione è molto accurata. 

(Prima traduzione: In questa tabella potete vedere la posizione dei vostri figli, a cui 

abbiamo assegnato un punteggio, confrontandolo con quello della scorsa sessione. Come 

per le valutazioni nella scuola media, l’assegnazione dei punteggi è molto accurata) 

 

In questo caso la scelta di cambiare la prima traduzione con l’adattamento ai 

sottotitoli è stata dettata dai limiti spaziali e temporali. Infatti, questa parte di discorso 

ha un ritmo incalzante e sostenuto con un tempo di esposizione ridotto e un alto 
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contenuto informativo. Di conseguenza ho cercato di condensare il più possibile il 

significato per ridurne la lunghezza. 

Nel prototesto la punteggiatura è del tutto assente e l’unico accorgimento che 

segnalava la fine di una frase è lo spazio. Di conseguenza è stato mio compito 

aggiungerla nel metatesto in base all’intonazione dei personaggi e alle particelle modali 

che segnalavano il tipo di frase (vedi paragrafo 7.1.2 Fattori fonologici p.122).  

I dialoghi del film sono per lo più formati da discorso diretto, fatta eccezione per 

alcuni casi in cui la voce parlante del personaggio è fuori campo. Per mantenere 

l’effetto ho scelto di adoperare il corsivo, ad esempio: 

 

     

 

   

 

Zhoufen, sono io, Ma Xuewu. 

Non attaccare. 

Come... Come stai? 

Vorrei vederti... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volevo fare chiarezza 

a casa erano usciti così tanti problemi 
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che hanno costretto papà a suicidarsi! 

Chi sei? 

Perché mi segui? 

A quel tempo, 

amavi o no mio papà? 

Con lui andava tutto bene? 

Tuo papà quel giorno è venuto a cercarmi. 

Dovevo sapere cosa avrebbe fatto! 

Avrei dovuto chiedergli di rimanere! 

 

Questo accorgimento non era presente nel sottotitolo originale, se non per il 

secondo caso in cui i sottotitoli sono scritti in un carattere più ‘sottile’; questa scelta si 

può ricondurre al fatto che il personaggio (Xiao Bao) parla di avvenimenti accaduti in 

precedenza e non c’è coincidenza temporale tra ciò che viene detto e le immagini che 

vengono mostrate.  

In rari casi ho dovuto aggiungere le virgolette per far capire allo spettatore che il 

discorso non era diretto, ma riportato. Per esempio: 

 

 

"Non sono d'accordo". 

 

7.2.1.3 Figure sintattiche 
 

Nel prototesto non sono presenti figure sintattiche significative o di grande 

rilievo. Ci sono molte ripetizioni di verbi o termini con lo scopo di enfatizzare ed 

evidenziare l’azione, per esempio: 

 

Va bene, Va bene! Più soldi! 

 

Venite, venite. 
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Va bene... Mangiamo! 

 

Nella traduzione in italiano questa ripetizione non è stata sempre mantenuta, se 

non in rari casi in cui però è stata ridotta, per evitare una ridondanza esagerata (per 

esempio, tradurre nel primo caso “va bene va bene va bene, di più di più di più” sarebbe 

risultato eccessivo). 

Ci sono stati d’ironia e sarcasmo che in italiano ho cercato di mantenere, 

aggiungendo, appunto, solo la punteggiatura. Ad esempio: 

 

 

con quale "dirigente" deve uscire. 

 

In questo caso sono state aggiunte le virgolette per far capire allo spettatore il tono 

ironico della parola; infatti, nemmeno Baoli crede che la persona con cui Xuewu debba 

uscire sia un dirigente. 

 

7.2.2 Fattori culturali 
	

7.2.2.1 Espressioni culturospecifiche 
	

Per elementi culturali […] si intendono quegli elementi presenti all’interno di un testo che hanno 
un contenuto, appunto, culturale, non linguistico. Nei film e negli altri prodotti audiovisivi, tali 
riferimenti sono i segni verbali e non verbali (questi ultimi a loro volta visivi o acustici) che sono 
specifici al contesto socioculturale di origine e che possono non essere noti alla cultura di arrivo. 
Sono gli elementi che più contribuiscono a trasmettere il colore e il sapore dei testi originali, oltre 
che a caratterizzarne lo stile85 
 
Si sa che cultura e lingua non sono due realtà separate tra loro, ma si influenzano 

a vicenda e sono strettamente collegate tra loro. Esistono elementi, che possono essere 

definiti culturospecifici, che oltre ad avere un forte legame con il contesto culturale di 

partenza, hanno anche una forte importanza dal punto di vista linguistico e nella 

																																																								
85 RANZATO, La traduzione audiovisiva, op. cit., p. 39. 
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traduzione audiovisiva devono essere considerati come un caso a cui prestare particolare 

attenzione, dal momento che, vista la forma del sottotitolo, non possono essere aggiunte 

note esplicative o non ci si può dilungare troppo nell’esplicitazione di questi elementi. 

Queste espressioni culturospecifiche si distinguono tra: 

• strettamente culturali, ovvero senza legami con la lingua, ma parte 

importante della cultura di partenza, e quindi possono essere comprese 

solo in un determinato contesto; 

• di carattere linguistico, ovvero quei riferimenti in cui l’elemento 

culturospecifico risiede nel modo in cui viene espresso il messaggio e non 

nell’elemento in sé (per es. i dialetti)86. 

 

Come per i realia esistono diversi modi per tradurre questi elementi e diversi 

fattori influenzano la scelta della modalità con cui farlo: 

• la transculturalità o la monoculturalità dell’elemento, ovvero 

l’accessibilità o meno dell’elemento ad altre culture; 

• l’extratestualità dell’elemento, ovvero l’esistenza dell’elemento anche al 

di fuori del testo analizzato; 

• la centralità dell’elemento, ovvero l’importanza che ha ai fini della 

comprensione della storia; 

• i vincoli posti dal mezzo attraverso cui questo elemento viene trasmesso87. 

Ovviamente questi elementi hanno una natura molto soggettiva e relativa poiché 

creano una rete di associazioni e emozioni radicate nel contesto della cultura di 

appartenenza e anche le traduzioni che vengono fatte sono frutto di associazioni 

soggettive.  
 
Ciò che viene tradotto non è soltanto una parola, ma una rete di immagini, quindi anche se si 
traduce in modo soddisfacente a livello linguistico, non sempre si riesce a stimolare nel pubblico 
d’arrivo la creazione delle stesse associazioni  o a suscitare le sensazioni e i ricordi evocati da 
quello di origine88. 
 

																																																								
86 LIEVROUW, Analisi della traduzione degli elementi culturospecifici nei sottotitoli della serie televisiva 
italiana Romanzo Criminale, Master in Multilingual Communication, Università di Gand, A.A. 2014. 
87	RANZATO, La traduzione audiovisiva, op. cit., pp.46-48.	
88 Ivi, p.48. 
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Nel film sottotitolato in questo elaborato di tesi, gli elementi culturospecifici 

incontrati sono davvero molti dato il tipo di storia che viene narrata e il contesto in cui 

essa si svolge. Riporterò solo alcuni esempi, i più significativi ed esemplificativi, a mio 

parere. 

Il primo esempio è un’espressione che usa la Signora Xing rivolgendosi a Ma 

Xuewu durante una cena tra colleghi, facendogli notare l’ora e preoccupandosi che 

per questo possa poi avere problemi con la moglie: 

 

 

…  

Non far aspettare Li Baoli, 

oppure saranno guai! 

 

Quest’espressione letteralmente vorrebbe dire “altrimenti dovrai inginocchiarti 

sull’asse per lavare i panni”, 
 
before washing machines entered Chinese people’s life, there will be a washboard in every 
household as a necessary helpmate. With one washboard, one can wash his child’s nappy and his 
grandchild’s nappy as well, which means a durable washboard can last for decades. Besides this 
function, it serves also as a common “instrument for punishment” between wife and husband. 
From some time on, kneeling down on a washboard became all the Chinese women’s common 
punishment for their husbands. You will always hear someone joke about his or her hen-pecked, 
“If you come home late today, will you kneel down on the washboard?”89. 

 
In italiano non era possibile tradurre letteralmente l’espressione, poiché non ha 

corrispondenze culturali simili, di conseguenza ho scelto di tradurlo con la 

trasposizione, utilizzando l’espressione “saranno guai”, che mantiene il significato 

originale (il fatto che il marito possa avere dei problemi con la moglie una volta tornato 

a casa), rendendo il testo più comprensibile al contesto culturale di uno spettatore 

italiano. 

Un altro esempio di elemento culturospecifico è l’espressione utilizzata dalla 

signora He parlando con Baoli riguardo al suicidio del marito e di molti altri uomini: 

 

																																																								
89 Yangxing, Chinese Stuff in Germany, URL: 
http://www.cflac.org.cn/ArtExchange/201201/English/201403/t20140327_249837.htm, 2012 (consultato 
il 25 settembre 2016). 
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molti più delle donne. 

Sono proprio degli smidollati. 

 

Letteralmente questa espressione vuole dire “lo Yin fiorisce quando lo Yang 

fallisce”. Ho ritenuto che fosse un’espressione significativa ed esemplificativa poiché è 

noto come nella cultura e filosofia cinese lo Yin e lo Yang siano elementi dominanti: 

quasi ogni cosa viene fatta risalire a questi due concetti tra loro opposti e complementari. 

In questo caso in particolare lo Yin riflette la natura femminile, mentre lo Yang quella 

maschile; con questa espressione la signora He vuole dire che quando la parte maschile 

degli uomini (ritenuti più forti delle donne) viene meno, subentra la loro parte 

femminile (quindi la debolezza).  

Nella cultura italiana non c’è un corrispettivo simile, di conseguenza ho scelto di 

tradurre con l’espressione “sono proprio degli smidollati”, che riesce a trasferire il 

significato dell’originale, utilizzando un riferimento più vicino alla cultura d’arrivo. 

Un altro esempio di espressione culturospecifica è quella utilizzata da Baoli 

rivolgendosi a Jianjian, dopo essere andata a cercarlo per ridargli i soldi per le spese 

delle cure mediche dopo la rissa avuta con il figlio. Quando lei gli porge i soldi lui non 

gli accetta e afferma che lei è andata a letto con lui quindi non c’è bisogno che gli 

restituisca i soldi perché in fondo lei dovrebbe conoscere come funziona la cosa, e in 

risposta lei dice: 

 

 

 

 

Hai proprio ragione. 

Parlare di soldi 

ferisce i sentimenti. 

 

Questa espressione si riferisce al fatto che secondo la cultura cinese parlare di 

soldi tra amici o amanti ferisce quei sentimenti di fedeltà e fiducia che stanno alla base 
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di queste relazioni, come una sorta di tradimento. Con lo sviluppo della società e la 

visione diversa che si ha del denaro questa concezione è diventata un modo di dire, più 

che una reale convinzione. Essendo un’espressione che anche uno spettatore italiano 

può comprendere, trattando di soldi e di sentimenti, ho deciso quindi di tradurne il 

significato letterale. 

Un altro elemento culturospecifico è quello riportato nel seguente esempio: 

 

 

Beva un po' di tè. 

 

Nel dialogo originale cinese letteralmente viene dette “beva un po’ di acqua 

calda”, poiché è tipico a tavola bere acqua calda o tè. Rendere questa traduzione in 

italiano avrebbe potuto creare perplessità in uno spettatore non preparato, di 

conseguenza ho preferito tradurre generalizzando con il termine “tè”. 
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Appendice: intervista a Wang Jing realizzata il 25 Aprile 2013 
al Far East Film Festival di Udine. 

 

D: Traditions and Chinese society are both quite particular: there are two 

best friends coming from completely different social backgrounds, but they both 

have to cope with the same problems, they both have a husband who deceives 

them. How can there be such a friendship? 

 

R: In friendship this aspect is a typical one as it concerns today’s society. These 

two women are friends since they were at school, or, anyway, since they were kids. 

They were both poor, actually, but then, as growing up, they married differently, with 

different conditions. They still have the same problems, as a husband deceiving them. In 

Chinese past society this strong difference as it concerns economic and social 

conditions in friendship was not that highlighted, because it was not that common and 

not that evident. Now it is. In the past everyone had the same conditions, you couldn’t 

find such a different situation. Then someone got money, some didn’t. Someone 

married very well, someone didn’t. Women still remain linked to each other because of 

betrayal: the difference is that they cope with it in two different manners. 

 

D: The main character never gives up, she sacrifices for her son, and she does 

everything she can: how did you work with the actress? 

 

R: She’s very good. She immediately understood the script with no problems. 

Sometimes we had different points of view, and then we talked a lot and sometimes we 

could find some compromise. Sometimes we talked and found out together what the 

best solution was. Sometimes we just couldn’t reach a compromise, so we put our two 

different ideas to votes. The crucial problem was that we had to make a realistic 

interpretation of the character. 

 

D: In your previous movies you used to put many characters in the 

narration, but now there’s an environment that makes people change: why this 

choice? 
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R: I wanted to talk about problems, particularly social problems. Social problems 

are definitely important, but they are linked with human kind. You have to cope with 

them, and you have to do this starting from understanding human kind: everything 

concerning one’s story, one’s nature…everything starts from the human being, so I had 

and wanted to study human being. I wondered how it was possible to have some such a 

strong desire to abuse human soul and damage it… 

 

D: What’s the relationship between the book and the movie? 

 

R: I didn’t agree with the writer on some aspects. The story remained the same. 

But I made three changes: first of all, the protagonist. In the book she’s a woman to 

admire. To me, she was not like that at all. Secondly, I wanted an irreverent son, but 

with some deep reasons. I wanted him not to be grateful. As a third change, I had to 

undervalue her husband. In the book he is a man who has gone to prison because he had 

defended a friend of his, he was a good man, he didn’t do any wrong. He owed a bar 

and was just too much different from her…I changed his level, so now he has a car, he 

is a so and so man, and he behaves in a so and so way. Especially with women. I have to 

say that the author of the book is a female: she puts in the story her own feelings.  So 

these were emotions belonging to a female soul and I struggled to understand many 

things…actually, I still don’t get to understand some of those feelings90. 

	
 
 
 
 
 
	 	

																																																								
90 Far East Film Festival, Interview to Wang Jing-Director of Feng Shui, URL: 
http://www.fareastfilm.com/easyne2/LYT.aspx?Code=FEFJ&IDLYT=16012&ST=SQL&SQL=ID_Docu
mento=4168, 25 Aprile 2013, (consultato il 19 Settembre 2016). 
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