
 

 

 

 

Tesi di Laurea 

 

CIO' CHE LE PAROLE NON DICONO 

LA SFERA PARALINGUISTICA E GLI ASPETTI NON VERBALI DELLA 

COMUNICAZIONE NELLA TRADUZIONE AUDIOVISIVA 

Relatore 

Ch. Prof. Francesco Saverio Vitucci 

Correlatore 

Ch. Prof. Bonaventura Ruperti 

 

Laureando 

Alessio Vignera 

Matricola 838267 

 

Anno Accademico 

2015/2016 

 



 

 

                  INDICE 

 

INTRODUZIONE 

 

SEZIONE UNO- FONDAMENTI TEORICI 

 

Capitolo 1 

La traduzione audiovisiva 

 

1.Definizione, storia e valore didattico…p.13 

 

1.2.Le risorse del sottotitolaggio...p.17 

 

1.3.La variazione diamesica e il problema dell’intraducibilità...p.22 

 

Capitolo 2 

La comunicazione non verbale 

 

2.1.La comunicazione invisibile...p.27 

 

2.2.I livelli della comunicazione non verbale e l’importanza dello sguardo...p.34 

 

2.3.La prossemica, scienza della prossimità…p.40 

 

Capitolo 3 

Le fasi della traduzione 

 

3.1.Le fasi della traduzione audiovisiva...p.44 

 

 

SEZIONE DUE- LABORATORIO 

 

Capitolo 4 

Una proposta di traduzione 

 

4.1.Il cinema di Hirokazu Koreeda e il tema della memoria…p.52 



 

 

 

4.2.Il film Distance e le sue distanze...p.56 

 

4.3.Analisi del testo...p.63 

4.3.1 La comunicazione non verbale nella traduzione di Distance…p.95 

5.Conclusioni...p.102 

 

SEZIONE TRE- FONTI E APPENDICE 

 

Appendice: traduzione integrale di Distance…p.106 

Bibliografia…p.199 

Sitografia…p.202 

Glossario…p.203 

 

 

 

  



 

 

A mio padre, mia madre e mia sorella, la mia famiglia, tesoro di inestimabile valore 

che mi ha sempre supportato in ogni decisione, in una perfetta e meravigliosa 

sintonia.  



 

 

“Vorrei dirti di grandi cose: mi passano per la mente; vi sto pensando! - 

m’ingombrano il cuore, s’affollano, si confondono: non so più da quale io mi debba 

incominciare; poi tutto a un tratto mi sfuggono, e prorompo in un pianto dirottoˮ 

(Ugo Foscolo, “Ultime lettere di Jacopo Ortisˮ) 

  



 

 

序論 

本研究は二部構成であり、この二部は視聴覚翻訳に関連している概念のも

とにそれぞれが書かれている。第一部では、視聴覚翻訳の基本に触れ、その

歴史や主な要素が説明され、最近研究者の間で話題になっている視聴覚教育

の大切さと、視聴覚教育が教育機関に与える影響について論じている。第二

部では、視聴覚翻訳の本質である字幕の制作について書かれている。 

最近、視聴覚翻訳の講習が追加された教育機関、特に大学の数が増えてき

たので、この課題に関心を持つようになった研究者や教員の数も増加した。

この潮流は、Gottlieb (1997年)という社会言語学者の理論から始まり、視聴覚

翻訳に関する出版がだんだん多くなってきた。本研究の第一部の中にして重

要なポイントは、映画で利用されている字幕の大切さを証明することだ。特

に、字幕を適切に使用するのは実は難しい問題であり、正確な規則に沿って

字幕は作られなければならないのだ。我々は、字幕を通じて、未知の文化や

社会に近づくことができ、サウンドトラックがオリジナル言語であっても、

話されている言語を聴きながら内容を理解できる。もちろん、吹き替えも存

在するが、字幕に比べて吹き替えは言語視聴能力には有効ではない。だから

こそ吹き替えの存在を意識した上で、字幕付きの映画を選択するべき理由が

本研究では数多く述べられている。 

本研究の第二部では、実際的な話題に触れている。まず、是枝佑和の日本

映画監督の「ディスタンス」(2001年)を分析し、イタリア語の字幕を作るこ

とだ。この映画は人間の内省的な考えや他人との関係をテーマにしてどうや

って社会ではコミュニケーションが使われているかを提示している。人間関

係では、コミュニケーションが実際にいろいろな手段で行われている。井上

逸兵の「伝わる仕組みと異文化間コミュニケーション」にて、「コミュニケ

ーションの方法は何もことばだけではない。我々は様々な手段を用いてコミ

ュニケーションを行っている」。確かに、本研究の目的は非言語コミュニケ

ーションの存在を意識させることだ。我々は、日常の会話で、言葉を使わず

いろいろなことを伝えることができる。例えば、身振りや手旗で何かを伝え

ることができる。実際には、是枝監督の映画「ディスタンス」にて、役者が

沈黙する時も何かを伝えていることがはっきりされており、時に人間は無意



 

 

識に身体言語を使って何かを伝えている。視聴者が非言語的コミュニケーシ

ョンにもっと注目したら理解するところが増えるはずだと思われる。 

  



 

 

INTRODUZIONE 

 

Lungo e tormentato è stato il percorso che ha condotto al riconoscimento della 

traduzione audiovisivaa disciplina vera e propria, sovente ostacolata da rigide e 

meccanicistiche imposizioni di altre forme di traduzione considerate più colte. 

Nonostante ancor oggi in ambito accademico se ne abbia a ridire, la TAV è stata 

inserita e riconosciuta ufficialmente come effettiva branca di ricerca all’interno dei 

cosiddetti Translation Studies, scontrandosi con le resistenze di chi non riesce a dare 

una impronta scientifica a ciò che è diventata, in seguito alla recente pubblicazione 

sempre più febbrile di materiale specifico a riguardo, una disciplina volta ad un 

arricchimento culturale di un tipo di traduzione intersemiotica (Perego, 2005). Una 

maturità vera e propria, raggiunta grazie a sforzi congiunti durante gli anni Ottanta e 

Novanta del secolo scorso, impressa nella cultura soprattutto tramite il forum 

organizzato del Consiglio d’Europa nel 1995 (Perego, 2007), durante il quale molti 

studiosi sono stati concordi nell’affermare che vi è stato un particolare shift di 

interessi volti a porre un “sigillo ufficiale di prestigioˮ sulla disciplina nell’ambito 

della comunicazione audiovisiva, che ha così cominciato quella che si vuole 

identificare come “fase adolescenzialeˮ della TAV, in occasione della celebrazione 

dei primi cent’anni dalla nascita della cinematografia. Ambito quasi necessario grazie 

al quale iniziare un cammino di crescita e arricchimento, il cinema, così ricco di 

elementi multimediali che coinvolgono il fruitore su più livelli di ricezione, in quanto 

carico di significati multiculturali, ma, come vedremo in seguito, il cui libero accesso 

viene spesso e volentieri limitato da circostanze storico-politiche, soprattutto nel caso 

del Bel paese1. 

Non stupisce quindi che la TAV sia protagonista di interessi congiunti sempre 

maggiori soprattutto grazie al boom di repertorio culturale che ha visto una crescita 

sostanziale nell’ultimo decennio, in seguito allo slancio tecnologico e all’era della 

digitalizzazione che ha portato il settore di ricerca qui proposto ad un livello 

superiore, dando maggiori possibilità a chi volesse coniugare aspetto teorico e pratico 

della disciplina, elementi necessariamente consequenziali, volti alla creazione di un 

ponte ( immaginario e non) di natura multiculturale, costruito grazie al forte carattere 

pragmatico portato da  risultati concreti, che spaziano dalle pubblicazioni di natura 

teoretica alla creazione di vere e proprie unità multimediali per l’insegnamento nelle 

università (Vitucci, 2013), fino al materiale che giunge a noi in ambito 

                                      

1 Per approfondimenti, consultare p.17 della presente ricerca. 



 

 

cinematografico e televisivo. Legata ormai da tempo ad un carattere precipuamente 

letterario, la lingua, somma protagonista e ambasciatrice di cultura, facendosi carico, 

all’interno della TAV di ben due tipi di codice, ovvero quello orale e quello scritto, 

porta nuovi significati e nuovi colori in una didattica esclusivamente pensata per 

essere scritta nero su bianco. Ora, non si vuole in alcun modo criticare il valore 

culturale-didattico della lingua scritta, ma si ritiene che una fruizione che coinvolga 

più canali, quelli uditivo e visivo, sia sintomo di freschezza intellettuale e 

avanguardia di un nuovo tipo di apprendimento multiculturale per il discente che si 

approccia allo studio di una lingua straniera e per chi non, poiché, come vedremo, il 

fruitore dei materiali audiovisivi è parte di un target molto più ampio di quanto 

pensiamo. Da cui la natura versatile della TAV,  che porta con sé una “natura 

composita[...] la cui caratteristica primaria è quella di presentarsi come una 

combinazione organizzata di numerosi elementi semiotici, al fine di generare un 

aggregato artistico complessoˮ (Petillo, 2015) che comprende numerose tecniche di 

traduzione, ognuna delle quali possiede un corpus specifico volto ad essere una sorta 

di traccia per lo svolgimento della disciplina in maniera pragmatica, tra queste 

ricordiamo il voice-over, la narrazione ed  il commento per quanto riguarda l’aspetto 

neonato della storia della TAV, assieme a tecniche volte più verso il futuro e la 

crescita della disciplina, ovvero la traduzione visiva per videolesi e audiolesi, il 

fansubbing e, campo d’interesse principale della ricerca qui proposta, la 

sottotitolazione.  

 

Preambolo dell’elaborato qui presentato non costituirà una mera raccolta del 

materiale teoretico incentrato sulla traduzione audiovisiva, né pretenderà di emulare 

modelli teoretici di sottotitolazione già enunciati e costruiti da studiosi più competenti 

di chi scrive (Gottlieb, 1994); bensì si propone in maniera scrupolosa e quanto più 

dettagliata di diventare una sorta di spunto volto ad un approfondimento della TAV, 

in funzione puramente teoretica, della storia, del suo riflesso all’interno dei 

translation studies, con particolare consecutiva attenzione sulla teoria della 

sottotitolazione. Andrà a costituire il corpo centrale della ricerca, quindi, 

l’approfondimento dell’aspetto prettamente non verbale dalla comunicazione, 

decisione maturata in seguito all’osservazione e attenta riflessione di ciò che l’essere 

umano non dice attraverso le parole, ma esprime attraverso segni, codici, 

comportamenti, distanze e gesti.Infatti, durante la comunicazione, “la parola recede 

sullo sfondo, rimpicciolisce fino ad accontentarsi di un modestissimo 7%, in ordine 

di importanza, rispetto al 38% del tono di voce ed al 55% del gestoˮ (Tassan, 2007) . 



 

 

Inoue parla invece di un modesto 30% rappresentato dalle parole: “Kotoba ni yoru 

komyunikeeshon wa komyunikeeshon katsudō zentai 30 paasento guraidatokaˮ 2 , 

ovvero: “La comunicazione fatta a parole rappresenta circa il 30% dell’attività 

comunicativa totaleˮ. Questo campo specifico, pur non facendo parte dell’indirizzo 

prettamente traduttologico, è stato scelto in base a criteri ben definiti: la sfera 

paralinguistica, all’interno della TAV, e più in particolare nella teoria della 

sottotitolazione, è ciò che viene completamente a mancare durante la variazione 

diamesica, poiché, per evidenti limiti traduttivi e di possibilità, imprimere il 

comportamento umano non verbale tramite codice scritto risulta quantomeno 

impraticabile. Ricordiamo quindi gli elementi costitutivi della sfera paralinguistica: 

ciò che nel passaggio da una lingua all’altra viene inesorabilmente cancellato, ovvero 

elementi fonici e non verbali, accompagnati da tutto quello che costituisce la 

comunicazione non verbale vera e propria, ovvero il linguaggio cinesico e 

prossemico oltre a fattori come gestualità, postura, sguardo et cetera. Più 

specificatamente, la ricerca utilizzerà e si baserà sull’analisi effettuata da Doise 

(1989), nel tentativo di organizzare la comunicazione non verbale su quattro livelli 

differenti tra di loro per profondità e relazioni: 

-Livello intrapersonale, ovvero tutto ciò che il nostro corpo esprime tramite il suo 

“funzionamentoˮ consapevole ed inconsapevole durante la comunicazione 

-Livello interpersonale e situazionale, incentrato sulle modalità di sviluppo dei 

rapporti interpersonali in determinate situazioni 

-Livello posizionale, ciò che riguarda le differenze di posizioni sociali e di tipo 

gerarchico nell’interazione tra soggetti diversi tra loro 

-Livello ideologico, difficile sintetizzare i numerosi elementi che questo livello 

comprende, volendo citare M.Cozzolino :“Nel livello ideologico sono analizzati quei 

fattori non considerati dai livelli precedentemente descrittiˮ ( La comunicazione 

invisibile, p. 31) , quindi tutto ciò che riguarda aspetti culturali e transculturali della 

CNV. 

Ultimo e non meno importante criterio di scelta di questo campo specifico ha tratto 

ispirazione dalla visione del film Distance di Koreeda Hirokazu, di cui sarà 

presentata una sezione di laboratorio nella parte II della ricerca qui proposta, tramite 

un tentativo di imposizione dei sottotitoli in L1 e una traduzione integrale del 

                                      

2 Inoue, 1999,  p.29, segue mia traduzione. 



 

 

lungometraggio, individuando in questo caso, con l'utilizzo dei concetti di Osimo 

(Propedeutica della traduzione) come Prototesto il codice orale del film, trasposto in 

codice scritto tramite la sottotitolazione e come Metatesto la traduzione nella L2. 

Verranno accuratamente selezionate e approfondite alcune scene del film, dove 

risalteranno aspetti squisitamente sociolinguistici della comunicazione, nel tentativo 

di trasporre la complessa realtà presentata all’interno del lungometraggio in un 

linguaggio comprensibile anche a chi, per motivi di tempo, non è in grado di 

approfondire in maniera completa ed esaustiva il messaggio presentato nell’opera di 

Koreeda, che non è intuibile attraverso il mero ascolto delle parole, bensì grazie ad 

una visione a 360° dell’opera, in tutta la sua complessità stilistica e di crescita 

interiore, volta a chiudere un capitolo importante nella vita stessa del regista. Verrà 

inoltre portato alla luce tutto ciò che gli attori non manifestano attraverso il 

linguaggio, bensì comunicano e vogliono comunicare tramite il loro corpo, la loro 

espressione, i loro gesti e le loro distanze, poichè è la distanza il perno attorno al 

quale ruota uno dei concetti fondamentali della mentalità socio-culturale del 

Giappone, una distanza volutamente incolmabile nelle relazioni interpersonali, una 

distanza che lascia lo spettatore con un forte senso di inquietudine: “ogni cosa è 

(perfettamente) assente nel film di Koreeda: ogni possibile umana soluzione 

distante.ˮ3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

3 Bertolè, 2013, p.103. 



 

 

SEZIONE I 

FONDAMENTI TEORICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. LA TRADUZIONE AUDIOVISIVA 

1.1. Definizione, storia e valore didattico 

 

Se si volesse ridurre al minimo indispensabile la varietà di significati che comprende 

il concetto di traduzione audiovisiva, ritengo utile citare la definizione data da Luis 

Pèrez Gonzàlez (2009): 

“La Traduzione Audiovisiva è una branca dei Translation studies concernente il 

trasferimento di testi multimodali e multimediali in un’ altra cultura e/o lingua.ˮ4 

Al giorno odierno, la definizione viene accettata e condivisa generalmente da tutti gli 

studiosi del campo, molti dei quali la propongono come “attivitàˮ (Perego. Taylor), 

tralasciando il fatto che venga considerata una branca effettiva deitranslation studies, 

quasi a voler togliere l’etichetta di “sottocategoriaˮ e rendere la TAV corpus teoretico 

a sé stante. Si parla quindi propriamente di trasferimento, il cosiddetto passaggio da 

un estremo all’altro, un viaggio di tipo traduttologico volto a portare a nuovi lidi 

inesplorati della cultura e della lingua di un altro paese. Il trasferimento deve essere 

consapevole, completo ed esaustivo, possiamo paragonare questa pratica ad un 

viaggio nautico: la nave dovrà portare tutto il carico intatto a destinazione, senza 

perdere e/o tralasciare nulla; così tutto ciò che gravita attorno alla L1 ( il processo 

traduttologico, sappiamo benissimo, non è una questione prettamente linguistica ma 

frutto di elementi culturali e sociali specifici), verrà trasmesso sottoforma di nozioni 

che il discente dovrà sapientemente manipolare per produrre una soluzione che sia 

condivisibile e di immediata comprensione. Ecco che questo tipo di discorso si fa 

quanto mai adatto nel caso della traduzione audiovisiva, giacché nel processo 

vengono coinvolti due tipi di canali, quello sonoro ( o uditivo, acustico) e quello 

visivo. Il fruitore viene letteralmente bombardato di input di vario genere, che 

possono essere sia verbali che non verbali: ciò che percepiamo attraverso l’udito 

comprende, oltre i dialoghi, la musica di sottofondo, i rumori ed i silenzi, mentre i 

nostri occhi sono impegnati con immagini, eventuali sottotitoli, didascalie, captions: 

tutto ciò comporta un ulteriore compito di approfondimento per il discente, che dovrà 

prendere in esame vari campi di ricezione al fine di essere coerente tramite un 

processo di rielaborazione mentale che non consta solo nella mera traduzione tramite 

                                      

4 Luis Pèrez Gonzàlez, 2009, p.13, mia traduzione.  



 

 

dizionario.5 Si viene così a creare una missione che coinvolge su più piani emotivi il 

discente stesso, scatenando una tempesta di stimoli che hanno come effetto positivo 

quello di suscitare maggiore interesse negli individui, a patto che ricevano la giusta 

dose di motivazione: da qui il tentativo di organizzazione di tutti quei materiali 

audiovisivi definiti multimodali e multimediali, raccolti tramite l’accesso al Web, 

divenuto prerogativa per chi vuole cimentarsi in processi ad hoc. Materiali che, per 

natura stessa, offrono una sfida sia per quanto riguarda l’apprendimento del discente 

che per il sapiente utilizzo a fini didattici da parte del docente6, che possiede il 

difficile compito di adeguare un tipo di insegnamento di natura arricchitiva e al 

contempo tenga alta l’attenzione di chi assiste. Torniamo a ribadire l’assoluta 

importanza della rete per il carattere di vastità di cui si compone, una sorta di 

gigantesco archivio, che, se sfruttato adeguatamente, permette infinite possibilità di 

apprendimento: tutto ciò viene dimostrato funzionante: i materiali reperiti in rete e 

usati quindi per fini didattici “stimolavano l’apprendimento linguistico perché 

emotivamente “viciniˮ al privato quotidiano. ˮ7 

  

Uno smacco vero e proprio per chi ha sempre considerato la traduzione audiovisiva 

inferiore ad altri tipi di traduzione, come per esempio quella scritta letteraria, in 

quanto dotata, erroneamente, di qualità di purezza più elevate, come ci riporta 

Karamitroglou (2000): 

“La traduzione audiovisiva è stata sempre considerata inferiore alla traduzione 

letteraria, forse a causa della mancanza di prestigio culturale dei mezzi di 

comunicazioni audiovisivi rispetto alla lettura canonicizzata. ˮ8 

 

I  motivi di questa idiosincrasia sono facilmente esponibili e vedono il loro sorgere 

già dal reperimento del materiale utilizzato, che può essere identificato in film, liste 

di dialoghi, script e così via, rendendo difficile uno studio pratico per chi volesse 

approcciarsi ad un’opera cinematografica prodotta, per esempio, in un altro paese. 

Ecco che viene ancora in aiuto il web, che, oltre ad essere diventato un gigantesco 

server di informazioni preziose, è anche un negozio decisamente fornito: tramite siti 

di compravendita online è possibile accedere ed entrare in possesso di materiale che, 

                                      

5 Sintesi Perego-Taylor, 2012, p.46. 
6 Per approfondimenti consultare “La didattica del giapponese attraverso la reteˮ, Vitucci, 2013. 
7 Vitucci, 2013, p.42. 
8 Karamitroglou, 2000, p.10; mia traduzione. 



 

 

altresì, richiederebbe uno spostamento per essere reperito. Altro problema principale 

del riconoscimento a pieno titolo della TAV a disciplina vera e propria risiede 

nell’ateoricità degli studi a riguardo, che vogliono essere tracce, guide alla 

traduzione, ma da cui si è rinunciato da tempo a quel carattere di scientificità, 

insistentemente ricercato soprattutto tra gli anni cinquanta e ottanta ma volto a fallire, 

poiché la disciplina in sé, per sua natura, non può essere soggiogata sotto un aspetto 

prettamente teorico-prescrittivo,  proprio per la convivenza di differenti opinioni e la 

mancanza di un metodo di agire univoco. Differente il panorama dagli anni 70 in poi, 

dove il cosiddetto metatesto, ovvero la traduzione di arrivo, viene guarnito dal 

concetto di “culturaˮ, in quanto permette la fruizione di elementi socio-culturali della 

L2, pregni di carattere aggiuntivo ed informativo per il discente. Da cui il percorso 

“adolescenzialeˮ vero e proprio della TAV, che, rinunciato ad un carattere assoluto di 

scientificità, trova il suo posto all’interno di una concezione che vuole giustificare la 

disciplina grazie al suo carattere pragmatico, aggiuntivo e informativo, in altre parole, 

la traduzione audiovisiva funziona perché produce qualcosa di concreto, poiché si 

tratta di una“ricodifica e collocazione in un’altra sfera linguistica e culturaleˮ9 . 

Un altro fattore che ha reso tormentata la strada verso il pieno riconoscimento si trova 

nella nomenclatura vera e propria: la TAV esisteva da prima che la si chiamasse tale, 

si è parlato infatti di “screen translationˮ (Gottlieb, 2005), “la traduzione filmicaˮ 

(Tveit, 2005) , “film and TV translationˮ (Delabastita, 1989) . Una difficile 

collocazione ed identificazione non aiutano certamente il cammino verso 

l’indipendenza, forse la sua natura traduttologica e il grande interesse che si è 

sviluppato grazie al Forum organizzato dal Consiglio d’Europa nel 1995 in occasione 

della celebrazione del centenario della storia cinematografica hanno stimolato una 

serie di studi e approfondimenti che sono quindi sfociati in una propagazione a 

macchia d’olio.  

Assistiamo quindi allo sviluppo di corsi ad hoc all’interno della università, il cui 

numero cresce costantemente col passare degli anni, grazie ad una maggiore 

consapevolezza ottenuta tramite risultati concreti volti a creare un nuovo tipo di 

ambiente didattico che sia di stimolo per il discente. Si voglia citare il pioniere del 

campo qui proposto: Gottlieb fu uno dei primi a creare un corso di studi specifici che 

fosse incentrato sulla traduzione audiovisiva assieme ad una particolare esploitazione 

delle risorse del sottotitolaggio per l’Università di Copenaghen presso il Centre for 

Translation Studies and Lexicography, dove esiste un corso post laurea apposito. 

                                      

9 Perego, 2005, p.12. 



 

 

Seguono quindi altre sedi universitarie, come l’Università Lilla in Francia, quella di 

Dublino in Irlanda e  la Università del Galles, dove, dal 1989, vengono insegnati gli 

strumenti della traduzione audiovisiva volti alla formazione professionale di 

traduttori. Si citi il corso organizzato presso l’Università di Leeds a Londra, “MA 

Audiovisual Translation Studiesˮ10. Caso particolare è rappresentato dall’Italia, in cui 

per motivi storico politici il doppiaggio, da anni ritenuta tecnica indiscussa che 

alimenta ormai un settore arrichitosigrazie al complesso sistema e alla bravura dei 

doppiatori, si apre recentemente alla sottotitolazione, anche se ancora con qualche 

passo incerto. Lo dimostra il fatto che: 

“ di recente la traduzione audiovisiva sta conoscendo una notevole espansione grazie 

ad inversioni di tendenza nei paesi che tradizionalmente erano soliti sottotitolare o 

doppiare e, soprattutto, grazie al fatto che gli spettatori finali (specialmente i 

giovani) convivono sempre più con vari media quali lo schermo televisivo, Internet, 

cellulari, computer, lettori dvd portatili e video games.ˮ11 

Doppiaggio e sottotitolazione possono essere definite le due tecniche principali 

utilizzate nella TAV, e il prevalere dell’una o dell’altra all’interno dell’Europa può 

essere identificato nei movimenti storico-sociali nonchénella dimensione concreta del 

paese in sé e nella solidità della propria lingua. Ricordiamo inoltre l’ombra 

dell’industria cinematografica americana, che ha oscurato il panorama europeo fin 

dopo la Seconda Guerra Mondiale, generando diverse reazioni a seconda del tipo di 

grado di accoglimento di film stranieri in ciascuno dei paesi europei. L’Italia, per 

esempio, per tradizione ancorata al doppiaggio, è arrivata, grazie ad un decreto in 

epoca fascista, a bloccare totalmente l’utilizzo di altre lingue oltre all’italiano 

(Quaragnolo, 2000): si voleva dimostrare la potenza della lingua italiana e soprattutto 

la sua autosufficienza, soffocando ogni tipo di bilinguismo sul nascere durante un 

clima politico fortemente nazionalista.  

 

 

 

 

                                      

10 www.leeds.ac.uk/arts/info/125053/centre_for_translation_studies/1803/taught_programmes/4. 
11 Vitucci, 2016, p.12. 



 

 

1.2 Le risorse del sottotitolaggio 

 

“Subtitling is an amphibion: it flows with the current of speech, defining the pace of 

reception; it jumps at regular intervals, it does not mingle with the human voices of 

that landscape: instead it provides the audience with a bird’s-eye view of the 

scenery.ˮ12 

Il sottotitolo è, assieme al doppiaggio, una delle tecniche principali e più usate all’

interno della TAV. Tramite l’imposizione di un testo collocato nella parte inferiore 

dello schermo, permette il trasferimento linguistico tra L1 ed L2, chiamate anche 

source language e target language.  

 

 

figura 1 

 

Si osservi figura 1 (Perego, 2005, p.70). 

Secondo Gottlieb (1994) esistono due tipi di sottotitolo: verticale e diagonale, il 

primo riporta interamente in forma scritta la colonna sonora senza alcun trasferimento 

                                      

12 Gottlieb, 1994,p.101  



 

 

linguistico, metodonato inizialmente per un’audience minoritaria, come ad esempio 

immigrati decisi a sviluppare competenze linguistiche maggiori, per poi venir 

sviluppato ed indirizzato verso coloro che hanno disabilità uditive e problemi di 

apprendimento, da qui la nascita della sottotitolatura per non udenti; mentre il 

secondo è un trasferimento linguistico vero e proprio che vede il suo viaggio da una 

lingua di partenza ad una completamente diversa: questo tipo di sottotitolo richiede 

competenze, lavoro e ricerca maggiori rispetto la prima tipologia, nonché una 

consapevolezza unica data dal processo di variazione diamesica, di cui verrà in 

seguito approfondito il concetto.13 

Gottlieb (1994) parla anche di onestà del sottotitolo: per spiegare questo concetto 

prendiamo in esame innanzitutto il doppiaggio. Esso rimpiazza completamente la 

traccia audio e presenta un prodotto raffinato e completo pronto alla fruizione, ma 

non ci permette di fare un confronto diretto con la source language, il codice orale 

viene quasi “falsificatoˮ, deprivato della sua originalità. Ebbene, il doppiaggio toglie 

tutti quegli elementi prosodici tipici della source language che definiscono il 

carattere culturale linguistico tipico di un paese, così da mostrare un “preparato“ 

pronto per l’ascolto e la comprensione immediata. E' bene precisare che, secondo chi 

scrive, i materiali multimediali trasferiti attraverso la tecnica del doppiaggio 

posseggano valore didattico quanto mai inconsistente, poiché non permettono di fare 

un confronto critico tra L1 ed L2, il prodotto deve essere accettato così come è, senza 

alcuna possibilità di critica, in quanto non si è a disposizione del canale audio 

originale. Per quanto l’industria del doppiaggio sia avanzata, il trasferimento 

linguistico effettuato sarà inattaccabile, a meno che colui che usufruisce del materiale 

riesca a reperire la versione originale e confronti le due tracce audio, con grande 

dispendio di energie e tempo. Ecco che si erge il carattere di Onestà di cui parla 

Gottlieb: il sottotitolo è lì, impresso sullo schermo, mentre la colonna sonora 

originale scorre in sottofondo. Siamo in grado, a patto che si abbia una conoscenza 

adeguata della source language, di effettuare un confronto diretto, simultaneo e 

critico, di verificare immediatamente se il trasferimento è stato eseguito in maniera 

corretta, siamo in possesso quindi di tutti gli strumenti necessari per un’analisi 

accurata.  

                                      

13 Il collegamento tra fattore obliquo del sottotitolo e variazione diamesica è stato proposto in seguito alla lettura di 

Vitucci, “Ciak si sottotitola! La Traduzione audiovisiva e la Didattica del giapponeseˮ p. 12. 



 

 

“In subtitling[...] no words should be accidental, and even good ideas should be 

tested against alternative solutions. ˮ14 

Ecco inoltre la sua natura di tipo “aggiuntivoˮ (Perego,2005), poiché viene presentato 

simultaneamente con il codice orale della sourcelanguage e ci fornisce ulteriori 

informazioni, letteralmente aggiunge qualcosa a ciò a cui si assiste. Come riporta 

Vitucci (2016), si tratta di un processo che non coinvolge solamente l’aspetto 

traduttivo in sé, ma deve assolutamente tener conto degli elementi culturali specifici 

della L1, che propongono un mix di aspetti interessanti e arricchitivi volti a 

dimostrare l’autenticità del lavoro svolto, quindi, “tale attività traduttiva, infatti,non 

dovrà mai puntare alla mera produzione di sottotitoli ineccepibili, quanto piuttosto a 

stimolare una presa di coscienza di tutti gli elementi che contribuiscono alla 

formazione dei significati giungendo all’interiorizzazione delle strutture e delle 

espressioni presenti nelle lingua source.ˮ 15  La dimensione propriamente 

polisemiotica del sottotitolo è data da una precisa cooperazione tra canale auditivo e 

canale visivo, legati indissolubilmente tra di loro e stimolati durante la visione del 

materiale , definito quindi multimediale per la sua caratteristica di coinvolgimento 

totale di chi osserva e ascolta, obbligandolo ad una fruizione attenta e critica, 

eliminando il carattere di passività proposto dal doppiaggio. Si parla quindi 

propriamente di coesione semiotica quando la colonna sonora originale si trova 

amalgamata con le caratteristiche visive e sonore all’interno dell’opera, a cui sovente 

si aggiungono gli elementi di tipo iconico contenuti nella sfera paralinguistica e nella 

comunicazione non verbale. Gli elementi prettamente grammatico-lessicali passano 

in secondo piano, la scelta traduttologica deve essere impostata in maniera corretta, 

ma ottiene così una certa libertà linguistica, poiché slegata dalla rigidità tipica della 

traduzione letterale, ciò che è importante rimane l’attenzione al discorso e 

l’impostazione grafica: quest’ultima dovrà possedere precise caratteristiche che 

favoriscano la leggibilità e l’immediata comprensione. Bisogna dunque “rispettare 

regole e restrizioni fisiche imprescindibiliˮ16: durante il processo di sottotitolazione 

ci si scontra sovente con una dura realtà: lo spazio a disposizione. E' necessario 

adattare le scritte all’interno dello schermo in una posizione precisa, di modo che lo 

spettatore non sia confuso da elementi che, a pieno titolo, possono essere ritenuti di 

disturbo per la comprensione, in quanto costantemente presenti durante la visione. 

Come accennato prima, la coesione semiotica aiuta la piena comprensione, poiché 

                                      

14 Gottlieb, 1994,p.101. 
15 Vitucci, 2016, p.8. 
16 Perego, 2005, p.52. 



 

 

dato il carattere di ridondanza dell’opera audiovisiva, dove lo stesso stimolo è 

comunicato da una pluralità di elementi semiotici su vari livelli, che possono o 

generare, appunto, confusione, ma anche aiutare una lettura esatta del significato 

dell’opera. Il curatore audiovisivo deve eliminare così qualsiasi altro motivo di 

ostacolo alla lettura, sul piano prettamente tecnico ecco che le buone norme 

impongono un carattere leggibile: il segreto sta nell’intreccio delle dimensioni di 

visibilità e leggibilità (Perego, Taylor 2012) , il sottotitolo non deve essere di 

intralcio, ma cercare di risultare quanto più in armonia con gli elementi presenti sullo 

schermo. Solitamente la collocazione ideale vedrebbe i sottotitoli centrati nella parte 

inferiore dello schermo, e, nel caso in cui fossero scritti su più righe, si consiglia di 

inserirne massimo due per porzione una sopra l’altra, così da non creare confusione. 

Ne segue il tempo di esposizione, che di solito viene identificato con un secondo e 

mezzo per i sottotitoli più brevi fino a 6/7 secondi (ibidem) per dialoghi più lunghi, 

misure decisamente non obbligatorie, ma che vogliono essere una sorta di “tracciaˮ 

da utilizzare in fase di adattamento; ripetiamo, non esistono precise direttive da 

seguire, tutto sta nel buon senso di chi sottotitola e nella conoscenza dei fondamenti 

teorici da applicare in maniera consapevole. 

Affrontiamo quindi una questione prettamente classificativa: non tutto ciò che è 

inserito all’interno dello schermo è chiamato sottotitolo. Per una chiara impostazione 

ho deciso di seguire le linee guida esposte da Vitucci nell’articolo “Subtitling in 

teaching of japanese languageˮ17, dove il sottotitolo viene suddiviso in quattro grandi 

categorie:  

- Subtitles, sono gli elementi collegati prettamente al processo traduttologico, nonché 

il risultato analitico del trasferimento interlinguistico. 

-Captions, sono propriamente così chiamate le scritte che riportano il discorso in L1, 

connotati da un carattere intralinguistico. 

-Displays, scritte di vario genere volte alla descrizione di elementi presentati all’

interno dell’opera presa in esame (ad esempio, ogni qualvolta si cambia posizione 

geografica in un film e viene indicato il nome della città in cui si svolgono le 

vicende.) 

-Pop up glosses , risorsa spesso utilizzata nel cosiddetto fenomeno del fansubbing, 

dove il sottotitolo viene espanso tramite sovratitolo in modo da istruire più a fondo su 

                                      

17 Vitucci, “Subtitling in teaching of japanese languageˮ, p.42. 



 

 

una scelta traduttologica che, senza la conoscenza del contesto culturale in cui è 

collocata, risulta incomprensibile per lo spettatore. 

Quando ci si approccia per la prima volta con un prodotto multimediale lavorato e 

adattato tramite l’utilizzo combinato di queste quattro categorie, sovente il cervello 

tende ad associare tutto ciò che vede come “sottotitoloˮ, direttiva neurale quanto mai 

errata, la categoria parla chiaro, ci espone quello che è stato curato dal traduttore 

audiovisivo: è un messaggio “decodificatoˮ (a differenza del prototesto, che è 

“codificatoˮ, o transcodificato, Vitucci 2016) che il discente deve usare 

sapientemente qualora voglia approcciarsi alla disciplina, inoltre permette al fruitore 

medio di materiale audiovisivo il coordinamento appropriato degli input ricevuti. 

Tutto ciò coadiuva quindi una corretta associazione degli aspetti proposti 

dall’originale audiovisivo e l’imposizione del sottotitolo, la coordinazione è 

essenziale tra le due realtà, “affinché lo spettatore percepisca una congruenza tra la 

colonna sonora, immagini e testo scritto.ˮ18 L’armonia di comprensione è così creata 

all’interno di un cosmo che, a primo acchito, potrebbe sembrare di difficile 

interpretazione, data la natura non verbale del sottotitolo, ma che nonostante questo 

riesce ad adattarsi all’interno di uno spazio creato apposta per la sua esistenza. 
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1.3. La variazione diamesica e il problema dell’intraducibilità 

 

Il traduttore è gravato dal difficile compito individuato nella trasmissione quanto più 

autentica di significati. Il processo traduttologico diviene metodo di collegamento 

interlinguistico e deve essere coniugato in un’ottica slegata dal mero meccanicismo, 

che lascerebbe un senso di inadeguatezza aleggiante durante il momento della 

fruizione. Si richiede, al buon traduttore, una competenza comunicativa tale da non 

dare mai nulla per scontato, sia che il trasferimento sia prettamente linguistico 

letterario che si collochi nella sfera multimediale e multimodale dell’audiovisivo. 

Durante la Seconda Guerra Mondiale, un team di studiosi linguisti inglesi si riunì nel 

tentativo di decriptare la famosa macchina Enigma, strumento che i tedeschi 

utilizzavano per comunicare codici criptati alle proprie unità sottomarine, gli u-boot. 

Gli studiosi , dopo molti mesi di tentativi, trovarono la corrispondenza alfanumerica 

esatta che permise di decifrare molti messaggi e salvare così migliaia di vite. 

Tradurre un testo consta più o meno  nello stesso processo, una sorta di 

transcodificazione (Faini, 2004) dove il codice del messaggio originario deve essere 

decodificato e successivamente ricodificato nella target language. Il processo di 

traduzione della macchina “Enigmaˮ forniva caratteri alfanumerici senza alcun senso 

apparente, la cui decodifica permetteva di trasporli nella lingua tedesca,  il cui 

adattamento permetteva una traduzione in inglese. Siccome in questo preciso caso il 

messaggio originale era codificato, erano necessarie competenze specifiche nel 

campo della decriptazione nonché abilità linguistiche fuori dal comune: si pensi che 

era quasi impossibile arrivare al senso originale con cui il messaggio era stato 

concepito, poiché, appunto, criptato e pensato in una lingua diversa. Da qui la perdita 

di elementi di significato linguistico propri di una specifica cultura, chiamati anche 

“residuo di traduzioneˮ (Vitucci, 2016). Allo stesso modo il processo traduttivo non 

consta nel semplice trasferimento delle strutture lessico grammaticali, ma deve tener 

conto di tutto il patrimonio sintattico, stilistico, idiomatico recato all’interno del 

messaggio. La parola non è semplice parola: si carica di un significato figurativo che 

deve essere decifrato, decriptato, in modo da instillare quel senso di autenticità. Il 

messaggio della L1 nasce sobrio, scevro da qualsiasi tipo di manipolazione, perché è 

dotato di un carattere di spontaneità che accomuna i parlanti della medesima lingua: 

la sua decodifica, processo artificiale che rischia fortemente di comprometterne la 

purezza, deve essere eseguita ad opera d’arte. Si denoti quindi il processo traduttivo 

di un carattere di “autenticità artificialeˮ, quasi a voler mascherare il fatto stesso che 



 

 

sia avvenuto un trasferimento linguistico da L1 ad L2, tale deve essere la naturalezza 

del prodotto.  

Mi sono sentito in dovere di aprire questa piccola parentesi traduttologica ( di cui si è 

voluto esprimere solo gli aspetti pratici per una legatura con l’argomento preso in 

esame successivamente) per la forte connessione e gli aspetti comuni che presenta 

con il punto focale di questo capitolo: la variazione diamesica. Trattasi del processo 

fondamentale nella branca del sottotitolaggio audiovisivo eseguito dal traduttore,  

identificabile nel passaggio dal codice orale a quello scritto. Sottolineatane 

l’importanza assoluta che la pone alla base del trasferimento linguistico durante la 

traduzione audiovisiva, definiamola come uno dei punti più importanti di qualsiasi 

lavoro del campo, senza ovviamente dimenticare l’imprescindibile raccolta del 

materiale audiovisivo che viene identificato come punto iniziale della ricerca , volta 

ad una selezione consapevole che possa portare frutti sul valore didattico (Vitucci, 

2013). 

Tecnicamente, l’obiettivo finale della variazione diamesica si coniuga nella 

produzione del sottotitolo vera e propria, permettendo una sorta di “trascrizioneˮ del 

codice orale, il risultato dovrebbe essere una genuina sintesi di oralità e scrittura: il 

grado di comunicabilità effettiva risiede nell’abile mistione di tutte quelle 

caratteristiche proprie dell’oralità (ridondanza, imprevedibilità, termini colloquiali, 

espressioni informali e dialettali o lessico familiare) con i parametri tecnico-

linguistici, identificati nella correttezza grammaticale, nella sintassi, ortografia e via 

dicendo. Ricordiamo che la comunicazione è volatile, ridondante, flessibile e 

scollegata dalle leggi grammaticali rispetto ad un testo scritto vero e proprio. Il 

sottotitolo ideale è “ibridoˮ (Vitucci, 2016), deve presentare una sorta di surrogato di 

autenticità che non venga percepito come tale: ecco la grande sfida posta dalla 

variazione diamesica. Il processo di passaggio di codice però vede l’insorgere di non 

pochi problemi, a partire dalla perdita vera e propria dei tratti soprasegmentali del 

linguaggio: verranno quindi omessi, per motivi di spazio e intraducibilità, il tono e la 

intonazione, l’accento, che concorrono all’espressività generale propria della 

comunicazione verbale, alla comunicazione di stati d’animo, rilevatori di 

predisposizioni non chiarificabili tramite le parti del discorso, insomma, tutto ciò che 

è identificato con il termine di sfera paralinguistica. Inoltre, tratto indicativo per la 

presente ricerca in quanto argomento principale del secondo capitolo, si assiste ad 

una totale perdita del linguaggio denotativo che risiede all’interno di uno specifico 

campo di ricerca, la comunicazione non verbale, di cui fanno parte il linguaggio 

cinesico (gesti, azioni, simboli) e prossemico (distanze interpersonali e intrapersonali). 



 

 

Il sottotitolo, essendo formato da due aspetti totalmente contrari e slegati tra loro, 

viene tenuto insieme da un filo molto sottile che tende spesso a rompersi, l’ibrido 

creato subisce un effetto paragonabile a ciò che in medicina viene chiamato “rigettoˮ , 

tende quindi all’esclusione di elementi che , per natura contraria, non trovano facile 

convivenza, tra questi , appunto, tutto ciò che costituisce la prosodia. Ciò che si 

intende dire con l’espressione appena enunciata è che alla fine del processo, 

l’omissione di alcuni dati sensibili sarà inevitabile, poiché il collante posto per unire 

codice orale e scritto è quanto mai fragile: quel famoso viaggio nautico comparato al 

processo traduttologico all’interno della traduzione è surreale nella variazione 

diamesica, è necessario accettare il fatto che non tutte le “merci“ arriveranno a 

destinazione. Riassumendo brevemente, ritengo utile citare tramite sintesi la guida 

proposta da Perego19 che permette, a grandi linee, di avvicinarsi a quel valore di 

autenticità tanto ambito che si traduce in una comunicazione riuscita. Il sottotitolo è 

ambasciatore di portata comunicativa, quindi possiede carattere aggiuntivo, 

rimanendo un testo di supporto; giusta importanza va quindi assegnata ai modi ed usi 

dell’oralità: non disdegnare l’utilizzo di espressioni informali e del lessico colloquiale. 

Prendendo ad esempio il campo della cinematografia, passo successivo consta nella 

focalizzazione del significato proprio delle espressioni linguistiche tramite una 

selezione e adattamento del contesto in cui sono inserite, tenendo a mente che sono 

frutto di script e dialoghi costruiti in fase di riprese, quindi una sorta di simulazione 

dei dialoghi di tutti i giorni, ergo va tenuto presente il linguaggio proprio della 

cinematografia. Ultimo, ma non meno importante e che merita un approfondimento a 

sé, sta nella cieca accettazione da parte del fruitore del prodotto proposto, sebbene 

possa contenere formule di linguaggio inadeguate o espressioni tipiche dell’oralità.A 

tal proposito, analizziamo brevemente l’atteggiamento di chi si trova ad usufruire del 

materiale audiovisivo finale. Data la brevità temporale con cui i sottotitoli si 

susseguono l’uno all’altro sullo schermo, lo spettatore avrà pochi secondi per leggere 

tutto il testo, che, ricordiamo, spesso è composto anche da due righe, e durante i 

dialoghi più estesi la quantità di informazioni tradotte sarà difficilmente gestibile 

dall’occhio e dalla mente, a cui si richiederà un’ulteriore sforzo di concentrazione per 

riuscire a comprendere il senso generale, ma al contempo non perdersi le immagini 

del prodotto stesso, pena una fruizione mancata. Chi assiste dovrà per forza trovarsi 

in una condizione di bieca accettazione di ciò che è stato proposto dal curatore, 

poiché gli impulsi a livello neurolinguistico del cervello permettono la 

decodificazione di un numero limitato di informazioni entro un determinato tempo, 
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ma soprattutto perché lo spettatore non sarà in grado di intervenire direttamente 

tramite modifiche, se non con una ricerca a sé stante che comporti lavoro e dispendio 

di energie. Tutto ciò si traduce nel fatto che una piena comprensione del prodotto 

audiovisivo rimaneggiato potrebbe richiedere più di una visione, o comunque, la 

ripetizione di alcune scene, soprattutto dove sia presente una elevata densità di 

dialoghi. Come ricorda Vitucci (2013), in questo caso è utile avvalersi di strumenti di 

riproduzione tecnologici che consentano la rilettura e un’analisi approfondita. 

Il problema principale che sta alla base della variazione diamesica risiede in ciò che 

sarà oggetto di particolare studio nella ricerca qui proposta, in quanto ritenuto 

fondamentale nell’aspetto comunicativo-sociale: l’omissione della comunicazione 

non verbale durante il passaggio di codice. Prima di passare all’argomento in sé vero 

e proprio, è bene sottolineare le mancanze processuali che determinano una vera e 

propria perdita comunicativa, che, purtroppo, risulta difficile arginare. Ci basti qui 

sapere, per una corretta ricezione delle informazioni, che la CNV contiene tutto ciò 

che non viene detto tramite le parole, ma tramite codici secondari, ciò che è di 

sussidio al linguaggio, identificabile nella sfera prossemica e cinesica. Per 

approfondimenti, si legga il capitolo successivo, dove verrà spiegato esaustivamente 

cosa si intende propriamente. Quello che lega la CNV, o meglio, che “slegaˮ, alla 

trasformazione diamesica è contrario al carattere aggiuntivo determinato dal 

sottotitolo, poiché assistiamo ad un vero e proprio impoverimento, dettato da 

impossibilità traduttive. Tutto ciò porta a considerazioni finali dettate 

necessariamente da una ricerca di valore funzionale al di là delle problematiche 

congiunte poste alla base della variazione diamesica. Appurato il fatto del carattere 

versatile del sottotitolo e della sua natura aggiuntiva, è opportuno anche porre 

limitazioni attorno ad esso, contrapponendo una resa incondizionata di fronte al fatto 

che non può e non potrà mai fungere da unico ed assoluto strumento di 

comunicazione durante la fruizione di un prodotto audiovisivo, ma riconoscere il suo 

valore di “supportoˮ (Perego, Taylor 2012), rendendolo parte di una serie di canali 

comunicativi già presenti nel complesso e variegato pluricodice di un’opera 

audiovisiva, tuttavia il traduttore attento tenterà di inserire quanti più aspetti attinenti 

alla sfera non verbale possibili tramite convenzioni tipografiche, grazie anche alla 

presa coscienza dell’elemento rappresentato dall’interferenza audiovisiva (per 

approfondimenti si veda capitolo 3). Qualora il discente dovesse affidarsi 

esclusivamente alla portata comunicativa del sottotitolo, riscontrebbe numerose 

difficoltà di comprensione, poiché sarebbe come se nella vita di tutti i giorni 

dovessimo fare a meno di uno dei cinque sensi, parte di un tutto che permette la 

comprensione generale. Non dimentichiamoci che, però, il sottotitolo di supporto è 



 

 

talmente importante per una comunicazione riuscita quanto è la vista all’interno dei 

cinque sensi: senza di esso, supponendo che la conoscenza linguistica della L2 sia 

non sufficiente per una completa comprensione, il processo comunicativo viene 

negato alla base.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. LA COMUNICAZIONE NON VERBALE 

“Scoprirete che l’universo parla un linguaggio individuale- un linguaggio fatto di 

“segniˮ, di “segnaliˮ- e che per capirlo basta guardare con la mente sgombra da 

retaggi e pregiudizi ciò che accade.ˮ 

(Paul Coelho, “Lo Zahirˮ) 

 

2.1. La comunicazione invisibile 

“Se voglio vedere ( registrare, avere contezza della presenza di un oggetto), è 

sufficiente che io usi un solo occhio. Se invece voglio guardare quella stessa cosa- 

cioè capire, cogliere la sua complessità, relazionarmi ad essa- di occhi me ne 

occorrono due. Posti sulla fronte, [...] gli occhi garantiscono la presenza dello 

sguardo: la piena visione-prensione del mondo.ˮ20 

Il gioco di parole tra titolo del capitolo e citazione è voluto: nella vita di tutti i giorni 

esiste una comunicazione invisibile che solo gli occhi attenti possono percepire. 

Potremmo quasi identificare questo processo con la figura del Velo di Maya 

elaborato dal filosofo Schopenhauer, tra noi è la realtà che vediamo esiste uno 

schermo che ne impedisce la percezione corretta, viene mostrata distorta ai nostri 

occhi, così la realtà del noumeno, ovvero ciò che è reale, non sarà afferrabile tramite 

il mero raziocinio, nel nostro caso identificato dalle parole, dall’aspetto verbale, ma 

servirà quel qualcosa in più per vanificare gli effetti illusori del velo, portandoci alla 

piena comprensione comunicativa. Dissipazione effettiva del fenomeno sta nel 

riconoscimento dell’esistenza di un carattere squisitamente non verbale della 

comunicazione (anche in Schopenhauer il Velo di Maya viene “squarciato“ attraverso 

l’esperienza della propria corporeità). Naturalmente, la comunicazione non verbale 

non esiste se non affiancata dalla sua componente verbale, due “aspetti 

complementari di uno stesso processoˮ21, quindi perché considerare i due aspetti 

come oggetti di studio separati? Nonostante la loro forte commistione, 

comunicazione non verbale e comunicazione verbale sono due facce della stessa 

medaglia, anche se si occupano di aspetti comunicativi differenti. La ragione sta 

nell’enorme complessità della comunicazione umana, per cui si è optato per una 

classificazione separata dei due aspetti, in quanto l’argomento è talmente articolato 

                                      

20 Veneziano, 2013, p.53. 
21 Cozzolino, 2003, p.16. 



 

 

da vedere la sua scorporazione come elemento a favore di una ricerca analitica più 

efficace. Questo a dimostrare il fatto che il sistema linguistico, seppur paia distante 

dalla CNV, è considerato come elemento amalgamato e complementare durante la 

comunicazione: ricordiamo che si tratta di un corpus costituito da un sistema di segni 

complesso che fa da supporto alla comunicazione non verbale. Naturalmente, 

l’approfondimento della comunicazione non verbale richiede uno sforzo di ricerca e 

uno studio teoretico a sé stante, data la vastità dell’argomento e il carattere 

multidisciplinare connaturato. Questo viene portato da scienze quali l’etologia, la 

linguistica, la sociologia e l’antropologia, responsabili di una mancanza di corpus 

teoretici univoci, come per il caso della TAV, forse proprio a causa del carattere di 

multidisciplinarietà. Da ciò ne consegue la varietà di ricerche, studi, approfondimenti, 

seppur in maniera frammentaria per i motivi sopra citati, che vanno a costituire un 

autentico riflesso del comportamento comunicativo. 

  

Intenzione della ricerca qui proposta sta nella breve delineazione delle modalità di 

comunicazione non verbale, importante sia a livello audiovisivo che 

comportamentale, proprio di un codice dove la parola non è protagonista assoluta, ma 

diviene guarnizione complementare. Non verrà affrontata, per motivi di spazio, una 

trattazione di tutte le risorse che il nostro corpo possiede per comunicare (per un 

eventuale approfondimento si rimanda a letture specifiche quali “La comunicazione 

invisibileˮ o “La semantica del corpoˮ riportate nella sezione bibliografia). Queste 

aiuteranno il discente in un vero e proprio studio analitico della comunicazione 

corporale. Seguirà un approfondimento dei quattro livelli di analisi tarati da Doise 

con riferimento all’espressività della componente oculare (1989) riguardanti gli spazi 

ideologici che intercorrono tra gli attori della comunicazione. Infine, porremo 

particolare attenzione sul linguaggio prossemico, indicativo della ricerca qui proposta 

in quanto aspetto interessante e particolarmente accentuato nella cultura giapponese.  

 

Si intende quindi aprire una parentesi volta a spiegare le sfumature all’interno del 

comportamento comunicativo. Gli esseri umani, nei loro atti quotidiani, pongono sia 

consciamente che inconsciamente vari livelli di intenzionalità e significazione del 

loro comportamento comunicativo, tanto che diventa difficile riuscire a capire con 

esattezza se vi sia o meno intenzione comunicativa all’interno di un linguaggio. E' 

possibile infatti, assumere determinati comportamenti con uno scopo prettamente 

informativo o ancora rimanere vincolati alla naturalità e inconsapevolezza del gesto. 

Le variabili comportamento e comunicazioni giocano su tre elementi: l’intenzionalità, 



 

 

la distinzione tra segno e simbolo e quella fra comportamento espressivo e simbolico. 

Si parla di intenzionalità comunicativa nel grado di rapporti interpersonali, dove 

spesso un particolare gesto può essere frainteso e interpretato scorrettamente, a causa 

di un malinteso o un grado di intenzionalità variabile che il mittente pone nell’atto 

comunicativo. Questo aspetto può essere anche utilizzato in maniera manipolatoria, 

chi è abile nell’arte della dissimulazione riesce a far passare un atto intenzionale per 

comportamento involontario, evitando eventuali ricadute negative nei rapporti 

interpersonali, che si traducono quindi in situazioni poco piacevoli e spesso 

imbarazzanti. Per quanto riguarda la distinzione tra segno e simbolo, è bene dare una 

breve definizione dei due aspetti: il segno non possiede carattere comunicativo, “esso 

si presenta, piuttosto, come risultato provvisorio di regole di codifica che 

stabiliscono correlazioni transitorie in cui ciascun elemento[...] è autorizzato ad 

associarsi con un altro, e[...] a formare un segno [...] in determinate circostanze 

previste dal codiceˮ 22 , mentre il simbolo è un input che sta per qualcos’altro, 

possiede quindi carattere intenzionale ed ha fini comunicativi precisi. Differente 

discorso per il rapporto che intercorre tra comportamento espressivo e simbolico, in 

quanto esistono ben due scuole di pensiero che giudicano due diversi tipi di 

correlazione sotto il punto di vista psicologico. Watzlawick, Beavin e Jackson della 

scuola di Palo Alto ritengono che non esista una vera e propria distinzione tra 

comportamento espressivo e simbolico, quindi tutto ciò che viene posto in atto, 

volontariamente o involontariamente, diventa atto indicatore di una comunicazione, 

in altre parole, nei rapporti interpersonali tra due o più elementi, la comunicazione 

non può non esistere. Studiosi come Wiener, Devoe, invece, propongono una netta 

distinzione tra le due componenti, portando ad un valore universalmente 

comunicativo di ogni singolo atto, gesto, espressione che viene eseguita. In altre 

parole, ogni nostra minima azione verrebbe considerata comunicazione effettiva.23 

“また、言葉を使わないで何かを伝えることができる。身振りや手まねで何

かを伝えたり、諡号や手旗で伝達することもできる。人を制止したければ、

「止まれ！」と呼ぶことができるだけでなく、てのひらを相手に向けてそう

することもできる。ˮ 

 

 

                                      

22 Anolli e Ciceri, 1992, p.44. 
23 Tratto da Cozzolino, 2003, pp.17-19, mia sintesi. 



 

 

“Mata, kotoba wo tsukawanaide nanika wo tsutaeru koto ga dekiru. Miburi ya te 

mane de nanika wo tsutaetari, shigō ya tebata de dentatsu suru koto mo dekiru. Hito 

wo seishi shitakereba, “Tomare!ˮ to yobu koto ga dekiru dake de naku, te no hira wo 

aite ni mukete sou suru koto mo dekiru.ˮ24 

Il processo comunicativo non verbale, come si è visto finora,  gioca quindi 

prettamente su segnali, codici, input che partono dai più svariati metodi comunicativi 

che il nostro corpo mette a disposizione, la chiave sta nel saperli leggere ed 

interpretare, tuttavia la trattazione della CNV, purtroppo, non viene insegnata da 

nessuno, poiché il sistema scolastico predilige l’aspetto linguistico letterario e 

tipicamente verbale della comunicazione. Le frequentazioni sociali possono, 

attraverso l’attenta osservazione, dare numerosi spunti per una lettura del 

comportamento non verbale, ma il discente che intendesse sviluppare conoscenze 

avanzate, dovrebbe giocoforza impegnarsi nel reperimento di materiali a riguardo, 

dedicarsi allo studio della disciplina e successivamente mettere in pratica nella vita 

quotidiana gli insegnamenti percepiti. Siccome l’apprendimento richiede tempo 

materiale, spesso scarsa attitudine, disinteresse o semplicemente noncuranza 

dell’argomento sfociano in chiavi di letture comportamentali errate o fraintendimenti 

interrelazionali, sovente involontari. A tale proposito ritengo esemplificativa una 

scena costruita da Cohen (2002) ne “il linguaggio del corpoˮ, che riporterò 

integralmente.  

“Mark e sally sono al loro primo appuntamento. Sono seduti in un bar. A Sally piace 

veramente molto Mark, ma non vuole farglielo capire. Anche a Mark piace Sally, ma 

non sopporta quando le donne agisono in modo così freddo. Questi atteggiamenti lo 

rendono nervoso. Sally non si rende conto di quanto il suo modo di fare innervosisca 

Mark. Mark sta giocherellando, con la mano destra, con il bicchiere di vino, mentre 

con la mano sinistra si dà dei colpetti sul ginocchio. Quando sorride a Sally, il suo 

sorriso spesso si smorza bruscamente. Mark vorrebbe smettere di giocherellare con 

le dita e gli piacerebbe prendere la mano di Sally. A un certo punto avvicina 

lentamente la mano a quella di lei, poi la sposta, poi di nuovo la avvicina. La mano 

di Sally è appena un po’ troppo lontana per poterla toccare facilmente. Entrambi 

capiscono che qualcosa non va, ma non sanno cosa non vada. Se Sally desse 

un’occhiata sotto il tavolo, vedrebbe altri segni di nervosismo. Le caviglie di Mark 

                                      

24 “Ancora, è possibile comunicare senza l'uso della parola. Per esempio, mimando con le mani o attraverso festi, si 

può instaurare comunicazione con simboli e segnali. Non solo abbiamo la possibilità di fermare una persona, qualora 

volessimo, urlandogli “Fermati!ˮ, ma otterremmo lo stesso effetto rivogendo verso questa il palmo della mano”,tratto da 

Inoue, 1999, p.26, mia traduzione. 



 

 

sono sollevate e, accavallate, si toccano. Se Sally sapesse leggere il linguaggio del 

corpo capirebbe tre cose: 

 

1) Che a Mark lei piace veramente 

2) Che è nervoso, perché non sa quello che lei sente per lui 

3)Che non si sente sicuro di se stesso ed è caduto nella trappola dell’avvicinamento e 

fuga. ˮ25 

 

Ecco che , nonostante Mark e Sally si piacciano a vicenda, la situazione potrebbe 

avere risvolti negativi, determinando l’allontanamento dei due, per questioni 

prettamente non verbali, poiché Mark non potrà mai dire a Sally direttamente che 

odia il suo modo di fare, in quanto il loro livello di conoscenza è troppo basso per 

prendersi certe confidenze, senza contare il fatto che rischierebbe di dare una cattiva 

impressione di sé, portando ad una chiusura anticipata del rapporto relazionale tra i 

due. La situazione spiacevole, dove nessuno dei due riesce ad identificare il 

problema, non sarebbe sorta se Sally avesse interpretato correttamente il nervosismo 

scaturito dal comportamento di Mark, che si trova nell’imbarazzo più totale, ma non 

potendo comunicarlo con le parole, il suo corpo parla per lui, manifestando segni, 

movimenti,gesti ed azioni. 

 

Ora, il lettore forse si sarà posto questo interrogativo: La scena avrebbe avuto le 

stesse identiche connotazioni se invece di Mark e Sally ci fossero stati, ad esempio, 

Kyōichiro e Mizuki? Come sarebbero andate le cose, quali gli atteggiamenti, i 

pensieri, della neo coppia orientale? Ogni paese ha un suo modo di esprimersi, reca 

una sua propria cultura, la cui definizione, come ci è stata data da Taylor (1832-

1917)26 è così formulata: 

“La cultura, o civiltà, intesa nel suo più ampio senso etnografico, è quell’insieme 

complesso che include la conoscenza, le credenze, l’arte, la morale il diritto, il 

costume e qualsiasi delle altre capacità ed abitudine acquisita dall’uomo come 

membro di una società. ˮ 

                                      

25 Cohen, 2002, p.11. 
26 Citato in Tassan,2007 



 

 

Risulta chiaro quindi il fatto che esistono tradizioni differenti insite nella cultura 

propria di un paese che costituiscono fattori ambientali e sociali che hanno diretta 

influenza su quasi ogni aspetto della vita, compreso il comportamento comunicativo. 

Rimane anche vero, d’altronde, che non tutto ciò di cui è intriso l’ambiente in cui 

cresciamo e viviamo ci detta le norme di comportamento sociale e la loro 

espressività, poiché parte del bagaglio culturale che portiamo è di natura 

congenita(Tassan, 2007), presente fin dalla nostra nascita, citiamo, ad esempio, 

l’istinto del neonato di succhiare il seno materno o quello di scoppiare a piangere 

quando c’è qualcosa che non va. La CNV dell’essere umano è quindi un campo di 

ricerca complesso, che merita approfondimenti di carattere conoscitivo, in quanto, 

ripetiamo, non viene insegnata da nessuno, è composta da caratteristiche che 

agiscono a livello involontario, è frutto di fattori culturali specifici del paese in cui si 

è nasce e si e allevati, e, soprattutto, coinvolge la nostra vita molto prima della fase di 

acquisizione ed utilizzo del linguaggio verbale, dato il suo carattere congenito. 

Questa tesi è avvallata dalle numerose ricerche condotte in campo etologico che 

hanno trovato numerosi riscontri della“presenza di un substrato innato e biologico 

nel linguaggio corporeoˮ27. 

Siccome l’oggetto della ricerca qui proposta è insito nella cultura orientale, volevo 

portare un esempio indicativo di comunicazione non verbale che utilizza elementi 

culturali propri di un paese, in questo caso, il Giappone. L’inchino (ojigi) , in 

Giappone, è un modo di comunicare efficace è diretto, non ha bisogno di parole , è 

riflessivo e porta con sé una varietà enorme di significati, dal semplice saluto fino ad 

arrivare ad una dimostrazione di subordinazione e rispetto davanti a chi lo si esegue, 

in base alla profondità dello stesso. L’azienda Akagi, produttrice di un famoso gelato 

giapponese “garigarikunˮ in voga ormai da anni, si è trovata a dover aumentare il 

costo del prodotto dalla cifra di 60 a 70 yen. Una differenza minima, come la 

prospettiva occidentale ci insegna, perché tanto clamore? Ebbene, il pensiero 

giapponese non è orientato in questa maniera: all’interno di uno spot pubblicitario 

pubblicato dalla compagnia 28 , vengono ritratti membri dell’azienda, posti in file 

ordinate e mani congiunte. Se si volesse eseguire un’analisi critica del 

comportamento passo per passo, si potrebbe affermare che la postura del corpo 

vorrebbe indicare serietà e pacatezza. La telecamera inizia il suo percorso 

dall’inquadratura del CEO Akagi Inoue e il campo viene man mano allargato 

mostrando il resto della dirigenza, fino ad arrivare a segretari, impiegati ed operai, 

                                      

27 Cozzolino, 2003, p.23 
28 https://www.youtube.com/watch?v=xpltiHWtvXA&feature=youtu.be. 



 

 

tutti distinti tramite l’abbigliamento, altro segnale che ci indica il grado sociale e il 

ruolo gerarchico all’interno dell’azienda. Nulla viene lasciato al caso, nonostante 

finora non sia stata detta una parola a riguardo. Ecco che , non appena il campo è 

talmente ampio da cogliere tutti i membri presenti, posti davanti alla sede principale 

dell’azienda, compare sullo schermo una scritta: 

                      “２５年間踏ん張りましたが、６０－７０ˮ 

                               “25nenkan funbarimashitaga, 60-70ˮ 

 

Letteralmente, “Ci siamo impegnati per 25 anni, tuttavia... 60-70ˮ. Qui è posto un 

ottimo esempio di completismo comunicativo e commistione tra linguaggio verbale e 

non verbale: le parole in questo caso ci aiutano ad identificare l’oggetto dello spot 

televisivo, ovvero l’aumento di prezzo. Nonostante quella particella “がˮ (ga) abbia 

un enorme valore significativo, non è questo il contesto in cui spiegarla, in quanto 

stiamo parlando di comportamento comunicativo e linguaggio non verbale. Basti 

sapere che non appena le scritte compaiono sullo schermo tutte le persone presenti si 

profondono in un lungo e denotativo inchino. Quello che le parole non dicono, lo dice 

il gesto; ecco come potrebbe essere pensato:“Scusateci, chiediamo il vostro perdono, 

perché nonostante abbiamo tenuto duro per 25 anni garantendo un prezzo costante al 

nostro prodotto, circostanze fortuite ci hanno fatto prendere un’importante decisione, 

ovvero quella di aumentare il prezzo del gelato, spero continuerete ad essere nostri 

clientiˮ. Tutto questo significato contenuto all’interno di un semplice gesto, che, ad 

una persona proveniente da una cultura differente, rimane senza significato.  

Denotati i tratti caratteristici della CNV, si vuole affermare quindi l’importanza del 

ruolo che svolge all’interno della traduzione audiovisiva: il comportamento 

comunicativo non verbale deve essere oggetto di analisi dal curatore dei sottotitoli 

tanto quanto lo è l’aspetto puramente verbale della colonna sonora. Ricordiamo 

inoltre che la CNV è a sua volta uno dei tanti altri elementi da tenere in 

considerazione durante il processo audiovisivo, che, data la sua natura multimodale, 

vede racchiusi in esso segnali ambientali, suoni esterni, musiche, influenze culturali 

esterne e i tratti soprasegmentali del linguaggio, nonché il linguaggio iconico della 

vestemica.  

 

 



 

 

2.1 I livelli della comunicazione non verbale e l’importanza visiva 

La comunicazione non verbale avviene in diversi spazi ideologici, che stanno su piani 

differenti per importanza e valore comunicativo. Come anticipato nell’introduzione, 

l’analisi effettuata da Doise (1989) ci aiuta a capire ulteriormente le ragioni 

psicologiche che stanno dietro a questa classificazione spaziale che pone in azione 

due o più individui, in base al contesto sociale in cui essi agiscono e vivono. Il valore 

comunicativo di un’azione, un segnale, un comportamento, un simbolo, e, nello 

specifico, di “un’occhiataˮ, è insito in uno spazio con regole precise, ognuno dei 

quali appartiene ad uno o più livelli e trova potere di trasmissione attraverso la sua 

espressione. 

 

2.1.1 Il Livello intrapersonale 

 

Secondo la Programmazione Neurolinguistica (Bandler e Grinder, 1980), l’essere 

umano, prima di elaborare mentalmente il processo di rapporto con chi o cosa la 

circonda, effettua collegamenti tra il proprio “sistema di rappresentazioneˮ29e la 

CNV. Una sorta di scambio di informazioni tramite ricettori chimici che coinvolgono 

diversi fattori espressivi del nostro corpo, come per esempio la cadenza della voce, il 

suo tono, i movimenti oculari e la postura. Il livello intrapersonale è, come 

suggerisce la definizione, intimo, riservato, soggettivo, nonostante il soggetto non sia 

consapevole che certi processi sono in atto costantemente a livello neurologico e 

modificano la nostra espressione, sono una sorta di risposta primaria che il corpo 

elabora tra sé e sé. Interessante spunto può essere definito nell’approfondimento 

effettuato da Perego-Taylor riguardo al tracciamento oculare durante il processo di 

lettura dei sottotitoli, (Perego, Taylor 2012)indicativo dall’attrazione e dalla priorità 

dei movimenti oculari, tramite diretto dell’elaborazione neurologica in corso. I nostri 

occhi infatti costituiscono “vere e proprie vie d’accesso ai sistemi rappresentazionali 

che l’individuo sta utilizzandoˮ 30 , caratteri fondamentali all’interno del livello 

intrapersonale, nonché nell’intera comunicazione non verbale, in quanto fungono da 

localizzatore per la risposta immediata di gesti e azioni di risposta.Infatti, “tutti noi 

quotidianamente affiniamo il sottile codice di relazione dei nostri occhi con 

l’universo circostante: in una dialettica fatta di avvicinamento, messa in contatto, 

                                      

29 Cozzolino, 2003,  p.28. 
30 Cozzolino, 2003, p.28. 



 

 

attrazioneˮ 31 , ancora, Tassan definisce gli occhi come “Imago animiˮ (Tassan, 

2007): forniscono un riflesso interiore, a chi sa leggerli, di umori, bisogni, attenzioni 

e richieste, nonché forti rilevatori di menzogne: guardare in alto verso destra è il 

processo cognitivo dell’elaborazione di un pensiero, ma che potrebbe essere 

indicatore della formulazione di una menzogna da parte dell’interlocutore a cui viene 

posto un interrogativo, in quanto starebbe propriamente, inventandosi una verità 

alternativa.32 

 

 

2.1.2 Il livello interpersonale e situazionale 

 

Rientra nello studio di questo livello d’analisi, per esempio, la scena presentata 

precedentemente (paragrafo 2.1), che coinvolge la giovane coppia Mark e Sally. 

Propriamente, racchiude tutti quei rapporti interpersonali che coinvolgono due o più 

persone in una determinata situazione, quindi, possiamo dire, se la bolla nel primo 

livello di analisi comprendeva un unico soggetto, ora viene estesa a più attori. 

Diventa ancora più importante quindi l’analisi dello sguardo, importante risorsa per 

lo sviluppo dei rapporti sociali: “in una relazione vis-à-vis, è appropriato mantenere 

un rapporto visivo con gli interlocutori per almeno il 70% della durata del rapporto 

comunicazionaleˮ 33 . Gli occhi sono forse uno dei più importanti strumenti che 

possediamo per comunicare, uno sguardo può dire tutto e niente, pensiamo alle 

cosiddette “occhiate d’intesa“, l’azione in sé presuppone una conoscenza più o meno 

profonda dei caratteri tra i due attori, ma è sintomatica di grande empatia e, 

soprattutto, non ha bisogno di parole per trasmettere il suo valore comunicativo. 

Ricordiamo l’analisi dell’episodio di Mark e Sally: “Se Sally desse un’occhiata sotto 

il tavoloˮ 34 , basta infatti un rapido sguardo consapevole per accorgerci di stati 

d’animo che le parole non dicono o che l’attore con cui si intraprende un processo 

comunicativo vuole trasmetterci. Osservare quindi diventa importante all’interno dei 

rapporti interpersonali, tanto che l’atto visivo precede il gesto, il simbolo, il segno in 

sé, possiamo identificarlo come una sorta di anticipatore comportamentale, una 

traccia che ci aiuta nella risposta o nell’intraprendere un determinato comportamento 

comunicativo. Lo sguardo è anche indicativo di bisogno, di ricerca di attenzione, 

                                      

31 Veneziano, 2013, p.53. 
32 Tassan, p.79,  mia sintesi. 
33 Tassan,2007,  p.74. 
34 vedere pp. 29-30 della presente ricerca per l’intera citazione. 



 

 

attrazione e spesso dipendenza: quando si desidera qualcosa o si prova attrazione 

verso qualcuno, qualora l’oggetto di interesse fosse presente, si tende a guardarla 

quante più volte possibili, anche con occhiate fugaci, brevi, magari per non essere 

riconosciuti. Le nostre pupille si dilatano quando osservano l’oggetto del desiderio, o 

si restringono in caso di disinteresse (Hess, 1975).Ancora, lo sguardo può essere uno 

strumento pericoloso, fissare direttamente negli occhi una persona a lungo tempo può 

essere considerato“un’intrusione, un’invasione della sfera personaleˮ35.Uno sguardo 

è indicativo di ricerca di approvazione, che aumenta tramite la frequenza di sguardi 

che si volgono all’interlocutore (Efran, 1968) 36 , spesso se intratteniamo una 

conversazione con una persona per cui proviamo una certa stima tendiamo a fissarlo 

negli occhi, quasi per cercare di catturare quei fattori di successo che lo hanno portato 

a generare tale interesse nei nostri confronti, una sorta di cattura dell’anima. 

All’interno del film “Imago mortisˮ di Stefano Bessoni (2008), viene studiata la 

tecnica fittizia fotografica chiamata “tanatografiaˮ che permetterebbe di catturare e 

riproporre l’ultima immagine che il defunto ha visto prima dell’ora della sua morte, 

poiché teoricamente impressa tramite lo sguardo nel sistema neuro cognitivo; la 

disciplina, tuttavia non ha alcun carattere scientifico, voglia quindi essere uno spunto 

interessante per l’importanza legata allo strumento oculare. 

  

 

2.1.3 Il livello posizionale 

 

“Relations between groups of people are determined both by the attidues and 

beheaviour patterns of the individuals who constitue those groups, and by their 

social, economic, political and ideological background.ˮ 

(Doise, Graham: Groups and invididuals: explanations in social Psychology) 

 

All’interno di questo livello viene analizzato il comportamento comunicativo 

all’interno di posizioni sociali, identificate nel grado di gerarchia, nello status e nel 

ruolo che ciascun individuo occupa all’interno della società, che, tra l’altro, secondo 

la teoria dell’identità sociale  (Tajfel, 1970, 1974, 1978, 1982; Turner, 1982), 
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aiuterebbe la formazione del “concetto di séˮ (Self-concept).Proviamo a pensare 

all’ambiente lavorativo all’interno di una compagnia giapponese: il direttore, 

(shachō) occupa una posizione sopraelevata rispetto ai sottoposti (buka), questo viene 

dimostrato da modalità che esprimono rispetto tipicamente linguistiche, come 

l’utilizzo del linguaggio onorifico (sonkeigo), ma anche dal comportamento 

comunicativo. Prendiamo ad esempio ancora il gesto dell’inchino, questo sarà 

conseguentemente più profondo e di maggiore durata quando rivolto verso un proprio 

superiore. Oppure, per fornire un esempio più generale, in modo che anche chi non 

conosce nei particolari usi e costumi della società giapponese possa comprendere 

appieno questo livello di analisi, basta che si pensi ad un consiglio d’assemblea 

svolto internamente ad una compagnia. Chi detiene un maggiore potere sociale 

all’interno del gruppo ne farà carattere comunicativo comportamentale attraverso, per 

esempio, una postura eretta, un tono di voce fermo e calmo, e, ciò che interessa di più 

in questo caso, uno sguardo fermo e diretto negli occhi di ciò con cui sta interagendo. 

Tale carattere comunicativo di “potereˮ è tipico della maggioranza di società 

occidentali (Kirkegaard, 2010).Il livello posizionale trova quindi significato in 

specifiche socioculturali, la nostra bolla si sta espandendo sempre di più, ora 

comprende anche le strutture sociali e gerarchiche all’interno delle quali gli esseri 

umani vivono e comunicano in una determinata società. Possiamo quindi affermare 

che “l’ambiente sociale esercita una forte influenza sui comportamenti (e quindi 

sulla comunicazione)ˮ37, siamo quindi costantemente obbligati ad agire e comportarci 

in un certo modo veicolati da determinate norme e imposizioni che l’ambiente sociale 

ci impone, a cui dobbiamo corrispondere un’adeguata risposta comunicativa per far 

parte di quel processo complicato che si identifica nel concetto di società civile. 

Senza norme e regolamentazioni che ci dettassero un certo tipo di azione e 

comportamento si verificherebbe quella che il filosofo Thomas Hobbes definisce 

come Bellum omnium contra omnes (Hobbes, 1651). 

 

 

2.1.4 Il livello ideologico 

 

Ultimo ma non meno importante spazio analitico è sancito dal cosiddetto livello 

ideologico. Se nel livello precedente venivano analizzati i rapporti esistenti tra attori 
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appartenenti alla stessa cultura, riguardanti lo status sociale e il ruolo precipuo che 

rappresentavano all’interno della società, nel livello ideologico tutto ciò si estende 

ancor di più, assumendo connotazioni transculturali, in modo da cercare di collegare 

pattern specifici all’essere umano in generale, o comunque al tentativo di 

delimitazione dell’esistenza di essi in cerchie piuttosto ampie, come la nazionalità, 

l’etnia o la cultura. Prendiamo ad esempio l’uso dei gesti durante la conversazione, 

analizzando paesi differenti tra loro, sappiamo di per certo che paesi come il Regno 

Unito o la Scandinavia utilizzeranno meno questa forma comunicativa rispetto a noi 

italiani (Tassan, 2007). Tornando alla nostra analisi dell’importanza detenuta dallo 

strumento oculare, possiamo ricordare  il caso giapponese: si è affermato che lo 

sguardo, durante la comunicazione, sia rivolto non verso gli occhi della persona, ma 

piuttosto tenda ad essere attratto ad un oggetto di interesse, ovvero il collo (Argyle, 

1978).  Sono differenti quindi i modi di utilizzo dello sguardo all’interno delle culture, 

e questo spazio ideologico tende ad analizzarli e identificarli come propri e specifici 

di determinate aree di interesse.   

 

L’unico modo per catturare ogni minimo dettaglio di ciò che ci sta attorno risiede in 

un’attenta osservazione del fenomeno che pone in noi interesse. Prima di ogni azione, 

reazione, ciò che parla senza usare parole è il nostro sguardo, un movimento 

guizzante e il concetto che si sta cercando di assimilare viene recepito dalle nostre 

funzioni neurologiche, pronte ad elaborare una risposta, che sia di tipo verbale o non. 

La prima forma di comunicazione non verbale è talmente impercettibile che risiede in 

ogni minimo spostamento che le nostre pupille fanno quando guardano, osservano, 

giudicano, provano pietà, rassicurano e tante altre azioni che sono in grado di 

compiere, senza l’utilizzo di una sola parola. Fin dalla prima infanzia, il neonato , 

secondo studi di psicologia, ricerca gli occhi della madre (Cozzolino, 2003), perché 

costituiscono l’oggetto di maggiore interesse. E' attraverso lo sguardo che un neonato 

guarda per la prima volta il mondo, osserva, tenta di replicare e impara un cosiddetto 

codice comportamentale, ricordiamo il noto proverbio “Guarda e imparaˮ. Ecco che 

l’essere umano arriva a costituire il proprio aspetto sociale tramite la componente 

oculare, come abbiamo visto nei vari livelli di spazio ideologico, tramite un percorso 

ad espansione che non è costituito nel percorrere una linea retta, ma una bolla che 

man mano si allarga arrivando a comprendere un “superstrato“ culturale non verbale.  

 

Volendo chiudere in maniera ironica, sempre nella correttezza politica più assoluta, 

riterrei adeguato citare infine la “Cura Ludovicoˮ nel film Arancia meccanica, 

(Kubrick, 1971) dove il giovane protagonista, Alex Delarge, nel tentativo di essere 



 

 

“raddrizzatoˮ poiché non conforme ad una società inglese a causa delle sue ripetute 

violenze usate contro altre persone, e trasformato in una persona conforme alla 

società. Tutto questo tramite una sperimentazione scientifica, che consiste 

nell’obbligare il paziente a fissare scene di morte e guerra fino a provare nausea, 

associandole a qualcosa che era abituato ad amare e prediligere nella propria vita 

precedente, in questo caso, la nona sinfonia di Beethoven, che veniva riprodotta in 

loop durante queste sessioni di visione forzata, dove le palpebre erano bloccate da 

strumenti chirurgici e le pupille umettate di volta in volta da sedicenti medici che 

credevano nella cura. Ironico pensare come , all’interno del film, si pensasse di 

ricostruire da zero il carattere di una persona tramite un processo di rieducazione, e 

tutto ciò, per di più, tramite lo sguardo. 38 
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2.2. La prossemica, la scienza della prossimità 

 

Se finora si è parlato di spazio ideologico, è arrivato il momento di parlare di spazio 

prettamente fisico.La prossemica, o scienza della prossimità, analizza lo spazio fisico 

che intercorre all’interno delle relazioni umane. Per introdurre l’argomento, ecco un 

altro esempio tratto dal libro di Cohen (2002) indicativo dell’importanza della 

prossemica. 

 

“Tom ha 24 anni e lavora come pony express. Jenny ha 22 anni e fa la centralinista. 

Tom ha visto Jenny per la prima volta il giorno in cui è andato a consegnare 

documenti all’ufficio dove lavorava lei. Jenny in quel momento era occupata e non 

alzò neanche gli occhi per guardarlo, si limitò a firmare meccanicamente la ricevuta. 

Di solito Tom non si toglie il casco quando entra in ufficio. Tuttavia, nonostante il 

casco ingombrante, riuscì a notare Jenny. Pensò che era veramente carina. A Tom 

sarebbe piaciuto dirle qualcosa di gentile, magari anche di civettuolo, ma non voleva 

togliersi il casco, e tenendolo addosso tutto era più difficile, aveva l’aria di uno 

sgraziato astronauta. Il giorno successivo, Tom tornò alla ditta di Jenny per 

prendere altri documenti. Questa volta, prima di entrare in ufficio, si tolse il casco. 

Sapeva che se fosse riuscito ad ottenere un contatto visivo con Jenny, avrebbe avuto 

maggiori probabilità di scambiare due parole con lei. Invece Jenny non si rese 

nemmeno conto che era lo stesso ragazzo che aveva consegnato i documenti il giorno 

prima.  «Di solito non mi tolgo mai il casco», disse Tom sorridendo. «E allora oggi 

perché lo fai, sei venuto per iscriverti ad un concorso di bellezza?». La brusca 

risposta di lei lo sconcertò. Forse, nonostante la sua prima impressione, Jenny era 

un tipo duro.«Sembri un astronauta con quello sulla testa», gli disse sorridendo. 

Tom notò che il suo sorriso era esteso e non nervoso. Ma non si sentì 

sufficientemente sicuro per dire altro. Sono sicuro che i maschi capiscono 

l’imbarazzo di Tom. Infatti sono ancora gli uomini che normalmente fanno la prima 

mossa, e sanno che facendolo corrono il rischio di un rifiuto. Come avrebbe potuto 

agire Tom per capire se lei avrebbe accettato un invito a bere qualcosa con lui? Ho 

il sospetto che le donne diranno: Cosa aspetti che facesse Jenny? Che gli prendesse 

la mano? Che si mettesse a civettare con lui? Tom comunque non si scoraggiò. Non 

fece molto, a dire la verità, ma aveva fiducia nel fatto che la ditta di Jenny nei giorni 

successivi avrebbe avuto bisogno di consegnargli altri documenti. Jenny rimase 

sorpresa che Tom non avesse risposto scherzosamente alla sua battuta sul suo 

concorso di bellezza. Ma sapeva che molti pony express sono permalosi, non 



 

 

vogliono essere trattati con confidenza, in realtà progettano di fare grandi carriere. 

A pochi piace fare i fattorini. ˮ39 

 

 

Esattamente in quale misura è stato importante lo spazio che intercorreva tra Tom e 

Jenny? Tom, per tutta la durata degli due incontri succeduti, non si è mai avvicinato a 

Jenny, le è rimasto distante,  tra lei e lui, inoltre, era presente un ostacolo vero e 

proprio, la scrivania dietro la quale Jenny era seduta. Tom ha un carattere gentile, 

quasi impacciato, e con il suo comportamento ha voluto comunicare a Jenny che 

provava interesse per lei (vedi il gesto di togliersi il casco apposta e riaffermarlo 

verbalmente), ma avrebbe potuto fare di più: se si fosse avvicinato troppo o si fosse 

addirittura seduto sulla scrivania questo avrebbe sicuramente scaturito un effetto 

diverso su Jenny, perché avrebbe potuto costituire un trapasso dello spazio privato, 

che a volte viene addirittura letta come minaccia o pericolo incombente. Il grado di 

accettazione d’invasione della privacy è differente nelle diverse culture, prendiamo 

ad esempio gli studi di Hall citati all’interno di Inoue (1999): lasciare la porta 

dell’ufficio aperta per i tedeschi è sinonimo di poca cura, trascuratezza dell’ambiente 

rigido lavorativo, mentre per gli americani è un invito all’apertura e alla cooperazione 

tra individui che lavorano uniti. Tornando all’analisi del nostro episodio, se Jenny si 

fosse davvero dimostrata il tipo duro che pareva essere, cosa ci spinge a dire che non 

avrebbe accettato questo tipo di comportamento comunicativo? Eppure, in seguito 

all’analisi approfondita di questo episodio, si ritiene possibile il fatto che Jenny 

avesse tratto gradimento da come si è svolta la comunicazione, grazie al suo sorriso 

“esteso e non nervosoˮ, quasi di conferma ad un Tom imbarazzato che, non avendo 

letto correttamente i segnali di lei, ha preferito aspettare una seconda occasione per 

“tastare di nuovo il terrenoˮ. Proviamo ad immaginare come sarebbe andata, anche 

questa volta, se i due interlocutori fossero stati di nazionalità giapponese. E' opinione 

di chi scrive, che difficilmente una situazione del genere avrebbe anche solo visto la 

sua esistenza all’interno di un contesto lavorativo. Ma i giapponesi come 

percepiscono lo spazio? Se gli americani e i tedeschi percepiscono la privacy come 

spazio fisico, i giapponesi la vedono più come uno spazio ideologico. Il Giappone è 

un paese fortemente affollato, e nonostante ciò, riesce a creare il suo spazio personale. 

Prendiamo ad esempio lo spazio all’interno della metropolitana, questo, spesso 

durante le ore di punta, manca totalmente, ed è inevitabile il contatto fisico con gli 
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sconosciuti. Nonostante il contatto prolungato, sembra che i giapponesi accettino 

quest’idea non perché provano gradimento, bensì per preservare l’armonia creatasi 

nell’ambiente e non romperne l’equilibrio40. Tornando alla nostro episodio, possiamo 

affermare, alla luce di quanto detto da Kirkegaard, ipotizzando un tentativo di 

intrusione dello spazio privato della segretaria da parte del fattorino, questa 

probabilmente avrebbe accettato la situazione mostrando evidenti segni di imbarazzo, 

attraverso, ad esempio, comportamenti come il volgere lo sguardo in altre direzioni, 

l’allontanarsi a sua volta da chi invade la sua privacy, senza però reagire verbalmente, 

avendo paura di rompere il cosmo ideale in cui lei è inserita a livello lavorativo. Fatto 

sta che nella società lavorativa giapponese è difficile che una situazione del genere 

possa anche solo accadere, infatti, il loro status culturale mentale di spazio privato 

predilige grandi uffici lavorativi dove più persone collaborano essendo presenti 

fisicamente, in modo da far fluire la comunicazione (ibidem).Totalmente differente è 

la situazione nel mondo arabo, dove due componenti (dello stesso sesso) sovente 

tendono a stabilire contatti parlando a distanza molto ravvicinata, impensabile 

situazione tra maschio e femmina, soprattutto il luogo pubblico, a causa della regole 

socio-culturali del mondo arabo, e non religiose, come spesso si pensa (R.Tassan, 

2007). Ancora, pensiamo al linguaggio prossemico in ambito didattico: come 

l’insegnante si pone nei confronti dei suoi alunni spazialmente all’interno della classe. 

Esso si trova, solitamente, in una posizione sopraelevata (ricordiamo le basi rialzate 

nelle aule universitarie, che vogliono ricordare le predicazioni in ambito ecclesiale 

effettuate tempo fa, dall’alto del pulpito da parte del sacerdote),  il docente, quindi, 

pone , inconsciamente, “barriereˮ (Veneziano,2013) tra sé stesso e gli alunni, tra cui 

diventa ancora ostacolo (ricordiamo la scena di Jenny e Tom) la componente 

didattico arredativa rappresentata dalla cattedra, simbolo di ruolo intellettuale di 

prestigio rivestito, a differenza dei semplici banchi dei discenti. E' stato dimostrato 

(Cozzolino, 2012), che questo tipo di distanze non facilita assolutamente le relazioni 

docente-alunno, bensì le rende molto più complesse. Lo spazio “classeˮ risulta un 

mondo fatto da regole precise di rapporti gerarchici, rispetto e formazione: il 

problema insito in tutto ciò risiede nella distanza fisica, e quindi ideologica, che 

intercorre tra alunno ed insegnante, da un lato mantenuta tale a buon ragione, in 

quanto , si pensa, è utile segnare un limite di demarcazione tra le due figure, ma 

dall’altro sarebbe interessante assumere il punto di vista di alcuni docenti come 

mostrato da Vitucci(2013/2016) nella didattica audiovisiva, dove la figura 

dell’insegnante, oltre ad essere “motoreˮ, in quanto curatore delle attività vere e 
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proprie e curatore del programma di insegnamento, assume le caratteristiche proprie 

del discente, aprendosi ad un dialogo collaborativo in una situazione paritaria con i 

propri alunni, tramite l’ascolto attento delle loro esigenze. 

 

Volendo dare propriamente una misura alla distanza fisica, possiamo identificare due 

tipi di distanza, come indicato da Tassan (2007), ovvero la distanza amicale e la 

distanza sociale. Le relazioni interpersonali sono costituite da vari livelli di 

conoscenza e di confidenza: il grado di intimità raggiunto con un individuo si traduce, 

oltre a tanti altri fattori, al tipo di distanza che si utilizza con esso. La distanza 

amicale si coniuga all’interno di amicizie (fisicamente, si parla di due braccia), 

conoscenze e parenti, dimostra un certo grado di intimità tra gli attori ed è denotativa 

di un tipo di relazione paritaria. E’ il punto di partenza per lo sviluppo di relazioni 

intime. Dall’altra parte troviamo la distanza sociale, superiore alle due braccia, 

espressiva di un tipo di relazione formale o di una volontà di voluta distanza con 

l’interlocutore, a seconda dei casi. Riprendiamo, esempio significativo, l’ambiente 

didattico e la distanza discente-docente. Il fatto che l’essere umano intraprenda 

svariati tipi di relazioni all’interno della propria esistenza è denotato anche da questo 

confine spaziale tra una persona e l’altra, strumento di analisi importante e 

significativa per la profondità dei rapporti sociali. Pensiamo, ad esempio, due amanti 

che fossero obbligati a stare a 2 metri di distanza l’uno dall’altro, o ad un dottore che 

comunica a pochi centimetri dal proprio paziente, arriveremmo a costituire situazioni 

paradossali, alle quali il nostro istinto comunicativo e le etichette sociali non ci hanno 

abituato, poiché, ricordiamo, facciamo parte di un sistema complesso di usi e costumi 

dettato dalla cultura specifica in cui nasciamo e agiamo. 

 

Si vedrà in seguito, in merito all’approfondimento presentato nella parte di 

laboratorio, come la trattazione della scienza prossemica sia quanto mai adatta 

associata all’opera cinematografica di Koreeda Hirokazu, il cui titolo è proprio 

Distance, distanza. Non poteva non essere redatta menzione speciale all’interno di un 

capitolo che parla specificatamente della distanza che intercorre tra gli esseri umani, 

che, come abbiamo visto, è un limite fisico ma anche mentale. I protagonisti del film, 

a causa di circostanze fortuite, dovranno confrontarsi con i propri demoni e rievocare 

pensieri e sensazioni dolorose dovute ad un avvenimento che ha visto i loro familiari 

macchiarsi di un orrendo crimine. Riusciranno a colmare quella distanza fisica, ma 

soprattutto mentale? 



 

 

 3. LE FASI DELLA TRADUZIONE 

3.1. Le fasi della traduzione audiovisiva 

 

Questo capitolo vuole essere una sorta introduzione ad un aspetto più pratico della 

traduzione audiovisiva, tramite la proposizione di alcuni fattori analitici fondamentali 

che fanno da linee guida per chi voglia approcciarsi pragmaticamente alla disciplina. 

Si presuppone un precedente studio deontologico, necessario all’apprendimento a 

360° della teoria insita nella traduzione audiovisiva nonché dello stesso processo 

traduttivo, che richiede personale competente sia nella L1 che nella L2, fattore 

necessario per il buon svolgimento del lavoro. Prima ancora di iniziare siamo già 

davanti ad un nodo gordiano, rappresentato ben da due fattori, uno dei quali è stato 

già trattato durante l’introduzione. Esso consiste in una mancanza di impronta 

scientifica e univocità alla base degli studi della TAV, che, grazie alla recente 

fioritura della disciplina soprattutto nell’ultimo decennio, propone un’armoniosa 

coesistenza di più approcci all’aspetto pratico, differenti l’uno dall’altro per 

sfumature. Questo problema sovente si traduce in un disorientamento iniziale, poiché 

il discente si trova davanti a numerose linee guida, tutte valide e corpose, che 

potrebbero generare confusione iniziale. Il secondo problema trova il suo insorgere 

quando si pongono a confronto due linguaculture diverse tra di loro, ognuna della 

quali è in possesso di un background semantico e linguistico differente l’una 

dall’altra. Tutto ciò si traduce nel fatto che non vi sarà mai corrispondenza univoca 

tra queste, data la complessità strutturale alla base di ciascun sistema linguistico. Il 

nodo vede il suo taglio netto e quindi risoluzione senza troppi giri di parole: è 

importante scegliere il metodo ritenuto più consono alle proprie esigenze, personali e 

traduttive, e rinunciare ad una traduzione meccanicistica, impossibile per i motivi 

appena enunciati. Il risultato quindi si denoterà di un carattere di originalità proprio, 

grazie alle scelte affrontate dal discente nello sviluppo analitico preparatorio. La 

traduzione visiva non è un processo unico ed unitario, si compie di più fasi che vanno 

a costituire diversi gradini volti ad un risultato originale ed efficace. Uno dei metodi 

più conosciuti è lo schema proposto da Gottlieb (1994), che vede tre processi 

fondamentali per chi si approccia alla traduzione audiovisiva, ovvero: 

 

1) La riduzione, il passaggio da unità di testo più lunghe ad altre più brevi 

2) La trasformazione diamesica, il passaggio da codice orale a scritto 

3) la traduzione interlinguistica, il passaggio da una lingua all’altra. 



 

 

 

Si è deciso in questa ricerca di seguire tuttavia il modello elaborato da Vitucci (2016), 

che propone nel suo studio l’esistenza di un quarto (o meglio terzo) passaggio 

fondamentale, che nel presente studio, per impostazione teorica,si rivela 

particolarmente utile ed interessante, in quanto tocca comprende aspetti cinesici e 

prossemici della lingua, nonché quelli paraverbali. Il termine è stato coniato come 

“interferenza audiovisiva”.Secondo Vitucci, infatti, ai soliti tre passaggi riformulati 

dall’autore come: 

 

1)Decodifica dei contenuti della lingua source 

2)Ricodifica strategica in lingua target 

3)Traduzione interlinguistica vera e propria 

 

si pone tra i passaggi 2 e 3 un ulteriore processo, dato dalla cosiddetta interferenza 

audiovisiva, che si traduce nell’effetto straniante prodotto da colonna sonora e 

componenti audiovisive sulla traduzione finale completa di sottotitoli. Il linguaggio 

utilizzato dall’autore è prettamente tecnico specifico, propone una visione ed analisi 

più approfondite del materiale, denotando enorme importanza ai fini traduttivi a 

immagini e suoni, oltre alla componente linguistica. Si tratta di un ostacolo vero e 

proprio alla piena comprensione del contesto in cui si svolge la comunicazione, che 

sia di tipo verbale o non verbale. 

  

Ecco le linee guida possibili che il discente che si appresta alla traduzione può 

utilizzare come scheletro del proprio lavoro. E' importante pensare queste quattro fasi 

in un’ottica complementare e non unitaria: ogni punto trova la sua giustificazione nel 

suo precedente e aiuta la creazione del successivo.Si procede quindi con una 

trattazione dettagliata dei singoli passaggi. 

 

1)Decodifica dei contenuti della lingua source 

Il traduttore deve innanzitutto visionare l’opera da analizzare un numero sufficiente 

di volte, così da apprenderne nel miglior modo possibile con dovizia di particolari gli 

aspetti utili ad una ricezione e comprensione completa. Fondamentale è l’apporto 

delle preconoscenze delle strutture linguistiche e culturali della L1, il discente infatti 



 

 

dovrà essere in possesso di un background sostanzioso che gli permetta di operare in 

assoluta confidenza nei successivi passaggi che lo vedranno impegnato. Vi è quindi 

una raccolta di informazioni e una classificazione a livello mentale degli aspetti 

sociolinguistici e culturali di partenza e della loro successiva traslazione nella 

linguacultura di destinazione. Ricordiamoci che non esiste e non esisterà mai 

corrispondenza univoca tra un sistema linguistico ed quello di un’altra lingua, 

associare mentalmente concetti solo perché simili può portare ad errori di resa 

linguistica. Il processo non deve essere inquadrato in rigidi confini mentali, bensì 

portare con sé caratteristiche di apertura e libertà espressive senza però oltrepassare il 

confine di adeguatezza concettuale. Vitucci identifica alcune misure fondamentali da 

attuare durante questa fase, volti ad una prima comprensione generale della source 

language. Ecco che in aiuto viene lo strumento oculare: tramite l’osservazione attenta 

si dovrebbe far luce sui “macro aspetti culturali e delle specificità linguisticheˮ41, 

comprendenti lo studio dei generi comunicativi, le strutture grammatico-sintattico-

lessicali, le realtà extra e paralinguistiche, e le variazioni. Il discente deve farsi 

osservatore ed investigatore delle realtà appena esposte per portare a termine con 

successo le fasi seguenti. Ricordiamo a tal proposito che il primo passo presente 

all’interno del metodo sperimentale o ciclo conoscitivo induttivo prevede innanzitutto 

l’atto osservativo del fenomeno preso in interesse. 

 

2) Ricodifica strategica in lingua target 

Rientrano all’interno di questo step gli strumenti volti all’adattamento per la 

sottotitolazione, tramite i quali sarà possibile classificare di volta in volta il tipo di 

strategia utilizzata per la produzione e lo sviluppo del sottotitolo. Come enunciati da 

Gottlieb (1992), sono 10 e aiutano il discente in un rigido lavoro selettivo di 

informazioni, nonché il loro poter essere sfruttati a proprio vantaggio schematico 

utile per la divisione e etichettatura dei vari tipi di comunicazione linguistica ed 

extralinguistica presente in un’opera. E' importante sottolineare che non per forza 

tutti e dieci debbano essere adoperate durante l’analisi, bensì a seconda delle 

necessità linguistiche della L2 possono essere sfruttate a proprio vantaggio in favore 

di una resa finale quanto più adeguata e autentica possibile. 

                                      

41 Vitucci, 2016,  p.63. 



 

 

1) Espansione (expansion): aggiunta di spiegazioni, spesso tramite il ricorso a pop-up 

glosses, di passaggi non chiari della L1 in modo da aiutare la comprensione ad un 

pubblico target che non possiede gli strumenti conoscitivi atti alla loro 

decodificazione. Oppure, come dice Vitucci (2016), può essere utilizzata quando il 

contesto richieda un approfondimento culturale. 

2)Parafrasi (paraphrase): spesso attuato assieme al processo di omissione (Petillo, 

2012), in quanto evitare la trasposizione di un elemento non importante obbliga a dire 

con altre parole ciò che viene mantenuto. L’intenzione comunicativa deve essere 

mantenuta, ma può essere espressa nella L2 tramite parole apparentemente 

appartenenti a contesti linguistici differenti. 

3) Trasposizione (transfer): trattasi della traduzione letterale, Vitucci (2016), propone 

questa strategia in caso di gap lessicali presenti nella L2. 

4) Imitazione (imitation): questo processo consta nella riproposizione di alcuni 

segmenti di testo senza aver effettuato il processo traduttivo. 

5)  Trascrizione (transcription): processo rischioso che richiede grande competenza 

da parte del traduttore. Trattasi di un adottamento di diverse costruzioni linguistiche 

in L2 senza cambiare significato o effetto prodotto sullo spettatore. Sovente è 

utilizzato nei giochi di parole o battute. 

6) Dislocazione (dislocation): utilizzata per sistemare eventuali elementi confusi o 

poco chiari eliminandoli e translandoli in modo da facilitarne la comunicazione. 

Viene inoltre utilizzata nella traduzioni di canzoni o poesie, nonché nella resa di 

particolari effetti musicali o sonori. 

7) Condensazione (condensation): riproposizione dello stesso messaggio in una 

forma linguistica più sintetica, variandone solo la forma ma non il contenuto. 

8) Riduzione (decimation): eliminazione di elementi del discorso senza i quali la 

comprensione avverrebbe in ogni caso. Spesso è utilizzata quando i dialoghi hanno 

un ritmo frenetico e non permettono un adattamento esteso del sottotitolo. 

9) Cancellazione (deletion): pratica assai rischiosa, consta nell’eliminazione di 

elementi non necessari all’interno di un discorso. Petillo (2012) afferma che il 

confine tra cancellazione e riduzione è assai labile, qui invece di omettere semplici 

parole vengono cancellate intere frasi. 



 

 

10) Rinuncia (resignation): La traduzione viene omessa totalmente. Non vi è alcun 

prodotto finale dato dalla source language. Petillo (2012) non la inserisce a pieno 

titolo all’interno delle tecniche traduttive, bensì viene definita come un fenomeno 

comune nella comunicazione di tutti i giorni: il fallimento di trasmissione di un 

significato.  

 

Tramite le tecniche di sottotitolazione appena enunciate è possibile avere una chiara 

visione delle varie trasmissioni di significato all’interno del secondo processo, che 

potremmo definire, in un’ottica di metodologia scientifica, come la fase di 

definizione di un modello fisico tramite sperimentazione. Il tentativo di generazione 

dei sottotitoli, infatti, è quasi definibile per trial and error: finché non si arriverà ad 

una soluzione accettabile dal punto di vista comunicativo si ripeterà il tentativo di 

resa finale. Si ricorda che le strategia appena enunciate verranno approfondite nella 

sezione laboratorio della presente ricerca, associando anche esempi di carattere 

pratico del processo traduttivo. 

 

3) La fase di interferenza audiovisiva 

Vitucci (2016) inserisce a pieno titolo questo processo dopo il tentativo di 

classificazione della colonna sonora tramite le principali tecniche di sottotitolazione. 

L’aspetto puramente linguistico spesso è tradito da comportamenti, gesti,  posture, 

toni di voce o elementi musicali o visivi sullo sfondo. Ciò che le parole dicono, 

quindi, non sempre è ciò che intendono comunicare, e questo aspetto merita 

un’attenzione tanto profonda quanto i passaggi precedenti. Le interferenze 

audiovisive sono elementi di ostacolo al sottotitolatore che prevengono sovente un 

corretto passaggio di informazioni tra due linguaculture differenti, (o al contrario ne 

mistificano il significato originariamente inteso) e, come abbiamo visto, possono 

essere di matrice verbale che non verbale (aspetti iconici). A livello linguistico 

diventano generatori di questo tipo di fenomeno situazioni contenenti giochi di parole 

o una grande presenza di metafore, che genera una sensazione ambigua, la quale 

necessita di un’identificazione corretta anche all’interno della target language. La 

fase di interferenza audiovisiva deve porsi a completamento dello step precedente, in 

modo tale da chiarificare ulteriormente ciò che gli strumenti per l’adattamento nella 

sottotitolazione non sono in grado di traslare nella L2. La prossemica, scienza della 

prossimità, argomento affrontato nell’ultima parte del secondo capitolo di questa 

ricerca, è un ottimo indicatore di interferenza audiovisiva: come abbiamo visto il 

popolo giapponese molto spesso utilizza le distanze per un tipo di comunicazione 



 

 

indiretta, che sovente trasmettono una sensazione di familiarità più o meno presente 

tra gli attori che hanno intrapreso la comunicazione. Quindi, ci dovrà mettere 

sull’attenti un linguaggio di tipo colloquiale ed informale rivolto da una persona che 

sta a più di due metri di distanza di un’altra, non per limiti fisici, ma per specifiche 

condizioni che la lingua in quel momento non ci può comunicare. In questo caso è 

bene fare attenzione alla resa in L2 dei dialoghi che avvengono tra le due controparti, 

analizzando la sfera paralinguistica e il linguaggio del corpo (in un caso specifico 

come quello proposto, ad esempio, la postura dei due attori potrebbe aiutare 

significativamente una decodifica dell’intenzione comunicativa). Volendo 

identificare questo processo con il metodo sperimentale potremmo paragonarlo 

all’elaborazione di un modello matematico, che andrebbe a corredare il modello 

fisico già proposto. 

4) La traduzione interlinguistica 

Ultimo ma non meno importante passaggio nello scheletro d’analisi consta nella 

traduzione vera e propria, dove le due linguaculture sono messe a confronto e 

l’obiettivo sta nella scrittura consapevole e attenta dei sottotitoli, dopo il sapiente 

utilizzo degli strumenti di adattamento dei sottotitoli e il passaggio rappresentato 

dall’interferenza audiovisiva.  

“Il testo tradotto e, nel nostro caso, sottotitolato, altro non rappresenta che l’ultimo 

anello di congiunzione tra tutti gli attori che lo hanno prodotto nella cultura di 

origine (si pensi agli sceneggiatori o ai registi) e gli intermediatori linguistici 

appartenenti alla cultura di arrivo.ˮ42 

 

Come sostiene Vitucci (2016), il prodotto finale che viene elaborato è quindi anche 

ultimo anello di una catena che si conclude dopo una serie di fasi che vedono la loro 

origine sin dagli attori originali che recitano, comunicano, vivono e tentano di 

trasmettere qualcosa allo spettatore. Il curatore dei sottotitoli, da attento mediatore 

interlinguista, deve farsi interprete dell’enorme varietà aspettuale presentata 

all’interno del concetto di comunicatività verbale e non verbale. Tuttavia, tutto ciò 

non è sufficiente, poiché attorno al comportamento comunicativo (inteso nella sua 

accezione più ampia, comprendente la sfera verbale) esistono una serie di fattori 

ambientali, circostanziali e storici che pongono la storia raccontata in un determinato 

                                      

42 Vitucci, 2016, p.116. 



 

 

contesto che anch’esso fa parte del processo traduttivo, in quanto avvalora la 

ricezione di un certo tipo di messaggio presentato da chi recita. Possiamo quindi 

considerare elemento comunicativo un numero indefinito di aspetti che un’opera 

multimediale come, ad esempio, un film, presenta nella sua struttura atta a definire 

complesse realtà socio-culturali insite ad una linguacultura pregna di un bagaglio 

corposo di informazioni, che vanno decodificate in base ai canali comunicativi e 

l’intento che portano con sé. Ecco che raggiungiamo l’ultimo passaggio anche nel 

nostro paragone preso dal mondo scientifico: il metodo sperimentale vede la sua 

compilazione finale nella formalizzazione della teoria, che verrà messa per iscritto. 

Così i sottotitoli verranno “scrittiˮ su schermo, diventando la teoria sostenuta dal 

traduttore in un ambito di traduzione audiovisiva, e come tutte le teorie, potrà essere 

accolta, condivisa, ma anche confutata e smentita, poiché ricordiamo che, a 

differenza della scienza, la TAV non pretende di essere sempre esatta al 100%, non ci 

fornisce una sola alternativa di traduzione: in base alla fantasia e al background 

culturale del traduttore audiovisivo è possibile trovare elementi che suscitino fascino 

ed interesse anche in scelte traduttive meno “ortodosseˮ. 

  

 

 

 

 

  



 

 

SEZIONE II 

LABORATORIO 

  



 

 

4.1. Il cinema di Hirokazu Koreeda e il tema della memoria 

Rivolgendo una rapida occhiata al cinema giapponese moderno, Koreeda Hirokazu 

rappresenta sicuramente un caso degno di menzione. Grande esploratore dell’animo 

umano, sfugge da qualsiasi classificazione rigida cinematografica, coniando uno stile 

personale ed originale. Koreeda nasce a Tokyo nel 1962, laureandosi presso 

l'Università Waseda di Tokyo nel 1987. I suoi studi sono orientati verso un profilo 

letterario, egli coltiva con grande passione il sogno di diventare scrittore: l’amore per 

la lingua e la letteratura giocheranno grande ruolo nella sua futura carriera da regista. 

 

“Piuttosto che far chiasso con gli altri sono il tipo di persona che trova soddisfazione 

nello starsene a casa propria con in mano un buon libro [...]non sono mai stato 

bravo nei rapporti umani (non lo sono nemmeno ora). ˮ43 

 

Ne è testimonianza la cura maniacale con cui scrive le proprie sceneggiature, 

ineccepibili nell'aspetto stilistico e di grande profondità linguistica, oltre al fatto di 

pubblicare in un lasso di tempo brevissimo sia il suo primo documentario ( Lesson 

from a calf, 1991) che un romanzo (However, 1991). In altre parole, aspetto letterario 

e cinematografico giocano un ruolo fondamentale all'interno delle opere di Koreeda, 

poiché rappresentano uno dei tratti distintivi dell'autore. Hirokazu Koreeda, a 

differenza di molti altri colleghi che già dall'infanzia sperimentavano attraverso la 

produzione di cortometraggi in 8mm, prende in mano la videocamera all’età di 

ventinove anni, nel 1991. Mostra subito forte interesse per il genere documentaristico, 

e, conscio del fatto della fine del periodo d’oro degli studios, ovvero una delle tante 

conseguenze dovute alla rottura della bolla nel periodo della cosiddetta “bubble 

economyˮ, inizia a lavorare presso la rete televisiva Tv Man Union, nota per la 

produzione di documentari sin dagli anni 50. Koreeda non è interessato da profitto e 

fama, non ricerca la notorietà, infatti è in disaccordo con la politica della Tv Man 

Union, la quale era totalmente concentrata sull'aspetto monetario. Ecco che il primo 

lavoro come assistente regista diventa frustrante per lui, si sente chiuso in una bolla e 

impossibilitato ad esprimersi come vorrebbe. In un’intervista di Claudia Bertolè, alla 

domanda di quali differenze intercorrono tra lavorare in tv o per il cinema, 

risponde così: 

 

                                      

43 Hirokazu, Wakagi, p.8, segue mia traduzione. 



 

 

“Il lavoro del regista, fondamentalmente, è lo stesso. Se proprio dovessi citare 

qualche differenza, be', allora direi che il cinema è- o almeno dovrebbe essere- il 

risultato dell'espressione individuale del regista[...], mentre quando si lavora per la 

televisione è difficile esprimersi solo individualmente e non venire a compromessi 

con tutto ciò che ti sta intorno, con la realtà del momento.ˮ44 

 Così, prendendo la scusa di alcune ricerche sul campo, trova il tempo di dedicarsi 

alla propria ispirazione. Koreeda è stato inserito a pieno titolo all’interno del cinema 

d'autore odierno giapponese dalla critica, a fianco a registi come Kurosawa Kiyoshi, 

Tsukamoto Shinya, Nakata Hideo e Ishii Sogo, da cui tuttavia si discosta per il forte 

grado di originalità volto a fuggire qualsiasi tipo di rigida classificazione 

cinematografica (Dalla Gassa, Tomasi 2010). Molti dei suoi lungometraggi, ad 

esempio, possiedono lo “sguardo documentaristicoˮ, abilmente associato al genere 

fiction, volontà di superare i limiti dei due generi e amalgamarli sapientemente in una 

nuova proposta cinematografica, fresca e interessante. Oltre che essere un regista in 

grado di utilizzare in maniera sapiente le tecniche di ripresa, si fa osservatore in 

prima persona delle piccole parentesi di vita (reale e non) che ci propone attraverso le 

sue opere. Ricordiamo ad esempio il già citato Lesson from a calf (1991), all’interno 

del quale descrive le reazioni di bambini della scuola elementare che adottano un 

cucciolo di vitello e lo vedono crescere nell'ambiente scolastico. Koreeda si reca 

personalmente in periodi differenti presso la scuola per catturare quanti più momenti 

autentici possibili, come ad esempio, la crescita e la vita, ma anche la morte del 

vitellino, che, nel documentario, diviene motivo di vero e proprio shock per i bambini, 

le cui espressioni vengono catturate dalla telecamera mentre leggono ad alta voce 

poesie di commiato che hanno appositamente composto. Cari a Koreeda sono il tema 

del ricordo e della memoria, affrontati soprattutto nella cosiddetta trilogia della 

memoria (Maboroshi no hikari, After life, Distance). Secondo Koreeda la 

memoria,“elemento fondante dell'individualità del singoloˮ45 ,è sia personale che 

collettiva, in quanto rappresenta ciò che siamo ma anche ciò che ci unisce alle altre 

persone, in quanto verrebbe quasi spontaneo condividere i ricordi con chi ci sta 

accanto, non si tratta di intimità esclusiva. Ciò che ci permette di vivere anche dopo 

la nostra morte è la memoria, attraverso ricordo che i nostri cari conservano di noi. 

Ecco perché Koreeda, nelle sue opere, ci presenta un concetto di memoria così 

versatile e polivalente, poiché, per propria natura, si tratta di un elemento 

difficilmente analizzabile e richiudibile in rigidi confini etimologici. All’interno dei 

                                      

44 estratto da un’intervista redatta in Japan Pop di Claudia Bertolè, traduzione di Gianluca Coci. 
45 Bertolè, 2013, p.18. 



 

 

primi tre lungometraggi già citati di Koreeda, la memoria, oltre ad essere identità, 

diventa confronto con il proprio passato e con il dolore dovuto alla perdita di 

familiari. Aspetti fondamentali per il regista, in quanto lo hanno toccato 

personalmente con un’esperienza di vita: egli infatti, in tenera età, ha osservato i 

cambiamenti che il morbo dell’Alzheimer ha prodotto sul nonno, che piano piano si è 

spento davanti ai suoi occhi, perdendo completamente ogni ricordo di sé e di chi 

amava.Da tutto ciò non può che trasparire una vaga sensazione di triste irrisolutezza. 

Koreeda, molto probabilmente, associava episodi di vita vissuta a sensazioni che 

provava in quel grande periodo di incertezze e crollo dei valori dopo il cosiddetto 

scoppio della bolla. Forse possiamo identificare alcuni punti in comune presenti nel 

Novecento occidentale, secolo di tristezza, di inquietudine assente, dove la memoria 

cerca di far tornare alla mente qualcosa che è stato completamente perduto. Questo 

sentimento opprimente non può che trovare un proprio adattamento all'interno delle 

anime degli artisti e della cultura. Per quanto riguarda la sfera letteraria, Eugenio 

Montale, all’interno del suo “Occasioniˮ, pone la memoria come elemento 

principale: ciò che ci coinvolge non ci dice di esistere, rimanda piuttosto a vicende di 

gioia, dolore, esperienze di vita e morte, quello che rimane aleggiante nell’aria è solo 

una fragile immagine che reca con se speranza di felicità. Secondo Montale la 

memoria viene inesorabilmente cancellata dallo scorrere del tempo, le viene negato il 

valore che Koreeda tanto ricerca, la propria identità. Il Novecento, secolo turbolento e 

desolato, presenta i lasciti di vigore ardito ottocenteschi con il testamento di autori 

come Foscolo, che, nelle “Ultime lettere di Jacopo Ortisˮ, riporta: “Facciamo tesoro 

di sentimenti cari e soavi, i quali ci ridestino per tutti gli anni, che ancora forse tristi 

e perseguitati ci avanzano, a memoria che non siamo sempre vissuti nel doloreˮ. Una 

sorta di testamento a cui appellarsi, una memoria che piano piano sta sfuggendo dalle 

dita della mano, sgretolandosi come sabbia al vento, per poi diventare oblio nel 

Novecento. I campi di trasfigurazione sono estesi, ecco che l'arte ci viene in soccorso 

per testimoniare questa tragica conversione da sentimenti d'ardore tipicamente 

ottocenteschi alla vera e propria perdita d’identità. Il dipinto che si vuole inserire a 

spiegazione viene ideato e ultimato proprio nel 1893 dal pittore norvegese Edvard 

Munch, il suo “Urloˮ di terrore verso la perdita dei valori che risuona nella natura 

delle cose, che permea l'universo. L'uomo improvvisamente si trova senza nessun 

appiglio, senza nessun ricordo, senza nessuna memoria cara a cui aggrapparsi per 

andare avanti. Ciò che rimane è un profondo senso di vuoto, forse lo stesso che 

Koreeda ha percepito all'inizio della propria carriera. Egli, però, non si è limitato al 

puro crogiolarsi nella tristezza, tramite una telecamera ha voluto dare una sua 

esistenza alla memoria, ha voluto riempirla, darle forma e ricordare a tutti che è 



 

 

capace di provocare lacrime di gioia e di dolore, permette di sentire il soffio di vita 

che la propria identità rappresenta, emoziona attraverso il ricordo di una carezza, di 

una musica, di un gesto. Purtroppo, come ammette lo stesso Koreeda, il cinema può 

solo presentare un surrogato del fatto reale, qualcosa che mai potrà presentare la 

stessa emotività trasmessa da un gesto fisico, infatti egli si limita alla memoria visiva. 

Nonostante ciò, la volontà di portare un tema così profondo ed interessante, come a 

voler indicare che esiste e che non è dimenticato, è testimonianza del fatto che 

Koreeda forse involontariamente cerca di colmare uno di quei tanti vuoti che l'uomo 

ha dentro di sé da molti anni, quell'oblio inesorabile: egli sembra quasi voler 

comunicare che non importa se i sentimenti che si ricordano sono tristi o felici, ciò 

che importa è che essi indicano l’identità di ognuno di noi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.2. Il film Distance e le sue distanze 

“E il mio maestro mi insegnò com’è difficile trovare l’alba dentro l’imbrunire.ˮ 

(Franco Battiato, “Prospettiva Nevskiˮ) 

“L’essere umano, volente o nolente, nel corso della propria vita, deve fare i conti con 

l’oscurità, la malevolenza, gli istinti ferali, l’insicurezza e il sospetto. Senza alcun 

dubbio questi sentimenti si trovano nell’animo di chiunque, e il negarli o ignorarli 

equivarrebbe a voltare le spalle al concetto stesso di vita. Inoltre, questo tipo di 

sentimenti nascono quando gli esseri umani hanno a che fare con i propri simili, si 

potrebbe anche affermare che in una certa logica sono qualcosa che solo l’uomo 

possiede, che sono tipici della nostra specie. In questo film voglio portarli 

completamente alla luce del sole.ˮ46 

 

L’analisi che segue vuole essere un excursus approfondito delle meccaniche interne 

del lungometraggio. Prima della lettura, per evitare possibili informazioni non 

ricercate tramite l’ausilio del solo testo, sarebbe preferibile la visione integrale del 

film, così da avere un background totalmente differente nell’affrontare la presente 

sezione.  

 

Distance è il titolo del terzo lungometraggio prodotto da Hirokazu Koreeda nel 2001. 

Dopo Maboroshi no Hikari e After Life, si propone come la chiusura del cosiddetto 

“trittico della memoriaˮ47(Fecè, 2003), punto di ulteriore evoluzione stilistica del 

regista.  

Tre anni dopo la strage effettuata da alcuni membri della setta chiamata “Arca della 

Veritàˮ, dove 128 persone sono morte e più di 1000 rimaste contagiate a causa 

dell’introduzione di un virus dentro alcuni acquedotti, i familiari degli artefici del 

disastro si danno appuntamento e si ritrovano, in modo da recarsi nel luogo della 

morte dei propri cari, che si sono tolti la vita dopo aver commesso il fatto. Una volta 

giunti, per una serie di circostanze sfortunate si trovano a dover passare la notte 

nella stessa casa dove un tempo i membri della setta vivevano e meditavano. A far 

loro compagnia sarà Koichi, un membro superstite della setta, unico tramite che i 

protagonisti hanno per cercare di riavvicinarsi al ricordo vivo e doloroso dei propri 
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cari scomparsi. La mattina seguente il gruppo fa ritorno al mondo civilizzato, agli 

impegni e la vita di ogni giorno. 

 

Si intende iniziare con una breve dissertazione sul lungometraggio con alcune 

caratteristiche tecniche. Il film è stato ultimato nel gennaio del 2001, quindi 

presentato e proiettato per la prima volta nel quartiere di Shibuya, presso il Cinema 

Rise, in data 26 gennaio 2001. Il regista e sceneggiatore è Hirokazu Koreeda, mentre 

per quanto riguarda il direttore della fotografia si è ricorsi a Yamazaki Yutaka, che ha 

ricoperto lo stesso ruolo anche in After Life, egli è famoso per il buon rapporto tra i 

due. Il cast, secondo le stesse parole di Koreeda, è stato ridotto al minimo, proprio per 

permettere a tutti i membri di “riuscire a spostarsi con l’ausilio di un solo veicolo, 

così da creare un clima senza distinzioni sociali, dove tutti mangiano alla stessa 

tavola e ridono assieme. Tecnicamente, le persone addette alla fotografia sono 2, 

nessuna persona addetta al reparto luci (utilizzeremo solo la luce naturale), nessuna 

persona per il make up ( anche se non escludo il fatto che più avanti si uniranno altre 

persone). Alla regia, compreso me, siamo due persone, mentre una alla produzione e 

un tecnico del suono, a cui si aggiungono due persone del cast.[…] Insomma, 8 

persone in tutto.ˮ48Distance non nasce nella forma con cui viene distribuito nelle sale, 

il progetto iniziale prevedeva, secondo Koreeda, una sorta di movie on the road che 

coinvolgesse Arata (Atsushi) e Yuusuke Iseya (Masaru), le cui esistenze e identità, 

per una serie di ragioni, si sarebbero incontrate e scontrate. Koreeda li ha immaginati 

con caratteri completamente differenti: Arata sarebbe stato il tipico ragazzo 

introverso, silenzioso, studioso e spirituale, “è affascinato da ciò che è invisibileˮ, 

mentre aveva previsto un carattere estroverso e socievole per Masaru, che “crede 

solo ciò che riesce a vedere con i propri occhiˮ49 E' interessante notare come queste 

tratti caratteriali siano stati poi mantenuti nell’impostazione finale del 

lungometraggio, o perlomeno siano stati traslati ad altri personaggi, come si vedrà in 

seguito. Nei primi due giorni di riprese Koreeda porta i due attori in location 

differenti, come ad esempio in riva al mare o in un parco, dove li fa parlare 

liberamente, o pone loro domande, facendoli interagire tra di loro. Questo rappresenta 

un altro elemento molto importante per la pellicola definitiva, il rapporto tra Atsushi 

e Masaru è completamente differente rispetto a quello tra gli altri personaggi. 

Koreeda, affezionandosi ai due giovani, decide quindi di intraprendere seriamente il 

progetto. “Come risultato, ciò di cui ho avuto conferma è l’essermi affezionato a quei 

                                      

48 Hirokazu, Wakagi, 2001,  p.11, mia traduzione. 
49 Hirokazu, Wakagi, 2001, p.17, mia traduzione. 



 

 

due, senza nessun tipo di filtro; la volontà di girare il film allora era fondata.[…]Se 

non avessi provato tali sensazioni non credo avrei deciso di iniziare le riprese.ˮ50.  

 

Il film prende ispirazione dai fatti realmente accaduti, il riferimento è all’attentato 

compiuto dalla setta Aum Shinrikyō il 20 marzo del 1995 alla metropolitana di Tokyo, 

dove in sacchetti di plastica avvolti da giornale venne nascosto il gas sarin in forma 

liquida, questi quindi furono lasciati all’interno dei vagoni, in modo da far disperdere 

nell’aria la soluzione tossica. Durante l’attentato persero la vita 12 persone e oltre 

6000 rimasero contagiate. Koreeda stesso apprende la notizia tramite le news 

giornaliere e inizia ad interessarsi della vicenda, anche se in Giappone si parlava da 

tempo di queste nuove organizzazioni parareligiose, il regista chiama tale periodo 

“Boom religiosoˮ (Koreeda, Wagaki, 2001) . In particolare, il suo interesse nasce 

guardando una trasmissione chiamata “Asa made nama terebiˮ, dove l’accaduto 

viene commentato facendo riferimento all’oscurità che si cela all’interno dell’animo 

umano, ovvero a cosa avesse portato quelle persone a compiere una strage così 

terribile.“Ciò che è importate, penso, sia non far finta di non vedere o negare quegli 

istinti di violenza o volontà di distruzione che è propria all’essere umano, bensì 

trovare un modo per poterla capire e placare, è l’incidente causato dalla Aum 

Shinrikyō costituisce del materiale interessante per comprendere quest’aspetto.ˮ51 

Il regista inizia a mettere assieme i pensieri, e capisce che vuole creare un film dove 

si analizzi a livello umano in che modo possa incidere un evento così disastroso come 

un attentato sia su chi l’ha compiuto che su chi l’ha subito. Ecco che piano piano si 

forma la trama che darà vita al lungometraggio stesso: è importante comprendere 

come Koreeda abbia vissuto il fatto dell’attacco alla metropolitana come motivo di 

grande shock, i pensieri si sono radicati in lui talmente profondamente da far 

cambiare l’intera impostazione del lungometraggio in favore di questi elementi 

recentemente entrati nella sua vita. Ecco quindi che oltre ai personaggi di Masaru e 

Atsushi si aggiungono altre due persone, Kiyoka, una professoressa, e Minoru, un 

impiegato all’interno di un’azienda di costruzioni: loro saranno i protagonisti, nonché 

i familiari degli attentatori. Il peso del processo cinematografico ricadrà tutto sulle 

spalle dei suddetti, poiché saranno forzati a intraprendere un percorso all’interno 

della memoria, unico tramite che li collega ai loro cari defunti. Esiste tuttavia un 

quinto protagonista, un ex membro della setta, Sakata, che poco prima che venisse 

compiuta la strage, è scappato per mancanza di coraggio. 
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 Si intende quindi analizzare brevemente i personaggi principali. Masaru è uno 

studente tirocinante presso una piscina, un ragazzo estroverso e loquace, passa la 

maggior parte del tempo libero con la sua ragazza Azusa. Lei è molto gelosa, ogni 

volta sorgono incomprensioni tra i due, le quali vengono fraintese dalla ragazza e 

trattate come motivo di tradimento di Masaru. Nell’attentato, egli perde il fratello 

maggiore, Satoshi, ex studente di medicina, ritiratosi per unirsi al culto. E' qui 

importante sottolineare il fatto che i due non abbiano mai avuto un rapporto fraterno 

affiatato, non facevano mai caso l’uno all’altro, sin da piccoli. Kiyoka è una 

giovanissima insegnante dedita al proprio lavoro e ai propri alunni, di animo gentile e 

sensibile, vive in un appartamento in centro dove torna dopo la giornata lavorativa. 

Nella strage perde il marito Tamaki, anche lui insegnante. All’interno della setta egli 

era stato assegnato all’istruzione dei precetti religiosi, proprio perché fortemente 

dedito alla causa. Minoru invece è il tipico impiegato giapponese tra i 30 e i 40 anni, 

si è risposato, dopo aver perso l’ex moglie nell’incidente, ha una bambina di un anno 

e mezzo di nome Ayumi e ama la sua nuova famiglia, lavora duramente per loro. 

Ecco quindi Sakata, ex membro della “Arca della veritàˮ (così infatti viene chiamata 

la setta all’interno del film, ciò costituisce un chiaro riferimento alla Aum Shinrikyō). 

Egli si definisce stupido, rimane sorpreso quando viene selezionato assieme a coloro 

che avrebbero vissuto con lui, e probabilmente resta fino all’ultimo poiché 

innamorato di una delle componenti, la sorella di Atsushi, Yuuko Mizuhara. Sakata 

rappresenta un importante collegamento per i familiari dei perpetratori, in quanto è 

l’unico in grado di far avvenire il cosiddetto processo dell’accettazione del lutto, di 

cui si parlerà più specificatamente in seguito. Ultimo ma non per importanza è 

Atsushi, giovane ragazzo che lavora presso un negozio di fiori. Egli  viene presentato 

come fratello minore di Yuuko. Si intende aprire una piccola parentesi più estesa su 

questo personaggio, in quanto, per determinati aspetti, rappresenta un vero e proprio 

enigma (Bertolè, 2013) all’interno del lungometraggio. Egli compare per la prima 

volta all’interno di un ospedale, dove fa visita ad un anziano costretto a letto da 

malattia, la quale, molto probabilmente, è il morbo di Alzheimer. Dalle scene i due 

sembrano molto legati, lo spettatore è portato a pensare che siano padre e figlio. 

Ancora, durante il film, egli partecipa agli eventi in qualità di fratello minore di 

Yuuko, la sorella scomparsa. Nonostante ciò, un senso di irrisolto rimane fino alla 

fine aleggiante su questo personaggio, il quale potrebbe non essere chi dice di essere. 

Infatti, l’infermiera, dopo la morte dell’anziano si rivolge ad Atsushi dicendo che il 

vero figlio si è presentato, ma solo dopo la morte, lasciando un interrogativo irrisolto: 

“Ma tu, quindi.. chi…ˮ. Ancora, durante il viaggio di ritorno Sakata si avvicina al 

ragazzo e gli chiede se veramente dice la verità, in quanto la sorella gli aveva 



 

 

confessato, in maniera non superficiale, che il fratello minore si era suicidato tempo 

fa, molto prima che lei entrasse all’interno della setta. Ora, a parere di chi scrive, 

tramite la lettura attenta e scrupolosa del making of del lungometraggio, l'obiettivo di 

Koreeda è intenzionale: egli vuole lasciare lo spettatore con un senso del dubbio, 

mostrando Atsushi alla fine che evoca una figura paterna, la quale sfuma e si perde 

nella nebbia che circonda il pontile sul lago dove è stata messa in atto la strage. Come 

si è affermato in precedenza, il lungometraggio non nasce nella versione con cui 

viene presentato successivamente. Un episodio singolare che avrebbe dovuto 

costruire la trama del film pensato inizialmente da Koreeda vedeva i personaggi di 

Masaru e Atsushi, vecchi amici del liceo incontratisi dopo anni, andare a trovare il 

padre di Masaru costretto a letto in ospedale. Ad un certo punto Masaru con una 

scusa lascia la stanza, lasciando l’amico solo con il padre, che, rivolgendosi a lui, 

esclama: “Perdonamiˮ. Questa scena potrebbe essere quasi paragonata ad un finale 

della “Coscienza di Zenoˮ di Italo Svevo al contrario, dove il padre colpisce il figlio, 

gesto che rimarrà impresso in lui fino alla fine della sua vita, gesto al quale non saprà 

mai dare nessuna risposta, poiché l’intenzione rimane sconosciuta. Ecco che quelle 

parole rimangono senza intenzione, ma provocano in Atsushi una reazione differente: 

il ragazzo, infatti, ha sempre avuto problemi  nell’esprimere ciò che sente dentro, e, 

nel vedere che con quell’anziano riesce ad liberarsi dalle proprie costrizioni mentali, 

inizia a comportarsi come se fosse lui il figlio, andandolo spesso a trovare e passando 

il tempo assieme, fino al momento della morte. Molto probabilmente l’intenzione 

stilistica che Koreeda aveva ideato per il film  molto tempo prima ha in qualche modo 

lasciato tracce sulla versione definitiva: lo dice lo stesso regista, riferendosi alle 

giornate passate in compagnia di Yuusuke e Arata: “Non so se il materiale girato in 

quel periodo rimarrà o meno nel film, ma ciò che penso è che sono stati 2 giorni 

davvero importanti. ˮ52 

 

Il film è un vero e proprio viaggio all’interno della memoria, una lenta discesa verso 

il punto più profondo dell’animo umano. All’interno del bosco, dove i protagonisti 

devono fermarsi a causa del furto dei mezzi di trasporto utilizzati per il viaggio, si 

compie un processo di interiorizzazione del lutto, Koreeda utilizza il contesto 

naturale boschivo come luogo di elaborazione dei ricordi. La casa dove vivevano i 

membri della setta è una metafora del dolore umano e del travaglio psicologico, che 

fornisce un’atmosfera spirituale e soprannaturale (Bertolè, 2013). Ognuno affronta le 

                                      

5252 Hirokazu, Wakagi, 2001, p.61, mia traduzione. 



 

 

proprie memorie assieme agli altri, viene a formarsi una sorta di “memoria 

collettivaˮ (ibidem), dove i ricordi prendono vita e cercano una propria 

giustificazione tramite le domande che vengono poste a Sakata, il quale prima con un 

po’ di diffidenza e vergogna, piano piano decide di rispondere alle domande, 

nonostante rimanga sempre molto vago: dalle sue parole è chiaro che molto è rimasto 

incompreso anche dentro sé stesso. Per rendere al meglio questo viaggio all’interno 

della memoria Koreeda si avvale della tecnica del flashback, portando agli occhi 

dello spettatore momenti di vita vissuta che ritraggono i protagonisti e i loro cari, che 

spaziano da episodi di vita quotidiana a interrogatori della polizia fatti ai protagonisti. 

Tutto ciò utilizzando elementi di fiction con riprese a telecamera ferma per questi 

momenti, mentre le scene che riguardano il presente sono girate nella forma del 

documentario, con telecamera a mano, quasi a voler porre una netta distinzione tra 

ciò che c’è e ciò che non c’è più. I defunti vengono rievocati tramite la presentazione 

di una serie di memento, tra cui, ad esempio, la margheritina colta da Atsushi, in 

memoria della sorella, o le scarpe del compagno di Kiyoka, rimaste dove sono sin da 

quando era tornato a casa per darle l’addio. Gli elementi da tener conto all’interno di 

una pellicola come Distance sono veramente tanti, probabilmente l’opera va vista più 

volte per essere compresa appieno, perché pone una sorta di distanza anche con lo 

spettatore che si approccia ad esso: l’unico modo per colmare questo spazio tra lo 

spettatore e il film è la riflessione e l’elaborazione, che Koreeda chiama chi guarda a 

fare per mettere nei panni dei personaggi che si trovano costretti a dover subire 

qualcosa che mai avrebbero immaginato. La distanza è fisica, ma soprattutto mentale, 

è la distanza che intercorre tra i protagonisti e i loro cari perduti, che, empi di un tale 

fatto, dovranno essere perdonati ed esser capiti: quell’oscurità che abita all’interno 

dell’animo umano deve trovare una sua spiegazione, e sta a loro decidere se 

perdonare o meno il fatto commesso, così da modificare il ricordo violento e quasi 

incontenibile che hanno dentro. Forse quel percorso ha aiutato il processo di 

accettazione ed elaborazione, forse no, questo non è dato a sapere allo spettatore, 

poiché l’animo umano è troppo complicato per essere analizzato e schematizzato 

entro limitati confini ideologici, ecco perché in Distance una buona parte di 

trasmissione sta nella comunicazione non verbale: i protagonisti parlano attraverso i 

loro silenzi, i loro sguardi e le azioni, i discorsi avvalorano questo tentativo di 

mettersi in cammino lungo una via irta e piena di ostacoli, fatta di tristezza e 

solitudine. L’unico conforto sta nel confidarsi, nell’affidare la propria identità a 

coloro che devono portare la stessa croce, una sorta di necessità di solidarietà umana 

di fronte al terribile destino comune che proponeva Leopardi, la così chiamata 

“social catenaˮ, l’unione e la condivisione aiutano e rendono meno tragica 



 

 

l’esistenza che tutti sono condannati a sopportare a causa dei loro problemi. Chiaro, 

l’impostazione pessimistica leopardiana non è pienamente riscontrabile all’interno 

dell’opera, ma aiuta nella comprensione della memoria collettiva che i protagonisti 

costruiscono per potersi riavvicinare ai propri cari, sia fisicamente, che 

ideologicamente. 

 

 

 

 

  



 

 

4.3. Analisi del testo 

Si procede quindi, dopo una breve trattazione delle caratteristiche principali della 

cinematografia di Koreeda e del film Distance, all’analisi vera e propria di alcune 

porzioni di testo tradotto, per la cui consultazione totale si rimanda alle appendici 

presenti alla fine di questa ricerca. Le captions in lingua giapponese sono state 

ottenute tramite un attento e scrupoloso processo di sbobinamento della pellicola, 

così da riportare in maniera quanto più fedele la colonna sonora originale. Per una 

corretta lettura delle informazioni, la presente sezione sarà divisa in base alle 

principali tecniche di sottotitolazione già affrontate in sezione 3.1. , così da, tramite 

previo approfondimento di quest’ultime, proporre uno studio quanto più ordinato e 

pulito possibile nel tentativo di un’analisi sociolinguistica della colonna sonora 

originale. Inoltre, per agevolare la consultazione, verrà fornita direttamente 

all’interno del testo la porzione originale comprendente numero della scena, timing, 

captions, sottotitolo ed eventuale nota di riferimento, sottoforma di strumento a 

tabella, così da permettere di verificare correttamente tutti i parametri di lettura del 

lavoro svolto. 

  

1) Espansione 

La tecnica dell’espansione (expansion) consiste nell’aggiunta di spiegazioni ulteriori 

spesso assenti all’interno della colonna sonora originale, queste vengono solitamente 

poste in alto e al centro dello schermo sotto forma di pop up glosses. Il loro scopo 

principale è un miglioramento generale della comprensione di ciò che viene detto, 

poiché fornisce strumenti di analisi più approfondita volti a chiarificare in ambito 

culturale linguistico un’espressione che a primo acchito potrebbe risultare oscura per 

chi usufruisce del materiale audiovisivo. Spesso si ricorre alla tecnica dell’espansione 

quando la lingua source, pregna delle sue caratteristiche linguistiche ed 

extralinguistiche, deve trasmettere un messaggio che la lingua targetnon è in grado di 

chiarificare se non tramite l’inserimento di una nota aggiuntiva, poiché non 

comprendente realta extralinguistiche proprie della L1; il processo quindi si traduce 

in una sorta di rinforzo linguistico. 

Come primo caso possiamo citare il dialogo che avviene tra Azusa e Masaru, mentre 

stanno discutendo riguardo ad un fraintendimento che la ragazza ha nei confronti di 

Masaru, che stava parlando al telefono con il proprio amico Atsushi, mentre lei 

pensava che dall’altra parte della cornetta ci fosse una ragazza.  



 

 

79.  敦君だよ「敦君」っていってたでしょ 俺 

Atsushi da yo “Atsushiˮtte itteta desho re 

 traduzione…E'  un lui! Ma se ho detto “Atsushi-Kun! ˮ 

80. でもたまに居るじゃん女の子でも 君付けする 

Demo tama ni iru jan onna no ko demo kun tsuke suru 

 traduzione…Ci sono anche ragazze per cui si utilizza, eh! 

 

Ecco che il dialogo tra i due non è comprensibile per chi non ha un minimo di 

conoscenza della struttura linguisticadel giapponese, e in particolare dei cosiddetti 

suffissi onorifici. La lingua giapponese, come la sua società, rappresenta una precisa 

struttura gerarchica, fatta di onorifici e linguaggi particolari, che cambiano a seconda 

dell’interlocutore che si ha di fronte. I principali suffissi onorifici utilizzati sono san, 

kun, chan, sama. Nel caso presentato si analizza il suffisso kun: questo viene 

utilizzato tra ragazzi della stessa età come forma di rispetto, o anche tra amici, oltre 

ad essere utilizzato a volte da un superiore o una persona più anziana verso un 

ragazzo più giovane in segno di amicizia. Quello che è importante e che richiede la 

tecnica dell’espansione all’interno di questo scambio di battute è il fatto che questo 

suffisso sia utilizzato quasi totalmente per appellarsi a individui di genere maschile. 

In casi molto rari, come dice Azusa, si può utilizzare anche verso donne: “Ci sono 

anche ragazze per cui si utilizza, eh!ˮ, nonostante i casi siano davvero limitati. Uno 

spettatore completamente a digiuno di qualsiasi informazione riguardo i suffissi 

onorifici giapponesi potrebbe trovarsi in difficoltà a comprendere questi due battute, 

ecco quindi che viene in aiuto l’espansione, in modo da chiarificare il concetto 

tramite  ausilio di parole che non sono presenti all’interno della colonna sonora 

originale.  

 

 

N. battuta Timing Nome  Captions Traduzione 

proposta 

Note 

79. 0:06:51.2- 

0:06:53.0 

Masaru 敦君だよ 

「敦君」って

いってたでし

ょ 俺 

E' un lui! 

Ma se ho detto 

''Atsushi-kun''! 

“Kunˮ si usa 

principalmente 

per indicare 

individui 

giovani e di 

rapporto 

paritario di 



 

 

sesso maschile 

80. 0:06:54.3- 

0:06:56.4 

Azusa でもたまに居

るじゃん女の

子でも 君付

けする 

Ci sono anche 

ragazze per cui 

si utilizza, eh! 

Tuttavia, ci 

sono casi in cui 

si usa anche per 

ragazze, seppur 

molto rari 

 

 

Un altro esempio significativo dell’utilizzo della tecnica dell’espansione si può 

trovare durante il viaggio in macchina verso il profondo della foresta, quando Minoru 

inizia a chiedere a Kiyoka riguardo al posto dove vive, facendo riferimento al sistema 

di classificazione abitativa giapponese. 

165. 間取りは？ 間取りねえ １LDK? 

Madori ha? Madori nee 1 Ldk? 

traduzione…E la grandezza? Soggiorno e cucina tutto in uno? 

167. それぐらいってはっきり教えてよお ウチ ウチ ２ｋ 

Sore guraitte hakkiri oshiete yoo uchi uchi 2k 

 traduzione…Circa cosa? Dai su rispondimi! La nostra è piccola. 

Una delle tipiche piante di abitazioni giapponesi è denominata con LDK, ovvero 

living dining kitchen, a cui si appone solitamente un numero, che può essere 1 o 2, 

questo indica quante altre camere ci sono oltre alla cucina /soggiorno, solitamente 

una stanza unica. In questo caso la pianta della casa di Kiyoka dovrebbe 

corrispondere ad un ambiente cucina soggiorno con una camera da letto e 

possibilmente un bagno. Inoltre, spesso la misura principale utilizzata dai giapponesi 

è il tatami, che, nel caso di Kiyoka, ovvero 1LDK, corrisponde esattamente a 8 

tatami. Per quanto riguarda la casa in cui abita Minoru, egli parla di 2k, ovvero, in 

questo caso, 2 camere che si aggiungono alla cucina: probabilmente la cucina sarà 

molto piccola, assieme al soggiorno, ovvero la prima camera e una camera da letto, 

che costituirà la seconda. Gli spazi abitativi giapponesi sono molto ristretti, 

soprattutto nelle grandi metropoli come Tokyo, e nonostante ciò, l’affitto spesso è 

molto elevato, costituendo non pochi problemi per chi ha intenzione di trasferirsi per 

motivi di studio o lavoro, ma anche per chi sta cercando una sistemazione definitiva. 

Solitamente i mini appartamenti giapponesi presentano un’unica stanza, dove sta 

cucina, salotto e una porta che conduce al bagno. Tramite una scala collocata nella 

sala si accede ad un piccolo soppalco che ospita una cuccia dove si pone il futon, 

questo funge da ambiente notturno. 



 

 

N. battuta Timing Nome  Captions Traduzione 

proposta 

Note 

164. 0:17:36.5- 

0:17:38.0 

Minoru 団地のような

マ 1ンション

のようなって

言われてもな

あ 

Stai sul vago, eh?  

165 0:17:38.3- 

0:17:41.4 

Minoru 間取りは？ 

間取りねえ  

１LDK? 

E la grandezza? 

Camera da letto e 

soggiorno/cucina? 

Ldk sta per 

living dining 

kitchen, ovvero 

un ambiente 

unico che 

comprende 

salotto e 

cucina. 

166. 0:17:42.9- 

0:17:44.0 

Kiyoka それぐらいで

すかね 

Sì, circa.  

167. 0:17:44.3- 

0:17:47.3 

Minoru それぐらいっ

てはっきり教

えてよお ウ

チ ウチ ２

ｋ 

Circa cosa? Dai 

su rispondimi! 

La nostra è 

piccola. 

2k sta per due 

camere oltre la 

cucina. 

 

Ecco quindi che l’espansione utilizzata in questo caso prenderà elementi dal lessico 

immobiliare tipico giapponese, si richiederà quindi una spiegazione ulteriore per 

poter chiarificare a chi segue il particolare utilizzo di determinate sigle, che tramite 

sottotitolo forniranno solo una spiegazione parziale. 

Il terzo esempio che si vuole evidenziare rientra in un certo senso nello stesso campo 

di quello precedente, perché fa riferimento a norme edilizie che riguardano 

l’architettura del piano nel sistema giapponese. Il dialogo si svolge tra Masaru e 

Sakata in un primo momento, nel secondo tra Minoru e Sakata, sempre riguardo allo 

stesso argomento. Si assiste al primo scambio di battute non appena i protagonisti 

sono entrati nella piccola costruzione lignea, in seguito mentre stanno conversando 

riguardo la disposizione dei letti quando la casa era occupata dai membri della setta 

religiosa.  

697. あの２階で 

Ano ni kai de 

 traduzione….Al primo piano? 



 

 

698. いや２階では寝ません 

Iya  ni kai de ha nemasen 

 traduzione….No, lì no. 

Letteralmente, si dovrebbe tradurre la battuta (697) con “Al secondo piano?ˮ, poiché 

di secondo piano parla Minoru, ma secondo il sistema di numerazione dei piani in 

giappone, quello che da noi è considerato il piano terra, o lo “0ˮ, in giappone è 

chiamato primo piano, quindi, di conseguenza, la stanza che ci viene mostrata 

all’interno del film è indicata come secondo piano, poiché è collegata al 

soggiorno/sala da pranzo che funge da primo piano. La traduzione per cui si è optato 

in questo caso si riferisce al sistema europeo di numerazione dei piani, quindi, nelle 

note, verrà spiegata brevemente poiché si è deciso di utilizzare questo tipo di 

traduzione, in quanto lo spettatore madrelingua italiano, qualora non possedesse 

sufficienti nozioni linguistico grammaticali per comprendere ciò che Masaru dice, 

verrà a conoscenza di un dettaglio in più. Questo tipo di informazione, se non avesse 

avuto una corrispondente spiegazione, sarebbe rimasta oscura per chi usufruisce del 

materiale audiovisivo, in quanto il sottotitolo riporta un messaggio transcodificato 

nella lingua target. 

 

N. battuta Timing Nome  Captions Traduzione 

proposta 

Note 

390. 0:37:00.8- 

0:37:01.2 

Masaru これ ２階？ Questo è il 

primo piano? 

Minoru 

parla ’’secondo 

piano’’. 

391. 0:37:02.5- 

0:37:03.8 

Sakata そう ここ２

階ですね 

Esattamente. Il secondo 

piano 

giapponese 

corrisponde al 

nostro primo 

piano. 

N. battuta Timing Nome  Captions Traduzione 

proposta 

Note 

697. 1:06:51.7- 

1:06:52.3 

Minoru あの２階で Al primo 

piano? 

Minoru parla 

di ’’secondo 

piano’’. 

698. 1:06:52.5- 

1:06:53.0 

Sakata いや ２階で

は寝ません 

No, lì no. Il secondo 

piano 

giapponese 

corrisponde al 



 

 

 

  

2) Parafrasi 

La parafrasi (Paraphrase) riguarda principalmente l’adattamento del messaggio 

recato dalla L1 nella L2, in modo da non alterare l’intenzione comunicativa iniziale. 

L’utilizzo della parafrasi è solitamente associato ad espressioni idiomatiche della 

source language che non trovano un adattamento definitivo all’interno della target 

language, in quanto costituiscono elementi sconosciuti a livello linguistico-culturale. 

Oltre che ad espressioni idiomatiche, nel caso della lingua giapponese, si possono 

utilizzare nei contesti di relazioni sociali e nel linguaggio onorifico. La parafrasi è 

una tecnica che presuppone una grande abilità da parte del traduttore audiovisivo, 

poiché necessita della conoscenza approfondita del background che sta dietro ad una 

determinata espressione idiomatica che non trova alcuna corrispondenza all’interno 

della lingua d’arrivo, generando sovente l’utilizzo di “tappabuchiˮ tramite la 

traduzione letteraria della stessa, generando uno spiacevole senso di inadeguatezza 

all’interno del contesto presentato. Inoltre, potrebbe verificarsi una vera e propria 

mancanza di comunicazione, in quanto la soluzione scelta dal traduttore potrebbe 

generare dubbi e perplessità ad un possibile fruitore madrelingua della L2. In questo 

caso si può affermare che l’intenzione comunicativa viene travisata da parte di due 

attori: chi svolge il lavoro di sottotitolazione e chi usufruisce del materiale proposto. 

Un imprescindibile conoscenza del panoramaculturale diventa quindi necessaria alla 

corretta interpretazione di questi messaggi, a cui si dovrebbe affiancare l’utilizzo di 

espressioni che si avvicinino al senso generale espresso dalla colonna sonora della 

L1.  

Caso molto particolare in cui ci si è trovati, nella presente ricerca, a dover utilizzare 

la tecnica della parafrasi contemporaneamente ad altre due tecniche di 

sottotitolazione si trova nella scena in cui Masaru e Atsushi arrivano in ritardo 

all’appuntamento presso la stazione per l’incontro con Minoru e Kiyoka, proprio nel 

momento dei saluti. L’espressione idiomatica utilizzata è “ohisashiburi desuˮ, 

reiterata più volte all’interno dallo stesso Masaru. Ciò potrebbe causare non pochi 

problemi a livello di traduzione, in quanto nonostante in italiano “ne è passato di 

tempoˮ è una soluzione efficace a fronte di questo problema, la reiterazione della 

stessa, che ricordiamo, più che un saluto è una vera e propria espressione di 

convenevoli che ha una sua formula fissa e che propriamente propone una concezione 

nostro primo 

piano. 



 

 

che rimanda ad un lungo periodo di tempo in senso generico, potrebbe generare un 

senso di perplessità da parte dello spettatore, in quanto il veder ripetuto a mo’ di 

saluto “Ne è passato di tempoˮ potrebbe far sorgere alcuni dubbi sull’originalità dei 

dialoghi, poiché, nella lingua italiana, non si tratta propriamente di un’espressione 

idiomatica, così come nella lingua inglese: “It’s been a whileˮ esprime chiaramente il 

concetto, ma non viene quasi mai ripetuta più di una volta o utilizzata in risposta 

della stessa. Quindi, in sostanza, il problema principale sta nel trovare più espressioni 

diverse in lingua italiana che non generino inadeguatezza agli occhi di chi osserva. 

Nel caso del lungometraggio analizzato si è optato per la forma “ne è passato di 

tempoˮ per la prima volta in cui si presenta la formula in giapponese, per poi 

utilizzare “ehi, è sempre un piacereˮ, quindi l’utilizzo della parafrasi è stato 

associato alla tecnica di rinuncia per le battute seguenti, così da generare fluidità 

discorsiva all’intera parte.  

 

 

Ciò che è interessante osservare è l’utilizzo che i giapponesi fanno di questa 

espressione idiomatica di saluto, che, nonostante venga ripetuta più e più volte senza 

quasi alcun cambiamento (ciò che cambia all’interno del dialogo è il livello di 

cortesia con cui viene espressa, che parte dal più informale “hisashiburiˮ fino ad 

arrivare al formale “ohisashiburi desuˮ). Nella lingua italiana un dialogo costruito in 

questo modo sarebbe senza alcun dubbio motivo di perplessità per chi osserva e 

N. battuta Timing Nome  Captions Traduzione 

proposta 

Note 

138. 0:16:35.7- 

0:16:36.2 

Masaru お久しぶりで

す 

Ne è passato di 

tempo! 

Utilizzo 

parafrasi. 

139. 0:16:36.7- 

0:16:38.9 

Atsushi お久しぶりで

す すみませ

ん 遅れちゃ

いました 

Già, perdonate 

il ritardo. 

Utilizzo 

parfrasi. 

140. 0:16:39.3- 

0:16:40.1 

Atsushi ごめんなさい 

ほんとに 

Davvero, 

scusateci. 

 

141. 0:16:41.1- 

0:16:42.5 

Masaru ういっす お

久しぶりです 

Ehi, è sempre n 

piacere. 

Utilizzo 

parafrasi. 

142. 0:16:43.5- 

0:16:44.70 

Masaru お久しぶりで

す 

x Utilizzo 

rinuncia. 

144. x Masaru 久しぶり x Utilizzo 

rinuncia. 



 

 

ascolta, generando non pochi  dubbi. Per quanto riguarda le tecnicha di rinuncia, 

verrà adeguatamente approfondita all’interno della sezione apposita. 

 

Si può ricorrere alla tecnica della parafrasi anche nella scena n.958, dove è presente 

un’espressione idiomatica tipicamente giapponese. A Sakata viene chiesto un parere 

sull’ex marito di Kiyoka, che finalmente riesce a trovare il coraggio per affrontare i 

propri ricordi.  

958. 僕もすごくお世話になりましたし 

boku mo sugoku o sewa ni narimashita shi 

 traduzione…si è preso veramente cura di me 

L’espressione “o sewa ni narimasuˮ è utilizzata dal popolo giapponese per esprimere 

gratitudine verso una o più persone che hanno prestato un favore o un servizio in un 

processo interrelazionale. Ad esempio, quest’espressione si può utilizzare nel caso in 

cui uno studente di Erasmus venga ospitato presso una famiglia giapponese per un 

determinato periodo di tempo. Siccome la famiglia si è presa cura dello studente, 

questo, nel momento dei saluti, potrebbe manifestare la propria gratitudine tramite 

l’utilizzo di quest’espressione. Nel caso della scena analizzata, Sakata parla di 

Yamamoto, colui che era stato incaricato dell’educazione all’interno del gruppo, 

come un figura a cui deve molto, poiché aveva, dalle sue parole, sempre un occhio di 

riguardo per tutti  

957.山本さんは真面目にいつも そのみんなのこと考えてくれて 

yamamoto san ha majime ni istumo sono minna no koto wo  kangaete kurete 

traduzione…ma lui era sempre serio…pensava sempre al bene altrui, 

Quindi, Sakata deve a questa persona molto in termini di gratitudine, ecco che 

siccome non esiste una corrispondente espressione in italiano che si possa utilizzare 

in un contesto come questo, si è deciso di optare per la traduzione “si è preso 

veramente cura di meˮ, così da portare alla luce quello che il messaggio vuole 

affermare: Yamamoto è stata una figura di riferimento per Sakata, e lui deve molto a 

questa persona, sia in termini di istruzione che di modello comportamentale. Questi 

sentimenti di gratitudine misti al rispetto che l’espressione “o sewa ni narimasuˮ 

reca necessitano un’adeguata soluzione per poter essere trasmessi a colui che legge il 

sottotitolo in L2. 



 

 

 

 

 

Si è scelto di ricorrere alla tecnica della parafrasi anche nella battuta n.1155. La scena 

di riferimento vede i 5 protagonisti far ritorno tramite treno alla stazione di Shinjuku, 

tramite la linea Japan Railways. La voce registrata che viene diffusa all’interno del 

vagone annuncia che il capolinea è prossimo, e avverte i passeggeri di controllare 

bene di non aver dimenticato alcun oggetto per sbaglio.  

1155. 忘れ物のないよう お仕度ください 

wasuremono no nai you oshitaku kudasai 

 traduzione… Si pregano i signori passeggeri di controllare di non aver lasciato 

oggetti sul treno. 

L’espressione “O shitaku kudasaiˮ letteralmente significa “fare i preparativi, 

organizzarsi per qualcosaˮ. In questo caso la traduzione letteraria non viene in aiuto 

per la comprensione del messaggio proposto nel film: la voce registrata sta 

chiaramente consigliando un ulteriore controllo del vagone prima di giungere a 

destinazione utilizzando il linguaggio onorifico. Così si è deciso di optare per la 

versione corrispondente dell’annuncio che viene utilizzata nelle linee ferroviarie 

italiane, così da mantenere intatto il significato recato dalla colonna sonora originale. 

Qualora si fosse optato per una traduzione letteraria, con l’utilizzo del significato 

dell’espressione “oshitaku kudasaiˮ, la scelta sarebbe ricaduta su una forma di 

traduzione di senso inesistente nella lingua italiana, pena la mancata trasmissione del 

messaggio. “Si pregano i signori passeggeri di prepararsi a non lasciare oggetti sul 

trenoˮ; ben evidente è la mancanza di senso che questo tipo di traduzione indica, per 

cui anche in questo caso la tecnica della parafrasi è di grande aiuto per la 

N. battuta Timing Nome  Captions Traduzione 

proposta 

Note 

956. 1:27:48.2- 

1:27:51.0 

Sakata 山本さんです

か？そうです

ね 

il signor 

Yamamoto? 

mmh, 

vediamo.. 

 

957. 1:27:53.0- 

1:27:55.7 

Sakata 山本さん す

ごい面倒見良

くて 

Teneva 

veramente a 

noi, 

 

958. 1:27:57.1- 

1:27:58.8 

Sakata 僕もすごくお

世話になりま

したし 

si è preso 

davvero cura di 

me. 

rispetto e 

ammirazione. 



 

 

comprensione generale dell’intenzione comunicativa. Come si è visto, anche termini 

legati al linguaggio onorifico sono spesso oggetto di ricorso all’espediente di questo 

tipo di tecnica di sottotitolazione, poiché essendo l’italiano differente per 

impostazione stilistica e non avendo un vero e proprio linguaggio onorifico a sé 

stante, (in giapponese non basta cambiare il pronome personale o la persona del 

verbo, gli elementi da modificare riguardano l’intera espressione) non comprende 

l’utilizzo di tali espressioni di cortesia, quindi si rende necessario un adeguamento. 

N. battuta Timing Nome  Captions Traduzione 

proposta 

Note 

1154. 1:55:40.1- 

1:55:42.9 

Annuncio treno 間もなく 終

点 小淵沢で

す 

Tra poco 

giungeremo 

all'ultima 

fermata. 

 

1155. 1:55:43.6- 

1:55:45.8 

Annuncio treno 忘れ物のない

よう お仕度

ください 

Si pregano i 

signori 

passeggeri di 

controllare di 

non aver 

lasciato oggetti 

sul treno. 

 

1156. 1:55:46.5- 

1:55:50.0 

Annuncio treno 本日はｊｒ小

海線をご利用

いただきまし

て 

Grazie per aver 

viaggiato con la 

linea Kōmi della 

Japan Rail. 

 

1157. x Annuncio treno ありがとうご

ざいました 

x  

 

 

3) Trasposizione 

La Trasposizione (transfer) è la tecnica individuata nella cosiddetta “traduzione 

letteraleˮ, ovvero la traduzione parola per parola, sia di tipo lessicale che sintattico. 

Vitucci (2016) propone l’utilizzo della trasposizione in caso di esistenza di gap 

lessicali in lingua target. Non sempre è possibile ricorrere ad espressioni alternative 

per proporre un concetto nella L2, oppure a volte risulta funzionante un tipo di 

traduzione parola per parola. Nonostante ciò, nel caso della lingua giapponese, che, 

per sintattica e lessico è totalmente differente rispetto l’italiano, il passaggio risulta 

estremamente difficile e poche volte azzeccato, elemento dovuto al processo di 

trasformazione diamesica: è difficile trasporre in maniera identica come riportato 

dalla colonna sonora originale un messaggio nella lingua target, il processo inoltre è 



 

 

reso ulteriormente ostico dalla complessità grammaticale della lingua analizzata nella 

presente ricerca.  

Possiamo trovare un esempio di utilizzo di questo tipo di strategia dalla battuta n.86 

alla n. 91. A parlare è la moglie di Minoru, che in un misterioso soliloquio fa 

riferimento ad evidenti problemi all’interno dell’edificio in cui abita con il marito e la 

piccola Ayumi. Il discorso è totalmente scollegato da ogni tipo di riferimento 

all’interno del film, capire la vera intenzione comunicativa risulta alquanto difficile, 

poiché appunto non esistono alcuni punti di appoggio all’interno del discorso. In 

questo caso si è scelto di tradurre quasi parola per parola le battute recitate dalla 

moglie di Minoru, nell’assoluto rispetto della grammatica italiana, utilizzando anche i 

segni diacritici del discorso proprio per rappresentare al meglio la forma del dialogo. 

Inoltre, questo piccolo monologo che la giovane sposa recita tra sé e sé si presta bene 

all’uso della strategia della trasposizione, in quanto non presenta particolari problemi 

sintattico lessicali, non vengono usate espressioni idiomatiche e una traduzione 

letterale permette una sorta di comprensione. Ricordiamo che il discorso è sconnesso 

da qualunque altra battuta presente nel film, non esistono evidenti riferimenti per tutta 

la durata a ciò che viene detto. Molto probabilmente, la moglie di Minoru sta solo 

parlando tra sé e sé, mentre si applica lo smalto ai piedi. Inoltre, è possibile che lo 

stesso spettatore madrelingua di L1 riceva il medesimo livello di comprensione che 

un fruitore italiano possa recepire. In questo caso è il contesto a mancare, per evitare 

eventuali fraintendimenti si è deciso, appunto, di imporre il sottotitolo traducendo 

quasi parola per parola.  

86. 暇なんだよ 

hima nan da yo 

traduzione… sono (sempre) libera.. 

87. 何かすりゃあいいのにね 

Nanika suryaa ii no ni ne 

traduzione… cosa sarebbe meglio fare… 

88.いちいち人を見張ってるみたいなことしないでさ 

ichi ichi hito wo mihatteru mitainakoto shinaidesa 

traduzione…non mi metto certo tipo a sorvegliarli uno ad uno… 

89.別に佐々木さんとこにさあ 家賃払ってるわけじゃないんだからさ 

betsu ni tamaki san tokonisaa yachin haratteruwake janainda 

traduzione…la signora Tamaki non paga manco l’affitto… 



 

 

90. 上に住んでて小っちゃい子供員だからしょうがないじゃん 

ue ni sundete chicchai kodomo in dakara shō ga nai jan 

traduzione…vive di sopra, ha un bimbo piccolo, non ci si può far niente… 

91. 旦那だっていい噂 聞かないし 

Danna datte ii waza kikanaishi 

traduzione…con le voci che corrono sul marito…io mica chiedo eh… 

Come si può notare, si tratta di veri e propri pensieri forzatamente convertiti in parole, 

probabilmente Koreeda voleva trovare un modo per trasmettere queste piccole 

riflessioni al pubblico, ma si sa che i pensieri, se non esternati in qualche modo, non 

possono essere recepiti, in quanto non fanno parte del codice orale. In ogni caso, 

spesso, quando una persona è concentrata in un qualche tipo di azione meccanica, 

parla tra sé e sé, forse inconsciamente, forse proprio per farsi ascoltare o cercare 

l’approvazione di qualcuno che è presente nello stesso luogo. Un’altra possibile 

chiave di lettura della scena è proprio questa: la moglie di Minoru stava 

semplicemente parlando tra sé e sé mentre il marito era appena tornato a casa dal 

lavoro, fino a che la piccola Ayumi inizia a piangere e richiede l’attenzione dei 

genitori. Il contenuto del discorso rimane poco chiaro per lo spettatore, il quale 

sicuramente sarà indeciso se conservare questi elementi appena sentiti all’interno 

della sua memoria poiché potrebbero risultare essenziali per capire la trama o una 

scena successiva. In questo caso, tuttavia, dopo un’attenta visione della pellicola, si 

può confermare che sono discorsi sconnessi da qualsiasi possibile riferimento ai 

personaggi o alla trama.  

 

N. battuta Timing Nome  Captions Traduzione 

proposta 

Note 

86. 0:07:45.1- 

0:07:46.0 

Moglie di 

Minoru 

暇なんだよ Sono sempre 

libera. 

 

87. 0:07:48.5- 

0:07:49.3 

Moglie di 

Minoru 

何かすりゃあ

いいのにね 

Cosa sarebbe 

meglio fare.. 

 

88. 0:07:51.4- 

0:07:54.1  

Moglie di 

Minoru 

いちいち人を

見張ってるみ

たいなことし

ないでさ 

Non mi metto 

certo tipo a 

sorvegliarli uno 

per uno.. 

 

89. 0:07:55.8- 

0:08:01.0 

Moglie di 

Minoru 

別に佐々木さ

んとこにさあ 

家賃払ってる

la signora 

Tamaki non 

paga manco 

l’affitto… 

 



 

 

わけじゃない

んだからさ 

90. 0:08:04.1- 

0:08:07.1 

Moglie di 

Minoru 

上に住んでて

小っちゃい子

供員だからし

ょうがないじ

ゃん 

sta di sopra, 

non si può far 

niente, 

dopotutto ha un 

bimbo piccolo 

 

91. 0:08:12.9- 

0:08:14.7 

Moglie di 

Minoru 

旦那だってい

い噂 聞かな

いしさ 

con le voci che 

corrono sul 

marito.. io mica 

chiedo eh.. 

 

 

Nella scena in cui il gruppo si trova in pieno sgomento per il furto subito dei mezzi di 

trasporto per tornare in paese e la tensione è molto alta a causa della volontà di 

tornare a tutti i costi a piedi di Minoru, Sakata, l’ex membro della setta, arriva e nota 

anche lui che la propria motocicletta è sparita, assieme alla macchina del gruppo. Il 

primo a notarlo è Masaru, che gli rivolge subito la parola, chiedendogli conferma 

della sua identità. Ecco che segue una piccola sezione in cui si la strategia della 

trasposizione si presta a buon utilizzo.  

346. バイク 君の 

baiku kimi no 

 traduzione… la moto..tua? 

347. 僕のです 

boku no desu 

traduzione…è mia. 

Come si può notare, la domanda che pone Masaru a Sakata è molto semplice, 

contiene infatti solo il soggetto e il complemento di specificazione. In italiano si può 

rendere un effetto uguale traducendo letteralmente i due elementi, che sono appunto 

“baikuˮ, motocicletta, moto, e “kimi noˮ , ovvero tua. Stessa cosa per la seguente 

risposta data come è possibile vedere dalla battuta 346 presa in considerazione. In 

questo caso la corrispondenza grammaticale tra L1 ed L2 è praticamente perfetta, il 

che lo rende un ottimo esempio per l’utilizzo della trasposizione. 

 

N. battuta Timing Nome  Captions Traduzione 

proposta 

Note 

346. 0:32:09.6- Masaru バイク 君の La moto...tua?  



 

 

0:32:11.7 

347. 0:32:12.0- 

0:32:12.6 

Sakata 僕のです E’ mia.  

 

Stesso identico discorso può essere fatto per la battuta numero 447, dove Tamaki, il 

marito di Kiyoka, durante un flashback, è intento a provare a convincere la moglie ad 

unirsi al gruppo di  meditazione della setta. L’ordine degli elementi all’interno della 

battuta presenta il soggetto alla fine, per dare importanza al concetto di verità che la 

setta ricerca costantemente. Si è deciso di mantenere questo tipo di ordine anche nel 

sottotitolo italiano, così da porre l’attenzione sull’elemento finale, fulcro dell’intero 

discorso. Ancora una volta viene in aiuto la strategia della trasposizione, effettuata 

tramite una traduzione letterale. 

447. 自分の中にもあるって 真理が 

jibun no naka ni mo arutte shinri ga 

traduzione… dentro di te si trova, la verità! 

Come si può notare dalla battuta l’effetto desiderato viene raggiunto in maniera 

sufficientemente accettabile. Normalmente questo tipo di costruzione sintattica non è 

usuale nella lingua italiana, ma nella lingua parlata, per porre importanza su un certo 

concetto, diventa realizzabile. Tamaki sta infatti cercando di impressionare la moglie 

tramite concetti spiritualmente elevati, si sta comportando effettivamente come se in 

quel momento stesse ricoprendo il ruolo di insegnante con un’allieva che fa 

resistenza, oltre quindi ad essere un confronto tra coniugi e un tentativo di lezione 

impartita da Tamaki. 

N. battuta Timing Nome  Captions Traduzione 

proposta 

Note 

446. 0:44:56.1- 

0:44:59.4 

Tamaki 多分そこで 

そういう修行

やれば絶対わ

かるって 

Dovessi 

decidere e 

venire a 

meditare lo 

capiresti anche 

tu. 

 

447. 0:44:59.8- 

0:45:01.6 

Tamaki 自分の中にも

あるって 真

理が 

Dentro di te si 

trova, la verità! 

 

 

 

 



 

 

4) Imitazione 

La strategia dell’imitazione (imitation) consiste nella “riproduzione di alcuni 

segmenti di testo senza una corrispettiva traduzione interlinguistica.ˮ 53  Viene 

soprattutto utilizzata per termini che propongono una stessa interpretazione nella 

lingua target, individuati in nomi propri, toponimi, lessico tecnico e acronimi. Come 

riporta Vitucci (2016), spesso l’imitazione viene utilizzata per i cosiddetti display, 

identificati nelle scritte poste appresso ai nomi dei luoghi o di ciò che si vuole 

indicare. All’interno di Distance viene citato il liceo che Minoru ha frequentato 

quando era uno studente, dove ha partecipato ai campionali studenteschi di baseball. 

181. 東都工業？  

Tōto kōgyō? 

traduzione…Il liceo scientifico Tokyo? 

Propriamente, Kōgyō indica il concetto di industria, ma siccome il contesto ci parla di 

scuola e campionati studenteschi di baseball, questo Kōgyō sicuramente è 

un’abbreviazione di Kōgyō kōkō, liceo scientifico, appunto. Ecco che nella traduzione 

italiana viene lasciato il nome del liceo scientifico, poiché la dicitura Tōto non è altro 

che un modo per indicare Tokyo. 

N. battuta Timing Nome  Captions Traduzione 

proposta 

Note 

181. 0:18:43.7- 

0:18:44.1 

Masaru 東都工業？  Il liceo 

scientifico 

Tokyo? 

 

182. 0:18:44.3- 

0:18:45.7 

Minoru あっ ウチの

母校出てんだ

よ 

Ci andavo a 

scuola! 

 

 

Stesso identico caso più avanti per la citazione delle città di Kagoshima e Tottori, da 

cui verrebbe preso lo speciale terreno rispettivamente vulcanico e sabbioso per il 

campo da baseball in cui si giocano i campionati. Ecco che quindi, nel sottotitolo, 

verranno lasciati i nomi delle due città senza essere modificati in alcun modo. 

                                      

53 Vitucci, 2016, p.43. 



 

 

199. あのね 鹿児島のねあの火山灰とね 

ano ne kagoshima no ne ano kazanbai to ne 

traduzione…per la terra nell’arena, usano le cneeri vulcaniche prese a Kagoshima, 

200. 後ね 鳥取砂丘の砂かなあれでできてるの 

ato ne tottori sakyuu no suna ga arede dekiteru no 

traduzione…  oltre ad un tipo di sabbia presa dalle dune di Tottori 

I nomi dei toponimi vengono quindi proposti nella loro versione originale, senza 

alcuna modifica, in quanto forniscono un’adeguata comprensione nella loro forma 

originale. I nomi propri dei protagonisti sono stati utilizzati allo stesso modo 

all’interno del lungometraggio, con l’omissione dei suffissi onorifici kun e san, 

quindi, di volta in volta, si è scelto di utilizzare la forma in cui la colonna sonora 

originale li propone. Stesso discorso per il nome della compagnia ferroviaria 

giapponese, la Jr, ovvero Japan Rail, la linea percorsa è stata la Kōmi, (si può dedurre 

che il luogo del film è quindi all’interno della prefettura di Yamanashi o Nagano) o 

per l’autore delle canzoni citate dall’anziano nel discorso con Atsushi all’inizio del 

film, Shoji Tarō. 

N. battuta Timing Nome  Captions Traduzione 

proposta 

Note 

32. 0:03:27.5- 

0:03:29.0 

Anziano 東海林太郎と

か 

come per 

esempio quelle 

di Shoji Tarō. 

 

181. 0:18:43.7- 

0:18:44.1 

Masaru 東都工業？  Il liceo 

scientifico 

Tokyo? 

 

199. 0:19:16.0- 

0:19:18.0 

Minoru あのね 鹿児

島のねあの火

山灰とね 

Per la terra 

nell’arena, 

usano le ceneri 

vulcaniche 

prese a 

Kagoshima, 

 

200. 0:19:18.7- 

0:19:21.7 

Minoru 後ね 鳥取砂

丘の砂かなあ

れでできてる

の 

oltre ad un tipo 

di sabbia presa 

dalle dune di 

Tottori 

 

1156. 1:55:46.5- 

1:55:50.0  

Annuncio treno 本日はｊｒ小

海線をご利用

いただきまし

て 

Grazie per aver 

viaggiato con 

la linea Kōmi 

della Japan 

Rail.. 

 

 



 

 

5) Trascrizione 

La trascrizione (trascription) viene utilizzata principalmente per le battute o i giochi 

umoristici, in modo da veicolare lo stesso effetto sortito dalla colonna sonora 

originale della L1 nella lingua target. Come ricorda Vitucci (2016), è un processo 

molto delicato, in quanto la lontananza culturale tra due lingue a volte è tale da non 

permettere un’adeguata translazione delle deviazioni linguistiche presenti nella lingua 

source. 

 

Si presta a questo tipo di tecnica la battuta n.190, dove Masaru canzona Minoru 

riguardo al fatto di aver partecipato ai campionati nazionali di baseball ma non aver 

praticamente giocato, in quanto la loro squadra è stata eliminata subito. Siccome 

l’espressione in giapponese è praticamente esistente anche in italiano, l’effetto 

umoristico che si viene a creare è equivalente sia nella L1 che nella L2, determinando 

una buona riuscita della trasmissione della battuta di spirito.  

190. ベンチ温めてたんでしょ どうせ 

benchi atatametetan desho dōse 

 traduzione… hai solo scaldato la panchina allora, no? 

 

L’intento umoristico e simbolico dell’espressione è lo stesso: si parla propriamente di 

“scaldare la panchinaˮ, espressione che in italiano significa non venir scelti per 

competere o non avere la possibilità di farlo, pur essendo presenti ad un determinato 

incontro sportivo. In giapponese, come dimostra la battuta, il significato è 

praticamente identico, quindi la trascrizione in questo caso risulta ottimale nel suo 

utilizzo. 

 

 

 

N. battuta Timing Nome  Captions Traduzione 

proposta 

Note 

190. 0:19:00.2- 

0:19:01.7 

Masaru ベンチ温めて

たんでしょ 

どうせ 

Hai solo 

scaldato la 

panchina 

allora , no? 

 

 



 

 

Poco dopo troviamo un altro caso che si presta all’utilizzo di questo tipo di strategia: 

195. 足の底がすごい熱いんだよ あそこねえ 

ashi no soko ga sugoi atsuin da yo asoko nee 

traduzione… è come se le scarpe andassero a fuoco!  

 

L’espressione giapponese parla di “ashi no sokoˮ, ovvero le piante dei piedi, che 

sarebbero, appunto, su quel tipo di terreno vulcanico “atsuiˮ, quindi calde, che 

scottano. Il gioco di parole può essere efficacemente veicolato tramite l’espressione 

“andare a fuocoˮ, poiché quando qualcosa o qualcuno, nella lingua italiana, sente 

troppo caldo, spesso utilizza l’espressione “fa talmente caldo che vado a fuocoˮ, che 

può essere sia utilizzata in senso figurato, come nel nostro caso, che per indicare una 

situazione verificatasi nella realtà, nel caso dello scoppio di un incendio. Tuttavia, 

l’espressione è inquadrata normalmente nelle sue due accezioni, figurativa e reale, 

quindi è possibile utilizzarla per trasmettere l’intenzione comunicativa del gioco di 

parole usato in giapponese: “le piante dei piedi sono calde da morireˮ, se si volesse 

utilizzare un tipo di traduzione letterale. 

 

N. battuta Timing Nome  Captions Traduzione 

proposta 

Note 

195. 0:19:10.6- 

0:19:12.6 

Minoru 足の底がすご

い熱いんだよ 

あそこねえ 

è come se le 

scarpe 

andassero a 

fuoco!  

 

 

Nella battuta n.486, contenuta nella scena in cui Masaru si incontra per l’ultima volta 

con il fratello maggiore prima che questo lasci definitivamente la famiglia per unirsi 

al gruppo di meditazione della setta, i due stanno dialogando riguardo alla rinuncia 

degli studi di medicina del fratello, a cui sarebbero bastati altri due anni per la laurea. 

Il discorso gioca tra due punti di vista differenti: quello di Masaru, che vede 

solamente ciò che gli occhi gli indicano, e il fratello, che crede soprattutto alla natura 

spirituale delle cose (questo è uno dei rimandi che Koreeda ha voluto lasciare 

all’interno del film definitivo per quanto riguarda i due personaggi di Masaru e 

Atsushi concepiti come unici protagonisti nella prima fase di elaborazione del film, 

che , come si è detto nel capitolo 4.2, non rappresentava la versione finale di 



 

 

Distance). Allora Masaru, cercando di controbattere in maniera intellettuale al 

fratello, persona molto intelligente, dice:  

486. 魂は健全な体に宿るっつうからちょっとお兄ちゃんも運動したら 

tamashii ha kenzenna karada ni idoruttsuu kara chotto oniichan mo undō shitara 

traduzione…. dopotutto mens sana in corpore sano, basta che fai esercizio fisico! 

 

Masaru, nel tentativo di sottrarre il fratello al destino che aveva scelto, cerca di 

convincerlo che un po’ movimento fisico potrebbe sopperire ai suoi malanni d’animo, 

poiché il fratello, più che alla medicina corporale, è interessato a trovare una possibile 

cura per l’anima. L’espressione che in giapponese viene sottoposta a trascrizione è 

quella iniziale, “Tamashii ha kenzenna karada ni idoruˮ, ovvero, letteralmente, 

“l’anima risiede in un corpo robustoˮ. Siccome in italiano non esiste questo tipo di 

gioco di parole, si è deciso di ricorrere ad un prestito dalla lingua latina che, a 

seconda di chi scrive, rende discretamente l’intenzione comunicativa della lingua 

source: mens sana in corpore sano. Sostanzialmente, ciò che viene cambiato sono le 

prime due parole, che fungono da concetto di anima. Nonostante il concetto di anima 

in giapponese sia identificato in questo caso con la parola tamashii, l’ideale sarebbe 

stato avere al suo posto il il sostantivo kokoro, che oltre al significato di cuore, porta 

con sé quello di mente e anima. Si ritiene tuttavia che l’effetto veicolato dall’utilizzo 

del prestito in latino sia efficace ai fini della traduzione interlinguistica, quindi si è 

optato per questo tipo di scelta tramite trascrizione 

 

N. battuta Timing Nome  Captions Traduzione 

proposta 

Note 

486. 0:48:57.7- 

0:49:01.1 

Masaru 魂は健全な体

に宿るっつう

からちょっと

お兄ちゃんも

運動したら 

dopotutto mens 

sana in corpore 

sano, basta che 

fai esercizio 

fisico! 

 

 

 

6) Dislocazione 

La strategia di dislocazione (dislocation) prevede la riorganizzazione di elementi del 

discorso quali discorsi confusi, balbettii, ripetizioni, musica di sottofondo e sintassi 

interrotte e la successiva eliminazione delle stesse. Il codice orale, come abbiamo 



 

 

visto nella Sezione I, è volatile, totalmente sconnesso e distante dallo scritto, che è 

pensato, ragionato e fisso. I discorsi non escono dalla bocca di chi li pronuncia in una 

sintassi perfetta ed organizzata, spesso gli elementi all’interno delle frasi sono senza 

né capo né coda, e, nonostante ciò, la trasmissione del messaggio avviene senza 

nessun tipo di ostacolo. Come ricorda Vitucci (2016), è considerabile dislocazione 

anche un riordinamento sintattico degli elementi all’interno del discorso durante la 

variazione diamesica: è essenziale tener conto del fatto che il giapponese e l’italiano, 

due lingue completamente differenti per ordine sintattico, vedono necessariamente 

l’utilizzo di tale strategia nella maggior parte dei casi. 

Nel caso delle ripetizioni, la tecnica, ad esempio, è stata utilizzata per la battuta n.96, 

dove Masaru si avvicina ad uno strapiombo assieme ad Atsushi che da su una grande 

valle, dove l’urlo del ragazzo riecheggia. 

96. ほら来た！ ほら来た！ 

hora kita! hora kita! 

traduzione…senti l’eco! 

In questo caso il secondo elemento, uguale al primo (letteralmente “ecco è arrivatoˮ) 

viene tagliato in favore di un tipo di traduzione coerente con il contesto: Masaru urla 

a profusione con il preciso scopo di sentire l’eco del proprio boato che riecheggia 

nella valle. Il verbo kuru, ovvero “venire, arrivareˮ, in questo caso non aiuta il 

traduttore nella resa finale, in quanto in italiano un tipo di traduzione letterale 

genererebbe non poca confusione. Siccome dal contesto situazionale è chiaro che ciò 

che è arrivato è l’eco, si è deciso di optare per la soluzione proposta nell’esempio. 

 

N. battuta Timing Nome  Captions Traduzione 

proposta 

Note 

96. 0:12:09.4- 

0:12:11.4 

Masaru ほら来た！  

ほら来た！ 

Senti l'eco!  

 

 

Uguale è la situazione di adeguamento della ripetizione durante la battuta n.123. 

Minoru aspetta Kiyoka alla stazione da un po’ di tempo, poiché è arrivato molto 

presto la mattina, ha preso il primo treno. La sera prima, come vediamo nel film, va a 

bere assieme al suo superiore, e, siccome (come si può immaginare) non ha dormito 

molto il suo corpo non è stato in grado di rigenerare completamente gli effetti dovuti 

all’alcol, tra cui quello dell’alito. 



 

 

123. 酒臭い？ 酒臭い？ 

Sake kusai? Sake kusai? 

traduzione… puzzo d’alcol? 

La domanda viene ripetuta due volte da Minoru poiché Kiyoka, in primo luogo, non 

aveva capito le parole di Minoru, quindi assistiamo ad una reiterazione vera e propria 

all’interno dello stesso caption. Si è deciso, per evitare ripetizioni, di tradurre 

l’interrogativo una sola volta, eliminando la stessa porzione nel sottotitolo finale. 

N. battuta Timing Nome  Captions Traduzione 

proposta 

Note 

121. 0:15:08.7- 

0:15:11.4 

Minoru 酒臭い？ 酒

臭い？ 

Puzzo d'alcol?   

 

La strategia della dislocazione, all’interno di Distance, è stata sovente utilizzata per 

tradurre il linguaggio di Minoru, solito a ripetere spesso le parole all’interno dei 

propri discorsi. A conferma della teoria, viene affiancata all’esempio precedente 

un’altra battuta dove è stato necessario ricorrere a questa tecnica. 

162. マンション？ 団地？団地？ 

manshon? danchi? danchi? 

traduzione… Cos’è, un appartamento? Case popolari? 

In questo caso il termine danchi, ovvero complesso di case popolari, viene ripetuto 

due volte dal personaggio in questione, determinando una reiterazione non necessaria 

ai fini della comprensione del messaggio, quindi, in ultima sintesi, non verrà 

riproposta due volte all’interno del sottotitolo proposto.  

N. battuta Timing Nome  Captions Traduzione 

proposta 

Note 

162. 0:17:31.9- 

0:17:32.8 

Minoru マンション？ 

団地？団地？ 

Cos’è, un 

appartamento?  

Case popolari? 

 

 

Di seguito, senza relativa spiegazione, altri esempi dell’utilizzo della strategia di 

dislocazione a favore di ripetizioni nei discorsi di Minoru. 

 

 



 

 

N. battuta Timing Nome  Captions Traduzione 

proposta 

Note 

175. 0:18:29.0-

0:18:30.7 

Minoru あれ ちょっ

と 何時 今

何時？ 

Hey, che ore 

sono ora? 

 

177. 0:18:32.3- 

0:18:35.0 

Minoru あっ ちょっ

と ラジオ 

ラジオ ラジ

オちょっとい

いかなあ 

Posso la radio?  

179. 0:18:38.4- 

0:18:39.8 

Minoru ちょっと 今

日 今日なあ 

E' che oggi…  

281. 0:27:47.5- 

0:27:47.9 

Minoru 歩みちゃん 

歩みちゃん 

Si chiama 

Ayumi! 

 

283. 0:27:50.5- 

0:27:53.5 

Minoru こんなんだけ

どよお パパ

って呼ぶんだ 

パパ ママだ

ろ 

E' ancora 

piccola, ma già 

dice papà e 

mamma, no? 

 

380. 0:34:10.6.- 

0:34:13.6 

Minoru 俺いい いい 

いい もう 

いい いい 

俺 関係ねえ

もん そんな

ことは 

Ci manca solo 

questo! Non 

voglio averci a 

che fare. 

 

 

 

Come è stato affermato, la dislocazione viene in aiuto anche in caso di discorsi 

confusi o balbettii, in modo da riordinare la sintassi ed eliminare gli elementi 

superflui nell’imposizione del sottotitolo. Un esempio notabile si può trovare alla 

battuta n. 810, dove Masaru sta chiedendo dettagli a Kiyoka riguardo al lavoro di 

insegnante. 

810. いや いや 行ってさあ いや ごめん その 教えてるじゃん 

iya iya ittesaa iya gomen sono oshieteru jan 

traduzione…Nono, scusa, intendevo, vai e insegni, no? 

 

 

In questo caso la sintassi del caption in giapponese non ha un senso logico nella 

struttura grammaticale propria della lingua, per cui si è deciso di sistemare gli 



 

 

elementi in modo da produrre una traduzione ordinata ed efficace. Qualora si fosse 

deciso di tradurre parola per parola, l’effetto sarebbe stato più o meno questo: “No no, 

vai, no, scusa, ecco, insegniˮ. Poiché questa costruzione è priva di senso apparente, 

ecco che un riordinamento degli elementi e l’eliminazione del terzo iya ci permette di 

produrre, nella L2, una soluzione accettabile dal punto di vista comunicativo. 

 

N. battuta Timing Nome  Captions Traduzione 

proposta 

Note 

810. 1:15:32.7- 

1:15:35.9 

Masaru いや いや 

行ってさあ 

いや ごめん 

その 教えて

るじゃん 

No no, scusa, 

intendevo, vai e 

insegni, no? 

 

 

 

L’ultimo caso che si intende presentare non riguarda propriamente una ripetizione, 

quanto un fenomeno più avvicino ad un balbettio, pronunciato da Minoru nella 

battuta n. 185: 

185.ちょちょちょちょちょっ静かにして 

chochochochochosshizuka ni shite 

traduzione…Ssh! Zitto un attimo! 

Quel Cho ripetuto sta per la forma giapponese Chotto che, nel contesto della battuta 

presentata, potrebbe essere quasi interpretato con “aspetta!ˮ, reiterato più volte. 

Siccome il linguaggio onomatopeico italiano ricorre spesso all’interiezione “ssh!ˮ 

per imporre il silenzio, si è deciso di eliminare gli elementi reiterati tramite balbettio 

e sostituirli con un’unica soluzione. Minoru, come si è potuto notare, è molto 

impulsivo nei suoi discorsi, impulsività a cui affianca un atteggiamento autoritario da 

uomo maturo, cercando di nascondere spesso il suo lato sentimentale, cosa di cui non 

va molto fiero, poiché ha evidentemente paura di essere preso in giro. La sua sintassi 

spesso connessa e piena di ripetizioni dimostra un forte senso di confusione intera e 

di ferite all’interno dell’animo. 

N. battuta Timing Nome  Captions Traduzione 

proposta 

Note 

185. 0:18:48.9- 

0:18:50.0 

Minoru ちょちょちょ

ちょちょっ静

Ssh! zitto un 

attimo! 

 



 

 

かにして 

206. 0:19:32.3- 

0:19:32.8 

Minoru ちょっちょっ

ちょ 

Zitto un attimo!  

 

 

7) Condensazione 

La condensazione ( condensation) serve per esprimere l’intero contenuto della lingua 

source in una forma più sintetica, preservandone il significato originale. Si 

dovrebbero di norma evitare, quindi, stravolgimenti del prototesto originale, poiché la 

strategia presente consiste nella presentazione di un mero riassunto, quindi 

sostanzialmente i segmenti di testo vengono ridotti. 

291. うちの歩みにもつけさせちゃってさ これがお前 可愛いぞ お前 

uchi no ayumi ni mo tsukesasechattesa koreha omae kawaiizo omae 

traduzione... e anche alla piccola, troppo carino, eh! 

 

Come si può notare, la battuta n. 291 presenta una notevole lunghezza in termini di 

captiongiapponese, per cui in questo caso un riassunto dei termini è ideale per la 

trasmissione del messaggio. Come si può notare l’attore che pronuncia la battuta è 

Minoru, che sovente, come si è visto, tende ad arricchire il discorso con elementi di 

guarnizione, per veicolare il messaggio in una forma diversa rispetto ai suoi colleghi 

attori. Il significato che viene proposto nel sottotitolo rimane lo stesso, non subisce 

variazioni, viene solo effettuata una sintesi su segmenti che, senza condensazione, 

avrebbero potuto trovare senso anche in questa maniera: “La fa anche alla nostra 

piccola Ayumi, è davvero carino, eh!ˮ. Come si può notare, Minoru spesso utilizza il 

pronome “Omaeˮ alla fine o in mezzo alle proprie battute, come un vero e proprio 

intercalare. All’interno dell’intera pellicola vi ricorre talmente tante volte che si è 

deciso di dare una traduzione appropriata, a sua volta tramite un’intercalare italiano: 

“eh!ˮ.54 

 

. 

                                      

54 Per eventuali approfondimenti su quest’aspetto, si invita il lettore a consultare le battute 587-685, dove è presente 

una chiara dimostrazione del linguaggio tipico di Minoru e dell’utilizzo dell’intercalare “Omaeˮ 



 

 

N. battuta Timing Nome  Captions Traduzione 

proposta 

Note 

291. 0:28:10.5- 

0:28:13.8 

Minoru うちの歩みに

もつけさせち

ゃってさ こ

れがお前 可

愛いぞ お前 

e anche alla 

piccola, troppo 

carino, eh! 

 

 

 

Di seguito si propongono diverse altre battute in cui si è ricorsi ad un riassunto vero e 

proprio, cercando sempre di mantenere il significato originale intaccato. Le battute di 

riferimento sono identificate dalla numero 700 alla 710, scena in cui Minoru e Sakata 

discutono riguardo alla sistemazione dei letti degli ex membri della setta. 

 

N. battuta Timing Nome  Captions Traduzione 

proposta 

Note 

700. 1:06:56.4- 

1:06:58.8 

Sakata あれはもう警

察がきてああ

やってやって

たんですよ 

Quelli sono 

stati impilati 

dalla polizia, 

 

701. 1:07:00.2- 

1:07:03.3 

Sakata 今はもうもの

も全部持って

かれましたし 

hanno 

praticamente 

portato via 

tutto. 

 

702 1:07:03.8- 

1:07:05.8 

Minoru あそこで何 

川の字でこう

寝てたんじゃ

ないの？ み

んなで 

Dormivate tutti 

in fila stile 

sardine? 

 

703. 1:07:06.6- 

1:07:09.4 

Sakata いや まあ寝

てる時はみん

なばらばらで 

No, dormivamo 

separatamente. 

 

704. 1:07:09.6 
1:07:11.0 

 

Sakata 僕とかリビン

グで寝てまし

たし 

Io mi sistemavo 

in soggiorno. 

 

705. 1:07:12.7- 

1:07:14.4 

Sakata 甲斐さんはで

もあそこで寝

てましたよ 

さっき甲斐さ

んが居た所で 

Sua moglie 

dormiva là, 

dove lei è stato 

prima. 

 



 

 

706. 1:07:20.2- 

1:07:22.2 

Minoru 誰と？ Assieme a chi?  

707. 1:07:23.2- 

1:07:24.0 

Sakata 甲斐さんと 

あと 水原さ

んが一緒に寝

てる時あった

かな 

C'erano 

Lei..Mizuhara.. 

 

708. 1:07:25.4- 

1:07:29.6 

Sakata 女の人はやっ

ぱ女の人同士

で寝てる場合

が多かったで

すかね 

Se non ricordo 

male le donne 

dormivano tutte 

in un unico 

posto. 

 

709. 1:07:33.0- 

1:07:34.8 

Minoru ふうん 野郎

連中は あれ

か 

Huh.. e invece i 

ragazzi 

stavano.. 

 

710. 1:07:35.4- 

1:07:39.9 

Sakata そうですね 

リビングとか 

まあしたで寝

る時もありま

したし 

Certo, o in 

soggiorno o 

anche di sotto. 

 

 

A fronte di segmenti di testo di cotale lunghezza, il sottotitolo proposto viene ridotto 

a massimo una riga e mezza, così da rendere quanto più fluido lo scambio di battute 

tra i due attori, il discorso contiene molti elementi sintattici giapponesi che, per natura 

linguistica, occupano molto spazio a livello fisico all’interno dello schermo. La 

tecnica è stata selezionata anche per il grande grado di ordine in cui si possono 

presentare i sottotitoli, per evitare qualsiasi tipo di confusione nel fruitore, che sia di 

natura visiva o cognitiva. Risulta interessante per il tipo di strategia qui analizzato la 

battuta n 901, una delle più lunghe dell’intero film, tanto che a fatica si è deciso di 

proporla come unica caption presente sullo schermo nel momento singolo. 

 

901. みんなの神って呼んでるもののという存在のものに代わるものっていう

のは心にある？ 

Minna no kamitte yonderumono no to iu sonzai no mono ni kawaru monotte iu no ha 

kokoro ni aru? 

 traduzione...è ciò che sta dentro di noi come surrogato di quello di cui parla la gente? 



 

 

Il segmento della battuta 901 è relativamente lungo, si è cercato di riassumerlo 

quanto più possibile, senza ripetere il termine Dio, che, come si può notare dalla 

tabella seguente, è menzionato nella battuta 900, quindi poco prima. “Di quello di cui 

parla la genteˮ (901), quindi,  se si volesse ricorrere a tutti costi alla reiterazione del 

sostantivo in questione, avrebbe visto come versione alternativa: “del Dio di cui 

parla la gente?ˮ. Come si è già detto, si è scelto di evitare questa soluzione in 

funzione della battuta pronunciata da Masaru subito prima. (900) 

 

 

8) Riduzione 

La riduzione (decimation) viene utilizzata nel caso in cui le battute siano pronunciate 

ad una velocità tale da rendere difficile una regolare ed ordinata imposizione dei 

sottotitoli, consiste propriamente nel tradurre i caption della lingua source in una 

forma più sintetica, a scapito della trasmissione del testo originale, per cui si assiste 

inevitabilmente ad una perdita parziale di significato. 

 

Il dialogo che forse meglio ne rappresenta l’utilizzo è individuato nelle battute 270 e 

271, dove il gruppo sta mangiando il pranzo al sacco preparato da Kiyoka, e Minoru 

si profonde in discorsi riguardo alla propria famiglia. Il motivo per cui si è deciso di 

ricorrere alla riduzione è l’estrema velocità con cui il parlante pronuncia le battute, 

non dando il tempo al sottotitolo, fisicamente, di avere il proprio spazio e tempo sullo 

schermo, per cui alcuni elementi sintattici sono stati sacrificati in favore di una 

discreta fruizione. Ecco un esempio: 

N. battuta Timing Nome  Captions Traduzione 

proposta 

Note 

900. 1:22:39.7- 

1:22:43.7 

Masaru じゃさあその

神が神ってい

うさ 

Ecco, se esiste 

un Dio... 
 

901. 1:22:45.1- 

1:22:50.1 

Masaru みんなの神っ

て呼んでるも

ののという存

在のものに代

わるものって

いうのは心に

ある？ 

 è ciò che sta 

dentro di noi 

come surrogato 

di quello di cui 

parla la gente? 

 



 

 

270. ねえ 卵焼きって難しいらしいよね 聞いてる？ 

nee tamago yakitte muzukashii rashii yo ne kiiteru? 

traduzione…sembra che sia difficile fare le omelette. Ehi? 

271. 卵焼きって難しいらしいね 

tamago yakitte muzukashiirashiine 

traduzione… è difficile? 

Letteralmente, la battuta 271 avrebbe recitato: “Mi è stato detto che è difficile 

preparare le omelette, mi stai ascoltando?ˮ, con seguente: “Mi han detto che è 

difficile farleˮ. Per motivi di tempo e di velocità di pronuncia delle battute, la 

soluzione optata è stata la tecnica della riduzione, così da favorire una maggiore 

fluidità e uno spazio adeguato al sottotitolo. 

 

N. battuta Timing Nome  Captions Traduzione 

proposta 

Note 

270. 0:27:27.8- 

0:27:30.3 

Minoru ねえ 卵焼き

って難しいら

しいよね 聞

いてる？ 

Ehi, ho sentito 

che fare 

buoneomelette 

di riso è 

difficile. Ehi? 

 

271. 0:27:30.9- 

0:27:31.9 

Minoru 卵焼きって難

しいらしいね 

Sembra sia 

difficile 
 

272. 0:27:32.6- 

0:27:32.9 

Kiyoka ああ Aah..  

273. 0:27:33.3- 

0:27:37.1 

Minoru ウチの女房言

ってたけどさ 

ウチの女房よ

りうまいね 

こりゃ 

Me l'ha detto 

mia moglie. 

Queste sono 

meglio di 

quelle che fa 

lei. 

 

274. 0:27:37.3- 

0:27:37.8 

Kiyoka そうですかぁ Davvero?  

275. 0:27:38.7- 

0:27:41.4 

Minoru そんなこと言

っちゃ失礼だ

な あいつも

うまいけどな 

Forse non 

dovrei dire 

così, dai, anche 

le sue son 

buone. 

 

 

 



 

 

9) Cancellazione 

Arriviamo alla strategia della cancellazione (deletion), che, come suggerisce il nome, 

è individuata nell’eliminazione (parziale o totale) del prototesto originale, a cui segue, 

quasi inevitabilmente, una perdita del significato originale. La cancellazione, 

all’interno della presente ricerca, è stata effettuata in pochissimi casi, poiché si tratta 

di una tecnica che, assieme alla riduzione e all’omissione, produce quasi sempre un 

effetto negativo nel sottotitolo e nella conseguente fruizione, ma a volte si rende 

necessaria, in quanto esistono tratti soprasegmentali del discorso ritenuti non 

necessari che è possibile tagliare in favore di spazio sullo schermo; ricordiamo, in 

ogni caso, che si tratta sempre e comunque di una perdita vera e propria, poiché 

l’obiettivo del sottotitolo è il pieno trasferimento del significato nella sua più chiara 

completezza attraverso la variazione diamesica. 

Masaru, nella battuta n.33, mentre si trova alla sala giochi in compagnia della 

fidanzata Azusa, imita alcun versi che sente all’interno del videogioco arcade che li 

tiene impegnati: 

33. ドゥへへ！ドゥへへへ！ってなった今 今 見 

Duhehe! Duhehehe!ttenatta ima ima mita? 

traduzione…Ha appena fatto dehehe! Hai visto? 

Il suono onomatopeico “Deheheˮ viene ripetuto due volte dall’attore, poiché nella 

scena l’intento è quello di esagerare un gesto proprio per scatenare l’ilarità nella 

situazione, così da far ridere la fidanzata, ed intrattenerla. Il processo attuato dalla 

cancellazione è identificabile nell’omissione della traduzione del secondo suono 

onomatopeico. Ai fini traduttivi, il processo non rappresenta una grave perdita, se si 

vuole porre l’attenzione su ogni minimo dettaglio, ma è comunque qualcosa che non 

viene trasferito nel sottotitolo che comparirà sullo schermo. Le ragioni sono 

spiegabili tramite gli effetti che provoca il canale visivo sullo spettatore, quindi non è 

necessario ripetere due volte un’esclamazione come quella analizzata per la piena 

trasmissione del messaggio voluto, poiché chi osserva, vede con i propri occhi 

l’atteggiamento e il fine che Masaru sta rincorrendo, ergo in questo caso la 

commistione sottotitolo e immagine possono, nel parere di chi scrive, offrire una 

giustificazione dell’utilizzo della tecnica. 

 

 



 

 

N. battuta Timing Nome  Captions Traduzione 

proposta 

Note 

33. 0:03:42.0- 

0:03:45.3 

Masaru ドゥへへ！ド

ゥへへへ！っ

てなった今 

今 見た? 

Ha appena fatto 

dehehe!! Hai 

visto? 

 

 

10) Rinuncia 

 

Se i casi di cancellazione (deletion) sono sparuti all’interno della traduzione proposta, 

si possono riscontrare invece un numero abbastanza consistente di utilizzo di rinuncia 

(resignation) nel film Distance. Spesso le battute della pellicola ripetono più volte 

quello che viene affermato, in maniera quasi uguale, con uno spazio minimo per le 

variazioni. Siccome l’italiano possiede strutture grammaticali più solide e meno 

alterabili rispetto al giapponese che, grazie ai vari livelli di parlato, l’utilizzo del 

linguaggio onorifico, la presenza di particelle che spesso vengono omesse del tutto e 

parti del discorso che variano in base al contesto, non è sempre possibile ripetere lo 

stesso concetto senza rischiare di cadere in mere reiterazioni. Come è stato già 

spiegato nella sezione riguardo la strategia della parafrasi in riferimento alle battute 

138-144, sovente risulta azzardato riproporre lo stesso concetto espresso con parole 

differenti più di due volte. Il caso selezionato è comunque speciale, poiché tratta la 

reiterazione di espressioni idiomatiche che nella lingua italiana non trovano 

corrispondenza diretta, quindi può essere trattato come caso isolato all’interno della 

presente ricerca. La parte più consistente che riguarda l’utilizzo dell’omissione sono 

le risposte brevi , come cenni, assensi, conferme da parte dei personaggi, a cui si 

sovente si ricorre all’interno di Distance55. Per proporre una lettura ed analisi più 

semplice, non verranno presentati uno ad uno ma esposti tramite l’utilizzo della 

tabella come finora operato in modo tale da dare una panoramica generale sul largo 

utilizzo della tecnica della rinuncia attuata da chi scrive. Ricordiamo, nei casi 

selezionati, il fruitore, anche se non dovesse avere alcuna conoscenza della lingua 

giapponese, sarebbe comunque in grado di comprendere il contesto traduttivo e 

recepire il messaggio, poiché i giapponesi molto spesso , per annuire utilizzano lo 

stesso tipo di risposta che danno quando dimostrano di seguire il discorso fatto da chi 

hanno di fronte: questo tipo di comportamento è tipico del popolo nipponico, che 

                                      

55 Il film è stato spesso e volentieri recitato secondo l’improvvisazione degli stessi attori, su esortazione del regista 

Koreeda. 



 

 

ritiene lo stare in silenzio ad ascoltare elemento di maleducazione, quasi equivalente 

al non voler ascoltare di proposito, per cui spesso annuiscono tramite l’interiezione 

“unˮ, che propriamente significa “sìˮ sia per risposta che per il tipo di 

comportamento giustappunto analizzato. (Questo tipo di aspetto è riscontrabile 

soprattutto dalle battute di Yuuko, che sovente all’interno dei flashback ricorre 

all’utilizzo di questo tipo di interiezione) Altro caso particolare a sé stante viene 

rappresentato dal mantra che recita Tamaki alla moglie Kiyoka, composto da 

particelle apparentemente senza senso, volto a “aprireˮ il proprio corpo per entrare in 

una fase meditativa. Siccome il mantra viene ripetuto due volte in due caption diverse, 

si è deciso di mantenerlo e tradurre letteralmente i suoi per il primo caso, mentre di 

escluderlo completamente per il secondo, in quanto lo spettatore può benissimo 

dedurre, dal contesto precedente, il ruolo di quelle battute.  

Rientrano infine nell’uso della strategia le esclamazioni, le interiezioni semplici, 

come “aaahˮ, “uuuhˮ e via dicendo, che sono state affidate esclusivamente alla 

colonna sonora originale. (Nonostante ciò si è deciso, per completezza e precisione, 

di trascrivere il caption in giapponese corrispondente, così da proporre uno studio 

quanto più completo della lingua originale e mettere in evidenza i passaggi tra L1 ed 

L2). 

N. battuta Timing Nome  Captions Traduzione 

proposta 

Note 

143. x Masaru 久しぶり x Caso 

particolare, da 

integrare con 

parafrasi. 

245. x Kiyoka ああっ x  

444.  Tamaki ル・ル・ル・

ル・ラ・ラ・ 

ラ・ラ・ル・

ル・ル・ル 

x Mantra recitato 

da Tamaki 

585. x Minoru はあ x  

587. x Minoru はあーん x  

615. x Ex moglie di 

Minoru 

ゥフフフ x  

756. x Yuuko うん x  

1138. x Minoru/Atsushi いただきます x  

 

Come si è potuto notare, fa parte dell’utilizzo di questa strategia anche la battuta 1138, 

che reca l’utilizzo di “itadakimasuˮ, espressione idiomatica che i giapponesi 

esclamano prima di approcciarsi a mangiare. Completamente differente dal nostro 



 

 

“buon appetitoˮ, avrebbe richiesto un tipo di traduzione speciale in quanto elemento 

notabile all’interno del film. Tuttavia si è deciso di non tradurla, poiché rappresenta 

una voce sullo sfondo poco udibile e poco chiara all’interno della scena. L’assenza di 

questo elemento non modifica ne altera il contesto creatosi, infatti i protagonisti si 

sono fermati in un chiosco per rifocillarsi la mattina dopo l’esperienza passata nel 

bosco. In ultima istanza, quindi, si è deciso per l’omissione totale della battuta. 

( Inoltre non è nemmeno chiaro chi la pronuncia, motivo di ulteriore confusione e 

ragione della scelta effettuata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.3.1. La comunicazione non verbale nella traduzione di Distance 

“Non c’è altra via che vi porti alla verità e alla libertà se non quella che passa 

attraverso il torrente di fuoco; il torrente di fuoco è il purgatorio del presente.ˮ 

(Ludwig Feuerbach, “L’essenza del Cristianesimoˮ) 

 

Prima di passare in rassegna alle conclusioni della presente ricerca, si ritiene 

fondamentale toccare il tema della comunicazione non verbale in un contesto 

esclusivamente pratico come continuum di ciò che è stato analizzato nella seconda 

parte della sezione I. Infatti, come è stato affermato in precedenza, la CNV agisce e 

veicola il comportamento comunicativo all’interno dei rapporti interpersonali. Nella 

fase di traduzione interlinguistica ed elaborazione successiva dei sottotitoli, l’aspetto 

non verbale ha influito in diverse occasioni nella scelta del registro e linguaggio 

utilizzato. Come ricorda Vitucci (2016), grande attenzione da parte degli apprendenti 

deve essere posta nell’osservazione (oltre alle realtà paraverbali ed extralinguistiche), 

alle componenti pragmatiche del corpo, che comprendono vestemica, oggettemica, 

gesti, espressioni facciali e, nel caso della presente ricerca, prossemica. Obiettivo di 

questa breve dissertazione sta nell’analisi di alcune scene ritenute fondamentali 

all’interno del cortometraggio in relazione alle componenti specificatamente non 

verbali del linguaggio appena esposte. Siccome nello studio qui effettuato particolare 

menzione è stata data alla scienza della prossimità, si intendono analizzare alcuni 

momenti dove la scelta traduttiva ha risentito fortemente della quasi ingombrante 

presenza della prossemica, congiuntamente alle altre realtà pragmatiche del 

linguaggio. Quindi, le domande fondamentali da porsi sarebbero: che distanze 

esistono in Distance? Come agiscono all’interno dei rapporti relazionali dei 

protagonisti? Come influenzano il loro comportamento comunicativo in aspetti quali 

la scelta del registro e del lessico utilizzato?  

 

La prima scena che si intende analizzare riguarda l’incontro alla stazione prima del 

ritrovo tra Minoru e Kiyoka. Minoru, che si trovava sul posto già da un pezzo in 

quanto aveva preso la prima corsa del mattino, stava riposando gli occhi, quando 

vede arrivare Kiyoka che era appena scesa dal treno. La scena si svolge all’interno 

della sala di attesa della stazione. I due protagonisti mostrano atteggiamenti 

totalmente diversi l’uno verso l’altro, aspetto dimostrato dal registro linguistico 

utilizzato e dalle posizioni del corpo mentre sono seduti. Minoru si era tolto le scarpe, 



 

 

aveva messo i piedi sul divanetto per stare più comodo, non appena nota Kiyoka 

inizia a rimettersele, alternando movimenti del busto avanti e indietro e 

soffermandosi quasi volutamente sul gesto di allacciamento delle scarpe per quasi 

tutta la durata della conversazione. Kiyoka invece si siede composta, quasi rigida, 

ferma e pacata nei movimenti. I due iniziano a parlare nell’attesa che arrivino Masaru 

e Atsushi.  

113.今着いたんですか 

ima tsuitandesuka 

 traduzione… siete arrivato ora? 

114. えっ いや 寝てたんだ 

ett iya netetanda 

traduzione… eh? No no, dormivo! 

Innanzitutto il registro linguistico tra i due personaggi è differente, poiché mentre 

Kiyoka usa, nei confronti di Minoru quale persona più anziana il registro cortese; più 

precisamente, la forma di cortesia di Kiyoka è la cosiddetta forma “noda”, questa 

appare spesso sia nella conversazione che nei brani letterali, il no nominalizza la frase 

che precede e il da esprime l’affermazione da parte del parlante riguardo al fatto 

riportato nella frase (Kubota, 1989). Minoru fa ricorso al linguaggio informale. Per 

cui, per rispetto del presente aspetto, elementi di continuità per tutta la durata del film, 

si è deciso di usare una traduzione adeguata: Kiyoka parlerà rivolgendosi a Minoru 

dandogli sempre del Lei. Analizziamo ora l’aspetto non verbale che tipo di influenza 

ha avuto sulla traduzione vera e propria. Come si è detto, Minoru si muove spesso, 

non guarda quasi mai negli occhi la propria interlocutrice, e gli scambi di sguardi tra i 

due sono quasi assenti, mentre Kiyoka rimane nella stessa posizione a mani conserte 

per tutta la durata della conversazione. Gli argomenti a cui fanno riferimento sono i 

soliti che si usano per i convenevoli, si discute principalmente sul tempo e sul fatto 

che l’anno precedente avevano trovato pioggia, mentre quest’incontro sarebbe stato 

probabilmente accompagnato da una bella giornata. Osservando i comportamenti e i 

gesti di entrambi, nonché la distanza tra i due nel sedere e il fatto che Kiyoka ponga 

tra se e il suo interlocutore un oggetto ingombrante come una borsa, è evidente il 

fatto che la loro conoscenza è molto superficiale: Minoru e Kiyoka sono, tra di loro, 

quasi due sconosciuti. L’elemento rappresentato della borsa è sintomatico anche di un 

altro aspetto: Kiyoka intende porre una distanza fisica e mentale con Minoru, non 

vuole entrare in confidenza. Ulteriore elemento che pone novità all’interno del 

rapporto tra i due nella scena analizzata è il fatto che essi spesso guardino fuori dalla 



 

 

finestra: Minoru e Kiyoka si trovano in una situazione scomoda, la tensione tra i due 

è talmente forte che quasi taglia l’aria, vorrebbero essere ovunque tranne che lì, a 

“doverˮ conversare. Tutto ciò viene ulteriormente dimostrato, come detto prima, dei 

discorsi tipicamente convenevoli che intercorrono tra i due. Probabilmente, entrambi 

vorrebbero che Masaru e Atsushi arrivassero il prima possibile per toglierli da 

quell’impiccio che genera forte imbarazzo.  

127. なんだかね 去年あれだもんね雨降っちゃったもんね 

nanda ka ne kyonen are damon ne ame fucchatta mon ne 

traduzione…Eh sì, l’anno scorso, già, aveva piovuto. 

129.今年は天気よさそうだから 

kotoshi ha tenki yosasō dakara 

traduzione…Quest’anno sembra bello, 

130. 天気 天気もちそうじゃない 

tenki tenki mochisō ja nai 

 traduzione..Quest’anno sembra reggerà. 

 

Minoru insiste sul discorso riguardo al tempo quasi non volesse lasciare spazio a 

imbarazzanti silenzi tra i due, le battute sono pronunciate come sorta di rimpiazzo al 

niente, è quasi un “giusto per dire qualcosa invece che stare zittoˮ, a cui si fa ricorso 

per evitare ulteriore imbarazzo che è già presente nell’aria dato dagli elementi 

precedentemente analizzato. Per cui si è deciso di dare forte impatto a tutti questi 

elementi della traduzione interlinguistica, che denotano, tramite ripetizioni ed 

interiezioni, forte imbarazzo da parte di Minoru. L’intento sta nel fare accorgere lo 

spettatore, tramite l’osservazione del comportamento comunicativo dei due parlanti e 

delle loro parole, il disagio generato dalla situazione nonché la tensione comunicativa 

tra i due interlocutori.  

 

 

N. battuta Timing Nome  Captions Traduzione 

proposta 

Note 

111. 0:14:37.5- 

0:14:38.8 

Kiyoka あ こんにち

は 

Ah, 

buongiorno! 

 

112. 0:14:47.7- Minoru 久しぶり Ne è passato di  



 

 

0:14:48.5 tempo 

113. 0:14:47.7- 

0:14:48.5 

Kiyoka 今着いたんで

すか 

Siete arrivato 

ora? 

 

114. 0:14:49.2- 

0:14:50.6 

Minoru えっ いや 

寝てたんだ 

Eh? No no, 

dormivo! 

 

115. x Kiyoka あっ x  

116. 0:14:51.7- 

0:14:54.3 

Minoru 朝イチできち

ゃってさ今年

も一番乗りだ 

Sono arrivato 

con la prima 

corsa del 

mattino.. anche 

quest'anno ho 

preso il primo 

treno che 

passava. 

 

117. 0:14:55.6- 

0:14:55.9 

Kiyoka 元気だった？ Tutto bene?  

118. 0:14:56.4- 

0:14:57.2 

Minoru はい Certo.  

119. 0:15:03.9- 

0:15:04.5 

Kiyoka まだみたいで

すね 

Sembra che gli 

altri non ci 

siano ancora. 

 

120. 0:15:04.9- 

0:15:06.1 

Minoru えー？ うん Eh? Ah sì.  

121. 0:15:08.7- 

0:15:11.4 

Minoru 酒臭い？ 酒

臭い？ 

Puzzo d'alcol?   

122. 0:15:12.1- 

0:15:12.7 

Kiyoka あ いえ Ah, nono.  

123. 0:15:25.2- 

0:15:25.9 

Kiyoka 天気いいです

ね 

Che bella 

giornata, vero? 

 

124. x Minoru ん？ x  

125. 0:15:26.7- 

0:15:27.0 

Kiyoka 天気いいです

ね 

Che bella 

giornata oggi. 

 

126. 0:15:27.0- 

0:15:31.3 

Minoru ああぁ Aaah.  

127. 0:15:35.3- 

0:15:37.6 

Minoru なんだかね 

去年あれだも

んね雨降っち

ゃったもんね 

Eh sì, l’anno 

scorso, già, 

aveva piovuto. 

 

128. 0:15:43.6- 

0:15:45.7 

Minoru あん時なあ 

長靴持ってく

りゃよかった

なと思ったん

だよなあ 

In 

quell’occasione 

pensai che 

forse sarebbe 

stato meglio 

portar dietro gli 

stivali. 

 



 

 

129. 0:15:47.5- 

0:15:49.0 

Minoru 今年は天気よ

さそうだから 

Quest'anno 

sembra bello, 

 

130. 0:16:09.5- 

0:16:10.3 

Minoru 天気 天気も

ちそうじゃな

い 

Quest’anno 

sembra reggerà. 

 

 

 

Si intende quindi analizzare una scena che presenta un comportamento comunicativo 

del tutto differente rispetto all’incontro tra Minoru e Kiyoka. La scena in questione si 

svolge nei primi momenti di arrivo all’interno della piccola costruzione sperduta nel 

bosco dove i protagonisti sono costretti a passar la notte. I quattro familiari delle 

vittime hanno da poco incontrato Sakata, il ragazzo superstite ex membro della setta, 

ma, per ovvie ragioni, i loro sentimenti nei suoi confronti sono di chiusura e rifiuto. 

Sakata è ed è stato oggetto di profondo odio instillato dai mass media a causa 

dell’inerzia dimostrata quando i suoi ex compagni hanno deciso di intraprendere tale 

azione per poi esprimere la volontà di suicidarsi. Dalle stesse parole di Sakata, più 

volte ha rischiato il linciaggio, la gente non fa che vederlo come un vile codardo che 

non ha saputo prendere una decisione nel momento giusto, così come lo vedono i suoi 

familiari stessi, con cui non ha rapporti da tempo. Sakata, incapace di agire nel 

momento del bisogno, risulta al contrario un elemento fondamentale all’interno del 

percorso dentro la memoria che i protagonisti si trovano a dover affrontare. 

Importante ruolo assume le posizioni che i personaggi assumono durante le scene: 

Minoru, non appena pone piede nella struttura,  si guarda in giro diffidente e cauto, 

non ama particolarmente l’idea di dover passare la notte in un luogo come quello, 

tanto che probabilmente all’interno della sua testa è lontana la concezione di 

ambiente accogliente e casalingo, anzi, le battute che pronuncia prima di entrare 

sembra neghino addirittura il concetto di “tettoˮ a quella costruzione: 

392. 何これ 脱ぐの？ これ脱ぐの？ これ 

nani kore nugu no? kore nuguno? kore 

traduzione… cosa devo fare con le scarpe? Devo toglierle? 

393. 土足ダメなの？ 脱ぐの？ 

dosoku dame nano? nuguno? 

traduzione… non posso proprio tenerle su? Le tolgo? 

Minoru è stizzito dall’ambiente in cui sta per entrare, sia per la polvere accumulata 

negli ultimi tre anni che per una sorta di barriera ideologica che pone tra la sua 



 

 

persona lo spazio, luogo dove ha vissuto anche la sua ex moglie. All’interno delle 

abitazioni giapponesi si utilizza il concetto di “salireˮ, “agaruˮ, invece di entrare, 

poiché le scarpe vengono sempre lasciate all’interno di una sorta di spazio neutro, 

chiamato “genkanˮ, traducibile con “ingresso, atrioˮ, che solitamente è posizionato 

più in basso rispetto al pavimento dell’abitazione stessa. Togliersi le scarpe 

rappresenta un segno di rispetto per l’ambiente in cui si sta per entrare e per chi vi 

abita, sia che ci si trovi ad essere ospiti in case altrui che nella propria. Ecco che 

Minoru vuole quasi negare quest’aspetto di sacralità dell’ambiente domestico in quel 

luogo, egli non lo considera “spazio domesticoˮ. Questo comportamento 

comunicativo è stato espresso tramite una traduzione in italiano che fa intendere 

un’azione fatta controvoglia: “Non posso proprio tenerle su?ˮ. L’intento voluto è 

comunicare il disagio che sta tormentando Minoru dentro l’animo. Tornando alle 

posizioni, Minoru si pone distante rispetto a Sakata, quasi si allontana, stabilendo il 

proprio “territorioˮ sulle scale tra un piano e l’altro. Ancora, egli, non riconoscendo 

la casa come tale, si pone in uno spazio definito quasi come un limbo, appunto, le 

scale, dove verrà spesso ripreso seduto durante tutta la durata del film. Kiyoka, 

invece, non si siede, anzi rimane in piedi, quasi in contemplazione di ciò che ha 

attorno, non osa sedersi, quell’ambiente non la fa sentire a suo agio, come poi invece 

dimostrerà stando seduta sul pavimento mentre, con Atsushi, intratterrà una 

conversazione riguardo a ciò che lega suo marito a quella casa: ecco uno dei segni 

dell’esistenza di un vero e proprio percorso all’interno della memoria, piano piano i 

protagonisti accettano quello di cui i familiari si sono macchiati, e vi si riavvicinano 

tramite ricordi. Ma attualmente, nella scena analizzata, Kiyoka non trova il coraggio 

di sedersi, non è ancora pronta ad affrontare i suoi demoni. Atsushi, invece, non entra 

proprio all’interno dell’abitazione, in quanto essendo amante dei fiori, si sofferma su 

un cespuglio di margherite adiacente alla casa. Una possibile chiave di lettura di 

questo comportamento è l’ossessione che egli ha per i fiori, la sorella  amava in 

maniera particolare la margherita di cui poi Atsushi trova un’esemplare credendo 

fosse appartenuto proprio alla Yuuko. Sakata, a sua volta, si sistema per terra contro 

la parete opposta alle finestre e sta in silenzio, con le gambe distese per terra. Infine, 

Masaru, si colloca su una sedia posta davanti una scrivania dopo aver quasi esplorato 

l’ambiente, proprio come un bambino curioso, elemento tipico del suo carattere 

estroverso. L’ambiente non lo spaventa, non lo inorridisce, tanto che senza alcuna 

esitazione prova a bere l’acqua dal sapore di ruggine aprendo il rubinetto del 

lavandino. Masaru dimostra un forte spirito di adattamento, anche se tipicamente 

incosciente: non ha ancora raggiunto una vera e propria maturità mentale. A questo 

punto la situazione si trova in bilico, è necessario in qualche modo che qualcuno dia 



 

 

inizio alla prima fase del processo di percorso all’interno della memoria, uno di 

questi personaggi deve per forza dare l’esempio a tutti gli altri, e probabilmente lo fa 

quasi inconsciamente, quasi preso dalla noia. E' proprio Masaru a compiere il gesto 

che da il via a tutto: quasi d’impeto scende dalla sedia in cui si trova e si posiziona 

vicino a Sakata, esattamente alla sua destra, rivolgendogli subito la parola. Ecco che 

Masaru compie il primo passo di un lungo percorso che tutti affronteranno, a proprio 

modo, di costruzione di una memoria collettiva grazie alla testimonianza di Sakata, 

che piano piano scioglierà la tensione che lo attanaglia e si aprirà ai protagonisti.  

Questo capitolo intende essere una breve dimostrazione di come gli elementi 

pragmatici del linguaggio agiscono all’interno della comunicazione verbale e 

paraverbale, arrivando addirittura a modificare il tipo di traduzione proposta o il far 

intendere significati nascosti all’interno delle parole. L’unico modo per aprire gli 

occhi su queste realtà che esistono nei rapporti di tutti i giorni è tramite il processo di 

osservazione che Vitucci (2013/2016) propone come elemento fondamentale per 

un’analisi quanto più accurata possibile delle componenti verbali, paraverbali, 

extraverbali e pragmatiche del linguaggio. Solo dopo aver passato questo “torrente di 

fuocoˮ (Feuerbach, 1841), sarà possibile determinare una traduzione esaustiva ed 

analitica che permetta una forma di comprensione a 360°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Conclusioni 

 

Le nozioni contenute nel presente studio vogliono costituire una piccola parentesi 

all’interno della vastità di elementi che comprende il concetto di traduzione 

audiovisiva. Nonostante la relativa giovinezza di questo campo di ricerca, il crescente 

numero di studi e pubblicazioni (Gottlieb, 1992; Vitucci, 2016) non fanno che far 

sperare in un sempre maggior interesse da parte di studiosi facenti parte di un 

indirizzo traduttologico. Riassumendo l’ordine di disposizione degli argomenti 

presentati, si è deciso di dar via alla ricerca tramite una breve analisi della storia e del 

concetto di traduzione audiovisiva, mettendone in luce il difficile percorso verso 

l’emancipazione e il riconoscimento a disciplina vera e propria da parte di studiosi 

scettici. Segue alla panoramica generale un movimento verso il particolare mondo 

della sottotitolazione, campo di ricerca principale di questo studio, che va a costituire 

il mezzo che veicola l’interesse verso la disciplina (ricordiamo che anche la pratica 

del doppiaggio è inserita a tutti gli effetti all’interno del concetto di TAV). Il 

sottotitolo è il mezzo sintesi di un processo di traduzione interlinguistica che vede, 

prima della sua elaborazione, diverse fasi analitiche che devono essere 

necessariamente effettuate per un risultato soddisfacente: tra queste l’osservazione 

del prototesto, la raccolta di informazioni e lo sviluppo dell’importante concetto di 

variazione diamesica, step quasi imposto da quello che sarà l’argomento centrale 

della ricerca. L’obiettivo che chi scrive si pone riguardo al passaggio diamesico è 

evidenziare i problemi che sorgono in fase di esecuzione assieme alla perdita 

purtroppo necessaria di alcuni tratti distintivi dell’oralità, a cui il traduttore dovrebbe 

far fronte e escogitare un modo per preservare quanto più materiale comunicativo 

possibile nel processo di trasferimento da L1 ad L2.  

Quello che va a costituire il personale contributo alla presente ricerca riguarda 

l’analisi della comunicazione non verbale, aspetto di massima importanza all’interno 

del comportamento comunicativo, sia nel mondo del cinema oggetto dell’analisi della 

sezione II, che nella vita di tutti i giorni: il corpo è un vero e proprio strumento che è 

in grado di veicolare messaggi con le sue mille sfaccettature, si è deciso di dare 

particolare importanza all’analisi dello sguardo, relazionando quest’aspetto con i vari 

livelli di analisi ideologica tarati da Doise (1989), sintomatici dell’esistenza di uno 

spazio ideologico in cui gli esseri umani si spostano per costituire le proprie relazioni 

e vivere all’interno della società. Ad uno spazio ideologico viene quindi affiancato un 

esempio di spazio fisico, quello rappresentato dalla scienza della prossimità, la 

prossemica. L’interesse verso questo tipo di comunicazione pragmatica del 



 

 

linguaggio è stato dettato da un esigenza prettamente logica: la cultura giapponese, 

secondo elemento che va ad amalgamarsi allo sviluppo della pratica della 

sottotitolazione, va a costituire un ingrediente che si somma ad un processo di unione 

e commistione di concetti presentato nella sezione II, tenuti insieme dal collante 

rappresentato dall’introduzione delle principali tecniche di sottotitolazione elaborate 

da Gottlieb (1994) e una successiva analisi del testo tarata sui concetti di 

comunicazione non verbale.  

Va a costituire punto di aggancio tra le due sezioni, teoretica e pratica, una breve 

dissertazione sul regista giapponese Koreeda Hirokazu, esponente di spicco del 

cinema giapponese moderno in un campo a metà tra il genere fiction e 

documentaristico. Il cortometraggio oggetto di studio selezionato è stato Distance, la 

cui visione ha dato spunto a chi scrive per l’elaborazione della sezione riguardante la 

CNV poiché va a costituire un piccolo cosmo dove le parole recedono sullo sfondo, 

dando un forte carico connotativo a gesti, movimenti, oggetti, comportamenti e, 

soprattutto, distanze. L’autore ha cercato di costruire un percorso di natura ideologica 

e consecutivamente pratica con il concetto di coerenza testuale e concettuale come 

compagno di viaggio, una sorta di escalation di concetti che va da ciò che sta attorno 

all’oggetto principale, la distanza che gli studiosi hanno preso nei confronti del 

concetto di traduzione audiovisiva e il loro successivo riavvicinamento; la distanza 

che intercorre nel processo di traduzione interlinguistica tra oralità e scritto e una 

possibile soluzione per cercare di colmarla quanto più possibile; la distanza tra gli 

esseri umani, sia mentale che fisica; infine, la distanza presentata in Distance, che i 

protagonisti si trovano a dover affrontare per accettare dentro le loro anime il ricordo 

dei cari e perdonarli.Questa distanza, tuttavia, non viene colmata mai completamente, 

è un processo che rimane a metà, lascia sempre un forte senso di inquietudine e di 

dubbio a chi la percorre, generando forse maggiori interrogativi rispetto a quando il 

percorso viene iniziato. Dopotutto gli esseri umani da sempre si sono posti domande 

a cui spesso non esiste soluzione, e i concetti di distanza qui analizzati rientrano in 

tutto e per tutto all’interno di questa visione: Koreeda forse voleva lasciare una sorta 

di  senso del dubbio che provava verso tematiche come memoria, ricordo ed identità 

anche allo spettatore che concludeva la visione del suo film, instillando quasi un 

senso di forte inquietudine (Bertolè, 2013). Quello che certamente si guadagna da 

tutto ciò è la consapevolezza e la memoria di aver fatto propria un’esperienza nuova, 

di crescita interiore, la distanza è in parte colmata, il senso di vuoto rimane: l’essere 

umano anela sempre a ciò che non riesce ad ottenere completamente, è questo il 

motore che lo spinge a vivere la propria vita, questo costituisce il cosiddetto Wille 

Zum Leben (volontà di vivere) di cui parlava Schopenhauer, chiave per una 



 

 

comprensione completa della realtà che ci circonda in cui siamo chiamati ad agire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEZIONE III 

FONTI E APPENDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Appendice: traduzione integrale di Distance 

 

N. battuta Timing Nome  Captions Traduzione proposta Note 

1.  0:00:32.7- 

0:00:36.5 

Speaker 

radiofonico 

東京都民  

一千百万人

の生活を支

える水道水

に 

Tokyo 

Domani è il terzo 

anniversario del 

disastro dell'Arca 

della verità, 

 

2.  0:00:37.5-

0:00:39.1 

Speaker 

radiofonico 

新種のウイ

ルスを混入

し 

setta religiosa che ha 

introdotto una nuova 

specie di virus 

 

3.  0:00:40.1-

0:00:44.9 

Speaker 

radiofonico 

１２８名の

死者と８千

人に及ぶ被

害者を出し

たカルト教

団 

dentro le scorte 

d'acqua che 

sopperiscono alla 

vita di 11 milioni di 

persone, 

 

4.  0:00:45.8- 

0:00:49.8 

Speaker 

radiofonico 

真理の箱舟

事件から明

日で丸３年

を迎えます 

provocando 128 

vittime e 6000 

intossicazioni. 

 

5.  0:00:51.8- 

0:00:54.4 

Speaker 

radiofonico 

犯行の舞台

となった５

ヵ所の貯水

場では 

Domani mattina, 

dalle ore 8, verranno 

tenute cerimonie di 

cordoglio 

 

6.  0:00:54.9- 

0:00:58.4 

Speaker 

radiofonico 

明日 午前

８時から追

悼集会が開

かれ 

per le famiglie delle 

vittime, presso i 5 

acquedotti divenuti 

teatro della strage 

 

7.  0:00:59.3- 

0:01:02.1 

Speaker 

radiofonico 

参列が予定

されている

被害者の遺

族らによっ

て 

 

I partecipanti attesi  

8.  0:01:02.5- 

0:01:04.2 

Speaker 

radiofonico 

黙祷が行わ

れます 

esprimeranno 

cordoglio tramite 

preghiere in silenzio. 

 

9.  0:01:06.8- 

0:01:09.7 

Speaker 

radiofonico 

解散を余儀

なくされた

元教団関係

Tre anni dopo il 

forzato scioglimento 

del culto, 

 



 

 

者は 

10.  0:01:10.9- 

0:01:11.7 

Speaker 

radiofonico 

事件から３

年が過ぎ 

 

gli ex membri del 

culto 

 

11.  0:01:12.5- 

0:01:15.9 

Speaker 

radiofonico 

その布教活

動を再び活

発家化させ

ている模様

で 

 

hanno ripreso le 

attività di 

proselitismo, 

 

12.  0:01:17.2- 

0:01:19.9 

Speaker 

radiofonico 

警察もその

警戒感を強

めています 

 

sotto lo stretto 

controllo della 

polizia. 

 

13.  0:01:21.6- 

0:01:23.1 

Speaker 

radiofonico 

３年という

区切りを迎

える明日 

Domani, 

esattamente 3 anni 

dal disastro 

 

14.  0:01:24.4- 

0:01:27.8 

Speaker 

radiofonico 

被害者の会

は元信者た

ちの活動を

制限する 

si presuppone che 

l’Associazione delle 

vittime presenti al 

governo 

 

15.  0:01:28.3- 

0:01:33.0 

Speaker 

radiofonico 

厳しい対応

を 

政府に求め

る要望書を

提出する意

向です 

una richiesta di 

severe sanzioni che 

limitino le attività 

dei membri del 

culto. 

 

16.  0:01:33.9- 

0:01:35.2 

Speaker 

radiofonico 

ニュースは

以上です 

Per le news odierne 

è tutto 

 

17.  0:01:36.2- 

0:01:41.3 

Speaker 

radiofonico 

それでは引

き続き 第

８２回 全

国高校野球

選手権大会 

Ora trasmetteremo il 

primo round dell' 

82esimo  

 

18.  0:01:42.5- 

0:01:44.4 

Speaker 

radiofonico 

１回戦の模

様をお楽し

みください 

torneo nazionale 

liceale di baseball, 

buon divertimento. 

 

19.  0:01:46.5- 

0:01:48.9 

Commentatore  さあ ノー

アウトラン

ナー  

一塁 二塁 

…No outs, corridori 

sulla prima, seconda 

base… 

 

20.  0:01:49.1- Commentatore カウントは …Siamo sul 2 a 1…  



 

 

0:01:50.2 ツーエンド

ワン 

21.  0:01:50.6- 

0:01:52.6 

Commentatore セットポジ

ションから

ピッチャー

井上第４球

を投げまし

た 

…Il battitore è 

pronto alla quarta 

battuta, ed è… 

 

22.  0:02:45.8- 

0:02:46.7 

Infermiera こんにちは Buongiorno.  

23.  0:02:47.1- 

0:02:47.5 

Atsushi こんにちは Buongiorno.  

24.  0:02:48.9- 

0:02:51.3 

Infermiera 田辺さん 

検温の時間

ですよ 

Signor Tanabe, devo 

misurarle la 

temperatura. 

 

25.  0:02:53.0- 

0:02:54.0 

Infermiera 検温します

よ 

Procedo.  

26.  0:02:59.2- 

0:03:01.7 

Infermiera 今日は 息

子さんいら

してくれて

ますよ 

Guardi, oggi è 

venuto a trovarla suo 

figlio. 

 

27.  0:03:09.8- 

0:03:11.7 

Atsushi どんな音楽

聞いてたん

ですか そ

の時 

Che tipo di musica ti 

piaceva allora? 

 

28.  0:03:12.6- 

0:03:14.4 

Anziano どんな音楽

があったん

ですか 

Che musica 

ascoltavamo mi 

chiedi? 

 

29.  0:03:16.1- 

0:03:17.8 

Anziano えーもう少

し後ですけ

どねえ 

Era un po' dopo 

rispetto queste foto.. 

 

30.  0:03:19.6- 

0:03:23.3 

Anziano よく 良曲

なんかたく

さんありま

したね 

Ascoltavamo un 

sacco di canzoni 

recitate.. 

 

31.  0:03:24.8- 

0:03:26.2 

Anziano 後は 歌謡

曲 古い 

o anche vecchie 

canzoni popolari, 

 

32.  0:03:27.5- 

0:03:29.0 

Anziano 東海林太郎

とか 

come per esempio 

quelle di Shoji Tarō. 

 

33.  0:03:42.0- 

0:03:45.3 

Masaru ドゥへへ！

ドゥへへ

へ！ってな

Ha appena fatto 

dehehe!! Hai visto? 

Su di giri. 



 

 

った今 今 

見た? 

34.  0:03:45.8- 

0:03:47.1 

Azusa この人? 

ハハハハ 

Questo qui? Ah ah 

ah ah 

 

35.  0:03:52.0- 

0:03:53.6 

Azusa 終わんない 

もう疲れ

た！ 

Non finisce più! 

Sono esausta! 

 

36.  0:03:55.6- 

0:03:57.1 

Azusa やだよー 

やだよー 

Stop, basta!  

37.  0:04:00.8-

0:04:01.0 

 

Masaru せーの！ Uno, due..  

38.  0:04:01.1- 

0:04:01.4 

Azusa アーッ Aaah!  

39.  0:04:20.1- 

0:04:23.4 

Superiore di 

Minoru 

子供 うち

いないじゃ

ないだから 

連れてきて

よ 

Porta tua figlia 

qualche volta, io non 

ho bambini. 

 

40.  0:04:23.8- 

0:04:25.3 

Superiore di 

Minoru 

あの 名前 

なんてった

っけ 

Com’è che si 

chiamava? 

 

41.  0:04:25.9- 

0:04:26.5 

Minoru 歩みです Ayumi.  

42.  0:04:26.8- 

0:04:27.8 

Superiore di 

Minoru 

歩みちゃん 

いくつな

の？ 

Ayumi, eh. Quanti 

anni ha? 

 

43.  0:04:28.6- 

0:04:30.2 

Minoru １歳と 半

年になりま

すね 

Quest’anno compie 

un anno e mezzo. 

 

44.  0:04:31.3- 

0:04:34.8 

Superiore di 

Minoru 

一番いい時

だねえ 女

房とさ よ

く話して 

E' il periodo più 

bello, vero? Sai, ne 

parlo spesso con mia 

moglie. 

 

45.  0:04:35.5- 

0:04:39.4 

Superiore di 

Minoru 

そろそろ作

ろうかなん

て言ってた

時期もあっ

たんだけど

も、あきら

めちゃった 

Ci sono state volte 

in cui abbiamo 

pensato alla 

possibilità di averne 

uno, 

 

46.  0:04:40.5- 

0:04:43.1 

Superiore di 

Minoru 

あきらめて per poi lasciar 

perdere!  

 



 

 

人の子って 

ほら 

47.  0:04:43.6- 

0:04:45.7 

Superiore di 

Minoru 

無責任に可

愛がってい

いわけじゃ

ない 

E' molto meglio 

viziare i figli degli 

altri. 

 

48.  0:05:14.0- 

0:05:15.7 

Kiyoka ただいまぁ Sono a casa!  

49.  0:05:24.9- 

0:05:26.2 

Superiore di 

Minoru 

俺 いった

のよ だか

ら 部長に 

Guarda, gliel'ho 

detto al capo, 

 

50.  0:05:27.2- 

0:05:30.0 

Superiore di 

Minoru 

あの 甲斐

に任しとけ

ば間違いな

いから 

se si affida a te non 

ci sono problemi, 

 

51.  0:05:31.4- 

0:05:34.3 

Superiore di 

Minoru 

絶対にあい

つを置いと

いてくれっ

ていつも言

ってるわけ

ね 

gli dico sempre di 

lasciarti dove sei ora 

che vai alla grande. 

 

52.  0:05:35.0- 

0:05:35.6 

Minoru ありがとう

ございます 

Grazie mille.  

53.  0:05:37.0- 

0:05:39.2 

Superiore di 

Minoru 

いや 別に 

あの 恩に

着せてるわ

けじゃない

けど 

Ma va, figurati. Non 

lo faccio per 

tornaconto 

personale, eh! 

 

54.  0:05:39.5- 

0:05:40.0 

Minoru いや Si figuri!  

55.  0:05:40.5- 

0:05:43.6 

 

Superiore di 

Minoru 

これからも 

こういうと

きはお前じ

ゃなきゃダ

メだってい

う時は 

Anche d’ora in poi, 

in occasioni come 

questa, o tu o nessun 

altro, 

 

56.  0:05:44.2- 

0:05:46.0 

Superiore di 

Minoru 

直接 おれ 

あの 言う

から 

glielo dirò schietto 

schietto. 

 

57.   Minoru はい x  

58.  0:05:47.5- 

0:05:49.43 

Superiore di 

Minoru 

今日みたい

に きちっ

Se ti comporti come 

oggi non ci saranno 

 



 

 

とやってく

れりゃもう

問題ないか

らさ 

problemi. 

59.  0:05:49.8-

0:05:50.3 

 

Minoru 頼むよ  Grazie ancora.  

60.  0:05:51.3- 

0:05:52.1 

Minoru 頑張ります Ce la metterò tutta.  

61.  0:05:53.6- 

0:05:55.43 

Masaru 申し訳ない

んだけど乗

っけてって

くれるかな 

Scusa se te lo 

chiedo, non è che mi 

daresti un 

passaggio? 

 

62.  0:06:00.2- 

0:06:03.1 

Masaru あーああ 

敦史とこ経

由する？ 

Dove ti è più 

comodo vederci? 

 

63.  0:06:04.3- 

0:06:06.0 

Masaru 俺 渋谷が

一番都合い

いんですけ

ど 

Per me Shibuya 

sarebbe l'ideale. 

 

64.  0:06:08.9- 

0:06:10.7 

Masaru あっ じゃ

あ そこで 

Va bene, allora ci 

vediamo lì. 

 

65.  0:06:12.3- 

0:06:16.1 

Masaru あ お願い

します す

みません 

はいはいー 

Grazie ancora, eh! 

sisi certo! 

 

66.  0:06:18.3- 

0:06:20.5 

Masaru ほおら！ 

男でしょ

う？ 

Hai sentito, no? Era 

un uomo! 

 

67.  0:06:20.9- 

0:06:21.2 

Azusa 誰？ Chi ? Gelosia. 

68.  0:06:21.- 

0:06:25.0 

 

Masaru 敦君 あの 

高校ん時の

友達でさ 

Atsushi! Un amico 

dei tempi del liceo 

 

69.  0:06:26.5- 

:06:28.5 

Masaru ほんで ま

た明日久し

ぶりに会お

うかっつっ

てて 

Stavamo parlando 

del fatto di vederci 

domani dopo tanto 

tempo. 

 

70.  0:06:29.6- 

0:06:30.3 

Azusa 私 ついて

っていい？ 

Io posso venire?  

71.  0:06:31.7- 

0:06:33.1 

Azusa いいじゃん Eh dai!  



 

 

かー！ 

72.  0:06:34.5- 

0:06:37.2 

Azusa せっかく休

みなのに 

どうしてそ

うやって 

私をハブに

するわけ？ 

Nonostante sia in 

vacanza perché non 

vuoi portarmi? Hai 

intenzione di 

scaricarmi? 

 

73.  0:06:38.5- 

0:06:39.6 

Masaru いつもいろ

いろ 連れ

てってるじ

ゃん 

Ma se ti porto 

sempre in un sacco 

di posti! 

 

74.  0:06:40.0- 

0:06:42.6 

Azusa それとはま

た違うでし

ょ 友達紹

介してよぉ 

Ma quello è diverso! 

Voglio conoscere i 

tuoi amici! 

 

75.  0:06:43.0- 

0:06:43.7 

Masaru うるせえな

あ 

Che noia! Seccatura. 

76.  0:06:44.9- 

0:06:46.2 

Azusa 何か隠して

るでしょ 

Tu mi  nascondi 

qualcosa! 

 

77.  0:06:46.6- 

0:06:47.3 

Masaru 男だったじ

ゃん 

Ma era un uomo!  

78.  0:06:49.5- 

0:06:50.5 

Azusa 分かんない

もん 

声聞いてな

いから 

E io che ne so? mica 

posso sentire la 

voce! 

 

79.  0:06:51.2- 

0:06:53.0 

Masaru 敦君だよ 

「敦君」っ

ていってた

でしょ 俺 

E' un lui! 

Ma se ho detto 

“Atsushi-kun'! 

“Kun'' si usa 

principalmente 

per indicare 

individui giovani 

e di rapporto 

paritario di sesso 

maschile 

80.  0:06:54.3- 

0:06:56.4 

Azusa でもたまに

居るじゃん

女の子でも 

君付けする 

Ci sono anche 

ragazze per cui si 

utilizza, eh! 

Tuttavia, ci sono 

casi in cui si usa 

anche per 

ragazze, seppur 

molto rari 

81.  0:06:56.9- 

0:06:57.4 

Masaru いやん も

う 

dai eh!  

82.  0:06:58.4- 

0:06:59.3 

Azusa ごまかして

る！ ねえ 

Stai mentendo!  

83.  0:06:59.7- 

0:07:01.7 

Azusa ねえ！ 何

かソース顔

Guarda che forse hai 

della salsa rimasta 

 



 

 

についたよ

うな気がす

るんだけど 

sul viso 

84.  0:07:27.5- 

0:07:28.3 

Kiyoka あっつう！ Scotta!  

85.  0:07:36.7- 

0:07:37.5 

Kiyoka あっつ！ Scotta!  

86.  0:07:45.1- 

0:07:46.0 

Moglie di 

Minoru 

暇なんだよ Sono sempre 

libera… 

 

87.  0:07:48.5- 

0:07:49.3 

Moglie di 

Minoru 

何かすりゃ

あいいのに

ね 

Cosa sarebbe meglio 

fare.. 

 

88.  0:07:51.4- 

0:07:54.1 

Moglie di 

Minoru 

いちいち人

を見張って

るみたいな

ことしない

でさ 

Non mi metto certo 

tipo a sorvegliarli 

uno per uno.. 

 

89.  0:07:55.8- 

0:08:01.0 

Moglie di 

Minoru 

別に佐々木

さんとこに

さあ 家賃

払ってるわ

けじゃない

んだからさ 

la signora Tamaki 

non paga manco 

l’affitto… 

 

90.  0:08:04.1- 

0:08:07.1 

Moglie di 

Minoru 

上に住んで

て小っちゃ

い子供員だ

からしょう

がないじゃ

ん 

sta di sopra, non si 

può far niente, 

dopotutto ha un 

bimbo piccolo 

 

91.  0:08:12.9- 

0:08:14.7 

Moglie di 

Minoru 

旦那だって

いい噂 聞

かないしさ 

con le voci che 

corrono sul marito.. 

io mica chiedo eh.. 

 

92.  0:08:23.2- 

0:08:25.7 

Moglie di 

Minoru 

どした ど

した どし

たの 

ehi che c’è? cosa 

c’è?  

 

93.  0:08:45.8- 

0:08:47.4 

Ayumi パパー パ

パー 

Papà! Papà!  

94.  0:08:48.5- 

0:08:49.2 

Moglie di 

Minoru 

パパ 呼ん

でるよ 

 

Vuole il suo papà!  

95.  0:11:25.8- 

0:11:26.6 

Masaru どう すご

うじゃん 

Visto che figata? Emozione. 



 

 

96.  0:12:09.4- 

0:12:11.4 

Masaru ほら来た！  

ほら来た！ 

Senti l'eco!  

97.  0:13:03.3. 

0:13:03.9 

Masaru あれ 何ユ

リ？ 

Quello che tipo di 

giglio è? 

 

98.  0:13:05.6- 

0:13:07.1 

Atsushi ヤマユリ 

あれは 

Quello? giglio 

selvatico. 

 

99.  0:13:07.4- 

0:13:08.0 

Masaru ほんと？ Davvero?  

100.  0:13:08.2- 

0:13:08.9 

Atsushi ほんと ほ

んと 

Sì.  

101.  0:13:25.4- 

0:13:29.5 

Atsushi 分かってん

のかな 低

いところ人

間に取られ

るのが 

Dici che sanno che 

le persone 

potrebbero coglierli? 

sono praticamente a 

portata di mano. 

 

102.  0:13:37.5- 

0:13:38.1 

Masaru 取りたい？ Vuoi prenderne 

uno? 

 

103.  0:13:39.6- 

0:13:40.2 

Atsushi 取りたい Mi piacerebbe, sì.  

104.  0:13:43.0- 

0:13:43.5 

Atsushi 取れる？ Dici che si riesce?  

105.  0:13:44.6- 

0:13:45.6 

Masaru 取れるんじ

ゃない？ 

Ma sì, che problema 

c'è? 

 

106.  0:13:47.5- 

0:13:48.7 

Masaru すげえ頑張

れば 

Con un bello 

sforzo… 

 

107.  0:13:55.0- 

0:13:56.0 

Masaru 取れるね Si riesce eh!  

108.  0:14:14.4- 

0:14:17.1 

Atsushi 無理でしょ  

ちょっと無

理でしょ 

Mi sa di no . 

Mi sa proprio che è 

impossibile 

 

109.  0:14:17.6- 

0:14:19.6 

Masaru ちょっと角

度が急がっ

た？ 

Forse il terreno è un 

po’ troppo scosceso? 

 

110.  0:14:34.4- 

0:14:35.0 

Kiyoka すみません Grazie.  

111.  0:14:37.5- 

0:14:38.8 

Kiyoka あ こんに

ちは 

Ah, buongiorno!  

112.  0:14:39.2- 

0:14:40.3 

Minoru 久しぶり Ne è passato di 

tempo 

 

113.  0:14:47.7- 

0:14:48.5 

Kiyoka 今着いたん

ですか 

Siete arrivato ora?  

114.  0:14:49.2- 

0:14:50.6 

Minoru えっ いや 

寝てたんだ 

Eh? Nono, dormivo!  



 

 

115.   Kiyoka あっ x  

116.  0:14:51.7- 

0:14:54.3 

Minoru 朝イチでき

ちゃってさ

今年も一番

乗りだ 

Sono arrivato con la 

prima corsa del 

mattino.. anche 

quest’anno ho preso 

il primo treno che 

passava. 

 

117.  0:14:55.6- 

0:14:55.9 

Minoru 元気だっ

た？ 

Tutto bene?  

118.  0:14:56.4- 

0:14:57.2 

Kiyoka はい Certo.  

119.  0:15:03.9- 

0:15:04.5 

Kiyoka まだみたい

ですね 

Sembra che gli altri 

non ci siano ancora. 

 

120.  0:15:04.9- 

0:15:06.1 

Minoru えー？ う

ん 

Eh? Ah sì.  

121.  0:15:08.7- 

0:15:11.4 

Minoru 酒臭い？ 

酒臭い？ 

Puzzo d’alcol?   

122.  0:15:12.1- 

0:15:12.7 

Kiyoka あ いえ Ah, nono.  

123.  0:15:25.2- 

0:15:25.9 

Kiyoka 天気いいで

すね 

Che bella giornata, 

vero? 

 

124.  x Minoru ん？ x  

125.  0:15:26.7- 

0:15:27.0 

Kiyoka 天気いいで

すね 

Che bella giornata 

oggi. 

 

126.  0:15:27.0- 

0:15:31.3 

Minoru なんだかね 

去年あれだ

もんね雨降

っちゃった

もんね 

Già è vero, l’anno 

scorso non è stato 

così bello, pioveva. 

 

127.  0:15:35.3- 

0:15:37.6 

Minoru あん時なあ 

長靴持って

くりゃよか

ったなと思

ったんだよ

なあ 

In quell’occasione 

pensai che forse 

sarebbe stato meglio 

portar dietro gli 

stivali. 

 

128.  0:15:43.6- 

0:15:45.7 

Minoru 今年は天気

よさそうだ

から 

Quest'anno sembra 

bello, 

 

129.  0:15:47.5- 

0:15:49.0 

Minoru 天気 天気

もちそうじ

ゃない 

sembra reggerà.  

130.  0:16:09.5- 

0:16:10.3 

Minoru なんだよ Ma che caspita!  



 

 

131.  0:16:10.9- 

0:16:11.8 

Kiyoka 来たあ Eccoli!  

132.  0:16:12.7- 

0:16:13.3 

Kiyoka ありがとう

ございます 

Ah, grazie mille!  

133.  0:16:21.6- 

0:16:22.2 

Masaru すみません Scusateci!  

134.  0:16:23.1- 

0:16:23.9 

Minoru 遅刻だよ 

馬鹿野郎 

お前 

Siete in ritardo, 

brutti idioti, eh! 

Arrabbiatura. 

135.  0:16:24.5- 

0:16:26.0 

Masaru 違うんです

よ あのー 

ヤマユリが

咲いてて 

No, non è così, è che 

i gigli sono fioriti e.. 

 

136.  0:16:26.3- 

0:16:27.6 

Minoru 分かった 

いいこれ 

はい 

Va bene va bene, toh 

prendi questo. 

 

137.  0:16:29.6- 

0:16:30.2 

Kiyoka あ ありが

とう 

Ah, grazie!  

138.  0:16:35.7- 

0:16:36.2 

Kiyoka お久しぶり

です 

Ne è passato di 

tempo! 

 

139.  0:16:36.7- 

0:16:38.9 

Atsushi お久しぶり

です すみ

ません 遅

れちゃいま

した 

Già, perdonate il 

ritardo. 

 

140.  0:16:39.3- 

0:16:40.1 

Masaru ごめんなさ

い ほんと

に 

Davvero, scusateci.  

141.  0:16:41.1- 

0:16:42.5 

Masaru ういっす 

お久しぶり

です 

Ehi, è sempre n 

piacere. 

 

142.  0:16:43.5- 

0:16:44.7 

Masaru お久しぶり

です 

x  

143.  x Minoru 久しぶり x  

144.  0:16:49.3- 

0:16:52.2 

Masaru そういえば 

きよこさん

先生やって

るんでした

っけ まだ 

まだ？ 

Kiyoka,lei era 

insegnante, vero? 

Esercita ancora? 

 

145.  0:16:53.5- 

0:16:53.8 

Kiyoka うん Certo!  



 

 

146.  0:16:57.3- 

0:16:58.3 

Minoru 習いに行っ

たらいいの

に 

Tu dovresti prendere 

qualche lezione! 

 

147.  0:16:59.1- 

0:17:00.4 

Masaru あ 僕 も

うちょっと 

Ah, io, ecco...  

148.  0:17:00.9- 

0:17:01.5 

Minoru まだ学生な

んだろ？ 

Sei ancora studente?  

149.  0:17:02.0- 

0:17:03.8 

Masaru もうちょっ

と賢くした

ほうがいい

かもしれな

いっすね 

Forse sarebbe 

meglio mi dessi una 

svegliata, eh.. 

 

150.  0:17:05.5- 

0:17:06.6 

Masaru 生徒に告白

とかされま

す？ 

Gli studenti le si 

dichiarano? 

 

151.  0:17:07.4- 

0:17:08.1 

Kiyoka されないよ Ma va!  

152.  0:17:09.5- 

0:17:09.9 

Masaru え 俺みた

いな 

Ah no? Ragazzi 

come me? 

 

153.  0:17:10.7- 

0:17:12.0 

Kiyoka でもね か

らかわれた

りする 

In compenso mi 

prendono in giro! 

 

154.  0:17:12.8- 

0:17:14.2 

Masaru え ちょっ

とエッチな

ネタで？ 

Ah sì? In maniera un 

po’ erotica? 

 

155.  0:17:15.1- 

0:17:15.8 

Masaru え どうい

うネタで？ 

Allora come?  

156.  0:17:16.7- 

0:17:17.3 

Atsushi そういうの

憧れてたん

でしょ 

Cos'è, una tua 

fantasia? 

 

157.  0:17:17.4- 

0:17:17.9 

Masaru そういうの

したい 

Sì, confesso che mi 

piacerebbe. 

 

158.  0:17:18.2- 

0:17:19.8 

Kiyoka あ そうな

んだ 

Ah sì?  

159.  0:17:22.6- 

0:17:24.5 

Minoru でも住んで

る所ど ど

こら辺住ん

でるの？ 

E invece per quanto 

riguarda 

l'abitazione? dove 

stai? 

 

160.  0:17:25.2- 

0:17:26.5 

Kiyoka え 結構そ

れ深いいき

ますね 

Vuoi proprio 

indagare, eh? 

 

161.  0:17:27.0- Minoru いや 深く Ma no,  



 

 

0:17:29.3 って 俺は

日暮里のほ

うなんだけ

ど 

assolutamente!  

io sto più in 

periferia. 

162.  0:17:31.9- 

0:17:32.8 

Minoru マンショ

ン？ 団

地？団地？ 

Cos’è, un 

appartamento?  Case 

popolari? 

 

163.  0:17:34.5- 

0:17:36.2 

Kiyoka 団地のよう

なマンショ

ンのような 

Mmh sì qualcosa di 

simile 

 

164.  0:17:36.5- 

0:17:38.0 

Minoru 団地のよう

なマ 1ンシ

ョンのよう

なって言わ

れてもなあ 

Stai sul vago, eh?  

165.  0:17:38.3- 

0:17:41.4 

Minoru 間取りは？ 

間取りねえ  

１LDK? 

E la grandezza? 

Camera da letto 

soggiorno e cucina 

tutto in uno? 

Ldk sta per 

living dining 

kitchen, ovvero 

un ambiente 

unico che 

comprende 

salotto e cucina. 

166.  0:17:42.9- 

0:17:44.0 

Kiyoka それぐらい

ですかね 

Sì, circa.  

167.  0:17:44.3- 

0:17:47.3 

Minoru それぐらい

ってはっき

り教えてよ

お ウチ 

ウチ ２ｋ 

Circa cosa? Dai su 

rispondimi! 

La nostra è piccola. 

 

168.  0:17:48.8- 

0:17:51.1 

Masaru あれ 実さ

んって結婚

してんでし

たっけ 

Minoru-san, è 

sposato? 

 

169.  0:17:51.6- 

0:17:52.7 

Minoru そうだよ 

え はなし

てなかった

っけ 

Certo, non lo 

sapevi? 

 

170.  0:17:53.9- 

0:17:55.0 

Masaru あっ ２回

目でしたっ

け 

Mica è la seconda 

volta? 

 

171.  0:17:55.4- 

0:17:56.4 

Minoru うるさいよ 

いちいち 

Stai zitto.  



 

 

172.  0:17:56.7- 

0:17:57.6 

Masaru へッ ハハ Ahah!  

173.  0:18:23.0- 

0:18:25.6 

Minoru そっか 何

か 道狭く

なるとあれ

だなあ 

Eh sì, quando la 

strada diventa 

stretta.. 

 

174.  0:18:27.2- 

0:18:28.1 

Minoru アンテナ入

るかな こ

れなあ  

Dici che prende la 

radio qui?  

 

175.  0:18:29.0-

0:18:30.7 

Minoru あれ ちょ

っと 何時 

今何時？ 

Hey, che ore sono 

ora? 

 

176.  0:18:31.1- 

0:18:31.6 

Atsushi １１時 Sono le 11.  

177.  0:18:32.3- 

0:18:35.0 

Minoru 

 

あっ ちょ

っと ラジ

オ ラジオ 

ラジオちょ

っといいか

なあ 

Posso la radio?  

178.  0:18:35.4- 

0:18:36.0 

Atsushi いいっすよ 

いいっすよ 

Sì, certamente, 

chiaro. 

 

179.  0:18:38.4- 

0:18:39.8 

Minoru 

 

ちょっと 

今日 今日

なあ 

E' che oggi…  

180.  0:18:40.7- 

0:18:41.2 

Minoru 

 

ちょちょ 

ちょっとい

い？ 

ascolta, ascolta!  

181.  0:18:43.7- 

0:18:44.1 

Atsushi 東都工業？  Il liceo scientifico 

Tokyo? 

 

182.  0:18:44.3- 

0:18:45.7 

Minoru 

 

あっ ウチ

の母校出て

んだよ 

Ci andavo a scuola!  

183.  0:18:46.5-

0:18:47.1 

 

Masaru あ そうな

んだ 

Ah sì?  

184.  0:18:48.2- 

0:18:48.7 

Atsushi 甲子園です

か？ 

Campionati?  

185.  0:18:48.9- 

0:18:50.0 

Minoru 

 

ちょちょち

ょちょちょ

っ静かにし

て 

Ssh! zitto un attimo!  

186.  0:18:51.9- Minoru 東都工業が Sono 17 anni che  



 

 

0:18:53.3  ね １７年

ぶりにでて

んのよ 

non arriva ai 

campionati! 

187.  0:18:54.2- 

0:18:57.2 

Minoru 

 

１７年前 

俺 俺たち

が初出場で

出たの 俺 

甲子園やっ

てたの 

A quell’epoca 

partecipava la mia 

classe,  ho 

partecipato pure io 

 

188.  0:18:57.5- 

0:18:58.1 

Masaru マジっすか

ー？！ 

Scherzi?  

189.  0:18:58.4- 

0:18:59.6 

Minoru 

 

マジマジ！ 

でも一回戦

で負けちゃ

ったけどな 

Giuro! Solo che 

abbiamo perso 

subito 

 

190.  0:19:00.2- 

0:19:01.7 

Masaru ベンチ温め

てたんでし

ょ どうせ 

Hai solo scaldato la 

panchina allora , no? 

 

191.  0:19:01.8- 

0:19:02.6 

 

Kiyoka どこ守って

たんです

か？ 

In che posizione 

giocavi? 

 

192.  0:19:03.1- 

0:19:03.4 

Minoru 

 

俺 セカン

ド 

io? Seconda base.  

193.  0:19:03.9- 

0:19:06.0 

Minoru 

 

甲子園って

しらないだ

ろ お前甲

子園の土っ

知ってる？ 

Sai che il terreno è 

importante ai 

campionati? Non 

capisci l'importanza! 

 

194.  0:19:07.9- 

0:19:09.8 

Minoru 

 

お前 甲子

園の土って

なあ おそ

こなあ 足

で踏むとな

あ 

Ai campionati, 

quando metti piede 

sul terreno, 

 

195.  0:19:10.6- 

0:19:12.6 

Minoru 

 

足の底がす

ごい熱いん

だよ あそ

こねえ 

è come se le scarpe 

andassero a fuoco!  

 

196.  0:19:13.2- 

0:19:13.6 

Kiyoka 道 大丈夫

ですか？ 

Tutto ok la strada?  

197.  0:19:13.9- 

0:19:14.3 

Minoru 聞いてる？ E tu mi ascolti?  



 

 

198.  0:19:14.5- 

0:19:15.5 

Kiyoka あ ごめん 

ごめんなさ

いね 

Mi scusi!  

199.  0:19:16.0- 

0:19:18.0 

Minoru 

 

あのね 鹿

児島のねあ

の火山灰と

ね 

Per la terra 

nell’arena, usano le 

ceneri vulcaniche 

prese a Kagoshima, 

 

200.  0:19:18.7- 

0:19:21.7 

Minoru 

 

後ね 鳥取

砂丘の砂か

なあれでで

きてるの 

oltre ad un tipo di 

sabbia presa dalle 

dune di Tottori 

 

201.  0:19:22.1- 

0:19:23.7 

Minoru 

 

東東京とか

応援しない

の 地元 

関東勢 

Perché non fai il tifo 

per Tokyo? E' la tua 

squadra locale! 

 

202.  0:19:24.9- 

0:19:25.3 

 全然 Mai fatto.  

203.  0:19:25.8-

0:19:26.5 

 

Minoru 

 

なんだよ  Certo che proprio sei 

incredibile eh! 

 

204.  0:19:26.9- 

0:19:27.5 

Masaru もうおもし

ろくねえだ

なぁ 

Che noia... Seccatura. 

205.  0:19:30.4- 

0:19:32.0 

Masaru 何かこう 

あれっすね 

遠慮がちに

… 

Non è che qualcuno, 

ecco.. 

 

206.  0:19:32.3- 

0:19:32.8 

Minoru 

 

ちょっちょ

っちょ 

Zitto un attimo! Prepotenza. 

207.  0:19:33.3- 

0:19:36.3 

Masaru 遠慮がちに

ラジオつけ

たわいには

うるさいっ

す 実さん 

マジで！ 

Signor  Minoru, si 

calmi un attimo, sta 

facendo un casino lì 

dietro! 

 

208.  0:19:36.9- 

0:19:38.6 

Minoru 

 

ちょっ ボ

リューム 

もうちょっ

とおおきく

してくれ 

ボリューム 

Alza il volume, 

alzalo un pochino 

quel volume! 

 

209.  0:19:39.2- Commentatore セカンドラ Il secondo battitore  



 

 

0:19:41.2 ンナー三塁

をまわった

ぞ おーっ

と おーっ

と 止まっ

た！ 

arriva in terza base! 

Si ferma lì! 

210.  0:19:41.8- 

0:19:43.6 

Minoru 止まんなき

ゃいいの

に！ 

Ma perché cavolo ti 

fermi lì! Muoviti! 

 

211.  0:20:20.2- 

0:20:20.6 

Kiyoka あっ それ Ah, quello..  

212.  0:20:21.0- 

0:20:21.7 

Minoru あ いい 

いい いい 

大丈夫 

Tranquilla, lo 

prendo io. 

 

213.  0:20:23.0- 

0:20:24.3 

Minoru 両手 空け

てあったほ

うがいいだ

ろ 

Almeno hai 

entrambi le mani 

libere, no? 

 

214.  0:20:24.6- 

0:20:25.0 

Kiyoka すみません Grazie.  

215.  0:20:29.2- 

0:20:30.3 

Masaru ねっ きっ

たねえバイ

クだな 

Che bici sporca!  

216.  0:20:35.2- 

0:20:36.3 

Minoru おい 早く 

行くぞ お

い 

Dai Masaru, 

andiamo. 

 

217.  0:20:36.8- 

0:20:37.5 

Masaru あ はい 

はい 

Sì, arrivo.  

218.  0:20:46.7- 

0:20:47.8 

Minoru あれ 曇っ

てきたぞ 

おい 

Ah, si è annuvolato!  

219.  0:20:52.4- 

0:20:54.5 

Masaru 曇ってんじ

ゃないっす

よ あそこ

に曇あるだ

けですよ 

Ma no, è solo 

qualche nuvola. 

 

220.  0:20:55.2- 

0:20:56.2 

Minoru ああいうこ

と言うんだ

よ 

Ma sentilo!  

221.  0:21:10.2- 

0:21:10.6 

Minoru 勝くん Ehi, Masaru.  

222.  0:21:11.2- 

0:21:11.7 

Masaru はい Sì?  



 

 

223.  0:21:12.2- 

0:21:13.3 

Minoru その長い棒

は何だよ 

それ 

Cos'è quel bastone 

lungo che ti porti 

dietro? 

 

224.  0:21:14.0- 

0:21:15.1 

Masaru これ？ 笛

です 笛 

Questo? E' un flauto.  

225.  0:21:15.7- 

0:21:16.9 

Minoru 笛？ そん

な笛あんの

かよ 

Un flauto? Ne 

esistono di così 

grandi? 

 

226.  0:21:19.1- 

0:21:20.0 

Atsushi 蜂 気を付

けてくださ

いね 

Attenzione alle api.  

227.  0:21:20.7- 

0:21:21.1 

Atsushi 蜂 Le api.  

228.  0:21:21.7- 

0:21:24.4 

Kiyoka 蜂ね 黒い

服ダメなん

ですよ ほ

んとに 

Ah sì. Guarda che i 

vestiti scuri le 

attirano! 

 

229.  0:21:25.6- 

0:21:29.3 

Kiyoka 蜂が寄って

くるんです

よ 失敗し

ました 

Si avvicinano per 

quello, non dovevi 

vestirti così. 

 

230.  0:21:29.8- 

0:21:31.2 

Atsush 失敗しまし

た 

Eh sì.  

231.  0:21:33.4- 

0:21:35.3 

Masaru これ自体作

ったのはイ

ンドネシア

なんですけ

ど 

Il corpo del flauto è 

stato fatto in 

Indonesia. 

 

232.  0:21:37.2- 

0:21:39.5 

Minoru 何かあれ？ 

お兄ちゃん

と何か関係

あんの？ 

Per caso ha qualcosa 

a che fare con tuo 

fratello? 

 

233.  0:21:41.8- 

0:21:42.4 

Masaru 全然 No, niente.  

234.  0:21:43.4- 

0:21:46.3 

Minoru そういう供

養の何かそ

ういう関係

してんの？ 

Magari per preghiere 

per il suo spirito o 

cose simili? 

 

235.  0:21:46.9- 

0:21:48.0 

Masaru うーん 全

然 

Nessuna 

connessione! 

 

236.  0:21:48.3- 

0:21:48.7 

Minoru ほんとぉ？ Sei sicuro?  



 

 

237.  0:21:49.3- 

0:21:51.8 

Masaru これ山で吹

くと気持ち

いいなあと

思って 

Ho  pensato che 

sarebbe stato 

gradevole suonarlo 

qui. 

 

238.  0:22:00.8- 

0:22:03.0 

Masaru うわぁ こ

りゃすけえ

なあ 

 

Mamma mia quanto 

fango! 

 

239.  0:22:03.4- 

0:22:04.1 

Kiyoka あっ すみ

ません 

Grazie mille.  

240.  0:22:10.5- 

0:22:11.0 

Masaru おいしょ Oplà.  

241.  0:22:13.3- 

0:22:16.7 

Masaru まー ちょ

っとマジか

よ靴これじ

ゃなけりゃ

よかった 

Caspita, mi sa 

proprio che ho 

sbagliato scarpe. 

 

242.  0:22:28.5- 

0:22:30.2 

Minoru あっ うわ

ぁ すげえ

道だ 

Che percorso!  

243.  0:22:48.3- 

0:22:49.4 

Masaru ちょっと面

白かった？ 

...è stato simpatico, 

dai. 

 

244.  0:23:07.8- 

0:23:08.4 

Masaru 大丈夫？ Tutto ok?  

245.  x Kiyoka ああっ x  

246.  0:23:50.6- 

0:23:51.8 

Minoru ああ 腹へ

ってきたね

きよかちゃ

ん 

Mi è proprio venuta 

fame! 

 

247.  0:23:52.1- 

0:23:52.5 

Kiyoka ねえ Anche a me!  

248.  0:23:52.8- 

0:23:54.3 

Minoru いい匂いす

んね これ

さっきから 

E' un po’ che sento 

un buon odore 

provenire da questa 

borsa. 

 

249.  0:23:56.0- 

0:23:56.5 

Minoru 何？これ Cosa c'è dentro?  

250.  0:23:57.1- 

0:23:57.5 

Kiyoka ダメ Non guardare.  

251.  0:23:58.1- 

0:23:59.3 

Minoru うわぁ 天

気いいぞ 

こりゃ 

Che bel tempo!  

252.  0:24:01.9- 

0:24:02.3 

Masaru 痛て Ahi!  



 

 

253.  0:26:37.8- 

0:26:38.3 

Minoru 勝 Masaru!  

254.  0:26:47.2- 

0:26:48.2 

Masaru 絶対そうっ

しょ 

Dev’essere per forza 

lui. 

 

255.  0:26:57.2- 

0:26:58.9 

Masaru 俺 テレビ

で見たこと

ありますよ 

あの人 

Quello l’ho visto in 

tv. 

 

256.  0:27:01.8- 

0:27:02.7 

Masaru 絶対そうだ

よ 

E' per forza lui.  

257.  0:27:02.9- 

0:27:03.7 

Minoru あ きよか

ちゃん 

Ehi, Kiyoka!  

258.  0:27:04.1- 

0:27:06.4 

Minoru バッグ あ

れ あかず

何？ 今日 

Non è che nella 

borsa c’è quello che 

penso io vero? 

Curiosità. 

259.  0:27:07.4- 

0:27:07.8 

Kiyoka ナイショ E' un segreto!  

260.  0:27:08.3- 

0:27:08.9 

Minoru 何でえ Eh dai!  

261.  0:27:09.5- 

0:27:10.5 

Kiyoka 開けてから 

やっぱり 

Lo scoprirai a 

pranzo! 

 

262.  0:27:11.1- 

0:27:12.2 

Minoru やっぱり 

やっぱり 

おにぎり？ 

Lo sapevo, hai 

preparato gli onigiri! 

 

263.  0:27:13.0- 

0:27:13.6 

Kiyoka ナイショ Non te lo dico!  

264.  0:27:14.2- 

0:27:15.8 

Minoru 何で ナイ

ショなのそ

んあこと言

わないでさ

あ 

Dai, non dire così 

per favore. 

 

265.  0:27:17.3- 

0:27:18.9 

Minoru あーおいし

かったわ 

これは う

ん 

Caspita, erano 

proprio buoni. 

 

266.  0:27:21.8- 

0:27:22.5 

Masaru 見て これ Guarda che bravo!  

267.  0:27:23.2- 

0:27:23.5 

Masaru ダメじゃん Ops!  

268.  0:27:24.4- 

0:27:24.9 

Minoru ヘタクソ Pessimo!  

269.  0:27:25.3- 

0:27:25.8 

Kiyoka 落ちたよ Son cadute!  



 

 

270.  0:27:27.8- 

0:27:30.3 

Minoru ねえ 卵焼

きって難し

いらしいよ

ね 聞いて

る？ 

Ehi, ho sentito che 

fare buone omelette 

di riso è difficile. 

Ehi? 

 

271.  0:27:30.9- 

0:27:31.9 

Minoru 卵焼きって

難しいらし

いね 

Sembra sia difficile  

272.  0:27:32.6- 

0:27:32.9 

Kiyoka ああ Aah..  

273.  0:27:33.3- 

0:27:37.1 

Minoru ウチの女房

言ってたけ

どさ ウチ

の女房より

うまいね 

こりゃ 

Me l’ha detto mia 

moglie. Queste sono 

meglio di quelle che 

fa lei. 

 

274.  0:27:37.3- 

0:27:37.8 

Kiyoka そうですか

ぁ 

Dice?  

275.  0:27:38.7- 

0:27:41.4 

Minoru そんなこと

言っちゃ失

礼だな あ

いつもうま

いけどな 

Forse non dovrei 

dire così, dai, anche 

le sue son buone. 

 

276.  0:27:41.7- 

0:27:42.8 

Kiyoka お子ちゃん

いらっしゃ

いましたよ

ね 

Avete una bimba, 

vero? 

 

277.  x Minoru ん？ x  

278.  0:27:43.6- 

0:27:44.3 

Kiyoka おいくつに

なりまし

た？ 

Quanti anni ha 

compiuto 

quest’anno? 

 

279.  0:27:44.6- 

0:27:46.2 

MInoru １歳半にな

ったんだこ

れが聞いて

くれるか？ 

おい 

Un anno e mezzo. 

Tu stai ascoltando? 

 

280.  0:27:46.8- 

0:27:47.2 

Masaru 聞く 聞く Sì, sì sto ascoltando.  

281.  0:27:47.5- 

0:27:47.9 

Minoru 歩みちゃん 

歩みちゃん 

Si chiama Ayumi!  

282.  0:27:49.5- 

0:27:50.0 

Masaru 歩みちゃん

ね 

Ayumi eh?  



 

 

283.  0:27:50.5- 

0:27:53.5 

Minoru こんなんだ

けどよお 

パパって呼

ぶんだ パ

パ ママだ

ろ 

E' ancora piccola, 

ma già dice papà e 

mamma, no? 

 

284.  0:27:53.9- 

0:27:55.8 

Minoru で ゴミと

か捨てに行

くだろ？そ

ういう時に

ね 

Ecco, e quando sta 

buttando via 

qualcosa, 

 

285.  0:27:56.7- 

0:28:00.3 

Minoru ポ ポ ポ

イって言う

んだ ポっ

てその「ポ

イ」がいい

んだよな 

fa “poˮ , tipo “poiˮ! 

Quei versi sono 

troppo carini. 

 

286.  0:28:01.2- 

0:28:04.0 

Minoru そいでな 

うちの女房

よ まだよ 

マニキュア

とかよ 

Ecco, e mia moglie 

si fa la manicure, 

no? 

 

287.  0:28:04.8- 

0:28:06.1 

Minoru この足につ

ける フェ 

フェディ何

とかってあ

るだろ 

C’è anche per i 

piedi, pe.. pedi 

qualcosa! 

 

288.  0:28:06.3- 

0:28:06.7 

Masaru フェディキ

ュア 

Pedicure!  

289.  0:28:06.9- 

0:28:07.6 

Minoru お前よくし

ってんじゃ

ん 

Esattamente!  

290.  0:28:08.1- 

0:28:09.9 

Minoru そのフェデ

ィキュアさ

女房もつけ

るんだけど

さ 

Ecco, mia moglie la 

fa a se stessa 

 

291.  0:28:10.5- 

0:28:13.8 

Minoru うちの歩み

にもつけさ

せちゃって

さ これが

お前 可愛

e anche alla piccola, 

troppo carino, eh! 

 



 

 

いぞ お前 

292.  0:28:14.1- 

0:28:15.6 

Minoru 赤いルビー  

お前 びょ

ーんって 

Le sue ditina 

brillano proprio 

come rubini, eh! 

Emozione, 

felicità. 

293.  0:28:16.6- 

0:28:17.8 

Kiyoka 可愛くって

しょうがな

いですね 

Le vuole proprio 

bene, eh? 

 

294.  0:28:18.4- 

0:28:22.2 

Minoru もうね も

うね やっ

ぱ 持つべ

きものは家

族だね う

ん 

Vedi, chi non ha una 

famiglia non capisce 

queste piccole cose. 

Gratitudine. 

295.  0:28:22.6- 

0:28:24.1 

Minoru 仕事にね 

やっぱ 張

り出てくる

よ うん 

Ti spinge ad andare 

avanti, ad 

impegnarti nel 

lavoro! 

 

296.  0:28:25.2- 

0:28:27.3 

Masaru ほら きょ

かさん 振

り返って 

Kiyoka, girati!  

297.  0:28:28.4- 

0:28:32.0 

Masaru よーいし

ょ！ いい

感じでこう

えくぼがキ

ュッと キ

ュッととな

ってます

よ！ 

Che belle fossette! 

Talmente carine che 

come se parlassero! 

 

298.  0:28:33.0- 

0:28:34.1 

Kiyoka ハハ 何そ

れ 

Ma cosa dici!  

299.  0:28:34.7- 

0:28:35.8 

Atsushi 晩飯食いま

しょうよ 

これで 

E se andassimo a 

cena assieme? 

 

300.  0:28:36.6- 

0:28:37.1 

Minoru ああ いい

よ 

Cosa? Sì, perché no.  

301.  0:28:42.8- 

0:28:46.5 

Minoru あー 早く

帰ったなあ 

歩みちゃん

とお風呂入

りてえなあ 

俺 

Non vedo l'ora di 

tornare a casa e fare 

un bel bagnetto ad 

Ayumi. 

 

302.  0:28:48.1- Kiyoka 危ないよ Attento!  



 

 

0:28:48.7 

303.  0:28:49.0- 

0:28:49.7 

Minoru 危ないぞ 

おい 

Guarda che è 

pericoloso! 

 

304.  0:29:02.4- 

0:29:04.4 

Masaru ちょっと 

やばいっす

よ シャレ

んなってな

いっすよね 

Cos’è, uno scherzo 

di cattivo gusto 

questo? 

 

305.  0:29:07.0- 

0:29:09.6 

Masaru マジかよ 

最悪 

Non ci credo. Dai, 

eh impossibile! 

 

306.  0:29:16.7- 

0:29:17.3 

Minoru どうしちゃ

ったんだろ

う 

Cosa sarà successo?  

307.  0:29:21.3- 

0:29:23.1 

Minoru 盗難？ か

なあ 

Dici che hanno 

rubato tutto? 

 

308.  0:29:26.8- 

0:29:29.6 

Minoru 携帯でちょ

っとあの警

察とかちょ

っと電話し

てみない 

Forse dovremmo 

chiamare la polizia 

con il cellulare, no? 

 

309.  0:29:30.2- 

0:29:30.8 

Kiyoka はあ Già.  

310.  0:29:34.3- 

0:29:36.2 

Masaru マジで？マ

ジで？ 

Cioè ma stiamo 

scherzando? 

Arrabbiatura. 

311.  0:29:39.7- 

0:29:41.2 

Kiyoka ああ ダメ

ですね 圏

外ですよ 

Niente, non c'è 

segnale.. 

Sconforto. 

312.  0:29:43.8- 

0:29:44.7 

Masaru やばいって Qui non va bene.  

313.  0:29:53.8- 

0:29:54.6 

Kiyoka どうしま

す？ 

Che facciamo ora… Sconforto. 

314.  0:30:07.4- 

0:30:08.2 

Minoru 何とかしな

きゃね 

Tranquilla che.. in 

qualche modo.. 

 

315.  0:30:13.8- 

0:30:17.5 

Masaru これはあれ

だっけ 結

構かかった

よね 車で

ね 

Sono io o in 

macchina ce ne 

abbiamo messo di 

tempo per arrivare? 

 

316.  0:30:18.5- 

0:30:19.8 

Atsushi 結構かかり

ますよ 

Proprio così.  

317.  0:30:22.5- 

0:30:24.0 

Masaru 歩ける距離

じゃないで

Non si potrebbe fare 

a piedi quindi. 

 



 

 

しょ 

318.  0:30:24.3- 

0:30:25.2 

Atsushi 歩けない 

絶対歩けな

い 

Non se ne parla.  

319.  0:30:43.8- 

0:30:45.0 

Minoru 車 何か入

れてました 

みんな？ 

Avete lasciato 

qualcosa in 

macchina, ragazzi? 

 

320.  0:30:45.3- 

0:30:46.0 

Kiyoka あ 入れて

ないです 

No no, niente.  

321.  0:30:47.4- 

0:30:48.4 

Kiyoka 実さんのバ

ック 

実さん 

Lei, Minoru?  

322.  0:30:53.2- 

0:30:53.8 

Kiyoka どこ行くん

ですか？ 

Dove sta andando?  

323.  0:30:54.4- 

0:30:54.8 

Atsushi 実さん Signor Minoru!  

324.  0:30:57.3- 

0:30:58.3 

Minoru 歩いて帰ろ Torniamocene a 

piedi, su. 

Fretta. 

325.  0:30:59.3- 

0:31:00.1 

Atsushi 無理ですよ 

絶対 

Le dico che è 

impossibile. 

 

326.  0:31:01.1- 

0:31:02.2 

Minoru ここに居て

も 

しょうがな

いよ 

E che stiamo a fare 

qui impalati? 

 

327.  0:31:04.8- 

0:31:05.2 

Minoru 勝君 Masaru!  

328.  0:31:08.6- 

0:31:09.2 

Minoru ここに居て

も 

Starcene qui..  

329.  0:31:12.9- 

0:31:15.4 

Minoru ウチあかな

いから 歩

こう とり

あえず み

んなで ね 

non ci porta da 

nessuna parte. 

Forza, gambe in 

spalle, tutti assieme. 

 

330.  0:31:17.2- 

0:31:17.7 

 実さん Signor Minoru!  

331.  0:31:19.5- 

0:31:23.2 

Kiyoka あっ 甲斐

さん 甲斐

さん 

Signor Minoru, 

aspetti per favore. 

 

332.  0:31:24.5- 

0:31:26.0 

Minoru 遠く歩かな

いと 日が

暮れちゃう

しさあ 

Se non ci 

sbrighiamo ad 

andare il sole 

tramonta, su. 

 



 

 

333.  0:31:27.7- 

0:31:28.9 

Minoru 俺 野宿で

きないね 

こんなこと 

Non possiamo 

accamparci qui. 

 

334.  0:31:29.8- 

0:31:31.7 

Masaru いや 下り

て 下りて

いっても多

分 

No, anche se ci 

mettiamo a 

camminare.. 

 

335.  0:31:32.8- 

0:31:36.1 

Masaru 実さん！ 

下りてって

も野宿です

よだって 

Signor Minoru, mi 

ascolti. Finiremmo 

in ogni caso per 

doverci accampare. 

 

336.  0:31:37.7- 

0:31:41.8 

Masaru ちょっと 

ねえ もう 

ちょっと 

一回冷静に

考えましょ

う マジで 

Ragazzi fermiamoci 

un attimo e 

pensiamo a cosa 

fare, dico sul serio. 

 

337.  0:31:42.7- 

0:31:44.2 

Minoru いいよ い

いよ 俺一

人でも行く

よ 

Ok, ho capito, me ne 

vado da solo. 

 

338.  0:31:44.6- 

0:31:46.6 

Kiyoka 甲斐さん 

バラバラに

なるのよく

ないですよ 

Signor Minoru! Non 

dovremmo dividerci. 

 

339.  0:31:47.0- 

0:31:48.2 

Kiyoka みんな一緒

のほうがい

いですって 

Dovremmo stare 

tutti uniti in 

frangenti del genere. 

 

340.  0:31:48.5- 

0:31:49.3 

Kiyoka ちょっと 

落ち着いて

ください 

Cerchi di calmarsi.  

341.  0:31:49.8- 

0:31:51.0 

Minoru 

Kiyoka 

仕事もあん

じゃ何かあ

ったとき

に... 

-E il lavoro? 

-Se dovesse succede 

qualcosa.. 

 

342.  0:31:51.4- 

0:31:52.5 

Minoru 仕事どうす

んよ 明日 

Sì ma come faccio 

per il lavoro 

domani? 

 

343.  0:31:54.7- 

0:31:55.5 

Atsushi ほんと 何

もみえない

っすよ 途

中で 

Ci  troveremmo col 

buio pesto a metà 

strada.. 

 



 

 

344.  0:31:56.1- 

0:31:56.9 

Minoru じゃ どう

すんのよ 

E quindi che 

proponi? 

 

345.  0:32:03.7- 

0:32:07.9 

Masaru あのー 教

団の人です

よね 

Tu sei... con il culto, 

no? 

 

346.  0:32:09.6- 

0:32:11.7 

Masaru バイク 君

の 

La moto...tua?  

347.  0:32:12.0- 

0:32:12.6 

Sakata 僕のです E' mia.  

348.  0:32:13.2- 

0:32:13.7 

Masaru ないんすよ Non c'è più.  

349.  0:32:14.5- 

0:32:14.8 

Sakata え？ Prego?  

350.  0:32:18.2- 

0:32:20.4 

Masaru たぶん 盗

まれちゃっ

たんだと思

うんすけど 

Penso che l'abbiano 

rubata. 

 

351.  0:32:21.5- 

0:32:21.9 

 ええ？ Cosa?  

352.  0:32:27.6- 

0:32:28.9 

Masaru 帰れないっ

すもんね 

こっからじ

ゃ 

Quindi non 

possiamo 

tornarcene.. 

 

353.  0:32:29.2- 

0:32:32.2 

Sakata こっからは 

結構きつい

っすよ 

Già, è lontanuccio 

da qui.. 

 

354.  0:32:38.1- 

0:32:41.0 

Masaru あの 僕達 

実行犯の遺

族なんです

よ で 

Noi siamo tutti 

familiari dei 

perpetratori.. 

 

355.  0:32:42.0- 

0:32:44.7 

Masaru 命日だった

んでお参り

に来たんで

すけど 

Siamo venuti a 

pregare per i nostri 

cari essendo oggi 

l’anniversario 

 

356.  0:32:46.5- 

0:32:49.9 

Masaru 車できて 

で戻ってみ

たらなくて 

con la macchina.. 

sparita non appena 

siamo tornati. 

 

357.  0:32:53.5- 

0:32:55.0 

Masaru 近くって Il posto più vicino..  

358.  0:32:55.5- 

0:32:57.5 

Sakata いやあ も

う この辺

何もないっ

すよ 

No, non c'è nulla in 

quest'area. 

 



 

 

359.  0:32:58.6- 

0:33:00.6 

Masaru でも この

辺すんでた

んっすよね 

Però tu hai vissuto 

qui, o sbaglio? 

 

360.  0:33:01.0- 

0:33:02.8 

Sakata この辺つっ

ても 結構

遠いっすけ

どね 

Sì, esatto, solo che 

anche lì è 

abbastanza lontano.. 

 

361.  0:33:06.0- 

0:33:07.4 

Sakata 電話とかは

もってない

すか 

Non avete cellulari?  

362.  0:33:08.0- 

0:33:11.1 

Masaru いや 持っ

てるんっす

けどもう途

中でつなが

んなくなる 

Chiaro che li 

abbiamo, solo che 

non c'è campo.. 

 

363.  0:33:11.5- 

0:33:12.4 

Sakata そうですよ

ね 

Ah, già.  

364.  0:33:17.1- 

0:33:18.3 

Sakata どうすんで

すか 

Che piani avete?  

365.  0:33:19.9- 

0:33:22.7 

Masaru いや あの

紺のジャン

パーの人 

帰る 帰る

っていうん

ですけど 

 

Il tizio con la tuta 

continua a dire che 

ha intenzione di 

tornare a piedi. 

 

366.  0:33:22.7- 

0:33:26.2 

Sakata いや いや 

無理っすよ 

結構遠いっ

すよ 

Scherza? E' 

praticamente 

impossibile, è troppo 

lontano. 

 

367.  0:33:28.4- 

0:33:30.4 

Masaru でもな 帰

んなきゃし

ょうがない

しな 

Però in qualche 

modo dobbiamo 

tornare.. 

 

368.  0:33:30.9- 

0:33:32.8 

Masaru そこまで行

けないんで

すかね 

Non 

potremmo...andar lì? 

 

369.  0:33:33.3- 

0:33:34.1 

Minoru そんなやつ

ほっといて 

行こ 

Masaru, lascia stare 

quel tipo, forza 

andiamo. 

 

370.  0:33:34.5- 

0:33:36.3 

Masaru いや ちょ

っと待って

Aspetti un attimo, 

un attimo solo. 

 



 

 

ください 

ほんと ち

ょっと待っ

てください 

371.  0:33:37.7- 

0:33:40.0 

Masaru そこ行くし

かないと言

えばないで

すけど 

Credo che sia la 

nostra unica 

opzione.. 

 

372.  0:33:40.9- 

0:33:44.8 

Sakata うーん 僕

も ずうー

っと 行っ

てないです

よな 

Però..è un sacco di 

tempo che io non.. 

 

373.  0:33:45.7- 

0:33:46.8 

Sakata 何にもない

っすよ で

も 

Guarda che non c’è 

niente all'interno. 

 

374.  0:33:47.3- 

0:33:48.6 

Masaru うん でも

屋根がある

んだけで 

だいぶ 

Basta che ci sia un 

tetto, no? 

 

375.  x Sakata うーん x  

376.  0:33:58.5- 

0:33:59.6 

Masaru 電話もつな

がんねえし

な 

In più non possiamo 

chiamare nessuno.. 

 

377.  0:34:00.4- 

0:34:01.2 

Minoru 勝君 行く

よ！ 

Andiamocene 

Masaru! 

 

378.  0:34:05.4- 

0:34:07.6 

Masaru 俺らのでき

ることって

限られてく

るじゃない

っすか 

Non è che abbiamo 

molte opzioni, e.. 

 

379.  0:34:08.4- 

0:34:10.1 

Masaru いや いや 

マジで マ

ジで ちょ

っと ほん

とに 

No davvero, aspetti 

un attimo , mi 

ascolti. 

 

380.  0:34:10.6.- 

0:34:13.6 

Minoru 俺いい い

い いい 

もう いい 

いい 俺 

関係ねえも

ん そんな

Ci manca solo 

questo! Non voglio 

averci a che fare. 

 



 

 

ことは 

381.  0:34:14.2- 

0:34:14.8 

Minoru 俺 行きた

くねえんだ

よ！ 

Col cavolo che vado 

lì! 

 

382.  0:34:15.5- 

0:34:17.3 

Minoru 何であいつ

と お前 

いなきゃい

けねえん

だ！ 

Perché dovrei andare 

con quello, poi! 

 

383.  0:34:22.4- 

0:34:24.5 

Minoru お前らも 

ちょっとお

かしいぜち

ょっと！ 

Secondo me avete 

qualche problema, 

voi! 

 

384.  0:35:51.3- 

0:35:52.4 

Masaru おお 普通

だ 

Beh è abbastanza 

normale. 

 

385.  0:36:28.0- 

0:36:28.7 

Minoru 臭えな お

前 

Che puzza, eh!  

386.  0:36:33.4- 

0:36:35.9 

Minoru 何これ 脱

ぐの？ こ

れ脱ぐの？ 

これ 

Cosa devo fare con 

le scarpe? Devo 

toglierle? 

 

387.  0:36:37.7- 

0:36:39.3 

Minoru 土足ダメな

の？ 脱ぐ

の？ 

Non posso proprio 

tenerle su?  Le 

tolgo? 

 

388.  0:36:40.3- 

0:36:41.4 

Sakata ああ 一応

脱いでくだ

さい 

Se non è un 

problema le tolga 

per favore. 

 

389.  0:36:42.0- 

0:36:43.0 

Minoru ああ 参っ

たなぁ 

Che cavolo..  

390.  0:37:00.8- 

0:37:01.2 

Masaru これ ２

階？ 

Questo è il primo 

piano? 

Masaru parla di 

“secondo pianoˮ. 

391.  0:37:02.5- 

0:37:03.8 

Sakata そう ここ

２階ですね 

Esattamente. Il secondo piano 

giapponese 

corrisponde al 

nostro primo 

piano. 

392.  0:37:15.5- 

0:37:16.6 

Masaru 種年のほこ

りが 

Anni di polvere..  

393.  0:37:38.9- 

0:37:40.2 

Masaru うわぁ 蜘

蛛の巣 

Ragnatele!  

394.  0:37:44.4- 

0:37:45.3 

Masaru ハロー Ciao!  



 

 

395.  0:38:00.0- 

0:38:01.0 

Masaru すっぱ！ 

すっぺー！ 

Bleah, che schifo! Disgusto. 

396.  0:38:04.6- 

0:38:05.7 

Masaru 錆 錆 Sa di ruggine! Disgusto. 

397.  0:39:45.5- 

0:39:47.7 

Masaru みんな こ

こに居たん

ですもんね 

Stavate tutti qui, 

giusto? 

 

398.  0:39:48.8- 

0:39:49.2 

Sakata そう Già.  

399.  0:39:52.0- 

0:39:52.6 

Masaru ６人？ Tutti e 6?  

400.  0:39:53.6- 

0:39:54.3 

Sakata そうですね Sì.  

401.  0:39:55.7- 

0:39:56.5 

Masaru 何やってた

んすか？ 

E cosa facevate?  

402.  0:39:58.2- 

0:40:01.0 

Sakata 畑もあった

から畑行っ

たり 

Mah, tenevamo un 

campo, ci 

andavamo, cose 

così. 

 

403.  0:40:02.3- 

0:40:05.4 

Masaru へえー 作

っ食べてた

んですね 

Coltivavate ciò che 

mangiavate quindi. 

 

404.  0:40:06.0- 

0:40:08.9 

Sakata 食べたりし

てましたよ 

Sì, anche.  

405.  0:40:14.6- 

0:40:18.8 

Masaru さっき 言

いましたけ

ど あの聡

の弟です 

榎木勝です 

Come ti ho detto 

prima,sono il fratello 

minore di Satoshi, 

mi chiamo Enoki 

Masaru. 

 

406.  0:40:20.2- 

0:40:22.4 

Masaru で 彼

女・・・ 

Lei invece è..  

407.  0:40:25.0- 

0:40:25.7 

Kiyoka 山本です Sono Yamamoto.  

408.  0:40:26.8- 

0:40:29.4 

Sakata あ 山本さ

んの奥さん

ですか 

Oh, la moglie del 

signor Yamamoto? 

 

409.  0:40:33.5- 

0:40:36.4 

Masaru で さっき

も帰るって

いってたの

が 

E il tizio che prima 

voleva tornarsene 

 

410.  0:40:38.5- 

0:40:40.3 

Masaru 甲斐さん 

甲斐実さん 

Si chiama Kai, Kai 

Minoru. 

 

411.  0:40:45.9- Masaru あ 外に居 Invece il ragazzo di  



 

 

0:40:48.8 るのが 水

原敦君って 

fuori è Mizuhara 

Atsushi. 

412.  0:40:49.6- 

0:40:51.9 

Masaru 多分 お姉

さんだった

のかな 

Con voi c’era sua 

sorella maggiore, 

suppongo. 

 

413.  0:40:53.9- 

0:40:54.5 

Masaru 分かりま

す？ 

Mi confermi?  

414.  0:40:56.6- 

0:40:58.8 

Sakata 水原さんの

弟さんって

ことです

か？ 

Il fratello minore di 

Mizuhara? 

 

415.  0:40:59.1- 

0:40:59.5 

Masaru はい Sì.  

416.  0:42:48.0- 

0:42:48.9 

Masaru ちょっと外 

行ってくる

よ 

Esco un attimo.  

417.  0:42:49.4- 

0:42:50.2 

Kiyoka え 今か

ら？ 

Sei matto? Adesso?  

418.  0:42:50.6- 

0:42:52.1 

Masaru うん すぐ 

す戻る大丈

夫 

Sì, torno subito, non 

preoccuparti. 

 

419.  0:42:52.5- 

0:42:53.4 

Kiyoka え 暗くな

るって 

Guarda che fa buio!  

420.  0:42:53.6- 

0:42:54.5 

Masaru うん 大丈

夫 大丈夫 

 

Tranquilla, andrà 

tutto bene. 

 

421.  0:42:54.9- 

0:42:55.4 

Kiyoka ねえ 危な

いよ 

E' pericoloso!  

422.  0:43:00.1- 

0:43:01.0 

Kiyoka ちょっと待

って 

Aspetta un attimo.  

423.  0:43:04.7- 

0:43:05.5 

Masaru これ持って

って 

Porta dietro questa.  

424.  0:43:06.2- 

0:43:09.0 

Masaru うん あり

がとう す

ぐ帰ってく

る 

Grazie. Torno subito 

eh! 

 

425.  x Kiyoka うん x  

426.  0:43:31.9- 

0:43:33.7 

Tamaki 俺達さ 俺

達ってさ 

E' come se, ecco,  

427.  0:43:35.0- 

0:43:37.1 

Tamaki こういう日

常だとかさ 

come se venissimo 

contaminati 

 

428.  0:43:42.2- Tamaki 環境ん中で nella nostra vita  



 

 

0:43:45.3 

 

さ とんど

ん濁ってん

だよ だけ

ど 

quotidiana, 

nell'ambiente in cui 

viviamo. 

429.  0:43:47.0- 

0:43:51.0 

Kiyoka え でも 

生活とか人

ってさ濁る

ものじゃな

いの？ 

Ma scusa, non è 

quello che la vita fa 

alle persone? 

Resistenza 

mentale. 

430.  0:43:51.6- 

0:43:53.5 

Tamaki だからそれ

はお前の考

えだろ 

Perciò..quello è il 

tuo punto di vista. 

 

431.  0:43:54.5- 

0:43:57.3 

Tamaki うん 見え

るんだと 

濁ってる部

分が一回そ

こにちゃん

と行くと 

Appena inizi a 

vedere lo smog, 

quando ti rechi lì.. 

 

432.  0:43:58.8- 

0:44:02.8 

Tamaki 開放さして

ないから 

みんな全然

開放されて

ないんだよ 

E' perché non ti sei 

aperta 

completamente, 

nessuno lo fa. 

 

433.  0:44:03.5- 

0:44:05.0 

Kiyoka え でも生

活ってそう

いうもので

しょ？ 

Ho capito, ma la vita 

va così, no? 

 

434.  0:44:06.4- 

0:44:07.3 

Tamaki だから Per cui..  

435.  0:44:08.2- 

0:44:12.0 

Tamaki 開放さして 

真実つかん

だ上で生活

していくん

だよ 

apriti, raggiungi la  

verità e poi puoi 

vivere la tua vita. 

 

436.  0:44:12.7- 

0:44:13.9 

Tamaki だから生活

しないって

いってんん

じゃないん

だよ 

Come ti ho detto il 

punto in sé non 

riguarda il vivere, 

 

437.  0:44:14.4- 

0:44:16.1 

Tamaki もちろん生

活してるよ 

食べるもの

ovviamente abbiamo 

le nostre vite, 

mangiamo, 

 



 

 

だって食べ

るし 

beviamo.. 

438.  0:44:21.2- 

0:44:24.4 

Tamaki だから 毎

日そこ行け

ば真剣に修

行するもん 

Ma quando sono lì, 

mi applico 

seriamente nella 

meditazione. 

 

439.  0:44:29.2- 

0:44:30.5 

Kiyoka え じゃあ 

拓也どうす

るんですか 

E come facciamo 

con Takuya? 

Preoccupazione. 

440.  0:44:30.9- 

0:44:32.0 

Tamaki だから 拓

也も連れて

行くんだっ

て 

Portalo con te.  

441.  0:44:32.6- 

0:44:34.2 

Tamaki 教えるよ 

ちゃんと 

俺 一から

やることを 

Gli insegno tutto io, 

non preoccuparti. 

 

442.  0:44:34.9- 

0:44:36.0 

Tamaki まずは開放

だよ 

La prima cosa che 

devi fare è aprire te 

stessa. 

 

443.  0:44:39.1- 

0:44:42.8 

Tamaki ル・ル・

ラ・ラ・

ル・ル・

ラ・ラ・

ル・ル・

ラ・ラって

やつがあん

の 

Il mantra è questo: 

ru ru ra ra ru ru ra ra 

ru ru ra ra. 

Profondo 

coinvolgimento. 

444.  x Tamaki ル・ル・

ル・ル・

ラ・ラ・ 

ラ・ラ・

ル・ル・

ル・ル 

X  

445.  0:44:49.8- 

0:44:53.0 

Tamaki 開放させん

だよ 開放

さした奥に

出てくんの 

Ti permette di aprire 

te stessa, viene fuori 

dal profondo. 

 

446.  0:44:56.1- 

0:44:59.4 

Tamaki 多分そこで 

そういう修

行やれば絶

対わかるっ

Dovessi decidere e 

venire a meditare lo 

capiresti anche tu. 

 



 

 

て 

447.  0:44:59.8- 

0:45:01.6 

Tamaki 自分の中に

もあるって 

真理が 

Dentro di te si trova, 

la verità! 

 

448.  0:45:12.0- 

0:45:13.4 

Tamaki 行こうよ 

ねえ 

Dai, andiamoci 

assieme, eh? 

 

449.  0:45:20.3- 

0:45:23.6 

Tamaki だから と

りあえず言

ってそいで

もっかい戻

ってこよう

よ 

Allora, andiamo e 

torniamo, senza 

problema. 

 

450.  0:45:24.8- 

0:45:27.3 

Tamaki そいでもっ

かい話し合

おうよ ね 

Poi ne parliamo 

ancora bene, ok? 

 

451.  0:45:30.0- 

0:45:33.5 

Kiyoka え 私は 

私は 今の

ままでもい

い 

ecco, io.. io credo di 

star bene così 

sinceramente. 

 

452.  0:45:36.8- 

0:45:38.4 

Tamaki お前変わっ

ちゃったよ

な 

Sei cambiata, eh?  

453.  0:45:42.1- 

0:45:45.2 

Tamaki だって学生

の頃さあ 

俺達よく話

してたじゃ

ん こうい

う事 

Ricordi che ne 

parlavamo quando 

eravamo studenti? 

 

454.  0:45:47.9- 

0:45:50.1 

Tamaki ねえ なん

で そんな

んなっちゃ

ったの？ 

Perché ti sei chiusa 

così in te stessa? 

 

455.  0:45:52.7- 

0:45:54.2 

Tamaki 何で そん

な人変わっ

ちゃった

の？ 

Perché sei così 

cambiata? 

 

456.  0:45:58.0- 

0:46:00.8 

Tamaki もっと真剣

だったじゃ

ん 俺達 

Eravamo più seri, io 

e te. 

 

457.  0:46:02.3- 

0:46:04.4 

Tamaki 真実とか真

理とかって

ことに 

Riguardo la verità e 

così. 

 



 

 

458.  0:46:05.3- 

0:46:06.9 

Tamaki もっとほん

との教育が

あるんだっ

てことに 

Riguardo a cosa sia 

la vera educazione. 

 

459.  0:46:07.7- 

0:46:09.3 

Tamaki そこにはほ

んとの教育

があんだよ 

Guarda che lì puoi 

trovarla, autentica. 

 

460.  0:46:11.8- 

0:46:14.3 

- Tamaki 教育に関し

ては俺に任

せてくれる

って言って

るんだから 

Come ti ho detto mi 

hanno affidato 

l'insegnamento di 

questo settore lì. 

 

461.  0:46:16.1- 

0:46:17.6 

Tamaki ２人で力合

わせてやろ

うよ 

Diamoci manforte, 

io e te. 

 

462.  0:46:22.0- 

0:46:22.8 

Tamaki ねえ Hey?  

463.  0:47:11.8- 

0:47:13.6 

Masaru がんばら 

がんばれ 

がんばれ 

がんばれ 

Forza forza forza!  

464.  0:47:22.4- 

0:47:23.8 

Bambino トイレいっ

てきてい

い？ 

Posso andare in 

bagno? 

 

465.  0:47:24.6- 

0:47:26.5 

Masaru トイレ？行

ってきてい

いよ 

Cosa? Ah sì sì!  

466.  0:47:27.1- 

0:47:28.1 

Masaru じゃあ は

い 

Dai, il prossimo!  

467.  0:47:33.0- 

0:47:33.9 

Masaru 手 伸ばし

て 

Allunga bene le 

braccia! 

 

468.  0:47:40.0- 

0:47:41.2 

 いいよ は

い 

Su, via!  

469.  0:47:47.4- 

0:47:49.3 

Masaru やっててい

い 遊んで

ていいから 

Divertitevi un po'!  

470.  0:47:57.5- 

0:47:58.1 

Masaru わーお Wow.  

471.  0:48:01.8- 

0:48:04.4 

Masaru 何かさあ 

もったいな

いじゃん 

せっかく 

Scusa, ma non è uno 

spreco? 

 



 

 

472.  0:48:05.1- 

0:48:07.0 

Masaru 今まで勉強

してたのに 

医者の 

Tutto lo studio che 

hai fatto per 

diventare medico.. 

 

473.  0:48:07.7- 

0:48:10.8 

Masaru 後２年でで

きる。。。

終わるんで

しょ？そし

たらやっと

きゃいいの

に 

Altri due anni e ti 

laureavi...  se fai 

così molli tutto no? 

 

474.  0:48:11.1- 

0:48:12.6 

Masaru それからで

もいいじゃ

ん 

Puoi farlo anche 

dopo, no? 

 

475.  0:48:13.9- 

0:48:17.4 

Fratello di 

Masaru 

ま 教団に

入ったって

医学の勉強

はできるか

らな 

Beh posso 

comunque 

continuare gli studi 

di medicina nel 

gruppo. 

 

476.  0:48:19.1- 

0:48:23.2 

Fratello di 

Masaru 

それにむし

ろ 本質的

な治療がで

きると思う

んだ 

E effettivamente 

mettere in pratica 

pratiche di cura 

fondamentali. 

 

477.  0:48:24.2- 

0:48:25.7 

Masaru 何？本質っ

て 

Cosa intendi?  

478.  x  ん？ x  

479.  0:48:29.4- 

0:48:33.0 

Fratello di 

Masaru 

西洋医学が

治療できる

のは人の体

だけだろ

う？ 

La medicina 

occidentale studia 

come curare il 

corpo, giusto? 

 

480.  0:48:33.8- 

0:48:36.0 

Masaru うん そう

なの？ 

Ah sì? Davvero?  

481.  0:48:37.2- 

0:48:38.3 

Fratello di 

Masaru 

うん そり

ゃそうさ 

だけど 

Beh, sì, ma..  

482.  0:48:39.4- 

0:48:42.5 

Fratello di 

Masaru 

俺は その 

自分の一生

をかけて 

Quello che voglio io 

è dedicare la mia 

vita 

 

483.  0:48:45.1 

0:48:49.2 

Fratello di 

Masaru 

人の魂を治

療する技術

を学ぼうと

a studiare una 

tecnica per curare 

l’anima delle 

 



 

 

思っるんだ persone. 

484.  0:48:49.6- 

0:48:51.67 

Masaru マジっす

か！魂っす

か！ 

Sei serio? Curare 

l’anima? 

 

485.  0:48:54.1- 

0:48:55.4 

Masaru いやあ て

いうか ま

あ 何かね

え ほら 

Cioè, scusa, è che..  

486.  0:48:57.7- 

0:49:01.1 

Masaru 魂は健全な

体に宿るっ

つうからち

ょっとお兄

ちゃんも運

動したら 

dopotutto mens sana 

in corpore sano, 

basta che fai 

esercizio fisico! 

 

487.  0:49:04.1- 

0:49:07.4 

Fratello di 

Masaru 

お前いつも

そうやって

俺の言うこ

と馬鹿にす

るよな 

Non mi prendi mai 

sul serio, eh? 

 

488.  0:49:11.0- 

0:49:13.5 

Masaru いや 兄ち

ゃん面白い

よ ま で

もね 何か 

その 

Ma no, penso che sia 

interessante e tutto, 

però, 

 

489.  0:49:15.3- 

0:49:16.9 

Masaru いいんじゃ

ないでしょ

うか 俺は 

俺の ほら 

credo sia ok, ecco, 

vedi, io.. 

 

490.  0:49:18.9- 

0:49:22.1 

Masaru その 現実

しか 見え

てるものし

か 何か 

信じないじ

ゃん 

credo solamente ciò 

che i miei occhi 

vedono. 

 

491.  0:49:23.4- 

0:49:27.4 

Masaru いいんじゃ

ん 兄貴み

たいな人が

居て考え方

違う人が居

るの当たり

前だし 

Quindi è un bene 

che esistano persone 

come te, non 

possiamo essere tutti 

uguali. 

 

492.  0:49:29.0- Fratello di まあな ま Beh, credo che alla  



 

 

0:49:31.2 Masaru あ お前み

たいな奴が

いたってい

いわけだか

ら 

fine sia un bene che 

esistano anche 

persone come te.. 

493.  0:49:32.7- 

0:49:33.8 

Masaru うん それ

が基本 

Già, quelle sono le 

basi. 

 

494.  0:49:36.9- 

0:49:38.7 

Masaru 何この「い

とすぎ」っ

てどういう

意味？ 

Cos’è questa 

faccenda del 

“Cipressoˮ? 

 

495.  0:49:40.6- 

0:49:42.2 

Fratello di 

Masaru 

しれはその

「いとす

ぎ」ってい

う 

Ecco, vedi..  

496.  0:49:42.6- 

0:49:44.6 

Masaru っつうかす

ごいね こ

れ アハハ

ハ 

Cioè che figata che 

è, ahah. 

 

497.  0:49:52.9- 

0:49:54.4 

Fratello di 

Masaru 

だから そ

の 

Quindi, come ti 

dicevo.. 

 

498.  0:49:55.4- 

0:49:58.7 

Fratello di 

Masaru 

単位だけち

ゃんととれ

ばいいとか

そういう問

題じゃなき

だろう 

non è questione di 

prendere i crediti 

universitari che 

mancano. 

 

499.  x Fratello di 

Masaru 

うん x  

500.  0:50:01.9- 

0:50:04.0 

Masaru その辺うま

くやるじゃ

んいつも俺 

Lì me la cavo 

sempre bene io. 

 

501.  0:50:05.0- 

0:50:06.3 

Masaru 溶けてるア

イス ほら 

Guarda che il gelato 

si sta sciogliendo. 

 

502.  0:50:06.7- 

0:50:07. 

Fratello di 

Masaru 

え？ うん Eh? ah.  

503.  0:50:11.0- 

0:50:12.0 

 お前食う？ Lo vuoi tu?  

504.  0:50:15.1- 

0:50:18.8 

Masaru 何？まだ相

変わらず腹

壊すんだ 

アイス 

Non dirmi che i 

gelati ti mettono 

ancora sottosopra lo 

stomaco. 

 



 

 

505.  0:50:21.1- 

0:50:22.9 

Masaru え じゃあ

何で買うん

だよ 

Perché l'hai 

comprato allora? 

 

506.  0:50:25.8- 

0:50:28.4 

Masaru 相変わらず

神経質だね 

Sempre 

ipersensibile, eh? 

 

507.  0:50:33.1- 

0:50:34.6 

Masaru 兄貴 泳げ

るようにな

ったの？ 

Hai imparato a 

nuotare? 

 

508.  x Fratello di 

Masaru 

あ？ x  

509.  0:50:35.7- 

0:50:37.5 

Masaru 

 

泳げるよう

になった

の？ 

Hai imparato a 

nuotare? 

 

510.  0:50:39.9- 

0:50:42. 

Fratello di 

Masaru 

さっきもあ

れ 

Prima, in piscina.. 

mi sono venuti i 

brividi freddi 

 

511.  0:50:42.6- 

0:50:46.4 

Fratello di 

Masaru 

窓んとこか

ら水見てた

だけでも 

何か冷や汗

出てきたよ 

non appena ho 

guardato l'acqua 

attraverso la finestra. 

 

512.  0:50:46.9- 

0:50:48.2 

 ゥハハハ Ah ah ah   

513.  0:50:49.8- 

0:50:52.7 

Masaru よく親父に

無理やりプ

ールに落と

されたもん

ね 

Papà ti gettava 

spesso in piscina, 

eh? 

 

514.  0:50:54.0- 

0:50:58.3 

Fratello di 

Masaru 

お前全然助

けてくんな

かったもん

なあん時も 

E tu non mi aiutavi 

mai, come quella 

volta.. 

 

515.  0:50:59.0- 

0:51:00.1 

Masaru 

 

そうだっ

け？ 

Non ricordo..  

516.  0:51:00.6- 

:51:02.6 

Fratello di 

Masaru 

お 車きて

るよ 

Attento, passa una 

macchina. 

 

517.  0:51:07.8- 

0:51:10.3 

 

Fratello di 

Masaru 

あーあ で

もまあ時効

だな 

Beh, il reato ormai è 

caduto in 

prescrizione, 

 

518.  0:51:11.9- 

0:51:15.9 

Fratello di 

Masaru 

許してやる

よ お前も 

親父も 

diciamo che vi 

perdono dai, sia te 

che papà. 

 



 

 

519.  0:51:27.5- 

0:51:28.9 

Fratello di 

Masaru 

じゃあここ

でな 

Ci salutiamo qui.  

520.  0:51:29.6- 

0:51:32.4 

Fratello di 

Masaru 

俺 明日 

出家すると

思うから 

Da domani ho 

intenzione di lasciar 

la famiglia. 

 

521.  0:51:33.2- 

0:51:38.0 

Fratello di 

Masaru 

ほら 親父

の四十九日

もおわった

しちょうど

いい機会だ

ろ 

Siccome le funzioni 

funerarie di papà son 

finite, credo sia 

l'occasione giusta 

per andare.  

 

522.  0:51:38.7- 

0:51:41.9 

Fratello di 

Masaru 

お前とはも

う当分会う

こともない

と思うから 

Probabilmente non 

ci vedremo per un 

po' di tempo. 

 

523.  0:51:43.9- 

0:51:45.6 

Masaru 

 

出家だ Te ne vai eh?  

524.  x Fratello di 

Masaru 

うん x  

525.  0:51:47.9- 

0:51:51.5 

Fratello di 

Masaru 

アイスでべ

とべとだな 

お前の手 

Hai le mani tutte 

appiccicose! 

 

526.  0:52:21.5- 

0:52:22.7 

Atsushi 毎年来てま

すか？ 

Vieni ogni anno?  

527.  0:52:23.3- 

0:52:25.0 

Sakata いや 毎年

は来てない

ですね 

No, l’anno scorso 

no. 

 

528.  0:52:26.6- 

0:52:30.4 

Sakata ほんとに 

あれから 

初めてです

ね 

E' la prima volta che 

torno, da 

quell'evento. 

 

529.  0:52:33.6- 

0:52:35.4 

Sakata ええと な

んていう名

前でしたっ

け？ 

Mi ricordi il tuo 

nome? 

Diffidenza. 

530.  0:52:36.4- 

0:52:36.6 

Atsushi 僕？ Il mio?  

531.  0:52:36.7- 

0:52:36.9 

Sakata はい Sì.  

532.  0:52:37.2- 

0.52:37.4 

Atsushi 敦です Atsushi.  

533.  0:52:38.8- 

0:52:39.1 

Sakata 弟さんです

よね 

E saresti il fratello 

minore. 

Diffidenza. 



 

 

534.  0:52:39.7- 

0:52:40.0 

Atsushi はい Sì.  

535.  0:52:48.2- 

0:52:51.2 

Atsushi お姉さんど

んな人でし

た？ 

Che tipo di persona 

era mia sorella? 

 

536.  0:52:52.0- 

0:52:56.3 

Sakata そうですね 

まあ静かな

人でしたよ 

Tua sorella, eh. Era 

una ragazza molto 

silenziosa. 

 

537.  0:53:08.8- 

0:53:10. 

Sakata 今仕事何や

ってるんで

すか 

Che lavoro fai?  

538.  0:53:11.4- 

0:53:14.3 

Atsushi 今は花やで

働いていま

す 

Lavoro presso un 

fioraio. 

 

539.  0:53:29.9- 

0:53:31. 

Atsushi 仲良かった

んですか 

Andavate 

d’accordo? 

 

540.  0:53:32.1- 

0:53:34.9 

Sakata まあでもこ

こに居る人 

みんな仲良

かったです

からね 

Tutte le persone che 

vivevano qui 

andavano d'accordo. 

 

541.  0:53:36.3- 

0:53:38.1 

Sakata 普通に Senza problemi.  

542.  0:53:45.0- 

0:53:46.7 

Yuuko ここって入

ってたこと

ある？ 

Ti sei mai tuffato?  

543.  0:53:47.0- 

0:53:47.2 

Sakata あるよ Certo.  

544.  0:53:47.4- 

0:53:49.3 

Yuuko 嘘 どこま

で？ 

Ma smettila, fin 

dove sei arrivato? 

Incredulità. 

545.  0:53:49.8- 

0:53:51.1 

Sakata いや 結構

向こうまで 

Giuro, fino là in 

fondo. 

 

546.  0:53:51.7- 

0:53:53.1 

Yuuko え この向

こうまで行

ったことあ

れ？ あっ

ち側 

Ah sì? Sono tutti 

arrivati fino là, 

l'altra sponda? 

 

547.  0:53:54.1- 

0:53:54.3 

Sakata あるよ Certo.  

548.  0:53:54.7- 

0:53:56.6 

Yuuko 嘘 嘘だ

ぁ！ 

Non raccontar storie, 

dai. 

Incredulità. 

549.  0:53:58.0- 

0:53:58.8 

Yuuko えーええ？ Non ci credo.  



 

 

550.  0:53:59.1- 

0:53:59.8 

Sakata 男の人みん

なあるよ 

Tutti i maschi 

l’hanno fatto. 

 

551.  0:54:00.4- 

0:54:02.6 

Yuuko ええ絶対嘘

だよ だっ

て 

Mi stai prendendo in 

giro. 

 

552.  0:54:03.1- 

0:54:06.0 

Yuuko え？私のほ

うが古いじ

ゃん だっ

て 

Ma scusa, come è 

possibile, son qui da 

più tempo.. 

 

553.  0:54:06.4- 

0:54:07.4 

Sakata いやでもね

俺達あるよ 

Questo non toglie 

che ci siamo stati. 

 

554.  0:54:08.0- 

0:54:09.0 

Yuuko 嘘だ いつ

行ったの？ 

Dai, smettila. 

Quando ? 

Incredulità. 

555.  0:54:09.7- 

0:54:12.2 

Sakata いやみんな

で男の人だ

けて来た時

とかここに

泳いだりし

たよ 

Una volta eravamo 

solo noi maschi, e ci 

siamo messi a 

nuotare. 

 

556.  0:54:12.6- 

0:54:13.5 

Yuuko 何で男に人

だけて来て

るの？ 

E perché solo voi?  

557.  0:54:14.2- 

0:54:17.5 

Sakata 何でってた

まには男だ

けで 

Perché mi chiedi? 

Una volta ogni 

tanto, solo noi 

maschi... 

 

558.  0:54:18.2- 

0:54:20.5 

Sakata ここでだっ

て叫んだり

したことあ

る 

Mi sono anche 

messo ad urlare qui. 

 

559.  0:54:22.4- 

0:54:23.5 

Sakata 超気持ちい

いよ 

Ti fa sentire 

benissimo. 

 

560.  0:54:26.2- 

0:54:27.0 

Sakata やまびこ Se urli c’è l'eco.  

561.  0:54:27.5- 

0:54:28.0 

Yuuko 嘘だ Basta raccontar 

frottole, su. 

 

562.  0:54:28.4- 

0:54:28.9 

Sakata ほんとほん

と 

Giuro.  

563.  x Sakata ヤッホー！ x  

564.  0:54:33.8- 

0:54:34.5 

Sakata すごくな

い？ 

Che figata, eh?  

565.  0:55:20.48- 

0:55:21.8 

Yuuko どこ行く Dove stai andando?  



 

 

の？ 

566.  x Sakata ん？ x  

567.  0:55:22.9- 

0:55.23.4 

Yuuko どこ行く

の？ 

Dove vai?  

568.  0:55:23.5- 

0:55:24.9 

Sakata いや どこ

も行かない

けど 

Da nessuna parte.  

569.  0:55:30.1- 

0:55:32.4 

Sakata またあそこ

まで戻るの

面倒くさい

なあ 

Che scatole tornare 

fin lì. 

 

570.  0:55:40.3- 

0:55:43.9 

Sakata 普段もやっ

ぱあったり

するんです

か 今日来

られてたみ

んなと 

Vi vedete spesso fra 

di voi? Con le 

persone con cui sei 

venuto, intendo. 

 

571.  0:55:44.4- 

0:55:46.3 

Sakata いや 滅多

会わないで

す 

No, solo in rari casi.  

572.  0:55:46.8- 

0:55:50.6 

Sakata メールとか

でやり取り

は何回かあ

るんですけ

ど 

Ci teniamo in 

contatto tramite e-

mail, ma.. 

 

573.  0:55:53.6- 

0:55:55.0 

Sakata それ以前か

らも会って

たんですか 

Vi conoscevate già 

da prima ? 

 

574.  0:55:55.4- 

0:55:59.8 

Sakata お姉さんた

ちがなくな

る前とか 

Prima che tua sorella 

e gli altri.. 

 

575.  0:56:00.4- 

0:56:03.5 

Atsushi は会ってな

いです 

No no.  

576.  0:56:15.1- 

0:56:16.6 

Minoru 早く帰れ

よ！ 

Vattene! Profonda 

arrabbiatura. 

577.  0:56:19.0- 

0:56:21.2 

Minoru てめえ 早

く帰れっつ

ってんだ

よ！ 

Ti ho detto di 

andartene! 

 

578.  0:56:26.2- 

0:56:27.6 

Minoru 早く帰れ

よ！ 

Va via!  

579.  0:56:35.3- Minoru 何でお前こ Perché devi esserci  



 

 

0:56:36.6 こに居ん

の？ お前 

anche tu, eh? 

580.  0:56:39.0- 

0.56:41.5 

Minoru 関係ねえん

だよ 早く

帰れよ 

Non centri niente, 

vattene! 

 

581.  0:56:42.9- 

0:56:44.5 

Minoru 早く帰れよ Vattene!  

582.  0:56:48.5- 

0:56:49.9 

Miyamura 聞いて下さ

よ 

Mi ascolti per 

favore. 

 

583.  0:56:50.3- 

0:56:52.8 

Minoru 聞かんねえ 

この野郎 

夫婦の話し

てえんだよ 

Col cavolo, idiota, è 

un discorso tra 

marito e moglie. 

 

584.  0:56:55.2- 

0:56:57.2 

Minoru 早く帰れよ Vattene!  

585.   Minoru はあ x  

586.  0:57:15.0- 

0:57:16.7 

Minoru お前ら Certo che voi due..  

587.   Minoru はあーん x  

588.  0:57:23.8- 

0:57:26.4 

Minoru 勝手にすれ

ば？ じゃ

あ 

Fate come volete 

allora. 

 

589.  0:57:33.9- 

0:57:35.5 

Minoru 思ってみな

かったよな

あ 

Non l’avrei mai 

detto eh. 

 

590.  0:57:36.9- 

0:57:38.2 

Minoru やけに熱心

によ 

Pensavo che fossi   

591.  0:57:39.0-

0:57:43.0 

Minoru ヨガ教室通

ってると思

ったらお前

こういうこ

とかよ え

え？ 

super seria riguardo 

al corso di Yoga, 

invece ora mi tiri 

fuori questo. 

 

592.  0:57:48.7- 

0:57:51.7 

Minoru 人が休みな

く仕事やっ

てる間にぬ

けぬけとか

よお 

Io mi faccio il 

mazzo a lavoro e tu 

fai questo... 

 

593.  0:57:53.0- 

0:57:54.0 

Minoru お前… eh?  

594.  0:57:56.5- 

0:57:57.7 

Minoru どうなっち

ゃってん

Che cavolo è 

successo? 

 



 

 

の？ 

595.  0:57:58.1- 

0:57:58.8 

Ex moglie di 

Minoru 

 

あそこには

ね 

Vedi, lì..  

596.  0:58:01.8- 

0:58:05.2 

Ex moglie di 

Minoru 

 

本当ににこ

ころを許し

合えるー 

io ho trovato 

compagni che 

veramente 

 

597.  0:58:05.7- 

0:58:07.9 

Ex moglie di 

Minoru 

 

仲間が居る

のよ 

alleviano i tuoi 

pensieri. 

 

598.  0:58:11.9- 

0:58:14.6 

Ex moglie di 

Minoru 

 

甲斐君責め

てるわけじ

ゃないのよ 

Non è colpa tua, 

caro. 

 

599.  0:58:15.0- 

0:58:17.8 

Minoru 責めてる？

許し合えな

いの？じゃ

あ 

Se non è colpa mia 

allora perché non ti 

fidi di me? 

 

600.  0:58:19.4 

0:58:19.8 

Ex moglie di 

Minoru 

 

だって Però tu..  

601.  0:58:20.0- 

0:58:21.0 

Minoru 話したいの

にさあ 

Voglio solo parlare 

con te. 

 

602.  0:58:21.8- 

0:58:25.8 

Ex moglie di 

Minoru 

 

甲斐くん 

一度も私と

向き合おう

としてくれ

なかったじ

ゃない 

Tu non mi hai 

accompagnato 

nemmeno una volta. 

 

603.  0:58:27.6- 

0:58:29.2 

Ex moglie di 

Minoru 

 

私ね ここ

で 

Quello che voglio  

604.  0:58:30.3- 

0:58:33.3 

Ex moglie di 

Minoru 

 

人生もう一

度やり直し

たいの 

è iniziare la mia vita 

da capo. 

 

605.  0:58:36.4- 

0:58:37.2 

Minoru 何で？ 

 

Ma perché?  

606.  0:58:38.5- 

0:58:39.5 

Ex moglie di 

Minoru 

 

ようやく Finalmente,  

607.  0:58:42.8- 

0:58:43.9 

Ex moglie di 

Minoru 

 

やっと alla fine,  

608.  0:58:45.9- 

0:58:47.8 

Ex moglie di 

Minoru 

生きがい見

つけたの 

ho trovato il mio 

scopo di vita. 

 



 

 

 

609.  0:58:49.2- 

0:58:51.2 

 

Minoru 何だよ そ

の”生きが

い”って 

E dimmi, quale 

sarebbe? 

 

610.  0:58:53.4- 

0:58:56.4 

Ex moglie di 

Minoru 

 

それは 家

庭の… 

Ecco.. vedi.. 

qualcosa che 

 

611.  0:58:57.3- 

0:59:01.1 

Ex moglie di 

Minoru 

 

家庭の中に

はなかった

の 

non avevo a casa 

con te. 

 

612.  0:59:12.5- 

0:59:13.5 

Minoru どうしちゃ

ったの？ 

Ma che ti è preso?  

613.  0:59:16.6- 

0:59:18.8 

Minoru 昔の記憶な

くなっちゃ

ったんじゃ

ないの？ 

おかしいよ 

Hai perso 

completamente la 

memoria? Sei 

strana.. 

 

614.  0:59:35.1- 

0:59:37.1 

Minoru 騙されてん

じゃない

の？ 

Non è che ti hanno 

imbrogliata? 

 

615.  x  ゥフフフ x  

616.  0:59:39.4- 

0:59:41.1 

Minoru 笑い事じゃ

ないよ お

前 

Non è una cosa su 

cui riderci sopra, eh! 

 

617.  0:59:43.6- 

0:59:47.5 

Minoru しかもより

によって宮

村とよどう

しちゃった

の？ 

E con questo 

Miyamura, poi, tra 

tutte le persone? 

 

618.  0:59:51.3- 

0:59:53.8 

Minoru お前こいつ

すげえ恩義

知らずなん

だよ お前 

Dopo tutto quello 

che ho fatto per lui, 

eh. 

 

619.  0:59:54.8- 

0:59:57.0 

Minoru どっち信用

すんだよ 

ねえ 

Di chi dei due ti 

fidi? 

 

620.  0:59:59.4- 

1:00:00.3 

Minoru こいつとと

っち信用す

るわけ？ 

Lui o me?  

621.  1:00:02.2- 

1:00:03.7 

Ex moglie di 

Minoru 

 

どっちじゃ

ないのよ 

Non è quello..  



 

 

622.  1:00:06.6- 

1:00:07.4 

Minoru 俺こ… Io..  

623.  1:00:10.4- 

1:00:11.9 

Minoru どっちだ

よ！ 

Chi!  

624.  1:00:12.9- 

1:00:15.8 

 

Ex moglie di 

Minoru 

 

うーん と

っちじゃな

くって私は

あそこでー 

Non è riguardo lui o 

te, è che io lì… 

 

625.  1:00:19.2- 

1:00:22.7 

Ex moglie di 

Minoru 

 

大切な価値

観見つけた

の 

ho trovato solidi 

valori. 

 

626.  1:00:27.8- 

1:00:32.0 

Minoru 宗教だよ 

それ そん

なの頼んな

きゃいけな

いわけ？ 

Si chiama religione 

quello. Tiri fuori 

ancora questo 

argomento? 

 

627.  1:00:33.7- 

1:00:34.0 

Ex moglie di 

Minoru 

 

ううん no...  

628.  1:00:34.6- 

1:00:38.5 

Minoru こんな奴高

校ん時から 

お前 なに

ゃってもダ

メで 

Questo qui non 

valeva niente manco 

al liceo, eh?  

 

629.  1:00:39.1- 

1:00:43.3 

Minoru 仕事だって 

俺が紹介し

てやったん

だよ それ

も勝手に辞

めやがって

よお 

Ho dovuto trovargli 

io un lavoro, e 

questo l'ha pure 

lasciato! 

 

630.  1:00:44.2- 

1:00:45.6 

Miyamura 

 

実さんから

見れば 

Se vogliamo vederla 

dal suo lato.. 

 

631.  1:00:46.1- 

1:00:49.2 

Minoru 何が実 実

さんだ 馬

鹿野郎 お

前 

Ma smettila con le 

pantomime! 

Stronzo! 

 

632.  1:00:49.8- 

1:00:53.3 

Miyamura 

 

僕は今でも

万年補欠で

カスかもし

れません 

Tu puoi pensare che 

io sia un buono a 

nulla.. 

 

633.  1:00:54.8-  だけど Però…  



 

 

1:00:55.2 

634.  1:00:56.4- 

1:00:58.4 

Minoru だけどじゃ

ねえよ お

前 意見言

ってんじゃ

ねえよ 

Però un cavolo, eh! 

Non me ne frega 

niente! 

 

635.  1:00:58.9- 

1:00:59.9 

Minoru 帰れよ お

前 早く  

Vattene, eh, subito!  

636.  1:01:00.6- 

1:01:04.2 

Miyamura 

 

今の僕はあ

の頃とは全

く違う価値

観の中を生

きてるんで

す 

Vivo una serie di 

valori 

completamente 

diversi rispetto a 

prima. 

 

637.  1:01:04.8- 

1:01:06.3 

Miyamura 

 

”絶対”を

手にいれた

んです 

Ho trovato l’ 

“assolutoˮ. 

 

638.  1:01:06.7- 

1:01:08.5 

Minoru 何だよ て

めえ ”絶

対”って 

お前 

Me ne frego del tuo 

“assolutoˮ, eh. 

 

639.  1:01:08.8- 

1:01:12.1 

Miyamura 

 

だから今の

僕はあの頃

の僕とは違

う人間です 

Sono una persona 

completamente 

differente rispetto a 

prima. 

 

640.  1:01:13.2- 

1:01:17.2 

Minoru 何だよ…お

前らうっと

一緒だよ馬

鹿野郎 お

前 

Ma che cavolo... Voi 

due siete sempre gli 

stessi, deficiente, eh! 

 

641.  1:01:19.6- 

1:01:21.2 

Minoru お前のやっ

てること何

やってるか

分かってん

の お前 

Ma almeno vi 

rendete conto di 

cosa state facendo? 

 

642.  1:01:23.0- 

1:01:26.0 

 

Minoru ねえ お前 

犯罪だよ 

お前 

Eh?! State 

infrangendo la 

legge! 

 

643.  1:01:27.7- 

1:01:29.3 

Minoru 分かってん

の？ お前 

Lo sapete, eh?  

644.  1:01:31.0- 

1:01:32.8 

Minoru 今どういう

ことしてっ

Siete consci di ciò 

che state facendo? 

 



 

 

か分かって

んの？ 

645.  1:01:36.9- 

1:01:40.4 

Minoru お前勧誘し

てんだろ？ 

騙しやがっ

てよ 

State facendo 

proselitismo! Volete 

imbrogliarmi! 

 

646.  1:01:43.7- 

1:01:44.7 

Minoru え？ふざけ

んなよ お

前 

Finitela una volta 

per tutte, eh. 

 

647.  1:01:45.1- 

1:01:49.0 

Minoru お前なんか 

お前 そん

なの お前 

お前 何や

っても認め

られなくて

よ お前 

Ho capito, voi due, 

vedete... Ecco, non 

ne combinate una 

giusta, eh! 

 

648.  1:01:49.9- 

1:01:52.4 

Minoru 逃げてるだ

けなんだよ 

現実からよ

お 

State solamente 

fuggendo dalla 

realtà! 

 

649.  1:01:54.7- 

1:01:57.1 

Minoru ふざけんな

よ お前 

仕事もお前 

しねえくせ

に お前 

E tu vedi di 

piantarla, non hai 

manco un lavoro, 

eh! 

 

650.  1:01:58.1- 

1:01:59.4 

Minoru どうやって

飯食ってい

くの？ お

前 

Come ti guadagni il 

pane, eh? 

 

651.  1:02:02.0- 

1:02:04.3 

Minoru 何かおかし

いよ お前

るのやって

ること 

C'è qualcosa che non 

torna, qui. 

 

652.  1:02:06.4- 

1:02:09.4 

Miyamura 

 

じゃあ 実

さんの今の

現実は 

Mettiamola così. 

Ora, la sua vita.. 

 

653.  1:02:10.4- 

1:02:10.7 

Minoru え？ Scusa?  

654.  1:02:10.9- 

1:02:12.2 

Miyamura 

 

嘘じゃない

んですか？ 

La sua vita, non è 

una menzogna? 

 

655.  1:02:12.6- 

1:02:13.0 

Minoru 何？ Cosa?!  



 

 

656.  1:02:16.9- 

1:02:18.5 

Minoru 帰れよ こ

の野郎！ 

Vattene, brutto 

idiota! 

 

657.  1:02:18.9- 

1:02:20.0 

Miyamura 

 

本当なんで

すか？ 

Crede sia reale?  

658.  1:02:20.4- 

1:02:22.6 

Minoru ”本当”っ

てなんだよ 

お前！ 

Cosa intendi per 

“realeˮ, eh? 

 

659.  1:02:24.8- 

1:02:27.0 

Minoru おい！”本

当”って何

だよ 

Ti ho fatto una 

domanda! Cosa 

intendi per “realeˮ? 

 

660.  1:02:27.9- 

1:02:29.7 

Minoru 早く帰れよ  

お前 え？ 

Ti vuoi decidere ad 

andartene, eh? 

 

661.  1:02:34.6- 

1:02:36.7 

Minoru ふざけたこ

といってん

じゃねえよ 

お前 

Smettila di dire 

cazzate! 

 

662.  1:02:40.7- 

1:02:41.7 

Ex moglie di 

Minoru 

 

使う？ Ti serve?  

663.  1:02:42.0- 

1:02:45.6 

Minoru 使うことね

えよ この

野郎！ 早

く帰れよ 

ホラァ！ 

Non serve niente a 

questo cazzone! 

 Ti ho detto di 

andartene, fuori! 

Violenza. 

664.  1:02:46.1- 

1:02:48.5 

Ex moglie di 

Minoru 

 

甲斐くん Caro calmati.  

665.  1:02:59.8- 

1:03:01.3 

Barista ありがとう

ございまし

た 

Grazie mille.  

666.  1:03:16.1- 

1:03:19.6 

Minoru あ すみま

せんねえ 

Scusi per 

l’inconveniente. 

 

667.  1:04:00.9- 

1:04:02.7 

Sakata あ すみま

せん 

Grazie.  

668.  1:04:16.4- 

1:04:18.3 

Minoru はああ 寒

いな ここ

はよぉ 

Fa freddo, eh?  

669.  1:04:23.9- 

1:04:25.1 

Minoru 座れば Che ne dici di 

sederti? 

 

670.  1:04:26.0- 

1:04:26.7 

Sakata 大丈夫です Sono a posto così, 

grazie. 

 

671.  1:04:27.5- 

1:04:28.9 

Minoru 座れよ Ti ho detto di 

sederti. 

 



 

 

672.  1:04:39.9- 

1:04:41.2 

Minoru お前も馬鹿

だよなあ 

Anche tu sei proprio 

un idiota.. 

 

673.  1:04:42.7- 

1:04:44.8 

Minoru お前何でこ

んな教団は

入っちゃう

の 

Per quale diavolo di 

motivo sei entrato 

nella setta? 

 

674.  1:04:46.7- 

1:04:48.3 

Sakata いやぁ ま

あ何ですか

ね 

Eh, chissà..  

675.  1:04:54.6- 

1:04:55.1 

Minoru 家族は？ La tua famiglia?  

676.  1:04:58.8- 

1:05.00.1 

Sakata いやぁ も

う今 家族

とも全然連

絡も取って

ないんで 

Non ho rapporti con 

loro da un po' di 

tempo. 

 

677.  1:05:02.1- 

1:05:03.0 

Minoru 兄弟も？ Nemmeno con 

fratelli o sorelle? 

 

678.  1:05:03.3- 

1:05:04.0 

 そうですね Già.  

679.  1:05:04.3- 

1:05:05.0 

Minoru 結婚は？ Sei sposato?  

680.  1:05:05.5- 

1:05:06.9 

Sakata 結婚もして

いないです 

No.  

681.  1:05:19.4- 

1:05:24.1 

Minoru 何か あの 

教団の中っ

て 何か居

心地よかっ

たわけ？ 

Cosa c'era di così 

speciale in questo 

culto? Era 

confortevole? 

 

682.  1:05:28.5- 

1:05:29.6 

Kiyoka 静かですね Che silenzio..  

683.  1:05:36.4- 

1:05:38.2 

Atsushi すごい静か

ですね 

Davvero, un silenzio 

profondo. 

 

684.  1:05:46.7- 

1:05:48.0 

Kiyoka ちょっと寒

くなったか

な 

Si è fatto un po' più 

freddo. 

 

685.  1:05:49.6- 

1:05:50.0 

Atsushi 大丈夫？ Tutto ok?  

686.  1:05:51.0- 

1:05:52.4 

Kiyoka 大丈夫 Certo.  

687.  1:06:01.0- 

1:06:03.7 

Kiyoka 静かだから 

音が良く聞

こえますよ

E' talmente 

silenzioso che puoi 

sentire tutto. 

 



 

 

ね 

688.  x Atsushi うん x  

689.  1:06:17.6- 

1:06:19.9 

Atsushi 今ちょっと

考えてたん

だけど 

Sai, stavo pensando..  

690.  1:06:26.8- 

1:06:31.1 

Atsushi 姉さん達こ

こでどんな

時間すごし

てたんだろ

うなって 

chissà come 

passavano le 

giornate mia sorella 

e gli altri qui. 

 

691.  1:06:36.5- 

1:06:41.1 

Minoru その家族み

たいな そ

の 何かあ

ったかい雰

囲気だった

の？ここで 

Cos’è, come una 

famiglia? C'era 

un’atmosfera 

piacevole? 

 

692.  1:06:42.4- 

1:06:44.9 

Sakata まあそうで

すね そう

いうのもあ

りました 

Diciamo di sì, sì, in 

un certo senso. 

 

693.  1:06:45.2- 

1:06:46.4 

Minoru みんなで飯

食ったりし

てたの？ 

Mangiavate tutti 

assieme? 

 

694.  1:06:46.8- 

1:06:47.3 

Sakata してました Certamente.  

695.  1:06:47.6- 

1:06:49.0 

Minoru みんな一緒

にここで寝

てたの？ 

Dormivate anche 

assieme? 

 

696.  1:06:49.6- 

1:06:50.0 

 みんなここ

で寝てた 

Sì certo.  

697.  1:06:51.7- 

1:06:52.3 

Minoru あの２階で Al primo piano? Minoru parla di 

“secondo pianoˮ 

698.  1:06:52.5- 

1:06:53.0 

Sakata いや ２階

では寝ませ

ん 

No, lì no. Il secondo piano 

giapponese 

corrisponde al 

nostro primo 

piano. 

699.  1:06:54.3- 

1:06:56.3 

Minoru だって布団

またあんじ

ゃない あ

れ 

Ma scusa, ho visto i 

futon.. 

 

700.  1:06:56.4- 

1:06:58.8 

Sakata あれはもう

警察がきて

Quelli sono stati 

impilati dalla 

 



 

 

ああやって

やってたん

ですよ 

polizia, 

701.  1:07:00.2- 

1:07:03.3 

Sakata 今はもうも

のも全部持

ってかれま

したし 

hanno praticamente 

portato via tutto. 

 

702.  1:07:03.8- 

1:07:05.8 

Minoru あそこで何 

川の字でこ

う寝てたん

じゃない

の？ みん

なで 

Dormivate tutti in 

fila stile sardine? 

 

703.  1:07:06.6- 

1:07:09.4 

Sakata いや まあ

寝てる時は

みんなばら

ばらで 

No, dormivamo 

separatamente. 

 

704.  1:07:09.61:07:11.0 Sakata 僕とかリビ

ングで寝て

ましたし 

Io per esempio mi 

sistemavo in 

soggiorno. 

 

705.  1:07:12.7- 

1:07:14.4 

Sakata 甲斐さんは

でもあそこ

で寝てまし

たよ さっ

き甲斐さん

が居た所で 

Sua moglie dormiva 

là, dove lei è stato 

prima. 

 

706.  1:07:20.2- 

1:07:22.2 

Minoru 誰と？ Assieme a chi?  

707.  1:07:23.2- 

1:07:24.0 

Sakata 甲斐さんと 

あと 水原

さんが一緒

に寝てる時

あったかな 

C'erano 

Lei..Mizuhara.. 

 

708.  1:07:25.4- 

1:07:29.6 

Sakata 女の人はや

っぱ女の人

同士で寝て

る場合が多

かったです

かね 

Se non ricordo male 

le donne dormivano 

tutte in un unico 

posto. 

 

709.  1:07:33.0- 

1:07:34.8 

Minoru ふうん 野

郎連中は 

あれか 

Huh.. e invece i 

ragazzi stavano.. 

 



 

 

710.  1:07:35.4- 

1:07:39.9 

Sakata そうですね 

リビングと

か まあし

たで寝る時

もありまし

たし 

Certo, o in 

soggiorno o anche di 

sotto. 

 

711.  1:07:42.7- 

1:07:43.6 

Atsushi さっき Questo.. Nostalgia. 

712.  1:07:50.6- 

1:07:52.7 

Atsushi 姉さんのた

と思うんだ 

それ 

credo sia di mia 

sorella. 

 

713.  1:07:55.5- 

1:07:57.2 

Atsushi そこで見つ

けた 

L’ho trovato fuori 

prima. 

 

714.  1:07:59.4- 

1:08:02.4 

Atsushi 匂いはもう

なくなって

ると思うん

だけど 

Il profumo se ne sta 

andando. 

 

715.  1:08:03.1- 

1:08:05.2 

Atsushi ヒナギクの

匂い袋 

E' la corolla.  

716.  1:08:06.2- 

1:08:07.4 

Kiyoka 今日花束 Il mazzo di fiori che 

hai portato.. 

 

717.  1:08:08.7- 

1:08:10.5 

Atsushi 姉さんが好

きだったん

だ 

Erano i fiori preferiti 

di mia sorella. 

 

718.  1:08:10.9- 

1:08:11.9 

Kiyoka そっかぁ capisco..  

719.  1:08:19.5- 

1:08:22.3 

Kiyoka 何か 私何

にも見つけ

られてない

んだけど 

Io invece non ho 

trovato nulla.. 

Nostalgia. 

720.  1:08:28.0- 

1:08:29.5 

Kiyoka でもなかっ

たほうが良

かったかな 

Forse è meglio così, 

ora che ci penso. 

 

721.  1:08:39.6- 

1:08:40.8 

Atsushi どうして？ …Perché?  

722.  x Kiyoka うーん x  

723.  1:08:46.8- 

1:08:50.2 

Kiyoka ここに来る

のだって突

然だったじ

ゃないです

か 

Non avremmo mai 

immaginato di finir 

qua, giusto? 

 

724.  1:08:53.4- 

1:08:55.7 

Kiyoka でこのロッ

ジに来て 

Ecco, sinceramente 

non saprei cosa avrei 

 



 

 

fatto 

725.  1:08:58.3- 

1:09:01.3 

Kiyoka 何か持ち物

とか見つか

ったら 

Se, venendo qui,   

726.  1:09:02.0- 

1:09:04.3 

Kiyoka どうしてい

いかわかん

ないですよ

ね 

avessi trovato 

qualcosa che gli 

appartenesse. 

 

727.  x Atsushi うん x  

728.  1:09:32.6- 

1:09:34.4 

Kiyoka 何か変な話

なんですけ

ど 

Suona un po’ strano, Confidenza. 

729.  1:09:37.7- 

1:09:39.7 

Kiyoka ここだけの

話なんです

けど 

che rimanga fra me e 

te, 

 

730.  1:09:41.1- 

1:09:45.1 

Kiyoka 最後に会っ

た時に靴を

置いてった

んですよ 

l'ultima volta che lo 

incontrai, lui lasciò 

le sue scarpe 

all'ingresso. 

 

731.  1:09:46.3- 

1:09:47.0 

Kiyoka それで Così,  

732.  1:09:49.8- 

1:09:52.3 

Kiyoka どうしたら

いいかなあ

と思ってま

だあるんで

すけどね 

non sapendo che 

fare le ho lasciate lì. 

 

733.  1:09:57.1- 

1:10:00.5 

Kiyoka 何かそれと

一緒で何か

もっと何か

増えちゃっ

たら 

E se qualcosa si 

dovesse aggiungere 

a quelle scarpe.. 

 

734.  1:10:04.6- 

1:10:05.4 

Kiyoka ねえ ecco..  

735.  1:10:52.9- 

1:10:53.8 

Yuuko あっち行き

たいね 

Voglio andare là!  

736.  1:10:54.4- 

1:10:55.3 

Atsushi あっち行き

たい？ 

Là?  

737.  1:11:51.7- 

1:11:54.3 

Atsushi 鳥の声がす

ごいするの

に全然飛ん

でないね 

Gli uccellini fanno 

un tale chiasso, 

eppure non volano! 

 

738.  1:11:54.8- Yuuko うん 木の Certo, si nascondono  



 

 

1:11:57.6 中に隠れて

んだよ 

tra gli alberi. 

739.  1:12:07.9- 

1:12:10.6 

Atsushi 孤独な鳥の

５つの条件

って知って

る？ 

Conosci le 5 

condizioni 

dell’uccellino 

solitario? 

 

740.  1:12:11.1- 

1:12:12.0 

Yuuko 知らない No.  

741.  1:12:13.6- 

1:12:15.8 

Yuuko 孤独な鳥？

なあに？ 

Uccellino solitario? 

Cosa intendi? 

 

742.  1:12:17.7- 

1:12:20.5 

Atsushi 孤独な鳥の

５つの条件 

その１ 

Le cinque 

condizioni 

dell’uccellino 

solitario. Numero 1 

 

743.  1:12:21.7- 

1:12:22.7 

Yuuko その１ Numero 1  

744.  1:12:24.8- 

1:12:26.6 

Atsushi 第１に孤独

なとりはー 

Per prima cosa, 

l’uccellino solitario.. 

 

745.  1:12:29.0- 

1:12:31.1 

Atsushi 最も高い所

を飛ぶんだ

って 

vola nel punto più 

alto del cielo. 

 

746.  1:12:32.7- 

1:12:34.9 

Yuuko 高い所 ど

のぐらい高

い所？ 

Il punto più alto? 

Quanto alto? 

 

747.  1:12:36.6- 

1:12:39.9 

Atsushi 他の鳥達が

飛んでる所

よりかもも

っと高い所 

Più alto del punto 

più alto in cui 

volano gli altri 

uccellini. 

 

748.  1:12:40.3- 

1:12:41.7 

Yuuko 上の方 ふ

ぅーん 

Ancora più alto, ho 

capito. 

 

749.  1:12:43.9- 

1:12:45.1 

Atsushi その２は？ La numero 2?  

750.  1:12:47.6- 

1:12:48.6 

Yuuko その２は Numero 2.  

751.  x Yuuko うん x  

752.  1:12:52.6- 

1:12:55.4 

Atsushi 孤独な鳥は

同類にも 

L’uccellino solitario 

non soffre per la 

compagnia 

 

753.  1:12:57.3- 

1:13:01.7 

Atsushi 煩わされな

いんだって 

anche per quella dei 

suoi simili. 

 

754.  x Yuuko うん x  

755.  1:13:08.2- 

1:13:09.1 

Atsushi その３は Numero 3.  



 

 

756.  x Yuuko うん x  

757.  1:13:13.6- 

1:13:15.6 

Atsushi 孤独な鳥は L’uccellino 

solitario.. 

 

758.  1:13:20.2- 

1:13:22.4 

Atsushi くちばしを

空に向けて

るんだって 

vola puntando il 

becco verso il cielo. 

 

759.  1:13:26.2- 

1:13:29.1 

Atsushi くちばしを

空に向ける

ってどうい

う状態なん

だろうね 

Mi chiedo cosa 

voglia dire volare 

tenendo il becco 

verso il cielo. 

 

760.  1:13:30.0- 

1:13:30.8 

Yuuko こういう Così forse?  

761.  1:13:31.5- 

1:13:32.5 

Atsushi こういう感

じか 

Dici così?  

762.  1:13:34.0- 

1:13:35.1 

Yuuko 空を見てる

の？ 

Guarda il cielo.  

763.  1:13:35.5- 

1:13:36.2 

Atsushi そういうこ

とかな 

Chissà se è così.  

764.  1:13:39.1- 

1:13:41.2 

Yuuko あっ 高い

よ あの鳥 

Guarda come vola 

alto, quell’uccellino! 

 

765.  1:13:42.5- 

1:13:44.3 

Atsushi 高く飛んで

るよ あれ

は？ 孤独

な鳥？ 

Altissimo! Chissà, 

forse è uno dei 

solitari. 

 

766.  1:13:44.9- 

1:13:45.7 

Atsushi 孤独なのか

な 

Potrebbe essere eh!  

767.  1:13:46.0- 

1:13:46.7 

Yuuko 高いよね Di certo vola alto.  

768.  1:13:47.0- 

1:13:47.8 

Atsushi 高い Già.  

769.  1:14:17.2- 

1:14:17.8 

Minoru あれ？勝

は？ 

Masaru dov'è?  

770.  1:14:18.2- 

1:14:19.0 

Minoru トイレ行き

ました 

E' andato in bagno.  

771.  1:14:24.7- 

1:14:25.5 

Masaru すっげえ出

た 

Che pisciata!  

772.  1:14:25.8- 

1:14:26.7 

Minoru おい お前

どこまで行

ってたんだ

よ 

Fin dove ti sei 

spinto? 

 

773.  1:14:27.6- 

 

Masaru 山の方まで Fin le montagne!  



 

 

1:14:28.5 行ってきま

した 

774.  1:14:29.1- 

1:14:29.4 

Minoru 山？ Montagne?  

775.  1:14:29.8- 

1:14:30.3 

Masaru 山寒いっす

ね 

Là c’è un freddo 

cane. 

 

776.  1:14:32.4- 

1:14:33.0 

Atsushi 何か居た？ Hai visto qualcosa?  

777.  x Masaru ん？ x  

778.  1:14:33.6- 

1:14:34.1 

Atsuhi 何か居た？ Visto qualcosa?  

779.  1:14:34.8- 

1:14:35.8 

Masaru クワガタと

か居たで 

Un po’ di cervi 

volanti. 

 

780.  1:14:36.2- 

1:14:36.8 

Atsushi 居た Ah.  

781.  1:14:38.8- 

1:14:39.8 

Minoru 寒かったあ Faceva un freddo…  

782.  1:14:43.0- 

1:14:43.6 

Masaru ある？煙草 Hai da fumare?  

783.  1:14:44.0- 

1:14:44.8 

Atsushi うん ある

よ 

Certo.  

784.  1:14:48.6- 

1:14:52.2 

Minoru 敦君もきよ

かちゃんも

大丈夫な

の？ 

Atsushi e Kioka, 

nessun problema per 

il lavoro domani? 

 

785.  1:14:53.9- 

1:14:54.6 

Masaru 俺には聞か

ないんです

か？ 

Perché a me non lo 

chiedi? 

 

786.  1:14:55.1- 

1:14:55.8 

Minoru お前学生じ

ゃねえか 

Tu sei mica uno 

studente? 

Scherno. 

787.  1:14:56.4- 

1:14:57.3 

Kiyoka 大丈夫です Tutto ok.  

788.  1:14:58.0- 

1:14:58.7 

Atsushi 僕大丈夫で

す 

Anche io, tutto ok.  

789.  1:15:01.1- 

1:15:01.9 

Kiyoka 大丈夫で

す？ 

Lei, signor Minoru?  

790.  1:15:02.3- 

1:15:04.2 

Minoru おらぁ ん

なのみんな

一緒だよ 

Beh, siamo tutti 

nella stessa 

situazione. 

 

791.  1:15:07.5- 

1:15:09.2 

 

Masaru かっこつけ

ちゃって 

また 

Ti sei ancora dato 

delle arie. 

 

792.  1:15:11.2- Masaru いや 冗談 Scusa scusa,  



 

 

1:15:12.4 ですよ scherzavo! 

793.  1:15:12.7- 

1:15:13.2 

Minoru てめえ Ehi.  

794.  1:15:14.1- 

1:15:16.2 

Kiyoka 甲斐さんち

ょっと焼け

ましたよね 

Si è abbronzato, 

signor Kai. 

 

795.  1:15:16.8- 

1:15:20.0 

Minoru 焼けた？天

気よかった

かんなあま

ぶしいよ  

この野郎 

Davvero? Beh, c’era 

bel tempo. Mi stai 

accecando, idiota. 

 

796.  1:15:21.8- 

1:15:22.8 

Masaru すごい焼け

たよなあ 

Ti sei abbronzato un 

sacco! 

 

797.  1:15:23.4- 

1:15:24.4 

Kiyoka うわあ 焼

けてる 焼

けてる 

Davvero davvero!  

798.  1:15:26.0- 

1:15:27.0 

Masaru 先生楽し

い？ 

E' divertente fare 

l'insegnante? 

 

799.  1:15:27.8- 

1:15:29.1 

Kiyoka うん楽しい

よぉ 

Certo che sì!  

800.  1:15:29.7- 

1:15:30.9 

Masaru 行って 帰

って 

Andare a scuola, 

tornare a casa.. 

 

801.  1:15:31.4- 

1:15:32.3 

Kiyoka それだけじ

ゃないよ 

Non faccio solo 

quello! 

 

802.  1:15:32.7- 

1:15:35.9 

Masaru いや いや 

行ってさあ 

いや ごめ

ん その 

教えてるじ

ゃん 

No no, scusa, 

intendevo, vai e 

insegni, no? 

 

803.  x Kiyoka うん x  

804.  1:15:37.0- 

1:15:40.2 

Masaru 教えて お

家に帰るじ

ゃない お

家に帰って

からは何し

てるの？ 

Ecco, dopo aver 

finito torni a casa, e 

lì che fai? 

 

805.  1:15:41.9- 

1:15:42.8 

Masaru 帰ってか

ら？ 

Dopo esser tornata?  

806.  1:15:44.3- 

1:15:47.4 

Kiyoka んー 次の

日の準備と

か採点とか 

Mmh. Beh i 

preparativi per il 

giorno dopo, oppure 

 



 

 

correggo le 

verifiche... 

807.  1:15:49.1- 

1:15:51.3 

Masaru あ そうだ

よね 

Ah giusto.  

808.  1:15:52.3- 

1:15:53.9 

Kiyoka テストがあ

る一緒だよ 

Avrai anche tu 

compiti in classe, 

no? 

 

809.  1:15:54.5- 

1:15:55.9 

Masaru 俺ねテスト

ないもん 

Nono, zero.  

810.  1:15:58.0- 

1:15:59.0 

Masaru 実技だけだ

から 

Solo pratica.  

811.  1:15:59.5- 

1:16:01.3 

Masaru らくちん 

らくちん生

活 

Faccio una vita 

facile! 

 

812.  1:16:02.6- 

1:16:04.1 

Masaru 実さん 仕

事変わった

んでしたっ

け 

Signor Minoru, 

aveva mica cambiato 

lavoro? 

 

813.  1:16:04.7- 

1:16:05.9 

Minoru 俺はずっと

一緒だよ 

Ma va, è sempre lo 

stesso. 

 

814.  1:16:07.2- 

1:16:08.6 

Masaru 実さん何や

ってんでし

たっけ 

Cos’è che faceva?  

815.  1:16:10.6- 

1:16:12.8 

Minoru 建設会社だ

よ 

Lavoro in 

un’azienda di 

costruzioni. 

 

816.  1:16:13.4- 

1:16:16.1 

Masaru えっとスー

ツ着てるほ

うですか？ 

Una di quelle dove 

si porta il completo 

elegante? 

 

817.  1:16:17.6- 

1:16:20.7 

Minoru 着たりな 

作業着着た

りいろいろ

だけどな 

Certo, si indossa.   

818.  1:16:21.2- 

1:16:22.49 

Masaru 現場監督と

かそういう

の？ 

Tipo anche quelle 

divise da lavoro da 

capo operaio? 

 

819.  1:16:22.9- 

1:16:24.5 

Minoru そいうのも

やるよ い

ろいろいや

るんだよ 

Certo, anche quelle. 

Un sacco di roba. 

 

820.  1:16:27.1- 

1:16:28.1 

Kiyoka 疲れたでし

ょ 

Sei stanco?  



 

 

821.  1:16:29.1- 

1:16:30.4 

Atsushi すっごい疲

れた 

Da morire.  

822.  1:16:31.0- 

1:16:32.5 

Masaru 敦君今日持

ってきた花 

何？ 

Che tipo di fiori 

erano quelli che hai 

portato? 

 

823.  1:16:34.2- 

1:16:36.4 

Atsushi あれはね 

ヒナギク 

Erano margheritine.  

824.  1:16:37.4- 

1:16:38.0 

Masaru へえ oh.  

825.  1:16:40.5- 

1:16:40.9 

Atsushi 知ってる？

ヒナギク 

Le conoscevi?  

826.  1:16:42.0- 

1:16:42.5 

Masaru ん？ cosa?  

827.  1:16:42.9- 

1:16:43.7 

Atsushi 知ってる？ Conosci le 

margherite? 

 

828.  1:16:44.0- 

1:16:44.4 

Masaru 知らない No.  

829.  1:16:45.0- 

1:16:45.7 

Atsushi 知らない Capisco.  

830.  1:16:46.6- 

1:16:47.4 

Masaru 可愛いね 

あれ 

Son carine.  

831.  x Atsushi うん x  

832.  1:16:49.6 

1:16:50.9 

Masaru 敦 敦メイ

ド？ 

Le hai arrangiate tu?  

833.  1:16:51.9- 

1:16:53.7 

Atsushi そうそう 

ウチの点の

やつ 

Certo, dal mio 

negozio. 

 

834.  1:16:54.4- 

1:16:55.7 

Masaru あ そうな

んだ 

Ah sì?  

835.  1:16:56.3- 

1:16:57.2 

 

Masaru いい匂いん

すんだ す

ごく 

Hanno un 

buonissimo odore. 

 

836.  1:16:58.3- 

1:16:59.2 

Atsushi ね Già.  

837.   Masaru うん x  

838.  1:17:04.0- 

1:17:05.4 

Masaru はあー 疲

れた 

Sono esausto!  

839.  1:17:10.6- 

1:17:13.5 

Detective 教団関係者

の証言では 

Secondo le 

affermazioni dei 

membri della setta, 

 

840.  1:17:14.2- 

1:17:17.4 

Detective 実行犯の遺

体は燃やさ

れて 

i corpi dei 

perpetratori sono 

stati bruciati, 

 



 

 

841.  1:17:17.8- 

1:17:21.3 

Detective その灰は湖

にまかれた

ようですな 

e le loro ceneri 

gettate nel lago. 

 

842.  1:17:23.1- 

1:17:27.2 

Detective まあ我々も

かなり湖を

調べたんで

すけどね 

Ciò che noi abbiamo 

fatto è stato 

controllare a fondo il 

lago, 

 

843.  1:17:28.1- 

1:17:32.4 

Detective 遺体も遺品

もまるで挙

がりません

でした 

però non sono state 

trovate né le ceneri, 

né altre prove. 

 

844.  1:17:35.1- 

1:17:37.4 

Kiyoka 学生時代か

ら知ってる

んですけど 

Lo conosco sin da 

quando eravamo 

studenti. 

 

845.  1:17:40.5- 

1:17:42.5 

Kiyoka すごく真面

目な人で 

E' sempre stato 

molto serio, 

 

846.  1:17:48.9- 

1:17:51.4 

Kiyoka 教育熱心な

人なんです 

fortemente devoto 

all’educazione. 

 

847.  1:17:53.4- 

1:17:57.6 

Detective 旦那さんの

様子がかわ

ったなと思

われたのは

いつころで

したか 

Quando ha iniziato a 

riscontrare i primi 

cambiamenti in suo 

marito? 

 

848.  1:18:09.8- 

1:18:11.0 

Kiyoka さあ… Vediamo..  

849.  1:18:12.2- 

1:18:13.3 

Minoru え？ Può ripetere scusi?  

850.  1:18:15.1- 

1:18:16.7 

 

Detective ご存じない

ですか？ 

Non ne era a 

conoscenza? 

 

851.  1:18:17.2- 

1:18:19.1 

Minoru え 聞こえ

なかったん

ですけど 

No, scusi, non la 

seguivo. 

 

852.  1:18:19.5- 

1:18:22.6 

Detective お子さんを

堕ろしてる

んですよ 

２度 

Sua moglie ha 

abortito, ben due 

volte. 

 

853.  1:18:25.7- 

1:18:28.8 

Detective これは病院

に記録が残

ってんです

けどね 

E' tutto nero su 

bianco negli archivi 

dell'ospedale. 

 



 

 

854.  1:18:31.5- 

1:18:33.2 

Minoru いつ頃です

か 

Quando?  

855.  1:18:34.2- 

1:18:36.6 

Detective 教団に入る

前です 

Prima di entrare 

nelle setta. 

 

856.  1:18:41.1- 

1:18:42.6 

Detective 知りません

でしたか 

Quindi non lo 

sapeva davvero. 

 

857.  1:18:43.3- 

1:18:44.3 

Minoru はい Già.  

858.  1:18:45.0- 

1:18:46.1 

Detective じゃあ Allora,  

859.  1:18:49.3 Detective 相談なしに

ってことで

すよね 

possiamo dire che 

gliel’ha proprio 

nascosto, giusto? 

 

860.  1:18:57.1- 

1:18:59.1 

Atsushi 花はすごい

好きでした 

Ricordo le 

piacevano da morire 

i fiori. 

 

861.  1:19:02.6- 

1:19:03.8 

Atsushi 特にあの Soprattutto,  

862.  1:19:05.1- 

1:19:08.8 

Atsushi 教団のシン

ボルになっ

てたユリの

花とかはす

ごい好きで

したね 

quel giglio che poi è 

diventato il simbolo 

della setta. 

 

863.  1:19:14.0- 

1:19:16.0 

Atsushi いつも玄関

に飾ってま

した 

Li usava sempre per 

decorare l'ingresso. 

 

864.  1:19:20.7- 

1.21:02.0 

Atsushi よく覚えて

ます 

Già. Lo ricordo 

bene. 

 

865.  1:19:22.7- 

1:19:24.2 

Masaru えーっと Mmh, vediamo..  

866.  1:19:25.9- 

1:19:28.5 

Detective こういう事

件を引き起

こす要素み

たいなもの

を 

Hai mai notato 

qualcosa di strano in 

lui 

 

867.  1:19:29.5- 

1:19:32.5 

Detective 何か君なり

に感じたこ

とないかな 

che possa averlo 

predisposto a 

determinate azioni? 

 

868.  1:19:36.7- 

1:19:39.3 

Masaru んーどうで

すかね そ

の小っちゃ

いころの話

Ecco, lei intende 

quando eravamo 

piccoli? 

 



 

 

ですか？ 

869.  1:19:40.1 

1:19:43.6 

Detective うん いや 

小っちゃく

なくてもい

いよ 今ま

でで 

Beh non 

necessariamente, ma 

va bene qualsiasi 

informazione. 

 

870.  1:19:49.4- 

1:19:52.5 

Masaru 何かあった

っけなな 

何もない… 

Vediamo, forse.. 

Mi sa proprio di no. 

 

871.  1:19:54.4- 

1:19:56.5 

Detective あんまり一

緒に暮らし

てないの？ 

Non passavate del 

tempo assieme? 

 

872.  1:19:57.0- 

1:19:58.4 

Masaru いや一緒に

居るんです

けど 

Sì certo, stavamo 

assieme. 

 

873.  1:19:59.8- 

1:20:02.9 

Masaru あんまりお

互いに気に

したことな

いっていう

か 

Più che altro, il fatto 

è che non ci 

interessavamo l'uno 

dell'altro. 

 

874.  1:20:03.3- 

1:20:04.0 

Detective あそうなん

だ ふーん 

Ah, capisco.  

875.  1:20:29.2-- 

1:20:31.2 

Masaru まだ降って

んね 結構 

Piove ancora, eh.  

876.  1:20:56.8- 

1:21:00.6 

Atsushi サイレント

ブルーって

いう時間が

あるんだけ

ど 

Esiste un momento 

che chiamano Silent 

Blue... 

Profonda 

riflessione. 

877.  x Yuuko うん x  

878.  1:21:02.8- 

1:21:07.1 

Atsushi その時間の

空が一番好

きかな 

credo sia il mio 

momento preferito 

della giornata.. 

 

879.  1:21:09.2- 

1:21:11.9 

Atsushi 夜から朝に

なるとき 

Quando la notte 

diventa mattino.. 

 

880.  1:21:13.0-

1:21:13.7 

 

Kiyoka それは Sarebbe  

881.  1:21:14.7- 

1:21:18.0 

Kiyoka 一日の終わ

り？始ま

り？ 

la fine o l'inizio del 

giorno? 

 

882.  1:21:19.8- Atsushi 一日が終わ E' quel momento  



 

 

1:21:24.5 って 

883.  1:21:27.3- 

1:21:27.9 

Atsushi 始まってい

く瞬間の時

間かな 

in cui un giorno 

finisce e quello 

seguente inizia. 

 

884.  x Yuuko ふーん x  

885.  1:21:30.3- 

1:21:32.1 

Yuuko 私は今 そ

の 

Sai, credo proprio  

886.  1:21:33.0- 

1:21:36.0 

Yuuko サイレント

ブルーの中

に居るかも

しれない 

di trovarmi in quel 

Silent Blue ora. 

 

887.  1:21:38.3- 

1:21:40.0 

Yuuko 私はね Vedi io...  

888.  x Atsushi うん x  

889.  1:21:40.5- 

1:21:42.9 

Yuuko 終わって始

まる 

sto vivendo un 

momento 

 

890.  1:21:44.3- 

1:21:47.5 

Yuuko その歴史に

参加するん

だ 

che sta per finire, 

per poi cominciare 

ancora. 

 

891.  1:22:04.7- 

1:22:05.7 

Masaru 敦君ってさ Senti, Atsushi.. Confidenza. 

892.  1:22:07.3- 

1:22:10.6 

Masaru そのさっき

の神様の話

の続きなん

だけどどう

思ってんの

う？ 

hai presente quel 

discorso riguardo a 

Dio che facevamo 

prima? 

 

893.  1:22:12.2- 

1:22:14.2 

Atsushi 神様？神様

か 

Dio? Dio eh?  

894.  1:22:16.7- 

1:22:20.3 

Masaru 信じる？ 

まずじゃあ

信じるか 

信じないか 

Ci credi? Dai, 

iniziamo con questo, 

ci credi o no? 

 

895.  1:22:22.3- 

1:22:24.0 

Atsushi 神様は信じ

ないね 

No, non credo in 

Dio. 

 

896.  1:22:25.1- 

1:22:26.9 

Masaru そうなんだ 

じゃあいな

いんだ 

Ah sì? Quindi per te 

non esiste. 

 

897.  1:22:27.9- 

1:22:31.4 

Atsushi うん 自分

の中に神っ

ていうもの

は存在しな

Già. Dentro di me 

non percepisco la 

sua esistenza. 

 



 

 

い 

898.  1:22:33.1- 

1:22:36.8 

Atsushi もともと神

っていう言

葉自体人間

が作ったも

のだと思わ

ない 

Non credi sia stato 

l’uomo a inventare 

la parola “Dioˮ 

tempo fa? 

 

899.  1:22:37.6- 

1:22:38.6 

Masaru 俺もそう思

う 

Già, la penso come 

te. 

 

900.  1:22:39.7- 

1:22:43.7 

Masaru じゃさあそ

の神が神っ

ていうさ 

Ecco, se esiste un 

Dio... 

 

901.  1:22:45.1- 

1:22:50.1 

Masaru みんなの神

って呼んで

るもののと

いう存在の

ものに代わ

るものって

いうのは心

にある？ 

 è ciò che sta dentro 

di noi come 

surrogato di quello 

di cui parla la gente? 

 

902.  1:22:50.5- 

1:22:51.0 

Atsushi は あるね Certo che sì.  

903.  1:22:51.6- 

1:22:52.7 

Masaru それはでも

神だよね 

Ma anche quello è 

Dio, no? 

 

904.  1:22:53.8- 

1:22:55.3 

Masaru 俺に俺だっ

たら 

Secondo me,  

905.  1:22:56.7- 

1:23:01.3 

Masaru まさに自分

の中に神に

代わるもの

は居るんだ 

やっぱり 

c’è davvero qualcosa 

che prende il posto 

di Dio dentro di me. 

 

906.  1:23:01.7- 

1:23:05.0 

Masaru で それは

絶対かどう

かわからな

い 

Anche se non ne 

sono pienamente 

sicuro. 

 

907.  1:23:06.1- 

1:23:08.4 

Masaru その時 そ

の時 自分

の中で信じ

ることって

いうのが 

Ecco, quando penso 

a ciò che ho dentro, 

 

908.  1:23:09.0- 

1:23:11.3 

Masaru それが神に

値するもの

attribuisco a ciò il 

significato di Dio. 

 



 

 

だと思うか

ら 

909.  1:23:13.6- 

1:23:14.5 

Atsushi 神とかさ Vedi però, alla fine  

910.  1:23:16.9- 

1:23:19.9 

Atsushi 正義ってい

うものがさ 

やっぱ 

Dio e la concezione 

di Giustizia, 

 

911.  1:23:20.5- 

1:23:23.8 

Atsushi 何かその名

のもとに 

結局 

sono stati usati per 

giustificare 

 

912.  1:23:25.3- 

1:23:27.7 

Atsushi 大量虐殺と

かしてきて

るわけじゃ

ん 

fatti come omicidi di 

massa, no? 

 

913.  1:23:30.2- 

1:23:32.4 

Atsushi 自分はやっ

ぱり もし

ね 

Ecco, secondo me,  

914.  1:23:34.5- 

1:23:38.0 

Atsushi そういう人

傷つけたり

なんかする

うんだった

ら 

se io dovessi far del 

male alla gente  

 

915.  1:23:39.9- 

1:23:41.6 

Atsushi そういうも

のを信じる

っていうこ

とでね 

seguendo certi 

dettami nella fede, 

 

916.  1:23:42.5- 

1:23:44.3 

Atsushi 人を傷つけ

たりするん

だったらば 

ecco, se dovessi 

finire col 

danneggiare il 

prossimo, 

 

917.  1:23:45.3- 

1:23:50.2 

Atsushi 何も信じな

いっていう

生き方を選

ぶかなと思

う 自分は

ね 

piuttosto credo 

sceglierei una vita 

senza Dio. 

 

918.  1:24:47.0- 

1:24:48.2 

Kiyoka 環さん Tamaki.. Speranza. 

919.  1:24:55.4- 

1:24:56.9 

Kiyoka お帰り Bentornato.  

920.  1:25:02.8- 

1:25:04.0 

Tamaki 覚えてる？ Ti ricordi?  

921.  1:25:05.3- Tamaki 宮沢賢治の Il libro di poesie di  



 

 

1:25:08.5 「生徒諸君

に寄せる」 

Miyazawa Kenji 

“per voi, miei 

Studenti“ 

922.  1:25:10.1- 

1:25:11.5 

Kiyoka 何言ってる

の？ 

Cosa stai dicendo? Speranza 

infranta. 

923.  1:25:13.0- 

1:25:14.3 

Tamaki ちょっと聞

いて 

Ascoltami un attimo.  

924.  1:25:17.3- 

1:25:21.4 

Tamaki 「今日の歴

史や地史の

資料からの

み論ずるな

らば 

“Ragionando solo in 

termini storici, e di 

dati geologici, 

 

925.  1:25:22.5- 

1:25:25.0 

Tamaki 我らの祖先

乃至は我ら

に至るまで 

tutti i concetti di 

fede ed etica dei 

nostri antenati 

 

926.  1:25:25.4- 

1:25:29.7 

Tamaki 全て信仰や

特性はただ

誤解から生

じたとさえ

見え しか

も…」 

e, forse, anche i 

nostri, sembrano 

essere basati su 

menzogne... ˮ 

 

927.  1:25:30.2- 

1:25:31.7 

Kiyoka ねえ帰って

きたんじゃ

ないの？ 

Senti, sei tornato a 

casa o no? 

 

928.  1:25:31.9- 

1:25:34.3 

Tamaki 「我らに自

殺と自棄の

みをしか保

証せぬ」 

“...prefigurando 

solo suicidio e 

disperazioneˮ 

 

929.  1:25:34.7- 

1:25:35.0 

Kiyoka ねえ！ Mi ascolti?  

930.  1:25:35.4- 

1.23:36.0 

Tamaki 「誰が誰よ

り」 

“Gli inutili... ˮ  

931.  1:25:36.8- 

1:25:37.2 

Kiyoka 帰ってきた

んじゃない

の？ 

Rispondimi: sei 

tornato o no? 

 

932.  1:25:37.5- 

1:25:40.3 

Tamaki 「誰が誰よ

りどうだと

か誰の仕事

がどうした

とか」 

“Gli inutili 

battibecchi nelle 

nostre vite e sul 

lavoro.. ˮ 

 

933.  1:25:40.6- 

1:25:41.5 

Kiyoka 何なの？ Cosa stai 

farneticando? 

 



 

 

934.  1:25:41.8- 

1:25:43.3 

Tamaki 「そんなこ

とを云って

いるひまが

あるのか」 

“Devono essere 

messi da parteˮ 

 

935.  1:25:43.5- 

1:25:43.9 

Kiyoka 何なのよ！ Ehi!!  

936.  1:25:44.5- 

1:25:45.1 

Tamaki こっからな

んだよ！ 

Ora inizia la parte 

importante! 

 

937.  1:25:45.2- 

1:25:47.8 

Tamaki 「さあわれ

われは一つ

になって」 

“Diventiamo una 

cosa sola... ˮ 

 

938.  1:25:48.1- 

1:25:49.7 

Tamaki 賢治の詩こ

こで止まっ

てんだよ 

La poesia si ferma 

qui. 

 

939.  1:25:50.1- 

1:25:52.3 

Tamaki この後賢治

が何言いた

いのか分か

った分かっ

たんだよ 

Finalmente ho 

capito cosa 

intendeva dire 

l'autore! 

 

940.  1:25:53.5- 

1:25:55.1 

Kiyoka 何なのよ！ Cos’è sta roba?  

941.  1:25:55.5- 

1:25:58.4 

Tamaki 待てお前！ 

やっと分か

ったんだか

ら これ 

Aspetta, aspetta.. 

finalmente ho 

compreso... 

 

942.  1:25:59.8- 

1:26:01.7 

Kiyoka 何なの！ Cosa?  

943.  1:26:03.1- 

1:26:04.6 

Kiyoka 拓也のこと

はいいの？ 

Di Takuya non ti 

interessa? 

 

944.  1:26:05.6- 

1:26:07.5 

Kiyoka 何にも聞か

ないの？ 

Non chiedi niente di 

lui? 

 

945.  1:26:08.3- 

1:26:10.9 

Kiyoka ねえ 私の

ことはいい

の？ 

E io invece?  

946.  1:26:11.5- 

1:26:13.3 

Tamaki おい そこ

読んでみろ

よ 

Ascolta, leggi quel 

pezzo.. 

 

947.  1:26:13.9- 

1:26:15.8 

Kiyoka 何よ！何

よ！ 

Cosa, cosa!  

948.  1:26:16.7- 

1:26:17.4 

Tamaki そこ読んで

みろよ お

前 そこ 

Prova a leggerlo, 

dai, su... 

 



 

 

949.  1:26:22.1- 

1:26:23.4 

Tamaki ここ読め 

読めここ 

ここ読んで

みろよ お

前 ここ 

Qui, proprio qui, 

leggi qui! 

 

950.  1:26:25.0- 

1:26:26.0 

Kiyoka いや！ い

やぁ！ 

Non voglio, non 

voglio! 

 

951.  1:26:27.8- 

1:26:30.4 

Kiyoka やめてよ 

もう！もう

やめてよ！ 

Smettila, basta! Arrabbiatura, 

frustrazione. 

952.  1:26:32.1- 

1:26:33.5 

Tamaki 「我らは一

つになって

…」 

“Diventiamo una 

cosa sola.. ˮ 

 

953.  1:26:34.1- 

1:26:35.2 

Kiyoka ねえお願い Ti chiedo per favore. Delusione. 

954.  1:26:35.2- 

1:26:39.0 

Kiyoka もういい！ Ne ho abbastanza.  

955.  1:26:44.8- 

1:26:46.5 

Kiyoka 詩なんかと

うだって 

Chi se ne frega della 

poesia! 

 

956.  1:27:48.2- 

1:27:51.0 

Sakata 山本さんで

すか？そう

ですね 

Il signor 

Yamamoto? mmh, 

vediamo.. 

Nostalgia. 

957.  1:27:53.0- 

1:27:55.7 

Sakata 山本さん 

すごい面倒

見良くて 

Teneva veramente a 

noi, 

 

958.  1:27:57.1- 

1:27:58.8 

Sakata 僕もすごく

お世話にな

りましたし 

si è preso davvero 

cura di me. 

 

959.  1:28:00.1- 

1:28:03.9- 

 

Sakata やっぱ先生

だからです

かね 何か 

Dopotutto, ecco, 

forse perché era un 

insegnante, 

 

960.  1:28:04.9- 

1:28:07.3 

Sakata みんなすご

くよくまと

めてくれて 

è riuscito ad unire 

tutti, 

 

961.  1:28:08.5- 

1:28:11.0 

Sakata まあ僕とか

結構だらし

なかったん

ですけど 

con me che ero un 

pigrone, 

 

962.  1:28:11.7- 

1:28:15.2 

Sakata 山本さんは

真面目にい

つも その

みんなのこ

ma lui era sempre 

serio... Pensava 

sempre al bene 

altrui, 

 



 

 

と考えてく

れて 

963.  1:28:17.8- 

1:28:19.5 

Sakata ほんとよく

してもらい

ましたけど

ね 

era davvero una 

persona generosa. 

 

964.  1:28:46.0- 

1:28:46.4 

Kiyoka どうして Perché...  

965.  1:28:47.1- 

1:28:47.6 

Sakata はい？ Sì?  

966.  1:28:48.8- 

1:28:49.7 

Kiyoka 彼はー Lui...  

967.  1:28:53.3- 

1:28:55.2 

Kiyoka 実行犯なん

ですか？ 

...ha fatto ciò?  

968.  1:28:57.0- 

1:29:00.2 

Sakata 何でですか

ね その山

本さんは 

結構 

Beh, ecco, il signor 

Yamamoto... 

 

969.  1:29:04.7- 

1:29:08.5 

Sakata まあ 変な

言い方です

けどエリー

トというか 

suona un po’ strano, 

ma faceva parte dell’ 

elite, 

 

970.  1:29:09.6- 

1:29:11.1 

Sakata 優れた人だ

ったんで 

è come se fosse stato 

prescelto, 

 

971.  1:29:11.8- 

1:29:13.9 

Sakata 僕も何で山

本さんなの

かは分から

なかったで

すけどね 

tuttora io non riesco 

a spiegarmi che tipo 

di persona fosse. 

 

972.  1:29:14.4- 

1:29:15.8 

Sakata 僕みたいな

人間がー 

Vede, persone come 

me.. 

 

973.  1:29:16.5- 

1:29:19.8 

Sakata 選ばれるの

は まあ 

ほんとに下

っ端だった

し 

essere scelte per 

unirsi a loro... beh 

alla fine ero solo un 

subalterno, 

 

974.  1:29:20.4- 

1:29:23.4 

Sakata 馬鹿だった

から仕方な

いと思いま

したし 

il che si spiega alla 

fine, siccome sono 

stupido. 

 

975.  1:29:25.1- 

1:29:26.1 

Sakata そうっせね ecco..  

976.  1:29:29.6- Sakata 山本さん達 venir assegnato nel  



 

 

1:29:32.4- 

 

と同じ所に

選ばれた時 

suo stesso luogo 

977.  1:29:32.8- 

1:29:34.2 

Sakata 僕もびっく

りして 

mi ha lasciato di 

stucco.. 

 

978.  1:29:41.5- 

1:29:43.4 

Sakata 絶対あの人

逃げたでし

ょ 

Secondo me se ne è 

andato. 

 

979.  1:29:45.7- 

1:29:48.8 

Sakata ああいうエ

リートみた

いな人に限

って逃げた

んだよ 

Fa parte di 

quell’elite che se la 

da a gambe. 

 

980.  1:29:55.5- 

1:29:59.3 

Yuuko 大丈夫 環

さんもどっ

てくるよ 

Non preoccuparti, 

vedrai che il signor 

Tamaki tornerà. 

 

981.  1:30:00.2- 

1:30:02.5 

Yuuko ちょっとだ

け奥さんの

所までお別

れに行って

るだけだよ 

E' solamente andato 

a dir addio alla 

moglie. 

 

982.  1:30:05.8- 

1:30:08.3 

Sakata だってそん

なことした

ら絶対他の

人にばれる

よ 

Si ma così ci 

scoprirebbero. 

Paura. 

983.  1:30:10.44- 

1:30:14.4 

Sakata これまで計

画したのば

れたら何に

もなんねえ

もんなあ 

Facendo saltare tutti 

i nostri piani se 

dovessero venire a 

saperlo. 

 

984.  1:30:17.1- 

1:30:18.9 

Sakata あの人絶対

おかしいよ 

Secondo me è 

troppo sospetto. 

 

985.  1:30:22.2- 

1:30:23.4 

Sakata だってさい

つもはさあ 

Quello che intendo 

dire, 

 

986.  1:30:24.0- 

1:30:26.6 

Sakata ああやって

教育とかな

んかそうい

うこと言っ

てるけどさ

あ 

è che lui parla 

sempre di 

educazione e cose 

così, 

 

987.  1:30:27.0- 

1:30:30.4 

Sakata いざとなっ

たらこうや

ma quando si arriva 

ai fatti, lui prende e 

 



 

 

って逃げん

のっておか

しいでしょ

う 

se ne va. 

988.  1:30:32.7- 

1:30:34.0 

Sakata エリートだ

とも思って

んだ自分の

こと 

Crede di far parte 

dell’elite. 

 

989.  1:30:35.0- 

1:30:39.1 

Yuuko 坂田君は？

あっちの世

界未練ない

の？ 

E tu, Sakata? Non 

rimpiangi quel 

mondo? 

 

990.  1:30:40.4- 

1:30:41.2 

Sakata ないでしょ

うもう 

Ma no...  

991.  1:30:44.2- 

1:30:45.3 

 

Sakata 全然ないよ per niente.  

992.   Yuuko あーあ x  

993.  1:30:54.8- 

1:30:56.5 

Sakata 大体うまく

いくのかな

あ 

Dici che funzionerà?  

994.  1:30:57.8- 

1:30:59.9 

Sakata いやうまく

いかせんだ

けどさあ 

Deve per forza 

funzionare, però... 

Dubbio. 

995.  1:31:03.2- 

1:31:06.4 

Sakata そりゃあ 

もう 自分

でうまくい

かせるしか

ないよね 

credo che toccherà a 

noi farlo funzionare 

in qualche modo.. 

 

996.  1:31:14.9- 

1:31:16.2 

Yuuko うまくいく

よ 

Vedrai, andrà bene.  

997.  1:31:22.7- 

1:31:24.9 

Sakata 誰が期待し

てんのかわ

かんないけ

どさ 

Sinceramente non so 

chi abbia certe 

aspettative... 

 

998.  1:31:25.8- 

1:31:30.0 

Sakata 別に期待な

んかされな

くたって自

分のことだ

から もう 

Non che abbia 

bisogno delle 

aspettative degli 

altri, alla fine devo 

farlo io, però.. 

 

999.   Sakata あーあ x  

1000.   Sakata ああ x  



 

 

1001.  1:32:12.8- 

1:32:14.8 

Sakata でも全部終

わっちゃう

んだね こ

れで 

Così però finirebbe 

tutto, eh? 

 

1002.  1:32:17.6- 

1:32:19.1 

Yuuko 終わりじゃ

ないよ 

Non è la fine.  

1003.  1:32:19.9- 

1:32:24.8 

Sakata 終わりじゃ

ないけどさ

あ 結構こ

この生活折

れ好きだっ

たからさ 

Non è la fine, ma 

sinceramente devo 

dirti che questo tipo 

di vita mi piaceva.. 

 

1004.  1:32:25.3- 

1:32:28.4 

 

Sakata そういうの

がなくなる

っていうの

は 結構 

さびしいか

なとかって 

E' un po’ triste 

pensare che non 

avrò più niente di 

tutto ciò. 

 

1005.  1:32:29.2- 

1:32:30.5 

Yuuko よかった Mi fa piacere.  

1006.  1:32:32.4- 

1:32:36.3 

Sakata 俺でも ほ

んと夕子ち

ゃんに会え

たのがすげ

えうれしい

よ 

No, comunque mi ha 

fatto davvero piacere 

conoscerti, Yuuko. 

Amore, 

sentimento. 

1007.  1:32:47.0- 

1:32:49.2 

Sakata あぁあ 雨

まできつく

なってきた 

Caspita, ha ripreso a 

piovere forte. 

 

1008.  1:32:53.6- 

1:32:54.8 

Yuuko あ Ops!  

1009.  1:33:02.3- 

1:33:03.3 

Yuuko ありがとう Grazie.  

1010.  1:33:10.2- 

1:33:11.2 

Sakata 逃げない？ Non vuoi scappare?  

1011.  1:33:11.9- 

1:33:12.3 

Yuuko えっ？ Cos..?  

1012.  1:33:14.2- 

1:33:17.3 

Yuuko 大丈夫だっ

て 絶対う

まくいくっ

て成功する

よ 

Stai tranquillo, andrà 

tutto bene. Sarà un 

successo. 

 

1013.  1:33:17.3- Sakata もう だっ Eh ma noi abbiamo  



 

 

1:33:22.1 て自分達で 

もう けじ

めつけるっ

ていうふう

に決めてん

だからさ 

già preso la nostra 

decisione, no? 

1014.  1:33:22.5- 

1:33:24.2 

Sakata 逃げたって

いいわけじ

ゃん 

Quindi potremmo 

effettivamente 

scappare via. 

 

1015.  1:33:24.8- 

1:33:27.4 

Sakata その決心し

ただけで十

分だって 

Secondo me già solo 

la decisione basta e 

avanza. 

 

1016.  1:33:29.5- 

1:33:31.1 

Sakata 二人で逃げ

ようよ 

Andiamocene, io e 

te. 

 

1017.  1:33:36.2- 

1:33:38.2 

Sakata 逃げるわけ

ないよね 

Non intendi 

scappare, eh? 

 

1018.  1:33:39.9- 

1:33:42.0 

Yuuko 絶対成功す

るよ 

Sarà un successo 

assoluto. 

 

1019.  1:33:47.9- 

1:33:49.8 

Yuuko 成功するっ

て 

Fidati di me.  

1020.  1:33:50.2- 

1:33:51.8 

Sakata まあそうな

んだけど 

Sì, certo, ma...  

1021.  1:34:00.0- 

1:34:01.4 

Atsushi どうやって

いこうか 

Come facciamo?  

1022.  1:34:06.4- 

1:34:07.7 

Masaru あ乗っけて Metti questo sopra..  

1023.  1:34:15.6- 

1:34:17.5 

Masaru こっち下に

した方がい

いじゃない 

Metti quello sotto..  

1024.  1:34:32.4 

1:34:34.7 

Masaru 坂田さん 

もしよかっ

たら一緒に

当たりませ

んか 

Sakata, perchè non 

vieni qui con noi? 

 

1025.  1:34:34.7- 

1:34:46.9 

Masaru 寒いっすね Fa proprio freddo.  

1026.  1:34:48.4- 

1:34:49.1 

Atsushi 寒いっす Già.  

1027.  1:34:57.1- 

1:35.01.0 

Masaru どうぞ 濡

れてますけ

ど 

E' un po’ bagnato, 

ma siediti pure. 

 

1028.  1:35:02.7- Masaru あ 俺 も Posso una sigaretta?  



 

 

1:35:03.6 らっていい

っすか？ 

1029.  1:35:04.4- 

1:35:05.7 

Masaru あ すみま

せん 

Grazie.  

1030.  1:35:34.3- 

1:35:36.5 

Atsushi 昔も Lo facevate anche 

tempo fa? 

 

1031.  1:35:37.8- 

1:35:41.1 

Sakata そうですね 

よく焚火や

ってました

よ 

Sì certo, i falò era 

d’ordinanza. 

 

1032.  1:36:00.2- 

1:36:03.5 

Masaru 坂田さんに

は止められ

なかったっ

すよね そ

の 

Non sei riuscito a 

fermarli, eh? 

 

1033.  1:36:12.3- 

1:36:16.2 

 

Sakata そのことに

関しては俺

はもう何も

言えないな 

Non ho molto da 

dire a riguardo.. 

 

1034.  1:36:24.8- 

1:36:28.6 

Sakata ほんとに俺

はいろんな

人にそれは

言われてき

たことだし 

Un sacco di persone 

me l’hanno 

rinfacciato... 

 

1035.  1:36:29.4- 

1:36:33.2 

Sakata それこそ 

街歩いてリ

ンチされた

こともある

し 

Ho pure rischiato il 

linciaggio in giro per 

le strade. 

 

1036.  1:36:37.8- 

1:36:39.2 

Sakata でも あそ

こにしか 

E' una cosa che..  

1037.  1:36:40.1- 

1:36:42.0 

Sakata あそこにい

た人にしか

わからない

こともある

から 

E' una cosa che puoi 

capire solo chi era 

qui. 

 

1038.  1:36:44.5- 

1:36:48.3 

Sakata 俺だって 

その 裏切

るつもりで

裏切ったわ

けじゃない

し 

Ecco, io, non 

intendevo tradirli, 

ma alla fine l’ho 

fatto. 

 



 

 

1039.  1:36:49.4- 

1:36:52.1 

Sakata みんなと一

緒に居て 

ほんとにで

きることな

らば その 

Volevo far parte del 

gruppo, e, ancora, 

 

1040.  1:36:53.3- 

1:36:56.5 

Sakata みんなで 

みんながお

んなじ考え

を持って 

se avessimo avuto 

tutti lo stesso 

pensiero, 

 

1041.  1:36:57.6 

1:37:01.5 

Sakata 違う行動を

とれたらっ

ていう思い

は ずっと

あったし 

ecco, magari 

prendere altre 

decisioni, ecco cosa 

speravo. 

 

1042.  1:37:05.9- 

1:37:08.8 

Sakata ほんとに 

でも あそ

こにいない

と分かんな

いことはー 

Ma come vi dicevo 

ci sono cose che 

solo chi era qui 

poteva capire. 

 

1043.  1:37:09.6 

1:37:11.2 

Sakata たくさんあ

るんですよ 

それは 

E sono veramente 

tante. 

 

1044.  1:37:26.0- 

1:37:26.6 

Atsushi 寝てたんで

すか？ 

Hai dormito un 

poco? 

 

1045.  1:37:27.1- 

1:37:27.4 

Kiyoka ん？ Cosa?  

1046.  1:37:28.0- 

1:37:28.6 

Atsushi 寝てた？ Hai dormito?  

1047.  1:37:29.0- 

1:37:29.6 

Kiyoka うん ちょ

っと 

Sì, un pochino.  

1048.  1:40:54.0- 

1:40:58.8 

Sakata ほんとにあ

の人達の考

えが自分の

世界に入り

すぎて 

Davvero, è che sono 

rimasto invischiato 

nel loro modo di 

pensare, 

 

1049.  1:40:59.3- 

1:41:02.0 

Sakata 突っ走って

しまったん

じゃないか

なっていう

ぐうにしか 

僕は思わな

し 

il che mi ha 

trascinato via, ecco 

come la penso. 

 



 

 

1050.  1:41:07.3- 

1:41:11.1 

Detective でも全部 

この世の中

が洗い流さ

れて 

Però dopo che ogni 

cosa in questo 

mondo viene lavata 

via, 

 

1051.  1:41:11.7- 

1:41:16.1 

Detective 選ばれた人

間が残るべ

きだという

ふうに教義

立ててるわ

けだろ？ 

rimangono 

solamente i 

prescelti. Non è 

quello che loro 

dicono, no? 

 

1052.  1:41:17.0- 

1:41:18.2 

Detective それは何だ

ったんだ 

Sii più specifico. Dubbio. 

1053.  1:41:18.6- 

1:41:21.0 

Sakata いやあ何な

んですかね 

それは僕も 

Ecco, non saprei, io 

davvero.. 

 

1054.  1:41:22.1- 

1:41:23.3 

Detective いやあって

お前 

Ma come?  

1055.  1:41:23.8- 

1:41:27.1 

Sakata いやあ ほ

んとに僕み

たいな人間

にはそれは

もう 

No davvero, 

considerando che 

tipo di persona sono, 

probabilmente 

 

1056.  1:41:27.5- 

1:41:28.6 

Sakata 理解できな

いことでし

たよ 

è una cosa che fugge 

la mia 

comprensione. 

 

1057.  1:41:29.1- 

1:41:31.4 

Sakata あん中に居

る時点では

僕何にも知

られてない

し 

Mentre ero lì mi 

tenevano all’oscuro 

di tutto. 

 

1058.  1:41:31.8- 

1:41:35.1 

Sakata だたそうい

うことが 

これこれか

らも 何か 

Ecco, io ho solo 

percepito che, forse, 

 

1059.  1:41:35.5- 

1:41:38.3 

Sakata そいうい恐

ろしい出来

事が続くか

もしれない

と思って 

sarebbero accadute 

cose terribili. 

 

1060.  1:41:38.9- 

1:41:42.1 

Sakata そんなとこ

に居たら僕

は もうほ

Avevo paura di cosa 

sarebbe successo se 

fossi rimasto nei 

 



 

 

んとじぶん

がとうなる

かわからに

んで 

paraggi, 

1061.  1:41:42.5- 

1:41:43.5 

Sakata 逃げてきた

んですよ 

quindi sono 

scappato via. 

 

1062.  1:41:43.8- 

1:41:44.9 

Sakata 止めること

もできない 

Senza riuscire a 

fermarli.. 

 

1063.  1:41:46.0- 

1:41:49.9 

Detective 死んだ５人

は お前の

ことどう思

ってんだろ

うなあ 

Mi chiedo cosa 

penserebbero di te le 

cinque persone 

decedute. 

 

1064.  1:41:52.6- 

1:41:56.1 

Detective 中には 可

愛がってく

れた人もい

るんだろう

が 

Sicuramente alcune 

di loro tenevano a te. 

 

1065.  1:41:57.1- 

1:42:01.8 

Sakata いやあ 僕

は別にそん

なに深い関

係だとお思

ってもない

っす 思っ

てないです

よ 

Ma sinceramente 

non credo proprio 

di essere stato così 

coinvolto. 

 

1066.  1:42:03.8- 

1:42:06.6 

Sakata だからあの

人達のこと

どう思って

るかもわか

らないし 

Per cui non saprei 

dirle cosa 

penserebbero di me. 

 

1067.  1:42:07.7- 

1:42:10.5 

Sakata あの人達が

どう考えて

たかだって

僕は知らな

いんですよ 

E non ho idea di 

cosa pensassero 

prima. 

 

1068.  1:42:11.3- 

1:42:13.2 

Detective 裏切ったと

思ってんだ

ろうなあ 

Scommetto che ti 

considererebbero un 

traditore. 

 

1069.  1:42:13.8- 

1:42:16.9 

Sakata いや それ

は裏切った

とは思われ

Beh...forse 

potrebbero 

pensarlo.. 

 



 

 

てるかもし

れないです

けどね 

 

1070.  1:42:17.7- 

1:42:21.8 

Sakata それにした

って 僕か

ら見れば 

それはもう

あの人達の

ほうがおか

しいですよ 

Ma dal mio punto di 

vista, erano loro 

quelli non tanto a 

posto. 

 

1071.  1:42:24.2- 

1:42:29.0 

Sakata あんな出来

事にだって 

加えるよう

な人を僕は

仲間だとは

思いたくも

ないし 

Non mi piace 

pensare di esser 

associato a persone 

che hanno fatto tali 

cose. 

 

1072.  1:42:33.1- 

1:42:35.9 

Sakata いや そり

ゃあ もう 

あの人達が

おかしいで

すよ 

Avevano senza 

alcun dubbio 

qualche problema. 

 

1073.  1:42:36.2- 

1:42:39.3 

Sakata その人達に

僕が裏切っ

たと思われ

たって僕は

別に 何に

も 

Quindi, anche se 

dovessero pensare a 

me come traditore, 

 

1074.  1:42:42.6- 

1:42:46.4 

Sakata 何にも思わ

ないですよ 

裏切り者だ

と思われて

結構ですよ 

それは 

la cosa non mi 

toccherebbe. Che 

facciano pure, che 

mi considerino un 

traditore. 

 

1075.  1:42:49.6- 

1:42:51.3 

Detective お前にとっ

ては じゃ

あ 

Quindi per te..  

1076.  1:42:51.7- 

1:42:54.5 

Detective 消滅しても

らったほう

がいいわけ

だな？ 

è meglio che siano 

scomparsi tutti? 

 



 

 

1077.  1:42:57.4- 

1:42:59. 

Sakata そうっすね 

それは も

う 

Assolutamente, 

senza alcun dubbio. 

 

1078.  1:43:00.1- 

1:43:01.8 

Sakata ま そうい

う 僕の中

では ほん

とに 

Proprio perché, a 

me, 

 

1079.  1:43:02.7- 

1:43.04.0 

Sakata 正直言って

しまえばど

うでもいい

と言えば 

parlando 

schiettamente, 

 

1080.  1:43:05.7- 

1:43:06.8 

Sakata どうでもよ

くなってし

まったんで 

non interessa più 

nulla di loro. 

 

1081.  1:43:08.0- 

1:43:11.1 

Detective 死んだんだ

よ お前の

教祖 

Sai che il tuo leader 

è deceduto? 

 

1082.  1:43:12.6- 

1:43:15.8 

Sakata 追い詰めら

れてな 自

殺した 

Non riusciva a 

sopportare la 

pressione, si è 

suicidato. 

 

1083.  1:43:17.8- 

1:43:20.4 

Sakata お前の思う

つぼじゃな

いか 

Proprio come volevi 

tu, eh? 

 

1084.  1:43:20.7- 

1:43:23.0 

Detective いや 思う

つぼってわ

けじゃない

ですけど 

No, non è ciò che 

volevo, ecco.. 

 

1085.  1:43:24.0- 

1:43:28.3 

Detective ま ある意

味 

ほんとです

か でも 

それ 

cioè, quello che 

intendo..  

Ma dice sul serio? 

 

1086.  1:43:42.6- 

1:43:44.8 

Minoru 俺のこと 

実さんは 

Sai cosa mi diceva?  

1087.  1:43:45.7- 

1:43:49.4 

Minoru ”実さんの

今の生活は

本当なんで

すか”とか

さ 

“Signor Minoru, la 

sua vita è reale? ˮ e 

così,  

 

1088.  1:43:56.6- 

1:43:58.2 

Mionru ”実さん

は” 

oppure:  



 

 

1089.  1:43:59.6- 

1:44:03.1 

Minoru ”生活 本

当なんです

か”とかい

われちゃっ

てさ 

“Ne è proprio 

sicuro? ˮ, ecco cosa 

diceva. 

 

1090.  1:44:14.1- 

1:44:15.9 

Minoru 逃げてんの

かもなあ 

Forse sto solo 

scappando dalla 

realtà. 

 

1091.  1:44:17.5- 

1:44:20.4 

Minoru 分かんない

けどよ 分

かんないけ

どさ 

Non saprei, non 

saprei proprio... 

 

1092.  1:44:22.3- 

1:44:23.4 

Kiyoka でも Ma...  

1093.  1:44:26.8- 

1:44:32.4 

Kiyoka 逃げる凝っ

て そんな

にいけない

ことなんで

しょうかね 

E' così negativo 

scappare via? 

 

1094.  1:44:54.7- 

1:44:55.8 

 

Atsushi 姉さんと仲

良かったん

ですか？ 

Andavi d'accordo 

con tua sorella? 

 

1095.  1:44:56.2- 

1:44:57.3 

Sakata 仲良かった

です 

Molto.  

1096.  1:44:59.1- 

1:45:00.2 

Sakata あんまり似

てないっす

ね 

Non vi assomigliate 

molto. 

 

1097.  1:45:01.2- 

1:45:01.9 

Atsushi 似てないす

か 

Ah no?  

1098.  1:45:07.0- 

1:45:08.3 

Sakata 何歳 離れ

てたんです

か 

Quanti anni avete di 

differenza? 

 

1099.  1:45:08.5- 

1:45:09.6 

Atsushi ２歳です 2 anni.  

1100.  1:45:13.8- 

1:45:14.7 

Atsushi 似てないか

な 

Non le assomiglio, 

eh? 

 

1101.  1:45:57.9- 

1:46:00.1 

Atsushi 教祖ってど

んな人だっ

たんです

か？ 

Che tipo di persona 

era il leader? 

 

1102.  1:46:01.3- 

1:46:02.8 

Sakata 教祖はそう

だな 

Il leader, eh?  



 

 

1103.  1:46:05.9- 

1:46:08.3 

Sakata 俺が入った

ころは ま

あ 

Quando mi sono 

unito, 

 

1104.  1:46:12.2- 

1:46:16.2 

Sakata 恥ずかしい

すけど お

父さんみた

いな感じの

人っていう

か 

è un po’ 

imbarazzante dirlo, 

ma per me lui era 

come un padre. 

Nostalgia. 

1105.  1:46:16.2- 

1:46:18.4 

Sakata その 僕が

入ったころ

は まだ 

Quando sono entrato 

nella setta, 

 

1106.  1:46:19.2- 

1:46:21.7 

Sakata そんなに大

きい 大き

い まあ 

non era, ecco,  

1107.  1:46:23.4- 

1:46:25.4 

Sakata 宗教団体で

はなかった

から 

non era 

un’organizzazione 

religiosa così 

grande. 

 

1108.  1:46:27.0- 

1:46:31.3 

Sakata 家族っぽい

ノリはあり

ましたけど

ね お父さ

んみたいな

感じで 

Così era come stare 

in famiglia, lui era il 

papà. 

 

1109.  1:46:43.2- 

1:46:44.7 

Atsushi 今は どん

な 

Ora..  

1110.  1:46:45.8- 

1:46:47.9 

Atsushi どう思って

るんですか 

坂田さん 

Ora come la pensi 

riguardo a lui? 

 

1111.  1:46:49.5- 

1:46:51.8 

Sakata いや 今は

もう何にも

おもってな

いっすよ 

Beh ora non penso 

nulla riguardo a lui. 

 

1112.  1:47:19.7- 

1:47:20.8 

Sakata 行きましょ

うか 

Andiamo?  

1113.  x Masaru アハハハハ

ー 

x!  

1114.  x Masaru いやあー x  

1115.  1:50:05.3- 

1:50:05.9 

 

Minoru どうも Grazie ancora!  



 

 

1116.  1:50:46.9- 

1:50:48.3 

Minoru 敦君 ちょ

っと飲む？ 

Atsushi, prova 

questo. 

 

1117.  1:51:03.1- 

1:51:04.3 

Masaru うめ！ Che buono!  

1118.  1:51:04.6- 

1:51:06.0 

Atsushi あ すみま

せん それ

卵のっけて

もらっても

いいですか 

Scusi, non è che 

potrebbe 

aggiungermi un 

uovo? 

 

1119.  1:51:06.4- 

1:51:08.2 

Ristoratrice あ これに

ね はい 

分かりまし

た 

Un uovo? 

Certamente! 

 

1120.  1:51:14.9- 

1:51:16.7 

Ristoratrice はい どう

ぞお待ちど

うさま 

Ecco qui!  

1121.  1:51:25.1- 

1:51:26.2 

Masaru 俺じゃねえ

か 

Ma è il mio!  

1122.  1:51:28.4- 

1:51:29.5 

Masaru はいもしも

し 

Pronto?  

1123.  1:51:35.8- 

1:51:38.6 

Masaru えっとーあ

のねえ 

Ecco, ascoltami..  

1124.  1:51:39.8- 

1:51:41.0 

Masaru ちょっとい

ろいろ 

E' che..  

1125.  x x いただきま

す 

x  

1126.  1:51:52.1- 

1:51:55.4 

Masaru えーとね 

違うんだよ

いろいろあ

ったんです

よ 

Ehm, no, ne sono 

successe di tutti i 

colori. 

 

1127.  1:51:56.2- 

1:51:58.0 

Masaru あのう ち

ょっと行っ

た先で 

Ecco, abbiamo 

dovuto fermarci la 

notte... 

 

1128.  1:52:00.1- 

1:52:01.9 

Masaru してるわけ

ないじゃん 

 

Ma secondo te l’ho 

fatto? 

 

1129.  1:52:04.2- 

1:52:06.2 

Sakata ちょっと 

すみません 

Scusami  

1130.  1:52:07.3- 

1:52:08.8 

Masaru そんなこと

ないですよ

ちょっと 

Ti ho detto che non 

è così! 

 



 

 

1131.  1:52:11.2- 

1:52:13.0 

Ristoratrice はい 山莱

そば 

お待ちどう

さま 

Ecco, i soba sono 

pronti! 

 

1132.  1:52:14.0- 

1:52:17.7 

Masaru みんなで 

いや そん

なそんあこ

とないって

え 

Eravamo tutti 

assieme... ti dico che 

non è così. 

 

1133.  1:52:26.6- 

1:52:30.4 

Minoru すみません 

いいっすか 

すみません 

Mi perdoni, è tutto 

ok? Mi perdoni. 

 

1134.  1:52:31.4- 

1:52:34.2 

Minoru すみません 

あ ありが

とうござい

ます すみ

ません 

Scusi ancora, grazie 

infinite. 

 

1135.  1:52:38.7- 

1:52:41.0 

Ristoratrice はい お待

ちどうさま 

山莱そばで

す 

Ecco i suoi soba!  

1136.  1:52:43.4- 

1:52:44.3 

Masaru してねえっ

つってんだ

ろ 

Ti ho detto che non 

l’ho fatto! 

 

1137.  1:52:47.0- 

1:52:48.2 

Masaru すげえ元気

だからさあ 

Sto bene, sto bene!  

1138.  x x いただきま

す 

x  

1139.  1:52:56.1- 

1:52:56.7 

Ristoratrice はい どう

ぞ 

Ecco qui.  

1140.  1:53:10.3- 

1:53:14.1 

Masaru 後でちゃん

と はい 

そんなこと

ないよお 

Dopo ti spiego tutto, 

ok? Chiaro, no no. 

 

1141.  1:54:34.8- 

1:54:37.0 

Sakata また来年も

来ますか？ 

Verrete anche l’anno 

prossimo? 

 

1142.  1:54:40.4- 

1:54:42.9 

Sakata ちょっと俺  

一つだけき

になってる

ことがあっ

て 

Scusa, non è che 

potrei... ecco.. 

chiederti una cosa? 

Incredulità. 

1143.  1:54:45.2- Sakata ほんとは Tu, realmente, chi  



 

 

1:54:48.1 誰なんす

か？ 

sei? 

1144.  1:54:50.0- 

1:54:53.6 

Sakata あのう ほ

んとに弟さ

んなんです

か？ 

Sei davvero il 

fratello minore di 

Mizuhara? 

 

1145.  1:54:54.5- 

1:54:57.8 

Atsushi そうですよ 

はい 何 

どうしたん

ですか？ 

Certo, perché non 

dovrei? 

 

1146.  1:55:00.8- 

1:55:02.6 

Sakata っていうか 

俺が聞いた

のは 

Più che altro, ciò che 

ho sentito dire.. 

 

1147.  1:55:03.4- 

1:55:07.4 

Sakata 弟が何年か

前に自殺し

たんだって

いうふうに

話を聞いて

て 

E' che suo fratello 

minore ha 

commesso suicidio 

tempo fa. 

 

1148.  1:55:11.6- 

1:55:13.4 

Atsushi 姉さんです

か 姉さん 

言ったんで

すか それ 

L’ha detto mia 

sorella? 

Incredulità. 

1149.  1:55:13.8- 

1:55:15.2 

Sakata そうです Sì.  

1150.  1:55:24.0- 

1:55:26.2 

Atsushi 嘘言ってん

じゃないで

すか 姉さ

ん 

Non credi ti abbia 

mentito, mia sorella? 

 

1151.  1:55:26.7- 

1:55:27.2 

Sakata いや Non saprei...  

1152.  1:55:30.3- 

1:55:31.9 

Sakata 嘘だとした

ら だって 

Se fosse una bugia, 

ecco.. 

 

1153.  1:55:35.8- 

1:55:38.3 

Sakata あんな言い

方しないと

思うけどな

あ 

non credo l’avrebbe 

detto in quel modo..  

 

1154.  1:55:40.1- 

1:55:42.9 

Annuncio treno 間もなく 

終点 小淵

沢です 

Tra poco 

giungeremo 

all'ultima fermata. 

 

1155.  1:55:43.6- 

1:55:45.8 

Annuncio treno 忘れ物のな

いよう お

Si pregano i signori 

passeggeri di 

 



 

 

仕度くださ

い 

controllare di non 

aver lasciato oggetti 

sul treno. 

1156.  1:55:46.5- 

1:55:50.0 

Annuncio treno 本日はｊｒ

小海線をご

利用いただ

きまして 

Grazie per aver 

viaggiato con la 

linea Kōmi della 

Japan Rail. 

 

1157.  x Annuncio treno ありがとう

ございまし

た 

x  

1158.  1:56:19.5- 

1:56:20.8 

 じゃあ ま

た来年 

All’anno prossimo 

allora. 

 

1159.  1:57:28.1- 

1:57:31.5 

Infermiera 亡くなった

んですよ 

田辺さん 

三日前に 

Il signor Tanabe è 

venuto a mancare tre 

giorni fa. 

 

1160.  1:57:34.3- 

1:57:38.0 

Infermiera あなた て

っきり息子

さんだとば

っかり思っ

てて 

Ho sempre pensato 

che tu fossi suo 

figlio... 

 

1161.  1:57:40.8- 

1:57:42.2 

Infermiera でも 違っ

てたのね 

Ma non è così, eh?  

1162.  1:57:43.9- 

1:57:45.7 

Infermiera ほんとの息

子さん い

らしたんで

すよ 

Suo figlio si è 

presentato, ecco. 

 

1163.  1:57:47.7- 

1:57:51.6 

Infermiera 田辺さんが

亡くなって

から始めて

いらしたん

ですけどね 

Solo che l'ha fatto 

dopo che il signor 

Tanabe... 

 

1164.  1:57:53.7- 

1:57:57.1 

Infermiera あなた 一

体 

Tu...chi... Dubbio. 

1165.  1:58:07.4- 

1:58:09.4 

x 結婚したこ

と後悔して

んでしょ 

Ti sei pentito di 

avermi sposato, 

vero? 

Risentimento. 

1166.  1:58:11.7- 

1:58:16.1 

x 子供達のこ

とどうする

の？可愛く

ないです

か？ 

E i bambini? Non 

tieni a loro? 

Risentimento. 



 

 

1167.  1:58:44.6- 

1:58:48.0 

Detective あなたも 

花屋さんに

勤めてます

よね 

Anche tu lavori 

presso un fiorario, 

giusto? 

 

1168.  1:58:48.5- 

1:58:49.4 

Atsushi はい Si.  

1169.  1:59:02.5- 

1:59:03.5 

Detective 花は？ I fiori?  

1170.  1:59:04.2- 

1:59:06.1 

Atsushi 花はすごい

好きです 

Mi piacciono un 

sacco. 

 

1171.  1:59:23.6- 

1:59:25.4 

Detective 影響を受け

たと思う？ 

Credi che ti abbia 

influenzato? 

 

1172.  1:59:38.7- 

1:59:43.3 

Atsushi 影響を 僕

は受けたと

は思ってな

いんですけ

ど 

Non credo mi abbia 

influenzato.. 

 

1173.  1:59:50.6- 

1:59:55.3 

Atsushi ユリの花の

匂いとかは

すごい覚え

てるんです

けど 

Ciò che ricordo in 

maniera vivida è il 

profumo del giglio. 

 

1174.  2:00:02.5- 

2:00:05.3 

Atsushi 影響は受け

てないと思

います 

No, non mi ha 

influenzato. 

 

1175.  2:00:36.3- 

2:00:37.1 

Bambino 2 ワンナウト

ー！ 

Uno fuori!  

1176.  2:00:38.0- 

2:00:39.2 

Allenatore di 

baseball 

はい ここ

だ 早く水

持ってこい 

Dai, su, porta un po' 

d’acqua qui! 

 

1177.  2:00:39.7- 

2:00:40.3 

Bambino 2 内野はファ

ースト 

Lancia al primo!  

1178.  x Bambino 2 はーい x  

1179.  2:00:42.5- 

2:00:44.1 

Allenatore di 

baseball 

ダッシュな

ダッシュな 

Corri, corri!  

1180.  2:00:44.3- 

2:00:45.8 

Allenatore di 

baseball 

取ったらテ

ンポよくワ

ン・ツーだ

よステッ

プ・ワン・

ツー 

Quando prendi la 

palla è un uno, due. 

 

1181.  2:00:47.2- Allenatore di 来い 来い Vai vai vai!  



 

 

2:00:48.3 baseball 来い 来い 

1182.  2:00:49.2- 

2:00:50.2 

Allenatore di 

baseball 

おい おい 

おい おい 

Che cavolo fai?  

1183.  2:00:50.9- 

2:00:53.5 

Allenatore di 

baseball 

何でそんあ

ところ シ

ョートに取

られるボー

ルなのかよ 

お前 

Perché sei andato lì? 

Era una palla corta! 

 

1184.  2:00:54.3- 

2:00:57.2 

Allenatore di 

baseball 

ショートと

セカンド 

とっちが早

えんだよ

お！ のろ

まぁ 

E' più veloce una 

palla corta o andare 

in seconda base, eh? 

 

1185.  2:00:57.9- 

2:00:58.4 

Bambino 2 はい Ha ragione.  

1186.  2:00:59.2- 

2:01:00.6 

Allenatore di 

baseball 

しっかりし

てくれよ 

お前よ 

Tirati insieme, eh!  

1187.  2:01:01.1- 

2:01:01.7 

Bambino 2 はい Sì.  

1188.  2:01:02.2- 

2:01:05.3 

Allenatore di 

baseball 

返事なんか

いらねえ

よ！ 真剣

にやれよ！ 

Non ho bisogno di 

risposte, fallo e 

basta! 

 

1189.  2:01:06.5- 

2:01:08.0 

Allenatore di 

baseball 

ボール集中

しろよ！ 

Concentrati sulla 

palla! 

 

1190.  2:01:12.9- 

2:01:13.7 

Azusa え これも

すごいよ 

Bellissima anche 

questa! 

 

1191.  2:01:16.1- 

2:01:16.9 

Masaru きれいでし

ょ 

Stupendo, vero?  

1192.  x Azusa うん x  

1193.  2:01:21.2- 

2:01:24.4 

Azusa 何か妙にこ

の人の写真

が多いよね 

Chissà come mai ma 

lei è sempre presente 

eh. 

 

1194.  2:01:27.2- 

2:01:31.4 

Masaru ほら この

人 実さん

っていうの

ここ座って

んの 

Guarda, quello è 

Minoru. Guarda 

dove è seduto 

 

1195.  2:01:33.3- Azusa え？そうい E' quel tipo di  



 

 

2:01:36.0 うキャラな

の？この人

は 

 

persona, eh? Sì, ci 

assomigliamo molto. 

1196.  2:01:39.1- 

2:01:40.0 

Azusa みんな歳は

バラバラ？ 

Tutti di età 

differente? 

 

1197.  x Masaru うん x  

1198.  2:01:46.8- 

2:01:50.5 

Masaru 最後 そう 

車盗まれた

とこに 車 

乗っけてき

て… 

Qui è dove ci hanno 

rubato la macchina. 

 

1199.  2:01:52.6- 

2:01:53.6 

Azusa 車も盗まれ

たの？ 

Vi hanno rubato 

anche l'auto? 

 

1200.  2:01:54.6- 

2:01:55.4 

Masaru そう 大変

だったんだ 

Sì, che casino!  

1201.  2:01:55.8- 

2:01:56.5 

Azusa 大変だった

んじゃん 

Che casino lo dovrei 

dire io! 

 

1202.  2:01:57.0- 

2:02:00.7 

Masaru それで だ

から それ

で あの 

電話 つな

がんなかっ

たんじゃん 

Quindi, calmati, 

ecco perché il 

telefono non 

funzionava. 

 

1203.  2:02:02.6- 

2:02:04.2 

Masaru さあ 何に

してもさあ 

Ecco, d’ora in 

avanti, però, 

 

1204.  2:02:04.7- 

2:02:06.5 

Masaru そのヒステ

リックなの

はとうにも

ならないの 

cerca di evitare di 

fare l'isterica, ok? 

 

1205.  2:02:07.6- 

2:02:09.4 

Azusa だってぇ Ma!  

1206.  2:02:10.4- 

2:02:13.0 

Azusa だってさあ 

帰ってくる

って言った

のにぃ 

Eh ma tu mi hai 

detto che saresti 

tornato, 

 

1207.  2:02:13.9- 

2:02:15.4 

Azusa 帰ってこな

かったから 

eppure non l'hai 

fatto... 

 

1208.  2:02:16.8- 

2:02:18.7 

Azusa 何かあった

のかなっと

思って 

Ho pensato che 

fosse successo 

qualcosa. 

 

1209.  2:02:19.1- Masaru 何かあった Infatti è così.  



 

 

2:02:20.3 んだけどさ 

1210.  2:02:20.9- 

2:02:22.3 

Azusa ぜんぜん寝

れなくって

ずっと電話

して 

Non riuscivo a 

prender sonno, 

continuavo a 

chiamarti con il 

cellulare. 

 

1211.  2:02:22.8- 

2:02:24.0 

Masaru 大丈夫だよ Dovevi stare 

tranquilla! 

 

1212.  2:02:25.0- 

2:02:26.4 

Masaru でも パジ

ャマだった

りするんで

しょ？ 

Però eri in pigiama, 

eh?  

 

1213.  2:02:28.3- 

2:02:29.8 

 

Masaru 寝る準備万

端で 

Eri già pronta per 

infilarti nel letto! 

 

1214.  2:02:30.2- 

2:02:31.9 

Azusa いいじゃん

か 別にぃ 

Ma cosa centra, 

ahah! 

 

1215.  2:02:36.5- 

2:02:40.7 

Azusa いっつも 

いっつも嘘

ばっかつく

んだよね 

勝は 

Non fai altro che 

mentirmi, eh, 

Masaru.. 

 

1216.  2:02:43.0- 

2:02:44.1 

Masaru あずあず 

泳げる？ 

Piccolina, ma tu sai 

nuotare? 

 

1217.  2:02:45.2- 

2:02:45.5 

Azusa え？ Cosa?  

1218.  2:02:45.8- 

2:02:46.8 

Masaru 泳げる？あ

ずあず 

Sai nuotare amore?  

1219.  2:02:48.8- 

2:02:52.7 

Azusa 泳げない 

私いってな

かったっけ 

泳げないっ

て 

Non so nuotare, te 

l’avevo detto, non ci 

riesco. 

 

1220.  2:02:57.0- 

2:02:57.7 

Masaru 今度 教え

てあげるね 

Dai ti insegno io.  

1221.  2:02:58.0 

2:03.58.3 

Azusa 何で？ Perché?  

1222.  2:03:00.3- 

2:03:01.1 

Azusa 何で？ Perché?  

1223.  2:03:54.4- 

2:03:55.5 

Kiyoka もしもし？ Pronto?  

1224.  2:03:59.9- 

2:04:01.7 

Kiyoka あっ 拓

也？ 

Ah, ciao Takuya!  

1225.  2:04:12.0- Kiyoka うん どう Sì, come è andata?  



 

 

2:04:14.4 だった？ 

1226.  2:04:20.9- 

2:04:23.0 

Kiyoka うん よか

ったね 

Meno male, dai.  

1227.  2:04:31.4- 

2:04:33.1 

Kiyoka ほんとに Sì sì, davvero.  

1228.  2:04:36.0- 

2:04:37.3 

Kiyoka おじいちゃ

んは？ 

Il nonno?  

1229.  x Kiyoka ん？ x  

1230.  2:04:48.3- 

2:04:52.7 

Kiyoka うーん ち

ょっと マ

マは無理か

な 

No, mamma non 

credo riesca.. 

 

1231.  2:07:45.9- 

2:07:47.8 

Atsushi 父さん Padre... Rievocazione. 
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Glossario 

Tav…Traduzione audiovisiva 

Cnv…Comunicazione non verbale 

L1…Source language, lingua madre 

L2…Target language, seconda lingua 

 

 

 

 


