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Abstract

This dissertation is based on the here proposed transla-
tion from Bulgarian into Italian of the �lm Avanta�z directed
by Georgi Djulgerov. It was �rst projected in 1977 and is,
among Bulgarian �lms, the one that has received the most pres-
tigious award, the Silver Bear for Best Director. The subtitles
for the �lm, originally in Bulgarian, have not been translated
into Italian yet. The dissertation is divided into seven chapters.
The �rst chapter will present a brief explanation of the process
of subtitling. The second, the third and the fourth illustrate
the director and main actor's biography, informations about
their lifelong collaboration, and the �lm they created together.
The �fth and the sixth explain the historical and cultural back-
ground of the �lm. The seventh describes the main di�culties
and challenges encountered during the transcription and espe-
cially the translation and the transformation of the original in
a written text, which has to comply with the norms imposed
by the limited perception time. As an appendix of the disserta-
tion, I have provided the translation into Italian of the subtitles
for the �lm, with parallel text in Bulgarian, an interview with
the director and the main actor, along with their �lmography,
a bibliography and a sitography, which include all the resources
used for writing this dissertation.



Ðåçþìå

Òàçè äèïëîìíà ðàáîòà ñè ïîñòàâÿ êàòî îñíîâíà öåë äà ïðåä-
ëîæè ïðåâîä íà ôèëìà Àâàíòàæ îò áúëãàðñêè íà èòàëè-
àíñêè åçèê. Òâîðáàòà íà ðåæèñüîðà Ãåîðãè Äþëãåðîâ å ïðî-
æåêòèðàíà çà ïðúâ ïúò íà åêðàí ïðåç 1977 ã. è ìàêàð ÷å
å åäèíñòâåíàòà, ñïå÷åëèëà ïðåñòèæíàòà Ñðåáúðíà ìå÷êà çà
ðåæèñóðà, äî òîçè ìîìåíò íå å ïðåâåäåíà íà èòàëèàíñêè.
Ðàáîòàòà å îðãàíèçèðàíà â ñåäåì ãëàâè. Ïúðâàòà ïðåäñòàâ-
ëÿâà êðàòêî âúâåäåíèå â ïðîöåñà íà ñóáòèòðèðàíå. Âòîðàòà,
òðåòàòà è ÷åòâúðòàòà ãëàâà çàïîçíàâàò ÷èòàòåëÿ ñ áèîãðà-
ôèèòå íà Ãåîðãè Äþëãåðîâ, íà íåãîâèÿ áëèçúê ñúòðóäíèê,
ñöåíàðèñò è èçïúëíèòåë íà ãëàâíàòà ðîëÿ Ðóñè ×àíåâ, è ñà-
ìèÿ ôèëì. Ïåòàòà è øåñòàòà ãëàâà ñà ïîñâåòåíè íà èñòîðè-
÷åñêèÿ è êóëòóðåí êîíòåêñò, â êîéòî å ñúçäàäåí Àâàíòàæ.
Â ñåäìà ãëàâà ñà îïèñàíè îñíîâíèòå òðóäíîñòè è ïðåäèçâè-
êàòåëñòâà ïðè òðàíñêðèáèðàíåòî è íàé-âå÷å ïðè ïðåâîäà è
òðàíñôîðìèðàíåòî íà îðèãèíàëà â ïèñìåí òåêñò, êîéòî òðÿá-
âà äà îòãîâàðÿ íà ñïåöèôè÷íè èçèñêâàíèÿ, ñâúðçàíè ñ îãðà-
íè÷åíèÿòà âúðõó âðåìåòî çà âúçïðèåìàíå. Êàòî ïðèëîæåíèÿ
êúì äèïëîìíàòà ðàáîòà ñà âêëþ÷åíè áúëãàðñêèÿò îðèãèíàë
è èòàëèàíñêèòå ñóáòèòðè â ïàðàëåë, èíòåðâþ ñ Ãåîðãè Äþë-
ãåðîâ è Ðóñè ×àíåâ, êàêòî è òåõíèòå ôèëìîãðàôèè. Íàêðàÿ
ñà âêëþ÷åíè áèáëèîãðàôèÿ è ñïèñúê íà åëåêòðîííèòå èçòî÷-
íèöè, êàòî ñà èçáðîåíè âñè÷êè èçïîëçâàíè ðåñóðñè.
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1
Introduzione

L'obiettivo di questa tesi è di presentare una proposta di tra-

duzione per il �lm Vantaggio di Georgi Djulgerov. Uscito nel-

le sale nel 1977, è uno dei più importanti �lm bulgari, non-

ché quello che ha ottenuto i maggiori riconoscimenti a livello

internazionale.

L'importanza di questo �lm risiede, almeno ai �ni di questa

tesi, nella densità di elementi culturali rappresentati. È questo

il motivo principale che mi ha spinta a scegliere questo �lm

in particolare, ma non è l'unico. Ha contribuito infatti anche

il mio interesse per il regista, Georgi Djulgerov, nato un paio

d'anni fa, quando mi fu proposto di sottotitolare il suo ultimo

�lm Limbo.

Nel Capitolo 1 si spiega brevemente il processo di pro-

duzione dei sottotitoli, delle convenzioni utilizzate e dei loro

scenari di impiego. Le biogra�e del regista e dell'attore prota-

gonista, la cui lunga collaborazione ha dato vita ad alcuni dei

più importanti �lm bulgari, sono presentate nel Capitolo 2.

Nel successivo Capitolo 3 si riporta la storia del personaggio

principale del �lm e si spiegano le di�erenze tra la storia presen-

tata nel �lm e quella del libro dal quale è tratto. I Capitoli 4

e 5 sono dedicati rispettivamente al contesto storico e culturale
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nel quale si inseriscono il �lm e la storia stessa. Nel Capitolo 6

si descrivono le caratteristiche speci�che del sottotitolaggio qui

proposto e si analizzano gli elementi culturali e linguistici che si

è ritenuto necessario spiegare per favorire la comprensione del

�lm.

Nell'Appendice A si trova la proposta di traduzione, pre-

sentata in una tabella con trascrizione a fronte e timing. Le

Appendici B e C presentano rispettivamente le �lmogra�e di

Georgi Djulgerov e di Rousy Chanev. Nell'Appendice D è

stata inserita un'intervista a Georgi Djulgerov e Rousy Cha-

nev, rilasciata all'autrice in occasione della rassegna culturale

Conosci la Bulgaria?.

In�ne vengono inserite la Bibliogra�a e la Sitogra�a, ri-

portanti tutte le fonti utilizzate nella stesura di questo elabora-

to.

2



2
Sottotitolaggio

Il sottotitolaggio è una pratica traduttiva complessa destinata

a testi audiovisivi e utilizzata per riprodurre dialoghi e altri ele-

menti verbali (quali canzoni e voci fuori campo) e non verbali

(ad esempio cartelli, lettere, scritte in sovraimpressione etc.) da

una lingua di partenza (source language, SL) a una lingua di ar-

rivo (target language, TL). Insieme al doppiaggio e al voice-over,

è uno dei metodi utilizzati per la traduzione di testi audiovisivi.

È de�nito da Henrik Gottlieb "una traduzione diasemiotica

in un mezzo polisemiotico" (Gottlieb, 2004: 220).

La peculiarità della pratica del sottotitolaggio è infatti il

passaggio dalla lingua orale a quella scritta, cosa che non accade

nel caso del doppiaggio e del voice-over, nei quali si ha una

tipologia di traduzione isosemiotica (Gottlieb, 2004: 219). Per

questo motivo in un testo audiovisivo sottotitolato l'immagine

svolge un ruolo particolarmente importante, in quanto assume

anche la funzione di portare il messaggio verbale, che appare

scritto sullo schermo.

Rimane comunque fondamentale anche il compito del canale

uditivo, che compensa i limiti dei sottotitoli permettendo di re-

cuperare i tratti soprasegmentali e altri elementi sonori che con

i soli sottotitoli andrebbero altrimenti persi. I tratti sopraseg-
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mentali degli enunciati permettono infatti di recuperare varie

sfumature del linguaggio che lo scritto non consente di cogliere

con facilità, come ad esempio l'ironia e il sarcasmo.

Il risultato del processo di sottotitolaggio è la produzione

di un testo chiamato sottotitolo, che può essere inserito in

sovraimpressione in testi audiovisivi, normalmente �lm e pro-

grammi televisivi, con svariate funzioni: può essere infatti usato

non solo per fornire la traduzione di un dialogo in lingua stra-

niera, ma può anche essere esplicativo di un contenuto visuale

espresso in lingua straniera o, a vantaggio dei non-udenti, di un

contenuto audio non verbale (ad esempio rumori ambientali).

Complice anche la globalizzazione, la richiesta per la tradu-

zione di testi audiovisivi è in costante aumento, ma allo stesso

tempo si è anche alla ricerca di metodi per abbassare i costi.

Molte aziende lavorano a progetti �nalizzati allo sviluppo di

software che permettano la traduzione automatica e anche, con

l'ausilio del riconoscimento vocale, la trascrizione automatica

del discorso parlato a opera di computer. Grandi passi avanti

si stanno facendo in questo senso (Del Pozo, 2016).

Mentre questi progetti sono ancora in fase di sviluppo e spe-

rimentazione, i sottotitoli rimangono però il metodo più rapido

ed economico per tradurre contenuti video, nonché l'unico che

dà la possibilità di mantenere invariata la traccia audio dell'ori-

ginale. Sia doppiaggio che voice-over infatti impediscono all'u-

tente la fruizione del testo originale, eliminandolo del tutto nel

caso del doppiaggio e sovrapponendovisi nel caso del voice-over.

2.1 Processo di sottotitolaggio

La creazione dei sottotitoli è processo complesso che prevede

diversi passaggi. In alcuni casi le varie fasi del processo sono

curate da persone diverse (sottotitolatore, traduttore e adat-

tatore), altre volte dal solo traduttore, che si occupa non so-

4
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lo della traduzione, ma anche dell'eventuale trascrizione, della

sincronizzazione e della revisione.

Nei paragra� successivi spiegheremo in cosa consistono que-

ste fasi.

2.1.1 Trascrizione

Generalmente, soprattutto nel sottotitolaggio professionale, il

�lm da tradurre1 viene fornito accompagnato dalla dialogue li-

st, ossia la trascrizione delle battute e degli elementi sonori non

verbali presenti nel testo audiovisivo. Quando però la trascrizio-

ne non è disponibile, si rende prima di tutto necessario realizza-

re la dialogue list, necessaria per la fase seguente (Diaz Cintas,

Remael, 2007: 30).

2.1.2 Sincronizzazione

Il passo successivo alla trascrizione dei sottotitoli è la sicroniz-

zazione, detta anche spotting o cueing (Diaz Cintas, Remael,

2007: 30). La �gura professionale che si occupa di questa fase

è detta sottotitolatore.

Questa operazione consente di sincronizzare i sottotitoli con

l'audio. Questo può essere fatto manualmente o, più frequen-

temente, con l'ausilio di programmi, quali Subtitle Workshop e

Subtitle Edit, che consentono di �ssare più velocemente i tempi

di entrata e di uscita dei sottotitoli.

Tale attività presenta numerosi elementi di di�coltà, causa-

ti da fattori tipici del parlato, come le frequenti sovrapposizioni

dei partecipanti al dialogo, l'irregolarità del ritmo di eloquio dei

parlanti, dovuta a questioni emotive o contestuali, le riformula-

1Per evitare che vengano di�use delle copie pirata del prodotto audio-
visivo, le case di produzione spesso manipolano la copia che viene fornita
al traduttore. Questo può essere fatto, ad esempio, oscurando parte del vi-
deo, fornendo solo le scene che contengono dialoghi o inserendo delle scritte
che "rovinano" l'immagine, pur non impedendone la comprensione.

5
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zioni o ancora la necessità di riportare in uno stesso sottotitolo

elementi verbali e non verbali che siano contemporaneamente

presenti nel testo audiovisivo.

Parleremo più in dettaglio di queste problematiche in riferi-

mento al �lm qui tradotto nel Capitolo 7.

La corretta sincronizzazione fra l'andamento della traccia

audio e l'entrata del sottotitolo corrispondente è una caratteri-

stica fondamentale in un sottotitolaggio di qualità. Il sottotito-

lo dovrebbe idealmente comparire in sincrono con l'inizio della

battuta e sparire alla �ne del turno del personaggio. Tuttavia

quando la battuta è seguita e preceduta da una pausa è permes-

sa una maggiore �essibilità nell'immissione dei tempi di entrata

e di uscita e, nel caso in cui una battuta molto breve (come ad

esempio "OK.") sia seguita immediatamente da un'altra, è con-

sigliabile inserire entrambe le battute su uno stesso sottotitolo

(Diaz Cintas, Remael, 2007: 88-89).

Una sincronizzazione non su�cientemente curata, non so-

lo risulta estremamente fastidiosa per lo spettatore, al quale

viene inutilmente richiesto uno sforzo maggiore per la compren-

sione del sottotitolo, ma può addirittura creare fraintendimen-

ti, poichè in casi di particolare disallineamento tra audio e te-

sto potrebbe risultare di�cile capire quale personaggio sta pro-

nunciando la battuta alla quale il sottotitolo dovrebbe essere

associato.

2.1.3 Traduzione

Di questa fase si occupa il traduttore, che nel tradurre un testo

audiovisivo deve tenere conto di fattori diversi rispetto a quelli

della traduzione di un testo scritto. Caratteristica fondamentale

di un testo audiovisivo è infatti la stretta correlazione tra l'audio

e l'immagine presentata, in quanto questi due elementi sono

6
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complementari e solo insieme permettono di comprendere ciò

che avviene sullo schermo (Diaz Cintas, Remael, 2007: 50).

È quindi fondamentale che il dialogo riportato in traduzione

rispecchi non solo il contenuto del testo originale, ma anche il

suo rapporto con le immagini.

La presenza, ad esempio, di un deittico nel dialogo, se tro-

va riferimento nell'immagine mostrata, implica che questo non

possa essere modi�cato nè tantomeno eliminato. Se infatti un

personaggio indica un punto in lontananza mentre pronuncia la

parola "lì" è necessario non solo che quella parola sia riportata

in traduzione, ma anche che si trovi sul sottotitolo che appare

sullo schermo in quel momento.

Se si fa riferimento a un oggetto speci�co, questo oggetto

non può mancare dal sottotitolo. Mettiamo caso che un per-

sonaggio faccia una battuta su un'immagine presente su una

maglietta. La traduzione della battuta risulterà incomprensibi-

le se non si farà riferimento all'immagine alla quale era riferita

nell'originale.

2.1.4 Adattamento

Questa fase non è obbligatoria e pertanto non è sempre presente

nel processo di produzione dei sottotitoli.

L'adattamento si rende infatti necessario solo quando al tra-

duttore viene richiesto di realizzare una traduzione senza limi-

tazioni di caratteri. In questo caso un adattatore si occuperà

di adattare i sottotitoli al canale prescelto per la presentazione

del prodotto audiovisivo (Diaz Cintas, Remael, 2007: 32).

2.1.5 Revisione

Quest'ultima fase è necessaria per garantire l'assenza di errori

nella traduzione, siano questi di senso o di battitura.

7
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Un revisore, che deve possibilmente essere una persona di-

versa dal traduttore, è quindi incaricato di controllare ed even-

tualmente apportare le dovute correzioni alla traduzione. In

linea di principio il traduttore deve essere informato di ogni

cambiamento e correzione fatta (Diaz Cintas, Remael, 2007:

33).

2.2 Criteri e convenzioni

Per i sottotitoli non esistono delle convenzioni universalmente

accettate e ogni casa di produzione sceglie le proprie, anche in

dipendenza del pubblico al quale il prodotto è destinato e del

mezzo di di�usione che sarà utilizzato. Nel caso di un prodotto

audiovisivo per bambini si tenderà infatti a utilizzare un numero

di caratteri per secondo minore rispetto a quello utilizzato per

un prodotto per adulti. Si possono quindi trovare sottotitoli di

lunghezze di�erenti, che vanno da una lunghezza massima di 28

caratteri �no a 43 (Diaz Cintas, Remael, 2007: 84).

Le convenzioni adottate, specialmente quelle riguardanti il

numero di caratteri per riga, variano infatti a seconda del tipo

di pubblico che ci si aspetta per quel determinato mezzo di

di�usione.

Presupponendo, ad esempio, che tra gli spettatori di un pro-

gramma televisivo ci sia una discreta eterogeneità, che si ac-

compagna a velocità di lettura di�erenti, si cerca di creare dei

sottotitoli più brevi, in modo che siano leggibili e assimilabili

da chiunque.

C'è una maggiore tolleranza invece per i sottotitoli destinati

a �lm proiettati al cinema o distribuiti in DVD. La grandezza

dello schermo cinematogra�co facilita infatti la lettura di un

maggior numero di caratteri, così come la possibilità fornita

dal DVD (o dalla videocassetta) di fermare il �lm e tornare

8
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indietro per rileggere il sottotitolo dà la possibilità di creare dei

sottotitoli più lunghi (Diaz Cintas, Remael, 2007: 24).

2.2.1 Collocazione

Il sottotitolo viene solitamente visualizzato in posizione oriz-

zontale, bassa e centrata, in modo da non coprire l'immagine.

Di solito infatti gli elementi dell'immagine visualizzati in questa

parte dello schermo non contengono informazioni che, se nasco-

ste, pregiudicherebbero la corretta comprensione dell'azione. È

tuttavia permesso muovere il sottotitolo in una posizione diver-

sa, generalmente la parte alta dello schermo, in casi eccezionali:

quando l'immagine in basso è troppo chiara e renderebbe illeggi-

bili i sottotitoli, quando in quella parte dello schermo si svolgono

azioni importanti o vengono mostrate informazioni signi�cative

(Diaz Cintas, Remael, 2007: 82-83).

Questo posizionamento si preferisce inoltre per questioni

prettamente �siche riguardanti l'occhio umano: risulta infat-

ti più naturale per lo spettatore spostare lo sguardo verso il

basso piuttosto che verso la parte alta o i lati dello schermo.

Non mancano però casi di sottotitolaggio creativo, che fanno

eccezione alla regola. Uno di questi è il �lm russo del regista

Timur Bekmambetov I guardiani della notte (No£noj dozor) del

2004, nel quale i sottotitoli spesso non sono posizionati secondo

la convenzione, ma �uttuano, si dissolvono nell'acqua, cercano

di rendere gra�camente i mutamenti nel tono della voce dei

personaggi. Alcuni esempi sono riportati nelle Figure 2.1 e 2.2.

Eccezione fanno anche i sottotitoli realizzati in alcune lin-

gue, come ad esempio il giapponese, che vengono mostrati in

verticale nella parte destra dello schermo (Diaz Cintas, Ramael,

2007: 8-9, 82).
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Figura 2.1: Dissolvenza del sottotitolo.

Figura 2.2: Resa del tono della voce.

2.2.2 Lunghezza

Alcune delle caratteristiche principali dei sottotitoli sono la bre-

vità e la linearità.

I parametri convenzionali maggiormente adottati si basano

su una velocità media di lettura di circa 12 caratteri per secondo

(Diaz Cintas, Remael, 2007: 96) e prevedono che i sottotitoli

siano disposti su massimo due righe (Ivarsson, Carrol, 1998:

158), ognuna delle quali può essere composta da un massimo

compreso tra i 35 e i 37 caratteri spazi inclusi (Diaz Cintas,

Remael, 2007: 23). Questo permetterebbe a qualsiasi uten-

te (anche bambini) di leggere i sottotitoli senza troppa fatica.

Fanno eccezione a questa regola i sottotitoli bilingue che posso-

no arrivare a occupare �no a due righe per ogni lingua per un
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totale di quattro righe (Diaz Cintas, Ramael, 2007: 18, 84).

È evidente che questa necessità di sintesi comporta una no-

tevole di�erenza nelle scelte traduttologiche che stanno alla ba-

se dei sottotitoli rispetto a quelle della traduzione di un testo

scritto, che spesso portano a sostanziose (ma non sostanziali)

di�erenze rispetto alle battute del testo originale.

Si eliminano tutte le ripetizioni, le riformulazioni, le inte-

riezioni e le onomatopee (Ivarsson, Carrol 1998: 157). Questi

elementi sono infatti super�ui in quanto non portano nessun

messaggio aggiuntivo e possono essere tranquillamente trala-

sciati.

Si tende a scegliere la parola più breve tra i vari sinonimi

disponibili, iperonimi in caso di enumerazioni (ad esempio "ge-

nitori" al posto di "madre e padre"), prediligendo la brevità alle

sfumature di signi�cato (Diaz Cintas, Remael, 2007: 34, 151).

In ogni sottotitolo si cerca infatti di dare priorità alla trasmis-

sione delle informazioni essenziali del discorso orale che viene

tradotto, dato che riportare parola per parola il testo enuncia-

to renderebbe praticamente impossibile per il fruitore riuscire a

leggere il sottotitolo, nonché per il traduttore realizzarlo.

Non vengono fornite indicazioni riguardo al numero minimo

di caratteri di un sottotitolo, ma generalmente non sono mai

inferiori a 4 o 5 (Diaz Cintas, Remael, 2007: 85).

Nella stesura dei sottotitoli si tende a utilizzare strutture

lineari e semplici (Ivarsson, Carrol, 1998: 157), preferendo, ove

possibile, la paratassi all'ipotassi ed evitando costrutti passivi,

incisi e altre strutture complesse (Diaz Cintas, Remael, 2007:

154, 158-159) che interromperebbero la lettura rendendola più

di�coltosa e, di conseguenza, lenta.

Per favorire la leggibilità, oltre all'utilizzo di un numero li-

mitato di caratteri, è previsto che, se il sottotitolo viene disposto

su due righe, si adotti una struttura piramidale: secondo questa

disposizione, la riga superiore deve essere più corta rispetto a
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quella inferiore (Diaz Cintas, Remael, 2007: 87). Questa scelta

non è solo estetica, ma è anche �nalizzata a facilitare l'occhio

umano, che fatica a leggere le due righe se la prima risulta più

lunga della seconda, in quanto tenderebbe a tornare indietro

�no al punto di inizio del sottotitolo più lungo perdendo così

tempo (Ivarsson, Carrol, 1998: 158).

La correttezza sintattica della frase ha sempre e comunque

la priorità assoluta e il testo tradotto deve risultare natura-

le nonostante la sintesi operata. È dunque fondamentale tenere

conto delle connessioni linguistiche che compongono il sottotito-

lo e non separare mai, ad esempio, un aggettivo dal sostantivo,

un articolo dal nome a cui è riferito, né quando lo si spezza

sulle due righe né tantomeno quando si è costretti a dividere

una battuta su più sottotitoli (Ivarsson, Carrol 1998: 157; Diaz

Cintas, Remael, 2007: 172).

2.2.3 Permanenza

La durata minima di permanenza del sottotitolo sullo schermo

è di 1 secondo (Diaz Cintas, Remael, 2007: 127), per evitare il

cosiddetto �e�etto �ash� e dare il tempo allo spettatore di leg-

gere il sottotitolo, mentre quella massima è di 6 secondi (Diaz

Cintas, Remael, 2007: 89-90). Questo è considerato il tempo

ideale per leggere un sottotitolo di due righe ed è sconsiglia-

bile oltrepassare questo limite per evitare che lo spettatore sia

portato a rileggere il sottotitolo (Diaz Cintas, Remael, 2007:

89).

Nel caso in cui un turno di dialogo superi i 6 secondi è pre-

feribile dividere la battuta e creare un secondo sottotitolo sfrut-

tando il ritmo di eloquio del parlante, dividendo, ad esempio,

il sottotitolo in un momento di pausa del parlato (Diaz Cintas,

Remael, 2007: 89).
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Fra un sottotitolo e l'altro devono passare almeno 0,2 secon-

di, che corrispondono a quattro frame, per consentire all'occhio

di percepire il cambio.

È importante non far permanere il sottotitolo durante un

cambio di inquadratura. Questo infatti ingannerebbe l'occhio

dello spettatore, che tenderebbe ad abbassare nuovamente lo

sguardo e rileggere il sottotitolo (Diaz Cintas, Remael, 2007:

91).

2.2.4 Convenzioni tipogra�che

Punteggiatura

I segni di interpunzione nei sottotitoli servono anche a facilitar-

ne la lettura dando dei riferimenti allo spettatore. Ad esempio la

mancanza di un segno di punteggiatura alla �ne del sottotitolo

farà capire al lettore che la frase continuerà in quello successivo.

L'uso della virgola non segue necessariamente l'uso che se

ne farebbe in un normale testo. Ad esempio, nel caso in cui

si suddivida una battuta su più sottotitoli e la frase posta nel

primo sottotitolo richiederebbe l'uso della virgola per essere se-

parata dalla seconda, in un sottotitolo questo non è necessario,

anzi rischia addirittura di essere fuorviante (Diaz Cintas, Re-

mael, 2007: 105-106). Lo spettatore potrebbe infatti scambiarlo

per un punto fermo e pensare che il periodo, che continua nel

sottotitolo successivo, sia concluso.

Il punto fermo comunica allo spettatore che il sottotitolo è

concluso (Diaz Cintas, Remael, 2007: 106). È consigliabile non

inserire un punto in mezzo ad una riga, ma andare a capo o co-

minciare un nuovo sottotitolo. Questo potrebbe infatti causare

confusione.

Le parentesi non si usano frequentemente nei sottotitoli. Si

trovano quasi unicamente quando bisogna riportare in tradu-
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zione un testo che appare sullo schermo e che contiene delle

parentesi (Diaz Cintas, Remael, 2007: 108).

I punti esclamativi servono per indicare una particolare en-

fasi nelle battute e vanno quindi usati con parsimonia, in quan-

to un uso eccessivo può ridurre la loro e�cacia (Diaz Cintas,

Remael, 2007: 109-110). Come il punto fermo, anche i punti

esclamativi non devono mai essere collocati al centro della riga.

I puntini di sospensione si usano nel caso di frasi tronche.

A volte vengono erroneamente usati per indicare che una fra-

se cominciata in un sottotitolo continuerà in quello successivo

(Diaz Cintas, Remael, 2007: 112-114).

Il trattino breve si utilizza per indicare la presenza di due

parlanti in un dialogo e individuare i turni di battuta. Ogni

intervento va inoltre inserito in una linea diversa (Diaz Cintas,

Remael, 2007: 111).

Gli asterischi vengono inseriti per indicare l'omissione di let-

tere, ad esempio quando vengono riportate delle parolacce (Diaz

Cintas, Remael, 2007: 116).

Le virgolette vengono usate quando si vuole dare enfasi a

una parola o un persona riporta le parole di qualcun altro (Diaz

Cintas, Remael, 2007: 119-120).

Numeri

In linea generale i numeri cardinali �no a 10 si scrivono in lette-

re, mentre per quelli superiori a 10 si usano le cifre (Diaz Cintas,

Remael, 2007: 134).

Altre convenzioni

Il colore più utilizzato per i sottotitoli è il bianco, anche se

in alcuni casi (ad esempio i �lm in bianco e nero) si utilizza

il giallo (Diaz Cintas, Remael, 2007: 84, 130). Nei sottotitoli

intralinguistici, per facilitare gli spettatori non udenti, è prati-
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ca comune utilizzare un colore diverso per indicare personaggi

di�erenti (Diaz Cintas, Remael, 2007: 130).

Per quanto riguarda il font utilizzato, è consigliabile utiliz-

zare i sans serif (Diaz Cintas, Remael, 2007: 84).

Si utilizza il corsivo per segnalare voci o�screen, canzoni e

audio provenienti da apparati elettronici (Diaz Cintas, Remael,

2007: 124-128).

Se si riportano delle scritte che appaiono nel testo audio-

visivo (ad esempio titoli, cartelli e indicazioni temporali) si

utilizzano le lettere maiuscole (Diaz Cintas, Remael, 2007: 129).

2.3 Utilizzi

I sottotitoli possono essere utilizzati in diversi scenari.

Chiarire il senso o la cronologia delle scene. In questo caso

il sottotitolo fa parte integrante del testo audiovisivo e non si

tratta di un'aggiunta fatta a posteriori. È il caso di scritte come

date o indicazioni temporali.

Tradurre in una lingua diversa da quella della colonna

sonora, se necessario in maniera sintetica, il dialogo tra i per-

sonaggi del �lm in modo da rendere comprensibile la pellicola

anche a chi non è in grado di comprenderne la lingua originale.

Tradurre scritte o cartelli che possono essere mostrati al-

l'interno del �lm in lingua originale anche nel caso in cui il �lm

sia doppiato. Inserire un sottotitolo è infatti un'opzione molto

meno costosa rispetto alla modi�ca dell'immagine.

Fornire un ausilio per gli spettatori non udenti.

2.4 Tipologie

Dìaz Cintas e Remael individuano diverse tipologie di sottotitoli

in base a vari parametri (Diaz Cintas, Remael, 2007: 13-25).
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2.4.1 Parametri linguistici

In base a parametri linguistici si distinguono tre tipi di sottoti-

tolaggio: intralinguistico, interlinguistico e bilingue.

Il sottotitolaggio intralinguistico prevede il passaggio da

un testo orale a un testo scritto, ma non c'è uno scarto lin-

guistico rispetto al testo originale. Serve perlopiù come ausilio

per non udenti, ma anche a scopo didattico, informativo (ad

esempio notizie persentate in sovrimpressione) e per facilitare

la comprensione di dialetti.

Il sottotitolaggio interlinguistico prevede una traduzione

e quindi un passaggio da una lingua di partenza a una lingua di

arrivo e può essere destinata a spettatori udenti e non udenti.

Il sottotitolaggio bilingue viene utilizzato in paesi in cui

sia riconosciuta più di una lingua u�ciale (ad esempio Belgio e

Finlandia) o in occasione di festival cinematogra�ci internazio-

nali.

Particolarmente di�uso è il secondo tipo di sottotitolaggio,

destinato prevalentemente alla traduzione di dialoghi.

Bruno Osimo individua inoltre, in base al ruolo svolto dal

sottotitolo, due sottocategorie comuni alle due prime tipologie

(Osimo, 2004: 138):

Sottotitolaggio come ausilio �sico. Presenta una tradu-

zione verbale unitamente a una traduzione intersemiotica della

parte fonica non verbale del testo, in cui si cerca di trasmettere

dei contenuti che andrebbero altrimenti persi, come ad esempio

suoni e rumori. Il discorso orale è infatti formato non solo da un

testo, ma anche dai tratti soprasegmentali, ossia da intonazione,

pronuncia, in�essione, tono, timbro e si con�gura quindi come

una delle tante esecuzioni possibili di uno stesso testo scritto.

I non udenti non riescono a percepire gli elementi fonici e pro-

sodici del testo audiovisivo, perciò si rende necessario fornire

tramite i sottotitoli una traduzione intersemiotica in aggiunta
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alla traduzione verbale del testo.

Sottotitolaggio come ausilio linguistico. È utilizzato

unicamente per facilitare la fruizione della parte verbale del

testo. I tratti soprasegmentali del prototesto sono infatti diret-

tamente fruibili e non hanno bisogno dell'ausilio dei sottotitoli.

La combinazione delle tipologie di sottotitolaggio con le

sottocategorie dà quindi origine a un numero complessivo di

quattro categorie di sottotitoli (Osimo, 2004: 138).

Sottotitolaggio intralinguistico come ausilio �sico. È

una forma mista complementare e supplementare di traduzione

usata quando il prototesto visivo è fruibile, mentre quello uditi-

vo manca. In questo caso il sottotitolaggio non ha il solo scopo

di facilitare la fruizione del prototesto originale, ma anche di

facilitare la comprensione del suo contenuto semantico.

Sottotitolaggio intralinguistico come ausilio lingui-

stico. È una forma complementare di traduzione, in cui il pro-

totesto è intatto e il sottotitolaggio ha il solo scopo di facilitare

la fruizione del prototesto così com'è.

Sottotitolaggio interlinguistico come ausilio �sico. È

una forma mista complementare e supplementare di traduzio-

ne usata quando il prototesto visivo è fruibile, mentre quel-

lo uditivo manca e il sottotitolaggio ha l'ulteriore funzione di

facilitare la fruizione del prototesto fornendo una traduzione

interlinguistica dei dialoghi.

Sottotitolaggio interlinguistico come ausilio lingui-

stico. È una forma mista complementare e supplementare di

traduzione in cui il sottotitolaggio ha lo scopo di facilitare la

fruizione del prototesto fornendo una traduzione interlinguistica

dei dialoghi.
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2.4.2 Tempistiche di preparazione

A seconda che il programma al quale i sottotitoli sono destinati

sia registrato per essere successivamente editato e trasmesso in

di�erita oppure sia trasmesso in diretta, i sottotitoli possono

essere preparati in anticipo o realizzati in tempo reale.

La prima tipologia si utilizza, ad esempio, nei �lm e il tra-

duttore ha un periodo di tempo più o meno lungo da dedicare

alla creazione dei sottotitoli.

La seconda tipologia si ha invece nel caso in cui il sottotitolo

sia da applicare a un prodotto per cui non sia possibile preparare

i sottotitoli in anticipo, come ad esempio programmi in diretta.

Quest'ultima tipologia si è di�usa in tempi più recenti ed è

più di�cile da realizzare rispetto alla prima. È infatti necessa-

ria la collaborazione di due persone: un interprete, che traduce

in simultanea il discorso e condensa le informazioni, e uno ste-

nografo, che riceve in cu�a la traduzione dell'interprete e, con

l'ausilio di una speciale tastiera che permette di scrivere simul-

taneamente più caratteri o addirittura intere sillabe, trascrive

il sottotitolo.

Proprio a causa della sua complessità realizzativa negli ulti-

mi tempi si sta però cercando di sviluppare software di ricono-

scimento vocale sempre più a�dabili che permettano di dettare

il sottotitolo a un computer che lo trascrive in automatico (Del

Pozo, 2016; Diaz Cintas, Remael, 2007: 20).

2.4.3 Caratteristiche tecniche

In base alle speci�che tecniche i sottotitoli possono essere divisi

in Open subtitles e Closed subtitles.

La prima tipologia indica i sottotitoli che sono impressi

sull'immagine e non possono quindi essere rimossi.

La seconda tipologia indica i sottotitoli che possono essere

aggiunti a discrezione dell'utente.
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2.4.4 Metodo di proiezione

Si individuano cinque metodi di trasferimento del sottotitolo

sull'immagine: sottotitolaggio meccanico, fotochimico, ot-

tico, laser ed elettronico.

Le prime tre tipologie sono considerate obsolete e non sono

più utilizzate.

Il sottotitolaggio laser imprime il sottotitolo direttamente

sulla pellicola. Ovviamente in questo caso il sottotitolo sarà

sempre visibile e non sarà possibile rimuoverlo. Questo implica

anche che il sottotitolo una volta impresso non potrà più essere

modi�cato.

Il sottotitolaggio elettronico permette di proiettare il sot-

totitolo senza che questo sia impresso sulla pellicola. È più

economico rispetto al sottotitolaggio laser e, dato che non dan-

neggia la pellicola, uno stesso �lm può essere utilizzato più volte

con sottotitoli in lingue diverse. Per questo motivo il sottoti-

tolaggio elettronico è il metodo più utilizzato in occasione di

festival cinematogra�ci. Un ulteriore vantaggio rispetto sotto-

titolaggio laser è che questi sottotitoli possono essere revisionati

e modi�cati più volte.

2.4.5 Mezzo di distribuzione

Quest'ultima classi�cazione è quella che in�uisce maggiormen-

te sulle convenzioni adottate nella produzione dei sottotitoli,

che possono essere realizzati per il cinema, la televisione, le

videocassette, i DVD e per internet.
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3
Georgi Djulgerov e Rousy Chanev

Quella tra Djulgerov e Chanev è una collaborazione che dura �n

dall'infanzia. Nati entrambi a Burgas, sono amici sin da bam-

bini e godono di profonda stima reciproca1 (Varneva, 2013). La

loro collaborazione negli anni è stata molto pro�cua e ha da-

to vita a �lm quali lo stesso Vantaggio, ma anche Misura su

misura, Leydi Zi e Limbo. Non è però stata sempre facile. Il

carattere di Chanev infatti lo rende una persona con cui è dif-

�cile lavorare, è testardo, mette in discussione tutto (Kova£ev,

2016; Varneva, 2013) e questo ha spesso creato problemi, come

accaduto per il �lm Vantaggio (vedi Paragrafo 4).

3.1 Georgi Djulgerov: presentazione del

regista

Georgi Dimitrov Djulgerov è un regista, sceneggiatore e pro-

duttore bulgaro. Nato a Burgas il 30 settembre 1943, è �glio

di rifugiati di Giannitsa (Macedonia Centrale) e della Tracia

Orientale. Dal 1970 al 2014 ha diretto e prodotto numerosi �lm

e documentari, alcuni dei quali vincitori di premi internazionali

1Intervista personale all'autore. Infra Appendice D.



CAPITOLO 3. GEORGI DJULGEROV E ROUSY CHANEV

quali l'Orso d'argento per il miglior regista alla Berlinale per

Vantaggio, che tuttoggi, a distanza di quasi 40 anni, è il premio

più prestigioso attribuito al cinema bulgaro.

Ha studiato a Mosca presso il VGIK, acronimo dell'Univer-

sità statale pan-russa di cinematogra�a S. A. Gerasimov (Vse-

rossijskij gosudarstvennyj universitet kinematogra�i imeni S.A.

Gerasimova). Il suo elaborato �nale consistette nella realizza-

zione nel 1970 del cortometraggio in lingua russa Bondar' [Bot-

taio]. Il �lm è basato sul racconto Izpit [Esame] dello scrittore

bulgaro Nikolaj Hajtov, da cui, l'anno successivo, trasse anche

il lungometraggio omonimo.

Dal 1970 al 1991 ha lavorato presso lo Studio Cinemato-

gra�co �Bojana�, oggi conosciuto con il nome Nu Boyana Film

Studios, adottato nel 2007. Lo studio fu fondato nel 1962 ed è

uno dei pochi in Europa a possedere tutte le strutture neces-

sarie all'intero ciclo di produzione di un �lm: pre-produzione,

produzione e post-produzione. Al suo interno sono addirittura

presenti una replica di parti del centro di Manhattan e dell'anti-

ca Roma, completa del Colosseo. Durante il regime comunista,

al picco della produzione cinematogra�ca bulgara, è stata la

location principale per la realizzazione di �lm. Nel 1995, in se-

guito ai cambiamenti politici ed economici derivati dalla caduta

del regime, avvenuta in Bulgaria nel 1990, lo studio fu acquisito

dallo stato, ma iniziò il suo declino. Nel 2006 fu venduto allo

studio californiano Nu Image, che aveva in precedenza girato in

Bulgaria più di 60 �lm (Alzayat, 2011).

Dal 1992 al 1998 fu a capo del Centro audiovisivo dell'eser-

cito (Armejskija audio-vizualen cent�ar) e dal 1994 è membro

dell'Accademia Europea del Cinema.

Oltre a dedicarsi alla realizzazione di �lm, dal 1995 insegna

regia al NATFIZ (abbreviazione per la Nacioinalna akademija

za teatralno i �lmovo izkustvo �Kr�astjo Sarafov�, ossia l'Acca-

demia nazionale d'Arte Drammatica e Cinematogra�a) a So�a
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ed è professore onorario alla Nuova Università Bulgara di So�a.

È inoltre direttore di produzioni teatrali. Nel 2011 ha infatti

diretto l'opera di Éric-Emmanuel Schmitt Kiki van Beethoven

(Bela, 2014).

Fu �n da subito acclamato dalla critica come un regista

amante della sperimentazione (Filmovi novini, XXIV, 1978),

fuori dai canoni dell'allora predominante sociorealismo.

È convinto che un regista debba "riprendere ciò che cono-

sce" (Bela, 2014). Non a caso, spesso nei suoi �lm sono inseriti

riferimenti a Burgas, la sua città natale, o a luoghi e fatti le-

gati alla sua vita. Ad esempio, Giannitsa, la città natale della

madre, è citata in Limbo (2014), come città natale della ma-

dre del protagonista, in Vantaggio il protagonista è di Burgas.

Questa sua idea è particolarmente evidente in Limbo, il �lm di

addio al cinema del regista, il quale è in parte autobiogra�co.

In questo �lm ha voluto rendere omaggio ai registi che maggior-

mente l'hanno in�uenzato. Inoltre il protagonista è una sorta

di alter ego di Djulgerov, i sogni raccontati nel �lm sono sogni

che il regista ha fatto veramente2 e la storia del �lm (che si

svolge nell'arco di un viaggio che il protagonista compie dopo

aver sognato che la madre gli diceva di recarsi a Giannitsa per

prendere una manciata di terra da posare sulla tomba della mo-

glie morta) riprende un episodio realmente accaduto nella vita

di Djulgerov (Marinova, 2014). Dopo la morte della madre, il

regista si recò a Giannitsa per prendere una manciata di terra

che aveva intenzione di mettere sulla sua tomba. Invece di terra

gli venne data una pietra, che lui mise sotto un cipresso vicino

alla tomba della madre. Il cipresso, che stava appassendo, dopo

questo fatto tornò verde.

I suoi lavori sono caratterizzati dalla coesistenza di elementi

tragicomici, i suoi personaggi sono mostrati in tutta la loro fra-

2Intervista personale all'autore. Infra Appendice D.
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gilità, con i loro difetti mentre combattono con le problematiche

della Bulgaria socialista (Filmovi novini, XXIV, 1978). I suoi

sono �lm impegnati, destinati a un pubblico istruito, non a un

pubblico di massa che "va al cinema per mangiare popcorn"3.

3.2 Rousy Chanev: presentazione dell'at-

tore

È un attore e sceneggiatore bulgaro nato a Burgas il 18 settem-

bre 1945 che nel corso della sua lunga carriera si è cimentato

non solo con il cinema, ma anche con il teatro.

Ha studiato recitazione al NATFIZ �no al 1967.

Nel 1966 ha scritto a quattro mani con Mladen Mladenov il

libro Tri nesnimani �lma [Tre �lm non girati] e il romanzo Bitak

[Mercatino delle pulci] per il quale hanno ricevuto il premio

letterario Ogni²te [Caminetto].

Nel 1990 con un gruppo di amici ha fondato uno dei primi

teatri non statali, il Mal k gradski teat r "Zad kanala" [Piccolo

teatro cittadino "Dietro il canale"], che ha diretto nelle stagioni

1994/95.

Mentre di Djulgerov si hanno diverse informazioni biogra-

�che reperibili da diverse fonti, lo stesso non si può dire per

Rousy Chanev.

L'attore è molto riservato riguardo alla propria vita privata

e, per sua stessa ammissione, non rilascia interviste, se non

molto sporadicamente. Ritiene che "alla gente non interessi

ciò che pensi", anche se si dichiara più propenso a rilasciare

interviste a piccoli giornali di provincia perché pensa che il loro

sia un interesse sincero4.

3Intervista personale all'autore. Infra Appendice D.
4Ibidem.
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È considerato da tutti un attore di grande talento, Djulgerov

lo paragona a Anthony Hopkins5 e il collega Valeri Jordanov lo

de�nisce un perfezionista (Varneva, 2013). Chanev non si limita

infatti a interpretare il ruolo assegnatoli, ma si immedesima

nel personaggio (Kova£ev, 2016). Si dice che per prepararsi al

ruolo e per imparare il linguaggio gergale della prigione prima di

girare Vantaggio avesse trascorso molto tempo con dei carcerati

e persino passato delle notti in prigione (Varneva, 2013).

5Intervista personale all'autore. Infra Appendice D.
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4
La storia del Gallo tra il �lm e il libro

Il �lm, uscito nelle sale bulgare nel 1977, è ispirato al libro Un

procuratore racconta (Edin prokuror razkazva) di Petko Zdrav-

kov.

La narrazione segue le avventure di un giovane borseggiatore

molto scaltro, che tenta invano di diventare parte della società

nuova che il regime socialista si proponeva di creare (Zdravkov,

1969: 259; Vantaggio, 1977).

Il libro, la cui copertina è presentata nella Figura 4.1, fu

pubblicato nel 1969 da Petko Zdravkov.

Noto anche sotto lo pseudonimo Petko Zdravelin, è stato un

giurista, scrittore e sceneggiatore bulgaro.

Nato a Vidin il 24 maggio 1908, studiò giurisprudenza al-

l'Università di So�a. Fece parte del BONSS (Unione bulgara

degli studenti) e del RP (Partito dei lavoratori). Fu arrestato

diverse volte per aver partecipato a manifestazioni e aver dif-

fuso opere illegali. La sua prima raccolta di poesie, intitolata

Esen [Autunno], fu con�scata dalla polizia (Literaturen svjat,

2016). Dopo la presa del potere da parte del Fronte Patriottico

divenne segretario del Comitato Distrettuale del Fronte, non-

ché membro del Comitato Cittadino del Partito. Ha lavorato

come procuratore presso la Procura generale della Repubblica
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Figura 4.1: Copertina del libro Un procuratore racconta.

Popolare di Bulgaria dal 1951 al 1962 e per il Ministero della

giustizia tra il 1966 e il 1977. Morì nel 1983.

La sua attività letteraria, iniziata quando era studente, è va-

sta. Autore di varie opere a carattere documentale (come anche

Un procuratore racconta), saggi, racconti e libri per bambini, la

sua opera non si è limitata alla sola prosa. Ha infatti scritto

anche poesie e sceneggiature per il teatro e il cinema.

Nel suo libro Un procuratore racconta presenta una serie di

personaggi, dei criminali, che nel corso della sua carriera da

procuratore gli sono rimasti impressi nella memoria.

Uno di questi è il protagonista di una serie di brevi rac-

conti che ne narrano le gesta e la vita. Il procuratore rimase

a�ascinato da questo ladro, che si faceva chiamare Bocman.

I racconti di Zdravkov sono fondamentali per cogliere al-

cuni aspetti che dal �lm non si evincono in maniera chiara,
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come ad esempio alcuni tratti del carattere del protagonista e

le motivazioni che lo spingono a �ngersi un militare.

La principale di�erenza tra il libro e il �lm risiede nel pun-

to di vista della narrazione: nel libro troviamo un narratore

onniscente, che è Petko Zdravkov, e non cambia nel corso dei

racconti, mentre nel �lm gli episodi sono narrati dal punto di

vista del Gallo. Alla �ne nel �lm si ha però un cambio di pro-

spettiva: gli ultimi minuti del �lm sono infatti composti da

una serie di interviste, nelle quali alcuni personaggi parlano del

Gallo e degli aneddoti a lui legati.

Inoltre nel libro fabula e intreccio coincidono, mentre nel

�lm no. Il Gallo infatti è già in prigione e racconta gli episodi

della sua vita precedente, mostrati come �ashback.

Vantaggio è stato de�nito un �lm senza precedenti nel cine-

ma bulgaro (Saparev, 1977).

A detta dello stesso Djulgerov

è un �lm polemico sotto molti aspetti: dove �-

nisce la colpa del criminale e dove comincia quella

della società? (Bela, 2014)

La storia di Gallo racconta non solo la sua vita, ma anche

il suo rapporto con questa società nuova (Jeune cinema, 1983),

che si è venuta a creare a partire dal 9 settembre del 1944.

Vede il mondo attorno a sé cambiare, ma lui non riesce a tro-

vare il proprio posto in questo nuovo mondo (Zdravkov, 1969:

259). Questo suo aspetto lo accomuna ai "nuovi eroi" che hanno

popolato il cinema bulgaro a partire dagli anni '60.

La realizzazione del �lm è stata tormentata. L'idea iniziale

fu di Rousy Chanev, che rimase a�ascinato da Bocman e nel

1975 propose a Djulgerov di raccontarne la storia in un �lm.

L'unica condizione che pose fu quella di interpretare egli stes-

so il ruolo del protagonista. La stesura della sceneggiatura fu

di�coltosa: Chanev e Djulgerov non riuscivano ad accordarsi e
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arrivarono a litigare tanto da non rivolgersi più la parola. Con-

tinuarono a lavorare scambiandosi informazioni tramite lettera.

Per terminarne la stesura impiegarono un anno e nel 1976 il �lm

era pronto per essere girato. Numerose erano però le persone

(inclusa Svoboda B £varova, il revisore del �lm) che si opposero

all'idea che il ruolo del protagonista fosse assegnato a Chanev.

Appena trentaduenne, era infatti ancora un attore giovane che

si apprestava a recitare il suo primo ruolo nel cinema "adulto"

(Kova£ev, 2016) e non era ritenuto a�dabile.

Il �lm racconta una storia che si svolge nel corso di una ven-

tina d'anni (Aleksandrov, 1977) tra gli anni '50 e '60. Infatti

buona parte del �lm racconta la storia del Gallo, ma l'ultima

parte presenta delle interviste fatte 20 anni dopo l'episodio del-

la tentata evasione ad alcuni personaggi e a Zdravkov, in cui

raccontano alcune storie sul Gallo dal proprio punto di vista e

riportano diverse voci riguardanti la morte del ladro.

Pur essendo ispirato al libro, il �lm non lo segue pedisse-

quamente, pertanto non tutti gli episodi citati nel libro sono

presenti nel �lm e viceversa. È questo il caso, ad esempio, del

periodo trascorso nella brigada, che nel libro manca. Inoltre

alcuni episodi, che nel libro sono presentati separatamente, nel

�lm vengono mischiati oppure da due personaggi ne viene creato

uno solo.

È questo il caso, ad esempio, della storia con la prima donna

nel �lm, di cui non viene fatto il nome. Si conoscono quando lei

tenta di derubarlo. Poi la porta in un poligono, ma lei scappa

e scompare. Quando poi la ritrova in compagnia di un tenente,

il Gallo si �nge un capitano dell'aviazione per convincerla a

scappare con lui. È sempre la stessa donna che si vede in camera

quando Ljubo e Keranka cantano e che il Gallo schia�eggia

al ristorante. Nel libro la storia di questa donna è in realtà

quella di due donne: Gela e Mima. Bocman (è questo il nome

con cui il ladro si fa chiamare nel libro) conosce Gela a una
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�era. Lei è la �danzata di un tenente che, a�ascinata dal ladro,

decide di lasciare il compagno per scappare con lui e aiutarlo

nei suoi furti facendogli da copertura. Anche Mima è una sua

complice che nel libro però appare solo nell'episodio dell'hotel e

che, dopo essere stata arrestata per furto, scompare (Zdravkov,

1969: 253).

Il �lm mischia anche altri due personaggi, Ljubo e Kiro:

Kiro era un caro amico di Bocman, che lui aiutava e sosteneva

economicamente perché non voleva che si desse al furto. Ljubo

è invece un giovane conoscente del ladro, con il quale Bocman

condivide una stanza d'albergo. Nel libro non si fa riferimento

ad attività criminose svolte da Ljubo. Nel �lm invece troviamo

un unico personaggio di nome Ljubo, originario di Burgas e

arrivato a So�a con la �danzata Keranka. Il Gallo paga loro

vitto e alloggio e per ripagarlo Ljubo decide di cominciare a

rubare. Non reggendo però la pressione muore per un attacco

di cuore.

4.1 La storia del Gallo

Il protagonista del �lm, chiamato il Gallo (Petela), è un perso-

naggio dal carattere contraddittorio: sveglio, ma al tempo stesso

ingenuo �no a rasentare l'infantilità, cauto, ma anche avventato.

Il �lm non è un semplice racconto, ma un'analisi dell'umanità

del protagonista (Saparev, 1977) che cade, si rialza, cerca di

redimersi (Aleksandrov, 1977) per poter cominciare una nuova

vita "con la coscienza pulita" (Vantaggio, 1977). Quest'uo-

mo intelligente e intuitivo riesce a �ngersi chiunque egli voglia,

adattandosi alla situazione in cui si trova (Boºinova, 2003).

È un criminale che gioca con la propria vita e improvvisa

(Saparev, 1977) per ottenere ciò che vuole. È anche un ro-

mantico (Saparev, 1977), ma non dobbiamo dimenticare che si

tratta di un uomo "d'altri tempi", gentiluomo per de�nizione,
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ma che presenta anche caratteristiche negative. La galanteria

presupponeva infatti che l'uomo si trovasse in una posizione di

potere rispetto alla donna, che era debole non solo �sicamente,

ma anche mentalmente, che era incapace di prendere decisioni.

L'uomo doveva quindi proteggerla in tutti i sensi e la donna

doveva "subire" passivamente la sua galanteria.

Queste due facce della stessa medaglia sono presentate nel

�lm. Da un lato, Gallo non accetta la critica mossagli dalla

compagna, che lo rimprovera per aver provocato Ljubo al ri-

storante, e le dà uno schia�o, a�ermando che "Nel pollaio è il

gallo che canta". Inoltre, quando la sua complice lo raggiunge

nel bagno di un treno dopo un furto, lui la costringe ad avere

un rapporto sessuale al limite dello stupro.

Dall'altro lato però dimostra di essere disponibile e prodigo

nei confronti delle compagne. Tuttavia, anche il modo in cui

dimostra il proprio amore si può considerare un po' sui gene-

ris: condivisibile è infatti la domanda di Keranka che gli chiede

"perché pensi che tutto si possa comprare?" (Vantaggio, 1977),

alla luce del fatto che sembra voler comprare con denaro e regali

l'amore delle sue �danzate. Compra loro vestiti, scarpe e borse,

le porta a mangiare in ristoranti di lusso, dice che comprerà alla

futura moglie delle calze di seta purissima e le darà tutti i soldi

di cui avrà bisogno, si �nge una persona importante (capitano

dell'aviazione, ingegnere), compra un sacco di cose per i �gli.

Pensa di riuscire ad accattivarsi l'amicizia delle persone con

i soldi e l'unico modo che trova per procurarsi il denaro ne-

cessario a garantirsi questa possibilità è attraverso atti illeciti.

Non capisce però che nell'ambiente che aveva scelto non poteva

trovare amicizia e amore veri (Zdravkov, 1969: 254).

Così fa con due amici, Ljubo e Keranka, e anche con i

familiari di Draga, donna di cui si è innamorato e che vuole

sposare.

Anche questo aspetto mostra in un certo senso la sua inge-
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nuità.

Si tratta comunque di un borseggiatore molto scaltro, dal

viso "vispo e intelligente" (Zdravkov, 1969: 243) che agisce sui

treni e si sposta in continuazione, senza quindi mai dare punti

di riferimento alla polizia che lo insegue. Un ulteriore elemento

di di�coltà è dato dal fatto che scompare per lunghi periodi,

facendo quindi perdere le sue tracce.

La polizia gli dà la caccia per molto tempo, ma a causa

della furbizia del ladro non riescono a intercettarlo. Zdravkov

per descrivere l'inseguimento usa la metafora di una partita a

scacchi e de�nisce il ladro uno "scacchista" (Zdravkov, 1969:

238). Non è solo molto abile, ma nel suo essere un criminale

ha anche dei valori morali. Quando gli chiesero perché non

avesse mai derubato delle donne, rispose che era troppo semplice

perché tengono i portafogli in posti facilmente raggiungibili e

si distraggono tanto che "le si potrebbe spogliare" (Zdravkov,

1969: 275; Vantaggio, 1977). I ladri che derubano le donne non

sono ben visti nel giro e, anzi, lui stesso a�erma di aver fermato

degli zingari che avevano rubato il portafogli a una donna e le

aveva restituito il maltolto.

Si fa un vanto di essere molto abile, un maestro nel proprio

lavoro (Zdravkov, 1969: 280, 286). È tanto abile e discreto che

una volta era persino riuscito a eludere il controllo dell'investiga-

tore Dim£ev che lo stava tenendo d'occhio su un treno. Quando

fu �nalmente arrestato, confermò il sospetto che Dim£ev aveva

avuto quando in un'occasione il ladro fu quasi arrestato (Zdra-

vkov, 1969: 280). Aveva derubato un vecchio, che se ne era

accorto e aveva chiesto aiuto. Portato in caserma, era stato

interrogato e perquisito, ma il denaro del vecchio non era stato

trovato e il ladro fu rilasciato. L'investigatore Dim£ev, che lo

aveva interrogato, lo aveva però riconosciuto: lo aveva già visto

tempo addietro su un treno mentre si comportava in maniera

sospetta. Lo aveva però escluso dai sospettati in quanto rite-
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neva impossibile che fosse riuscito a borseggiare delle persone

mentre lo osservava. Alla �ne Bocman, che lo aveva a sua volta

riconosciuto, si vantò con l'investigatore della propria abilità,

che gli aveva permesso di derubare delle persone davanti ai suoi

occhi senza che lui se ne accorgesse.

Man mano che il tempo passa e le testimonianze aumentano

riescono a individuare il suo modus operandi : lavora sui treni

ed è sempre accompagnato da una bella donna che distrae i

passeggeri che lui deruba sfruttando la "situazione psicologica"

che viene a crearsi.

Nei primi racconti Zdravkov descrive alcuni furti compiuti

da Bocman, invece nei due ultimi racconti, intitolati Il ladro cer-

ca il vero amore e La morte del borseggiatore, scopriamo diverse

cose sulla sua vita.

Da piccolo si spostava spesso con la famiglia e ha studiato

in una città diversa dalla sua città natale. Non ha terminato

gli studi e, con disapprovazione del padre, passava di lavoro in

lavoro. Ha fatto il meccanico, il pompiere e il costruttore di

penne, tra gli altri.

Si sposò per la prima volta nei primi anni '50. Era sempre

in viaggio, anche se il motivo non è chiaro, e nel 1952 era già

stato arrestato cinque volte per furto. Aveva 26 anni quando la

moglie lo lasciò. La sua è stata una giovinezza priva di felicità,

che lo ha portato a pensare che per poter trovare degli amici e

l'amore fosse necessario avere denaro. Non essendo riuscito a

trovare un lavoro che gli permettesse di vivere bene cominciò a

rubare. Sapeva di avere delle buone mani, "delle mani d'oro":

era capace di costruire motori, �sarmoniche e penne e la sua

abilità con le mani lo aiutò nei suoi intenti criminosi (Zdravkov,

1969: 248-249).

Un giorno a So�a incontrò Ljubo e Keranka, una giovane

coppia di sposi spostatisi nella grande città in cerca di fortuna,

ma senza successo. Ljubo era addirittura costretto a donare il
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sangue in cambio di soldi. I loro unici averi erano una valigia

e una chitarra. Bocman pagò loro da mangiare e condivise con

loro una stanza in un albergo. Proprio in questo albergo venne

arrestata Mima, la donna che frequentava in quel periodo e che

era sua complice nei furti. Aveva infatti rubato la borsetta di

un'ospite dell'albergo e la donna l'aveva riconosciuta. Lei venne

poi rilasciata, ma sparì senza lasciare traccia, abbandonando il

giovane ladro.

Successivamente incontrò un'altra donna di nome Draga, di

cui si innamorò e che voleva sposare. I parenti della donna non

erano favorevoli al loro matrimonio, ma dopo numerosi regali

e promesse da parte di Bocman acconsentirono. Quando però

quest'ultimo si recò a Varna per fare domanda di divorzio scoprì

che la moglie era tornata, che ora viveva con un altro uomo e

che la polizia lo stava cercando. Senza denaro, malato (scopre

di aver contratto una malattia venerea) e ricercato, non osò tor-

nare dalla sua amata Draga, i cui fratelli un giorno lo trovarono

e lo picchiarono.

Poi al mercato di So�a conobbe una donna, che invitò a cena

fuori dopo essersi �nto un ingegnere. Lei gli disse di avere un

�glio illegittimo e che viveva da una conoscente, aggiungendo di

non essere una donna facile, ma di aver accettato l'invito perché

era a�amata e lui le aveva promesso di trovarle un lavoro se fosse

uscita a cena con lui. Lui le disse che non aveva secondi �ni e

voleva solo che si �dasse di lui. Mentre passeggiavano dopo

cena lei gli disse di sentirsi anch'essa tradita dalla nuova società

(Zdravkov, 1969: 265), nella quale aveva �ducia e che credeva

migliore.

Lui le confessò allora di averle mentito. Le disse di non esse-

re un ingegnere, ma di avere delle mani d'oro e di essere in grado

di fare un sacco di cose: costruire macchine da scrivere, motori,

penne etc. Le disse che la moglie lo aveva lasciato (questo lo

dice anche nel �lm, ma non si capisce che si era sposato e che
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era stato lasciato), che non aveva nessuno al mondo e non aveva

ragioni di vita, ma che insieme avrebbero potuto vivere bene e

lui si sarebbe occupato del �glio come se fosse suo. Sentiva che

lei lo poteva aiutare a tornare sulla retta via.

Questi dialoghi sono riportati anche nel �lm, ma il contesto

è un po' diverso. La donna in questione nel �lm è Rumjana e i

due non si trovano al ristorante, ma a casa di conoscenti della

donna. Lui inoltre nel �lm dice queste cose mentre vaneggia

perché in preda ai fumi dell'alcol. In�ne, nel �lm non si �nge

un ingegnere, ma un capitano dell'aviazione.

Dopo averle dato del denaro per tornare a casa dai suoi,

lui andò dall'avvocato per �rmare le carte per il divorzio dalla

prima moglie. Il divorzio non fu però mai �nalizzato perché fu

arrestato a So�a dall'investigatore Dim£ev.

Lui non aveva confessato alla compagna di essere un bor-

seggiatore. Quando lei si insospettì per i regali e i soldi che

riceveva nonostante lui non avesse un lavoro �sso e gli chiese

spiegazioni, lui le disse che contrabbandava medicinali. Quan-

do fu arrestato però stava davvero cercando di trovare un lavo-

ro onesto per abbandonare de�nitivamente la propria attività

criminosa (Zdravkov, 1969: 266-270).

Riuscirono a prenderlo proprio perché Bocman fu costretto

dalle circostanze a modi�care il proprio modus operandi. Aveva

infatti bisogno di mandare denaro alla compagna con regolarità,

quindi non faceva più passare lunghi periodi tra i furti, che

si concentravano nell'area di So�a e sulla linea ferroviaria che

collegava la capitale a Pleven. La polizia intensi�cò quindi i

controlli in quelle zone e alla �ne lo catturò a bordo di un treno

(Zdravkov, 1969: 279).

Quando in�ne fu arrestato confessò tutti i suoi furti (come

nel �lm), anche quelli per cui non sarebbe potuto essere accu-

sato per mancanza di prove, e fece i nomi di tutti i complici.

Da cavaliere quale era, non fece però i nomi delle donne che lo
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avevano aiutato nei furti (Zdravkov, 1969: 284).

Quando lo processarono, la compagna (che, a di�erenza del

�lm, non riuscirà a sposare) parlò in suo favore in tribunale.

Disse che era un brav'uomo e che avevano un �glio insieme,

che lui non aveva conosciuto perché era stato arrestato quando

lei era ancora incinta. Non si erano potuti sposare perché le

pratiche per il divorzio erano state bloccate a causa del suo

arresto. Ora si ritrovava con due �gli nati fuori dal matrimonio.

L'uomo da cui aveva avuto il primo �glio voleva sposarla, ma

era stato obbligato dalla famiglia a sposare una donna di buona

famiglia. Lei voleva abortire, ma i medici non gliel'avevano

permesso.

Ad eccezione della testimonianza della compagna di Boc-

man, il racconto del processo è uguale alla scena del tribunale

nel �lm.

Al processo era da solo contro tutti i suoi complici e Nasko,

con il quale aveva rubato in passato e aveva condiviso una cella

in prigione (Zdravkov, 1969: 255), lo accusò di aver detto quelle

cose col solo intento di ingraziarsi la giuria e ottenere una pena

più lieve (Zdravkov, 1969: 276). Zdravkov, che era uno dei

procuratori durante il processo, si chiese se non fosse vero che

magari stesse cercando in questo modo di coprire un crimine

più grave, come un omicidio o opere di spionaggio1.

Bocman parlò di tutti complici presenti a uno a uno, fornen-

do delle testimonianze a riprova del fatto che anche loro fossero

dei ladri. Decise di confessare tutto e di "tradire" i colleghi

per salvare se stesso e loro da quella "maledizione" (Zdravkov,

1969: 283; Vantaggio, 1977). Spiegò cosa spinge un ladro a

rubare: disse che rubare è rischioso, ma ci si abitua alle forti

emozioni che dà il borseggio, tanto che diventa addirittura una

1Questo sospetto è signi�cativo per indicare la mentalità del tempo e
l'in�uenza dell'ideologia comunista. Il romanzo è infatti ambientato negli
anni '50 e '60, in piena Guerra fredda.
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droga. Inoltre il rischio che si corre paga bene e permette di

vivere agiatamente, quindi diventa sempre più di�cile resistere

alla tentazione.

Zdravkov rimase molto colpito dalla volontà di quest'uomo e

dell'impegno che stava mettendo nel tentativo di tagliare de�ni-

tivamente i ponti col passato e cominciare a vivere onestamente

e si auspicava una pena non troppo pesante per il giovane ladro,

che aveva collaborato con la giustizia. La sua speranza venne

però delusa e Bocman fu condannato a otto anni di reclusione.

Segue un rimprovero al sistema giudiziario e allo stesso Boc-

man, che, forse per orgoglio, non aveva voluto contattarlo per

chiedergli aiuto. Zdravkov infatti non si occupava più del caso

e aveva perso di vista il proseguo del processo (Zdravkov, 1969:

290). In questo brano del libro le parole di Zdravkov sembra-

no quelle che sono alla base del pensiero di Ger£ev riguardo al

trattamento dei prigionieri e del discorso che fa nell'intervista

alla �ne del �lm riguardo al perdere i contatti (Zdravkov, 1969:

289). Dal �lm emerge infatti il tentativo di impartire una lezio-

ne e segnalare l'evoluzione dei tempi: i carcerati possono essere

reintegrati nella società e devono essere trattati di conseguenza

(Aleksandrov, 1977). È questo il ruolo di Ger£ev nel �lm: è un

educatore. Questo contrasta però con quello che dice il detenu-

to Svetoslav Djulgerov nel suo monologo all'inizio del �lm: "la

prigione non rieduca l'uomo".

Finito in prigione con una lunga sentenza da scontare, il

ladro si sentiva tradito dopo il sacri�cio fatto in nome di una

nuova vita (Vantaggio, 1977). Il fatto di aver confessato tutti i

crimini commessi non solo non aveva giocato a suo favore, ma

aveva addirittura aggravato la sua situazione.

Non sopportandone la lontananza, dopo sei mesi scappò dal

carcere per andare a trovare la moglie e i �gli, ma dopo un mese

fu ritrovato e riportato in prigione con un'aggiunta di pena per

l'evasione (Zdravkov, 1969: 291). Scappò di nuovo e quando lo
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ritrovarono lo portarono in una prigione sull'isola Belene, che si

trova nel Danubio, al con�ne con la Romania.

Qui trovò un prigioniero di nome Laluger (nel �lm si tratta

di Ivan) con cui tentò un'ulteriore evasione. Si gettarono nel

�ume e con l'aiuto di alcune guardie di con�ne rumene trova-

rono un posto per la notte, con l'intenzione di provare a salire

di straforo su una chiatta diretta in Austria il giorno seguente.

Laluger però la mattina sentì che le guardie comunicavano alla

prigione che si trovavano lì.

Bocman allora cominciò a progettare un piano di fuga, ma

Laluger era deciso a farsi strada uccidendo le guardie con un

coltello che aveva rubato durante la cena. Il ladro cercò di

impedirglielo, ma le guardie non capirono che stava tentando di

fermarlo e spararono a entrambi.

Nel �lm l'evasione è raccontata in maniera diversa, forse

per dare maggiore risonanza alle intenzioni del protagonista. Il

tentativo di evasione è una �nta. Gallo coinvolge infatti diversi

prigionieri, con il solo intento di tradirli per dimostrare a Ger£ev

di essere disposto a tutto per entrare a far parte della nuova so-

cietà, cambiare vita e diventare un persona perbene (Zdravkov,

1969: 284).

Zdravkov nel �lm racconta poi della morte del Gallo. Dopo

essere stato rilasciato decide di lasciare la Bulgaria, insieme a

Ivan. Per farlo cercano di salire su una chiatta per l'Austria.

Dopo essersi buttati nel �ume, Ivan e il Gallo trovano riparo in

una baracca, ma vengono scoperti da un ragazzo che scappa in

barca. Ivan lo insegue per ucciderlo, ma Gallo lo ferma e Ivan

lo a�oga.

Per quanto riguarda il �nale, mentre dal libro si evince chia-

ramente la morte del ladro, nel �lm la sorte del Gallo è chiara

solo allo spettatore. Le testimonianze alla �ne del �lm ripor-

tano infatti delle voci secondo le quali sarebbe morto, ma non

sono concordi sulla causa di morte. Ger£ev dice di non sapere
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cosa gli sia successo, la moglie dice che è stato ucciso mentre

cercava di fuggire, mentre Zdravkov non è sicuro di come morì.

40



5
Contesto storico

L'URSS nacque nel 1918, la Repubblica Popolare di Bulgaria

nel 1944. Come vedremo successivamente, nonostante ci siano

più di due decenni di distanza tra esse, il legame asimmetrico

tra il Partito comunista sovietico (che dettava le linee guida)

e l'èlite comunista in Bulgaria (che le seguiva) è sempre stato

forte.

Su iniziativa di Lenin, nel 1919 venne fondato il Comintern

(abbreviazione di Internazionale comunista), noto anche come

Terza Internazionale, un'organizzazione nata con l'intento di

favorire la creazione di partiti comunisti in tutto il mondo, so-

stituito nel 1943, con lo stesso scopo, dal Cominform (U�cio

di Informazione dei Partiti Comunisti e Laburisti). Aveva co-

me obiettivo la formazione di un Partito Comunista mondiale

del quale i Partiti Comunisti nazionali presenti in molti paesi, e

da quell'anno anche in Bulgaria, dovevano rappresentare delle

sezioni locali da esso dipendenti e controllate da quello sovieti-

co. Questa centralizzazione era imposta dal carattere totalitario

del regime comunista e riguardava l'organizzazione del potere a

tutti i livelli (Stojanov, 2015).

Il Partito controllava ogni aspetto non solo della politica,

ma anche dell'economia, della società e persino della cultura.
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V lko �ervenkov, che fu a capo del governo bulgaro dal 1950 al

1956, a�ermò al riguardo che

[i]l Partito e il Governo non potevano a�dare lo

sviluppo delle arti �gurative a un singolo, qualunque

esso fosse, gruppo di operatori organizzati in corpo-

razioni e di fatto indipendenti dal controllo del Par-

tito. E la sfera culturale doveva essere controllata

dal Partito (Ministero della Cultura, 2014).

Anche se il controllo del Comintern sui partiti nazionali si

allentò progressivamente nel corso degli anni, il Partito Comu-

nista Sovietico mantenne comunque il suo ruolo centrale.

In seguito alla sua imposizione, quella comunista diventa-

va l'unica ideologia ammessa, mentre tutte le altre venivano

represse.

Il governo centrale russo aveva il controllo su tutti i paesi co-

munisti e cercava di annetterli al proprio territorio. Così provò

a fare anche con la Bulgaria, che nemmeno ai tempi dell'impero

era riuscito a sottomettere. Nel 1940 tentò di appro�ttare dei

favori di Georgi Dimitrov e propose un accordo col chiaro e ma-

nifesto intento di annettere la Bulgaria all'URSS. Questa propo-

sta fu caldamente spalleggiata dal Partito Comunista Bulgaro,

ma fu rigettata dalla stragrande maggioranza della popolazione

(Stojanov, 2015).

Durante la Conferenza di Jalta, tenutasi nel 1945 tra i cosid-

detti "tre Grandi" (ovvero Franklin Delano Roosevelt, Winston

Churchill e Iosif Stalin), fu però deciso di dividere i Balcani in

diverse zone di in�uenza e la Bulgaria e la Romania furono as-

segnate al controllo sovietico. Nonostante tra le condizioni vi

fosse l'impegno a garantire la libertà nella scelta della forma di

governo, l'URSS impose loro il comunismo.

42



Traduzione del �lm �Avantaº� (�Vantaggio�) di Georgi Djulgerov

Quando nel 1946 in Bulgaria (come in tutti gli altri paesi

dell'Europa orientale) fu introdotto il regime comunista, esso

venne quindi

imposto da poteri esterni, in contrasto con le

tradizioni, i reali bisogni e il desiderio di gran parte

della popolazione (Stojanov, 2015).

Il progetto di realizzazione di una società nuova si è però,

proprio per questo motivo, rivelato utopico.

L'introduzione del socialismo nei vari paesi seguì percorsi

diversi, dipendenti dalla situazione sociale ed economica in cui

si trovava il paese in quel momento. Il socialismo fu introdotto

in Bulgaria in maniera tutto sommato graduale e paci�ca, a

di�erenza di paesi come l'Unione Sovietica, nella quale arrivò

tramite guerra civile e una sanguinosa rivolta sociale (Vasilev,

1981: 122).

5.1 Regime socialista in Bulgaria

Il 9 settembre 1944, a seguito di un colpo di stato, il Fronte Pa-

triottico1 guidato da Kimon Georgiev e supportato dall'Armata

rossa prese il potere. Nel dicembre dello stesso anno l'esercito

sovietico, che aveva nel frattempo occupato il regno, cominciò

l'opera repressiva degli oppositori del regime, dell'élite politi-

ca del Regno di Bulgaria e dell'intellighenzia �lomonarchica.

Si tennero processi di massa a carico di più di 10000 perso-

ne condotti da tribunali del popolo, a cui seguirono migliaia di

condanne. Molti vennero condannati a morte, all'ergastolo o fu-

rono mandati nei campi di lavoro, i cosiddetti konclageri. Molte

persone furono condannate senza nemmeno subire un processo,
1Il Fronte Patriottico (in bulgaro Ote�cestven Front) era una coalizione

che riuniva al proprio interno schieramenti politici con ideologie di�erenti:
il Partito Comunista, circolo politico ZVENO, i Socialdemocratici e gli
Agrari.
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solo perché sospettate di simpatie �lofasciste2, reazionarie o ri-

tenute perniciose per la nazione. Nel nuovo scenario politico,

che vedeva il socialismo come unica possiblità ammessa, spesso

questi sospetti erano del tutto infondati e basati sul semplice

fatto che la persona accusata non supportasse apertamente il

regime o si opponesse alle politiche del regime e ai cambiamenti

da esse derivanti (Stojanov, 2015).

Dopo il referendum del 1946, la monarchia fu abolita, la

famiglia reale fu mandata in esilio e la guida del paese fu a�data

a Georgi Dimitrov. I �lomonarchici contestarono i risultati del

referendum, asserendo che la presenza dell'Armata rossa sul

territorio nazionale avesse fortemente in�uenzato la scelta fatta

dai votanti.

Nel 1947 Dimitrov emanò una nuova costituzione di stampo

fortemente socialista, che si rifaceva a quella promulgata nel-

l'URSS nel 1936. Detta "costituzione Dimitrov", si proponeva

di porre le basi per il passaggio dalla società capitalista a quella

socialista e prevedeva la nazionalizzazione della proprietà priva-

ta3, l'uguaglianza di tutti davanti alla legge, senza distinzione

di ceto sociale, diritto ad assistenza sociale, libertà di parola,

stampa e associazione. Secondo la costituzione

[...] tutto il potere deriva dal popolo e appartiene

al popolo (Vasilev, 1981: 124).

Simpatizzante delle politiche di Tito4, Dimitrov tentò un

riavvicinamento con la Jugoslavia e cercò di instaurare rappor-
2Il termine "fascista" non era utilizzato per indicare unicamente i sim-

patizzanti di ideologie di estrema destra. Durante il regime, il termine era
usato in relazione a qualsiasi corrente politica diversa dal socialismo.

3Mantenere della proprietà privata era comunque concesso, a patto che
questa non andasse contro gli interessi della comunità.

4Josip Broz, detto Tito, fu il dittatore jugoslavo che guidò il movimento
di resistenza antifascista e successivamente la Repubblica Socialista Fede-
rale di Jugoslavia dal 1953 al 1980. Perse il sostegno dell'Unione Sovietica
quando si ri�utò di sottomettere la propria politica alle direttive dell'URSS,
nonostante l'adesione al Cominform lo prevedesse.
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ti di amicizia con gli altri paesi balcanici (comprese Grecia e

Turchia) e socialisti, arrivando anche a introdurre l'idea di una

Federazione balcanica.

Sul fronte economico, Dimitrov introdusse numerose novità

che dovevano portare la Bulgaria a fare "in 15-20 anni quello

che altri paesi, in condizioni di�erenti, hanno fatto in un secolo

intero" (Vasilev, 1981: 125). Nazionalizzò le banche e le imprese

e introdusse la collettivizzazione dell'agricoltura.

Con l'avvento del comunismo in Bulgaria, come negli altri

stati sotto l'in�uenza dell'Unione Sovietica, a partire dal 1946 fu

introdotta l'economia piani�cata. Questa si basava su piani eco-

nomici quinquennali che si proponevano di favorire lo sviluppo

dell'industria e dell'agricoltura, che venne collettivizzata.

Sotto il governo di Dimitrov ci fu il primo piano economico

quinquennale, che si inseriva infatti in un contesto economico

che si basava prevalentemente sull'agricoltura, con un'industria

poco o per niente sviluppata, in un paese in cui la mancanza

di �umi di grossa portata aveva impedito la di�usione di cen-

trali elettriche in tutto il paese. Ci si proponeva quindi favorire

l'industrializzazione e la meccanizzazione dell'agricoltura e di

fornire copertura elettrica a tutto il paese.

Il piano fu concluso in 4 anni, anche grazie alla promozio-

ne dello stacanovismo5 sulle orme dei lavoratori sovietici. Il

duro lavoro favorì l'aumento della produzione e il conseguente

abbassamento dei prezzi di merci e beni.

Dal punto di vista culturale, per la buona riuscita della crea-

zione dello stato socialista fu premura del governo fare in modo

di innalzare il livello di formazione, culturale ed etico della po-

5Il termine "stacanovismo" indica un movimento, nato durante il so-
cialismo, che mirava ad accrescere la produttività dei lavoratori tramite
l'attribuzione di premi, seguendo l'esempio del minatore Aleksej Stacha-
nov. Costui era infatti riuscito ad aumentare in maniera esponenziale la
quantità di carbone estratto cambiando il metodo di lavoro nella miniera
in cui lavorava.
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polazione. Per tentare di aumentare il tasso di alfabetizzazione

furono introdotti corsi e scuole serali, l'educazione venne re-

sa gratuita e lo stato concesse delle borse di studio. Vennero

inoltre create nuove facoltà, istituite nuove università e scuole

professionali e venne data maggiore importanza alle scienze, fa-

vorendo lo sviluppo dell'Accademia delle Scienze (Vasilev, 1981:

128).

L'arte e la letteratura vennero rese accessibili al grande pub-

blico, anche per via del fatto che durante il socialismo l'arte ve-

niva usata come mezzo di di�usione ideologico. Vennero aperti

nuovi musei e nuove biblioteche per promuovere l'ascesa cul-

turale della popolazione e il tiraggio dei libri fu quadruplicato.

Tra il 1944 e il 1958 vennero aperte circa 1300 sale cinematogra-

�che in tutto il paese (Vasilev, 1981: 128). Lenin aveva infatti

insistito sull'importanza del ruolo del cinema nel sistema propa-

gandistico del regime. In una società ancora caratterizzata da

un alto tasso di analfabetismo infatti il cinema rappresentava il

metodo più semplice e diretto per raggiungere le masse.

Nel 1948 l'organizzazione del Fronte Patriottico subì del-

le modi�che. Nato come coalizione politica multipartitica con

al proprio interno diversi orientamenti politici, in seguito al

II Congresso del Fronte questo adottò un nuovo programma,

che aveva come �ne ultimo il raggiungimento di una società

socialista.

Tutte le organizzazioni e associazioni studentesche vennero

riunite nell'Unione della gioventù popolare, che �nì, così come

le associazioni dei lavoratori, sotto il diretto controllo del Par-

tito Comunista Bulgaro, (Vasilev, 1981: 123). A partire dai 6

anni di età i bambini entravano a far parte delle associazioni

studentesche, diventando prima £avdar£eta, poi pioneri e in�-

ne komsomolci. Questi ultimi erano inoltre obbligati a prestare

per alcune settimane all'anno un periodo di lavoro "volontario"

presso delle squadre chiamate brigadi.
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Georgi Dimitrov restò al governo �no alla morte, avvenuta

a Mosca nel luglio 1949. Numerosi furono i sospetti legati alla

sua morte prematura, dato che le sue simpatie per le politiche

titoiste erano cosa non gradita a Stalin. Le sue spoglie furono

riportate nella capitale bulgara e, analogamente a quanto era

accaduto per quelle di Lenin a Mosca, furono deposte in un

mausoleo (rappresentato in Figura 5.1) in cui riposarono �no al

1990, anno in cui furono spostate nel cimitero centrale di So�a

in seguito al crollo del regime6. Il mausoleo fu poi demolito,

non senza molte di�coltà, nel 1999. Furono infatti necessari

diversi tentativi per far collassare l'edi�cio, costruito in modo

da resistere a un attacco nucleare (BBC News, 1999).

Figura 5.1: Il mausoleo di Georgi Dimitrov.
6Dopo la caduta del regime dalla capitale si cercò di eliminare tutti gli

elementi riconducibili al socialismo. Ad esempio, dalla facciata della Sede
del Partito Comunista Bulgaro fu eliminata l'e�gie con la falce e martello
(che si trova ora al Museo d'arte socialista di So�a), la statua di Lenin fu
sostituita da una statua ra�gurante Santa So�a, la piazza omonima in cui
era ubicata fu rinominata Piazza Indipendenza
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Dopo la morte di Dimitrov, al governo salì Vasil Kolarov,

che guidò brevemente il paese dal 1949 al 1950. Gli succedette

V lko �ervenkov, forte sostenitore delle politiche del governo

stalinista.

Furono vietate tutte le attività religiose, il patriarca orto-

dosso fu con�nato in un monastero e la Chiesa fu posta sotto

controllo statale. Un aneddoto signi�cativo a testimonianza di

questo è quello legato alla Chiesa di San Giorgio, a So�a, la cui

foto è riportata in Figura 5.2. Negli anni '50 la chiesa, costruita

nel IV secolo, venne infatti nascosta alla vista con la costruzione

del Palazzo della Presidenza, che la circonda sui quattro lati, a

indicare la supremazia dell'ideologia sulla religione.

Figura 5.2: Chiesa di San Giorgio.
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La Bulgaria, forte del sostegno e dell'aiuto del governo so-

vietico, riuscì a spingere il processo di industrializzazione �-

no a raggiungere un incremento della presenza di industrie sul

territorio bulgaro di quattro volte rispetto al periodo pre-bellico.

Sotto il governo di �ervenkov il programma economico ba-

sato sui piani quinquennali permise al processo di industria-

lizzazione di avere un incremento talmente forte da risultare

insostenibile. Il forte �usso di lavoratori che dalle campagne si

spostò verso le città diede vita a un processo di urbanizzazio-

ne non sostenibile che causò un aumento della disoccupazione.

Gli obiettivi di produzione che venivano posti divennero man

mano sempre più inverosimili e a partire dal 1960 la tendenza

si invertì e cominciò una lenta ma costante diminuzione della

crescita che fece sprofondare il paese in una grave crisi.

Nel 1950, in seguito alla stipula del Patto di Varsavia, furono

rotte le relazioni diplomatiche con gli Stati Uniti. La minoranza

turca fu perseguita e in questo periodo rinacquero le dispute

territoriali con Grecia e Jugoslavia.

Il governo di �ervenkov era fortemente supportato da Jo-

sif Stalin, ma, dopo la morte di quest'ultimo, il leader bulgaro

perse gran parte del sostegno all'interno del Partito Comuni-

sta Bulgaro, nonché dallo stesso governo sovietico. Dal 1953

a capo dell'URSS salì Nikita Chru²£ev, il quale condannò l'o-

perato del predecessore e il culto della personalità a lui lega-

to, cominciando un processo di destalinizzazione del paese. Lo

stalinismo fu infatti de�nito una degenerazione patologica del

progetto comunista.

Nel marzo 1954, �ervenkov fu costretto, con l'approvazione

di Mosca, a dimettersi dalla carica di segretario del partito (che

passò a Todor �ivkov) e nell'aprile 1956 fu sostituito da Anton

Jugov alla guida del paese.

Quando nel 1962 Jugov si ritirò dalla politica, �ivkov assun-

se anche la carica di primo ministro accentrando su di sé le due
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maggiori cariche in Bulgaria e dando così inizio a una dittatura

che durò per 37 anni, �no al crollo del comunismo.

Il dittatore non era molto ben visto: era considerato un

uomo rozzo e poco istruito, a causa del fatto che non aveva

frequentato l'università. Era però molto abile a sfruttare i mec-

canismi del potere e ad accattivarsi le simpatie del popolo, a

tal punto da essere chiamato Babbo, in bulgaro Tato. Fu molto

attento a evitare che nel paese si creasse un malcontento tale da

permettere ai suoi oppositori di appro�ttarne e provocare una

sommossa popolare. Ha sempre cercato di conciliare il tentati-

vo di mantenere inalterato il sistema politico che gli consentiva

di restare al potere e la necessità di apportare delle riforme del

sistema economico.

�ivkov fu molto vicino a Nikita Chru²£ëv, prima, e Leonid

Breºnev, poi, e il suo operato fu molto apprezzato dal governo

sovietico, tanto che la Bulgaria veniva considerata l'alleata più

fedele dell'Unione Sovietica nei Balcani. Arrivò persino a pro-

porre l'annessione della Bulgaria all'Unione Sovietica, portando

come giusti�cazione il comune alfabeto cirillico e l'eredità slava

che le accomunava.

�ivkov rimase sempre un forte sostenitore delle politiche so-

vietiche, assecondando i dettami del governo sovietico. A ulte-

riore dimostrazione della sua fedeltà all'URSS, nel 1968 inviò le

forze militari della Bulgaria in Cecoslovacchia per partecipare,

insieme agli altri paesi del Patto di Varsavia, alla sua invasione.

Il governo cecoslovacco aveva infatti promulgato una serie

di riforme note come "Primavera di Praga", che si proponevano

di conciliare i principi socialisti con quelli democratici e dell'e-

conomia di mercato. Il governo sovietico, temendo che questo

esempio potesse destabilizzare l'equilibrio dell'intero blocco so-

vietico, vi pose �ne ordinando l'invasione della Cecoslovacchia,

rendendo così evidenti i limiti che l'URSS poneva alla libertà

dei paesi satelliti.
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La sorte subita dalla "Primavera di Praga" ebbe delle riper-

cussioni anche sugli altri paesi dell'Europa orientale. Il governo

di Mosca interruppe la politica di liberalizzazione e irrigidì il

controllo politico su di essi, impedendo qualsiasi tentativo di

riforma che non fosse autorizzato dal governo sovietico. Questo

fu quanto prevedeva la linea di politica estera adottata dal lea-

der sovietico a partire dal 1968, denominata dottrina Breºnev

(ovvero Dottrina della sovranità limitata), che Breºnev utilizzò

come giusti�cazione per l'invasione della Cecoslovacchia.

Quando Chru²£ëv fu deposto nel 1964, in Bulgaria ci si au-

gurava un destino simile per �ivkov. Tuttavia, in completa

violazione del regolamento7, che prevedeva che in seguito al

cambio del leader nell'Unione Sovietica dovesse cambiare anche

quello bulgaro, quando al governo sovietico salì Leonid Breºnev,

�ivkov rimase al potere col benestare del Cremlino.

Nel 1971 fu emanata una nuova costituzione con la quale

venne creata la carica di presidente del Consiglio di Stato, che

venne ricoperta da �ivkov �no al 1989, mentre la carica di primo

ministro fu a�data a Stanko Todorov.

Dal 1981, pur essendo più moderato rispetto al modello sta-

liniano, il suo regime divenne progressivamente sempre più to-

talitario. Tentò di spingere i propri �gli ai vertici del Partito

Comunista Bulgaro, ma solo la �glia Ljudmila arrivò a ricopri-

re una carica importante, diventando Ministro della Cultura. Il

�glio Vladimir si dedicò invece a una vita di vizi.

Nel 1984 approvò una legislazione anti-turca, che diede ini-

zio a un programma de�nito "Processo di rinascita" e proibiva

alla minoranza turca presente nel Paese di parlare nella pro-

pria lingua madre, di indossare i vestiti tradizionali e imponeva

loro di "bulgarizzare" le proprie generalità (Gospodinov 2013:

7Questo regolamento serviva a garantire al Cremlino una maggiore au-
torità sui leader dei paesi satelliti. Il presidente sovietico li sceglieva ad hoc
ed essi, essendogli debitori per la posizione loro a�data, gli erano fedeli.
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135, 162, 167). Ai turchi di religione musulmana fu impedito

di professare il proprio credo. Questa campagna portò a un ve-

ro e proprio esodo dei turchi dalla Bulgaria verso la Turchia e

contribuì alla caduta del dittatore.

La stagione di riforme inaugurata da Michail Gorba£ëv a

partire dal 1985 ebbe un forte impatto sulla politica dei paesi

sovietici. Introdusse infatti una nuova linea di politica estera

de�nita dottrina Sinatra (La Repubblica, 1989) (con la quale af-

fermava che i paesi satelliti non avrebbero più subito l'ingerenza

dell'URSS nei loro a�ari interni), mentre nel paese diede vita a

politiche di trasparenza e ricostruzione, note come Glasnost' e

della Perestrojka.

�ivkov tentò di adattarsi al nuovo corso delle politiche so-

vietiche introducendone delle versioni attenuate. Questo però

non impedì al movimento ambientalistico e politico Ekoglasnost

di svolgere una manifestazione anti-governativa nel novembre

1989.

Alla �ne dello stesso anno, �ivkov fu espulso dal Partito Co-

munista Bulgaro e deposto dalla carica di presidente, venendo

sostituito da Pet r Mladenov. Nel febbraio del 1990 il Partito

Comunista Bulgaro rinunciò volontariamente al proprio mono-

polio sul potere e nel giugno dello stesso anno si tennero le

prime elezioni politiche libere dal 1931, che aprirono la strada

al multipartitismo in Bulgaria. Mladenov guidò il paese �no

al 6 luglio, quando con il passaggio di consegne al democratico

�elju �elev si ebbe la �ne della storia della Bulgaria socialista.
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6
Contesto culturale

Dal punto di vista sia storico che culturale, la Bulgaria ha

avuto uno sviluppo più lento rispetto a quello di altri pae-

si europei, specialmente quelli dell'Europa occidentale (Ga£ev,

1979). Questo ritardo è tuttora molto sentito: ne parlò il

leader comunista Dimitrov nel 1947 in relazione all'economia

(Vasilev, 1981: 125), ne parlano Djulgerov, Chanev1 e Inge-

borg Bratoeva-Darak£ieva in riferimento al cinema (Bratoeva-

Darak£ieva, 2013: 34).

Per capire quale sia il motivo di questo dislivello culturale,

è necessario tornare un po' indietro rispetto alla storia della

Bulgaria socialista presentata nel Capitolo 5 per rintracciare le

vicende storiche che ne sono state la causa.

Il principale responsabile di questo ritardo è stato il dominio

dell'impero ottomano, che per quasi cinque secoli ha impedito

alla Bulgaria di sviluppare una propria cultura e l'ha successi-

vamente spinta a "rincorrere" i paesi ritenuti culturalmente più

maturi e ad accelerare il proprio sviluppo culturale (ma anche

sociale ed economico) per colmare il divario che li separava.

La Bulgaria �nì sotto il controllo dell'impero ottomano nel

1396 e vi rimase �no al 1878, anno in cui si ebbe il Risorgimen-

1Intervista personale all'autore. Infra Appendice D.
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to bulgaro che portò il paese a ottenere l'indipendenza e alla

creazione del Principato di Bulgaria.

Il plurisecolare dominio di un impero fortemente conserva-

tore come quello turco ha costretto i paesi ad esso sottomessi

a vivere in un prolungato Medioevo caratterizzato dal feudale-

simo, e a interrompere, o quantomeno rallentare enormemente,

il proprio sviluppo culturale. Furono infatti imposte una lin-

gua, una religione e una cultura radicalmente diverse da quelle

preesistenti, che ne causarono la distruzione.

La sorte toccata alla Bulgaria la costrinse, una volta rag-

giunta l'indipendenza, a recuperare in brevissimo tempo, ossia

nel giro di decenni, il divario creatosi con i paesi dell'Europa oc-

cidentale, al cui sviluppo culturale non erano stati posti ostacoli

e che fungevano da esempi da seguire (Gen£ev, 1988: 9). La cul-

tura bulgara si è quindi trovata a seguire dei modelli stranieri2,

che durante il socialismo si ridussero alla sola Unione Sovietica

(Bratoeva-Darak£ieva, 2013: 34).

Questo fenomeno è detto Uskoreno razvitie na kulturata, svi-

luppo accelerato della cultura3, e non ha riguardato solo la Bul-

garia, ma anche, tra gli altri, l'Impero romano e in tempi più

recenti l'Impero russo, che sull'impulso dato dalle riforme vo-

lute da Pietro il Grande cominciò un'opera di modernizzazione

e occidentalizzazione del paese. Figlia di questo periodo è, ad

esempio, la città di San Pietroburgo.

Questo processo porta inevitabilmente al contemporaneo

sviluppo nella cultura che lo sta vivendo di caratteristiche ap-

partenenti a "[...] processi, [...] forme e manifestazioni tipiche di

sistemi culturali e stili artistici di�erenti" (Markov, 2003: 518).

A ulteriore conferma di questo, lo storico Nikolaj Gen£ev

dice che

2Intervista personale all'autore. Infra Appendice D.
3Il termine fu coniato da Georgi Ga£ev nel suo libro Uskorenoto razvitie

na culturata pubblicato nel 1979.
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Anche se de�niamo il periodo tra il XVIII e il

XIX secolo Risorgimento, di fatto questi due secoli

includono al proprio interno il Rinascimento, l'Illu-

minismo e la rivoluzione borghese della liberazione

(Gen£ev, 1988: 14).

La cultura che andava sviluppandosi in Bulgaria a partire

dal Risorgimento aveva come destinatario non l'èlite (come era

avvenuto, ad esempio in Francia ai tempi dell'Illuminismo), ma

il popolo intero, "[...] tutti coloro che non solo erano in grado

in leggere, ma anche di ascoltare" (Markov, 2003: 519), nel

tentativo di alzare il livello di istruzione.

La cultura e la letteratura bulgara sono state spesso usate

con �nalità utilitaristiche e pedagogiche, dapprima nel tenta-

tivo di far nascere e di�ondere un sentimento di identità e di

appartenenza alla nazione in contrapposizione a tutte le altre

culture e successivamente, durante il socialismo, per di�ondere

gli ideali del Partito. Per questo motivo lo stesso Chanev a�er-

ma che l'arte bulgara, a di�erenza di come accade in occidente,

è istruttiva più che una fonte di intrattenimento4.

Le caratteristiche della cultura dei due periodi sono però

radicalmente diverse: mentre infatti la cultura di�usa nel Ri-

sorgimento è il frutto di processi naturali e spontanei, quella del

periodo socialista è una cultura imposta da poteri superiori. Le

scelte artistiche, i temi e lo stile sono dettati dall'unica corrente

accettata: il realismo socialista.

Con l'avvento del socialismo, la Bulgaria conobbe un'ondata

di terrore dovuta alla persecuzione dell'intellighenzia del paese.

Tra il 1944 e il 1945 migliaia di artisti, intellettuali, giuristi,

medici e altri membri dell'èlite culturale vennero processati, in-

carcerati, condannati a morte o a trascorrere anni nei konclageri

(Kelbe£eva, 2014: 5).

4Intervista personale all'autore. Infra Appendice D.
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Nel 1948 lo Stato prese u�cialmente in mano il controllo

della cultura nazionalizzando tutte le istituzioni culturali, che

divennero l'unico canale ammesso per la di�usione della cultura.

Ogni iniziativa individuale fu proibita (Ministero della Cultura,

2014). Fu istituito il Comitato per la scienza, l'arte e la cultura

che accentrò su di sè tutto il potere legato alla di�usione della

cultura, che divenne un mezzo di propaganda ideologica, dettata

naturalmente dal Partito e protetta dalla censura.

La censura riguardò tutti gli ambiti della cultura e della

vita, �nanche l'istruzione, specialmente in relazione alle mate-

rie umanistiche. Molti professori dell'Università di So�a furo-

no costretti ad abbandonare l'insegnamento perché accusati di

di�ondere idee indesiderate (Kelbe£eva, 2014: 6).

Si vietarono tutte le forme di dissenso verso il regime, com-

prese la satira e le barzellette. Chiunque scrivesse e di�on-

desse contenuti antisovietici anche solo in maniera irriverente

era punito con l'incarcerazione e l'internamento nei konclageri

(Kelbe£eva, 2014: 4).

Non era consentito parlare lingue straniere, ad eccezione del

russo, indossare jeans e minigonne, ascoltare musica occidentale

come jazz, rock e pop (Kelbe£eva, 2014: 4).

Questa politica toccò anche il cinema. In virtù della lo-

ro chiarezza e ampia accessibilità (Bratoeva-Darak£ieva, 2013:

32) Lenin infatti considerava i �lm il metodo di propaganda più

e�cace5 perché permetteva di agire direttamente sul sistema

di valori degli spettatori (Bratoeva-Darak£ieva, 2013: 29) e fu

quindi inevitabile per il cinema la sottomissione alla censura.

Nel 1948 fu emessa una legge che subordinava la distribuzione

cinematogra�ca al monopolio dello Stato e incaricava il Mini-

stero per la Propaganda di controllarne i contenuti (Ministero

della Cultura, 2014; Bratoeva-Darak£ieva, 2013: 23). Questo

5Famosa è la citazione di Lenin "Fra tutte le arti, per noi la più
importante è il cinema".
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permetteva al Partito di controllare preventivamente i �lm e

bloccare la di�usione di quelli non aderenti ai suoi dettami,

nonché i �lm stranieri (Ministero della Cultura, 2014). Il cine-

ma venne usato come mezzo di di�usione culturale con l'ausilio

di �lm "adeguati"6.

Furono istituite delle case editrici sotto il controllo del Par-

tito: Partizdat (la Casa editrice per la letteratura di partito),

la Casa editrice statale del Ministero dell'Istruzione, quella del

Fronte Patriottico, Pro�zdat e Detizdat, che rispettivamente si

occupavano di pubblicazioni per i lavoratori e i bambini (Mi-

nistero della Cultura, 2014). Fu vietata la pubblicazione e la

circolazione di opere dal contenuto �lotedesco e antisovietico.

Tutte le case editrici e le stamperie private furono stataliz-

zate e venne istituita una Direzione Generale che aveva pieno

controllo su di esse.

Quando nel dicembre 1947 l'Armata rossa abbandonò de�ni-

tivamente il territorio bulgaro, questo pose �ne al controllo mi-

litare sovietico sul paese, ma non alla forte in�uenza che l'URSS

ebbe e continuò ad avere sullo stato balcanico nei decenni a ve-

nire. Le direttive di Mosca, che andarono a toccare tutti gli

ambiti della politica, della società, dell'economia e della cultu-

ra, furono infatti fedelmente applicate dall'èlite politica bulgara

designata e preparata ad hoc dalla stessa Unione Sovietica per

ricoprire le posizioni di potere. Signi�cativo in questo senso è il

fatto che V lko �ervenkov, che nel 1950 divenne il Presidente

della Repubblica Popolare di Bulgaria, nel 1948 fosse a capo

del Comitato per l'arte, la scienza e la cultura. Questo aveva

un ruolo fondamentale tra gli strumenti di controllo dello Sta-

to, in quanto aveva il compito di di�ondere i dettami ideologici

imposti dall'URSS. Proprio in virtù del controllo che l'Unione

Sovietica esercitava sulla Bulgaria, è importante capire quali

6Janakiev Aleksand�ar. Izraºdane na socialisti£eskata kinematogra�ja,
citato in Bratoeva-Darak£ieva, 2013: 24.
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fossero le dinamiche che regolavano il rapporto tra potere e cul-

tura nell'URSS, in quanto in Bulgaria, la quale seguiva in tutto

e per tutto il suo modello, furono in gran parte le stesse.

6.1 Il modello sovietico: la censura

Durante il regime socialista tutte le opere dovevano passare at-

traverso il vaglio della censura e ricevere l'imprimatur, ossia

l'autorizzazione alla pubblicazione. Qualsiasi riferimento ad ar-

gomenti sensibili o contenuto considerato in qualche modo anti-

sovietico era oggetto di interventi da parte della censura (Rudi,

2010), mentre chi li scriveva era soggetto a sanzioni, che arriva-

vano persino alla reclusione (Zalambani, 2007: 167; Ministero

della Cultura, 2014). Un esempio è quello dato da Aleksand�ar

�endov, il quale nel 1950 espresse il proprio disappunto nei con-

fronti della politica culturale del Partito in una lettera all'allora

capo del governo V lko �ervenkov. In tutta risposta, fu obbli-

gato a porgere pubbliche scuse per il proprio atto, fu espulso

dal Partito e le sue opere vennero dichiarate non conformi alla

politica culturale dello Stato (Ministero della Cultura, 2014).

Secondo Hermann Ermolaev, i censori e gli editori sovietici

non restringevano il loro campo di azione alla

mera eliminazione del materiale proibito; scriveva-

no inserzioni che ri�ettevano la posizione politico-

ideologica del leader di Partito al potere, o invita-

vano il singolo autore a farlo.7

La produzione artistica, e in particolar modo quella lette-

raria8, era utilizzata dal regime come mezzo di propaganda e

7Hermann Ermolaev. Censorship in Soviet Literature, 1917�1991,
Lanham, Rowman And Little�eld, 1997. Citato in Rudi, 2010

8La letteratura era tenuta in particolare considerazione dal governo e
pertanto tenuta sotto stretto controllo in virtù del carattere fortemen-
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veniva quindi sottoposta a severi controlli da parte degli organi

di censura, (ossia il Glavlit e il Gosizdat9), coadiuvati nel loro

compito dalla polizia segreta (Zalambani, 2007: 155). Essi non

solo svolgevano funzione censoria, ma dettavano anche le norme

che l'espressione artistica doveva seguire, limitandola enorme-

mente. Erano queste le regole che determineranno i canoni del

realismo socialista. La cultura e l'arte divennero mezzi di dif-

fusione ideologica guidati dalla partijnost', la fedeltà al Partito.

A sovraintendere all'applicazione delle direttive era incaricata

la sezione Propaganda e agitazione del Comitato Centrale del

Partito. Questa aveva non sono la fuzione di dare direttive

ideologiche, ma anche di punire coloro che non le rispettavano.

E proprio in virtù della fedeltà al Partito (e quindi per que-

stioni di a�dabilità più che per il talento letterario) gli autori

vennero raccolti nell'Unione degli scrittori, che aveva il compi-

to di applicare le norme ideologiche in campo letterario. Essi

dovevano rendere la letteratura nazionale priva di tutte le in-

�uenze negative e di ripulire le proprie �la da tutti gli scrittori

che non rispettassero i canoni di qualità. Divenne quindi an-

ch'essa un'organo di controllo dipendente dal Partito (Ministero

della Cultura, 2014; Bratoeva-Darak£ieva, 2013: 23). A ulterio-

re riprova di quanto forte fosse l'in�uenza del modello sovietico

sulle politiche bulgare, è signi�cativo il fatto che, a seguito della

riunione dell'èlite politica dei paesi socialisti tenutasi a Mosca

nel dicembre 1969, nel gennaio 1970 �ivkov inviò all'Unione de-

gli scrittori una lettera intitolata Le linee del partito sull'arte

con le "istruzioni" da seguire in ambito artistico. Nei mesi a

seguire si comportò in maniera simile anche con Unione degli

artisti e lo Studio per i �lm documentali e continuò a incontra-

te letteraturocentrico della società russa, che ne era per questo molto
in�uenzata.

9Il Glavlit e il Gosizdat erano organi del governo sovietico responsabili
della pubblicazione, distribuzione e applicazione della censura sulle opere
letterarie non conformi agli ideali letterari del regime.
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re gli scrittori nell'ambito dei cosiddetti Lunedì letterari. Que-

sto dimostra inoltre come l'ingerenza dell'èlite politica sull'arte

non trovasse applicazione unicamente mediante la censura, ma

anche direttamente attraverso l'opera dello stesso Capo di stato.

Molti scrittori che non volevano sottostare ai dettami del

regime scelsero la via dell'emigrazione, nonostante fosse proibito

(Kelbe£eva, 2014: 4).

Il Partito provvide a delegittimare ed escludere tutti i gruppi

considerati portatori di ideali borghesi.

Si decise di creare da zero una nuova generazione di scritto-

ri, formati secondo gli ideali del realismo socialista e, di conse-

guenza, portatori dei valori del Partito. Quando questa nuova

intellighenzia fu formata e cominciò a operare attivamente negli

ambienti letterari, il compito delle istituzioni censorie si sempli-

�cò e la sua opera consistette nel liberare "il campo da e�etti

indesiderati" (Zalambani, 2007: 158).

L'opera di formazione era svolta anche dal Komsomol10, che

controllava l'educazione e l'organizzazione del tempo libero dei

giovani.

Quando gli organismi preposti alla censura non riuscivano

a prevenire la circolazione di scritti sconvenienti, procedevano

alla loro con�sca oppure all'oscuramento dei passi indesiderati

e all'aggiunta di didascalie correttive. L'opera censoria cau-

sò quindi la creazione di "una popolazione di opere mutilate,

distrutte o contra�atte" (Zalambani, 2007: 155).

Nell'URSS ilGlavlit redasse un indice dei libri proibiti, in cui

vennero indicati tutti i libri considerati anti-comunisti. Questi

volumi vennero con�scati e relegati in sezioni particolari, create

nelle maggiori biblioteche, dette special'noe chranenie. Non si

limitò però a con�scare i libri iscritti nell'indice, ma provvide

anche all'epurazione delle biblioteche (Zalambani, 2007: 155).

10Abbreviazione per Kommunisti£eskij Sojuz Molodëºi (Unione Comu-
nista della Gioventù).
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In Bulgaria il primo indice dei libri proibiti fu introdotto an-

cora prima dell'instaurazione del regime. Il Fronte Patrottico

infatti fece eliminare da tutte le biblioteche (ad eccezione di

quella Nazionale e di quella dell'Università) e librerie tutte le

opere dal contenuto fascista o anti-sovietico (Benbasat, 2005).

I libri proibiti erano comunque resi disponibili per i ministri e

tutte le �gure di rilievo perché questi dovevano poter avere una

conoscenza il più possibile completa.

Il fenomeno censorio toccò non solo tutte le forme di pro-

duzione artistica, ma anche quelle di comunicazione. Già nel

1944, prima dell'instaurazione del regime, il Fronte Patriotti-

co in Bulgaria aveva posto sotto il proprio controllo i mezzi di

informazione e li utilizzava con �ni propagandistici.

Testimonianza del processo censorio in questo senso sono

le numerose foto modi�cate per rimuovere personaggi ritenuti

scomodi. Esempi noti nel contesto sovietico sono la foto di un

discorso ai soldati russi tenuto da Lenin nel 1920, dalla quale

Lev Trockij, in quel periodo comandante dell'Armata Rossa,

venne cancellato e quella che ritraeva Iosif Stalin e il capo del

NKVD11 Nikolaj Eºov, il quale fu rimosso dalla foto (riportata

in Figura 6.1) dopo la sua esecuzione.

La censura, pur agendo sulle pubblicazioni u�ciali, non riu-

sciva però a raggiungere tutti i livelli. Per contrastarla infatti

nacque infatti un movimento dissidente che si contrapponeva

alla cultura u�ciale ed era costituito dagli autori la cui opera

era condannata dal sistema staliniano. Per aggirare la censu-

ra fu creato un sistema di autopubblicazioni clandestine, noto

come Samizdat. Nato negli anni '40 e ra�orzatosi soprattutto

negli anni '50, divenne un potente mezzo di di�usione delle ope-

re nate da quel gruppo di autori che avevano deciso di restare

in patria (Kelbe£eva, 2014: 14) e che di�ondevano una cultura

11NKVD è la sigla del Narodnyj komissariat vnutrennych del, il Ministero
degli Interni in epoca sovietica.
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Figura 6.1: Fotogra�a di Stalin e Nikolaj Eºov prima e dopo
l'intervento della censura.
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non u�ciale, supportati in questo anche dall'Occidente12, or-

ganizzavano seminari, mostre e conferenze (Zalambani, 2007:

169).

A partire dal 1953, anno della morte di Stalin, �no al crollo

dell'Unione Sovietica nel 1991, le maglie della censura andarono

via via allargandosi �no alla sua de�nitiva scomparsa.

Come a�erma Maria Zalambani (2007: 165), il processo fu

però lungo e non privo di ricadute. Sebbene Chru²£ëv, che

aveva dato inizio alla destalinizzazione del paese, avesse in parte

alleggerito il controllo del Partito sulla produzione artistica, la

sua politica culturale rimase ambigua e non mancarono episodi

di inso�erenza (un esempio di questo è presentato nel Paragrafo

6.2).

La diminuzione del controllo si accompagnò comunque a un

parallelo indebolimento dell'opera censoria, che consentì la pub-

blicazione di opere prima bandite o che raccontavano aspetti

della storia sovietica che erano stati tenuti nascosti ai più o

edulcorati per le �nalità auspicate dal realismo socialista dando

inizio a una sorta di "rinascimento"13 dell'arte.

Questo processo fu facilitato anche dalla politica di Glasno-

st' attuata da Michail Gorba£ëv, che si proponeva di guidare

il paese con una maggiore trasparenza. Gli e�etti positivi del-

l'approccio di Gorba£ëv furono la circolazione libera di informa-

zioni in territorio sovietico e la riduzione dell'impatto censorio

sulla stampa, con minor controllo dei media da parte del Par-

tito Comunista. La stampa smise di essere uno strumento di

propaganda del regime e riacquisì il proprio ruolo informativo

e persino di critica verso il Partito.

Questo processo continuò gradualmente �no all'abolizione

12La pubblicazione in occidente di opere "clandestine" era chiamato
Òàìèçäàò [tamizdat], dove tam signi�ca lì, a indicare che le opere, spesso
manoscritti usciti dal paese illegalmente, erano pubblicate all'estero.

13Intervista personale all'autore. Infra Appendice D.
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de�nitiva della censura, che rese la cultura indipendente dal-

l'in�uenza ideologica e restituì alla letteratura la sua funzione

di fonte di intrattenimento.

Storicamente il �lm Vantaggio si inserisce in un periodo di

transizione dal punto di vista artistico e letterario: negli anni '70

l'in�uenza del Partito Comunista sulle modalità di espressione

artistica e sui suoi contenuti cominciò a diminuire, favorendo il

passaggio dall'o�ciozen �lm, realizzato secondo le norme u�cia-

li del realismo socialista, al cosiddetto Cinema dell'inquietudine

morale (in bulgaro moralno bezpokojstvo).

In questa fase, la graduale liberalizzazione dell'arte permise

infatti agli artisti di trattare tematiche proibite dal regime cul-

turale imposto da Stalin e a esprimerla in forme che prima non

erano accettate.

Inoltre si fecero avanti delle �gure che, avendo delle posizioni

di rilievo, sostenevano nuovi artisti e li proteggevano dall'ope-

ra censoria. Una di queste fu Svoboda B £varova, scrittrice,

redattrice e sceneggiatrice bulgara. Figlia di genitori �losovie-

tici, studiò a Leningrado e durante gli anni da studentessa fu

anche lei sostenitrice delle idee comuniste. Tuttavia negli an-

ni '50, quando in Bulgaria la repressione operata dal Partito

Comunista nei confronti dell'intellighenzia era all'apice, le sue

certezze cominciarono a vacillare. Quando cominciò a lavorare

per la sezione culturale del giornale Rabotni£esko delo, si adope-

rò per supportare i nuovi rappresentanti della cultura bulgara e

il giornale si trasformò in un piedistallo per nuove idee e un nuo-

vo pensiero, facilitato in questo dalle politiche culturali attuate

nell'Unione Sovietica a partire dal 1956.

Negli anni '60 cominciò a lavorare nell'ambito cinematogra-

�co come redattrice e sceneggiatrice e diventò presto una delle

personalità di maggior rilievo nel periodo d'oro del cinema bul-

garo. È sotto l'egida del Collettivo "Hemus" da lei fondato che

operarono registi come Metodi Andonov, Hristo Ganev, Binka
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�eljazkova e Rangel V�al£anov e con la sua collaborazione furo-

no realizzati due dei �lm più celebrati di Djulgerov: Misura su

misura, la cui storia è tratta dal romanzo Liturgija za Ilinden

[Messa per Ilinden] della B £varova, e Vantaggio.

6.2 Realismo socialista

Noto anche come socialrealismo, fu un movimento culturale e

artistico formulato da Maksim Gor'kij che toccò tutte le discipli-

ne dell'arte, dalla pittura alla scultura, dall'architettura (nella

quale la corrente prese il nome classicismo socialista o gotico

stalinista) alla musica (Burini, 2005: 79).

Nato nel 1934 e inizialmente sviluppatosi nell'Unione Sovie-

tica, si allargò a tutti gli altri paesi socialisti.

Gor'kij espose al Primo Congresso degli Scrittori e degli Ar-

tisti Sovietici a Mosca l'idea secondo cui l'opera d'arte doveva

essere al servizio del socialismo e la sua funzione doveva essere

educativa. L'obiettivo era di di�ondere l'ideologia socialista tra

le masse per mezzo della rievocazione di eventi storici e della

creazione di personaggi positivi e per questo si prediligevano for-

me d'arte di massa che potessero raggiungere un numero mag-

giore di persone. L'artista doveva esaltare le storie degli eroi

della rivoluzione e del lavoro, che dovevano fungere da modelli

di comportamento per il popolo nella costruzione della società

comunista. Non deve più dare vita a una pluralità estetica, ma

mettere la propria arte al servizio del regime (Burini, 2005: 67,

75). L'arte doveva essere utile al popolo, al narod. Per citare

Sergej Gerasimov, l'arte doveva essere "socialista nel contenuto

e realista nella forma". Nel suo discorso al congresso del 1934,

Andrej �danov identi�cò nel realismo socialista l'unica corrente

artistica permessa.

Era in netto contrasto con la corrente "romantica" che lo

aveva preceduto, perché essa di�ondeva i valori di quella borghe-
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sia che il socialismo stava strenuamente combattendo. Mentre

infatti l'arte precedente, in particolare il romanticismo, aveva

posto l'accento sull'individualismo, il realsocialismo le contrap-

poneva la massa. Le opere letterarie del realismo socialista rap-

presentavano i personaggi individualisti come personaggi nega-

tivi, spesso spinti alla rovina dal proprio individualismo. Stessa

sorte so�rivano i reazionari e in generale tutti coloro che non si

identi�cavano nell'ideologia socialista.

Gradualmente però, man mano che il culto della personalità

del leader sovietico si faceva sempre più invadente e preponde-

rante sulla lotta di classe e la necessità di consolidare il regime

diventava prioritaria rispetto alla di�usione degli ideali sociali-

sti ormai assodati, l'attenzione del realismo socialista si spostò

dalla celebrazione della società a quella di Stalin. Era fonda-

mentale che nelle opere risaltassero la partijnost' e l'ideijnost',

ossia la fedeltà al Partito e il contenuto ideologico.

Le tematiche predilette erano la rivoluzione e la lotta di clas-

se, la storia del movimento operaio, la vita quotidiana dei lavo-

ratori. Quando scoppiò la Seconda Guerra Mondiale, il cinema

si propose di documentarne i fatti.

Alcune correnti pittoriche, come l'impressionismo e le cor-

renti d'avanguardia (l'astrattismo, il futurismo e il simbolismo),

furono additate come borghesi e pertanto condannate. La mo-

tivazione risiedeva nel fatto che l'arte doveva essere diretta e

facile da comprendere per la massa (Burini, 2005: 66) e dato

che l'immagine rappresentata in quelle correnti non era chiara

erano quindi considerate contro-rivoluzionarie.

Lo stesso accadde nell'ambito cinematogra�co, dal quale

vennero bandite le sperimentazioni a favore di un cinema di

propaganda.

I canoni estetici del realsocialismo divennero però la norma

per tutte le forme d'arte, non solo per il cinema.

Il modello di riferimento per la Bulgaria era, nell'arte come
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nella politica, l'Unione Sovietica, che vide per prima lo sviluppo

della corrente realsocialista. I paralleli tra le opere sovietiche

e quelle bulgare in età socialista sono evidenti e di seguito ne

proporrò degli esempi.

Per quanto concerne la scultura, celebri furono le sculture

di Vera Muchina, come la famosa L'operaio e la kolchoziana

(Burini, 2005: 80) e la monumentale statua di 10 metri Aljo²a a

Plovdiv (in Figura 6.3), ra�gurante un soldato sovietico, ideata

e realizzata da numerosi architetti e scultori (Kelbe£eva, 2014:

8).

Figura 6.2: Vera Muchina, L'operaio e la kolchoziana.

Per quanto riguarda l'architettura, esempi signi�cativi di

edi�ci costruiti secondo le norme del Classicismo socialista sono

gli Stalinskie vysotki (ossia i Grattacieli di Stalin, noti anche

come Sette Sorelle) a Mosca, una serie di grattacieli gemelli

costruiti tra il 1947 e il 1957, uno dei quali ospita l'edi�cio
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Figura 6.3: Aljo²a.

principale dell'Università Statale di Mosca (in Figura 6.4) e l'ex

Sede del Partito Comunista Bulgaro (in Figura 6.5) a So�a.

Ne risentì anche la musica. Compositori come Prokof'ev

furono obbligati a eliminare le in�uenze straniere dalla propria

musica. Il compositore bulgaro Dobrin Petkov fu processato

perché accusato di di�ondere musica occidentale14.

Un'inversione di tendenza si cominciò ad avere nei primi

anni '50. A causa dei crescenti problemi di salute, il controllo

di Stalin sul Partito, e di conseguenza sulla cultura dei paesi

comunisti, diminuì e gli artisti cominciarono ad avere maggiore
14Daniela Koleva V�arhu hrastite ne padat m�alnii. So�a, Institut za

izu£avane na blizkoto minalo (2007). Citato in Kelbe£eva 2014: 9
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Figura 6.4: Edi�cio principale dell'Università Statale di Mosca.

libertà nelle scelte artistiche e a toccare tematiche �no ad allora

bandite dalle politiche culturali imposte15.

Con il processo di destalinizzazione introdotto da Chru²£ëv

nel 1956, il culto della personalità di Stalin fu condannato e

con esso furono allentate le norme staliniane di controllo sulla

cultura, seppur non del tutto. �ivkov stesso sentì la necessità

di allentare la stretta del Partito sulla cultura dopo la morte di

Stalin, anche alla luce della nuova politica intrapresa dal Partito

sovietico (Kelbe£eva, 2014: 9), che da sempre dettava le linee

guida seguite da quello bulgaro.

Il fantasma della cultura borghese era però ancora un ele-

mento di forte disturbo e, nonostante la maggiore apertura au-

spicata, ci furono ancora alcune manifestazioni di inso�erenza

nei confronti di quella cultura che si stava cercando riabilitare.

Nonostante fosse stata organizzata per questo scopo, in oc-

15Intervista personale all'autore. Infra Appendice D.
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Figura 6.5: Ex Sede del Partito Comunista Bulgaro.

casione della mostra al Palazzo del Maneggio di Mosca16 del

1962 Chru²£ëv criticò fortemente le opere d'avanguardia che vi

erano esposte. A scatenare la reazione del leader sovietico fu,

in particolare, l'opera I geologi di Pavel Nikonov (mostrata in

Figura 6.6), la cui mancanza di realismo e le forme estrema-

mente sempli�cate andavano contro gli ideali artistici sovietici

(Palazzo delle Esposizioni, 2015).

Le norme realsocialiste erano quindi ancora tenute in se-

ria considerazione, seppure applicate in maniera più attenuata

rispetto al passato.
16È un edi�cio storico di Mosca, sito nella piazza omonima, che dal 1957

ospita manifestazioni culturali di vario tipo.
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Figura 6.6: Pavel Nikonov, I geologi.

Dopo un periodo di rallentamento di questo processo dovuto

all'irrigidimento delle politiche da parte di Breºnev negli anni

'70 (Ministero della Cultura, 2014), l'arte cominciò gradualmen-

te a perdere il suo carattere collettivista e a ridare importanza

all'individuo.

Nonostante il controllo sulla cultura fosse sempre intenso, in

particolar modo dal 1975, quando a capo del Comitato per la

Cultura salì Ljudmila �ivkova (�glia di Todor �ivkov), la politi-

ca culturale del paese subì un'inversione di tendenza diventando

più liberale, tollerante e aperta.

Si cominciarono a riabilitare, ad esempio, correnti artisti-

che prima considerate antisovietiche, quali la pittura astratta.

L'espressione artistica fu liberalizzata al punto che divenne pos-

sibile non solo creare opere non conformi agli ideali del Partito
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e fuori dai canoni del realismo socialista, ma che fossero persi-

no in moderata opposizione con essi. Naturalmente rimaneva

l'intolleranza verso opere eccessivamente radicali e di aperta

condanna verso il regime.

Il sociorealismo fu modernizzato e rivisitato in modo da

far �gurare le nuove opere come appartenenti all'arte sociali-

sta. Questa nuova politica consentì all'arte di ricreare al pro-

prio interno un'eterogeneità sconosciuta durante il socialismo:

si di�usero nuovi generi e stili, si cominciarono a trattare nuove

tematiche.

Conseguentemente a quest'apertura, divenne man mano sem-

pre più di�cile essere arrestati e internati nei konclageri per il

solo fatto di avere opinioni diverse da quelle promulgate dal

Partito (Kelbe£eva, 2014: 11-12).

L'interesse della �ivkova si spostò verso l'estetica e il puro

piacere che deriva dall'arte. Con la volontà di far uscire la

Bulgaria dal suo isolamento nei confronti dell'Occidente, su sua

iniziativa si tennero numerosi eventi culturali ai quali vennero

invitati anche artisti stranieri provenienti da tutto il mondo.

Fece costruire numerosi edi�ci dedicati alla cultura, quali

musei e centri �eristici e aprì nuove gallerie d'arte. Tra i più

famosi si ricordano l'NDK17, il Palazzo Nazionale della Cul-

tura (in Figura 6.7), aperto nel 1981, e la Galleria Nazionale

d'arte straniera, inaugurata nel 1985 e ospitata in un palazzo

ottocentesco (in Figura 6.8).

La sua politica culturale non fu però priva di aspetti nega-

tivi. Su suo ordine infatti molte opere furono rubate per po-

ter essere esposte nell'ambito della immensa serie di iniziative

volute per celebrare i 1300 anni della nascita della Bulgaria.

Inoltre non fu mai apprezzato il carattere fortemente au-

toritario con il quale imponeva la propria politica, coadiuvata
17L'acronimo di Nacionalen dvorec na kulturata.
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Figura 6.7: Palazzo Nazionale della Cultura.

da un gruppo estremamente ristretto di collaboratori e con a

disposizione somme di denaro enormi.

Fu in questo clima che fu presentato il �lm Viburno ros-

so di Vasilij �uk²in, che spianò la strada a Georgi Djulgerov e

Rousy Chanev per la realizzazione del �lm Vantaggio18, che ne

tratta la stessa tematica. Narra infatti la storia di un prigio-

niero, cosa impossibile secondo i canoni vigenti in precedenza,

che prevedevano che l'arte dovesse mostrare �gure positive ed

eroiche.

6.3 L'inquietudine morale nel cinema

Il termine fu mutuato dalla critica bulgara per designare la ten-

denza sorta nel paese negli anni '70, che si rifaceva al cinema

polacco di quegli anni. Questa corrente segna un punto di svol-

18Intervista personale all'autore. Infra Appendice D.
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Figura 6.8: Galleria Nazionale d'arte straniera.

ta signi�cativo: dal sociorealismo, basato su l'esaltazione del

Partito, anche tramite bugie, alla possibilità di criticare il re-

gime e le sue politiche, a spostare l'attenzione dall'ideologia

all'individuo e alla sfera psicologica. Si sviluppò inizialmente

grazie all'opera di un circolo di registi polacchi che si unirono

in un gruppo chiamato "X". I �lm di quel periodo stupiro-

no per la libertà di pensiero espressa e la disobbendienza civile

che auspicava. Non bisogna però dimenticare che questo è sta-

to possibile solo grazie alla maggiore apertura dimostrata dal

Partito Comunista Polacco (Bratoeva-Darak£ieva, 2013: 195).

Per comprendere meglio le dinamiche che hanno portato allo

sviluppo del Cinema dell'inquietudine morale anche in Bulgaria

presenterò ora un breve excursus delle tappe attraversate dalla

cinematogra�a bulgara a partire dall'instaurazione del regime.

Come sottolineato più volte nei paragra� precedenti, sotto

il regime tutte le forme d'arte seguivano i canoni del realismo
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socialista e il cinema non faceva eccezione. Era fortemente in-

�uenzato dal cinema sovietico (che comprendeva non solo quello

russo, ma anche georgiano, lettone etc.) non solo artisticamen-

te, ma anche da punto di vista politico19. L'imposizione dei

dogmi ideologici caratteristica del realismo socialista ha ridotto

notevolmente le possibilità di espressione artistica dei cineasti

e la tendenza a seguire il modello sovietico ha causato un ral-

lentamento nello sviluppo di una produzione cinematogra�ca

dalle caratteristiche "bulgare" e nella creazione di stili indivi-

duali (Bratoeva-Darak£ieva, 2013: 34-35). Per quanto riguarda

la sua funzione, il cinema bulgaro, ma questa de�nizione si può

estendere a tutti i paesi socialisti, era un cinema di propagan-

da con funzione "educativa", profondamente diverso dal cinema

occidentale (in particolar modo quello americano), che serviva

a divertire20 (Bratoeva-Darak£ieva, 2013: 44).

Dall'introduzione nel 1948 della legge che regolamentava la

distribuzione cinematogra�ca, il cinema, come tutte le altre for-

me d'arte, perse l'autonomia decisionale sui contenuti dei propri

prodotti. Le tematiche trattate erano ovviamente regolamen-

tate dal Partito ed era possibile realizzare solo �lm documen-

tali o storici, non basati su delle storie inventate (Bratoeva-

Darak£ieva, 2013: 43, 93-94). Molti registi (scelti dal leader

Dimitrov) furono mandati a studiare al VGIK21 di Mosca, in

modo da essere formati secondo i canoni richiesti. Inoltre l'i-

struzione e l'attività nel campo cinematogra�co fu permessa

solo a persone che avevano dimostrato la loro fedeltà al Partito

e la loro a�dabilità come "portatori dell'ideologia comunista"

(Bratoeva-Darak£ieva, 2013: 94-95).

Dal 1952 il realismo socialista venne introdotto u�cialmente

19Intervista personale all'autore. Infra Appendice D.
20Ibidem.
21VGIK è l'acronimo del Vserossijskij gosudarstvennyj institut

kinematogra�i, l'Istituto pan-russo di cinematogra�a, di Mosca.
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anche nel cinema tramite il Decreto 91, che a�ermava che

il cinema bulgaro deve interessarsi principalmen-

te di realizzare �lm destinati alla costruzione del

socialismo nel nostro paese, che rappresentino sul-

lo schermo immagini [...] degli eroi del lavoro. [...]

Questi �lm devono insegnare ai cittadini bulgari le

nuove qualità morali, un nuovo rapporto col lavoro,

far crescere in loro il patriottismo socialista perché

siano preparati a difendere la loro patria socialista

e sostenere il legame fraterno con l'Unione Sovietica

e la lotta per la pace22.

In seguito alla morte di Stalin e all'illusoria liberalizzazione

dell'arte, nel cinema bulgaro degli anni '50 emersero dei �lm de-

nominati �lm anticonformisti, che avevano in comune non tanto

lo stile, quanto l'opposizione ai canoni estetici del sociorealismo.

Sono questi i primi tentativi di realizzare dei �lm basati su una

storia inventata (Bratoeva-Darak£ieva, 2013: 92, 95).

Uno di questi è �ivot�at si te£e tiho [La vita scorre tranquilla-

mente] (1957) della regista Binka �eljazkova su sceneggiatura di

Hristo Ganev, che racconta la vita di un comandante partigiano

che dopo la �ne della guerra ha assunto il ruolo di direttore di

un'azienda statale. Trovatosi in una posizione di potere, la sua

moralità viene meno e si fa corrompere. La domanda che il �lm

si pone, senza però darvi risposta, è cosa abbia spinto il pro-

tagonista ad abbandonare i propri ideali (Bratoeva-Darak£ieva,

2013: 95-96, 98).

Questo si può forse considerare un predecessore della ten-

denza che caratterizzerà il cinema bulgaro due decenni più tar-

di: il Cinema dell'inquietudine morale. È infatti il primo �lm

a porsi il problema della crisi morale derivante dalla sempre

22Decreto 91 del 1952, citato in Bratoeva-Darak£ieva, 2013: 42.
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più palese impossibilità di realizzazione dell'utopia comunista

(Bratoeva-Darak£ieva, 2013: 99).

È del 1958 un altro �lm che è tuttora considerato dalla cri-

tica nazionale e internazionale uno dei più signi�cativi per la

storia del cinema bulgaro. Si tratta di Na malkija ostrov [Sulla

piccola isola], �lm di debutto di Rangel V�al£anov, che Djulge-

rov considera proprio maestro. Realizzato sulla sceneggiatura

del poeta Valeri Petrov, consiste in un esperimento cinemato-

gra�co: presenta un intreccio estremamente complicato, basato

sulla presentazione di quattro storie raccontate da altrettanti

punti di vista. Una caratteristica signi�cativa di questo �lm,

presente inoltre in Vantaggio, è l'asincronia tra l'evento e il mo-

mento in cui viene raccontato. Le voci narranti, che sono i

protagonisti delle storie, sono infatti morti da tempo, oltretut-

to in circostanze non "eroiche", cosa del tutto fuori dai canoni

sociorealisti.

Questo �lm e questa asincronia, caratteristica dello stile del

regista, rappresentano un esperimento artistico d'avanguardia

nel cinema degli anni '50, bulgaro e mondiale. Per questo mo-

tivo il governo lo ritenne pericoloso, in quanto non concorde

con l'estetica predominante, ne impedì la di�usione. Il leader

bulgaro Todor �ivkov de�nì questi esperimenti delle deviazio-

ni "dal metodo del realismo socialista" (Bratoeva-Darak£ieva,

2013: 104-106, 108-109) e disse riguardo a questa nuova ten-

denza che

[d]a qualche anno presenta una serie di �lm privi

di ideali, apolitici e antiartistici, che rappresentano

in maniera falsa la vita del nostro paese23.

A partire dagli anni '60, in seguito alla Primavera di Praga,

ci fu comunque un tentativo da parte del governo di consenti-

re una maggiore libertà artistica, con l'intenzione di dimostrare
23Discorso di Todor �ivkov, citato in Bratoeva-Darak£ieva 2013: 100.
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come il realismo socialista fosse una corrente in continuo diveni-

re (Bratoeva-Darak£ieva, 2013: 103), e si ebbe una progressiva

liberalizzazione artistica.

In questi anni cominciò a operare un gruppo di registi che

con il loro anticonformismo permisero al cinema bulgaro di far-

si strada tra le �la del cinema mondiale. Le loro opere erano

in�uenzate dal cinema della Nouvelle Vague, corrente nata in

Francia alla �ne degli anni '50 e caratterizzata dalla totale liber-

tà di espressione artistica da parte del regista, del quale il �lm

rappresentava un'espressione personale (Bratoeva-Darak£ieva,

2013: 114, 150). È un cinema d'autore, i cui temi sono le pro-

blematiche esistenziali, l'introspezione psicologica, i cui prota-

gonisti sono persone che cercano di realizzarsi e di trovare il

proprio posto nel mondo, le relazioni personali tra di essi, cosa

che era diametralmente opposta e inconciliabile con il socioreali-

smo, di sfondo puramente politico (Bratoeva-Darak£ieva, 2013:

120-121, 150).

Uno dei registi più signi�cativi di questo periodo è �ar-

landºiev e il suo �lm che più ri�ette i canoni della Nouvel-

le Vague è Karambol (1966). Non ebbe però molto successo,

un po' perché destinato a un gruppo ristretto di intellettuali,

ma soprattutto perché non visto di buon occhio dal governo

(Bratoeva-Darak£ieva, 2013: 123).

Con l'intento di formare dei registi in grado di di�ondere

al meglio l'ideologia comunista il governo mandò dei giovani

registi a studiare in occidente. Tuttavia forte fu su di essi l'in-

�uenza occidentale e tornarono in patria con idee rivoluzionarie

sul fronte dello stile e dell'espressione artistica. Furono questi

i giovani registi della cosiddetta Generazione 1968 (Bratoeva-

Darak£ieva, 2013: 151-152), che si avvicinarono al cosiddetto

Cinema dell'inquietudine morale rifacendosi al cinema polacco.

I loro �lm aprirono la strada negli anni '70 a registi, tra cui

Georgi Djulgerov, in controtendenza rispetto al predominan-
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te sociorealismo (Bratoeva-Darak£ieva, 2013: 129, 348). Co-

minciava a essere possibile parlare dei difetti del socialismo ed

esplorare tematiche considerate tabù.

Un �lm esempio di questo punto di svolta è La stanza bian-

ca (1968) di Metodi Andonov, realizzato sulla sceneggiatura di

Bogomil Rajnov. L'intento di questo �lm era di riabilitare la

�gura dell'intellettuale, che nel cinema sociorealista era diven-

tato sinonimo di traditore. Grazie alla Primavera di Praga il

governo comprese l'importanza dell'intellighenzia e del poten-

ziale pericolo che poteva rappresentare nei confronti del regi-

me e tentò di ingraziarsela (Bratoeva-Darak£ieva, 2013: 157).

La partecipazione di Rajnov (che allora lavorava come con-

sulente per il Partito sulle tematiche culturali) fece scalpore

(Bratoeva-Darak£ieva, 2013: 156).

Questi anni non videro però solo esperimenti estetici che si

spingevano �no alla commedia dell'assurdo, ma anche la rivalu-

tazione del cinema storico-rivoluzionario (Bratoeva-Darak£ieva,

2013: 173). Furono realizzati una serie di �lm mirati ad ana-

lizzare l'identità del popolo bulgaro. Tra questi La£enite obuvki

na neznajnija vojn [Le scarpe di vernice del soldato sconosciuto]

(1979) di Rangel V�al£anov, Il corno di capra (1972) di Metodi

Andonov, E venne il giorno (1973) e Misura su misura (1981)

di Georgi Djulgerov.

Dall'altro lato della barricata però il regime tentava di tro-

vare mezzi sempre più e�caci per manipolare la società. Di-

vennero popolari generi "occidentali", come i gialli e grande

successo ebbero i �lm tratti dai libri di Bogomil Rajnov con

protagonista la spia Emil Boev, che risultava la versione spe-

culare ma sovietizzata dell'agente 007 e vedeva invertiti i ruoli

dei paesi comunisti e di quelli occidentali (Bratoeva-Darak£ieva,

2013: 176).

In una produzione cinematogra�ca che anche nelle sue ma-

nifestazioni più di "intrattenimento" manteneva comunque la
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sua funzione di propaganda ideologica gli esperimenti di Ran-

gel V�al£anov e Binka �eljazkova non erano visti di buon occhio

dal regime e la loro di�usione non fu permessa.

Un esempio sono i �lm western prodotti nel blocco sovietico,

che venivano adattati ai canoni realsocialisti. L'uso di queste

forme di intrattenimento di massa era mirato a raggiungere un

maggior numero di persone, rendendo più e�cace la di�usio-

ne. Un genere popolare erano anche i �lm epici che, in linea

con i canoni del realismo socialista, volevano mostrare la storia

bulgara in tutta la sua grandezza.

Gli anni '70 sono considerati il decennio d'oro del cinema

bulgaro, in quanto sono stati i più signi�cativi in quanto a svi-

luppo cinematogra�co, nonché i più proli�ci in termini di produ-

zione. In questi anni, inoltre, il cinema bulgaro salì alla ribalta

della scena internazionale, ottenendo nel 1978 grazie a Vantag-

gio l'Orso d'argento al Festival di Berlino, il maggiore riconosci-

mento mai attribuito a un �lm bulgaro (Bratoeva-Darak£ieva,

2013: 17, 214).

La critica, che continuava a essere controllata dal Partito,

non potendo per ovvi motivi porre l'accento su questo aspet-

to dei �lm della nuova tendenza del cinema dell'inquietudine

morale, non riuscì però darle risalto e si so�ermò sulle caratte-

ristiche estetiche di �lm appartenenti a quello che de�niscono

cinema poetico (Bratoeva-Darak£ieva, 2013: 197).

Tuttavia, i �lm di maggior successo tra quelli realizzati in

questo periodo sono quelli appartenenti al cinema dell'inquie-

tudine morale e a�rontano temi "scomodi" senza però entrare

in aperto contrasto con l'ideologia, cosa che ha permesso loro

di evitare la censura. Appartengono principalmente a due ge-

neri, il dramma di critica sociale, che porta sullo schermo in

modo oggettivo le problematiche della nuova società socialista

e smaschera lo sfasamento tra l'etica proposta dall'ideologia e

la realtà, cosa che spesso porta l'individuo in un vicolo cieco
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di crisi esistenziale, e la commedia satirica, che ha insito in sè

anche una componente drammatica.

Vantaggio è un �lm ibrido in quanto presenta elementi di

entrambi i generi e questa sua caratteristica non passò inos-

servata. Aleksand�ar Aleksandrov, in un articolo intitolato Il

fascino del talento, dice infatti che Vantaggio

[...] è un dramma psicologico criminale, il rac-

conto di storie tragiche, eppure durante la proiezione

ho contato 120 risate spontanee.

I �lm di questo periodo raccontano la realtà così com'è, non

come dovrebbe essere, a�rontando tematiche come la povertà

e lo sfasamento tra classi sociali in una società che per de�-

nizione dovrebbe esserne priva, ma non si pongono in aperto

contrasto con l'ideologia, limitandosi a mostrare oggettivamen-

te come questa non abbia trovato un'e�ettiva realizzazione nella

realtà.

Tra i registi più signi�cativi di questa tendenza troviamo

Eduard Zahariev, Ljudmil Kirkov, Ivan Terziev e lo stesso Geor-

gi Djulgerov.

Due �lm che trattano appunto la tematica del dramma so-

ciale sono Sledovateljat i gorata [Il procuratore e il bosco] di

Rangel V�al£anov e Vsi£ko e ljubov [Tutto è amore] di Borislav

�araliev.

Il primo è, almeno sulla carta, un poliziesco che racconta la

storia dietro l'omicidio di un uomo per mano di una ragazza di

nome Elena. Di fatto però la tematica principale del �lm sono

le condizioni che hanno portato a questo omicidio (Bratoeva-

Darak£ieva, 2013: 199): si tratta infatti di crimine commesso

per disperazione da una ragazza di campagna che, trasferitasi

nella capitale, �nisce tra le grin�e di un maniaco sessuale che

la tiene segregata per giorni. La ragazza, ritenendolo l'unico

modo per liberarsi, uccide l'uomo (IMDb).
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Il secondo narra invece le di�coltà incontrate da due giova-

ni innamorati, Rado e Albena, divisi dalle di�erenze di classe.

Rado infatti è un orfano che per vivere è stato costretto a com-

piere dei reati minori ed è anche �nito in riformatorio, mentre

Albena è una giovane di buona famiglia. I genitori della ragazza

sono ovviamente contrari alla loro relazione e fanno di tutto per

separarli, arrivando al punto di costringere la �glia ad abortire.

Questa tematica è ripresa anche in Vantaggio, in quanto an-

che Rumjana, che aveva trovato l'amore in un giovane di buona

famiglia, ma era stata allontanata dalla sua famiglia perchè il

suo status sociale era inferiore al loro. Questo inoltre fa presa-

gire ciò che accadrà alla �ne della sua storia col Gallo. Infatti

non appena trova un uomo più ricco, che è intenzionato a spo-

sarla, non esita un attimo a lasciare il ladro per lui, sostenuta

peraltro dalla famiglia nella sua decisione, arrivando persino a

dare in adozione il �glio avuto da Kasabov.

Nel cinema degli anni '70 nascono due tipi di protagonista:

il bambino/giovane e l'outsider. Molti �lm di questo periodo,

con l'approvazione del sistema, spostano infatti l'attenzione sui

giovani con l'intento di fornire un'immagine positiva della ge-

nerazione nata e formata secondo gli ideali comunisti e che sta

alla base della nuova società.

In contrasto con quest'idea però i �lm di Borislav �araliev

e Dimit�ar Petrov non presentano quest'immagine positiva, ma

mostrano lo scontro tra l'ingenuità dei giovani che sono cresciu-

ti seguendo degli ideali che non trovano un reale riscontro nel

mondo degli adulti. Questo ha un forte e�etto sui giovani pro-

tagonisti, che li porta a una �ne spesso tragica. La morte per

annegamento è una �ne comune a molti di questi �lm ed è di-

ventata il simbolo del contrasto individuo-società . Non a caso,

è proprio così che muore il protagonista di Vantaggio, anch'esso

trovatosi escluso dalla società per far parte della quale aveva

sacri�cato la propria libertà.
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Per quanto riguarda invece la �gura dell'outsider, abbiamo

già parlato dell'escamotage utilizzato dai registi per evitare il

controllo della censura: utilizza il genere poliziesco per mostra-

re, utilizzando come protagonista un criminale, i problemi della

società. Anche questa è una caratteristica comunque di prota-

gonisti di Rangel V�al£anov, Borislav �araliev e Georgi Djulge-

rov (Bratoeva-Darak£ieva, 2013: 203). In un certo senso, questi

�lm possono essere considerati un modo per riabilitare la �gu-

ra dell'eroe romantico, tanto bistrattato dal realismo socialista:

un protagonista caratterizzato da una forte individualità, che si

trova a compiere crimini perché costretto da una società che lo

esclude.
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7
Note del traduttore

In questo capitolo descriverò il processo seguito per la realizza-

zione dei sottotitoli di questo �lm e i problemi sorti durante le

varie fasi.

Successivamente spiegherò una serie di realia che potrebbero

risultare sconosciuti a un pubblico italiano e che, se non chiariti,

potrebbero compromettere la corretta comprensione del �lm. È

opportuno precisare che alcuni degli aspetti culturali che sono

legati nello speci�co al periodo socialista potrebbero risulta-

re oscuri non solo al pubblico straniero, ma anche alle nuove

generazioni di spettatori bulgari.

In�ne presenterò un confronto fra due varianti dialettali del-

la lingua bugara parlate da due personaggi, che alle volte uti-

lizzano anche parole gergali. In traduzione non è stato possi-

bile rendere le di�erenze dialettali, ma per il gergo sono state

utilizzate delle espressioni non standard (vedi Tabella 7.1).

00:01:43,883 ïåòíàéñåò ïúòè ñóäåí è Condannato 15 volte.
00:01:48,204 òðèéñåò ãîäèíè

ïàíäèç-êèðèç�.
30 anni al gabbio.�

Tabella 7.1: Resa del gergo.

Nella resa dei dialoghi si è scelto di porre in secondo piano
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l'aspetto linguistico legato ai dialetti per il fatto che in questo

�lm è un aspetto secondario, che non in�uenza l'andamento

della storia e non rappresenta un elemento fondamentale per la

comprensione degli eventi1.

Le varianti analizzate alle volte hanno rappresentato una s�-

da traduttiva. Il più delle volte le di�erenze con la lingua stan-

dard riguardavano il solo aspetto fonetico, ma per la compren-

sione di alcune parole è stato necessario ricorrere a vocabolari

specializzati in linguaggio dialettale e gergale.

Almeno in Italia, trovare queste fonti nelle biblioteche è pres-

sochè impossibile, perciò si è reso necessario sfruttare delle ri-

sorse su internet2, alcune delle quali sono state create tramite

crowdsourcing, ossia con i contributi degli utenti della rete.

Si è comunque cercato di rendere almeno gli scarti lingui-

stici di cui si parla più approfonditamente nel Paragrafo 7.3.1.

Tuttavia nei casi in cui questo avrebbe comportato un ecces-

sivo utilizzo di caratteri si è preferito dare la precedenza alla

trasmissione dell'informazione, a discapito di una caratteristica

puramente stilistica. Per compensare questi casi, ove possibile,

si è modi�cato parzialmente la forma di alcune battute (vedi

Tabella 7). In questo caso speci�co, nonostante il costrutto

bulgaro sia standard e grammaticalmente corretto, si è deci-

so di utilizzare in traduzione una forma scorretta rispetto allo

standard italiano. Questo è stato fatto per compensare dei casi

precedenti in cui non è stato possibile riportare alcuni errori

grammaticali commessi dal prigioniero.

1Un esempio di �lm giocato interamente sull'interazione tra lingua
standard e dialetto è il �lm francese Bienvenue chez les Ch'tis (2008).

2Per il gergo dei prigionieri si è utilizzato il dizionario online �argon�at
na zatvornicite i lagernite zatvornici, mentre per le parole gergali della
liingua bulgara si è fatto riferimento al dizionario online B�algarski ºargon.
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00:04:52,976 Òî å òàêà, áå! Áîòåâ Beh, è così!
00:04:57,497 êîé ìó å ïëàùàë äà

ïèøå? Íèêîé íå ìó å
ïëàùàë.

Nessuno lo pagava a
Botev.

7.1 Processo di sottotitolaggio

Il sottotitolaggio presentato in questa tesi segue le indicazioni

generali fornite nel Capitolo 2. In particolare, si tratta di un

sottotitolaggio interlinguistico utilizzato come ausilio linguistico

e non riporta quindi gli elementi sonori non verbali.

I sottotitoli sono posizionati su una o due righe di non più

di 37 caratteri l'una, ubicati in basso al centro dello schermo.

Dove è stato possibile, in presenza di un sottotitolo posizionato

su due righe si è cercato di utilizzare una struttura piramidale.

Non si è reso necessario in nessun caso spostare i sottotitoli

dalla posizione standard.

Per questo �lm non è stato possibile trovare una trascrizione

nè un master �le. Per questo motivo, prima ancora di tradurre,

è stato necessario fare la trascrizione dei dialoghi. A causa

dell'audio del �lm e della lingua utilizzata dai personaggi, spesso

bulgaro non standard, con dialettalismi ed espressioni gergali,

questo processo è stato complicato e la trascrizione risultante

potrebbe non essere del tutto accurata.

Dopo la trascrizione si è proceduto, con l'ausilio di Subti-

tle Workshop, alla sincronizzazione dell'audio con il testo. A

presentare particolari di�coltà in questa fase sono stati i pri-

mi minuti del �lm, in cui vengono mostrati i titoli di testa.

La sovrapposizione di parlato e scritte sullo schermo ha infatti

reso estremamente di�coltoso sincronizzare questo frammento.

In alcuni casi si è dunque preferito dare maggiore importan-

za al parlato a discapito dei titoli di testa, dato che le stes-

se informazioni verranno riportate successivamente nei titoli di
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coda.

In�ne si è proceduto alla traduzione del testo trascritto e

sincronizzato. In alcuni casi si è reso necessario ridurre sensi-

bilmente le informazioni dell'originale nel sottotitolo realizzato

(vedi esempi in Tabella 7.2). Come spiegato nel Capitolo 2,

sono state eliminate tutte le informazioni ritenute super�ue, le

ripetizioni etc. e si è cercato di creare un sottitolo che risultas-

se comunque coerente e che trasmettesse il messaggio alla base

della battuta originale. Inoltre in alcuni casi si è deciso di non

riportare i toponimi. Quando infatti si faceva riferimento a luo-

ghi poco conosciuti e non signi�cativi per la comprensione della

storia si è preferito utilizzare dei termini neutri (vedi Tabella

7.3).

TIMING DIALOGO SOTTOTITOLO TRADUZIONE
00:01:12,914 ÇÀ ÎÒÏÐÀÂÍÀ DAL LIBRO �UN FONTE DI ISPIRA-
00:01:16,804 ÒÎ×ÊÀ ÍÀ ÒÎÇÈ PROCURATORE ZIONE PER QUESTO

ÔÈËÌ ÏÎÑËÓÆÈ RACCONTA� FILM È STATO IL
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÍÀÒÀ LIBRO A CARATTE-
ÊÍÈÃÀ �ÅÄÈÍ
ÏÐÎÊÓÐÎÐ ÐÀÇ-
ÊÀÇÂÀ� ÍÀ ÏÅÒÊÎ
ÇÄÐÀÂÊÎÂ

RE DOCUMENTALE
�UN PROCURATORE
RACCONTA� DI PET-
KO ZDRAVKOV

00:09:22,551
00:09:28,473

Îáèêíîâåíî ïðàâÿ
åäíà îáèêîëêà íà
÷àêàëíÿòà, ïúòíèöèòå
èíåðâèðàíè, îùå
íå ïóñêàò, íàëè, íà
ïåðîíà,

Vado sul binario. I
passeggeri sono nervosi.

Di solito faccio un gi-
ro della sala d'attesa, i
passeggeri sono nervosi
perché non fanno ancora
accendere al binario.

00:12:38,806 - À òàêà, ìíîãî õóáàâî! - �Cosa vuole?� e - Ecco, così. Molto be-
00:12:41,406 È çíà÷è è òè ïðåç

òîâà âðåìå: �Êàêâî
îáè÷àòå?� è ïî÷âà äà
öâèðèêà.

comincia a starnazzare.
- Cosa vuole?

ne! Quindi, nel frat-
tempo tu fai: �Cosa
vuole?� e comincia a
starnazzare.

- Êàêâî îáè÷àòå? - Cosa vuole?

Tabella 7.2: Riduzione.
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00:02:24,216 �Ðîäåí ñúì â çàïàä- Sono nato in un villag-
00:02:29,616 íèòå ïîêðàéíèíè, â

åäíî áàëêàíñêî ñåëöå
â Êþñòåíäèëñêè

îêðúã.

gio di montagna a ovest
del paese.

Tabella 7.3: Toponimi.

Per quanto riguarda invece la traduzione delle canzoni si è

fatto in modo di rispettare il più possibile, oltre al contenuto,

anche il ritmo. Questo ha comportato in alcuni casi inversioni

di parole tra le strofe e utilizzo di parafrasi.

Alla �ne del processo di traduzione non si è reso necessa-

rio fare l'adattamento, poiché la traduzione è stata realizzata

seguendo da subito le convenzioni scelte preventivamente.

7.2 Aspetti culturali

In questo paragrafo parlerò di alcuni aspetti culturali presenti

nel �lm che potrebbero risultare di di�cile comprensione per

uno spettatore italiano che non abbia familiarità con la cultura

bulgara.

Oltre alla mia esperienza personale, per scegliere questi aspet-

ti mi sono basata sulle impressioni di una collega, alla quale ho

chiesto di segnalarmi tutto ciò che nel �lm non le sembrava

chiaro e le creava perplessità.

7.2.1 Termine milicija

Durante il socialismo, le forze di polizia assunsero il nome di

milicija. Per evitare fraintendimenti dovuti alla somiglianza

con l'italiano milizia, si è deciso di utilizzare i termini polizia

e poliziotto. Dopo la caduta del regime si ebbe il ritorno al-

l'utilizzo del termine polizia e questo fu in alcuni casi causa di

confusione. Un esempio di questo si trova nella testimonian-
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za di un uomo (Gospodinov, 2013: 185) che racconta di come

i poliziotti fossero "le persone cattive dei paesi capitalisti, che

sparano ai bambini e uccidono le loro mamme" e di quanto si

fosse spaventato quando quella che lui aveva sempre conosciuto

come milicija cambiò nome in polizia.

7.2.2 Sì o no

Al minuto 01:06:53 si vede Gallo che, in risposta a una domanda

di Rumjana, risponde di no facendo un cenno con la testa. Ciò

può creare molta confusione a chi non conosce questa caratteri-

stica della paralinguistica bulgara. Una sua particolarità risiede

infatti nel fatto che per dire di sì si scuote la testa, mentre per

dire di no si fa un cenno.

7.2.3 Associazioni studentesche

Nel �lm dal minuto 00:38:33 al minuto 00:57:10 c'è una lunga

sequenza in cui vengono mostrate alcune associazioni studente-

sche, in particolare i pioneri (i bambini in classe) e i komsomolci

nella brigada.

Queste organizzazioni studentesche furono introdotte a par-

tire dal 1944, quando il Fronte patriottico salì al potere.

Divisi per età, man mano che crescevano i giovani comunisti

erano chiamati prima £avdar£eta (dai 6 ai 9 anni), poi pioneri

(dai 9 ai 14 anni) e in�ne komsomolci.

Benché l'appartenenza a queste organizzazioni fosse, almeno

teoricamente, volontaria, di fatto non esserne membro compor-

tava enormi di�coltà. Frequentare l'università o trovare lavoro

era infatti quasi impossibile se non si era membri del Komsomol.

La non iscrizione al Partito anche di un solo membro della fami-

glia comportava grossi problemi per tutti gli altri. Il successo

scolastico dei �gli dipendeva da questo, così come la possibi-

lità di iscriversi a determinate scuole (Gospodinov 2013: 144)
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e, conseguentemente, università: il punteggio minimo necessa-

rio per accedervi era infatti attribuito solo a chi era a�liato

al partito, mentre gli altri potevano aspirare unicamente alle

scuole professionali e ad apprendere un mestiere (Gospodinov

2013: 31). Anche se diplomati a una scuola professionale, i da-

tori di lavoro preferivano comunque assumere coloro che erano

tesserati al Partito.

L'esaltazione del lavoro era fondamentale durante il socia-

lismo e non si fermava alla sola arte. Questo veniva infatti ce-

lebrato quotidianamente sui giornali (come mostrato in Figura

7.1). Si faceva letteralmente a gara a chi, ad esempio, raccoglie-

va le maggiori quantità di grano, e i lavoratori più meritevoli

era ricompensati con un articolo sul giornale che ne lodava la

costanza e la dedizione.

Sui giornali venivano anche riportate le classi�che delle squa-

dre di lavoro, chiamate brigadi, composte da studenti Komso-

molci (e �no agli anni '60 anche da giovani lavoratori) che per

alcune settimane all'anno venivano assegnati a delle squadre

utilizzate poi per svolgere diversi lavori socialmente utili e ve-

nivano impiegati in fabbriche e cantieri. Grazie ad essi furono

costruite fabbriche, ferrovie e persino intere città (una di queste

è Dimitrovgrad). Questi gruppi erano in competizione tra loro.

In base alla qualità del lavoro svolto e a delle gare veniva poi

assegnato loro un punteggio. Come mostrato nel �lm, una del-

le competizioni consisteva nel rubare la bandiera della brigada

avversaria.

Come per l'appartenenza alle organizzazioni, anche la par-

tecipazione alle brigadi era, almeno sulla carta, volontaria. Di

fatto però la mancata adesione comportava severe sanzioni, �-

no all'impossibilità di proseguire gli studi e, successivamente,

di�coltà a trovare lavoro.

Una curiosa contraddizione è che nella lettera di invito a

svolgere il periodo di lavoro nella brigada fosse scritto "Lavoro
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Figura 7.1: Prima pagina del giornale Âúçõîä [V zhod] del
1960.

volontario per la Patria", mentre all'interno era speci�cato che

"la partecipazione è obbligatoria" (Gospodinov 2013: 125).

Ci si poteva però esentare dallo svolgere questa obbligazione

per motivi eccezionali, quali problemi di salute.

Ogni brigada era coordinata da uno studente scelto dal Kom-

somol, che controllava i compagni.

In quanto lavoro "volontario", �no agli anni '60 il lavoro

delle squadre non era retribuito. A partire dagli anni '70 ai

lavoratori venne accordato il pagamento di una piccola somma

di denaro, che però andava a �nire in gran parte nelle casse
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del Komsomol sotto forma di o�erta per il Partito (Gospodinov

2013: 125).

Nonostante fossero costretti a lavorare, per molti però non

rappresentava un'esperienza negativa. Al contrario, erano con-

tenti di poter passare del tempo lontano da casa (Gospodinov

2013: 133). Inoltre per loro venivano organizzate delle serate di

svago, alle quali si fa riferimento anche nel �lm, quando Gallo

dice che nella loro squadra non ci sono abbastanza uomini per

invitare le donne a ballare.

7.2.4 Aborto

Nel �lm dal minuto 01:02:20 Rumjana parla della propria gravi-

danza e del fatto che le avessero impedito di abortire perché era

illegale. Verso la �ne degli anni '60, in seguito alla pubblicazio-

ne di dati sulla popolazione, secondo cui si era registrata una

sensibile diminuzione delle nascite, si sentì il bisogno di sprona-

re la popolazione a invertire questo processo e venne emanata

una legge che impediva a tutte le donne senza prole o con un

solo �glio di comprare anticoncezionali o, se rimaste incinte, di

eseguire un aborto (Gospodinov 2013: 66).

7.2.5 Canzoni

Nel �lm si sentono diverse canzoni, alcune anche in russo, la

maggior parte delle quali sono tipiche del periodo socialista.

L'unica che fa eccezione è quella che Ljubo e Keranka cantano

in albergo accompagnandosi con la chitarra. Questa infatti fa

parte della cultura di massa ed è precedente al periodo comuni-

sta e come tale priva di elementi ideologici. La critica u�ciale

del periodo socialista non vede perciò di buon occhio questo ti-

po di canzoni, che appartengono alla cultura borghese e hanno

un carattere sentimentale.
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Una delle canzoni si può considerare più signi�cativa delle

altre per il contrasto che si crea con l'immagine rappresentata.

Si tratta della canzone simbolo del movimento delle brigadi,

conosciuta come Sviri, harmoniko, sviri, scritta nel 1951.

Per comprendere meglio questo contrasto, in Tabella 7.2.5

è presentato il testo della canzone la sua traduzione.

Ñâèðè, õàðìîíèêî, ñâèðè, Armonica, suona per noi

çâó÷è òè, ïåñåí ìëàäà, questa bella canzone.

íà ïúò ïîòåãëÿ îò çîðè All'alba parte sul cammin

ìëàäåæêàòà áðèãàäà. la giovane brigada.

Íà ïúò ïîòåãëÿ îò çîðè All'alba parte sul cammin

ìëàäåæêàòà áðèãàäà. la giovane brigada.

Íå ñòîé çàä êúùíèòå ñòåíè, Tra le mura di casa tua

äðóãàðþ ñàì è áëåäåí, compagno non restare,

ñúñ íàñ òðúãíè êúì ñâåòëè äíè, con noi hai un radioso avvenir

êúì äðóæáà è ïîáåäà. di amicizia e vittoria.

Ñúñ íàñ òðúãíè êúì ñâåòëè äíè, Con noi hai un radioso avvenir

êúì äðóæáà è ïîáåäà. di amicizia e vittoria.

Ñúñ íàñ åëà äà ïîñòðîèì Con noi vieni a costruir

ñâîáîäíàòà Ðîäèíà, l'amata Patria nostra,

äà ñòàíå êðàÿò íàø ëþáèì, per renderla di un giardin

êðàñèâ êàòî ãðàäèíà. il �ore piu grazioso.

Questa canzone si sente in sottofondo in una scena priva di

dialoghi, in cui il Gallo si trova a bordo di un treno in compagnia

della sua complice. Nonostante la melodia sia smorzata dai
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rumori, per un bulgaro degli anni '70 si trattava di una canzone

tanto emblematica da essere comunque facilmente riconoscibile.

Nelle sue strofe si incita la brigada a costruire la Patria, cosa

che il movimento ha fatto non solo metaforicamente, ma anche

materialmente, e l'individuo, che è "solo e pallido", a unirsi al

gruppo, legato dall'"amicizia" (ossia dalla volontà di lavorare

insieme per un �ne comune) e destinato alla "vittoria".

In questo episodio si nota molto il contrasto tra quello che

si sente (la canzone) e quello che si vede. Infatti in questa scena

muta si vedono il Gallo e la sua complice, che è addormentata,

seduti a bordo di un treno. L'inquadratura si sposta poi su un

uomo che si muove lungo il corridoio e che fruga nelle tasche

della gente. Gallo ovviamente lo nota subito e lo ferma. Il

ladro ha invaso il suo territorio e perciò Gallo decide di dargli

una lezione. Il loro incontro si trasforma in una competizione,

al termine della quale Gallo lo costringe a scendere dal treno

e a dargli i soldi che aveva rubato, lasciandogli solo qualche

banconota.

L'operato dei due uomini contrasta fortemente con l'idea di

fondo della canzone, che è alla base del sistema di valori comu-

nista: cooperare per il bene della Patria. Loro non lavorano

insieme, ma sono, al contrario, in competizione tra loro e hanno

come �ne ultimo non il bene della Patria, ma guadagnare del

denaro per se stessi, peraltro a danno di altri.

Questo contrasto tra suono e immagini è utilizzato da Djul-

gerov anche in altri due episodi nel �lm, sebbene in maniera

di�erente rispetto alla scena appena descritta. In questi casi le

immagini che scorrono e mostrano come si sono svolti realmente

i fatti appaiano leggermente diverse da come vengono raccon-

tate dal personaggio, che cerca di mostrarsi in una buona luce

agli occhi dell'ascoltatore.

Il primo è il caso di Gallo che parla di Ljubo. Alla �ne del

racconto Gallo dice che Ljubo scappa, ma non è così. Sopraf-

95



CAPITOLO 7. NOTE DEL TRADUTTORE

fatto dalla tensione del furto, il giovane ha un attacco di cuore

e muore.

Il secondo riguarda invece il racconto di Rumjana durante

l'intervista alla �ne del �lm. Dice infatti che quando Gallo le

aveva raccontato del suo piano di evasione lei gli aveva detto di

non farlo, che non era giusto tradire gli altri prigionieri, ma in

realtà lei non aveva capito cos'avesse in mente e non gli aveva

detto nulla. Racconta poi che quando lui era uscito di prigione

ed era tornato a casa lei gli aveva detto subito che stava con un

altro uomo e che la sera tra loro non c'era stato niente, ma le

immagini fanno capire che non è così.

7.3 Aspetti linguistici

La trascrizione ha evidenziato delle particolarità per quanto ri-

guarda il linguaggio utilizzato, che hanno reso più di�coltoso

questo processo.

Questi elementi possono essere distinti in due tipi: forme

che si discostano dalla forma standard del bulgaro, ma non so-

no signi�cative dal punto di vista della caratterizzazione del

personaggio, e altre che rappresentano delle variabili sociolin-

guistiche diatopiche e diastratiche e sono quindi indicatori della

sua provenienza geogra�ca, dello strato sociale a cui appartiene,

della sua occupazione e, in alcuni casi, il suo stato emotivo.

Sono anche presenti degli elementi caratteristici del linguag-

gio parlato, che però, quando non sono signi�cativi ai �ni del-

l'analisi della condizione sociale del personaggio, non sono stati

presi in considerazione. È il caso della particella ùå utilizza-

ta nella formazione del futuro, la cui forma colloquiale øå si

ritrova spesso nel �lm.

Per realizzare i seguenti pro�li linguistici si è fatto riferi-

mento all'articolo di Antonova-Vasileva et al. e alla monogra�a

di Stojko Stojkov (1993).
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00:00:56,762
00:01:03,497

À äðóãèéî, êîéòî å
çàâúðøèë ñ îòëè÷èå,
ðàçáèðàø ëè, ðàçáèðà
ïðàâèëíî íåùàòà, ñòî ïúòè
ïî-äîáðå îò äðóãèÿ,

Quello laureato col massimo è
molto più intelligente,

Tabella 7.4: Espressioni fatiche.

00:05:03,059
00:05:05,619

�Êîãàòî îòèâàø, âèêà, äà
êðàäåø, ñòðàõ ëè òå å?�

�Hai paura quando rubi?�

00:05:05,979
00:05:08,380

�Ïà, âèêàì, êîéòî ñå ïëàøè
îò ìå÷êà, òîé íå îòèâà â
ãîðàòà, áå!

�Chi ha paura, non vada alla
guerra.

00:05:08,780
00:05:14,262

Àç, çà äà ðåøàâàì äà âëèçàì
ó ìàãàçèíà, êàçâàì, çíà÷è,
çíàì è åäíîòî è äðóãîòî. Àç
ñúì ñå ïðèãîòâèë.

Quando vado a rubare può
andarmi bene o male�.

Tabella 7.5: Proposizioni incidentali.

7.3.1 Pro�lo linguistico del vecchio carcerato

Un esempio particolarmente interessante è rappresentato dai

primi minuti del �lm sono composti dal monologo di un pri-

gioniero, Svetoslav Djulgerov. È importante perché non è un

attore, ma un vero carcerato che racconta di sè e si può pre-

supporre che si tratti di parlato spontaneo. Le caratteristiche

del suo parlato emergono quindi da un parlato naturale e non

preparato preventivamente.

Gli elementi che inducono a considerare spontaneo il suo

parlato sono l'uso di forme tipiche dell'oralità, come degli incisi

con funzione fatica, quali ðàçáèðàø ëè? (capito?), come nell'e-

sempio nella Tabella 7.4, o ancora l'inserimento di proposizioni

incidentali, come âèêàì, âèêà, êàçâà (dico, dice) come negli

esempi nella Tabella 7.5.

Un altro aspetto interessante di questo monologo è lo scarto

tra i registri utilizzati da Svetoslav Djulgerov. Nel raccontare la
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propria esperienza agli altri carcerati, quando riporta le parole

degli avvocati, del giudice e dello psicologo cerca di utilizzare

un linguaggio alto, senza però averne la padronanza. Ne risulta

quindi un discorso inframezzato da termini e collocazioni tipici

del linguaggio informale, accostamenti di parole caratteristiche

di registri di�erenti, che causano continui e improvvisi innalza-

menti e abbassamenti del registro e provocano un e�etto comico

(Tabelle 7.6, 7.7, 7.8 e 7.9).

00:00:24,460
00:00:29,902

'Íà÷è êîãàòî âå÷å ïî÷âàò

ñâîÿòà ñè ïðîôåñèÿ

â ïðàâîðàçäàâàíåòî òàì,
ðàçáèðàø ëè, êàòî þðèñòè,

Ma quando intraprendono
a lavorare come avvocati

Tabella 7.6: Collocazione erronea.

00:01:59,800
00:02:02,208

Å òàêà âúíøíî êàòî ìå
ãëåäà, àç ïðåäñòàâëÿâàì

íà áàëàìà.

Sembro uno scemo a chi
non mi conosce.

Tabella 7.7: Reggenza verbale errata. Il verbo ïðåäñòàâëÿâàì
è transitivo, quindi l'uso della preposizione íà è scorretto.

00:02:15,412
00:02:18,734

ðîäåí ñúì òîãàâà, êîãàòî
Àâðîðà ñúñ ñâîèòå îðúäåéíè

sono nato quando l'Aurora

00:02:18,934
00:02:23,772

èçñòðåëè îïîâåñòÿâàøå
ïðúâàòà ñîöèàëèñòè÷åñêà
ðåïóáëèêà�, òîâà å
Ñúâåòñêèéî ñúþç.

annunciò la nascita dell'Unio-
ne Sovietica.

Tabella 7.8: Linguaggio patetico interrotto dal dialettalismo
ïðúâàòà.

Nel monologo si ritrovano inoltre numerose espressioni e pa-

role dialettali, che, insieme all'accento di Svetoslav Djulgerov,

permettono di identi�care l'uomo come proveniente dal nord-

ovest della Bulgaria. Questo è ulteriormente confermato dallo

stesso prigioniero che a�erma di essere nato a Kjustendil.
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00:03:01,224
00:03:03,625

È òàì, â äúíîòî íà ìðà÷íèÿ
çàòâîð,

E lì, nel buio del carcere,

00:03:04,147
00:03:06,820

ìåæäó ÷åòèðè áåòîííè
ñòåíè, ëåæàõ áëåäåí è
óìèñëåí,

sono rimasto tra quelle mura
di cemento,

00:03:06,830
00:03:12,908

áåç ñëúíöå è çâåçäè, áåç
ìèðèñ íà öâåòÿ,

senza vedere il sole e le stel-
le, senza sentire il profumo dei
�ori,

00:03:13,095
00:03:17,829

áåç ïåñåí íà ïòè÷êè, òðèéñåò
ãîäèíè, òðè äåñåòèëåòèÿ îò
åäèí æèâîò,

il canto degli uccelli. Per
trent'anni. Tre decenni.

00:03:18,190
00:03:23,800

åäíà ïðåêðàñíà ìëàäîñò çà

òîç, êúäåòî êëàòè ãîðàòà.

Ho buttato al vento una
meravigliosa giovinezza.

Tabella 7.9: Linguaggio poetico che si conclude con
un'espressione colloquiale.

Tra le caratteristiche dei dialetti nordoccidentali della Bul-

garia c'è il cosiddetto fenomeno dell'ekane. Indipendentemen-

te dal contesto fonetico il ri�esso della vocale jat dell'antico

bulgaro in questi dialetti è sempre e.

Nei casi in cui nella lingua antica si trovava la vocale jat

nella lingua bulgara standard si trova l'alternanza tra e e ja,

come ad esempio nell'aggettivo "bianco", la cui forma singolare

è bjal e che al plurale diventa beli. Nei dialetti occidentali si

trova invece unicamente la e (bel-beli). Al contrario, nei dialetti

orientali si utilizza unicamente la ja (bjal-bjali).

Alcuni esempi dal �lm sono riportati in Tabella 7.10. Si

osserva anche che in alcuni casi il prigioniero utilizza la forma

standard, come nell'esempio in Tabella 7.11.

Un altro fenomeno dialettale è l'utilizzo della u al posto della

  nei casi in cui in antico bulgaro si trovava la lettera grande

jus. Un esempio è riportato nella Tabella 7.12.

Un ulteriore fenomeno è la mancanza di metatesi del gruppo

consonantico r / r nei casi in cui è prevista dal bulgaro stan-
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00:02:57,943
00:03:00,824

àç, êàçâàì, áåõ âêàðàí â
Ñîôèéñêèÿ çàòâîð.

sono �nito in prigione a So�a.

00:03:41,800
00:03:44,523

ùå ãîâîðàò íåêîè îðãàíè
îò çàòâîðà, ñëóæèòåëè,

parleranno di me nel carcere,

00:04:21,767
00:04:27,649

�Èìàì íåêîëêî âúïðîñè,
íà êîèòî òðåáâà äà
îòãîâîðèø�. Êàçâàì:
�Ìîæå�. Ïèñìåíî èñêà!

�Ti farò alcune domande, devi
rispondere per iscritto�.

Tabella 7.10: Fenomeno dell'ekane.

00:02:36,858
00:02:39,098

Òîâà íå å âÿðíî, àç ëúæåì
àáñîëþòíî.

Non è vero, ho detto una balla.

Tabella 7.11: Forma standard.

dard. La regola infatti prevede che quando in parole polisillabe

derivate da parole monosillabe che contengono la sequenza r 

(ad esempio vr h) non si presenta un'aggregazione di due o più

consonanti si utilizzi la successione  r (v rha). Nei dialetti occi-

dentali la metatesi non è prevista e si vede solo la combinazione

r . Degli esempi sono riportati nella Tabella 7.13.

Troviamo anche il fenomeno detto mekane, ossia l'utilizzo

nel tempo presente della desinenza -em al posto di -a/-ja alla

prima persona singolare e della desinenza -me alla prima per-

sona plurale al posto di -em. Degli esempi sono riportati nella

Tabella 7.14.

Caratteristico è inoltre l'utilizzo indiscriminato della forma

dell'articolo -jo per gli aggettivi maschili singolari, mentre il

bulgaro standard prevede l'utilizzo di due diversi articoli a se-

conda che il sostantivo che accompagnano svolga la funzione

di soggetto (-ijat) o di complemento (-ija). Degli esempi sono

riportati nella Tabella 7.15.
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00:01:43,883
00:01:48,204

ïåòíàéñåò ïúòè ñóäåí

è òðèéñåò ãîäèíè
ïàíäèç-êèðèç.

Condannato 15 volte. 30 anni
in gabbia�.

Tabella 7.12: U come ri�esso del grande jus.

00:02:18,934
00:02:23,772

èçñòðåëè îïîâåñòÿâàøå
ïðúâàòà ñîöèàëèñòè÷åñêà
ðåïóáëèêà�, òîâà å
Ñúâåòñêèéî ñúþç.

annunciò la nascita dell'Unio-
ne Sovietica.

00:03:33,389
00:03:37,000

âúâ íåêîé ñòàð÷åñêè äîì,
òàì ùå çàâðúøè.

�nirà nella casa di un vecchio.

00:05:57,547
00:06:01,100

À âå÷å å è ìíîãî îïàñíî.
Ñ åäíà äóìà ìîæåø äà
ñáðúêàø ìíîãî ðàáîòè.

È pericoloso. Una parola può
metterti nei guai.

Tabella 7.13: Mancanza di metatesi.

7.3.2 Pro�lo linguistico del Gallo

Coerentemente con le dichiarate origini di Burgas, gli elementi

dialettiali del parlato del Gallo sono caratteristiche dei dialetti

della Bulgaria orientale.

Anche nel suo caso di tratta di una persona poco istruita e

si notano spesso degli scarti di registro. Nel suo caso l'utiliz-

zo di registri di�erenti è motivato dalla necessità di mantenere

una certa credibilità (quando ad esempio si �nge un u�ciale

dell'aviazione). A di�erenza di Svetoslav Djulgerov però Gallo

dimostra una maggiore padronanza del linguaggio alto e l'in-

serimento di forme del linguaggio parlato è meno frequente e

di solito si tratta di espressioni caratteristiche dell'oralità non

marcate dal punto di vista del dialetto. Un esempio in questo

senso è fornito dal monologo sul treno in cui racconta della sua

vita da aviatore (vedi Tabella 7.16).

Degli elementi tipici del suo dialetto si ritrovano nei casi

in cui Gallo non è in pieno controllo del discorso, a causa ad

esempio del suo stato emotivo o �sico, come quando si trova in
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00:02:36,858
00:02:39,098

Òîâà íå å âÿðíî, àç ëúæåì
àáñîëþòíî.

Non è vero, ho detto una balla.

00:04:31,600
00:04:33,890

Âèêàì: �Íå ìîæåì äà
ïèøåì�. Ìîæåì äà
ïèøåì, àìà ñå ïðàâèì íà
ëóä.

�Non riesco a scrivere�. Ci
riuscivo, ma ho fatto �nta.

Tabella 7.14: Fenomeno del mekane.

00:00:56,762
00:01:03,497

À äðóãèéî, êîéòî å
çàâúðøèë ñ îòëè÷èå,
ðàçáèðàø ëè, ðàçáèðà
ïðàâèëíî íåùàòà, ñòî ïúòè
ïî-äîáðå îò äðóãèÿ,

Quello laureato col massimo è
molto più intelligente,

00:02:18,934
00:02:23,772

èçñòðåëè îïîâåñòÿâàøå
ïðúâàòà ñîöèàëèñòè÷åñêà
ðåïóáëèêà�, òîâà å
Ñúâåòñêèéî ñúþç.

annunciò la nascita dell'Unio-
ne Sovietica.

Tabella 7.15: Uso dell'articolo -jo.

mezzo agli altri carcerati o quando è ubriaco.

Uno di questi è la riduzione vocalica della e in   nella parti-

cella ri�essiva se (che diventa s ) e nelle forme brevi della prima

e seconda persona singolare dei pronomi personali all'accusativo

me e te (che diventano rispettivamente m  e t ). Degli esempi

sono riportati nella Tabella 7.17.

Un'altra caratteristica è la consonantizzazione della e in j.

Degli esempi sono riportati nella Tabella 7.18.

In situazioni informali capita spesso che utilizzi parole collo-

quiali, che non sono però marcatamente dialettali. Degli esempi

sono riportati nella Tabella 7.19. Quando parla con Ivan Pali-

kamara, Gallo usa molte parole tipiche di Burgas, come quelle

mostrate negli esempi della Tabella 7.20. In alcuni casi inoltre

usa della parole appartenenti al gergo carcerario e dei ladri, ma

anche parole gergali tipiche della lingua bulgara. Degli esempi

sono riportati nella Tabella 7.21.
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00:37:21,699
00:37:26,251

Íå áåøå çà íåãî è òîé ãî
çíàåøå ò`âà, íî âñåêè ÷îâåê
ñè êàçâà: �Ùî òîé, äà êàæåì
àç, ùî òîé äà ìîæå äà ëåòè,
äà ïðàâè îïèòè, äà ñè èãðàå
ñ îïàñíîñòòà, à àç íå?

Tutti si chiedono: �Lui può
volare e io no?

00:37:43,325
00:37:47,978

Å íàïðèìåð, êàòî ïî÷íàò
ïîëåòèòå, íîùíèòå ïîëåòè
êàòî ïî÷íåì, è öÿëîòî ìó
ñåìåéñòâî íå ñïè.

Durante i voli notturni sta
sveglia la famiglia intera.

Tabella 7.16: Forme orali non marcate.

01:06:15,855
01:06:18,936

Æåíà ìè ìú èçîñòàâè, ùîò'
÷åñòî ïúòóâàì â

Mia moglie mi ha lasciato
perché ero sempre via.

01:07:45,885
01:07:47,885

Øå òú îáëåêà êàòî êóêëà. Ti vestirò come una bambola.

01:33:11,691
01:33:15,088

Òîÿ ñú âðúùà, âèå ïðåç òóé
âðåìå ñòå äîøëè òóêà.

Quando lui torna voi sarete
già qui.

Tabella 7.17: Riduzione vocalica.

00:53:35,823
00:53:40,623

Åòî íàø`òà ÷åòà òðåòà ñå
êà÷è íà ñàìîëåòà, íèé ñìå
ïúðâåíöè â ñúðåâíîâàíèåòî,

�Siamo primi nella simulazio-
ne.

01:29:49,278
01:29:53,959

Èñêàì, êàò' ïëà÷à, äà èìà
åäèí ñèëåí ìúæ äà ìè
èçòðèé ñúëçèòå.

Vorrei un uomo forte che
asciughi le mie lacrime,

Tabella 7.18: Consonantizzazione.
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01:04:44,151
01:04:45,739

Ñèãóð ñè êàòàëÿñàëà âå÷å. Devi essere distrutta.

01:07:40,212
01:07:42,412

Áàðåì äâå ãîäèíè íÿìàò
ñêúñâàíå.

Ti dureranno almeno due
anni.

Tabella 7.19: Colloquialismi.

01:30:52,693 - Õàðàáè? - Va bene?
01:30:54,722 - Õàðàáè. - Va bene.
01:31:37,600
01:31:39,450

Âúé! Àìè, ê`î øå êà`åø
äà...

Che ne diresti se...

Tabella 7.20: Parole del dialetto di Burgas.

00:09:49,069
00:09:51,003

êàê ñè ïðàâèø �çàñëîí� ,
�ïåðäå� è òàêà íàòàòúê.

Come si fa la �copertura�.

00:01:43,883 ïåòíàéñåò ïúòè ñóäåí è Condannato 15 volte.
00:01:48,204 òðèéñåò ãîäèíè

ïàíäèç-êèðèç�.
30 anni al gabbio.�

01:46:59,979
01:47:01,968

Àç òðÿáâàøå âàñ äà î÷èñòÿ. Io mi dovrei occupare di lei.

Tabella 7.21: Parole gergali.

104



A
Appendice A: �Vantaggio�: proposta di

traduzione

In questo capitolo è presentata la traduzione del �lm di Geor-

gi Djulgerov Vantaggio. Il protagonista, interpretato da Rou-

sy Chanev, è Gallo, un giovane borseggiatore che dal carcere

racconta la propria storia.



APPENDICE A. APPENDICE A: �VANTAGGIO�: PROPOSTA DI
TRADUZIONE

TIMING TESTO ORIGINALE TRADUZIONE

00:00:00,050 ÁÚËÃÀÐÑÊÀ ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß CINEMATOGRAFIA

00:00:02,446 BULGARA

00:00:02,646

00:00:06,146

ÑÒÓÄÈß ÇÀ ÈÃÐÀËÍÈ ÔÈËÌÈ

ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈ ÊÎËÅÊÒÈÂ �ÕÅÌÓÑ�

STUDIO CINEMATOGRAFICO

COLLETTIVO �HEMUS�

00:00:11,053 Ó÷àò äâàìà äóøè àäâîêàòè, çàåäíî, ïðèÿòåëè. Due amici studiano legge.

00:00:15,767

00:00:16,460 Åäèíèÿò ìíîãî ñèëåí, çàâúðøâà ñ îòëè÷èå. Uno è molto bravo

00:00:20,753 e si laurea col massimo dei voti.

00:00:20,953 Äðóãèÿò çàâúðøâà ñ òðè è ïîëîâèíà. L'altro è un pessimo studente.

00:00:24,260

00:00:24,460

00:00:29,902

'Íà÷è êîãàòî âå÷å ïî÷âàò ñâîÿòà ñè ïðîôåñèÿ

â ïðàâîðàçäàâàíåòî òàì, ðàçáèðàø ëè, êàòî

þðèñòè,

Ma quando intraprendono

a lavorare come avvocati

00:00:30,182 òîà ñúñ 3,50, ïðèðîäíî íàäàðåí, si scopre

00:00:35,744 che il cattivo studente è dotato:

00:00:35,984

00:00:39,025

èìà ÷åíå, è êàòî çàñòàíå ïðåä ñúäà è êàòî

ïî÷íå äà ðàçâèâà åäíè òåìè:

ha una bella parlantina.

00:00:39,930

00:00:45,266

�Óâàæàåìè äðóãàðè ñúäèè, âèå ñè ñïîìíÿòå

ñëó÷àÿ âúâ Ôðàíöèÿ ñ õëåáàðÿ,

�Signori della giuria, ricorderete

il caso del fornaio in Francia.

00:00:45,906

00:00:49,307

äàíî íå ñå ïîâòàðÿ òóêà âúâ íàñ, â

ïðàâîðàçäàâàíåòî�.

Mi auguro

che non si ripeta qui.�

00:00:50,588

00:00:54,589

È õîðàòà îòñòðàíè êàòî ãëåäàò è êàçâàò:

�Åååå, òå òàâà å àäâîêàò!�

Le persone dicono:

�Questo sì che è un avvocato!�

00:00:56,762

00:01:03,497

À äðóãèéî, êîéòî å çàâúðøèë ñ îòëè÷èå,

ðàçáèðàø ëè, ðàçáèðà ïðàâèëíî íåùàòà, ñòî

ïúòè ïî-äîáðå îò äðóãèÿ,

Quello col massimo

è molto più intelligente,

00:01:03,681 îáà÷å íåìà òîâà ÷åíå. ma non ha la parlantina.

00:01:05,472

00:01:05,792 �Äðóãàðè ñúäèè, àç ìîëÿ ïî ÷ëåí åäè-êîé ñè...� �Signori della giuria,

00:01:09,953 secondo tale Articolo bla bla.�
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00:01:10,193 Õîðàòà, êàòî ãëåäàò îòñòðàíè è âèêàò: E le persone dicono:

00:01:12,714 �Áîêëóê àäâîêàò�. �Che schifo di avvocato.�

00:01:12,914 ÇÀ ÎÒÏÐÀÂÍÀ ÒÎ×ÊÀ ÍÀ ÒÎÇÈ ÔÈËÌ DAL LIBRO �UN

00:01:16,804 ÏÎÑËÓÆÈ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÍÀÒÀ ÊÍÈÃÀ

�ÅÄÈÍ ÏÐÎÊÓÐÎÐ ÐÀÇÊÀÇÂÀ� ÍÀ

ÏÅÒÊÎ ÇÄÐÀÂÊÎÂ

PROCURATORE RACCONTA�

00:01:17,004 Ïîäâåæäàò ìå ïî 195 è 196 îò 3 äî 15 Mi hanno dato da 3 a 15 anni

00:01:20,784

00:01:21,556 è íàé-îòäîëå íà àêòà ïèøå �Íåïîïðàâèì�. e in fondo all'atto

00:01:24,477 hanno scritto �Senza sconto di pena�.

00:01:24,977 �Àäâîêàò èìàø ëè?�, êàçâàì �Íÿìàì, ìîëÿ - �Ha un avvocato difensore?�

00:01:28,367 ïî÷èòàåìèÿò ñúä - �No. Invito la stimata corte

00:01:28,567 äà èìà ïðåäâèä, ÷å ùå ñå çàùèòàâàì ñàì�. a tenere presente

00:01:30,737 che mi difenderò da solo.�

00:01:30,937 Ïî÷âàò äà ÷åòàò àêòà: �Ñâåòîñëàâ Èâàíîâ Leggono l'imputazione:

00:01:34,600 Äþëãåðîâ, �Svetoslav Ivanov Djulgerov,

00:01:34,800 ïåòíàéñåò ïúòè îñúæäàí è òðèéñåò ãîäèíè â condannato 15 volte.

00:01:38,721 çàòâîðà ëåæàë�. 30 anni passati in prigione�.

00:01:39,241 À îòçàä ìëàäåæèòå êàòî ñëóøàò òàçè ðàáîòà E i giovani increduli:

00:01:43,123 è âèêàò: �Ìàéíà, ÷óâàø ëè, �Zio, hai sentito?

00:01:43,883 ïåòíàéñåò ïúòè ñóäåí è òðèéñåò ãîäèíè Condannato 15 volte.

00:01:48,204 ïàíäèç-êèðèç�. 30 anni al gabbio.�

00:01:50,965 Ïðî÷åòå àêòà è ïðåäñåäàòåëÿò ìè êàçâà Il giudice indica la sbarra e dice:

00:01:53,900 �Îò òóêà - êàòî ïîäñúäèì� è ìè ñî÷è

àäâîêàòñêàòà êàòåäðà,

�Da questa parte fai l'imputato,

00:01:54,000 �Îò òàì - êàòî àäâîêàò�. Òîé èñêàøå äà ñå dall'altra fai l'avvocato.�

00:01:58,887 ïîäèãðàå ñ ìåíå ìàëêî. Mi prendeva in giro.

00:01:59,800 Å òàêà âúíøíî êàòî ìå ãëåäà, àç Sembro uno scemo

00:02:02,208 ïðåäñòàâëÿâàì íà áàëàìà. a chi non mi conosce.

00:02:02,968 Çàñòàâàì àç òàì íà àäâîêàòñêàòà êàòåäðà, Vado alla sbarra.

00:02:05,168
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00:02:05,849 à äåñíèÿò êðàê ìè èãðàå ó âúçäóõà. Tremavo.

00:02:08,249

00:02:08,730 Ãëåäàì ãè òàêà åäíà ìèíóòà è ïî÷âàì òèõî: Li guardo un po'

00:02:11,771 e dico sottovoce:

00:02:12,051 - �Óâàæàåìè ãðàæäàíè ñúäèè, - �Signori della giuria,

00:02:14,968 - Òèõî! - Zitti!

00:02:15,412 ðîäåí ñúì òîãàâà, êîãàòî Àâðîðà ñúñ ñâîèòå sono nato quando l'Aurora

00:02:18,734 îðúäåéíè

00:02:18,934 èçñòðåëè îïîâåñòÿâàøå ïðúâàòà ñîöèàëèñ- annunciò la nascita

00:02:23,772 òè÷åñêà ðåïóáëèêà�, òîâà å Ñúâåòñêèéî ñúþç. dell'Unione Sovietica.

00:02:24,216 �Ðîäåí ñúì â çàïàäíèòå ïîêðàéíèíè, â åäíî Sono nato in un villaggio

00:02:29,616 áàëêàíñêî ñåëöå â Êþñòåíäèëñêè îêðúã. di montagna a ovest del paese.

00:02:31,400 Íà øåñòìåñå÷íà âúçðàñò îñòàâàì êðúãúë A 6 mesi ero già orfano.

00:02:33,537 ñèðàê.

00:02:34,000 Ìàéêà ìè è áàùà ìè çàãèâàò îò ãðúìîòåâèöà�. I miei genitori

00:02:36,658 sono morti in una tempesta.�

00:02:36,858 Òîâà íå å âÿðíî, àç ëúæåì àáñîëþòíî. Non è vero,

00:02:39,098 ho detto una balla.

00:02:40,300 �Îñòàâåí íà ïðîèçâîë íà ñúäáàòà, ïîäõâúðëÿí �Sono rimasto solo,

00:02:44,411 îò ðúêà íà ðúêà, sballottato di mano in mano,

00:02:44,583 îò óëèöà íà óëèöà. di strada in strada.

00:02:46,265

00:02:46,362 Óëèöàòà íàïðàâè òîâà îò ìåí, êîåòî ñúì â È la strada

00:02:50,821 íàñòîÿùèÿ ìîìåíò ïðåä âàñ: ïðåñòúïíèê�. che mi ha reso un criminale.

00:02:52,102 È ìíîãî îòäàâíà, åäèí îêòîìâðèéñêè äåí íà Tanti anni fa,

00:02:57,303 òðèéñåò è îñìà ãîäèíà un giorno d'ottobre 1938,

00:02:57,943 àç, êàçâàì, áåõ âêàðàí â Ñîôèéñêèÿ çàòâîð. sono �nito in prigione a So�a.

00:03:00,824

00:03:01,224 È òàì, â äúíîòî íà ìðà÷íèÿ çàòâîð, E lì, nel buio del carcere,

00:03:03,625
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00:03:04,147 ìåæäó ÷åòèðè áåòîííè ñòåíè, ëåæàõ áëåäåí è sono rimasto

00:03:06,820 óìèñëåí, tra quelle mura di cemento,

00:03:06,830 áåç ñëúíöå è çâåçäè, áåç ìèðèñ íà öâåòÿ, senza vedere il sole e le stelle,

00:03:12,908 senza sentire il profumo dei �ori,

00:03:13,095 áåç ïåñåí íà ïòè÷êè, òðèéñåò ãîäèíè, òðè il canto degli uccelli.

00:03:17,829 äåñåòèëåòèÿ îò åäèí æèâîò, Per trent'anni. Tre decenni.

00:03:18,190 åäíà ïðåêðàñíà ìëàäîñò çà òîç, êúäåòî Ho buttato al vento

00:03:23,800 êëàòè ãîðàòà. una meravigliosa giovinezza.

00:03:24,139 ÑÖÅÍÀÐÈÑÒÈ - ÐÓÑÈ ×ÀÍÅÂ SCENEGGIATURA - ROUSY CHANEV

00:03:25,622 ÃÅÎÐÃÈ ÄÞËÃÅÐÎÂ GEORGI DJULGEROV

00:03:25,700 È òàêà èçãóáèõ åäèí æèâîò, ðàâíîñèëíî íà Una vita sprecata,

00:03:31,141 ñàìîóáèéñòâî, áåç öåë è ïåðñïåêòèâà. senza obiettivi né prospettive.

00:03:31,185 ÐÅÆÈÑÜÎÐ - ÃÅÎÐÃÈ ÄÞËÃÅÐÎÂ REGIA - GEORGI DJULGEROV

00:03:32,997 - È åäèí äåí - Un giorno

00:03:33,389 ÎÏÅÐÀÒÎÐ - ÐÀÄÎÑËÀÂ ÑÏÀÑÎÂ OPERATORE - RADOSLAV SPASOV

00:03:37,000 âúâ íåêîé ñòàð÷åñêè äîì, òàì ùå çàâðúøè. - �nirà in una casa di riposo.

00:03:37,100 ÕÓÄÎÆÍÈÖÈ - ÐÓÑÈ ÄÓÍÄÀÊÎÂ SCENOGRAFIE - ROUSY DUNDAKOV

00:03:38,800 ÃÅÎÐÃÈ ÒÎÄÎÐÎÂ GEORGI TODOROV

00:03:38,900 Ãîäèíà-äâå ñëåä ìåí Per un paio d'anni

00:03:41,295

00:03:41,800 ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐ - ÁÎÆÈÄÀÐ ÏÅÒÊÎÂ MUSICHE - BO�IDAR PETKOV

00:03:44,523 ùå ãîâîðàò íåêîè îðãàíè îò çàòâîðà, parleranno di me le istituzioni carcerarie,

ñëóæèòåëè,

00:03:44,867 ÇÂÓÊÎÎÏÅÐÀÒÎÐ - ÌÈÕÀÉË ÊÀÐÈÄÎÂ SUONO - MIHAIL KARIDOV

00:03:46,623 îðãàíèòå íà ìåâåðåòî, al Ministero degli Interni,

00:03:46,762 ÐÅÄÀÊÒÎÐ - ÑÂÎÁÎÄÀ ÁÚ×ÂÀÐÎÂÀ REVISORE - SVOBODA B��VAROVA

00:03:49,408 íåêîè ìîè ïðèÿòåëè ïî çàòâîðèòå alcuni miei amici della prigione.

00:03:50,067 è òàêà ìîåòî èìå èç÷åçâà. Poi il mio nome scomparirà.

00:03:51,658

00:03:51,759 Çàòâîðúò å ñòðàøíî íåùî. La prigione è terribile.

00:03:53,759
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00:03:53,824 Çàòâîðúò å ðàçòóðèêúùà. La prigione distrugge.

00:03:56,759

00:03:57,449 È ñåãà òàêà, êàêòî ìå ãëåäàø, ïðåäñòàâëÿâàì Ormai sono solo

00:04:02,922 åäíà ãîëà ëîçîâà ïðú÷êà. un vecchio ramo rinsecchito.

00:04:03,562 Íî íåêà, êàçâàì, áúäåìå íàÿñíî, ÷å La prigione non rieduca un uomo.

00:04:07,763 çàòâîðúò íå å ñðåäñòâî çà ïðåâúçïèòàíèå.

00:04:08,500 Òîâà íå ñà ìîè äóìè, êàçâàì, òîâà ñà äóìè íà Queste non sono parole mie.

00:04:12,850 ñâåòîâíîèçâåñòíèÿ ïèñàòåë Âèêòîð Þãî�. Lo ha detto Victor Hugo.�

00:04:13,410 Äà ïðîòåñòèðàò, ÷å Þãî íå å ïðàâ. Che dicano

00:04:15,565 che Hugo non aveva ragione.

00:04:15,765 À ïúê åäèí äåí èäâà ïàê òàêà, ïñèõîëîã, Un giovane psicologo

00:04:20,567 ìëàäî ìîì÷å è êàçâà: viene da me e mi fa:

00:04:21,767 �Èìàì íåêîëêî âúïðîñè, íà êîèòî òðåáâà äà �Ti farò alcune domande,

00:04:27,649 îòãîâîðèø�. Êàçâàì: �Ìîæå�. Ïèñìåíî èñêà! devi rispondere per iscritto.�

00:04:27,969 Îáà÷å àç áåõ ïîðåçàí, òîÿ ïðúñò ãî áåõ Ma mi ero tagliato il dito.

00:04:30,889 ïîðåçàë òîãàâà.

00:04:31,600 Âèêàì: �Íå ìîæåì äà ïèøåì�. Ìîæåì äà �Non riesco a scrivere.�

00:04:33,890 ïèøåì, àìà ñå ïðàâèì íà ëóä. Ci riuscivo, ma ho fatto �nta.

00:04:35,291 - �Êîé ïèñàòåë óâàæàâàø? Êîé òè å ëþáèì - �Chi è il tuo scrittore preferito?�

00:04:40,852 ïèñàòåë?� Êàçâàì: �Áîòåâ�. - �Botev�, rispondo.

00:04:41,532 �Çàùî èìåííî Áîòåâ?�, êàçâà. �Perché lui?�

00:04:43,436

00:04:43,776 �Çàùîòî èìåííî Áîòåâ å ïèñàë, áåç äà èñêà îò �Botev non scriveva per denaro.

00:04:47,523 íåêîãî íåùî äà ìó ïëàòàò,

00:04:48,086 òèÿ ñåãàøíèòå ñå, âèêàì, ïîäìàçâàò�. Ora gli scrittori sono servili.�

00:04:50,335

00:04:50,735 Òîé ìå ãëåäà, ãëåäà... Lui mi guarda...

00:04:52,776

00:04:52,976 Òî å òàêà, áå! Áîòåâ êîé ìó å ïëàùàë äà Beh, è così!

00:04:57,497 ïèøå? Íèêîé íå ìó å ïëàùàë. Nessuno lo pagava a Botev.

00:05:00,859 È èìàøå îùå äâà-òðè âúïðîñà...À! Mi ha fatto

00:05:02,859 un altro paio di domande.
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00:05:03,059 �Êîãàòî îòèâàø, âèêà, äà êðàäåø, ñòðàõ ëè òå �Hai paura quando rubi?�

00:05:05,619 å?�

00:05:05,979 �Ïà, âèêàì, êîéòî ñå ïëàøè îò ìå÷êà, òîé íå �Chi ha paura, non vada alla guerra.

00:05:08,380 îòèâà â ãîðàòà, áå!

00:05:08,780 Àç, çà äà ðåøàâàì äà âëèçàì ó ìàãàçèíà, So che quando vado a rubare

00:05:14,262 êàçâàì, çíà÷è, çíàì è åäíîòî è äðóãîòî. Àç

ñúì ñå ïðèãîòâèë.

può andarmi bene o male.�

00:05:14,850 È òðåòèÿ ìó âúïðîñ: �Êîãàòî îòêðàäíåø �Sei contento

00:05:17,783 ìíîãî ïàðè, ðàäâàø ëè ñå?� quando fai un bel bottino?�

00:05:18,023 Âèêàì: �Ïà, òè íåìà ëè äà ñå ðàäâàø, àêî �Tu non lo saresti

00:05:20,343 íàïúëíèø ÷àíòàòà?�, âèêàì. se ti riempissi la saccoccia?�

00:05:22,500 Çàãóáåíè âúïðîñè. Che domande stupide.

00:05:24,500

00:05:27,025 È òðåòèÿ âúïðîñ. La terza domanda.

00:05:28,466

00:05:28,886 �Âèæäàø, êàçâà, äâàìà ñå áèÿò íà óëèöàòà, òè �Due persone

00:05:34,021 êàêâî òðåáâà äà íàïðàâèø?� si picchiano. Tu cosa fai?�

00:05:34,200 Âèêàì: �Òðåáå çà åäíà ñåêóíäà äà �Mi dileguo

00:05:36,304 èç÷åçíåì îò òàì�. in mezzo secondo.�

00:05:36,690 �Àìà òîâà å, âèêà, áåçäóøèå!� È àç ìó �Che insensibilità!�

00:05:39,495 ïðèâåæäàì ïðèìåðè, òàì, Gli faccio degli esempi

00:05:39,600 êîëêî äóøè ëåæàò çà åäíî òàêîâà di quanti sono in gabbia

00:05:43,125 ðàçòúðâàâàíå ïî øåñòíàéñåò ãîäèíè. per aver provato a sedare una rissa.

00:05:43,890 �Îòèøúë, âèêàì, äà ãè ðàçòúðâàâà, òîé ïúê - �Va per fermarli, poi l'altro

00:05:48,371 çàäúðæàë åäèíèÿ - ãî îáâèíÿâà ñåãà ùî ãî å

çàäúðæàë, îíÿ ïúê ãî ìóøíàë,

pugnala quello che ha bloccato.

00:05:49,532 òà òàêà ÷å, âèêàì, àç òðåáå áúðæå äà ñè Io me la batto a gambe levate.

00:05:55,335 áÿãàì, äà ìå íåìà òàì, ñâèäåòåë äà íå ñòàâàì�,

âèêàì.

Non voglio essere un testimone.�

00:05:55,909 ÌÎÍÒÀÆ - ÈËÈßÍÀ ÌÈÕÎÂÀ MONTAGGIO

00:05:57,398 ÂÅÐÀ ÑÒÅÔÀÍÎÂÀ ILIJANA MIHOVA - VERA STEFANOVA
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00:05:57,547 À âå÷å å è ìíîãî îïàñíî. Ñ åäíà äóìà, È pericoloso.

00:06:01,100 ìîæåø äà ñáðúêàø ìíîãî ðàáîòè. È facile �nire nei guai.

00:06:01,300 II ÐÅÆÈÑÜÎÐ - ÊÐÈÊÎÐ ÕÓÃÀÑßÍ AIUTO REGISTA - KRIKOR HUGASJAN

00:06:04,138 À òèÿ èçêàçâàíèÿ, àç ñúì ãúâêúâ, ðàçáèðàø

ëè,

Io mi adatto.

00:06:04,413 ÀÑÈÑÒÅÍÒÈ ÍÀ ÐÅÆÈÑÜÎÐÀ AIUTO REGIA

00:06:06,106 ïîëèòè÷åñêè ñúì äîñòà äîáðå ïîäêîâàí Sono ben preparato sulla politica.

00:06:06,250 ÃÅÎÐÃÈ ÃÅÎÐÃÈÅÂ - ÌÀÐÈß GEORGI GEORGIEV - MARIA EVGENEVA

00:06:08,791 ÅÂÃÅÍÈÅÂÀ - ÌÀËÈÍÀ ÏÅÒÐÎÂÀ -

ÈÑÊÐÀ ÉÎÑÈÔÎÂÀ

MALINA PETROVA - ISKRA JOSIFOVA

00:06:10,100 II ÎÏÅÐÀÒÎÐ - ÏËÀÌÅÍ ÑÎÌÎÂ II OPERATORE - PLAMEN SOMOV

00:06:13,598 À åäèí íåïîïðàâèì, Ãðèãîðèé Øàëÿâèí,

îïàñåí ïðåñòúïíèê, ðàçáèðàø ëè,

C'era un criminale pericoloso.

00:06:13,800 ÀÑÈÑÒÅÍÒÈ ÍÀ ÎÏÅÐÀÒÎÐÀ ASSISTENTI ALL'OPERATORE

00:06:15,505 è ñå ÷óäè Ìàêàðåíêî êàêâî äà ïðàâè ñ íåãî. Il direttore non sapeva cosa farne.

00:06:15,750 ÈÂÎ ÔÓÐÍÀÄÆÈÅÂ - ËÀË×Î ÄÈÍÅÂ IVO FURNAD�IEV - LAL�O DINEV

00:06:18,032 ×ÀÂÄÀÐ ÂÈÒÀÍÎÂ - ÃÅÎÃÐÈ ÍÈÊÎËÎÂ �AVDAR VITANOV - GEORGI NIKOLOV

00:06:18,354 Åäèí äåí ìó êàçâà: �Äðúæ òîÿ çàïèñ è Gli dice: �Prendi questo assegno

00:06:23,678 çàìèíàâàø â ãðàäà äà èçòåãëèø îò ïîùàòà

òðè õèëÿäè ðóáëè�.

e vai a ritirare 3000 rubli.�

00:06:24,300 ÊÎÍÑÓËÒÀÍÒÈ CONSULENTI

00:06:26,207 ÌÀÐÈÍ ÃÈÍÅÂ - ÒÎÌÀ ÄÐÎÍÅÂ MARIN GINEV - TOMA DRONEV

00:06:26,697 ÂÚËÊÎ ÂÚËÊÎÂ - ÌÅÒÎÄÈ ÌÀÐÈÍÎÂ V�LKO V�LKOV - METODI MARINOV

00:06:29,498 Îòèâà îíÿ, òåãëè ïàðèòå è ìíîãî ìèñëè

êàêâî äà ïðàâè,

Il criminale prende il denaro e pensa.

00:06:29,719 íàãàíèòå ó íåãî è òðè õèëÿäè ðóáëè, äà ñå �Ho soldi e una pistola.

00:06:33,905 âðúùà ëè, äà íå ñå ëè âðúùà. Torno o scappo?�

00:06:34,304 Îáà÷å íàääåëÿâà ðàçóìúò è ñå âðúùà. Ma il buonsenso

00:06:38,105 lo convince a tornare.

00:06:38,305 Îòèâà ïðè Ìàêàðåíêî, îñòàâÿ ïàðèòå íà Va dal direttore,

00:06:42,587 áþðîòî, îñòàâÿ íàãàíèòå posa soldi e pistola sul tavolo.
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00:06:43,547 è Ìàêàðåíêî îòâàðÿ ÷åêìåäæåòî è áóòà Il direttore li mette nel cassetto.

00:06:45,547 ïàðèòå âúòðå.

00:06:46,708 �À çàùî íå ãè ïðåáðîèõòå?�, êàçâà. - �Perché non li ha contati?�

00:06:50,949 �Çà êàêâî äà ãè áðîèì, íàëè ñè ãè äîíåë?� - �Me li hai portati�, risponde.

00:06:51,869 Ìàêàðåíêî å ïåäàãîã, òîé çíàå, ÷å àêî íåìàøå Il direttore era un pedagogo.

00:06:55,369 Ãðèãîðèé äà äîéäå, Sapeva che se non fosse tornato

00:06:55,569 íåìàøå äà èìà ïàðè íà áþðîòî îòãîðå. i soldi

00:06:57,569 non sarebbero stati sul tavolo.

00:06:58,311 È îíÿ ñòîè ñåãà ïðåä íåãî, ïðåñòúïíèê îò Ed ecco un pericoloso criminale

00:07:01,592 êëàñà, ðàçáèðàø ëè,

00:07:03,072 è ñå ÷óäè çàùî íå å çíàÿë äî íåãî ìîìåíò, stupito della �ducia

00:07:06,272 ÷å Ìàêàðåíêî ìó èìà òàêîâà äîâåðèå. di un tale pedagogo.

00:07:06,472 È òîâà èãðàå ðîëÿ, ïåäàãîãèêàòà, ðàçáèðàø La pedagogia è importante, capite?

00:07:10,274 ëè?

00:07:10,514 Ìàêàðåíêî îò òèÿ ïðåñòúïíèöè ïðîèçâåæäà Di questi criminali

00:07:14,515 òðèéñåò è øåñò äóøè ãåíåðàëè, il direttore ha fatto 36 generali.

00:07:15,276 äâà ïúòè ïî òîëêîâà èíæåíåðè è ëåêàðè, Di ingegneri e medici il doppio.

00:07:17,376

00:07:17,756 à íèå òóêà â íàñ, íåìàìå ïîäãîòâåíè êàäðè, Ma qui non ci sono questi pedagoghi.

00:07:22,539 ïåäàãîçè.

00:07:23,000 Êîé íàñ ùå íè âúçïèòàâà? Chi ci educa a noi?

00:07:25,508

00:07:25,799 ÃÐÈÌÜÎÐ - ÌÀÃÄÀËÅÍÀ ÊÀÐÀÌÀÍÅÂÀ TRUCCO - MAGDALENA KARAMANEVA

00:07:27,721 Àç ñúì ñâèäåòåë íà âñè÷êè ïîëèòè÷åñêè

êîíñïèðàöèè

Quand'ero in prigione

00:07:27,897 ÔÎÒÎÃÐÀÔ - ÅÂÃÅÍÈ ÅÔÐÅÌÎÂ FOTOGRAFIA - EVGENI EFREMOV

00:07:29,823 II ÕÓÄÎÆÍÈÊ - ÂÈÒÎÑËÀÂ ÃÎ×ÅÂ AIUTO SCENOGRAFO - VITOSLAV GO�EV

00:07:29,900 ÐÅÊÂÈÇÈÒÎÐ - ÄÈÌÈÒÚÐ ÌÀÊÑÈÌÎÂ TROVAROBE - DIMIT�R MAKSIMOV

00:07:32,000 è îò òðèéñåò è ÷åòâúðòà ãîäèíà, îò

äåâåòíàéñåòè ìàé äî äíåñ

ho assistito a tutte le cospirazioni.

00:07:32,008 ÃÀÐÄÅÐÎÁÈÅÐ - ÄÀÔÈÍÊÀ ÂÈÒÀÍÎÂÀ COSTUMISTA - DAFINKA VITANOVA

00:07:33,038 ÎÑÂÅÒËÅÍÈÅ - ÁÎÐÈÑËÀÂ ÌÀÐÊÎÂ LUCI - BORISLAV MARKOV
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00:07:33,120 ÈÇÏÚËÍÈÒÅË ÍÀ ÄÅÊÎÐÈÒÅ SCENOGRAFIE - KOJU KENAROV

00:07:34,460 ÊÎÞ ÊÅÍÀÐÎÂ Sono stato in prigione con Gen. Zaimov,

Áèë ñúì ñ ãåíåðàë Çàèìîâ çàåäíî â çàòâîðà,

00:07:35,037 ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐÈ - ÂÈÄÜÎ ÏÅÍÅÂ PRODUZIONE - VIDJO PENEV

00:07:36,382 ñúñ Àíòîí Èâàíîâ, con Anton Ivanov,

00:07:36,683 ÁÎÐÈÑËÀÂ ÄÈÌÎÂ BORISLAV DIMOV

00:07:37,800 ñúñ Âàïöàðîâ, Vapcarov,

00:07:37,923 ÄÈÐÅÊÒÎÐ - ÒÐÀÉ×Î ÈÂÀÍÎÂ DIRETTORE - TRAJ�O IVANOV

00:07:40,300 ñúñ îñåìíéñåòòå äóøè ïàðàøóòèñòè. i 18 paracadutisti.

00:07:40,403 Àç ëè÷íî � êîìóíèñòèòå ìå íàêàðàõà äà Mi fecero lavare una sala

00:07:46,848 èçëåçíåì äà ìèåì åäèí ñàëîí, äà âèäèì êîé

ùå ãè âçåìå.

per vedere chi li portava via.

00:07:47,565 È êúì îñåì è ïîëîâèíà, ïðåäè ïðîâåðêàòà Verso le 20:30,

00:07:51,800 äâå-òðè ìèíóòè, ìèåõ ñàëîíà poco prima dei controlli,

00:07:52,000 è Æäàíîâ èçêàðà ãåíåðàë Çàèìîâ. �danov porta fuori Zaimov.

00:07:54,100

00:07:54,327 Ãåíåðàë Çàèìîâ áåøå åäèí, íèñè÷úê òàêà, Zaimov era piccolo e tozzo.

00:07:58,128 òðúòëåñò ÷îâåê.

00:07:59,050 È îíÿ ìó õâàíàë è ìó ñâèë åäíàòà ðúêà òóêà �danov

00:08:01,428 îòçàä. gli torceva il braccio.

00:08:01,796 Ñòèãà ñè ðàçòÿãàë, áå. Ñïðè äà ëàåø, ÷å ìå Smetti di lagnarti.

00:08:05,290 çàáîëÿ ãëàâàòà. Mi fai venire il mal di testa.

00:08:05,490 Ñëóøàé, áå, Ïåòåëà, ÷àêàé ìàëêî. Gallo, smettila.

00:08:07,490

00:08:13,200 Çíàåø ëè êàêâî ùå ñòàíå? Sai cosa ti facciamo?

00:08:15,400

00:08:21,100 ÐÓÑÈ ×ÀÍÅÂ ÂÚÂ ÔÈËÌÀ ROUSY CHANEV

00:08:23,600 NEL FILM

00:08:25,045 ÀÂÀÍÒÀÆ VANTAGGIO

00:08:30,169
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00:08:30,537 ÀÂÀÍÒÀ /ÈÒ/ - ÂÑÈ×ÊÎ, ÊÎÅÒÎ ÑÅ AVANTA /IT/: PROFITTO

00:08:36,136 ÏÐÈÄÎÁÈÂÀ ÁÅÇ ÒÐÓÄ È ÁÅÇ ÇÀÑËÓÃÈ,

ÈÇÃÎÄÀ, ÎÁËÀÃÀ.

OTTENUTO SENZA MERITO.

00:08:36,537 ÀÂÀÍÒÀÆ /ÔÐ/ - ÈÇÃÎÄÀ, ÎÁËÀÃÀ AVANTAGE /FR/: PROFITTO,

00:08:40,582 ÏÐÅÄÈÌÑÒÂÎ, ÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÎ

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ.

SITUAZIONE FAVOREVOLE.

00:08:44,301 Èìàìå ëèøåíèÿ îò ñâîáîäà Ëàçàð Ñòåôàíîâ Detenuto Lazar Stefanov Kasabov.

00:08:48,022 Êàñàáîâ,

00:08:49,774 ïî ïðîçâèùå Ïåòåëà. Soprannominato il Gallo.

00:08:50,942

00:08:51,142 Ðîäåí íà 11 ñåïòåìâðè 1926 ãîäèíà â Áóðãàñ. Nato l'11.09.1926 a Burgas.

00:08:54,583

00:08:54,783 Òàêà, ñ òðåòîêëàñíî îáðàçîâàíèå, ïî Licenza elementare.

00:08:58,334 ïðîôåñèÿ òåõíèê-åíöèêëîïåäèñò. Tuttofare di professione.

00:08:58,745 Âîäåòå ñè áåëåæêè, âúïðîñèòå � ïîñëå. Ora scrivete. Le domande dopo.

00:09:02,346 Áåçïàðòèåí, ðàçâåäåí, Apartitico. Divorziato.

00:09:02,546 îñúæäàí 5 ïúòè, êðàäåö-äæåá÷èÿ, Condannato 5 volte per borseggio.

00:09:06,227

00:09:06,347 ñêèòà ïîñòîÿííî èç ïðåäåëèòå íà ñòðàíàòà. Girava tutto il paese.

00:09:08,347

00:09:09,548 Òðàíñïîðòíàòà ìèëèöèÿ áåøå ðåâíàëà îò Un bel grattacapo

00:09:11,888 íåãî. per la polizia sui treni.

00:09:14,189 ß ñåãà êàæè íà êîëåãèòå êàê äåéñòâàø. Gallo,

00:09:16,550 dì ai miei stagisti come lavori.

00:09:18,350 Îáèêíîâåíî ñ òèÿ äâàòà ïðúñòà, äðóãîÿ÷å íå Con queste due dita.

00:09:21,031 ìîæå. Ààà, â ñìèñúë... Non c'è altro modo.

00:09:22,551 Îáèêíîâåíî ïðàâÿ åäíà îáèêîëêà íà Vado sul binario.

00:09:28,473 ÷àêàëíÿòà, ïúòíèöèòå èíåðâèðàíè, îùå íå

ïóñêàò, íàëè, íà ïåðîíà,

I passeggeri sono nervosi.

00:09:28,673 Àç �ñíèìàì�... Faccio una �fotogra�a�...

00:09:29,888
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00:09:30,183 - Îãëåæäà ïñèõîëîãè÷åñêàòà îáñòàíîâêà. - Studia la situazione psicologica.

00:09:33,319 - Äà, - Sì.

00:09:33,519 âèíàãè êîãàòî ñúì íà ãàðà, â ïåðîí Studio sempre

00:09:37,425 èëè ÷àêàëíÿ, àç îãëåæäàì ïñèõîëîãè÷åñêàòà

îáñòàíîâêà.

la situazione psicologica.

00:09:37,425 À êîå å íàé-âàæíî çà Âàñ â òàêúâ ìîìåíò? Qual è la cosa

00:09:39,290 più importante in quel momento?

00:09:39,300 Çà íàñ íàé-âàæíî â òàêúâ ìîìåíò La cosa più importante

00:09:41,634

00:09:41,925 å äà áúäå ïî-ïîäõîäÿùà ïñèõîëîãè÷åñêàòà è che ci sia

00:09:44,461 îáñòàíîâêà. la migliore situazione psicologica.

00:09:44,629 Êàñàáîâ, ïîêàæåòå, àêî îáè÷àòå, íà Kasabov, mostra loro

00:09:48,359 äðóãàðèòå, êàê ñå �áúðêà�, come rubi qualcosa.

00:09:49,069 êàê ñè ïðàâèø �çàñëîí�, �ïåðäå� è òàêà Come si fa la �copertura�.

00:09:51,003 íàòàòúê.

00:09:51,203 Åòî íàïðèìåð ùå âçåìåì òîâà. Ðàíãåëîâ, àêî Ecco un portafogli.

00:09:53,803 îáè÷àòå. Rangelov, le dispiace?

00:09:57,561 Õà, òîÿ ïîðòîôåéë ìíîãî óäîáåí çà âàäåíå. Quel portafogli

00:09:59,661 chiede di essere rubato.

00:10:00,482 Äà ïðåäïîëîæèì, ÷å íåãî ñè ãî �ñíèìàë�. Supponiamo

00:10:02,803 che abbia già fatto la �fotogra�a�.

00:10:03,200 - Ðàçáðàë ñè êîå êúäå å. - Sai dov'è il portafogli.

00:10:06,163 - Äà. - Sì.

00:10:14,259 - Ñïîêîéíî. - Tranquillo.

00:10:15,754 - Äà. - Sì.

00:10:32,493 À! Çíà÷è áàâíî å. Ah, lo fa lentamente.

00:10:33,736

00:10:34,500 Óñåòèõòå ëè? Ha sentito qualcosa?

00:10:35,612

00:10:38,106 Ìàëêî. Qualcosa.

00:10:39,436
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00:10:41,135 Íî, àêî ìå áóòàò... Ma se fosse a�ollato...

00:10:42,866

00:10:44,000 - Ïëþñ òîâà àç ïðåç öÿëîòî âðåìå ìèñëåõ çà - E in più ci facevo caso.

00:10:47,055 òîâà. - Certo, perché lo sapeva.

- À äà, çàùîòî çíàåòå, äà.

00:10:47,455 Ñåãà, çàùîòî ñå óñúìíèõ, ÷å òîé ìå óñåòè, å Se se ne accorge e reagisce...

00:10:53,177 òóêà. È àêî òîé ðåàãèðà...

00:10:53,377 Äæåá÷èÿòà ìîæå äà áúäå èçîáëè÷åí ñàìî Si può

00:10:56,017 â åäíà êðàæáà. essere accusati di un solo furto.

00:10:56,217 Òàÿ, ïðè èçâúðøâàíåòî íà êîÿòî å... Quello per cui si viene beccati.

00:10:58,217

00:10:58,417 Äðóãàðþ ìàéîð! Íî â ïîêàçàíèÿòà ïðåäè Ma poco fa ha detto

00:11:02,739 ìàëêî àç ñúì çàïèñàëà, ÷å òîé å ñúäåí çà

ïîâå÷å îò 35 êðàæáè.

che è accusato di più di 35.

00:11:03,179 Ëàçàð å èçêëþ÷èòåëåí ñëó÷àé. Òîé íàïðàâè È un caso particolare.

00:11:06,700 ïúëíè ñàìîïðèçíàíèÿ. Ha confessato tutti i furti.

00:11:11,382 Íåùî ïîâå÷å, àç ðàçîáëè÷èõ öÿëà øàéêà îò Ho anche fatto i nomi

00:11:15,703 ïðåñòúïíèöè, êðàäöè, ìîè ñúó÷àñòíèöè. di tutti i miei colleghi.

00:11:15,903 - Òîâà å ìíîãî èíòåðåñíî. - Interessante.

00:11:19,015 - Íåêà ñå ñïðåì ïî-ïîäðîáíî íà òîçè ñëó÷àé. - Possiamo approfondire questo caso?

00:11:19,215 Äà, èíòåðåñíî å, íî çà ïîäðîáíî íÿìàìå âðåìå, Interessante,

00:11:21,660 íàëè? ma penso che non ci sia tempo.

00:11:21,860 - Êàæåòå ñ äâå äóìè, Êàñàáîâ. - Dica due parole.

00:11:25,717 - ×å àç ñúì ãî êàçâàë è äðóãè ïúò, ãðàæäàíèíî

çàìåñòíèê.

- L'ho già raccontato.

00:11:25,800 Èñêàõ äà ãè ñïàñÿ, èñêàõ äà ãè îòúðâà. Volevo salvarli

00:11:27,806 da questa maledizione.

00:11:28,894 È âèå âèæäàòå, àç ïîãóáâàì ñàìèÿ ñåáå Mi sarei impiccato

00:11:33,193 ñè, çà äà ñå îòúðâà îò òîâà ïðîêëÿòèå,

äæåá÷èéñòâîòî å ïðîêëÿòèå, êàçâàì âè.

pur di smettere col borseggio.

00:11:34,388 Êîéòî âåäíúæ ãî å ïî÷íàë, ìú÷íî ìîæå äà ñå Non è facile smettere.

00:11:36,688 îòúðâå îò íåãî.
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00:11:37,429 ×å àç ïîçíàâàì îñòàðåëè âå÷å õîðà, áàùè íà Conosco anziani e capifamiglia,

00:11:40,470 ñåìåéñòâà, àìà...

00:11:41,510 ÷àê êàòî íàïðàâÿò ïî íÿêîé �òóíåë�, òîãàâà che non stanno tranquilli

00:11:45,351 ìèðÿñâàò. se non fanno un �giro�.

00:11:46,371 Äà. Avanti.

00:11:47,267

00:11:52,400 - Äðóãàðþ ìàéîð, ïî Âàøà çàïîâåä äîâåäîõ - Ecco il detenuto Mil£ev.

00:11:55,570 çàòâîðíèêà Ìèë÷åâ. - Entrate.

- Îñòàíåòå.

00:11:56,194 Îò âúòðåøíèÿ äæîá ñèãóðíî ïî-òðóäíî La tasca interna

00:11:58,638 ñòàâà. è più di�cile, immagino.

00:11:58,838 Äà. Ïî-òðóäíî ñòàâà. Sì, è più di�cile.

00:12:02,295

00:12:03,036 Îáèêíîâåíî òîâà å â òðàìâàé èëè âúâ âëàê, Si fa sui tram o i treni,

00:12:06,506 êîãàòî èìà õîðà ìíîãî. quando c'è molta gente.

00:12:06,656 - Äàé, ïàê òåáå ùå òå èçïîëçâàìå. - Ti usiamo ancora.

00:12:09,509 - Âèæòå îáà÷å, òîâà å ñïåöèàëíî ñåãà. - È una cosa particolare.

00:12:09,700 Íå ìîæå ëè ãðàæäàíèòå äà ïîäïîìîãíàò Possono darmi una mano?

00:12:11,850 ìàëêî?

00:12:11,972 - Äîáðå. - Certo.

00:12:15,560 - Åòî, äà êàæåìå, ÷å íèå ñìå â åäèí òðàìâàé,

íàëè.

- Bene. Diciamo che siamo in tram.

00:12:15,620 Ñòàíåòå, àêî îáè÷àòå. Íàëè, åòî, òàêà ùå Alzatevi per favore.

00:12:20,488 ñëîæèìå ñåäàëêèòå. Âñèêè ñà ñå õâàíàëè ãîðå

çà äðúæêèòå. Âäèãíåòå ðúöå.

Tutti si tengono alle maniglie.

00:12:21,500 Âèå åëàòå ñåäíåòå òóêà, ñåäíåòå. Lei venga

00:12:23,124 e si sieda qui.

00:12:23,202 Âèæòå ñåãà, òîâà å ìíîãî õóáàâî, àêî èìà Qualcuno deve

00:12:27,763 íÿêîé, äà ìè íàïðàâè �ïåðäå�. Íÿìà ëè äà

ìîæå Èâàí äà...

farmi da spalla. Magari Ivan?

00:12:28,203 - Èâàíå. - Va bene.

00:12:30,203 - Èâàíå, åëà íàïðàâè åäíî �ïåðäå�. - Ivan, vieni. Aiutami.
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00:12:31,204 Òàêà. Íèå ñå êëàòèìå òóêà, íàëè âúðâè Ondeggiamo,

00:12:33,285 òðàìâàÿò, òàêà. il tram è in movimento.

00:12:34,485 �Èçâèíåòå, ìîãà ëè äà Âú ïîïèòàì...� �Scusi, posso chiederle...�

00:12:38,390 Ïðèìåðíî, àêî å æåíà. Mettiamo che sia una donna.

00:12:38,806 - À òàêà, ìíîãî õóáàâî! È çíà÷è è òè ïðåç - �Cosa vuole?� e comincia a starnazzare.

00:12:41,406 òîâà âðåìå: �Êàêâî îáè÷àòå?� è ïî÷âà äà

öâèðèêà.

- Cosa vuole?

- Êàêâî îáè÷àòå?

00:12:38,657 Äà, à Âèå ñòå êàâàëåðúò. Îùå, îùå! �Êàêâî Lei fa il cavaliere.

00:12:44,252 îáè÷àòå?� Ancora, ancora. �Cosa vuole?�

00:12:44,328 - À Âèå ñåãà ñòàíåòå è êàçâàòå: �ß îñòàâåòå - �Lasci in pace mia moglie!�

00:12:48,729 æåíà ìè íà ìèðà!� - Lasci in pace mia moglie!

- �ß îñòàâåòå æåíà ìè íà ìèðà!�

00:12:53,770 - Êàêâî ïðàâèø? - Cosa fai?

00:12:56,131 - Íèùî, òîêúò óãàñíà. - Niente. C'è stato un blackout.

00:12:57,211 - Áúðçî äâàìàòà â úãúëà. - Voi nell'angolo. Veloce.

00:12:59,411 - Òþ, ìàéêà ìó è ìå÷êà. - Porca miseria.

00:13:02,413 Ñÿäàéòå, ñÿäàéòå, êîëåãè, äà ïðîäúëæèì. Sedetevi, colleghi.

00:13:04,513 Continuiamo.

00:13:07,480 Èõ, äÿâîë, èì ñè õàñ äà íå äîéäå öÿëàòà âå÷åð. Speriamo che non duri molto.

00:13:10,880

00:13:11,364 - Äðÿíñêè, îáàäè ñå, ìîëÿ òè ñå, â Åíåðãîòî. - Chiama la compagnia elettrica.

00:13:14,256 - Ñëóøàì. - Agli ordini.

00:13:15,296 Çàïîâÿäàéòå ñè ïîðòôåéëà, ãðàæäàíèíî Ecco il portafogli.

00:13:17,297 çàìåñòíèê.

00:13:18,417 Ïðîäúëæàâàé! Continua.

00:13:19,782

00:13:20,551 Çà? Perché?

00:13:22,455

00:13:22,859 �Çà çà�... Çàùî íàïðèìåð íå ñè âçåìàë îò Perché non rubavi alle donne?

00:13:27,700 æåíè?
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00:13:28,940 Çàùîòî å íàé-íàé-ëåñíîòî äà èçáúðêàø æåíà. È troppo facile con una donna.

00:13:32,756 Òå êàòî ñå çàçÿïàò ïî ñåðãèèòå, Quando parla, oltre alla bocca

00:13:33,057 ÷àíòèòå èì åé òàêà îòâîðåíè, íå tiene aperta anche la borsa.

00:13:36,198 ïîðòìîíåòî, öÿëàòà ùå ÿ ñúáëå÷åø. Le si potrebbe rubare pure i vestiti.

00:13:36,973 Íà æåíè íå ïîñÿãàì, îòêðîâåíî Âè êàçâàì. Non derubo le donne,

00:13:42,385 Âèæ, ìåíå ñà ìå ïðåáúðêâàëè æåíè. Èìàì

åäèí òàêúâ ñëó÷àé.

ma è capitato il contrario.

00:13:42,664 Íàðåäèë ñúì ñå âåäíúæ íà åäíà îïàøêà çà Ero in �la

00:13:45,728 ìåêèöè. per prendere delle mekici.

00:13:46,822 È, òàêà, ñå íàâåæäàì, è èçâåäíúæ óñåùàì, ÷å Sento qualcuno

00:13:50,586 íÿêîé ìè ïðåáúðêâà ïàðèòå. alleggerirmi le tasche.

00:13:51,427 Îáðúùàì ñå è êîãî âèæäàì? Åäíî ãàäæå, Mi giro e vedo una bella ragazza.

00:13:57,628 åäíà õóáàâà äåâîéêà ìè ïðèáðàëà ìàíãèçèòå.

00:13:59,469 Êàçâàì: �Èçâèíåòå, ìîãà ëè òàêà, äà âè Le faccio:

00:14:02,030 áðúêíà â ïàçâàòà?� �Posso tastarti il reggiseno?�

00:14:02,400 �Êàê? Êàê ñå ïîçâîëÿâàòå?�, âèêà. �Cosa? Come si permette?�

00:14:04,870

00:14:05,270 Êàçâàì: �Äàé ñè ìè ìàíãèçèòå, äîêàòî íå ñà Le dico: �Ridammi la grana,

00:14:09,912 èçèãðàëè Ãàíêèíîòî ïî òåáå�. prima che te ne faccia pentire.�

00:14:10,592 �Êàêâî? Àç ñúì åäíà áåäíà ñòóäåíòêà!� È, Comincia a piangere:

00:14:15,153 òàêà, çàïî÷âàò äà �è êàïÿò ñúëçèòå âúðõó

áàíèöàòà.

�Sono una povera studentessa.�

00:14:16,434 À áðúêíè äå, áðúêíè. Forza, fallo.

00:14:18,899

00:15:29,174 Èèè...õâàùàì ÿ çà ðúêàòà, áóì!, â ãîëåìèÿ Le ho comprato

00:15:35,456 íàðìàã íà �Æäàíîâ�. Åäèí æàêåò � 174 ëåâà. una giacca. 174 lev.

00:15:36,676 Àéäå â �Áúëãàðèÿ�, ëàïàé Ãóäæî ìðúâêè. Abbiamo mangiato

00:15:38,859 e bevuto a volontà.

00:15:39,737 Äîáðå, àìà ñå îïðàçíîòèõ áàÿ. Fantastico,

00:15:42,218 ma ho svuotato il portafogli.

00:15:42,778 Òîãàâà âäèãàì â êóôàðà äâåòå îäåÿëà è Prese delle coperte da un hotel,

00:15:47,619 ìîÿ ÷àðøàô îò õîòåë è ñå èçíåñîõìå íà

ñòðåëáèùåòî íà Ïîäóåíå.

siamo andati in un poligono.
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00:15:48,150 Õàéäå íàø`òå íà ìà÷. Facciamo una partita.

00:15:50,150

00:16:05,559 Àâàíòàæ, äàé àâàíòàæ! Vantaggio!

00:16:07,559 Vantaggio!

00:16:32,232 È ïðåç íîùòà ìè âèêà: �Èñêàø ëè, êàé, äà La sera mi chiede:

00:16:35,400 îæåíèì?� �Mi vuoi sposare?�

00:16:36,350 �Ãîòîâî�, âèêàì. �Ok�, le dico.

00:16:38,350

00:16:38,930 À æàáèòå öÿëà íîù íàäóâàò êàòî Le rane hanno gracidato

00:16:42,230 ìèëèöèîíåðè. tutta la notte come poliziotti.

00:17:04,881 Êúäå, êúäå áå, êúäå õóêíà? Ùå òå î÷èñòÿò, Ti ammazzeranno, scema!

00:17:06,881 áå, ïàòêî!

00:17:09,752 - Ïåòåë, ïàê òè ëè, áå? - Gallo, di nuovo tu?

00:17:13,283 - Íÿìà íèùî, ïðîäúëæàâàé äà ñå çàíèìàâàø. - Niente, niente. Continua pure.

00:17:15,400 Àáå íå ìîæå åäíà æåíà äà òè ïðåäëàãà çà áðàê Una donna non ti chiede

00:17:20,648 è äà íÿìà íèùî â äóøàòà �è. di sposarla se non ha nulla nel cuore.

00:17:21,765 Íàìåðèõ ÿ àç. Íå ìîæå åäíà æåíà äà òè Una donna non ti chiede

00:17:24,406 ïðåäëàãà è äà íÿìà íèùî. di sposarla se non prova niente.

00:17:28,000 Âñåêè ÷îâåê èìà íåùî â ñåáå ñè, íàëè. Tutti hanno qualcosa dentro,

00:17:31,000 Îñîáåíî æåíàòà, ñïîðåä ìåíå. specialmente le donne.

00:17:31,200 Êîå å òóé íåùî, äåòî ÿ ïðàâè æåíàòà æåíà, äà Qualcosa

00:17:34,091 íè ñå õàðåñâà. che ce le fa piacere.

00:17:35,569 Åé òóé èñêàõ àç äà ãî ðàçáåðà, äà ãî âèäÿ. È quello che cercavo di capire.

00:17:37,629

00:18:38,682 Íàìåðèõ ÿ àç. Áåøå ñ åäèí ëåéòåíàíò. L'ho trovata insieme a un tenente.

00:18:42,064

00:18:42,064 Àç âåäíàãà ñòàâàì êàïèòàí. Ñàì ñè øèÿ Sono diventato subito capitano.

00:18:45,680 åäíà óíèôîðìà. Ho cucito da solo l'uniforme.

00:18:45,680 Åäèí ïðàâ ïàíòàëîí îò äîê �Ðåïóáëèêà�, 80 lev per conquistarla.

00:18:51,156 30 ëåâà ìåòúðà, 5 ñàíòèìåòðà áàðõåò çà

êàíòîâå. Ãîðêàòà, ãîòîâà çà 80 ëåâà.

Pantalone a 30 lev al metro,
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00:18:51,854 Ôóðàæêà 59 íîìåð çà 57 ëåâà èëè îáùî ñ cappello per 57 lev,

00:18:57,672 200 ëåâà ñè òóðíàõ ïàãîíà ñ 4 çâåçäè÷êè. spalline da u�ciale per 200.

00:19:44,668 Îáè÷àì òå! Îáè÷àì òå! Ti amo! Ti amo!

00:19:47,279

00:20:54,375 Àç ñúì, àç ñúì, àç ñúì. Sono io. Sono io.

00:20:55,911

00:21:00,947 Êàêâî ñòàâà, à? Com'è andata?

00:21:02,947

00:21:04,109 Ìíîãî ïàðà, áå! Un sacco di grana!

00:21:06,585

00:21:08,857 Çà òåá. Per te.

00:21:10,000

00:21:24,787 Íå ñåãà. Èìà ëè ñìèñúë ñåãà òóê? Non adesso.

00:21:27,654 Non ha senso qui.

00:23:14,157 Ñâèðè, õàðìîíèêî, ñâèðè, Armonica, suona per noi

00:23:18,825

00:23:19,090 çâó÷è òè, ïåñåí ìëàäà, questa bella canzone.

00:23:23,515

00:23:24,196 íà ïúò ïîòåãëÿ îò çîðè All'alba parte sul cammin

00:23:28,596

00:23:28,846 ìëàäåæêàòà áðèãàäà. la giovane brigada.

00:23:33,157

00:23:34,154 Íà ïúò ïîòåãëÿ îò çîðè All'alba parte sul cammin

00:23:38,271

00:23:38,536 ìëàäåæêàòà áðèãàäà. la giovane brigada.

00:23:42,600

00:23:44,694 Íå ñòîé çàä êúùíèòå ñòåíè, Tra le mura di casa tua

00:23:47,997

00:23:48,252 äðóãàðþ ñàì è áëåäåí, compagno non restare,

00:23:52,913

00:23:53,505 ñúñ íàñ òðúãíè êúì ñâåòëè äíè, con noi hai un radioso avvenir

00:23:57,480
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00:23:57,951 êúì äðóæáà è ïîáåäà. di amicizia e vittoria.

00:24:02,271

00:24:02,577 Ñúñ íàñ òðúãíè êúì ñâåòëè äíè, Con noi hai un radioso avvenir

00:24:07,474

00:24:07,868 êúì äðóæáà è ïîáåäà. di amicizia e vittoria.

00:24:11,913

00:24:12,882 Ñúñ íàñ åëà äà ïîñòðîèì Con noi vieni a costruir

00:24:17,546

00:24:17,803 ñâîáîäíàòà Ðîäèíà, l'amata Patria nostra,

00:24:22,407

00:24:23,135 äà ñòàíå êðàÿò íàø ëþáèì, per renderla di un giardin

00:24:27,657

00:24:28,025 êðàñèâ êàòî ãðàäèíà. il �ore piu grazioso.

00:24:32,690

00:26:06,950 Òÿ, ìàéêà ìè, êàçâàøå òàêà: �Íÿìà äà ñå Mia madre diceva:

00:26:08,232 ñúáèðàø ñ ëîøè ïðèÿòåëè. �Trovati dei buoni amici.

00:26:09,633 Ñ êàêúâòî ñå ñúáåðåø, òàêúâ ñòàâàø�. Chi va con lo zoppo

00:26:13,794 impara a zoppicare.�

00:26:14,635 - �Äîáðå, áå, êàçâàì �è, ìàìî, àç ñåãà äîáúð ëè - �Io sono bravo?�

00:26:19,587 ñúì?� - �Sì, sei un bravo ragazzo.�

- �Äîáúð ñè�.

00:26:19,916 À àç �è îòãîâàðÿì òàêà: �Å òîãàâà ùî äà íå �Allora dovrei girare

00:26:23,837 ñúáèðàì ñ ëîøèÿ, íàëè ñúì äîáúð? Ùîì ñ

ê`úâòî ñå ñúáåðåø, òàêúâ ñòàâàø,

coi cattivi ragazzi.

00:26:24,117 òå äà ñòàíàò êàòî ìåíå! Äîáðè�. Diventerebbero bravi come me.�

00:26:28,182

00:26:33,930 Çàùîòî íå ñòå ïîïàäàëè íà ïðèÿòåëè, çàòóé. Non hai trovato

00:26:37,037 gli amici giusti.

00:26:38,000 Ìåíå ïèòàéòå êàêâî ñå êàçâà ïðèÿòåë. Ìåíå! Chiedilo a me cos'è un amico.

00:26:40,100

00:26:40,202 Åé òóêà, â òîÿ çàòâîð ñìå ëåæàëè, òðèéñåò è Siamo stati

00:26:45,553 ÷åòâúðòà êèëèÿ, äâå ãîäèíè. in prigione insieme per 2 anni.
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00:26:46,106 Âàø`òî å äðóãî. Íàëè çà ãðàæäàíèíà Il suo caso è un po' diverso.

00:26:50,579 íà÷àëíèê ãîâîðèòå? Si riferisce al Direttore, vero?

00:26:50,445 È ñåãà ñòå ïàê çàåäíî, äðóãàðþ ìàéîð. E adesso siete

00:26:52,889 di nuovo in prigione insieme.

00:26:53,089 Àáå... Æåíè, ïðèÿòåëè, ïðèÿòåëêè... Sono tutti uguali.

00:26:56,161 Âñåêè çíàå ñàìî �äàé�. Sanno solo dire �Dammi.�

00:26:57,000 Ì? Òàêà ëè íàãëî ãî ðàçáèðàø òè æèâîòà? È così che la pensi?

00:26:59,176

00:26:59,842 Å, êîé çíàå, ìîæå äà íå ãî ðàçáèðàì æèâîòà Magari non so niente della vita.

00:27:01,797 àç...

00:27:02,208 Ìíîãî äîáðå ãî ðàçáèðàø òè æèâîòà. Tu la vita la conosci molto bene.

00:27:04,488

00:27:05,049 Íèå ñ òåáå, Ëàçàðå, ìàé òåïúðâà ùå ñè Lazar, con te dovremo parlare.

00:27:08,551 ãîâîðèìå.

00:27:10,356 Òè îò òóé, äà ìèñëèø ñàìî çà ñåáå ñè, Quindi per te bisogna

00:27:15,136 ïî-õóáàâî íÿìà, òàêà ëè? pensare solo a se stessi?

00:27:17,652 Åõ, ÷å àç àêî áÿõ ìèñëèë ñàìî çà ñåáå ñè... Se solo avessi pensato

00:27:19,652 soltanto a me stesso...

00:27:22,003 Ïîìîù! Aiuto!

00:27:23,090

00:27:25,054 Ïîìîù! Ïîìîù áå! Aiuto!

00:27:27,664 Aiuto!

00:27:40,000 Âèæòå êàêúâ ñëó÷àé èìàì. Vi racconto

00:27:43,018 cos'è successo una volta.

00:27:43,860 Ñðåùàì åäèí ïúò â Ñîôèÿ åäíè ìîè ãðàäñêè Ho incontrato a So�a

00:27:46,853 îò Áóðãàñ. una coppia di Burgas.

00:27:46,861 Òÿ � ïî-ãîëÿìà îò íåãî, Lei era più grande di lui.

00:27:48,861

00:27:49,061 òîé � èçáÿãàë îò ó÷èëèùå. Áåç ïàðè, áåç Lui aveva lasciato la scuola,

00:27:53,502 íèùî. Ùóðà ðàáîòà! era completamente squattrinato.

00:27:54,583 Ïúê è êóðíàç. Ãëåäàì ãî åäèí äåí, õîäè ïî Ma ha le palle.

00:27:59,506 ïåðâàçà íà õîòåëà. Íà ïåòèÿ åòàæ.
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00:27:59,789 �Êúäå, áå, Ëþáàê?� Äà áèë êàæåë �ëåêà íîù� Si arrampica al 5 piano

00:28:02,700 íà ãàäæåòî ñè. per salutare la ragazza.

00:28:02,900 Íàïðàâî ìè îáðà òî÷êèòå. Che gallo.

00:28:04,146

00:28:04,464 �Àáå, ÿ, ñÿ, âèêàì, äà òå âèäÿ àç òåáå �Ora fammi vedere quanto vali.�

00:28:07,062 êîëêî ïàðè ñòðóâàø?�

00:28:07,829 È ãè ïîåìàì íà ïúëíà èçäðúæêà. Do loro vitto e alloggio.

00:28:09,426

00:28:13,367 Ðàçïðàâÿò, â ñòàðè âðåìåíà Dicon che tanto tempo fa

00:28:16,816

00:28:18,230 æèâÿë å êðàë ñúñ õóáàâà êðàëèöà. vissero un re

00:28:23,994 e la bella sua regina

00:28:25,394 Ïðèäâîðíèé øóò äåíÿ, íîùÿ e il giullare notte e dì

00:28:28,859

00:28:29,717 ñúñ ñâîèòå ïåñíè ãè ðàçâëè÷àë con le canzoni li diletta.

00:28:35,003

00:28:35,916 À çà áåäà âëþáèë ñå òîé Ma un giorno lui si innamorò

00:28:41,108

00:28:41,724 è íå âúâ ïðîñòè÷êà äåâèöà e non di una qualsiasi donna.

00:28:46,452

00:28:48,075 Çàáðàâèë øóòà ðàíãà ñâîé. Dimentico del rango suo

00:28:51,565

00:28:52,512 Îáèêíàë ñâîÿòà êðàëèöà. si innamorò della regina.

00:28:59,292

00:29:00,334 Âåäíúæ êðàëèöàòà ìó êàçà: E al giullare disse lei:

00:29:03,674

00:29:04,314 �Èçïåé, ìè, øóòå ñåðåíàäà. �Cantami una serenata.

00:29:08,269

00:29:09,152 Ùîì òðîãíåø òè ñúðöåòî ìè, Se il cuore mi fai palpitar

00:29:12,798

00:29:13,653 öåëóâêà ùå òè äàì â íàãðàäà�. da me riceverai un bacio.�

00:29:18,458
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00:29:19,328 È çâó÷íà ïåñåí ñå ðàçëÿ, Parole dolci le cantò,

00:29:24,108

00:29:24,337 òÿ ãàëè íåæíî êàò' ìèëóâêà. leggera fu la sua carezza.

00:29:28,850

00:29:30,118 À ïðåç íîùòà òîç øóò ðàçáðà E quella notte lui capì

00:29:33,964

00:29:34,343 êàê ñëàäêà áåøå òàç öåëóâêà. quanto dolce fosse il suo bacio.

00:29:40,690

00:29:41,848 Ãëóïåöúò øóò îáåçóìÿë, E il giullare impazzì,

00:29:46,848

00:29:47,203 ñàë ñâåæè ðîçè òîé áëåíóâà. la notte sole rose sogna.

00:29:52,146

00:29:53,732 Óâè, íå çíàå òîé, ÷å òÿ Ma quello sciocco non lo sa

00:29:58,715

00:29:59,302 òàç íîù ñúñ äðóã ùå ñå öåëóâà che lei la notte un altro bacia.

00:30:06,354

00:30:06,500 - Àøêîëñóí! - Bravo!

00:30:09,500 - Ê`âî ïðàâèø, áå? - Che fai?

00:30:16,889 Ùî ñè ìèñëèø, ÷å âñè÷êî ñå êóïóâà ñ ïàðè? Pensi che tutto si possa comprare?

00:30:18,767

00:30:18,933 Ååå, êàò` ìè êàæåø òúé `íà÷è, Êåðàíêå... Oh, quando dici così...

00:30:20,872

00:30:55,076 Ñàìî ñè ìúæ, òàêà äðúæ. Sei un uomo. Resisti.

00:30:57,276

00:31:00,477 Èñòèíñêèÿò ìúæ òðÿáâà äà êðàäíå, Un vero uomo

00:31:02,769 òàêà ëè? deve rubare, è così?

00:31:07,565 Çà äà êðàäíåø, áàêî, ñúùî òðÿáâà äóïöå ÿêî. Per rubare

00:31:11,097 devi avere le palle.

00:31:28,714 Òàÿ ñìåòêà òóêà å òâîÿ. Paghi tu.

00:31:30,660

00:31:34,776 Ïëàòèë ñúì òè ÿ íàçàåì. Ti presto io i soldi.

00:31:36,279
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00:31:36,827 - Àç òðúãâàì, òè, àêî èñêàø, îñòàâàé. Io me ne vado. Tu resta se vuoi.

00:31:39,292 - ×àêàé, áå. - Aspetta.

00:31:55,301 Ùî ãè äðàçíèø? Perché li stuzzichi?

00:31:56,602

00:32:03,732 Ìíîãî âçåõòå äà ïëÿìïàòå, áå. Parlate troppo.

00:32:05,649

00:32:07,890 Íà òîÿ ñâÿò ïåòåë ïåé. Nel pollaio è il gallo che canta.

00:32:09,674

00:32:10,334 Êàêâî ñè ìèñëèòå, êîêîøêè òàêèâà. Cosa credete? Galline.

00:32:13,017

00:32:20,108 Îñòàâÿì òè êèòàðàòà â çàëîã. Come garanzia

00:32:22,166 ti lascio la chitarra.

00:32:22,696 Èçâèíÿâàé, îáà÷å íÿìàì íóæäà îò êèòàðà, à Però a me serve un mandolino.

00:32:27,093 îò ìàíäîëèíà.

00:32:33,244 Àç òèÿ ïàðè, äåòî òè ãè èçÿäîõìå è èçïèõìå, Il denaro speso

00:32:37,998 per mangiare e bere

00:32:40,484 ùå òè ãè âúðíà. te lo restituirò.

00:32:41,980

00:33:03,010 È ãî ãëåäàì åäíà ñóòðèí, òúðøóâà èç Una mattina lo vedo

00:33:07,423 ñòàÿòà. rovistare in camera.

00:33:07,945 ß ÷àêàé äà âèäèì, áå, êàêâî èìà äà ñòàâà. È Lo seguo e lo vedo

00:33:12,185 ïî íåãî, ïî íåãî, ïî íåãî, ãëåäàì ãî îòäàëå÷å,

òîé âëèçà â åäíà ñëàäêàðíè÷êà,

entrare in una pasticceria,

00:33:12,371 àìà ñè îòêëþ÷âà ñåðáåç, êàòî ðåâèçîð. come se fosse il proprietario.

00:33:16,474 Âèêàì ñè: �×à`àé ñÿ äà ïàçÿ îòâúíêà, Mi dico: �Lo tengo d'occhio

00:33:16,635 ïúê êàòî èçëåçå ùå ìó îáúðøà åäèí øàìàð, e quando esce

00:33:19,408 äà ìó äúðæè âëàãà öÿë æèâîò�. gliene do tante che se le ricorda.�

00:33:19,619 È â òóé âðåìå èäâà åäèí ìèëèöèîíåð è áóì! Ma all'improvviso

00:33:23,603 Âúòðå. un poliziotto arriva ed entra.

00:33:24,040 �Õà òàêà, âèêàì ñè, ñåãà, Ëþáàê, âèæäàì òå �Bene Ljubo, voglio proprio

00:33:28,027 êàê ùå èçëåçåø ïðåç âèòðèíàòà�. vedere come te la caverai.�
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00:33:28,782 Ìèëèöèîíåðúò èñêà ïàñòè. Il poliziotto vuole delle paste.

00:33:30,577

00:33:30,648 È Ëþáî âèêà: �Èçâèíÿâàì ñå, âèêà, íå ìè å Ljubo fa: �Se lavoro

00:33:34,760 ðàáîòíîòî âðåìå, ùå ìå ãëîáÿò 500 ëåâà fuori orario mi multano di 500 lev.

00:33:34,960 è ùå [ìè] âçåìåø õëÿáà íà äåöàòà ìè îò Vuole togliere il pane

00:33:37,088 óñòàòà�. Öÿë àðòèñò! dalla bocca dei miei �gli?�

00:33:37,278 À ìèëèöèîíåðúò: �Ìîëÿ òè ñå, âèêà, èäà îò �Per favore, ho guidato

00:33:43,211 ïúò, îò ïðîâèíöèÿòà èäà, âúðòÿë ñúì öÿëà

íîù, äàé ìè íåùî äà çàêóñÿ�.

tutta la notte. Dammi qualcosa.�

00:33:43,596 È Ëþáî ìó äàâà äâå ïàñòè. Ljubo gli da due paste.

00:33:45,434

00:33:45,598 À âçåõà äà ìèíàâàò õîðà, ñòàâà îïàñíî, La gente comincia

00:33:47,272 âðåìå çà ìèñëåíå íÿìà. a passare, diventa pericoloso,

00:33:47,431 Ëþáî ñå ÷óäè êàêâî äà ïðåäïðèåìå. Âñåêè non c'è tempo per pensare,

00:33:52,730 ìîìåíò ìîæå äà äîéäå ïðîäàâà÷êàòà è

òîãàâà?

la commessa arriverà a momenti.

00:33:52,858 ×ëåí 183-òè, àëèíåÿ 2-ðà, îò òðè äî äåñåò. E allora articolo 183

00:33:55,919 paragrafo 2, da 3 a 10 anni.

00:33:56,300 È àç îïðàâÿì ìàëêî àëàáðîñà è âëèçàì. Entro nel negozio:

00:34:01,899 �Çàùî, áå, äðóãàðþ, çàïî÷âàòå äà ðàáîòèòå,

ïðåäè äà ñòå ñå îò÷åëè?

�Lavori prima dell'apertura?

00:34:02,460 Äåìåê èíêàñàòîð ñúì�. Sono un ispettore.�

00:34:03,754

00:34:04,513 �Âèäÿõòå ëè�, êàçâà Ëþáî íà ìèëèöèîíåðà, �Ecco, un controllo.

00:34:07,683 �åé íà, ïðîâåðêà è øå ìú ãëîáúò�. Adesso mi multeranno.�

00:34:08,801 Ìèëèöèîíåðúò ïî÷âà äà îáÿñíÿâà, ÷îâåêúò, Il poliziotto dice

00:34:11,940 êàê òîé áèë âèíîâåí è â òîÿ äóõ, íàëè. che la colpa è sua.

00:34:12,719 �Äîáðå, êàçâàì, àéäå, àéäå ñåãà, àêî îáè÷àòå, �Mangi in fretta,

00:34:14,579 ïî-áúðçî,

00:34:14,779 ÷å äà íå äîéäàò è äðóãèòå ïîñåòèòåëè, ÷å se no arrivano i clienti

00:34:18,012 âúîáùå íÿìà äà ñè ñâúðøèì ðàáîòàòà�. e non possiamo accordarci.�
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00:34:19,236 ×îâåêúò ñè äîÿäå òàêà ïàñòèòå íàáúðçî, Il poliziotto

00:34:23,463 åäâà íå ñå çàäàâè, äàäå òàì åäíà

ïåòäåñåòàðêà è èçëèçà.

mangia, paga e se ne va.

00:34:23,652 �Áëàãîäàðÿ òè, âèêà Ëþáî, àêî íå áåøå òè, �Grazie�, dice il mio amico.

00:34:27,192 íå çíàì êàê ùÿõ äà ñå ñïàñÿâàì�. �Non so come avrei fatto senza di te.�

00:35:42,978 È êàòî ãî ïî÷íàõ íàâúíêà: �Ùî êðàäåø, áå, Gli dico:

00:35:47,164 êîïåëå!� �Che fai, coglione? Rubi?�

00:35:47,329 Áîé, áîé, áîé. e bam bam bam.

00:35:49,328

00:35:50,078 È ê`î ìèñëèòå, ðàçáðà ëè ìå? Äðóã ïúò! Gliele ho suonate,

00:35:53,831 Èçáÿãà. ma non è servito. È scappato.

00:36:40,512 Èìàõ åäèí ïðèÿòåë, ñëóæèõìå çàåäíî. Avevo un amico.

00:36:42,330 Servivamo insieme.

00:36:45,203 Åäíà âå÷åð èçëåòÿ íà ó÷åíèå è íå ñú âúðíà. È uscito in notturna

00:36:47,882 e non è mai tornato.

00:36:49,273 - Ðàçáè ñú. - Schiantato.

00:36:51,562 - Óæàñíî. - Mi dispiace.

00:36:50,413 - Òîé äîáúð ïðèÿòåë ëè Âè áåøå? - Era un amico stretto?

00:36:56,961 - Àç ëè÷íî îáè÷àì ðèñêà è íèêîãà íÿìà äà ñå

ìàõíà.

- Ho sempre amato il rischio.

00:36:57,580 Çàùîòî êîéòî âåäíúæ å âêóñèë îò âèñîêèòå L'adrenalina è una droga.

00:37:02,761 ñêîðîñòè, íå ìîæå ñå îòêàçà ëåñíî.

00:37:03,421 Äîáúð ïðèÿòåë ëè ìè áåøå? Se era un buon amico?

00:37:04,843

00:37:05,010 Âèæòå, àç ñúì åðãåí ÷îâåê, òîé � æåíåí, òîâà Io ero single,

00:37:07,217 èìà çíà÷åíèå çà ìúæêàòà äðóæáà. il mio amico era sposato.

00:37:12,352 Íå ÷å ìè å áèë ÷àê...íî, êàòî ïîìèñëèø, Eravamo molto amici.

00:37:12,352 äîáúð, ìíîãî äîáúð ïðèÿòåë.

00:37:12,933 Íî, ñåãà, ìîãà äà Âè êàæà íåùî � òî çà Non si parla male dei morti,

00:37:15,604 ìúðòâèòå ñàìî õóáàâî ñå ãîâîðè,

00:37:15,752 íî òàÿ ðàáîòà íå áåøå çà íåãî. Àç êàçâàì òîâà, ma non era un lavoro per lui.

00:37:21,437 çàùîòî åäèí âèä, àç ñúì ïðè÷èíàòà äà âêóñè

òîé îò ò`âà.

L'avevo portato io a farlo.
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00:37:21,699 Íå áåøå çà íåãî è òîé ãî çíàåøå ò`âà, íî âñåêè Tutti si chiedono:

00:37:26,251 ÷îâåê ñè êàçâà: �Ùî òîé, äà êàæåì àç, ùî òîé

äà ìîæå äà ëåòè, äà ïðàâè îïèòè, äà ñè èãðàå

ñ îïàñíîñòòà, à àç íå?

�Lui può volare e io no?

00:37:26,692 Àç ïî ëè ãëóïàâ ñúì, ïî-ñëàá èëè ñ ïî-ìàëêî Sono meno bravo?�

00:37:30,285 êúñìåò?� È ðèñêóâà. E decide di rischiare.

00:37:30,825 Çà íåãî ðèñêúò å ãîëÿìî ñúáèòèå, Ma per lui

00:37:33,146 il rischio è un evento,

00:37:33,339 à çà ìåíå, äà êàæåì, åæåäíåâèå. Åòî òîâà å per me è routine.

00:37:36,579 ðàçëèêàòà. Ecco la di�erenza.

00:37:36,751 Çàùîòî àç ñúì ñïîêîåí, àç íÿìàì ê`âî òîëêîç Non ho niente da perdere.

00:37:43,150 äà ãóáÿ. À òîé � ñâúðçàí ñ òîëêîç ìíîãî íåùà!

Ñåìåéñòâî, æåíà, äåöà.

Lui ha famiglia, moglie e �gli.

00:37:43,325 Å íàïðèìåð, êàòî ïî÷íàò ïîëåòèòå, íîùíèòå Durante i voli notturni

00:37:47,978 ïîëåòè êàòî ïî÷íåì, è öÿëîòî ìó ñåìåéñòâî íå

ñïè.

sta sveglia la famiglia intera.

00:37:48,676 È öÿëà íîù ñåäÿò íà áàëêîíà íà áëîêà. Stanno sul balcone tutta la notte

00:37:51,612

00:37:51,965 È êîãàòî, íå äàé áîæå, ñïðå èçâåäíúæ øóìúò e se cessa il rombo dell'aereo

00:37:57,194 íà ñàìîëåòèòå � òîâà çíà÷è, ÷å íåùî ñå å

ñëó÷èëî, íàëè èçâåäíúæ.

signi�ca che e successo qualcosa

00:37:57,374 È òå ïî÷âàò äà ðåâàò, çàùîòî ìèñëÿò, ÷å òîé e piangono,

00:38:00,439 ñå å... íàëè. pensano che si sia...

00:38:00,860 Òàêà ëåòè ëè ñú. Êîãàòî ñè âúðçàí çà çåìÿòà. Non si può volare

00:38:03,460 se si è legati alla terra.

00:38:12,087 À ìúæúò òðÿáâà äà å ìúæ, òîâà å äðàìàòà. Un uomo deve fare l'uomo.

00:38:14,274 Questo è il problema.

00:38:15,000 Åëàòå. Venga.

00:38:16,732

00:38:19,202 Åëàòå äå. Venga.

00:38:20,388

00:38:20,527 ÑÏÐÈ! ÏÎÃËÅÄÍÈ ÑÅ Â ÎÃËÅÄÀËÎÒÎ È ALT! GUARDATI ALLO SPECCHIO

00:38:23,564 ÂËÅÇ ÀÊÎ ÑÈ ×ÈÑÒ! ED ENTRA SOLO SE SEI PULITO
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00:38:27,198 Çàïîâÿäàé. Prego.

00:38:28,080

00:38:28,800 Êëàñ ñòàíè, êëàñ ìèðíî! Classe, in piedi!

00:38:31,000

00:38:36,917 Äðóãàðþ ëåòåö, ïèîíåð÷åòàòà îò îòðÿä I giovani pionieri sono pronti

00:38:42,595 �Íèêîëà Éîíêîâ Âàïöàðîâ� ñà ñòðîåíè è

ãîòîâè çà îòïî÷âàíå íà òúðæåñòâåíèÿ ñáîð

per il grande incontro chiamato

00:38:42,787 íà òåìà �Äîñòîéíè çàùèòíèöè íà Ðîäèíàòà�. �Onorevoli Difensori

00:38:45,304 della Madrepatria.�

00:38:45,579 - Ðàïîðò äàäåí. - Saluto.

00:38:48,480 - Ðàïîðò ïðèåò. - Riposo.

00:38:57,003 ÄÎÁÐÅ ÄÎØÚË ÄÐÓÃÀÐÞ ËÅÒÅÖ BENVENUTO COMPAGNO AVIATORE

00:38:59,906 Â äðóæáà ïèîíåðèòå êðåïíàò è ðàñòàò, Siamo i pionieri, tutti amici siam.

00:39:00,298 ÄÀ ÏÎÑÐÅÙÍÀ ÏÐÀÇÍÈÊÀ ÁÅÇ A UN ANNO SENZA INSUFFICIENZE

00:39:03,790 ÄÂÎÉÊÈ Mai voi troverete come i pionieri

Íÿìà äà íàìåðèòå êàòî ïèîíåðèòå,

00:39:04,185 äðóæíè ïî ñâåòà! nel mondo uniti siam!

00:39:07,644

00:39:08,120 Äðóæáî íàøà, äðóæáî ïèîíåðñêà, Questa amicizia,

00:39:11,764 tra noi pionieri

00:39:12,135 òè ðàñòè, ðàñòè áåç êðàé. cresce senza �n.

00:39:15,631

00:39:16,533 Äðóæáî íàøà, äðóæáî ïèîíåðñêà... Questa amicizia,

00:39:18,780 tra noi pionieri...

00:39:21,000 Ìàéêî ìèëà, êàêâî äà èì êàæà. Che cosa dico?

00:39:23,135

00:39:25,000 Äà èì êàæà, ñåãà, �Âàøàòà ó÷èòåëêà ëúæå� �La vostra insegnante

00:39:28,925 ëè, ê`âî? Àìè íå å ïåäàãîãè÷íî. è una bugiarda.� Non è pedagogico.

00:39:31,076 È ïî÷íàõ: Quindi dico:

00:39:33,000

00:39:33,200 �Íàïðàâèõ åäèí êóðîðò èç öÿëîòî çåìíî �Ho girato il mondo.�

00:39:35,900 êúëáî�. Çíà÷è, ò`âà Ñóåöêèÿò êàíàë,
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00:39:37,295 íå çíàì ê`âî ñè, ìîðåòî íà ïðîëåòàðñêèÿ Parlo del Canale di Suez,

00:39:43,083 èíòåðíàöèîíàëèçúì, äå ùî èìàøå. dell'internazionalismo proletario.

00:39:43,378 �Âðàæåñêè ñàìîëåòè ãè ñâàëèõ, �Ho abbattuto gli aerei nemici.

00:39:45,731

00:39:45,900 äå ùî èìàøå øïèîíè è äèâåðñàíòè èç Ho catturato tutte le spie imperialiste.�

00:39:50,295 ñòðàíàòà ãè èçëîâèõ âñè÷êèòå�.

00:39:51,336 Èçâèíÿâàé. Scusami.

00:39:53,044

00:39:54,000 Ïèîíèåðè! Pionieri!

00:39:56,861 Ñîêîëè! Aquile!

00:39:59,359 Îðëè! Falchi!

00:40:01,072 Áúäåòå ãîòîâè! Siate pronti!

00:40:01,227 - Âèíàãè ãîòîâ! - Sempre pronti!

00:40:02,509 - Âèíàãè ãîòîâ! - Sempre pronti!

00:40:03,317 Óòðå îïåðàöèÿ íîìåð 2 â äåâåò ÷àñà, ïðåä Domani operazione 2 alle 9.

00:40:06,137 ÷åøìè÷êàòà.

00:40:07,902 È � âîåííà òàéíà! Segreto militare!

00:40:08,939

00:41:29,500 Ùîì æèâîòúò èãðàé Se la vita gioca con me

00:41:32,296

00:41:34,760 è àç ùå èãðàÿ! ci giocherò anch'io.

00:41:37,657

00:41:41,793 Òîç, êîéòî ãóáè, Colui che ora perde

00:41:44,075

00:41:45,014 òîé ùå ñïå÷åëè. in�n vincerà.

00:41:47,169

00:41:49,229 �Òîç, êîéòî ëþáè, òîé ùå ñïå÷åëè�. �Colui che ama

00:41:52,307 in�n vincerà.�

00:41:52,807 Êàê, êàê? Chi fa cosa?

00:41:54,529

00:41:56,859 Ëþáè. Ama.

00:41:58,517
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00:41:59,037 ×àêàé, íå ðàçáðàõ, êàê ãî êàçà? Òîç, êîéòî Aspetta, non ho capito.

00:42:02,811 êàêâî? Colui che fa cosa?

00:42:05,463 - Êàæè ãî, äå. - Dimmelo.

00:42:07,290 - Ëþáè. - Colui che ama.

00:42:15,642 Öåëóâêàòà íà ãåðîÿ. Il bacio dell'eroe.

00:42:17,500

00:42:28,429 Âúâ âñåêè ñëó÷àé, óæàñíî íàõàëíè... Òîâà ñà Persone estremamente maleducate.

00:42:32,150 åäíè êðàéíî íåâúçïèòàíè õîðà.

00:42:34,400 Ïîäàéòå ìè ðúêà. Mi dia la mano.

00:42:36,293

00:42:49,937 Òîâà å çà ðàçäÿëà. È un'addio.

00:42:51,318

00:42:51,400 Ïîâå÷å íÿìà äà ñå âèäèì! Àç óòðå çàìèíàâàì. Non ci vedremo più.

00:42:56,067 Êðàé. Ñáîãîì. Parto domani. Addio.

00:42:56,507 Êðàé. È �nita.

00:42:57,267

00:43:00,551 - ×àêàé, ìîëÿ òè ñå, êúäå îòèâàø? - Per favore, aspetta. Dove vai?

00:43:04,316 - Îòèâàì... - Entro...

00:43:07,348 Îòèâàì íà áðèãàäà. in una brigada.

00:43:10,057

00:43:13,373 ×àêàé, è àç èäâàì... Vengo anch'io.

00:43:15,000

00:43:18,363 íà áðèãàäàòà. Alla brigada.

00:43:19,636

00:43:22,365 È îòèâàì íà áðèãàäàòà � íàöèîíàëåí îáåêò. E così entrai

00:43:24,923 in una brigada.

00:43:25,123 È íàëè ñúì ñòàð àðòèñò � ùî êîëè÷êè ñúì Ho perso il conto

00:43:27,804 èçâúðòÿë íà Îãíÿíîâî. delle carriole spinte quell'estate.

00:43:28,505 Êîé âäèãà çíàìåòî? � Ïåòåëà, êîé ñâàëÿ Chi alzava la bandiera? Il Gallo.

00:43:31,105 çíàìåòî? Ïà Ïåòåëà. Chi la ammainava? Sempre il Gallo.

00:43:31,294 - ×àêàé, ÷àêàé, àç ò`âà çà áðèãàäàòà íå ãî - Aspetta. Non so nulla della brigada.

00:43:35,003 çíàì. - Queste cose non vanno nel dossier.

- Å, ÷å òå, òèÿ íåùà, íå ãè ïèøåòå â

äîñèåòî.
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00:43:35,326 Èñêàì äà êàæà, â çàòâîðíè÷åñêîòî, íàëè. Quello della prigione

00:43:37,104

00:43:38,500 Ïî öÿë äåí áà÷êàíå, áà÷êàíå. Äâîéíè ïîðöèè, Tanto lavoro,

00:43:43,292 äîïúëíèòåëíî, åé òàêúâ ñòàíàõ. ma le razioni di cibo erano doppie,

00:43:43,500 Ñïîðò. Ëþáîâ è ñïîðò. Sport. Amore e sport.

00:43:45,432

00:44:25,000 Äîáúð äåí. Buongiorno.

00:44:25,734

00:44:26,766 Äîáúð äåí, ìíîãî ìè å ïðèÿòíî. Buongiorno.

00:44:28,256 Molto piacere.

00:44:28,696 Çäðàâå æåëàåì, äðóãàðþ ëåéòåíàíò. Êàñàáîâ Buongiorno, tenente.

00:44:31,724 ñå êàçâàì. Mi chiamo Kasabov.

00:44:31,820 Ìîëÿ, çàïîçíàéòå ñå ñ íàøèòå ìîìè÷åòà. Le presento le nostre ragazze.

00:44:36,469 Ìàðèÿ ñå êàçâà, òÿ ñúùî ñå êàçâà Ìàðèÿ. Si chiamano entrambe Maria.

00:44:36,678 Ìîëÿ. Íèå ñìå îò áðèãàäàòà. Èçâèíÿâàé, Siamo della brigata.

00:44:41,994 Ìàð÷å. Íèå ñìå îò áðèãàäàòà, òóêà, íå ñå

ïîçíàâàìå, ñúñåäè ñìå.

Tra vicini dobbiamo conoscerci.

00:44:42,135 Ìèíåòå ìîëÿ, íàòàòúêà, çàïîâÿäàéòå, àç ùå Si accomodi.

00:44:44,209 ñåäíà òóêà îò êðàé÷åöà, òàêà. Äà. Io mi siedo qui.

00:44:45,857 Ñÿäàéòå, ñÿäàéòå. Sedete. Sedete.

00:44:48,817

00:44:48,627 Êàæåòå ñåãà, äðóãàðè. Ditemi, compagni.

00:44:50,947

00:44:52,631 Ñåãà. Ïî êàêâà ðàáîòà ñìå äîøëè íèå Perché siamo qui.

00:44:55,862 äðóãàðè.

00:44:57,762 Íàøåòî æåëàíèå å äà ñêëþ÷èì åäíî øåôñòâî. Vorremmo fare un cosa.

00:45:00,977 Ìàðèÿ, ïîäàé òîâà, àêî îáè÷àø. Maria, me lo passi, per favore?

00:45:01,263 Ìåðñè. Grazie.

00:45:01,995

00:45:03,259 - Êúø êúø. - Pussa via.

00:45:08,164 - Íÿìà äà ïðå÷è. - Non dà fastidio.
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00:45:09,916 Çíàåòå ãî, ÷å íèå ñ âàñ òðÿáâà äà ñå Dovremmo essere amici,

00:45:13,752 ñäðóæàâàìå, íå âèå íà åäíà ñòðàíà, íèå íà

äðóãà, íàëè?

stare dalla stessa parte.

00:45:18,905 Òàêà. Äà íÿìà ìåæäó íàñ æåëÿçíà çàâåñà, Non deve esserci

00:45:21,333 íàëè. una cortina di ferro tra noi.

00:45:22,956 -Âñå ïàê íèå íà åäíî äåëî ñëóæèì, òàêà ëè å? - Serviamo la stessa causa, no?

00:45:27,700 Íà åäíî äåëî ñëóæèì. - La pensiamo allo stesso modo.

- Íà åäíî äåëî. È íèå òàêà ãî ÷óâñòâàìå.

00:45:27,891 - Òàêà, íàëè? - Giusto?

00:45:32,359 - Òîâà å ìíîãî õóáàâî, îò åäíà ñòðàíà, äåòî - È bello che siate qui, ma...

ñòå äîøëè, íî...

00:45:32,559 Íî, îáà÷å, îò íàøà ñòðàíà, íèå ñìå ìíîãî êúò. Purtroppo abbiamo un po'...

00:45:34,559

00:45:34,759 Èñêàì äà êàæà, èìàìå çàòðóäíåíèå ñ Non ci sono abbastanza ragazzi

00:45:39,677 êàâàëåðèòå, íÿìà êîé äà íè êàíè äàìèòå ïî

òàíöèòå íà çàáàâèòå.

per invitare le ragazze a ballare.

00:45:40,989 Îò íàøàòà ñòðàíà å õóáàâî è íèå, íåêàê Possiamo prendere l'iniziativa.

00:45:45,453 ñè, äà ïðîÿâèìå èíèöèàòèâàòà, äà...

00:45:46,043 À íå, íÿìà íóæäà. Âàøåòî å ñëóæáà, Non c'è bisogno.

00:45:49,185 ðàçáèðàì. Voi siete militari.

00:45:49,643 Ìàêàð ÷å åòî ñåãà, õðóìâà ìè åäèí òàêúâ Ma potremmo

00:45:51,859 ñþðïðèç. fare una sorpresa alle ragazze.

00:45:52,905 Äà êàæåì, ìàëêî âçðèâ îò âàøà ñòðàíà, à? È Facciamo saltare

00:45:58,447 õâúðëÿìå äâå-òðè ñêàëè âúâ âúçäóõà. un po' di rocce con l'esplosivo.

00:45:58,206 Ïîäàðúê çà íåæíèÿ ïîë. Un regalo per le signore.

00:45:59,600

00:45:59,764 Íå, âñè÷êî ñå âîäè íà îò÷åò. Non si può.

00:46:01,896 È tutto contato.

00:46:05,202 Íå. Íå, íå, èçêëþ÷åíî. No, è fuori questione.

00:46:07,595

00:46:35,006 - Èñêàø ëè äà òè êàæà åäíè ñòèõîâå? - Vuoi sentire una poesia?

00:46:38,168 - Ìîæå. - Sì.
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00:46:39,000 Ñòèõîâå çà çíàìåòî. Poesia sulla Bandiera.

00:46:41,054

00:46:41,355 �Àç íå ñúì èäåàëèñò �Non sono idealista,

00:46:44,701 âÿðâàì â ìàòåðèÿòà, credo nella materia.

00:46:45,317 ñòúïêàë áèõ ñ ïåòà êàò` ãëèñò Schiaccerei

00:46:49,025 ðåëèãèÿòà è ñóåâåðèÿòà. la religione come un verme.

00:46:49,601 Íî êîãàòî ìè êàæàò, Ma se mi dicono

00:46:52,357 ÷å çíàìåòî å ìàòåðèÿ, che la Bandiera è materia,

00:46:52,546 ïëàò îò ëàâêàòà, tessuto da un negozio,

00:46:55,427 àç íå âÿðâàì! non ci credo.

00:46:55,669 Î, çíàéòå, íå âÿðâàì! Sappiate che non ci credo.

00:46:58,898 Âèå ìîæå äà ñè äæàâêàòå, Potete urlare

00:46:59,096 ìîæå äà èçïàäíåòå â èñòåðèÿ, in preda all'isteria,

00:47:02,619 íî çíàìåòî íå å ìàòåðèÿ! ma la Bandiera non è materia.

00:47:02,913 Íå å ìàòåðèÿ. Non è materia.

00:47:05,904 Íå å ìàòåðèÿ.� Non è materia.�

00:47:10,569 À èçïðàùàëà ëè ñè ãè â íÿêîé âåñòèê? L'hai mandata a un giornale?

00:47:12,711

00:47:14,896 Ðàíî å. Non ancora.

00:47:16,356

00:47:20,149 - Íå òè ëè ñå ñòðóâà, ÷å ñà ìíîãî æåíñêè è - Non è troppo sentimentale?

00:47:24,561 ñàíòèìåíòàëíè? - No, è bella.

- Íå, õóáàâè ñà.

00:48:32,250 ß áóäó ïèñàòü (Rus.) �Scriverò

00:48:38,769 è ïðî òî di questo e di quello,

00:48:40,848 è ïðî ýòî, íî íûí÷å (Rus.) ma non è tempo

00:48:44,460 íå âðåìÿ ëþáîâíûõ ëàñê per abbracci amorosi.

00:48:47,042 ß âñþ ñâîþ (Rus.) Tutta la mia...

00:48:48,891

00:48:55,601 çâîíêóþ ñèëó ïîýòà (Rus.) forza di poeta

00:48:57,700
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00:48:58,984 òåáå îòäàþ (Rus.) la regalo a te,

00:49:03,313 àòòàêóþùèé êëàññ�. classe che attacca.�

00:49:07,979 - Îò êîãî å? - Di chi è?

00:49:10,795 - Êîå? - Cosa?

00:49:12,157 Ñòèõîòâîðåíèåòî. La poesia.

00:49:13,901

00:49:15,734 Àìè... ìÿçà ìè íà åäèí ðóñíàê ñúâåòñêè. A naso direi

00:49:18,495 di un russo sovietico.

00:49:19,474 Àìà êàê ìó å èìåòî? Come si chiama?

00:49:21,022

00:49:22,943 Òîâàðèù Âàñèëèé. (Rus.) Compagno Vassilij.

00:49:24,798

00:49:27,025 Ìàÿêîâñêè, ãëóï÷î. Majakovskij, scemo.

00:49:29,476

00:49:31,920 Ìàÿêîâñêè Ãëóï÷î ìó å ôàìèëèÿòà, îáà÷å ñå Majakovskij Scemo è il cognome,

00:49:35,684 êàçâà òîâàðèù Âàñèëèé. ma di nome fa Vassilij.

00:50:06,115 - ×îïíàõà çíàìåòî! - Hanno fregato la bandiera!

00:50:08,541 - Äðúæ ãî! - Prendilo!

00:50:08,915 Ñòîé! Fermo!

00:50:10,231

00:50:13,783 Ñòîé! Fermo!

00:50:15,305

00:50:15,572 Äðúæ ãî! Ïðåñå÷è ìó ïúòÿ äî äðóãàòà Bloccagli la strada!

00:50:21,033 áðèãàäà! È dell'altra brigada!

00:50:41,981 Êàæè çà êîé ñå ìèñëèø, à! Chi ti credi di essere?

00:50:43,184

00:50:43,255 Ïóñíåòå ìå, ïóñíåòå ìå! Òîâà å âúïðîñ íà Lasciatemi andare!

00:50:45,481 æèâîò è ñìúðò. È questione di vita o di morte.

00:50:45,656 Àç òðÿáâà äà äîêàæà, ÷å åäíà æåíà Devo dimostrare che una donna

00:50:46,575

00:50:46,825 ñúùî ìîæå äà âçåìå êàêâîòî åäèí ìúæ. può fare

00:50:48,853 le stesse cose di un uomo.
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00:50:49,065 - À èñêàòå äà ñïå÷åëèòå ñúðåâíîâàíèåòî! - Volete vincere la gara delle brigadi !

00:50:52,413 - Íå! - No!

00:50:53,139 - Íå èçïúëíèõòå òðóäîâàòà íîðìà, ñåãà èñêàòå - Volete rubare la bandiera?

00:50:57,588 äà âçåìåòå çíàìåòî! - Lasciami!

- Íå, ïóñíè ìå!

00:50:58,226 - Èñêàòå äà íè áèåòå ïî ïðîèçâîäèòåëíîñò? - Vorreste vincere, eh?

00:51:04,220 - Íèå ùå ãî ñïå÷åëèì! - Vinceremo noi!

00:51:04,807 Òîâà íÿìà äà ñòàíå! Äàé çíàìåòî! Non succederà!

00:51:06,551 Dammi la bandiera!

00:51:06,751 Òàíÿ, õàéäå ñòàâàé, ñòèãà, ñòèãà. Àðå, Calma! Alzati!

00:51:08,751 ìîìè÷å, áÿãàé îòòóêà! E tu vattene via!

00:51:09,051 Êúäå îòèâàø? Äàé çíàìåòî! Dove vai?

00:51:11,532 Dammi la bandiera!

00:51:12,335 Îñòàâè ñåãà, åëà, ñòàíè. Ñòàíè, ñòàíè, ñòàíè. Lasciala!

00:51:17,613 Ñïîêîéíî, ñïîêîéíî, íèùî íÿìà. Óñïîêîé ñå. Alzati! Calma!

00:51:18,315 ×ó ëè êàêâî òè êàçâàì, óñïîêîé ñå! - Mi senti?

00:51:23,147 Ïóñíè ìå, èñêàì äà âçåìà çíàìåòî. Ïóñíè ìå! - Rivoglio la bandiera! Traditore!

Ïðåäàòåë!

00:51:23,775 Êàêâî? Êàêâî êàçà? Cosa?

00:51:26,061

00:51:28,360 Ïðåäàòåë. Traditore.

00:51:29,919

00:51:34,579 Ïî÷àêàéòå! Ïî÷àêàéòå, ìîëÿ âè ñå! Aspetti!

00:51:37,580 Per favore, aspetti!

00:51:37,773 Ïî÷àêàéòå! Aspetti!

00:51:39,471

00:51:40,593 - Âçåìåòå. - La prenda.

00:51:41,506 - Êàêâî èìà? - Cosa c'è?

00:51:41,654 Àç íå ïðèåìàì äà ñúì ùàñòëèâà çàðàäè íåùà- Non voglio essere felice a danno di altri.

00:51:45,642 ñòèåòî íà äðóãèãî.
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00:51:46,242 - Êàêâî áèëî? - Cosa?

00:51:49,732 - Àç íå ïðèåìàì äà ñúì ùàñòëèâà çàðàäè

íåùàñòèåòî íà äðóãèãî.

- Non voglio essere felice a danno di altri.

00:51:50,986 Ñèãóðíî ñå îáè÷àòå. Íå æåëàÿ äà ðàçâàëÿì Voi vi amate.

00:51:54,522 âàø`òà äðóæáà. Non voglio rovinare la vostra amicizia.

00:51:57,455 Àáå òè íà êîëêî ñè ãîäèíè? - Quanti anni hai?

00:52:00,211 - 20. - 20.

00:52:00,371 - Ñèãóð ÷åòåø ìíîãî êíèæêè, à? - Leggi molto?

00:52:02,937 - Äà. - Sì.

00:52:03,899 - Å êàê ìó å òîãàâà ìàëêîòî èìå íà - E qual è il nome di Majakovskij?

00:52:07,399 Ìàÿêîâñêè? - Vladimir. Perché?

- Âëàäèìèð. Çàùî?

00:52:07,434 À òàêà, âèäÿ ëè ñåãà. Cavolo, sono nei guai.

00:52:09,261

00:52:27,073 Åé, ùî ñúëçè ñå ïðîëÿõà íàä òóé áúëãàðñêî Quante lacrime su questa bandiera.

00:52:30,273 çíàìå.

00:52:41,677 - Êîãà âúðíàõà çíàìåòî, áå? - Quando l'hanno restituita?

00:52:46,666 - ×å ùî äà ãî âðúùàò? - Perché avrebbero dovuto restituirla?

00:52:50,383 �Îé öâåòåò êàëèíà�, òðè, ÷åòèðè! �Il viburno sboccia.�

00:52:55,287

00:52:55,725 �Îé, öâåòåò êàëèíà �Il viburno sboccia

00:53:00,387

00:53:00,682 â ïîëå ó ðó÷üÿ, nel campo e sulla riva.

00:53:04,016

00:53:04,496 Ïàðíÿ ìîëîäîãî Di un giovane uomo

00:53:09,045

00:53:09,378 ïîëþáèëà ÿ, io mi innamorai.

00:53:13,052

00:53:13,772 Ïàðíÿ ïîëþáèëà Di lui mi innamorai,

00:53:18,029

00:53:18,288 íà ñâîþ áåäó, una disgrazia fu.

00:53:21,823
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00:53:22,389 Íå ìîãó îòêðûòüñÿ, Non riesco a raccontarlo

00:53:26,558

00:53:26,816 ñëîâà íå íàéäó�. non trovo le parole.�

00:53:30,229

00:53:30,429 Àáå è àç òóêà ñúì íàïèñàë åäíî Anch'io ho scritto una poesia.

00:53:32,291 ñòèõîòâîðåíèå.

00:53:35,823 Åòî íàø`òà ÷åòà òðåòà ñå êà÷è íà ñàìîëåòà, �Con la nostra bella squadra

00:53:40,623 íèé ñìå ïúðâåíöè â ñúðåâíîâàíèåòî, siamo i primi nella gara.

00:53:40,823 äèãàìå è ñâàëÿìå... Alziamo e abbassiamo...

00:53:42,161

00:53:42,478 ñâàëÿìå... abbassiamo...�

00:53:44,074

00:53:48,824 Êàêâî èìà áå? Cos'hai?

00:53:50,231

00:53:53,655 Òúé êàòî ðåøèõ äà îñòàíà äîêðàé ÷åñòíà â Voglio essere onesta con te.

00:53:57,699 îòíîøåíèÿòà ñè êúì òåáå,

00:53:58,298 òúé êàòî íå æåëàÿ äà èçëåçå, ÷å ñúì ãîâîðèëà Non voglio che si dica

00:54:05,258 çàä ãúðáà òè, che ti ho parlato alle spalle.

00:54:06,441 äúðæà äà òè êàæà, ÷å àç ðàçêðèõ íà ùàáà êîé Ho detto ai capi chi sei.

00:54:11,015 ñè.

00:54:11,180 È êîé ñúì? E chi sono?

00:54:12,331

00:54:13,047 Âúïðîñúò å óæàñíî ñåðèîçåí è íÿìà ìÿñòî çà È una cosa molto seria.

00:54:16,335 èðîíèÿ. C'è poco da scherzarci.

00:54:23,006 Òè êðèåø îò âñè÷êè, ÷å ñè îôèöåð. Non hai detto a nessuno

00:54:24,925 di essere un u�ciale.

00:54:28,529 Òè ìè êàçà, ÷å òîâà å èãðà, è àç ñè ìèñëÿ �Èãðà Hai detto che era un gioco

00:54:33,461 å�, âúïðîñ íà âîåííà òàéíà. e pensavo che lo fosse. Segreto militare.

00:54:34,544 Àç áÿõ è ïðîòèâ íåïîçâîëåíèòå âçðèâîâå. Ero contro l'idea degli esplosivi.

00:54:36,982

00:54:38,564 Áÿõ ëè ïðîòèâ? Íàëè áÿõ ïðîòèâ? Ero contro, non è così?

00:54:41,418
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00:54:42,702 Áÿõ ïðîòèâ. Ero contro.

00:54:44,462

00:54:46,410 Íî ñëåä ñíîùíèÿ ñëó÷àé ñ òðèêîëüîðà... Quello che è successo ieri

00:54:48,537

00:54:50,971 Ïîñòúïêàòà òè ìå íàêàðà äà ñå çàìèñëÿ. mi ha fatto pensare.

00:54:52,782

00:55:13,733 Êîìåíäàíòúò ùå èçâèêà ìèëèöèÿ, çà äà Il Comandante manderà i soldati

00:55:17,320 ðàçñëåäâà òâîÿ ñëó÷àé. per indagare sul tuo caso.

00:55:19,321 Òîé ìå ïîìîëè äà íå òè êàçâàì, íî...Òîâà å. Mi ha chiesto di non dirtelo, ma...

00:55:24,575

00:55:29,000 Ñåãà ñúâåñòòà ìè å ÷èñòà. Ora ho la coscienza pulita.

00:55:31,525

00:58:35,714 Êóêóðèãó! Êóêóðèãó! Chicchirichi!

00:58:41,549 Chicchirichi!

00:59:24,155 Âèæòå, âèæòå, äåòå èìàì, ìîëÿ âè ñå. Ho un bambino. Per favore.

00:59:27,062

00:59:27,676 Äðóãàðêå, âèæòå, àç íå ñúì óáèåö. Non sono un assassino, compagna.

00:59:30,990

00:59:31,788 Íàïðîòèâ, ìåíå èñêàõà äà ìå óáèÿò. Anzi, volevano uccidere me.

00:59:35,455

00:59:36,491 Çàùîòî ãè ðàçîáëè÷èõ íà åäíî ñúáðàíèå íà Li ho screditati

00:59:42,610 íàøàòà êâàðòàëíà åäèííà ÎÔ îðãàíèçàöèÿ. a una riunione del Fronte.

Äà çíàåø, òå ìè èìàò ãîëÿì êàðåç.

00:59:45,293 Öÿë æèâîò ñòðàäàì àç îò äåòî È una vita che so�ro

00:59:47,666

00:59:50,035 ñå áîðÿ çà ñïðàâåäëèâîñò. in nome della giustizia.

00:59:51,839

01:00:13,701 Êàêâî ñòàâà ñåãà? Êàêâî ïðàâèø, áå? Àéäå Che fai?

01:00:15,330 ñòàâàé! Alzati.

01:00:15,615 ×óâàø ëè, ìîëÿ òè ñå! Íå, ìîëÿ òè ñå, ñòàíè, Alzati, spaventi il bambino.

01:00:19,580 ùîòî äåòåòî ãëåäà!

01:00:20,112 Àéäå ìîëÿ òè ñå, ñòàâàé! Per favore. Alzati.

01:00:21,938
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01:00:22,080 - Îñòàâè ìå, ñåñòðî. Àç èñêàì òóê äà çàãèíà. - Lasciami morire qui, sorella!

01:00:25,418 - Êàêâà ñåñòðà ñúì òè àç, áå! Ùå òè äàì àç íà - Te la do io la sorella!

òåáå åäíà ñåñòðà, íå òå ëè å ñðàì!

01:00:25,453 ß äà ñòàâàø âåäíàãà! Alzati subito!

01:00:27,706

01:00:27,906 Ùå ìè ñêúñàø ÷îðàïà! Ùå òå óáèÿ, ÷óâàø ëè Mi rompi le calze!

01:00:30,767 ê`âî òè ãîâîðÿ, ñòàâàé, èçïðàâè ñå! Hai sentito? Alzati!

01:00:30,967 Èçïðàâè ñå, áå, ïîãëåäíè ñå íà êàêâî Tirati su.

01:00:34,967 ïðèëè÷àø, áå, ïîãëåäíè ñå, áå, ïîãëåäíè ñå,

áå!

Ma guardati.

01:00:35,448 Ñòàâàé òè êàçâàì, áå! ×óâàø ëè ê`âî òè E alzati! Sta' dritto!

01:00:38,803 ãîâîðÿ, èçïðàâè ñå, áå! Òðúãíè, áå! Alzati e vattene via!

01:00:38,963 Àáå ùå ìè ñêúñàø ÷îðàïà, ÷óâàø ëè êàêâî òè Mi rompi le calze!

01:00:40,600 êàçâàì! Ñòàâàé, áå! Òðúãâàé íàïðåä, áå, Alzati e vattene!

01:00:41,345 ÷óâàø ëè êàêâî òè ãîâîðÿ, áå, ïîãëåäíè ñå! Hai sentito?

01:00:44,828 Ma guardati!

01:00:45,000 Óäàðè ëè ñè ñÿ òèêâàòà ìðúñíà, äåáåëàòà Hai battuto

01:00:48,011 òèêâà, äà òè äîéäå àêúëúò â ãëàâàòà! quella zucca vuota.

01:00:48,282 Ñòàâàé, áå, ñòàâàé, áå, ñòàâàé, áå! Àáå ñòàâàé, Alzati! Alzati!

01:00:51,608 áå!

01:00:51,712 Ìîÿòà ñúäáà å ìíîãî ïî-æåñòîêà îò òâîÿòà. La mia sorte

01:00:54,171 è peggiore della tua.

01:00:57,168 Ñòî ïúòè ïî-æåñòîêà. 100 volte peggiore.

01:00:59,113

01:00:59,314 Êðúãúë ñèðàê áÿõ â ìîìåíòà, òîãàâà, êîãàòî Ero orfana quando l'ho conosciuto.

01:01:03,035 ñå çàïîçíàõìå ñ íåãî.

01:01:03,198 Òîé ñëåäâàøå â ó÷èòåëñêèÿ òåõíèêóì. Studiava

01:01:05,515 per diventare insegnante.

01:01:07,644 Òîâà ìè å ãîëÿìàòà ãðåøêà â æèâîòà. È stato il mio errore più grande.

01:01:10,957

01:01:11,794 Ãîëÿìà îáè÷, ãîëÿìà ëþáîâ. Una grande storia d'amore

01:01:13,923
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01:01:15,770 Íàêðàÿ ñòèãíàõìå äî íåæåëàòåëíè ÿâëåíèÿ. con spiacevoli conseguenze.

01:01:19,038

01:01:22,721 Òîé ãîâîðåøå çà ñúáèðàíå, ãîâîðåøå çà Parlava di matrimonio,

01:01:25,906 æåíèòáà,

01:01:26,522 ïúê íàêðàÿ, êîãàòî îòèäîõìå â òÿõ... ma quando andammo a casa sua

01:01:28,323

01:01:29,860 Ìàéêà ìó è ñåñòðà ìó íå ìå õàðåñâàò, non piacqui

01:01:32,092 alla madre e alla sorella.

01:01:33,665 ùîòî ñìåòíàõà, ÷å òîé, òîé, êàòî å ñ äèïëîìà, Pensavano che col suo diploma

01:01:37,017

01:01:37,170 ìîæå äà âçåìå íÿêîÿ ïî...ïî-ìàòåðèàëíà, ñ potesse ambire

01:01:42,448 âèñøå îáðàçîâàíèå. a una donna più ricca e istruita.

01:01:43,607 Ïúê àç � ïî-îñîáåíà ñúì ïî ïðèðîäà Io invece sono un po' particolare.

01:01:46,803

01:01:52,329 è ñìåòíàõ, ÷å äàäåí ÷îâåê, ñëåä êàòî íå ìå E ho deciso

01:01:55,330 îáè÷à... che siccome non mi amava...

01:02:09,734 - Èìàø ëè êúäå äà ñïèø? - Hai un posto dove dormire?

01:02:13,295 - Íÿìàì. - No.

01:02:14,635 Ìè õàéäå åëà ñ ìåí, øå îòèäåì ïðè åäíè ìîè Vieni con me.

01:02:17,849 ïîçíàòè. Ì? Õàéäå. Ti porto da degli amici.

01:02:19,400 Àç ñúì, Ðóìÿíà. Sono io, Rumjana.

01:02:21,400

01:02:24,659 Àêî çíàåø, â Ïëîâäèâ ñå ñëó÷è òàêúâ ñëó÷àé: C'è stato un caso

01:02:27,867 äåâîéêà çàáðåìåíÿâà di una ragazza incinta.

01:02:28,594 è îòèâà íà ëåêàð ñ ìàéêà ñè. Va da un medico con la madre.

01:02:31,242

01:02:31,575 Ëåêàðÿò ñå ñúãëàñÿâà, íî àáîðòèòå ñà Il medico è d'accordo,

01:02:35,657 çàáðàíåíè. Àáîðò. ma l'aborto è illegale.

01:02:36,300 Òÿ îòèâà ñàìà, è óìèðà â ìîìåíòà íà ìàñàòà. Va da sola,

01:02:40,022 muore sul tavolo operatorio.

01:02:40,242 Ëåêàðÿò ìíîãî ñå èçïëàøâà çà êàðèåðàòà ñè, Il medico si spaventa,

01:02:45,384 íàñè÷à ÿ íà ïàð÷åòà è ÿ èçãàðÿ. la smembra e la brucia.
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01:02:45,744 Ñëåä òîâà ïîëóäÿâà è ñàì ñå ïðåäàäå. Poi impazzisce

01:02:47,658 e si costituisce.

01:02:48,276 Âñè÷êî òîâà áåøå òàêà îïíàëî íåðâèòå íà I medici hanno smesso

01:02:51,140 ëåêàðèòå, ÷å äóìà íå ìîæåøå äà ñòàíå àç äà

îòèäà äà ñå ïðåãëåäàì

di praticare aborti

01:02:51,266 è òàêà è ñè îñòàíàõ áðåìåííà. e quindi ho tenuto il bambino.

01:02:55,852

01:03:04,549 Íî êàòî ìå îñòàâè â ðîäèëíèÿ äîì, òàì ìå è Mi ha portata in ospedale

01:03:10,194 çàðÿçà. e mi ha abbandonata là.

01:03:11,045 Ñðåùàõìå ñå åäèí-äâà ïúòè ñ ïîìîùòà íà Ci siamo incontrati un paio di volte.

01:03:14,152 ÷óæäè õîðà.

01:03:16,245 Àç ìó âèêàì: �Âèæ êàêâî, ãðåøêàòà å è ìîÿ, Gli ho detto:

01:03:20,755 è òâîÿ. �Siamo entrambi responsabili.

01:03:21,581 Îò òåá íå èñêàì íèêàêâî äðóãî èçêóïëåíèå, Non voglio niente da te.

01:03:23,875

01:03:25,297 îñâåí äà äàäåø èìå íà äåòåòî. Solo che tu riconosca il bambino.

01:03:27,213

01:03:33,589 Çà äà íå ñå ñðàìóâà òî åäèí äåí îò íàøèòå Non deve pagare per i nostri errori�.

01:03:37,191 ãðåøêè�.

01:03:38,354 Ëåêà íîù. Buonanotte.

01:03:40,559

01:03:55,866 Ñïèø ëè? Dormi?

01:03:57,363

01:03:58,564 - È ê`âî ñòàíà ïîñëå? - E poi?

01:04:02,802 - Àìè ê`âî ñòàíà: íåùàòà ñòèãíàõà äî ñúä, òîé

âå÷å ñå ïèñà àêòâèñò,

- Siamo andati in tribunale.

01:04:02,984 èçâèêà öÿëîòî ó÷èëèùå, âñè÷êè ó÷èòåëè, çà Ha portato tutti i suoi colleghi

01:04:08,703 äà äîêàæå, ÷å àç ñúì... per dimostrare che ero una...

01:04:09,087 Íî Ëîâå÷ å ìàëúê ãðàä è âñè÷êè ïðîñòèòóòêè Ma la nostra città è piccola,

01:04:14,866 ñå ïîçíàâàò, âñè÷êè äîáðè è ëîøè ìîìè÷åòà

ñå ïîçíàâàò

si sa chi sono le pocodibuono.
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01:04:16,569 è â ñúäà âå÷å ñå äîêàçà áàùèíñòâîòî In tribunale

01:04:18,730 íà äåòåòî. è stata provata la paternità,

01:04:19,930 È ìè áåøå âíóøåíî äà íå èñêàì íèùî ïîâå÷å. ma mi hanno detto

01:04:23,563 di non pretendere altro.

01:04:23,756 ×å æåíà, êîÿòî ñè å ðàçïàñàëà ñóêìàíà íå Una come me

01:04:26,859 ìîæå äà áúäå æåíà non può sposare...

01:04:27,298 íà åäèí ÷îâåê îò ïî-îñîáåíà ñðåäà. un uomo di buona famiglia.

01:04:31,395

01:04:36,575 Ààà, çàùî íå äîéäåø äà ñå ïîèçòåãíåø ìàëêî Perché non ti stendi qui?

01:04:39,856 å òóêà.

01:04:41,273 Àìè, âçåìà òå áóòíà ïî ðúêàòà. Non vorrei colpirti la mano.

01:04:43,977

01:04:44,151 Ñèãóð ñè êàòàëÿñàëà âå÷å. Devi essere distrutta.

01:04:45,739

01:04:45,849 Íèùî, íèùî. Ôàáðèêàòà, òàì, èìà áàðàêè. La fabbrica

01:04:51,033 ha dato delle baracche.

01:04:52,742 Òå ñà ñàìî çà áåêÿðè. Íèå ñìå ïî ìíîãî äóøè Dormiamo in molti

01:04:56,808 â åäíà áàðàêà, nella stessa baracca.

01:04:57,226 âñå òàêèâà, ñ íåùàñòíà ñúäáà êàòî ìîÿòà. Persone sfortunate, come me.

01:04:59,246

01:05:01,344 Àáå ùå ìîæå, ùå ìîæå, àç ùå ñå äðúïíà ìàëêî Dai, c'è spazio.

01:05:04,343 íàñàì. Mi sposto un po'.

01:05:04,988 Àéäå, åëà. Dai, vieni qui.

01:05:06,759

01:05:07,384 Àìè äîáðå äå, àç, ìàëêî òàêà, â êðàé÷åöà Ok. Qui sul bordo.

01:05:11,045 ñàìî.

01:05:20,387 Àìè àç äíåñ òðÿáâàøå äà âçåìà åäíè ïàðè. Oggi dovevo prendere dei soldi.

01:05:23,136

01:05:24,260 - Êúäå ðàáîòèø? - Dove lavori?

01:05:28,011 - Å, àç ñúì âîåíåí, çàêóï÷èê ñúì íà îðúæèå. - Sono un militare.

01:05:28,389 - Êàêúâ ÷èí ñè? - Che grado?

01:05:30,424 - ×åòèðè çâåçäè÷êè. - Capitano.
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01:05:30,556 Àìà ùî íå ñè ìóøíåø è êðàêàòà? Scaldati i piedi anche tu.

01:05:32,548

01:05:48,698 - Òîïëî ëè òè å ñåãà? - Va meglio?

01:05:53,428 - Íå çíàåø ëè, ÷å ìå ïèòàø? - E me lo chiedi?

01:05:56,983 - Êàê ñå êàçâàø? - Come ti chiami?

01:05:59,483 - Ðóìÿíà. - Rumjana.

01:05:59,683 - Àç ñå êàçâàì Ëàçàð. - Io sono Lazar.

01:06:03,334 - Ìíîãî ìè å ïðèÿòíî. - Piacere.

01:06:04,670 Âèæ êàêâî ñåãà, Ðóìè, òåá ñàìàòà ñúäáà òå Vedi, è il destino

01:06:08,020 èçïðå÷è íà ïúòÿ ìè. che ti ha mandata da me.

01:06:08,536 Ñåðèîçíî òè ãî ãîâîðÿ. Dico sul serio.

01:06:09,942

01:06:12,582 Àç ñúùî ñúì åäèí íåùàñòåí ÷îâåê. Anch'io sono un uomo sfortunato.

01:06:15,582

01:06:15,855 Æåíà ìè ìú èçîñòàâè, ùîò' ÷åñòî ïúòóâàì â Mia moglie mi ha lasciato

01:06:18,936 êîìàíäèðîâêà. perché ero sempre via.

01:06:19,088 Ïðèáðà ñå ñ åäèí äîëåí òèï, îïîçîðè ìú. Ora vive con un tipaccio.

01:06:22,432

01:06:25,382 Ñåãà èìàì ñàìî âðàãîâå, òè âèäÿ êàêâî Ho solo nemici.

01:06:28,830 íàïðàâèõà ñ ìåíå. Hai visto cosa mi hanno fatto.

01:06:29,524 Íÿìàì íèòî åäèí áëèçúê ÷îâåê â ñâåòà. Sono solo al mondo.

01:06:31,957

01:06:33,678 Òîëêîç ìè å ÷åðíî ïðåä î÷èòå, ÷å íå ðàçáèðàì Non so più per cosa vivo.

01:06:38,262 ùî æèâåÿ.

01:06:38,940 Ñåðèîçíî òè êàçâàì. Dico davvero.

01:06:40,968

01:06:42,603 Ñàìî åäíà æåíà êàòî òåáå Solo una donna come te

01:06:44,741

01:06:46,115 ìîæå äà ìè äàäå ñèëè è äà ìå èçáàâè îò può salvarmi da questo labirinto.

01:06:50,604 ëóòàíèöàòà, â êîÿòî ñúì ñå çàëóòàë.

01:06:51,856 - Ñëóøàø ëè ìå, äà íå ñïèø? - Dormi?

01:06:54,856 - Íå, íå. - No, no.
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01:06:58,186 Ìíîãî òîïëî ñòàíà ñåãà ñ òóé. Àç íàïðàâî ñúì Fa caldo,

01:07:01,895 ïîòåí. sto sudando.

01:07:02,429 Öåëèÿò ñúì âèð âîäà. Ùå ñå ñúáëåêà. È ùî Mi spoglio.

01:07:06,774 íå ñå ñúáëå÷åø è òè? Perché non lo fai anche tu?

01:07:18,200 Íèùî íå èñêàì îò òåáå, ñàìî ìè ñå äîâåðè. Non ti chiedo niente.

01:07:21,470 Solo di credere in me.

01:07:21,799 È çà äåòåíöåòî íÿìàé ãðèæè, àç ùå òè ãî Mi prenderò anche cura

01:07:25,421 îòãëåäàì êàòî ìîå. del bambino, come se fosse mio.

01:07:29,975 Ïàðè ùå òè äàì êîëêîòî èñêàø. Ti darò tutti i soldi che vorrai.

01:07:32,475

01:07:33,876 Âèäÿë ñúì åäíè åêñòðà êîïðèíåíè ÷îðàïè â Ti comprerò calze di seta purissima.

01:07:39,083 îêàçèîíà è ùå òè ãè êóïà.

01:07:40,212 Áàðåì äâå ãîäèíè íÿìàò ñêúñâàíå. Ti dureranno almeno due anni.

01:07:42,412

01:07:45,885 Øå òú îáëåêà êàòî êóêëà. Ti vestirò come una bambola.

01:07:47,885

01:07:48,307 Àç èìàì çëàòíè ðúöå, âñè÷êî ìîãà. Ho delle mani d'oro,

01:07:52,663 so fare qualsiasi cosa:

01:07:54,023 Ôèíà ìåõàíèêà, ïèñàëêè, àêîðäåîíè, ìîòîðè, penne, �sarmoniche, motori,

01:07:56,866

01:07:57,806 ñåêðåòíè áðàâè, ÷àñîâíèöè ñ ìîòîðè, serrature, orologi,

01:08:03,070 àêîðäåîíè, motori, �sarmoniche,

01:08:03,184 âñè÷êî, âñè÷êî ìîãà. tutto,

01:08:05,184 so fare tutto.

01:08:05,384 È ñòèãà ñúì îáëè÷àë æåíè, òè ùå áúäåø E di donne ne ho avuto abbastanza.

01:08:08,184 ïîñëåäíàòà.

01:08:09,243 Òè ñè ìîÿòà áúäåùà ñúïðóãà. Sei la mia futura moglie.

01:08:11,243

01:08:11,443 Íå, áå, âèæòå! Àç íå ñúì èìàë íèêàêâè òàêèâà No, si sbaglia.

01:08:15,409 íàìåðåíèÿ. Non erano queste le mie intenzioni.

01:08:17,162 Íå, àç íå ñúì òîÿ, çà êîéòî ìå âçèìàòå. Non sono chi crede che sia.

01:08:20,014
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01:08:20,582 Íî òóêà å ìíîãî äóøíî è íå ïîäõîæäà çà Ma non è il posto adatto

01:08:23,582 òàêúâ ðàçãîâîð. per fare questi discorsi.

01:08:25,244 Àìà àç âè ñå çàêëåâàì, ÷å òóêà íÿìà íèêàêâè Giuro che non ci sono sigarette.

01:08:28,244 öèãàðè.

01:08:31,015 Èñêàòå ëè ïîñëå ìàëêî äà ïîòàíöóâàìå? Vuoi ballare?

01:08:34,636

01:10:28,668 Àáå, êîÿ áåøå òè, áå? Chi è che sei?

01:10:30,511

01:10:40,316 - Íèå ñíîùè ñ òåáå... - Ieri notte...

01:10:44,202 - Êàêâî ñíîùè? - Cosa?

01:10:51,372 Îæåíèõìå ñå. Ci siamo sposati.

01:10:53,847

01:11:09,410 Äîáðå. Va bene.

01:11:10,465

01:11:13,576 Îáà÷å â ìèíàëîòî íÿìà äà ãëåäàìå. Ma non pensiamo al passato,

01:11:17,619

01:11:19,530 Øå ãëåäàìå â áúäåùåòî. guardiamo al futuro.

01:11:21,689

01:11:33,024 Å, Ëàçàðå, áëàãîäàðÿ òè, ìíîãî õóáàâî íè ñå Grazie, Lazar.

01:11:37,425 ðàçêðè. È stato molto bello.

01:11:37,812 Íàëè, êîëåãè? Vero, colleghi?

01:11:38,909

01:11:39,839 Àç ãî êàçâàì � íå ñà ìè ïîäàëè ðúêà, íå ñúì Non sono diventato un uomo

01:11:43,823 ñòàíàë ÷îâåê. perché nessuno mi ha aiutato.

01:11:44,783 Ñåãà, êàòî èçëÿçà, êàòî èçëÿçà, àêî íå ìå Quando esco lo diventerò,

01:11:48,780 çàêà÷àò, ìîãà äà ñòàíà ÷îâåê. se non mi ostacoleranno.

01:11:48,947 - Òå ùå òå çàêà÷àò. - Ti ostacoleranno.

01:11:52,494 - Ààà, ùå ìå çàêà÷àò! À çàùî? - Ah sì? E perché?

01:11:52,947 Ùå ðàáîòÿ ëè? � ùå ðàáîòÿ. Äîêàòî Lavorerò,

01:11:57,747 ÿ äàÿíÿ òàì çà ìåí æèâîò íÿìà. ma non �nché sarò dentro.

01:11:57,947 Àìè, êàòî íå èñêàòå äà ìó ïîìàãàòå, òàêà å. Dato che non volete aiutarlo...

01:12:00,947
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01:12:01,370 À, ùå ìó ïîìàãàì. Aiutarlo.

01:12:02,850

01:12:03,095 Ò`âà çíàåø êîãà øå ñòàíå? Íèêîãà. Sai quando succederà? Mai.

01:12:05,835

01:12:06,447 - Êàêâî èìà äà ìó ïîìàãàìå? - Perché dovremmo?

01:12:11,300 - ×å àç ìíîãî ðàç÷èòàì íà òåáå. È íà òåáå. - Perché conto su di voi.

01:12:11,747 Êàòî èçëåçåòå îò òóêà äà ìè ïîìàãàòå, ùå âè Quando sarete fuori mi aiuterete.

01:12:14,482 âèêàì.

01:12:14,701 Ò`âà å äðóãî. Questa è un'altra cosa.

01:12:15,429

01:12:16,056 - Îò äîíîñíè÷åñòâî íèêîé íå å... - Facendo la spia?

01:12:20,606 - Òè îñòàâè äîíîñíè÷åñòâîòî. Äîíîñíè÷åñòâî-

òî îùå íà íèêîãî íå å ïîìàãàëî.

- Fare la spia non aiuta nessuno.

01:12:20,882 È íà íèòî åäíî îáùåñòâî íå å ïîìîãíàëî Nessuno ne ha mai tratto bene�cio.

01:12:23,483 äîíîñíè÷åñòâîòî.

01:12:23,642 Àìà àêî áÿõ ñòàíàë äîíîñíèê, ñåãà íÿìàøå äà Ma se l'avessi fatta non sarei qui.

01:12:26,034 ñúì òóêà.

01:12:26,185 Åõ, Èâàíå, Èâàíå, òè âñå êðèâî ðàçáèðàø Ivan, ti sbagli.

01:12:29,387 íÿêîè íåùà.

01:12:29,697 Çàùî äà ãè ðàçáèðàì êðèâî? Êîãàòî õâàíàõà Quando hanno preso Agapa,

01:12:34,118 Àãàïà, ïðèáðàõà è ìåíå â ñëåäñòâåíîòî. hanno arrestato anche me.

01:12:34,317 Íà äðóãèÿ äåí ìå ïóñíàõà. Mi hanno rilasciato l'indomani.

01:12:35,711

01:12:36,050 Ñëåäîâàòåëÿò âèêà: �Åëà äà ïèåì åäíî êàôå L'investigatore fa:

01:12:42,241 â êàôåíåòî�. �Andiamo a prendere un ca�è.�

01:12:42,701 �Èâàíå, íèå çíàåìå çà Àãàïà, ïàðèòå òîé ãè å �Sappiamo che Agapa

01:12:47,224 âçåë, ïðèçíà ñè, íî 30000 äðàõìè íÿìà. ha preso 30mila dracme.

01:12:47,944 ß äà âçåìåì åäíî ðàçðåøåíèå îò ïðîêóðîðà Vai a visitarlo.

01:12:52,064 äà ìó èäåø íà ñâèæäàíå, ïúê òîé ìîæå äà Magari ti dice qualcosa.

òè êàæå íåùî.

01:12:52,525 Òè ñè ìó ïðèÿòåë, òðÿáâà äà ìó ïîìîãíåø�. È tuo amico,

01:12:55,043 devi aiutarlo.�
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01:12:55,447 Äà ìó èäà íà ñâèæäàíå, ïúê... òàêîâà! Òàêà Voleva che facessi la spia.

01:12:58,575 ëè?

01:12:59,414 Äîáðå äå, òè íàëè çíàåø, ÷å òîçè ÷îâåê ùå ñè Ok. Tu sai

01:13:03,439 èìà ÿäîâå. Ñëåäåòå, êîëåãè. che lui è comunque nei guai.

01:13:03,447 Òå òåçè ïàðè, òàêà èëè èíà÷å, ùå ãè âçåìàò, I soldi li troveranno.

01:13:06,247 íàëè?

01:13:06,447 Òè ñè ìîãúë äà ïîìîãíåø. Ïî êàêúâ íà÷èí? Avresti potuto aiutare lui,

01:13:10,197 Ïîìàãàø íà íåãî.

01:13:11,052 Ïîìàãàø è íà òÿõ. Ïîìàãàø è íà ñåáå ñè. loro e te stesso.

01:13:13,665

01:13:13,700 Òàêà ëè äà ìó ïîìîãíà, êàòî íàòîïÿ íÿêîãî? Mettendolo nei guai?

01:13:17,350 Òîâà ñåãà íå å ëè äîíîñíè÷åñòâî? Non è fare la spia?

01:13:17,528 Äîáðå. Ïðåäñòàâè ñè ñåãà, ïðèìåðíî, òè Ok. Supponiamo

01:13:23,147 ðàçáåðåø îò ìåíå � àç ñúì òè ñå äîâåðèë � òè

ðàçáåðåø,

che ti dica in con�denza

01:13:23,491 ÷å ñìå çàñåêëè, äà êàæåì, Ïåòåëà, çà íåùî. che abbiamo beccato il Gallo.

01:13:27,087

01:13:27,256 Íÿìà ëè äà ìó îáàäèø? �Ïåòåë, òàêà è òàêà, Non glielo diresti?

01:13:30,330 ñâèâàé áàéðàêà�. �Gallo, nasconditi.�

01:13:30,491 - Àìè íîðìàëíî. - Certo.

01:13:32,991 - Íîðìàëíî. Íîðìàëíî, íàëè? - Certo. Normale, no?

01:13:33,575 À òîâà íå å ëè äîíîñíè÷åñòâî ñïðÿìî ìåíå? Questo non sarebbe fare la spia?

01:13:36,519

01:13:37,805 Ïî ñúùèÿ íà÷èí íå íàòàïÿø ëè è òè ìåíå? Così metteresti me nei guai.

01:13:41,929 Çàùîòî, íàëè, àç ñúì òè ñå äîâåðèë. Ti ho fatto una con�denza.

01:13:42,245 Çàâèñè îò êîÿ ñòðàíà ñå ãëåäà. Dipende.

01:13:43,855 da che parte la guardi.

01:13:44,945 Àààà. Òàì å âúïðîñúò. Îò êîÿ ñòðàíà. Ecco il punto.

01:13:47,616 Da che parte stai.

01:13:50,163 Åòî, ñåãà óëó÷è òî÷íî â äåñÿòêàòà. Å òîâà å � Da che parte stai.

01:13:53,011 îò êîÿ ñòðàíà ñè äíåñ. Îò íàøàòà... Dalla nostra...

01:13:53,149 - Àìà... - Ma...

01:13:54,091 - ×àêàé, Èâàíå! - Aspetta, Ivan!
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01:13:54,421 Îò ñòðàíàòà íà íîâèÿ ñòðîé, íà íîâîòî âðåìå, Dalla parte di una società nuova

01:14:00,573 èëè îò íÿêîÿ äðóãà, êîÿòî è äà å òÿ, òîâà

îçíà÷àâà ñðåùó íàñ.

o dall'altra, ossia contro di noi?

01:14:01,183 Òðÿáâà äà âè êàæà è äðóãî, õàéäå, òîâà â Vi dico una cosa.

01:14:04,510 íàøàòà ïðàêòèêà îùå ãî íÿìà, Noi non lo facciamo,

01:14:04,679 íî îò îïèòà íà ñúâåòñêèòå ñïåöèàëèñòè, ma dall'esperienza

01:14:06,134 dei colleghi sovietici sappiamo

01:14:06,286 íàé-äîáðè ñëåäîâàòåëè ñà òåçè, êîèòî ñà che un bravo investigatore

01:14:09,045 íàìåðèëè îáù åçèê ñ áèâøè... parla la stessa lingua degli ex...

01:14:09,245 Àç ñå âúçäðúæàì äà êàæà ½ïðåñòúïíèöè�. Non voglio dire criminali.

01:14:11,540

01:14:11,824 Ñ õîðà, èçâúðøèëè ïðåñòúïëåíèÿ. Persone che hanno commesso crimini.

01:14:13,526

01:14:13,673 Òîâà ñà ñëåäîâàòåëè, êîèòî ñà íàáëåãíàëè íà Procuratori

01:14:17,537 ÷îâåêà � Äðÿíñêè! che tenevano a loro. Drjanski!

01:14:17,944 � íî ñà è íàìåðèëè âçàèìñòâî ó çàòâîðíèöè. Ed erano ricambiati dai carcerati.

01:14:21,079 Àéäå. À ñ`ÿ ðàçáðàõòå ëè è äðóãîòî, E così avete capito anche

01:14:22,814 êàê, áåç äà èñêàòå, ïàê ìè ïîìîãíàõòå íà ìåíå. che senza volerlo

01:14:26,646 avete aiutato anche me.

01:14:26,966 Çàòîâà ñè ïîìèñëåòå îùå âåäíúæ ïî òåçè Pensateci su.

01:14:29,426 âúïðîñè. Õàéäå ñåãà.

01:14:29,932 - Ãðàæäàíèíî íà÷àëíèê. - Arrivederci.

01:14:31,630 - Ãðàæäàíèíî íà÷àëíèê. - Arrivederci.

01:14:34,282 Êàêòî âèæäàòå, êîëåãè, òðóäíî ñå ñúçäàâà Come vedete,

01:14:38,174 äîâåðèå ó ÷îâåêà. è di�cile ottenere la loro �ducia.

01:14:38,489 - Çàùîòî ó òÿõ å ìíîãî ñèëíî ðàçâèòî - Hanno un forte senso di...

01:14:41,622 ÷óâñòâîòî çà... - Giustizia.

- Ñïðàâåäëèâîñò.

01:14:41,700 Çà ñúõðàíåíèå. Èíñòèêòúò ðàáîòè ìíîãî No, autoconservazione.

01:14:44,812 ñèëíî. L'istinto è molto potente.

01:14:46,086 Îõî, õàéäå. Òå òóêà ñà áåççàùèòíè. È ora di andare.

01:14:48,234 Qui sono indifesi.
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01:14:49,322 Â ñúùîòî âðåìå òðÿáâà äà ðàçáåðàò, ÷å íèå íå Non vogliamo far loro del male.

01:14:53,725 èñêàìå äà èì ïàêîñòèì. Òå ãî çíàÿò, àç ñúì

èì êàçâàë ìíîãî ïúòè,

Lo sanno bene, gliel'ho detto.

01:14:53,860 àêî èñêàì äà òè íàïàêîñòÿ, ùå òðúãíà ñðåùó �Potrei farvi del male se volessi.

01:14:59,637 òåáå, ùå òå áëúñíà: �Òè ùî ìè ïîñÿãàø?� Chi vi crederebbe se lo diceste?�

Êîé ùå ìó ïîâÿðâà, ÷å àç ñúì ãî áëúñíàë.

01:15:00,001 Âàæíîòî å òå îò òîâà äà íå ñå áîÿò. Òîâà å L'importante è

01:15:03,747 âúïðîñúò. che non abbiano paura.

01:15:09,305 Çîðäàíå, èñêàì äà ìè ãëåäàø íà åäèí ñúí. Zordan,

01:15:11,785 puoi interpretare questo mio sogno?

01:15:16,553 Ñúíóâàì òàêà: Era così:

01:15:17,865

01:15:21,619 Áóðãàñ, Ãàðäà, åçåðîòî, â åçåðîòî ïëàâà åäèí Burgas, Garda, il lago.

01:15:28,095 æúëò ñàë. Nel lago c'è una zattera gialla.

01:15:31,650 È íà òîÿ ñàë � íÿêîëêî ìîè ïðèÿòåëêè. Sulla zattera

01:15:36,865 ci sono delle mie �danzate.

01:15:43,085 È åäèí ìîè ïðèÿòåë, Ëþáàê, æåíà ìè. Un caro amico, Ljubo. Mia moglie.

01:15:46,906

01:15:50,022 È àç... óæ ìú âèêàò è âñå òè÷àì äà ñå êà÷à è Mi chiamano e io corro, corro

01:15:55,745 âñå íå ìîãà. Ì? ma non riesco a raggiungerli.

01:16:02,852 Åäíà òàêàâà ðàáîòà. Una cosa così.

01:16:03,977

01:16:04,217 Òîâà ëè òè å ïðèÿòåë÷åòî? È il tuo amico?

01:16:05,492

01:16:06,500 Ò`âà ñúì àç, áå! Sono io, scemo.

01:16:07,757

01:16:11,393 Ïåòåë, ãëåé ñÿ. Gallo.

01:16:12,309

01:16:14,125 Ðàáîòàòà å òàêàâà: Questa è la situazione:

01:16:16,715

01:16:18,385 òè òîÿ ÷îâåê ñè ãî èçëîæèë êàòî ìúæ, Hai screditato

01:16:21,341 ðàçáèðàø ëè. il tuo amico, come uomo.
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01:16:21,969 À ïúê òîé èñêà äà ñå äîêàðà ïî-ìúæ îò òåáå. E ora vuole dimostrare

01:16:27,375 di essere più uomo di te.

01:16:28,069 È ùå òè îòìúñòè, æåñòîêî ùå òè Il giallo indica gelosia, ok?

01:16:29,989 îòìúñòè, çàùîòî ðåâíîñòòà � òîâà å

æúëòèÿò öâÿò, ÷óâàø ëè?

01:16:32,371 Âîäàòà � òîâà å ïîëîâîòî ñíîøåíèå, L'acqua simboleggia il sesso.

01:16:34,841

01:16:35,707 à ïúê äúðâîòî íà ñàëà, Il legno della zattera

01:16:38,518

01:16:39,302 òîâà å ìúæêè, òàêîâà, íàëè... è il coso maschile...capito?

01:16:41,092

01:16:41,684 È ñ åäíà äóìà, ñ èçâèíåíèå, òâîéòà æåíà ñ E tua moglie

01:16:45,258 íåãî âúðõó ñàëà. con lui sulla zattera...

01:16:45,343 Åé, àç òå ìèñëåõ çà íåùî, ïúê òè ñå îêàçà Sei un idiota, sai?

01:16:48,905 ïúëåí èäèîò, áå, Çîðäàíîâ.

01:16:49,909 Èäèîò ñúì, èäèîò ñúì, êàò` íå òè îòúðâà, Quando le cose

01:16:53,472 èäèîò ñúì. non stanno come vuoi, sono un idiota.

01:16:54,988 Àáå, èäèîò, èäèîò, Ïåòåë, àìà...Ñëóøàé, Caro Gallo,

01:16:56,906 non sono un idiota.

01:16:58,051 âèäÿëè ñà ÿ îíÿ äåí òóêà äà âëèçà, äâà-òðè Rumjana è stata qui

01:17:03,199 ïúòè ñà ÿ âèæäàëè âå÷å, âíèìàâàé, un paio di volte. Stai attento.

01:17:03,459 - ÷óâàø ëè? - Hai sentito?

01:17:05,691 - Êúäå, êúäå? Òóêà? - Qui dove?

01:17:07,289 Äîëó äà ñëèçà ïðè... ïîëèòèêàòà, ïðè òâîÿ Nell'u�cio del tuo amico Ger£ev.

01:17:10,461 ÷îâåê, Ãåð÷åâ.

01:17:11,625 Çàòîâà âíèìàâàé, àç òè êàçâàì. Àç íå ñúì Stai attento, ti dico.

01:17:15,265 ÿ âèäÿë, ÷åñòíî, àç íå ñúì. A dire il vero, io non li ho visti.

01:17:16,580 Ñåãà ìíîãî âíèìàâàé òè ê`âî øå êàæåø. Attento a quello che dici.

01:17:18,897

01:17:21,458 Øóðåé, è òè, è òè âíèìàâàé. Stai attento anche tu.

01:17:23,093

01:17:26,197 Öåöî ÿ âèäÿë äà èçëèçà îò êàáèíåòà íà L'hanno vista uscire

01:17:29,031 Ãåð÷åâ. dall'u�cio di Ger£ev
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01:17:30,107 Öÿëàòà ðàçðîøåíà, ïîòíà, çà÷åðâåíà. tutta scarmigliata e rossa in viso.

01:17:31,700

01:17:32,577 - Ïåòåëà... - Gallo...

01:17:36,342 - Ñëóøàé, ïðåñòúïíà ìàéìóíî, ùå òè ðàçáèÿ - Ti spacco quella faccia di merda!

óñòàòà ãàäíà!

01:17:40,494 ×àêàé ìàëêî, àç íèùî íå ñúì êàçàë! Che ho detto?

01:17:40,899

01:17:41,099 Äà çíàåø, àêî íÿêîé äåí ïî÷íà ìðúñíèöèòå, Un giorno ammazzerò

01:17:43,446 òè ùå ñè ïúðâèÿò! tutti i porci e tu sarai il primo!

01:17:44,499 Ñ òåá ùå ïî÷íà è ñ òåá ùå ñâúðøà, ïåäåðàñò Ti distruggo,

01:17:46,351 ãàäåí! povero stronzo!

01:18:00,840 - À òàêà. Èìàìå ñè è ãîñòè. - Abbiamo ospiti.

01:18:05,375 - Ðàçðåøåòå äà îñòàíà, ãðàæäàíèíî

çàìåñòíèê.

- Posso restare?

01:18:05,583 Êàê âëåçå òè òóêà? Come hai fatto a entrare?

01:18:06,867

01:18:07,810 Êîëêî ìó å... Facile.

01:18:08,700

01:18:09,302 Àìà òè è ìåíå ëè èñêàø äà ìå âêàðàø â Vuoi che �nisca in prigione anch'io?

01:18:12,226 çàòâîðà, áå?

01:18:13,078 Äðÿíñêè! Drjanski!

01:18:13,950

01:18:15,177 Ãðàæäàíèíî çàìåñòíèê, ìîëÿ äà áúäå Mandi questo

01:18:18,077 èçïðàòåíî íà æåíà ìè òîâà. a mia moglie, per favore.

01:18:18,277 Àç ùå òå èçïðàòÿ ïúðâî òåáå â êàðöåðà, ïúê Prima mando te al fresco,

01:18:22,018 ïîñëå ùå âèäèì êúäå êàêâî ùå èçïðàùàìå. poi vedrò cos'altro mandare.

01:18:23,018 - Çàêàðàé ãî òîÿ òóêà â íàêàçàòåëíàòà êèëèÿ. - Portalo in isolamento.

01:18:25,907 - Ñëóøàì! - Agli ordini!

01:18:26,581 Òàì ùå ìó áúäå òàÿ âå÷åð ïðîâåðêàòà. Passerà la notte lì.

01:18:28,492

01:18:31,188 Òè ñè áèë ïîåò, áå! Non sapevo che fossi un poeta.

01:18:32,491
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01:18:33,204 �È ñåãà ëåæèø â æèòåéñêàòà ìîðãà, �Sei nell'obitorio della vita.

01:18:37,028 áàâíî ñå ðàçëàãà òâîéòà ñíàãà, Il corpo si disfa lentamente.

01:18:37,222 òúé, îñúäåí íà âå÷íà êàòîðãà, Destinato a in�nita tortura,

01:18:39,086

01:18:39,276 â àãîíèÿ î÷àêâàø in agonia attendi

01:18:41,281 äà äîéäå ñìúðòòà. che arrivi la Morte�.

01:19:07,465 - Äðóãàðþ íà÷àëíèê? - Signore?

01:19:09,908 - Òè âúðâè. - Vai.

01:19:10,500 - Àìè òîçè? - E questo?

01:19:12,708 - Âúðâè, âúðâè. - Vai.

01:19:19,099 Êàêâî ñåãà? Che succede?

01:19:20,800

01:19:22,784 Øå ðåâåì ëè? Piangi?

01:19:24,016

01:19:24,999 Ñåãà êàêâî èìà? À? Che c'è?

01:19:26,094

01:19:30,617 Ðóìÿíà ìè èçíåâåðÿâà. Øå ÿ óáèÿ. Rumjana mi tradisce. La ammazzo.

01:19:33,360

01:19:35,726 Àéäå ñåãà íîâî äâàéñåò. Un problema nuovo.

01:19:37,742

01:19:41,524 Ñ Âàñ ìè èçíåâåðÿâà. Mi tradisce con lei.

01:19:44,024

01:19:47,365 Ùóð ëè ñè, áå? Sei pazzo?

01:19:48,788

01:19:51,524 Æåíà òè èäâà òóêà, åòî, òîâà çàÿâëåíèå Ha portato questa richiesta.

01:19:55,082 òÿ ìè ãî äîíåñå.

01:19:55,268 �Äðóãàðþ íà÷àëíèê, àç èìàì îò Êàñàáîâ �U�ciale Capo,

01:19:59,786 äåòå, ìîì÷å íà ãîäèíà è äåâåò ìåñåöà. ho un bambino di due anni da Kasabov.

01:20:04,490 Äðóãàðþ íà÷àëíèê, ÷èñòîñúðäå÷íî Âè ìîëÿ Le chiedo

01:20:08,360 äà âëåçåòå â ïîëîæåíèåòî ìè è äà

óäîâëåòâîðèòå ìîëáàòà ìè,

di acconsentire gentilmente
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01:20:08,540 à èìåííî, äà ñêëþ÷à ãðàæäàíñêè áðàê ñ Ëàçàð alle mie nozze con Lazar Kasabov�.

01:20:13,632 Ñòåôàíîâ Êàñàáîâ.

01:20:14,093 Íåùî äà êàæåø? Qualcosa da dire?

01:20:16,093

01:20:17,982 - Êàêâî ñåãà, ïàê ëè øå ðåâåì? - Piangi ancora?

01:20:20,322 - Íå, íå. - No, no.

01:20:22,084 Ìàé ÷å èìàì íÿêàêúâ òèê. Forse ho un tick.

01:20:23,783

01:20:24,846 Ìîæå è äà ñúì áîëåí. Forse non sto bene.

01:20:26,445

01:20:27,628 Àìè èäè äà ñå ïðåãëåäàø. Îòêîãà òîâà? Fatti visitare.

01:20:30,189 Da quanto stai male?

01:20:31,680 Àìè... êîãà äà å áèëî òîâà? Da quanto sarà?

01:20:33,063

01:20:35,195 Òî÷íî ïðåäè ñåãàøíèÿ ïðîöåñ áÿõ â Da prima della prigione,

01:20:38,925 ñëåäñòâåíîòî íà òðàíñïîðòíàòà ìèëèöèèÿ. mentre indagavano su di me.

01:20:39,959 Ñòîÿõ çàòâîðåí òàì öÿë ìåñåö è ìúë÷àõ êàòî Sono stato in prigione

01:20:42,658 ïóêàë. un mese senza dire una parola.

01:20:43,898 È òîãàâà ïóñíàõà íåÿ, äà ìè âúçäåéñòâà. L'hanno mandata per convincermi.

01:20:46,574

01:20:47,456 È àç îòèâàì, áÿõ äàæå ñ òóé äúôåë÷å. Avevo anche rovesciato

01:20:51,573 Îáúðíàë ñúì ãî ñ õàñòàðà íàâúíêà, äà íå ñå la giacca per tenerla pulita.

öàïà,

01:20:51,773 âñå ïàê ñå íàäÿâàõ, ÷å ùå èçëÿçà, íàëè. Speravo di uscire subito.

01:20:54,623

01:21:56,077 ÍÀ ÄÐÓÃÀÐß ÌÈ ËÀÇÀÐ, ÅÄÍÀ ÑÏÚÍÊÀ AL MIO AMICO LAZAR,

01:22:00,077 ÊÚÌ ÇÀÁÐÀÂÀÒÀ. UN OSTACOLO ALL'OBLIO.

01:22:00,277 21.01.1954 ÐÓÌÈ 21.01.1954 RUMI

01:22:02,277

01:22:26,696 È íà äðóãèÿ äåí, êàòî âçåõ åäíà ïèøåùà Poi ho preso

01:22:31,496 ìàøèíà è êàòî ïî÷íàõ, òàêàòà-òà-òà-òà, una macchina da scrivere.

01:22:31,696 25 ñòðàíèöè, öÿë ðîìàí. Èìåíà, ôàêòè, 25 pagine, un romanzo.

01:22:34,896 äàòè, âñè÷êî. Nomi, fatti, date, tutto.
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01:22:35,957 Èçïðàâèõ ãè íà ñúäà, äåñåò äóøè, âñå îòáîð Ho fatto �nire

01:22:38,862 þíàöè. in tribunale 10 criminali.

01:22:39,355 Âñè÷êè ñðåùó ìåíå è ñàì ñðåùó âñè÷êè. Òàêà, Tutti contro di me,

01:22:42,766 òàêà, òàêà. io solo contro tutti.

01:22:42,912 Ãðàæäàíèíî ïðîêóðîð, íåìà, ìîëÿ Âè ñú, äà Signor procuratore,

01:22:46,279 ìú ñëîæàò ïîä îõðàíà íà äâàìà èíñïåêòîðè. sorvegliato da due guardie

01:22:46,463 Çà åäèí ìåñåö Âè îáåùàâàì äà èçëîâÿ âñè÷êè vi aiuterò ad acciu�are

01:22:50,006 ïðîôåñèîíàëíè äæåá÷èè ïî âëàêîâåòå. tutti i borseggiatori sui treni.

01:22:50,380 Àêî ïîáÿãíà ñëó÷àéíî, íåêà äà ìå çàñòðåëÿò Che mi sparino

01:22:55,359 íà ìÿñòî, ùîòî âúîáùå Âè êàçâàì òðÿáâà äà

ñå èçêîðåíè òàÿ ÿçâà.

se cerco di scappare.

01:22:55,664 È ñêà÷à Íàñêî, åäèí ìîé áèâø ïðèÿòåë. Allora un mio ex amico fa:

01:22:59,050

01:22:59,211 �Íå ìó âÿðâàéòå, êàçâà, ãðàæäàíèíî, òîé �Non gli creda,

01:23:01,013 èñêà äà ñå äîêàðà ïðåä Âàñ. signor procuratore.

01:23:02,433 Èñêà äà íàòîïè íàø`òå, çà äà èçðàáîòè çà Vuole infognarci

01:23:07,591 ñåáå ñè ëåêà ïðèñúäà�. per avere una pena più mite.�

01:23:07,732 �Òàêà ëè, êàçâàì, ÷å àç, àêî èñêàõ äà ñè �Se così fosse

01:23:12,857 èçðàáîòÿ ëåêà ïðèñúäà, avrei confessato solo il furto

01:23:13,027 ùÿõ äà ïðèçíàÿ ñàìî êðàæáàòà, íà êîÿòî ìå per il quale sono stato beccato.�

01:23:14,392 çàëîâèõà, íà ñàìàòà êèðèÿ, íàëè�.

01:23:14,566 Àìà òè ìå ðàçáåðè äîáðå, áå, èìàø äåöà. Tu hai dei �gli.

01:23:18,149 Êàêâî ìèñëèø çà áúäåùåòî èì? Non pensi a loro?

01:23:18,349 È ìè âèêà: �Òè, êàé, îñòàâè ìîéòå äåöà, àìè �Pensa ai tuoi di �gli�, dice.

01:23:21,859 ãëåäàé òâîéòå�.

01:23:22,704 Çàùîòî Ðóìÿíà áåøå äîøëà íà ïðîöåñà ñ Rumjana era venuta coi bambini.

01:23:25,520 äåöàòà.

01:23:25,759 Òè ñè, òè ñè åäèí ÷èðàê â òîÿ çàíàÿò, à àç Tu sei nuovo nel giro,

01:23:29,093 ñúì áèë âèíàãè ìàéñòîð. ma io sono stato un esperto.

01:23:30,375 È êîãàòî òè êàçâàì, ÷å ñå îòêàçâàì, çíà÷è ñå Smetto una volta per tutte,

01:23:35,143 îòêàçâàì âåäíúæ è çàâèíàãè è ñ ÷èñòà ñúâåñò. con la coscienza pulita.

01:23:36,839 �Ñúâåñò ëè?�, îáàæäà ñå åäèí, Âàíöàòà, ñåãà å Uno di loro, che ora

01:23:40,077 â Ïàçàðäæèøêèÿ çàòâîð. è in prigione a Pazardºik, dice:
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01:23:40,500 �Òè ëè ùå ìè ãîâîðèø, áå, ìóõëüî, çà ñúâåñò�. �Proprio tu parli di coscienza, giuda?�

01:23:44,919

01:23:45,164 �Àç ëè, êàçâàì, ñúì ìóõëüî? À ùî äðóæåøå Se non lo fossi

01:23:47,471 ñ ìåíå?� ×å àç àêî íå áÿõ, òè èçìåííèê íà

ðîäèíàòà ùåøå äà ñòàíåø.

tu saresti un traditore della Patria.

01:23:47,704 Ãðàæäàíèíî ïðîêóðîð, ìîëÿ Âè ñå, àìà ñåãà, Signor procuratore,

01:23:51,499 âåäíàãà, íàðåäåòå äà ïðîâåðÿò ïî òåëåôîíà chiami subito perche controllino.

ó òÿõ

01:23:51,832 è äà íàïðàâÿò âåäíàãà åäèí äîïúëíèòåëåí Perquisite casa sua.

01:23:56,368 îáèñê, äà âèäèì íÿìà ëè òàì äâå íîâè-

íîâåíè÷êè ðàíèöè,

Troverete due zaini

01:23:56,533 ñ êîèòî òîé íè êàíäúðäèñâàøå ñ Íàñêî äà che volevano usare

01:23:59,866 áÿãàìå çàåäíî â Ãúðöèÿ. per scappare in Grecia.

01:24:00,256 È ñêà÷à çàùèòàòà: �Ïðîòåñòèðàì!� La difesa obietta,

01:24:02,468

01:24:02,660 À ñúäèÿòà, õóáàâ íà âèä ÷îâåê: �Ìîëÿ, íå ma il giudice dice:

01:24:06,200 ïðå÷åòå çà èçÿñíÿâàíå íà èñòèíàòà. �Non ostacoli la ricerca della verità.

01:24:06,402 Å, êàêâî ùå êàæåòå, ïèòà ïðåäñåäàòåëÿò, äà C'e bisogno

01:24:09,156 íàïðàâèìå ëè îáèñê?� di fare una perquisizione?�

01:24:10,243 Ìúë÷àò. Õúêàòà-ìúêàòà ïðèçíàõà: �Àìà íèå Zitti. Poi dicono:

01:24:13,324 íà ìàéòàï�. �Era solo una �nta.�

01:24:13,482 �À, íà ìàéòàï ëè, âèêà, êóïèõòå ðàíèöàòà?� �Ah, li avete comprati per �nta?�

01:24:15,476

01:24:17,650 Êàêâî ìå ãëåäàø ñòðàøíî, áå, êàêâî ìå Perché mi guardi così male?

01:24:19,931 ãëåäàø òàêà ñòðàøíî?

01:24:22,117 Êàêâî èñêàø äà êàæåø? Cosa vuoi dirmi?

01:24:23,610

01:24:23,939 ×å ñïîðåä íàøèòå çàêîíè êàòî ïðåäàòåë Che secondo voi

01:24:26,740 çàñëóæàâàì ñìúðò? Ãëóïîñòè! sono un traditore e merito la morte?

01:24:27,628 Êàêâîòî áèëî, áèëî � ñâúðøåíî å âå÷å. Ñåãà Quel che è stato è stato.

01:24:30,348 âå÷å å äðóãî. Ora la situazione e diversa.

01:24:33,776 È òàêà ãè îïðàâÿì. Åäèí ïî åäèí. Li ho a�rontati uno per uno.

01:24:35,976
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01:24:38,088 - Âñè÷êèòå? - Tutti?

01:24:39,836 - Âñè÷êèòå, äà. - Sì.

01:24:41,986 Äîáðå, çàùî? Ok. Perché?

01:24:44,463

01:24:45,381 - Íå å ëè ÿñíî? - Non è chiaro?

01:24:47,664 - Íå å. - No.

01:24:47,933 Ìè íàëè äíåñêà ãî îáÿñíèõ íà ãðàæäàíèòå, L'ho spiegato oggi ai suoi allievi.

01:24:50,321 âàø`òå.

01:24:51,650 Òîâà, äåòî ãî êàçà, å ÿñíî. Òè ìè êàæè íà È chiaro, ma dillo a me.

01:24:54,780 ìåíå.

01:25:00,825 Èìà íåùî äðóãî. C'è dell'altro.

01:25:02,825

01:25:12,797 Çàðàäè? Cosa?

01:25:14,031

01:25:19,983 Ñÿäàé. Siediti.

01:25:20,770

01:25:25,175 Ñåãà ñëóøàé ìå äîáðå. Ascolta attentamente.

01:25:26,952

01:25:27,939 Ñèãóðíî ïðåäïîëàãàø, ÷å àç èìàì ìíîãî è Come immagini,

01:25:30,961 íàé-ðàçëè÷íè ñëó÷àè. ho visto i casi più disparati.

01:25:32,046 Íàëè? Giusto?

01:25:33,194

01:25:34,482 Ñòàâà äóìà çà åäèí ÷îâåê, èçâúðøèë Parliamo di un uomo

01:25:39,935 ìíîæåñòâî ïðåñòúïëåíèÿ, êðàæáè � ôàêèð. che ha commesso molti furti.

01:25:40,814 Ñ ëîøî äåòñòâî, áåç ðîäèòåëñêè êîíòðîë, Brutta infanzia,

01:25:44,523 i genitori non se ne curano,

01:25:45,411 ÷îâåê íà æèâîòà, íà ðèñêà. si prende dei rischi.

01:25:47,845

01:25:48,549 Íî âíèìàâàé: ìèíàâà ñå, íå ìèíàâà ìíîãî Ma attenzione.

01:25:54,424 âðåìå è íàøèÿò ÷îâåê èç÷åçâà îò êîìïàíèèòå. A un certo punto scompare.

01:25:54,630 À âèæ êúäå å òîé: E sai dov'è?

01:25:55,647
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01:25:56,389 â Ñîôèÿ, íà åäíà ìàëêà óëè÷êà, ðèòà ôóòáîë Nelle stradine di So�a,

01:26:00,047 ñ äåöàòà îò ìàõàëàòà. gioca a calcio coi bambini.

01:26:02,350 Ìèëèöèÿòà ãî òúðñè èç öÿëà Áúëãàðèÿ, La polizia lo cerca

01:26:04,001 per tutta la Bulgaria

01:26:04,222 à òîé âîäè äåöàòà íà ìà÷. e lui gioca a calcio.

01:26:05,796

01:26:06,656 Ñåãà òîçè ÷îâåê å äàëå÷å îò òÿõ, èçïðàâåí Si fa una domanda:

01:26:12,943 ïðåä âúïðîñà çàùî âúðâè, âúðâè òàêà perché ha sempre fatto in un modo

01:26:13,662 è èçâåäíúæ ïðàâè îáðàòíîòî. e all'improvviso

01:26:16,578 fa tutto il contrario?

01:26:17,631 Ïîçíà ëè ñå? Ti riconosci?

01:26:18,841

01:26:20,261 Íå ñå óäðÿé ïî ãëàâàòà, ÷å òúêìî òè Non ti colpire la testa

01:26:22,834 ïîîïðàâèõ ìèñëèòå. ché ti scombini le idee.

01:26:24,568 Òîâà? Questa?

01:26:25,427

01:26:30,593 Ñåãà îáà÷å èñêàì äà ìå ðàçáåðåø äîáðå. Cerca di capire.

01:26:32,594

01:26:33,414 - Îñòàâàò òè îùå 4 ãîäèíè. - Ti restano quattro anni.

01:26:36,863 - Òðè ãîäèíè è äåâåò ìåñåöà, ãðàæäàíèíî. - Tre anni e nove mesi.

01:26:38,365 Îòâúíêà òå ÷àêà æåíà ñ äâå äåöà. Hai una moglie

01:26:41,212 e 2 �gli che ti aspettano.

01:26:43,677 Âñè÷êî å â ÷îâåøêèòå âúçìîæíîñòè, íî íå Farò quello che posso,

01:26:46,853 âñè÷êî å â ìîèòå âúçìîæíîñòè. ma non posso fare tutto io.

01:26:47,027 Èñêàì äà êàæà, ÷å îñòàíàëîòî å â òâîèòå Il resto sta a te.

01:26:49,421 âúçìîæíîñòè.

01:26:49,916 - Ðàçáðà ëè ìå? - Capito?

01:26:54,005 - Ðàçáèðàì, ùå íàïðàâÿ âñè÷êî ïî ìîèòå - Farò del mio meglio.

âúçìîæíîñòè.

01:26:55,752 Äîáðå. Êàêâî ðåøàâàìå ñ òåáå? Bene. Allora,

01:26:58,465 cosa ne facciamo di te?

01:26:59,794 Äî Íîâà ãîäèíà � â íàêàçàòåëíàòà êèëèÿ. Isolamento

01:27:02,074 Äðÿíñêè! �no a capodanno. Drjanski!
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01:27:02,942 - Äðÿíñêè, ãðàæäàíèíúò Ãåð÷åâ òå âèêà. - Drjanski, Ger£ev ti chiama.

01:27:06,815 - Äà! - Sì!

01:27:07,000 Ïðåç òîâà âðåìå íàïèøè åäíà ìîëáà äî Intanto fai richiesta

01:27:10,930 íà÷àëíèêà äà òè ðàçðåøè ãðàæäàíñêè áðàê, di matrimonio civile.

01:27:12,972 îïèøè, òàì, çà äåöàòà, âñè÷êî. Scrivi dei bambini, di tutto.

01:27:16,223

01:27:16,424 - Çàïîâÿäàéòå, äðóãàðþ ìàéîð. - Comandi.

01:27:19,043 - Àéäå èäâàé. - Vieni.

01:27:19,801 Ïúê ïîñëå ùå âèäèì. Poi vedremo.

01:27:21,170

01:27:22,835 Ãðàæäàíèíî ìàéîð, ðàçðåøåòå äà íàïóñíà. Mi congedo.

01:27:24,855

01:27:25,642 Äðóãàðþ ìàéîð, ðàçðåøåíèå äà íàïóñíà. Mi congedo.

01:27:26,806

01:28:15,351 Òåá ùî òå �çàïå÷àòàõà�? Perché ti hanno mandato qui?

01:28:17,278

01:28:17,991 Çàðàäè Öåöî Âëàõà, ìàìèöàòà ìó Per colpa

01:28:20,309 ìàìàëèãàðñêà. di quel bastardo di Ceco.

01:28:21,177 Ïðàâè ñè êîðåñïîíäåíöèÿ ñ Ïåòðàíà îò Scrive a Petrana,

01:28:24,301 æåíñêîòî. dell'ala femminile.

01:28:25,000 Âèêà: �Äà òå íàòîâàðÿ, çàíåñè �è ïåò êóòèè Mi fa: �Portale

01:28:29,515 �Óäàðíèê�, âúðâè�. questi 5 pacchetti di sigarette�.

01:28:32,423 Àç �è êàçâàì íà îíàÿ ïàòêà: �Öåöî òè å êóïèë Dico alla gallina:

01:28:36,887 ïåò êóòèè �Óäàðíèê�, ÷åòèðè çà òåáå, åäíà çà

ìåíå.

�Quattro per te, uno per me,

01:28:37,071 Â ïðîòèâåí ñëó÷àé òå �çàìðàçÿâàì�. altrimenti non le porto

01:28:39,956 Íÿìà äà ïóøèø õè÷�. e non fumerai per niente.

01:28:40,291 Òÿ âèêà: �Äîáðå�. À òàÿ âå÷åð âçåë, Lei dice: �Ok�.

01:28:43,961 ÷å ìó êàçàëà. Ma poi gliel'ha detto.

01:28:45,208 Òîé ñ âñè÷êèÿ ñè ñå õâúðëÿ îòãîðå ìè. Quello scemo

01:28:47,598 mi si è scagliato contro.

01:28:48,526 Òè ìå çíàåø, àç ïðúâ íå óäðÿì. Êîãîòî Non colpisco mai per primo,

01:28:51,573 ñúì óäðÿë... però per chi mi colpisce...
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01:28:51,734 - ßñíî. - Lo so.

01:28:54,732 - Ìíîãî òðóäíî ìó å áèëî, êîãîòî ñúì - sono guai.

óäðÿë.

01:28:54,930 Êàêâî ïèøåø ñåãà, ìîëáà ëè? Cosa scrivi?

01:28:56,087

01:28:56,525 À, øå ãè ìîëà! Ïèøà íà Ìàêñèì öèãàí÷åòî Una lettera d'amore a Maksim il Gitano.

01:29:00,073 ëþáîâíî ïèñìî.

01:29:01,665 Íåäåé, øå óìðà. Non farmi ridere.

01:29:03,352

01:29:06,905 Íåãîâàòà Íàäêà îò åäèí ìåñåö å âäèãíàòà La sua ragazza

01:29:10,777 çà Ñëèâåíñêèÿ. è stata trasferita di prigione.

01:29:12,780 Òîé íå çíàå, Lui non lo sa.

01:29:14,149

01:29:14,699 äàâà ìè äà �è íîñÿ öèãàðè Mi dà delle sigarette da portarle,

01:29:16,458

01:29:16,868 è àç òðÿáâà äà ìó îòãîâàðÿì. quindi devo rispondergli.

01:29:18,911

01:29:20,378 Êàæè íÿêîå ëàô÷å. Âñå åäíî è ñúùî, øå Dammi una mano.

01:29:23,028 âçåìå äà ñå óñåòè.

01:29:29,300 Äîáðå, äå, äîáðå. Va bene.

01:29:30,363

01:29:31,057 Àéäå ñÿäàé. Dai, siediti.

01:29:32,545

01:29:34,178 Õà ïèøè ñåãà: Scrivi:

01:29:36,178

01:29:37,235 �Ñëúíöå ìîå, ðàäîñò ìîÿ, ÷óäî íà ÷óäåñàòà, �Luce dei miei occhi, mia gioia,

01:29:41,065 meraviglia delle meraviglie.

01:29:41,668 òè ìíîãî çíà÷èø â ìîÿ æèâîò. Sei tutto per me.

01:29:43,838

01:29:45,068 Ìèíàâàò äíè, ìèíàâàò íîùè, à àç âñå òå Giorno e notte,

01:29:48,840 ÷àêàì. io ti aspetto sempre.

01:29:49,278 Èñêàì, êàò' ïëà÷à, äà èìà åäèí ñèëåí ìúæ äà Vorrei un uomo forte

01:29:53,959 ìè èçòðèé ñúëçèòå. che asciughi le mie lacrime,
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01:29:54,784 Èñêàì � è ñòðàõ ëè ìú å? � åäèí ñèëåí ìúæ che si prenda cura di me

01:30:00,054 äà ìú ïàçè.

01:30:00,373 È êàò` ñúì ñàìà, åäèí ñèëåí ìúæ, äåò` äà da cui andare quando...�

01:30:02,795 èäà...

01:30:04,076 Àéäå, òè ïúê êàê ãî çà÷åñà. Adesso stai esagerando.

01:30:05,771

01:30:08,015 Åãàñè ñèëíèÿ ìúæ, òàÿ õúðáà ìèíãÿçêà. Lui un uomo forte?

01:30:11,015 Ma se è tutto pelle e ossa.

01:30:14,006 Øú ïèøà òúé: Scrivo così:

01:30:16,000

01:30:16,736 �Ïîëó÷èõ ïàïèðîñèòå. �Ho ricevuto le sigarette.

01:30:19,102

01:30:19,653 Âñè÷êî. Tutto.

01:30:21,158

01:30:21,896 Îáè÷àì òú, îáè÷àì òú, Íàäêà�. Ti amo.

01:30:27,383 Ti amo. Nadka.�

01:30:29,008 È ìàéíàòà ìó. E vada al diavolo.

01:30:30,971

01:30:31,327 - Óõ, ê`âî å òóé, áå? - Aia. Cos'era?

01:30:34,391 - Òóðèõ òî÷êàòà. - Ho messo il punto.

01:30:42,111 Ëÿâîòî å ìîéòî, äÿñíîòî å òâîéòî. Cerchio sinistro mio,

01:30:44,187 cerchio destro tuo.

01:30:44,778 Àêî âëåçå â ìîéòî, àç ïëàùàì, àêî âëåçå â Se va nel mio, pago io.

01:30:47,788 òâîéòî, òè ïëàùàø. Se va nel tuo, paghi tu.

01:30:48,258 Íå, àêî âëåçå â ìîéòî, òè ïëàùàø, àêî âëåçå No, il contrario.

01:30:52,227 â òâîéòî, àç. Îáðàòíîòî, áå.

01:30:52,693 Õàðàáè? - Va bene?

01:30:54,722 Õàðàáè. - Va bene.

01:31:16,499 Îïààà � 50 çà ìåíå, ïèøè. Segna 50 per me.

01:31:17,727

01:31:21,559 - Åé, Ïàëèêàìàðà. - Palikamara.

01:31:22,482 - Ú? - Uh?
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01:31:23,238 Òåáå êîëêî òè îñòàâàò? Quanto devi stare dentro?

01:31:25,128

01:31:25,396 Ìíîãî. Molto.

01:31:29,603 Àêî íè äàäàò ïîìèëîâêà, øåñò. Se mi danno la grazia, sei anni.

01:31:37,600 Âúé! Àìè, ê`î øå êà`åø äà... Che ne diresti se...

01:31:39,450

01:31:46,904 Îïà! 50 çà ìåí. 50 per me.

01:31:47,756

01:31:52,783 Àáå...÷å ìè òðîïíàò âúòðåøíà. E se mi danno altri anni?

01:31:54,498

01:31:55,572 Å, øå òðîïíàò, àìà àêî òà ôàíàò, íàëè. Se ti beccano lo faranno.

01:31:57,883

01:32:02,863 Òðåáè÷, ðàçáåðè, áå, àêî íè ðàçðåøàò òîÿ Sarebbe un'ottima cosa

01:32:08,304 áðàê, ùå èìàìå ìíîãî äîáúð ðåçóëòàò. se permettessero questo matrimonio.

01:32:08,602 Íå ñå ïëàøà àç, íî âúòðåøíèÿò ðåä ñè å ðåä. C'è un regolamento

01:32:13,056 È ñ òîÿ ðåä ñå ñúîáðàçÿâàø. e ti ci devi adeguare.

01:32:13,433 Ïðèâåòñòâàì èäåèòå òè, íî ãè ñìÿòàì

íàïúëíî

Le tue idee sono insensate.

01:32:15,975 áåçìèñëåíè.

01:32:16,029 Íå çàáðàâÿé, ÷å èìàø ðàáîòà ñ ïðåñòúïíèöè. Ricordati

01:32:18,160 che loro sono dei criminali.

01:32:19,358 Òîÿ ïîíå ñå å îñìåëèë äà ñå ïðîÿâè, ìàêàð è Almeno lui ha osato

01:32:22,826 êàòî ïðåñòúïíèê. mostrarsi per quello che è.

01:32:23,874 À èìà òîëêîâà � âúðâÿò ñè ïî óëèöàòà, Quanti vanno in giro per strada

01:32:26,207

01:32:27,418 àìà íå ñìåÿò äà ñå ïðîÿâÿò. ma non hanno

01:32:29,419 il coraggio di farsi vedere?

01:32:30,637 Çíà÷è, èìàìå òðèìà: äåæóðíèÿ íà ïîðòàëà, Sono in tre,

01:32:34,346 uno all'ingresso,

01:32:34,492 äåæóðíèÿ îôèöåð è äåæóðíèÿ íà �êîëåëîòî�. il piantone e uno che si sposta.

01:32:37,446

01:32:38,391 Ïåò ìèíóòè ïðåäè äà ïî÷íåì ïðîâåðêà: òè Tu vai in bagno

01:32:42,318 â åäèíèÿ êåíåô, òóêà, cinque minuti prima del controllo.
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01:32:42,921 â äðóãèÿ êåíåô, åäèí è ãîðå íà åòàæà, îùå Uno va nell'altro

01:32:47,352 äâàìà. e altri due di sopra.

01:32:47,915 Òàêà, êîôòèòàòà ìèíàâàò, óäðÿò ÷èâèèòå, Le guardie fanno il controllo.

01:32:51,555 âñè÷êè ñà ïðèáðàíè ïî êèëèèòå. Chiudono le celle.

01:32:52,000 Îòèâàò äà ñêèâàò äàëè èìà íÿêîé â êåíå- Quando controllano i bagni

01:32:58,064 ôèòå. Ñ åäíî êåñòåðìå ïî ãëàâàòà â úãúëà. li sistemate con un colpo in testa.

01:32:58,801 Àç ïðåç òóé âðåìå ñúì ïðè äåæóðíèÿ íà Nel frattempo io vado dalla guardia.

01:33:02,471 �êîëåëîòî�,

01:33:02,891 èñêàì ðàçðåøåíèå äà ñå ÿâÿ ïðè ïîëèòèêàòà. Chiederò di vedere Ger£ev.

01:33:04,729

01:33:04,917 Òîé ñåãà ìåíå øå ìú âèêà ìíîãî, çàùîòî ñúì Lui vuole vedermi spesso,

01:33:07,681 íåãîâ ÷îâåê, pensa che stia dalla sua parte

01:33:08,141 ìèñëè, èñêà äà ìú îáðàáîòâà. e vuole lavorarmi.

01:33:09,095

01:33:09,823 Îñòàâàì òàì. Resto lì.

01:33:11,059

01:33:11,691 Òîÿ ñú âðúùà, âèå ïðåç òóé âðåìå ñòå äîøëè Quando lui torna

01:33:15,088 òóêà. voi sarete già qui.

01:33:15,591 Òàêà. Àç ñúì ïðè ïîëèòèêàòà. Îïðàâÿì ãî. Sistemo Ger£ev

01:33:21,691 Íàòèñêàì çâúíåöà. e suono il campanello,

01:33:21,891 Âèå âåäíàãà òðúãâàòå íàñàì. Àç èçëèçàì, Andate di qua

01:33:26,691 ñúåäèíÿâàìå ñå, ñòàâàìå ïåò äóøè. e ci riuniamo. Saremo in 5.

01:33:26,891 Òðèìà íàñàì, äâàìà íàñàì, ìèíàâàìå ïî Tre di qua e due di là.

01:33:32,191 ñòåíàòà, íèñêî, íèñêî, íèñêî. Passiamo vicini al muro.

01:33:32,391 Áóðåí âÿòúð, íå ñå âèæäà íèùî, íà ïîðòàëà Togliamo di mezzo

01:33:33,949 îïðàâÿìå òîÿ. la guardia all'entrata,

01:33:34,433 Èçëèçàìå. Äåæóðíàòà äæèïêà. usciamo e prendiamo la jeep.

01:33:37,042

01:33:37,662 Êà÷âàìå ñå â íåÿ è äî ãðàíèöàòà å äâà ÷àñà Il con�ne è a due ore di macchina.

01:33:39,812 ïúò.

01:33:40,012 Íèêîé íÿìà äà ðàçáåðå, ÷å ñìå èç÷åçíàëè. Øå Se ne accorgeranno

01:33:44,072 ðàçáåðàò ÷àê íà ñóòðèíòà. Äîäå äîéäå

ñìÿíàòà, íèå øå ñìå âå÷å íàâúíêà.

al cambio di guardia.
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01:33:44,672 È øå èì èçïååìå åäíî E canteremo:

01:33:47,567

01:33:48,086 �Îëå! Î'Êàíãàñåéðî�. �Olé! O'Cangaceiro�.

01:33:52,593

01:33:53,800 Àáå íèå òóê ïðåñòúïíèöè íÿìàìå è òî ãî Sai che qui

01:33:56,578 çíàåø ìíîãî äîáðå. non ci sono criminali.

01:33:56,750 Ò`âà ñà êîêîøêàðè. Sono solo dei ladruncoli.

01:33:58,338

01:33:58,771 Ò`âà ñà õîðà, äåòî íå èì å íàìåðåíî êúäå Come dei pazienti

01:34:01,493 íàé-ìíîãî ãè áîëè. È íèêîé íå å óñïÿêë äà di cui non abbiamo capito la malattia,

áðúêíå òàì, äà ðàç÷îïëè,

01:34:01,719 ÷å äà ïîòå÷å òàÿ ðàíà, äà ÿ ëåêóâàìå. che non siamo riusciti a curare.

01:34:05,598

01:34:05,200 ×å íà êîëêî õîðà ìîæåø äà ïîìîãíåø òè? Quanti ne puoi aiutare?

01:34:10,504 Òè äàæå èìåíàòà íà âñè÷êè íå çíàåø. Di quanti conosci il nome?

01:34:10,820 Çàùî øå òðÿáâà äà ïîêðîâèòåëñòâàø îòäåëíè Perché vuoi favorire

01:34:15,720 ëè÷íîñòè, êîèòî ñà òè ïðèâëåêëè âíèìàíèåòî proprio quel furbacchione?

ñ íÿêîè òàðèêàòùèíè.

01:34:16,383 Ò`âà ñè å ÷èñò ïðîôåñèîíàëåí åãîèçúì. Questo è puro egoismo professionale.

01:34:18,371

01:34:18,582 Àðå, ïðîäúëæàâàé, ïðîäúëæàâàé, ùîì Continua pure,

01:34:20,902 äúðæèø äà ñå ñêàðàìå, non trattenerti.

01:34:21,058 àéäå èçêàðàé ìå ñåãà âðàã. Dì pure che sono un nemico del popolo.

01:34:22,209

01:34:22,400 Ñëóøàé, áå, ÷îâåê, àç òè ãîâîðÿ, çàùîòî òå Ascoltami. Non possiamo

01:34:25,420 ñìÿòàì ìíîãî áëèçúê. Íå ìîæåì äà ïðîìåíèì cambiare tutto di colpo.

âñè÷êî îòâåäíúæ.

01:34:25,620 Ëåêà-ïîëåêà. Andiamo passo passo.

01:34:28,420

01:34:28,620 Õàðàáè. Va bene.

01:34:30,620
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01:34:37,878 Çà äðóãèòå òðèìà îáà÷å. Gli altri tre però

01:34:39,864

01:34:41,338 Òå íå òðÿáâà äà çíàÿò êîè ñìå non devono sapere chi siamo.

01:34:43,342 âñè÷êèòå.

01:34:44,339 Òÿõ ãè çíàå ñàìî åäèí è òå çíàÿò ñàìî íåãî. Uno di noi saprà degli altri

01:34:47,242 e loro sapranno solo di lui.

01:34:49,450 Òîÿ åäèíèÿ ìíîãî ðèñêóâà. Quello rischia molto.

01:34:51,387

01:34:54,114 Àìè, õâúðëÿìå ÷îï. Facciamo testa o croce.

01:34:55,642

01:34:57,745 Ùî? Àé ñ ìóõàòà. Perché?

01:35:00,039 Usiamo la mosca.

01:35:02,851 Äîáðå, àêî âëåçå â òâîéòî, òè ñè, àêî âëåçå Se entra nel tuo lo fai tu,

01:35:05,411 â ìîéòî, àç ñúì. se entra nel mio lo faccio io.

01:35:14,114 Àç ñúì. Io.

01:35:15,590

01:35:20,774 Èìàø ëè ñè íÿêîé ïðåäâèä? - Hai in mente qualcuno?

01:35:24,774 Êàòî ìó äîéäå ðåäà, ùå òè êàæà. - Te lo dirò a tempo debito.

01:35:31,083 - Êîëêî òè å ÷àñúò? - Che ore sono?

01:35:33,061 - Òðè ÷àñà. - Le 3.

01:35:34,557 Êàæè ñåãà, øå õîäàòàéñòâàø ëè ïðåä Allora?

01:35:37,557 ïðîêóðîðà, èëè íå? Accetterà la mia domanda?

01:36:01,903 Íå ìîæåøå ëè â íÿêîÿ êàíöåëàðèÿ çà Non si poteva

01:36:04,846 ïî-áúðçî? fare in qualche u�cio?

01:36:05,066 Òóêà, òóêà! Â ìîÿ êàáèíåò íå ìîæå äà ñå Nel mio u�cio

01:36:08,535 îáúðíå ÷îâåê, òóêà å òàêà, ïî-òúðæåñòâåíî. non c'è spazio. È piu solenne qui.

01:36:08,761 Àáå, íå ñòèãà, ÷å ìó èäâàìå íà êðàêà, àìè... Non basta che sono venuto qua...

01:36:10,773

01:36:11,812 À! Åòî ãè è ãîñòèòå! Äîáðå äîøëè. Ecco gli ospiti.

01:36:14,712 Benvenuti!

01:36:14,912 Çäðàâåé, ìîìè÷åíöå. Ciao, piccolo.

01:36:16,631
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01:36:17,543 - Çäðàâåé, Ðóìÿíà. - Ciao, Rumjana.

01:36:18,710 - Çäðàâåéòå. - Ciao.

01:36:19,520 Ìèõàéëîâ ñúì, îò Ãðàæäàíñêîòî. Mihajlov, del Comune.

01:36:20,456

01:36:20,622 ß, ÿ âçåìè òîâà áîíáîí÷å. Tieni, una caramella.

01:36:22,212

01:36:23,866 Òàêà. ß òîçè þíàê, ñåãà, ÿ äà ãî ïóñíåì Vai vai.

01:36:27,551 òóêà.

01:36:27,737 ß âèæ êîé å òàì, âèæ êîé å òàì, à? Âúðâè, Hai visto chi c'è?

01:36:29,753 äå, àéäå, àéäå.

01:36:33,848 Òàêà. Ñëàâà áîãó, è ìàñà èìà. Per fortuna c'è anche un tavolo.

01:36:35,364

01:36:57,403 Ãàëÿ! Åëà äà ìè ïîìîãíåø, à? Ãàëå÷êà. Galja, vieni ad aiutarci?

01:36:59,901

01:36:59,884 Õàéäå ñåãà, øå ïî÷âàìå ëè, íÿìà ëè äà Cominciamo o no?

01:37:01,924 ïî÷âàìå, ì?

01:37:02,660 Äàâàéòå, ñâèäåòåëèòå, òóêà ëè ñà? Su, i testimoni ci sono?

01:37:06,469 Äâàìàòà, äâàìàòà, ñâèäåòåëèòå.

01:37:07,322 Õàéäå äà íå ñå ìîòàåìå, ÷å íÿìà âðåìå. Òàêà. Forza. Non c'è tempo.

01:37:11,512 Àêò çà æåíèòáà íîìåð 859, äåêëàðàöèèòå ñà

òóêà.

Ecco i documenti.

01:37:16,793 - Ãëàäóâàòå ëè? - State facendo la fame?

01:37:18,662 - Íå. - No.

01:37:18,826 Ìàëêî áîëåäóâàõìå, àìà áúðçî ñå ñïðàâèõìå. Ci siamo ammalati,

01:37:21,401 ma siamo guariti in fretta.

01:38:11,167 Àç ñêîðî ùå èçëÿçà, îáà÷å äà ìå ÷àêàòå, Uscirò presto.

01:38:13,607 Aspettami.

01:38:14,437 ÷óâàø ëè êàêâîòî òè êàçâàì. Capito?

01:38:16,697

01:38:23,792 Àéäå, áå, Äðÿíñêè! Era ora Drjanski.

01:38:25,194

168



Traduzione del �lm �Avantaº� (�Vantaggio�) di Georgi Djulgerov

01:38:25,992 Çäðàâå æåëàÿ! Áúðçî ãè íàìåðèõ, íî ñå Li ho trovati in fretta,

01:38:29,211 íàëîæè äà èçïèÿ äâà ëèòðà âèíî. ma ho dovuto bere due litri di vino.

01:38:33,501 Îò êóìà íà áóëêàòà. Dal testimone alla sposa.

01:38:36,387

01:38:36,984 Òî åäíà áóëêà... E che sposa...

01:38:38,103

01:38:44,876 Äåöàòà, íàëè ìîãàò è òå äà îñòàíàò? I bambini possono restare?

01:38:47,027

01:38:47,396 Å, è òàç õóáàâà! Íèå íàëè çàðàäè òÿõ ãî Lo stiamo facendo per loro, no?

01:38:51,410 ïðàâèì òóé íåùî, áå, Ëàçàðå.

01:38:51,876 Äà íå ïðàâèìå íåùî ïðåñòúïíî, ÷å øå ñå Non è un crimine da nascondere.

01:38:54,811 êðèåìå.

01:38:55,643 Àéäå. Dai.

01:38:56,599

01:39:01,451 - Ðóìÿíà Ãåîðãèåâà Ñåèçáàøèåâà. - Rumjana Georgieva.

01:39:04,054 - Àç. - Sì.

01:39:04,564 - Ñúãëàñíà ëè ñòå äà ñå îìúæèòå çà Ëàçàð - Vuoi tu sposare Kasabov?

01:39:09,406 Ñòåôàíîâ Êàñàáîâ? - Sì. Mi scusi.

- Äà. Èçâèíÿâàéòå.

01:39:09,723 Ëàçàð Ñòåôàíîâ Êàñàáîâ. Lazar Stefanov Kasabov.

01:39:11,399

01:39:12,754 - Ëàçàð Ñòåôàíîâ Êàñàáîâ. - Lazar Stefanov Kasabov.

01:39:14,582 - Àç, àç, äà, åäèí ìîìåíò. - Sono io.

01:39:15,080 Ñúãëàñåí ëè ñè äà ñå îæåíèø çà Ðóìÿíà Vuoi tu sposare

01:39:17,931 Ãåîðãèåâà Ñåèçáàøèåâà? Rumjana Georgieva?

01:39:18,363 - Ìè ìíîãî ÿñíî, ùîì ñúì òóêà. - Certo. Sono qui, no?

01:39:21,307 - Íå ìè îòãîâàðÿé òàêà, �ùîì ñúì òóêà�, äà

èëè íå!

- Risponda sì o no.

01:39:21,735 - Äà, ñúãëàñåí ñúì. - Sì, lo voglio.

01:39:24,251 - Ïîäïèøåòå. - Firmate qui.

01:39:26,883 Òóêà. È âèå. Qui. Anche voi.

01:39:28,367
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01:39:31,590 Óâàæàåìè ìëàäîæåíöè, Cari sposi,

01:39:33,188

01:39:34,183 âúâ âàøèÿ æèâîò äíåøíèÿò äåí ùå îñòàíå questo è il giorno

01:39:37,890 íàé-çàáåëåæèòåëåí è íàé-ùàñòëèâ. più felice della vostra vita.

01:39:38,512 Ïî øèðîêèÿ äðóì íà æèâîòà âèå òðúãâàòå Cominciate una nuova vita insieme.

01:39:42,213 ðúêà çà ðúêà.

01:39:42,413 Ñåìåéñòâîòî å îñíîâà, âúðõó êîÿòî ñå La famiglia

01:39:45,345 èçãðàæäà îáùåñòâîòî. è alla base della società.

01:39:53,913 Òàêà. Ùå ñúçäàäåòå çäðàâà ñïîéêà â Sarete una famiglia unita.

01:39:58,434 ñåìåéñòâîòî. Êàòî äëúæíîñòíî ëèöå ïî

ãðàæäàíñêîòî ñúñòîÿíèå...

In qualità di o�ciante...

01:39:58,813 - ×àêàé. - Basta.

01:40:00,711 - ×àêàé äà ãî äîâúðøà, äå. - Fammi �nire.

01:40:01,253 - Âè æåëàÿ îò âñå ñúðöå ìíîãî ùàñòèå... - Vi auguro...

01:40:03,390 - Ñòèãà! - Basta!

01:40:03,883 Èçâèíÿâàé. Scusa.

01:40:04,759

01:40:05,553 Äðóãàðè, ÷îâåê áúðêà, ãðåøè, Compagni, errare è umano,

01:40:10,300

01:40:11,027 íî òîâà íå îçíà÷àâà, ÷å òîçè ÷îâåê å äàìãîñàí. ma questo non signi�ca

01:40:14,532 che siate segnati a vita.

01:40:15,954 Àêî è äà å ñêëþ÷åí â çàòâîðà, âàøèÿò áðàê å Anche se celebrato in prigione

01:40:19,739 íàïúëíî çàêîíåí. il vostro matrimonio è legale.

01:40:22,138 Òàêà ÷å ìèñëåòå è æèâåéòå è çà â áúäåùå òàêà, In futuro vivete in modo tale

01:40:28,248

01:40:29,807 ÷å òåçè äåöà äà íå ñå ñðàìóâàò îò âàñ. che i vostri �gli

01:40:33,169 non debbano vergognarsi di voi.

01:40:33,838 Çà ìèíàëîòî, êàêâîòî áèëî � áèëî. Äà Dimetichiamo il passato

01:40:38,426 ãëåäàìå ñåãà â áúäåùåòî. e guardiamo al futuro.

01:40:44,151 Ñâúðøèõòå ëè? Hai �nito?

01:40:45,829
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01:40:46,144 - Çàïîâÿäàéòå, âçåìåòå ñè. - Prego. Prendete pure.

01:40:48,558 - ×åñòèòî, áëàãîäàðÿ. - Congratulazioni.

01:41:02,632 Àéäå êàæè �÷åñòèòî�. Îïà! Dai, dì auguri.

01:41:04,632

01:41:08,420 Íà, äà ñå ïî÷åðïèø. Questo è per te.

01:41:09,890

01:41:16,474 Òðåáè÷. Ìîæå ëè äà äîéäà ïðè òåáå ñ åäíè Posso entrare

01:41:21,274 ìíîãî âàæíè ãîñòè? con dei graditi ospiti?

01:41:21,474 Åëà, åëà. Äðÿíñêè, çàòâîðè âðàòàòà. Entra.

01:41:24,692 Drjanski, chiudi la porta.

01:41:27,573 Åëà äà âèäèø êàêâî ãëàñÿò ñèíêîâöèòå. Vieni a vedere cos'hanno

01:41:29,884 in mente i tuoi �glioli.

01:41:30,305 - Êàêâî? - Cosa?

01:41:35,027 - Êàêâî... Áÿãñòâà. Ñ óáèéñòâà! - Un'evasione con omicidi.

01:41:37,199 Êîé? Òâîÿò õóáîñòíèê å âúòðå â êþïà. C'è di mezzo anche il tuo cocco.

01:41:39,199

01:41:42,645 Óõ, àìà ìíîãî ìå ñòèñêàø. Non stringermi la mano così.

01:41:44,645

01:41:57,038 Íåäåé! Íåäåé, ìîëÿ òè ñå! No. Per favore.

01:42:00,038

01:42:03,154 Ìîëÿ òå äà ïðåñòàíåø, áå! Ìîëÿ òå! ×àêàé, Aspetta.

01:42:05,154 ÷àêàé!

01:42:17,108 Ùî ìè êàçà îäåâå, ÷å ùå èçëèçàø? Äà íå Uscirai presto?

01:42:20,684 áÿãàø? Cos'è, vuoi evadere?

01:42:28,101 Íå ñú ãëàñú äà áÿãàì. No, non voglio evadere.

01:42:30,035

01:42:31,678 Åäíà äðóãà ðàáîòà ìúòà! Ho qualcos'altro in mente.

01:42:33,601

01:42:36,401 Êàòî ìó äîäå âðåìåòî, øå ãè îáàäÿ, ëåêè÷êî, Quando sarà il momento

01:42:39,938 íà òîÿ, íà÷àëíèêà ìè. li denuncerò al Capo.

01:42:40,104 Ìåíå ìå öåíè ìíîãî. Piaccio molto al Capo.

01:42:43,094
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01:42:43,636 È êàòî ãè... íàëè, òîé ùå... È çà íåãî äîáðå, È una cosa

01:42:49,611 è çà ìåíå ìíîãî õóáàâî. che tornerà utile a entrambi.

01:42:49,901 Ñòàâàì �òåõåí� ÷îâåê. Diventerò uno dei loro.

01:42:51,901

01:42:53,187 - È íàé-êúñíî íàåñåí ñúì ïðè âàñ. - Sarò da voi entro l'autunno.

01:42:57,419 - Íèùî íå ðàçáðàõ. - Non ci ho capito niente.

01:43:16,736 Çäðàâå æåëàåì, äðóãàðþ! Ïîñëåäíàòà äóìà Salute, compagno!

01:43:20,122 íà òåõíèêàòà ùå âèäèòå! E ora la parola alla tecnologia!

01:43:38,000 Å òîâà å íàé-íîìåðà! Ecco il numero più interessante!

01:43:40,000

01:43:40,200 Íà êîëêî ãîäèíè áåøå òè? - Quanti anni hai?

01:43:43,246 - Íà 53. - 53.

01:43:43,446 ×åòâúðòà êàðàì! ×îâåêúò ñ ìëàäîòî ñúðöå. Sono un uomo

01:43:45,446 dall'animo giovane.

01:44:31,529 Àãàïå, èäè äî âðàòàòà. Agape, vai alla porta.

01:44:34,055

01:44:38,587 Òîâà ñìå. Òàÿ âå÷åð ïî ñëó÷àé òâîéòà ñâàòáà Eccoci qua.

01:44:41,687 In occasione del tuo matrimonio

01:44:41,887 ùå èì íàïðàâèì åäíà ìàëêà ëèòåðàòóðíî- faremo loro una bella festa.

01:44:44,775 ìóçèêàëíà ïðîãðàìà.

01:44:44,982 Êàê áå? Ðàíî å, áå, òè... êàê ñè ÿ ïðåäñòàâÿø È troppo presto.

01:44:50,618 òàÿ ðàáîòà, òðÿáâà äà ïî÷àêàìå. Dobbiamo aspettare.

01:44:51,084 - Òè øà êàæåø. - Tu lo dici.

01:44:54,191 - Íèùî íå å ïîäãîòâåíî îùå. - Non siamo ancora pronti.

01:44:56,432 Åé ÿ, âèæäàø ëè ÿ � áðúñíå, áðúñíå! Guarda.

01:45:00,775 Più a�lato di un rasoio.

01:45:01,434 Åé ãè õîðàòà! Âñåêè ñè çíàå ðàáîòàòà. Tutti sanno cosa devono fare.

01:45:03,948

01:45:04,260 Òàÿ âå÷åð òâîÿò êóì å äåæóðåí. Il tuo testimone è in servizio stasera.

01:45:06,116

01:45:06,665 Êîé ø`ñú ñåòè, òúêìî íà ñâàòáàòà, à? Íèêîé! Con il matrimonio

01:45:09,895 chi se ne accorgerà? Nessuno.
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01:45:10,742 Íå çíàì, ñïîðåä ìåíå òðÿáâà äà èç÷àêàìå Per me è meglio aspettare.

01:45:14,682 ìàëêî.

01:45:15,664 Ê`âî èìà äà ÷àêàìå? Che c'è da aspettare?

01:45:17,288

01:45:19,645 Äîêàòî ìå èçäàäàò ëè, à? Che qualcuno mi tradisca?

01:45:21,211

01:45:21,433 Ùî ëè âè óéäèñàõ íà ëàïåøêèÿ àêúë? Perché mai

01:45:24,060 ho accettato di partecipare?

01:45:32,918 - Çíà÷è çàäåí õîä, òúé ëè? - Ti vuoi tirare indietro?

01:45:36,931 - Ïðèáåðè òóé æåëÿçî, ìîëÿ òè ñå. - Mettilo a posto.

01:45:37,983 - Ïåòåë, ùî ñå èçëàãàø, áå? - Non fare lo scemo, Gallo.

01:45:39,447 - Ñèïè, ñèïè. - Dai, versa.

01:45:41,757 - Ïèòàì òå, ùî ñå èçëàãàø? - Non fare lo scemo.

01:45:46,556 - `Íàéø ê`âî å ñåãà ïî ãðàíèöàòà. À? Ñíÿã,

ñòóä.

- Lo sai com'è al con�ne? C'è la neve e fa freddo.

01:45:46,971 Ñëóøàéòå, èëè � èëè. Çîðäàíå, ÿñåí ëè ñúì? O sì o no. Chiaro?

01:45:50,724

01:45:51,191 - ßñåí ñè ìè, Èâàíå. - Sì.

01:45:54,515 - Ïåòåë, ÿñåí ëè ñúì? - Gallo?

01:46:02,427 ßñåí ñè, áå. Chiaro.

01:46:04,130

01:46:07,792 Íå ñúì êàçàë �íå�. Non ho detto no.

01:46:09,255

01:46:51,694 - Äðóãàðþ ìàéîð, ðàçðåøåòå äà èçëÿçà. - Signore, mi congedo.

01:46:53,476 - Âúðâè, âúðâè. - Vai vai.

01:46:53,576 Ñëóøàì. Dimmi.

01:46:54,327

01:46:55,969 Ãðàæäàíèíî çàìåñòíèê, çàìèñëåíî å áÿãñòâî. Signore, è in atto un'evasione.

01:46:58,520

01:46:59,979 Àç òðÿáâàøå âàñ äà î÷èñòÿ. Io mi dovrei occupare di lei.

01:47:01,968

01:47:02,969 - Ñïðåòå ñòàðøèíàòà äà íå óäðÿ çâúíåöà, - Non date l'allarme perché...

01:47:07,254 ùîòî... - Non giocare con il fuoco.

- Ìèð÷î, íå ñè èãðàé ñ îãúíÿ.
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01:47:07,483 Äðóãàðþ ïîëêîâíèê, çàòâîðíèêúò Êàñàáîâ Kasabov mi ha informato

01:47:12,943 òîêó-ùî ñúîáùè, ÷å å çàìèñëåíî áÿãñòâî. di un piano di evasione.

01:47:13,117 - Íåãîâàòà öåë å äà îáåçâðåäè ìåí. Àêî èñêàòå - Vuole i dettagli?

01:47:17,073 ïîäðîáíîñòè? - No. Tu resta qui.

- Íå èñêàì ïîäðîáíîñòè. Òè îñòàíè òóê.

01:47:17,976 Ìåòèëîâ! Åëà äà ãî ïàçèø! Òðúãâàé! Fai la guardia.

01:47:21,162

01:48:10,471 Ïåòåë, Ïåòåë. Gallo, Gallo.

01:48:12,670

01:48:22,388 Ðèòíà êîòëåòî ñ ìëÿêîòî. Sei �nito.

01:48:24,007

01:48:28,465 Íàïðàâèõ âñè÷êî, êîåòî å â ìîèòå Ho fatto del mio meglio.

01:48:30,827 âúçìîæíîñòè.

01:48:31,027 Ðèòíà êîòëåòî ñ ìëÿêîòî! Sei �nito.

01:48:33,173

01:48:34,006 ÑËÅÄ 20 ÃÎÄÈÍÈ 20 ANNI PIÙ TARDI

01:48:36,483

01:48:37,557 Êàñàáîâ, äà, ñïîìíÿì ñè. Ricordo Kasabov.

01:48:39,524

01:48:39,707 ËÞÁÎÌÈÐ ÃÅÐ×ÅÂ LJUBOMIR GER�EV

01:48:41,128 ÊÀÍÄÈÄÀÒ ÍÀ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈ ÍÀÓÊÈ DOTTORE IN LEGGE

01:48:41,506 Äîñòà ãîäèíè ìèíàõà îò òîãàâà, òà... Sono passati tanti anni.

01:48:43,852

01:48:45,045 Íî, äîêîëêîòî ñè ñïîìíÿì, òîé áåøå èçðÿäåí. Era diligente.

01:48:47,813

01:48:55,887 Äà, åòî. Ecco.

01:48:57,282

01:48:58,123 Ïîëó÷àâàë å íàãðàäè, Ha ricevuto dei premi.

01:48:59,413

01:49:00,644 èçâúíðåäíè ñâèæäàíèÿ. Visite aggiuntive.

01:49:02,754

01:49:05,611 Èìàë å äîìàøåí îòïóñê. Permessi per visitare casa.

01:49:07,625
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01:49:09,888 Äà, åòî � ñëåä òðè ãîäèíè è îñåì ìåñåöà ñìå Dopo tre anni e otto mesi

01:49:14,205 ãî îñâîáîäèëè ñ óêàç ïðåäñðî÷íî. l'abbiamo rilasciato in anticipo.

01:49:15,576 Íî, çà æàëîñò, êàêâî å ñòàíàëî îòòóê íàòàòúê Sfortunatamente

01:49:20,256 ñ íåãî, íå ìîãà äà âè êàæà. non so cosa sia successo dopo.

01:49:21,754 Áåøå ìè ñå îáàäèë ñ åäíî ïèñìî, ÷å å çàïî÷íàë Mi scrisse una volta

01:49:26,341 ðàáîòà êàòî ôîòîñíèìà÷, òàêà ïèøåøå. che lavorava come fotografo.

01:49:27,590 Íå ñà åäèí, íå ñà äâàìà äà âîäèø Non posso rispondere

01:49:31,979 êîðèñïîíäåíöèÿ ñ òÿõ. a tutti quelli che scrivono.

01:49:32,084 Åòî òîâà å åäèí íàø íåðåøåí ïðîáëåì. È un problema

01:49:33,973 che dobbiamo ancora risolvere.

01:49:34,303 Ãóáèì âðúçêà ñ òÿõ, êàòî èçëåçíàò îò òóê. Perdiamo i contatti quando escono.

01:49:36,707

01:49:36,989 Àêî òå ñå îáàäÿò � äà, íî êàêúâ å òóêà íàøèÿò Se scrivono loro sì,

01:49:40,932 äÿë? ma noi come facciamo?

01:49:45,855 Íà åäíà ñâàòáà â Áëàãîåâãðàä, êàêòî ñè A un matrimonio a Blagoevgrad,

01:49:47,547 ñåäèìå,

01:49:48,760 è èçâåäíúæ ÷óâàì ïî ìèêðîôîíà: sento venire dal microfono:

01:49:50,985

01:49:51,013 �À ñåãà çà ìîÿ áèâø íà÷àëíèê. �E ora per il mio ex capo.

01:49:52,537

01:49:53,173 Ãðîçäàíî ïèëå, Ãðîçäàíî.� Grozdana, bella Grozdana.�

01:49:56,604

01:49:56,978 Åäèí îò íàøèòå áèâøè çàòâîðíèöè ïååøå Uno degli ex prigionieri.

01:50:00,404 ìíîãî õóáàâî ïî íàøèòå ôåñòèâàëè. Cantava molto bene agli spettacoli.

01:50:00,573 Äîéäå ñëåä òîâà, ïîãîâîðèõìå. Chiacchierando mi ha detto:

01:50:02,315

01:50:02,757 �Íÿìà äà çàáðàâÿ, âèêà, âàøèòå äóìè, �Non dimenticherò mai le sue parole.�

01:50:06,529 äðóãàðþ Ãåð÷åâ, äîäå ñúì æèâ!�

01:50:07,744 À êàêâè áÿõà òèÿ äóìè? Òàêà è íå ñå ñåòèõ. Non ricordo cosa gli avessi detto.

01:50:10,855

01:50:12,755 Íî âàæíîòî å, ÷å òîé ãè ïîìíè. L'importante è che lo ricordi lui.

01:50:14,900
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01:50:15,324 ÐÓÌßÍÀ ÊÎÑÒÎÂÀ RUMJANA KOSTOVA

01:50:16,830 ÁÈÂØÀ ÊÀÑÀÁÎÂÀ, ÑÅÐÂÈÒÜÎÐÊÀ EX KASABOVA, CAMERIERA

01:50:17,304 Â çàòâîðà ïîäïèñàõìå. Ci sposammo in prigione.

01:50:19,315

01:50:20,010 Àç è çà â ìîìåíòà ìèñëåõ, ÷å ùå æèâååì Allora pensavo

01:50:22,930 çàåäíî. che avremmo vissuto insieme.

01:50:24,494 È òîé... âèêà ìè �Àç ñêîðî ùå èçëÿçà, øà ìà Mi disse:

01:50:29,466 ïóñíàò�. �Mi faranno uscire presto.�

01:50:29,897 È àç âèêàì �Ùî ìèñëèø òàêà?�. Gli ho chiesto come mai.

01:50:31,574

01:50:32,899 Èìàëî åäíè çàòâîðíèöè òàì, òîé øå ãè Voleva convincere

01:50:37,935 ïîäâåäå äà áÿãàò, dei prigioneri a evadere

01:50:38,159 ïîñëå øå ãè èçäàäå íà ìèëèöèÿòà. e avvertire le guardie.

01:50:40,259

01:50:44,008 Àç â òîâà âðåìå ïîãëåäíàõ ìíîãî ÷åñòíî íà Ci ho pensato e gli ho detto:

01:50:48,616 íåùàòà è ìó âèêàì:

01:50:49,558 �Âèæ êàêâî, àêî òèÿ çàòâîðíèöè òè ïðåäëàãàò �Se qualcuno ti propone di evadere

01:50:54,428 äà áÿãàø

01:50:57,409 è òè äà ãè ñúîáùèø, çà äà áúäåø â ïîëçà íà e tu avverti le guardie, va bene.

01:51:02,577 ìèëèöèÿòà, òîâà � äà.

01:51:05,026 Àìà òè äà ãè ïîäâåäåø è òå çà ò`âà, ÷å ñà Ma tu li vuoi fregare.

01:51:11,234 ïî-ñëàáîõàðàêòåðíè îò òåáå,

01:51:11,568 äà ñå õâàíàò íà òâîÿòà âúäèöà, íå å êðàñèâî E rimangono fregati. Non sta bene.�

01:51:15,590 îò òâîÿ ñòðàíà�.

01:51:20,500 È ñðåùíàõ ñúïðóãà ñè, çà êîéòî ñúì æåíåíà Poi conobbi l'uomo

01:51:25,099 ñåãà. con cui sono sposata ora.

01:51:26,251 Äà. Avanti.

01:51:27,477

01:51:30,008 Õàðåñàõà ãî âñè÷êè ìîè õîðà, ÷è÷î ìè, Piaceva a tutti i miei parenti.

01:51:34,535 ðîäíèíè.

01:51:34,563 Òàêà ÷å... Äîáúð... è å ñúãëàñåí äà ìå âçåìå ñ Era disposto anche

01:51:41,010 äâå äåöà. a prendersi cura dei bambini.
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01:51:45,000 Ìàêàð ÷å... Anche se

01:51:46,544

01:51:48,500 àç âå÷å áÿõ äàëà... ñèíà íà Êàñàáîâ... avevo già dato in adozione

01:51:57,571 Áîãîìèë... äà ãî îñèíîâÿò. il �glio avuto da Kasabov.

01:52:04,188 Èçâèíÿâàéòå. Scusate.

01:52:05,988

01:52:12,553 Èçâèíÿâàéòå. Scusate.

01:52:14,166

01:52:36,198 Çà äåòåíöåòî? Per il bambino?

01:52:37,684

01:53:05,023 Ìåðñè. Grazie.

01:53:06,180

01:53:06,462 Òà ïîíåæå âñè÷è ìè ãîâîðåõà, àç ïî÷íàõ äà Mi parlavano tutti

01:53:10,226 ìèñëÿ: e allora ho pensato:

01:53:10,426 Àç ëè ïúê òðÿáâà äà áúäà ãåðîÿò è äà îïðàâÿì Perché devo fare l'eroe

01:53:12,845 åäèí ÷îâåê? e cercare di salvare un uomo?

01:53:13,901 Íÿìà ëè äà áúäå ò`âà ìíîãî òåæêî áðåìå çà Non sarebbe troppo dura per me?

01:53:16,427 ìåíå?

01:53:18,019 Aìè àêî ìå âúâëå÷å â íåãîâèòå ðàáîòè? E se coinvolgesse

01:53:21,816 anche me nei suoi a�ari?

01:53:22,205 Àêî íå ìîãà äà óñòîÿ è ñòèãíà ÷àê äî E se non riuscissi a resistere?

01:53:26,899 ïîáúðêâàíå?

01:53:27,961 Ïî÷íàõ äà ìèñëÿ âå÷å, ê`âî äà ïðåäïðèåìà, Mi chiedevo cosa fare.

01:53:30,516 ê`âî íå.

01:53:34,039 È åäèí äåí, êàêòî ñúì èçíåñëà ïðàíåòî Poi un giorno

01:53:35,337

01:53:37,274 íà äâîðà, è... mentre stendevo i panni

01:53:40,766

01:53:45,989 òîé âëèçà. è arrivato.

01:53:47,418
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01:53:48,415 Ìåí, òàêà... ìè ñòàíà ëîøî. Sono quasi svenuta.

01:53:51,999

01:53:53,888 Òîé íå ìîæå äà ãî ðàçáåðå ò`âà, åñòåñòâåíî. Lui non capiva, ovviamente.

01:53:56,797

01:53:57,736 Å, íÿìàõìå ðàçâîä. Âîäåøå ñå äåëî, àìà Non eravamo ancora divorziati.

01:54:01,791 íÿìàõìå ðàçâîä. Il caso era ancora in tribunale.

01:54:12,229 Ìà àç ìó êàçàõ, �Ò`âà íå å èãðà÷êà, äà ñè Gli dissi che non era un gioco.

01:54:15,554 èãðàåìå, äåòñêà�.

01:54:16,616 ×å, êîåòî å ðåøåíî âåäíúæ çàâèíàãè... Era tutto �nito

01:54:18,639 una volta per tutte.

01:54:26,173 Êîãàò` ñå îïðàâè � òîãàâà ìîãà. Se si fosse sistemato, allora sì.

01:54:28,791

01:54:29,184 Àìà, òàêà, äà ìó äîâåðÿâàì ñúäáàòà ñè, íå Ma non volevo

01:54:33,740 èñêàì. a�dargli la mia vita così.

01:54:47,851 Áåøå íàêóïèë ìíîãî ðàáîòè çà äåöàòà, Aveva comprato

01:54:50,265 un sacco di cose per i bambini.

01:54:50,636 êàçâàøå �Àç îò ðàáîòàòà íÿìà äà èçáÿãàì. Àç Diceva: �Voglio lavorare.

01:54:57,082 ìîãà äà ðàáîòÿ ò`âà, ìîãà äà ðàáîòÿ îíîâà...� Posso fare qualsiasi cosa.�

01:54:57,800 Òè ìîæå äà ðàáîòèø ìíîãî íåùà, Puoi fare il lavoro che vuoi,

01:54:59,423

01:54:59,963 íî êàòî íÿìàø äîêóìåíò çà íèùî, ïîëó÷àâàø ma non hai un diploma,

01:55:03,953 ïî íàé-íèñêèÿ ðàçðÿä. prenderesti il salario minimo.

01:55:04,473 Ðàáîòèø ðàáîòàòà íà áðèãàäèðà, à ïîëó÷àâàø Pure se facessi il caposquadra

01:55:08,211 ïî íàé-íèñêèÿ ðàçðÿä. prenderesti il salario minimo.

01:57:47,381 Äàäîõà ìè çîð äà ìàõàì Áîãîìèë, ñèíà íà Mi hanno convinta

01:57:54,261 Êàñàáîâ è... è... a dare suo �glio in adozione.

01:57:58,683 Àç ñúì áèëà ãîòîâà âèíàãè äà ìó êàçâàì. Volevo essere onesta e dirglielo.

01:58:01,683

01:58:03,957 Äà óìðà, àìà äà íå ãî ëúæà è äà ìó êàçâàì Non volevo mentire,

01:58:06,778 èñòèíàòà, ïî-äîáðå. volevo dirgli la verita.

01:58:12,189 È àç âå÷å, êàòî âèæäàõ, ÷å... îñòàâèõ ãî Quando lo vidi così...

01:58:18,156 âêúùè äà ïðåíîùóâà, lo lasciai dormire da noi.
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01:58:19,246 áåç äà èìà êàêâîòî è äà áèëî ìåæäó íàñ. Non c'è stato niente.

01:58:22,944

01:58:24,398 Òîé äàæå ìè ñå ðàäâàøå, äîêàçâàøå ëþáîâòà Era felice.

01:58:29,118 ñè êúì ìåíå, Voleva provare il suo amore.

01:58:29,440 ÷å òîé ìíîãî æåíè å èìàë â æèâîòà ñè, ìíîãî Disse che aveva avuto tante donne

01:58:33,104 ïðèêëþ÷åíèÿ,

01:58:33,419 íî íèêîÿ æåíà íå å îáè÷àë òàêà, êàêòî ìåíå ma che non aveva

01:58:35,870 ñåãà. mai amato nessuna come amava me.

01:58:36,098 À àç íàâðåìåòî áÿõ ñëàáà, èçêëþ÷èòåëíî Ero molto magra allora.

01:58:39,374 ñëàáà ôèãóðà èìàõ.

01:58:41,268 Êîëêîòî è äà ñúì äîáðà ïî õàðàêòåð, âñå ïàê Ho il cuore buono,

01:58:45,829 ñúì ïðîèçâåëà èçâåñòíà òâúðäîñò. ma sono risoluta.

01:58:46,250 Îñâåí òîâà âúâ ôàáðèêàòà, äåòî ðàáîòåõ, In fabbrica con me

01:58:50,957 èìàøå åäèí Êðúñòüî Òîøåâ, âèñøèñò, lavorava un laureato,

01:58:51,317 ìì, ïîìíÿ ëè àç, àáå âàæíà êëå÷êà áåøå, un pezzo grosso.

01:58:55,790 òàêà... Non ricordo di preciso...

01:58:55,909 Òîé ïî÷íà äà ìè ãîâîðè: �Àáå, âèæ, òîÿ ÷îâåê Mi diceva:

01:59:01,373 íèêîãà íÿìà äà ñå îïðàâè. �Non metterà mai la testa a posto,

01:59:02,305 Ïúðâîòî íåùî, êîåòî å, òîé íå ñå å íàó÷èë íà non è abituato

01:59:08,477 òðóä. Òî òóé äà ðàáîòèø íà åäíî ìÿñòî, òî ñè

èìà ðåä è äèñöèïëèíà�.

a lavorare, non ha disciplina.�

01:59:09,640 È íà äðóãèÿ äåí, ÷è÷î ìè Êèðÿê ìå çàâåäå â L'indomani

01:59:14,360 áîëíèöàòà mi portarono all'ospedale

01:59:15,055 äà ìå îñâèäåòåëñòâàò, ÷å òîé ìå å áèë, per provare

01:59:17,391 che mi aveva picchiata.

01:59:17,602 çà äà ïîëó÷à ðàçâîä ïî íåãîâà âèíà. Così avrei ottenuto il divorzio.

01:59:19,727

02:01:26,500 Åòî ãè, åé ãè íà! Eccoli!

02:01:27,963

02:01:28,087 Îò òàÿ ñòðàíà, îò òàÿ ñòðàíà! Da quella parte!

02:01:30,712
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02:01:37,557 À ñòå ñòðåëÿëè, �a ñúì âè çàêëàë. Se sparate le taglio la gola!

02:01:39,253

02:03:28,294 È ïîñëå òîé èç÷åçíà. Íèòî ãî ÷óâàõ, íèòî ãî Scomparve

02:03:32,162 âèæäàõ. e non lo vidi né sentii più.

02:03:33,350 È äîéäîõà åäèí äåí îò ìèëèöèÿòà è êàçàõà, La polizia mi disse

02:03:37,008 ÷å å óáèò ïðè îïèò çà áÿãñòâî. che fu ucciso durante la fuga.

02:03:37,450 ÏÅÒÊÎ ÇÄÐÀÂÊÎÂ - ÏÐÎÊÓÐÎÐ, ÀÂÒÎÐ PETKO ZDRAVKOV - AUTORE

02:03:39,565 ÍÀ ÊÍÈÃÀÒÀ �ÅÄÈÍ ÏÐÎÊÓÐÎÐ

ÐÀÇÊÀÇÂÀ�

DI �UN PROCURATORE RACCONTA�

02:03:39,956 Ñðåä äúëãàòà ïîðåäèöà îò òâúðäå êîëîðèòíè Kasabov occupa un posto speciale

02:03:44,655 îáðàçè íà ìîèòå ïðîêóðîðñêè ãåðîè Êàñàáîâ

çàåìà èçêëþ÷èòåëíî ìÿñòî.

nei miei ricordi da procuratore.

02:03:45,686 Ñïîìåíúò çà íåãîâèÿ îáðàç âñå îùå ìå Il suo ricordo

02:03:48,585 âúëíóâà. mi turba ancora.

02:03:49,327 Ñúçäàâàéêè ñåãà õóäîæåñòâåí îáðàç çà òîçè Descrivendo ora

02:03:52,586 íåùàñòåí ÷îâåê, quest'uomo sfortunato

02:03:53,416 íèå ñìå äëúæíè äà âíèêíåì â îíåçè ñîöèàëíî- dobbiamo considerare

02:03:58,598 áèòîâè, ïñèõîëîãè÷åñêè, ïåäàãîãè÷åñêè

óñëîâèÿ,

le condizioni psicosociali

02:03:59,336 êîèòî ñà ñïîñîáñòâàëè äà ñå äåôîðìèðà che ne hanno

02:04:03,987 íåãîâàòà ëè÷íîñò, íåãîâîòî ïðàâîñúçíàíèå. deformato la personalità.

02:04:04,226 Ñëåä áëàãîðîäíàòà ñàìîæåðòâà, Dopo il nobile sacri�cio

02:04:07,508

02:04:07,880 êîÿòî òîé íàïðàâè â èìåòî íà íîâèÿ æèâîò, fatto in nome di una vita nuova

02:04:11,786

02:04:11,986 êúì êîéòî ñå ñòðåìåøå ñ òàêàâà ÷èñòîòà, che si sforzava

02:04:14,319 di vivere onestamente,

02:04:15,126 òîé ñå å ïî÷óâñòâàë íåðàçáðàí, îñêúðáåí è si sentiva

02:04:19,726 áåçäóøíî ïðåíåáðåãíàò. incompreso e deluso.

02:04:19,926 Òîâà ãî å îáúðêàëî � è ñëåä ïîëîâèí ãîäèíà Questo lo destabilizzò

02:04:24,771 íàïðàâèë îïèò çà áÿãñòâî. e dopo 6 mesi tentò di scappare.
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02:04:25,066 Ïðåõâúðëÿò ñå íà ðóìúíñêèÿ áðÿã ñ öåë äà ñå Provarono a salire

02:04:29,958 ïðåõâúðëÿò íà íÿêîé àâñòðèéñêè øëåï. su una chiatta per l'Austria.

02:04:30,126 Êàê òî÷íî å çàãèíàë Êàñàáîâ, íå ñå çíàå. Non si sa come morì.

02:04:33,271

02:05:14,568 Çà Ïåòåëà ëè? Íàëè íå ñíèìàòå â ìîìåíòà? Parlarvi del Gallo?

02:05:16,977 Non state riprendendo, vero?

02:05:17,140 ÕÀÐÈÇÀÍ ÇÎÐÄÀÍÎÂ � ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂÅÍ HARIZAN ZORDANOV

02:05:18,536 ÐÀÁÎÒÍÈÊ LAVORATORE

02:05:18,938 Àêî ìîãà äà ïîãëåäíà, òàêà, âúòðå â ñöåíàðèÿ, Se mi spiegate bene la vostra idea...

02:05:21,664 äà âèäà êàêâî øå å ïðåäàâàíåòî...

02:05:23,368 Ìîãà, `ùîòî... Íèå òàêà èëè èíà÷å ñìå êîëåãè. potrei.

02:05:25,332 In un certo senso siamo colleghi.

02:05:25,568 Õóäîæíèöè ñìå � çà â ìîìåíòà êúì Sono un artista

02:05:28,907 Áàëêàíòóðèñò ðàáîòèì, êúì... di Balkantourist.

02:05:31,385 Òóêà çà ×åðíîìîðèåòî, ñóâåíèð÷åòàòà, ò`âà, Facciamo souvenir.

02:05:37,126 ò`âà òóêà � äðåáíà ðàáîòà, íî ïî-âåñåëî ñå

æèâåå ñ`ÿ.

Niente di che, ma si vive bene.

02:05:37,685 À, åòî âèæ òóêà åäíà ìàëêà äðåáîëèéêà èìàì Mi ricordo una storia divertente.

02:05:42,570 � âåñåëà èñòîðèÿ, òî íå å íèùî...

02:05:43,828 Ååå, àìè àç ñå ñåòèõ, òî åäèí ñúí ìè Anzi, il Gallo mi raccontò un sogno.

02:05:46,985 ðàçïðàâÿøå Ïåòåëà, äà.

02:05:47,185 Òîé çà Âàñ ñèãóðíî ùå å èíòåðåñåí òîÿ ñúí, Lo troverete interessante.

02:05:50,785 âèå òàì ñè ïàäàòå, â êèíîòî, ïî ñúíèùàòà... Voi cineasti adorate i sogni.

02:06:37,802 Ñàëúò, ñàëúò! La zattera!

02:06:39,796

02:06:47,007 Ñàëúò çàìèíàâà! La zattera va via!

02:06:49,647

02:06:54,101 Ïëóâà ñàëúò! La zattera si allontana!

02:06:57,283

02:07:36,952 Òîâàðèù. (Rus.) Compagno.

02:07:38,113
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02:07:39,589 Òîâàðèù. (Rus.) Compagno.

02:07:40,867

02:07:52,500 Ïîëåêà, áå! Íåäåé, áå! Fermo!

02:07:55,737 Ascoltami!

02:07:59,635 Îñòàâè ìú! Îñòàâè ìú! Àõ, òâîéòà ìàìà! Ïàê Lasciami!

02:08:02,632 òè ëè, áå! Ïàê òè ëè, áå! Sempre tu!

02:08:22,000 Áÿãàé! Scappa!

02:08:22,839

02:08:25,256 Áåæàé! (Rus.) Scappa!

02:08:26,202

02:11:07,806 ÏÅÒÅËÀ - ÐÓÑÈ ×ÀÍÅÂ GALLO - ROUSY CHANEV

02:11:10,033 ÐÓÌßÍÀ - ÌÀÐÈß ÑÒÀÒÓËÎÂÀ RUMJANA - MARIJA STATULOVA

02:11:10,817 ÃÅÐ×ÅÂ - ÏËÀÌÅÍ ÄÎÍ×ÅÂ GER�EV - PLAMEN DON�EV

02:11:13,934 ÊÐÀÄËÀÒÀ - ÏËÀÌÅÍÀ ÃÅÒÎÂÀ LADRA - PLAMENA GETOVA

02:11:15,110 Ó×ÈÒÅËÊÀÒÀ - ÐÀÄÎÑÂÅÒÀ ÂÀÑÈËÅÂÀ INSEGNANTE - RADOSVETA VASILEVA

02:11:17,651 ÏÀËÈÊÀÌÀÐÀ - ÂÅËÜÎ ÃÎÐÀÍÎÂ PALIKAMARA - VELJO GORANOV

02:11:18,898 ËÞÁÎ - ÄÈÌÈÒÚÐ ÃÀÍÅÂ LJUBO - DIMIT�R GANEV

02:11:21,420 ÇÎÐÄÀÍÀ - ÑÒÅÔÀÍ ÏÎÏÎÂ ZORDAN - STEFAN POPOV

02:11:22,642 ÊÅÐÀÍÊÀ - ÄÈÀÍÀ ×ÅËÅÁÈÅÂÀ KERANKA - DIANA �ELEBIEVA

02:11:25,122

02:11:27,875 ÂÚË×Î ÊÀÌÀÐÀØÅÂ, ÅÔÒÈÌ VAL�O KAMARA�EV, EFTIM KIRILOV,

02:11:29,944 ÊÈÐÈËÎÂ, ÌÀÐÈÀÍÀ ÊÐÓÌÎÂÀ, ÊÐÓÌ

ÊÐÓÌÎÂ

MARIANA KRUMOVA, KRUM KRUMOV,

02:11:31,128 ÊËÈÌÅÍÒ ÌÈÕÀÉËÎÂ, ÂÈÄÜÎ ÏÅÍÅÂ KLIMENT MIHAJLOV, VIDJO PENEV,

02:11:33,404 ÊÐÈÊÎÐ ÕÓÃÀÑßÍ, ÃÅÎÐÃÈ ÒÎÄÎÐÎÂ KRIKOR HUGASJAN, GEORGI TODOROV,

02:11:34,631 ÈÑÊÐÀ ÉÎÑÈÔÎÂÀ, ÌÀËÈÍÀ ÏÅÒÐÎÂÀ ISKRA JOSIFOVA, MALINA PETROVA,

02:11:37,049 ÏËÀÌÅÍ ÑÎÌÎÂ, ÂÈÒÎÑËÀÂ ÃÎ×ÅÂ PLAMEN SOMOV, VITOSLAV GO�EV,

02:11:38,051 È ÄÐÓÃÈ. E ALTRI.

02:11:39,862

02:11:42,657 ÀÂÒÎÐÈÒÅ ÈÇÊÀÇÂÀÒ ÑÂÎßÒÀ GLI AUTORI RINGRAZIANO MLADENOV,

02:11:45,197 ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒ ÍÀ ÄÐ. ÌËÀÄÅÍÎÂ È

ÍÀ ÂÑÈ×ÊÈ ËÈÖÀ

IL PERSONALE E I PRIGIONIERI
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02:11:45,784 ÎÒ ÑÎÔÈÉÑÊÈß, ÁÓÐÃÀÑÊÈß, DELLE PRIGIONI DI SOFIA,

02:11:48,465 ÂÐÀ×ÀÍÑÊÈß, ÏÀÇÀÐÄÆÈØÊÈß È

ËÎÂÅØÊÈß ÇÀÒÂÎÐÈ,

BURGAS, VRACA, PAZARD�IK E LOVEC,

02:11:49,316 ÎÊÀÇÀËÈ ÑÚÄÅÉÑÒÂÈÅ ÏÐÈ CHE HANNO PERMESSO LE RIPRESE,

02:11:51,173 ÏÎÄÃÎÒÂÊÀÒÀ È ÑÍÈÌÊÈÒÅ ÍÀ

ÔÈËÌÀ.

02:11:51,482 ÊÀÊÒÎ È ÍÀ Ì.Ñ-ÂÀ, ÑÂ.ÈÂ., Ê.Ä., Ê.Õ., M.S-VA, SV.IV., K.D., K.H., N.G., V.V.,

02:11:54,373 Í.Ã., Â.Â., Ã.Ç., ÑÒ.Ã., Ï.Ï., Â.Â., ß.Ä., Î.Ð., G.Z., ST.G., P.P., V.V., JA.D., O.R., C.D.

Ö.Ä.
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B
Appendice B: Filmogra�a di Georgi Djulgerov

B.1 Regista

1970 Áîíäàðü [Bottaio] (cortometraggio)

1971 Èçïèò [Esame]

1973 È äîéäå äåíÿò [E venne il giorno]

1974 Ãàðäåðîáúò [Il guardaroba]

1977 Àâàíòàæ [Vantaggio]

1978 Òðàìïà [Scambio]

1981 Ìåðà ñïîðåä ìåðà [Misura su misura]

1985 Çà Íåøêà Ðîáåâà è íåéíèòå ìîìè÷åòà [Ne�ska Robeva e le sue

ragazze]

1986 Çà ìîìè÷åòàòà è òÿõíàòà Íåøêà Ðîáåâà [Le ragazze e la loro

Ne�ska Robeva]

1988 Ìåðà ñïîðåä ìåðà [Misura su misura] (serie tv)

1988 ÀêàÒàÌóñ [AkaTaMus]

1990 Ëàãåðúò [Il lager]

1994 Ïðîãîíâàíå íà ÷óìàòà [Debellazione della peste] (cortometraggio

documentario)
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1996 Ïëàòåíî ìèëîñúðäèå [Carit�a pagata]

1996 BG - Íåâåðîÿòíè ðàçêàçè çà åäèí ñúâðåìåíåí áúëãàðèí [BG -

Incredibli racconti di un bulgaro contemporaneo] (�lm tv)

1996 ×óäî [Meraviglia] (serie tv)

1997 ×åðíàòà ëÿñòîâèöà [La rondine nera]

1999 Ïÿñú÷åí ÷àñîâíèê [Clessidra]

2000 Ad Libitum 1: Àíãëèéñêè äóåò alla turca [Ad Libitum 1: Duetto

inglese alla turca] (cortometraggio)

2000 Ad Libitum 2: Ðå÷èòàòèâ íà çàâèñòíèêà [Ad Libitum 2: Recita-

tivo dell'invidioso] (cortometraggio)

2000 Ad Libitum 3: Áàëàäà çà äâàìà ïðèÿòåëè è ãàéäà [Ad Libitum 3:

Ballata per due amici e una gajda] (cortometraggio)

2000 Ad libitum 4: Âàðèàöèè íà ãðàô äüî Áóðáóëîí [Ad libitum 4:

Variazioni del conte du Burbulon] (cortometraggio)

2003 Ïàìåòíèê [Monumento] (cortometraggio documentario)

2004 Õóáàâà ñè, ìèëà ìîÿ [Sei bella, tesoro mio]

2005 Ëåéäè Çè [Leydi Zi]

2006 Êóôàðúò [La valigia] (cortometraggio documentario)

2007 Ñïîìåíè çà îêåàíñêè ðèáîëîâ [Ricordi di pesca oceanica] (Serie di

cortometraggi documentari)

• Ñîë â çàäíèêà, òðúí â ïåòàòà [Sale nel culo, spina nel

tallone] (cortometraggio documentario)

• Ëîçåòî [Il vigneto] (cortometraggio documentario)

• Òðè íåùà [Tre cose] (cortometraggio documentario)

• Ïîìïîëèòèòå � ïðåäè è ñëåä [I pompoliti - prima e dopo]

(cortometraggio documentario)

2009 Êîçåëúò [La capra]

2014 Áóôåðíà çîíà [Limbo]
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B.2 Produttore

1992 Áîëãðàäñêàòà ãèìíàçèÿ [Il liceo di Bolhrad] (cortometraggio do-

cumentario)

1993 Áîðèñëàâ è Áàëêàíèòå [Borislav e i Balcani] (documentario)

1993 Òèøèíà â Êàìáîäæà [Silenzio in Cambogia] (documentario)

1993 Ðàçäâîåíîòî ñúðöå [Cuore diviso] (cortometraggio documentario)

1993 Îò 5 äî 17 [Da 5 a 17] (cortometraggio documentario)

1993 È ðå÷å îñëèöàòà íà Âàëààì [Parla l'asina di Valaam] (cortome-

traggio documentario)

1994 Ïèñìà äî äîëíàòà çåìÿ [Lettere dalla terra di sotto] (cortometrag-

gio documentario)

1994 Æåëåçíèÿò áàùà [Il padre di ferro] (documentario)

1994 Ïðèçîðè, êîãàòî òðúáàòà... [All'alba, quando la tromba...] (cor-

tometraggio documentario)

1995 Ãðúöêè îðãàí [Organo] (cortometraggio documentario)

1995 Ôåðäèíàíä Áúëãàðñêè [Ferdinando di Bulgaria] (documentario)

1995 Ðåêàòà [Il �ume] (cortometraggio documentario)

1995 Êàêúâ å ñïîìåí îñòàíàë [Che ricordo �e rimasto] (documentario)

1996 Ñëóæåíèå [Servizio] (documentario)

1996 Ïëîùàäúò [La piazza] (documentario)

1996 Ïèñìà îò Òóòðàêàí [Lettere da Tutrakan] (cortometraggio docu-

mentario)

1997 Òóðñêè ìàðø [Marcia turca] (cortometraggio documentario)

1997 Òå, äðóãèòå [Loro, gli altri] (documentario)

1997 Ïðîôåñèÿ: Âîéíèê [Professione: Soldato] (cortometraggio docu-

mentario)

1997 Ïîä îáëàê [Sotto una nuvola] (documentario)
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1997 Äåñåò ïðèò÷è çà äåñåò áúëãàðñêè ñîëäàòè [Dieci favole per dieci

soldati bulgari] (documentario)

1997 Áîéíèÿò ïèëîò [Pilota di battaglia] (cortometraggio documenta-

rio)

1998 Çà Åðíðîò, áåç ïðèñòðàñòèÿ [Ernrot, obiettivamente] (cortome-

traggio documentario)

2003 Ïàìåòíèê [Monumento] (cortometraggio documentario)

2004 Õóáàâà ñè, ìèëà ìîÿ [Sei bella, tesoro mio]

2006 Êóôàðúò [La valigia]

B.3 Sceneggiatore

1970 Áîíäàðü [Bottaio] (cortometraggio)

1977 Àâàíòàæ [Vantaggio]

1978 Òðàìïà [Scambio]

1981 Ìåðà ñïîðåä ìåðà [Misura su misura]

1985 Çà Íåøêà Ðîáåâà è íåéíèòå ìîìè÷åòà [Ne�ska Robeva e le sue

ragazze]

1986 Çà ìîìè÷åòàòà è òÿõíàòà Íåøêà Ðîáåâà [Le ragazze e la loro

Ne�ska Robeva]

1988 Ìåðà ñïîðåä ìåðà [Misura su misura] (serie tv)

1988 ÀêàÒàÌóñ [AkaTaMus]

1990 Ëàãåðúò [Il lager]

1994 Ïðîãîíâàíå íà ÷óìàòà [Debellazione della peste] (cortometraggio

documentario)

1996 BG - Íåâåðîÿòíè ðàçêàçè çà åäèí ñúâðåìåíåí áúëãàðèí [BG -

Incredibli racconti di un bulgaro contemporaneo] (�lm tv)

1997 ×åðíàòà ëÿñòîâèöà [La rondine nera]
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1999 Ïÿñú÷åí ÷àñîâíèê [Clessidra]

2000 Ad Libitum 1: Àíãëèéñêè äóåò alla turca [Ad Libitum 1: Duetto

inglese alla turca] (cortometraggio)

2000 Ad Libitum 2: Ðå÷èòàòèâ íà çàâèñòíèêà [Ad Libitum 2: Recita-

tivo dell'invidioso] (cortometraggio)

2000 Ad Libitum 3: Áàëàäà çà äâàìà ïðèÿòåëè è ãàéäà [Ad Libitum 3:

Ballata per due amici e una gajda] (cortometraggio)

2000 Ad libitum 4: Âàðèàöèè íà ãðàô äüî Áóðáóëîí [Ad libitum 4:

Variazioni del conte du Burbulon] (cortometraggio)

2003 Ïàìåòíèê [Monumento] (cortometraggio documentario)

2004 Õóáàâà ñè, ìèëà ìîÿ [Sei bella, tesoro mio]

2005 Ëåéäè Çè [Leydi Zi]

2006 Êóôàðúò [La valigia] (cortometraggio documentario)

2009 Êîçåëúò [La capra]

2014 Áóôåðíà çîíà [Limbo]

189



APPENDICE B. APPENDICE B: FILMOGRAFIA DI GEORGI
DJULGEROV

190



C
Appendice C: Filmogra�a di Rousy Chanev

C.1 Attore

1965 Ïîíåäåëíèê ñóòðèí [Luned�� mattina]

1966 Ãîðåùî ïëàäíå [Canicola]

1966 Öàð è ãåíåðàë [Zar e generale]

1967 Íàé-äúëãàòà íîù [La notte pi�u lunga]

1968 Ñëó÷àÿò Ïåíëåâå [Il caso Penleve]

1969 Èêîíîñòàñúò [L'iconoclasta]

1969 Ïòèöè è õðúòêè [Uccelli e levrieri]

1971 Äåìîíúò íà èìïåðèÿòà [Il demone dell'impero] (serie tv)

1973 Áÿëàòà îäèñåÿ [L'odissea bianca]

1975 Áðàçèëñêà ìåëîäèÿ [Melodia brasiliana]

1975 Îñúäåíè äóøè [Anime dannate]

1977 Âîéíèöè íà ñâîáîäàòà [Soldati della libert�a]

1977 Àâàíòàæ [Vantaggio]

1978 Âñè÷êè è íèêîé [Tutti e nessuno]

1978 Òðàìïà [Scambio]
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1980 Êðúâòà îñòàâà [Il sangue rimane]

1996 Èëþçèÿ [Illusione]

1981 Ìåðà ñïîðåä ìåðà [Misura su misura]

1983�1986 Êîíñòàíòèí Ôèëîñîô [Costantino il �losofo]

1983 Ìèëèîíèòå íà Ïðèâàëîâ [I milioni di Privalov] (serie TV)

1985 Çëàòíî ñúðöå [Cuore d'oro]

1986 19 ìåòðà âÿòúð [19 metri di vento]

1988 Ìåðà ñïîðåä ìåðà [Misura su misura] (serie tv)

1988 Âðåìå ðàçäåëíî [Tempo di violenza]

1988 Ïîíåäåëíèê ñóòðèí [Luned�� mattina]

1993 Ãîëãîòà [Calvario]

1996 Ïðèÿòåëèòå íà Åìèëèÿ [Gli amici di Emilia]

1996 Hors limites [Senza limiti] (serie TV)

1997 Mariages �a la bulgare [Matrimoni alla bulgara]

1997 Ñóëàìèò [Sulamit]

1999 Âåðñåíæåòîðèêñ [Vercingetorige]

2000 Aleph [Aleph] (�lm TV)

2001 Vercing�etorix: La L�egende du druide roi [Druids - La rivolta]

2002 Ïîäãðÿâàíå íà â÷åðàøíèÿ îáÿä [Riscaldare il pranzo di ieri]

2002 Journey to the Sea [Viaggio verso il mare] (�lm TV)

2002 Õúëìúò íà áîðîâèíêèòå [La collina dei mirtilli] (�lm TV)

2005 Icon [Icona] (�lm TV)

2005 Ëåéäè Çè [Leydi Zi]

2006 Joe Petrosino [Joe Petrosino]
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2008 Åäèíñòâåíàòà ëþáîâíà èñòîðèÿ, êîÿòî Õåìèíãóåé íå îïèñà [La

sola storia d'amore che Hemingway non ha descritto]

2009 Õúøîâå [H�ashove] (serie TV)

2009 Êîçåëúò [La capra]

2011 Îñòðîâúò [L'isola]

2012 Öâåòúò íà õàìåëåîíà [Il colore del camaleonte]

2014 Áóôåðíà çîíà [Limbo]

C.2 Sceneggiatore

1977 Àâàíòàæ [Vantaggio]

1981 Ìåðà ñïîðåä ìåðà [Misura su misura]

1988 Ìåðà ñïîðåä ìåðà [Misura su misura] (serie tv)

2009 Õúøîâå [H�ashove] (serie TV)
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Appendice D: Intervista a Georgi Djulgerov e

Rousy Chanev

La seguente intervista �e stata rilasciata da Georgi Djulgerov e

Rousy Chanev tramite video in risposta alle domande inviate

loro dall'autrice e da altri studenti dei corsi di bulgaro in oc-

casione della rassegna Conosci la Bulgaria? nel mese di aprile

2016.

Rousy Chanev: Buongiorno, vi ringraziamo per l'attenzione. Ora

cercheremo di rispondere alle vostre domande. Ci dispiace non po-

tere essere l�� con voi. Questo �e Georgi Djulgerov, il regista del �lm

�Limbo�, e io sono Rousy Chanev.

Georgi Djulgerov: Cominciamo.

Laska Laskova: Domanda per Rousy Chanev: perch�e concede

raramente interviste?

Rousy Chanev: �E vero, concedo raramente interviste. Ho l'impres-

sione che alla gente non interessi ci�o che pensi. Ma a volte quando

vado nella provincia parlo a un giornale o una rivista. Mi pare che

a loro interessi di pi�u e sia pi�u importante. Ho �nito.

Igor Bereznanin: Il �nale del �lm pu�o essere considerato un

lieto �ne?

Rousy Chanev: Rispondo di nuovo io. Secondo me si pu�o considerare

un lieto �ne. Il protagonista viene discolpato e la �glia gli sta vicino.
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Georgi Djulgerov: Vorrei aggiungere. . . che il protagonista si accorge

di Dio e lo incontra per la prima volta nel �lm. Dice la frase: �A Dio

piacendo�. Non so come l'abbiate tradotta, ma signi�ca che solo Dio

sa o che solo un dio lo pu�o sapere.

Andrea Mara: Abbiamo tradotto il titolo come �Limbo�, il po-

sto tra vita e morte, perch�e il limbo �e il posto particolare in

cui si svolge l'azione, tra sogno e realt�a, in cui i vivi possono

incontrare i morti, rimettere i propri peccati. Cos'�e per voi

il limbo?

Georgi Djulgerov: Per quanto mi riguarda avete centrato in pieno

cosa sia per me il limbo e l'avete tradotto molto bene. Rousy vuole

aggiungere qualcosa.

Rousy Chanev: Secondo me l'uomo si trova sempre in una sorta di

limbo. Il presente �e un limbo tra il passato e il futuro.

Lorenzo Testini: Com'�e fare un �lm sapendo che la di�usione

all'estero sar�a scarsa?

Rousy Chanev: Vorrei fare una domanda al regista. Com'�e fare un

�lm sapendo che la di�usione in Bulgaria sar�a scarsa?

Georgi Djulgerov: Prima rispondo in maniera pi�u generale. Quando

giro un �lm raramente penso a se sar�a proiettato o meno. Lo faccio

per la necessit�a che quel �lm ha di essere girato. Questo �lm dove-

va essere girato. Ho fatto veramente tutti i sogni che avete visto e

sentivo di doverli raccontare. Per non eludere la domanda: per me

non c'�e un solo tipo di pubblico. C'�e un pubblico istruito, con gusti

speci�ci. �Limbo� �e stato girato per questo pubblico. All'altro tipo di

pubblico, che va al cinema per mangiare popcorn, non ho pensato e

non ci penso mai.

Rousy Chanev: C'�e da dire che se si vuole che un �lm bulgaro abbia

successo all'estero, che �Limbo� sia visto all'estero, bisogna dare ad

Anthony Hopkins il ruolo del protagonista. Allora si riuscirebbe a

mostrare il �lm su altri schermi.

Georgi Djulgerov: Che poi per me Rousy Chanev �e bravo quanto An-

thony Hopkins, ma questa �e un'altra storia.

Serena Stefanelli: In alcune scene si criticano il cinema e l'ar-

te bulgari, si parla di mancanza di originalit�a e del seguire

modelli stranieri. �Limbo� segue modelli stranieri?

Georgi Djulgerov: S��, nel �lm c'�e una scena in cui il protagonista
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rivolge queste critiche alla propria amante. Questa �e una critica che

abbiamo voluto fare noi. Per quanto riguarda il seguire modelli stra-

nieri: abbiamo voluto rendere onore a dei grandi registi che mi hanno

ispirato e che amo. Tra questi ci sono Federico Fellini, Ingmar Berg-

man, Michelangelo Antonioni, Fran�cois Tru�aut, Andrej Asen'evic

Tarkovskij, Luis Bu�nuel, e il regista bulgaro Rangel Valchanov. Vuoi

aggiungere qualcosa?

Rousy Chanev: S��, vorrei dire questo. Secondo me c'�e una tendenza

all'imitazione nel cinema e nell'arte bulgari. �E una tendenza che �e

presente da molto nel nostro modo di vivere. Mi dispiace, ma ora la

mia risposta diventer�a un po' seriosa. �E successo con il cristianesi-

mo, che �e arrivato dal'estero. �E successo alla nostra cultura dopo la

liberazione dai turchi. I modelli secondo i quali si �e sviluppata erano

modelli stranieri. La vita bulgara e in particolare la cultura sono,

direi, popolari e �femminili�, i tessuti, le canzoni, i modi di dire, le

favole. Questa cultura, che �e diventata quella u�ciale e nazionale,

in un certo senso �e stata �n dall'inizio imposta, ha assunto un tono

educativo. Quindi la nostra arte �e pi�u istruttiva che divertente. Non

serve a far divertire l'�elite, come succede in occidente. La nostra ar-

te �e una cosa che si studia in classe e non si fa all'aperto, dove i

bambini giocano liberi e fanno i birichini. In questo senso siamo un

po' indietro, dobbiamo crescere. Anche i pionieri che hanno lavorato

prima in teatro e poi al cinema, attori e registi che hanno studiato

all'estero, si sono sempre rifatti a dei modelli ritenendo che fossero

utili al pubblico e al popolo.

Georgi Djulgerov: Visto che hai dato una risposta molto seria, vo-

glio aggiungere qualcosa anch'io per non passare per stupido. Sono

d'accordo con quello che ha detto ma c'�e da dire anche che siamo

stati costretti dalla nostra storia a fare in una sola generazione quel-

lo che, secondo la normale evoluzione, all'estero �e stato fatto in tre

generazioni. Questo era pi�u o meno il tema del nostro �lm �Misura

su misura�.

Igor Bereznanin: Quanto vi ha in�uenzato il cinema russo?

Georgi Djulgerov: Il cinema russo mi ha in�uenzato molto, ho studia-

to al VGIK, a Mosca, mi sono nutrito della cultura russa e se dovessi

elencare tutti i registi russi che mi hanno ispirato non mi resterebbe

tempo per rispondere alle altre domande dei nostri cari italiani. Quin-
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di preferisco dedicare questo tempo a voi. Tenete presente per�o che

ho studiato negli anni '60, all'epoca del disgelo e del rinascimento del

cinema russo, del grande boom del cinema russo, quando sono usciti

�Quando volano le cicogne�, �L'infanzia di Ivan�, pi�u tardi �Rubl�ev�

di Tarkovskij, il mio maestro Talankin con �Vstuplenie� che ha vinto

il Leone d'argento a Venezia, etc. Il cinema russo, allora sovietico,

ha in�uenzato quello bulgaro. Quando parliamo di cinema sovietico

intendiamo anche quello georgiano, lettone, etc. C'erano �lm mol-

to interessanti, girati da ottimi registi, che si guardavano con molto

interesse in Bulgaria. Quindi il cinema sovietico ha indubbiamente

in�uenzato il bulgaro.

Rousy Chanev: C'�e anche un altro aspetto sul quale il cinema russo,

o sovietico, ha in�uenzato il nostro cinema: l'aspetto politico. C'era-

no alcuni temi di cui, quando il comunismo ha cominciato a liberarsi

di alcuni dogmi, �e diventato possibile parlare nel cinema sovietico e

realizzare �lm come �Andrej Rubl�ev� e altri �lm che sono stati prima

vietati e poi riabilitati e che hanno spinto il cinema bulgaro a realiz-

zare opere simili. Nel nostro caso, l'ispirazione viene da uno dei �lm

basati su un racconto di �Suk�sin, �Viburno rosso�, che ha reso possibi-

le realizzare �Vantaggio�. Se �Viburno rosso� non fosse apparso sugli

schermi sovietici, raccontando la sorte di un prigioniero, �Vantaggio�

non sarebbe stato mai approvato dalla Commissione d'arte.

Andrea Mara: Quanto tempo le �e servito per entrare nel per-

sonaggio? Quali sono stati i momenti pi�u di�cili?

Rousy Chanev: Non posso dire che mi sia servito molto tempo per

entrare nel personaggio, perch�e Djulgerov me ne aveva parlato alme-

no un anno prima dell'inizio delle riprese. Ci sono stati dei problemi

con il �nanziamento del �lm, ma la storia mi �e piaciuta da subito.

Alla �ne, il protagonista �e lo stesso Djulgerov o comunque qualcuno

che gli somiglia molto, o un nostro coetaneo che conosco da tempo e

di cui capisco bene i problemi. Il momento pi�u di�cile �e stato all'ini-

zio delle riprese, perch�e Djulgerov di solito comincia con le scene pi�u

complicate per vedere qual �e l'atmosfera del �lm, quali sono i rapporti

tra i personaggi, che non sono stati di�cili da interpretare. Lui per�o

ci ha inseriti in una situazione particolare, molto crudele, invernale e

umida, autunnale e per�da. Ha riunito l'intera troupe che osservava

con immenso piacere come sguazzavamo e rischiavamo di cadere in
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un lago, creandoci cos�� delle grandi di�colt�a. Questo ha risvegliato

in me un'intensa rabbia, tanto pi�u che eravamo a Burgas ed ero certo

che quella sera stessa nei bar si sarebbe parlato delle nostre disavven-

ture nelle saline di. . .Dov'�e che eravamo? Diciamo Pomorie. Questi

sono stati i momenti pi�u di�cili, ma a causa di questa rabbia, non

�e questo il momento di dirlo, ma ho dimenticato di fare alcune cose

che volevo, anzi, che avrei dovuto fare all'inizio del �lm.

Georgi Djulgerov: Penso che la rabbia ispiri le emozioni giuste. �E

l'unica cosa che volevo aggiungere.

Lorenzo Testini: Quale tra i classici del cinema italiano vi ha

colpito di pi�u? E tra i nuovi?

Georgi Djulgerov: Sar�a una risposta lunga, mi dispiace. Perch�e pri-

ma abbiamo parlato del cinema russo, ma, sarai d'accordo, il cinema

italiano ha avuto un'in�uenza enorme su noi due. Il primo �lm che

mi ha colpito, ero ancora un bambino, avr�o avuto 13-14 anni, �e �Le

notti di Cabiria� di Federico Fellini. E adesso comincia l'elenco.

Guardate da dove leggo.

Rousy Chanev: Ha un calendario.

Georgi Djulgerov: �Rocco e i suoi fratelli� di Luchino Visconti, �Il gat-

topardo� di Luchino Visconti, �I vitelloni� di Federico Fellini, �Otto

e mezzo� di Federico Fellini, �La dolce vita� di Federico Fellini, Mar-

cello Mastroianni in "Divorzio all'italiana� di Pietro Germi, �Brutti,

sporchi e cattivi� di Ettore Scola. Vuoi dire i tuoi?

Rousy Chanev: �Ballando ballando�.

Georgi Djulgerov: �Ballando ballando� di Ettore Scola. Dei nuo-

vi. . . anzi aspetta, ne dico ancora alcuni. Michelangelo Antonioni,

�La notte�, �L'avventura�, Rossellini etc. Per quanto riguarda i nuo-

vi, i �lm di Nanni Moretti, di Paolo Sorrentino, Matteo Garrone. . .

Rousy Chanev: Bravi. Bravo.

Georgi Djulgerov: Cosa si pu�o aggiungere?

Rousy Chanev: Io ho recitato in alcuni �lm italiani, ve lo dico in

con�denza. E la cosa bella di quei �lm �e che ci permettevano di par-

lare in bulgaro. A di�erenza dei �lm americani e inglesi, soprattutto

di quelli americani, che �lmano da noi, in cui vogliono che parliamo

in inglese, in russo, come dei criminali che parlano con un qualche

accento e cos�� via, gli italiani permettono agli attori bulgari di par-

lare la propria lingua e poi fanno un ottimo doppiaggio insieme ai
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nostri colleghi. Ho lavorato in sette �lm italiani alla �ne del secolo

scorso. I titoli sono, se vi interessa saperlo: �Il carniere� del regista

Maurizio Zaccaro, �Alef�, una produzione RAI in cui ho recitato un

ruolo interessante, �Sacco e Vanzetti� di Fabrizio Costa, �Joe Petro-

sino� di Alfredo Peyretti, �Gra�o di tigre� anche questo di Peyretti,

e �L'aviatore� di Carlo Carli. Questi sono i �lm in cui ho recitato.

Cosa posso dire dei classici? Per tornare un po' indietro al punto

in cui Djulgerov si aspetta che vi o�riate di tradurglieli. La cosa che

ha giocato un ruolo importante nel cinema bulgaro, a parte il fatto

che da giovani guardavamo i �lm italiani, �e stata anche un altro tipo

di presenza del cinema italiano. Uno dei nostri migliori sceneggiato-

ri, Valeri Petrov, nel dopoguerra �e stato rappresentante della cultura

a Roma. Secondo me le sceneggiature che ha scritto, la letteratura

che amava, il rapporto con l'uomo comune che era tipico degli anni

della creazione e della realizzazione del neorealismo nel cinema ita-

liano, hanno in�uenzato fortemente le sue opere. Ha scritto dei �lm

molto interessanti che guardavamo da giovani. Hanno girato uno dei

migliori �lm che abbiamo visto da giovani sulla nostra piccola isola,

basato su una sceneggiatura di Petrov e concordo col prof. Djulge-

rov, che questo sia uno dei capolavori del cinema bulgaro realizzati

da Rangel Valchanov. Quindi, il cinema italiano ha giocato un ruo-

lo fondamentale come linea guida del cinema bulgaro, sul modo di

mostrare le cose, come arte in generale. Per non parlare del sen-

so dell'umorismo, usato molto bene, e della drammaturgia. E vorrei

spendere alcune parole su una cosa che mi ha colpito molto. Una cosa

che fa capire che gli autori pensano al loro pubblico. Ogni sceneggia-

tura �e scritta da non meno di tre persone.

Georgi Djulgerov: A volte anche da quattro.

Rousy Chanev: Quattro o addirittura cinque. Questo �e un approc-

cio molto particolare. Se parliamo del cinema italiano e della sua

in�uenza su quello americano. . .meglio tacere.

Georgi Djulgerov: Non dimenticatevi di tradurre il titolo che vi ho

chiesto!

Serena Stefanelli: Qual �e il segreto del tandem Chanev-Djulgerov?

Rousy Chanev: Qual �e il segreto? Perch�e vi aspettate che vi sveliamo

il segreto? Forse nemmeno noi lo sappiamo. Comunque vi dir�o una

cosa che mi sono scritto. Volevo farlo dire a Djulgerov, ma ha detto
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che suona molto serio e non �e molto d'accordo. Non so se sia il caso

di dirlo. Diciamo cos��.

Georgi Djulgerov: L'hai scritto tu.

Rousy Chanev: Il segreto della nostra collaborazione �e che ci ispiria-

mo a vicenda e poi utilizziamo i frutti del nostro pensiero creativo.

Georgi Djulgerov: Pi�u semplicemente, siamo amici �n dall'infanzia.

Studenti: Quando verrete in Italia?

Georgi Djulgerov e Rousy Chanev: E voi quando verrete in Bul-

garia?

Georgi Djulgerov: Immediatamente, venite in Bulgaria.

Rousy Chanev: Grazie, vi ringraziamo dell'attenzione. Ciao!

Georgi Djulgerov: Grazie. Grazie. Ciao!

201



APPENDICE D. APPENDICE D: INTERVISTA A GEORGI
DJULGEROV E ROUSY CHANEV

202



Sitogra�a

[1] Alzayat Dima. On Location: Bulgarian studio

gets new image under Avi Lerner. Los Ange-

les Times, 6 settembre 2011. Versione online.

Disponibile all'indirizzo http://latimesblogs.

latimes.com/entertainmentnewsbuzz/2011/09/

on-location-avi-lerner-brings-movie-action-to-

bulgaria-studio.html. URL consultato dal 29 agosto

2016 al 20 settembre 2016.

[2] Antonova-Vasileva L., Vasileva L., Keremid�cieva Sl.,

Ko�ceva-Lefed�zieva A. Dialektna delitba na b�algarskija

ezik. [Divisione tra i dialetti della lingua bulga-

ra.] Disponibile all'indirizzo ibl.bas.bg/struktura/

balgarska-dialektologiya-i-lingvistichna-geografiya/

karta-na-dialektnata-delitba-na-balgarskiya-ezik/.

URL consultato dal 20 al 25 settembre 2016.

[3] B�algarski �zargon. [Gergo bulgaro.] Disponibile all'indirizzo

http://www.bgjargon.com/. URL consultato dal 20 al 25

settembre 2016.

http://latimesblogs.latimes.com/entertainmentnewsbuzz/2011/09/on-location-avi-lerner-brings-movie-action-to-
http://latimesblogs.latimes.com/entertainmentnewsbuzz/2011/09/on-location-avi-lerner-brings-movie-action-to-
http://latimesblogs.latimes.com/entertainmentnewsbuzz/2011/09/on-location-avi-lerner-brings-movie-action-to-
bulgaria-studio.html
ibl.bas.bg/struktura/balgarska-dialektologiya-i-lingvistichna-geografiya/karta-na-dialektnata-delitba-na-balgarskiya-ezik/
ibl.bas.bg/struktura/balgarska-dialektologiya-i-lingvistichna-geografiya/karta-na-dialektnata-delitba-na-balgarskiya-ezik/
ibl.bas.bg/struktura/balgarska-dialektologiya-i-lingvistichna-geografiya/karta-na-dialektnata-delitba-na-balgarskiya-ezik/
http://www.bgjargon.com/


[4] Benbasat Albert. Cenzurata v�arhu knigata. [La censu-

ra sui libri.] Liternet, 19 marzo 2005. Disponibile al-

l'indirizzo http://liternet.bg/publish14/a_benbasat/

cenzurata.htm. URL consultato il 22 ottobre 2016.

[5] Bernardi Sandro. Realismo. Enciclopedia del Cinema,

Treccani, 2004. Versione online. Disponibile all'indiriz-

zo http://www.treccani.it/enciclopedia/realismo_

%28Enciclopedia-del-Cinema%29/. URL consultato il 31

ottobre 2016.

[6] Bo�zinova Iskra. Sperimentatore instancabile. Kultura, 3 ot-

tobre 2003. Disponibile all'indirizzo http://www.kultura.

bg/media/my_html/2291/dulger.htm

[7] Brigadskoto dvi�zenie. Wikipedia, L'enci-

clopedia libera. Disponibile all'indirizzo

https://bg.m.wikipedia.org/wiki/Áðèãàäèðñêî_äâèæå

íèå. URL consultato il 20 novembre 2016.

[8] Burini Silvia. Realismo socialista e arti �gurative:

propaganda e costruzione del mito. Rivista online eSa-

mizdat, n. 2-3, 2005. Disponibile all'indirizzo http:

//www.esamizdat.it/eSamizdat_2005_(III)_2-3.pdf.

URL consultato il 3 novembre 2016.

[9] Cinema bulgare: Entretien avec Djulgerov. Jeune cinema,

N 147, dicembre 1982-gennaio 1983. Disponibile all'indiriz-

zo http://www.burglib.org:81/bg/digital/Dulgerov/

BIBL_GD/Snimki/375.pdf URL consultato il 14 novembre

2016.

[10] De Luca Stefano. Il primo congresso degli scrittori sovie-

tici. Rivista online In Storia, n. 28, settembre 2007. Di-

sponibile all'indirizzo http://www.instoria.it/home/I_

204

http://liternet.bg/publish14/a_benbasat/cenzurata.htm
http://liternet.bg/publish14/a_benbasat/cenzurata.htm
http://www.treccani.it/enciclopedia/realismo_%28Enciclopedia-del-Cinema%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/realismo_%28Enciclopedia-del-Cinema%29/
http://www.kultura.bg/media/my_html/2291/dulger.htm
http://www.kultura.bg/media/my_html/2291/dulger.htm
http://www.esamizdat.it/eSamizdat_2005_(III)_2-3.pdf
http://www.esamizdat.it/eSamizdat_2005_(III)_2-3.pdf
http://www.burglib.org:81/bg/digital/Dulgerov/BIBL_GD/Snimki/375.pdf
http://www.burglib.org:81/bg/digital/Dulgerov/BIBL_GD/Snimki/375.pdf
http://www.instoria.it/home/I_congresso_scrittori_sovietici.htm
http://www.instoria.it/home/I_congresso_scrittori_sovietici.htm


congresso_scrittori_sovietici.htm. URL consultato il

2 novembre 2016.

[11] Dizionario di lingua bulgara. Disponibile all'indirizzo

http://www.ibl.bas.bg/rbe/. URL consultato dal 20

settembre al 4 dicembre 2016.

[12] Djulgerov Georgi. Sledovateljat i gorata: Plot summa-

ry. IMDb. Disponibile all'indirizzo www.imdb.com/title/

tt0075231/plotsummary?ref_=tt_ov_pl. URL consulta-

to il 4 dicembre 2016.

[13] Georgi Djulgerov, Wikipedia, L'enci-

clopedia libera. Disponibile all'indirizzo

https://bg.wikipedia.org/wiki/Ãåîðãè_Äþëãåðîâ.

URL consultato il 29 agosto 2016.

[14] Il manifesto di Gorbaciov per la democrazia all'est.

La Repubblica, 26 febbraio 1989. Versione online. Di-

sponibile all'indirizzo http://ricerca.repubblica.

it/repubblica/archivio/repubblica/1989/02/26/

il-manifesto-di-gorbaciov-per-la-democrazia.

html. URL consultato il 30 ottobre 2016.

[15] Istorija. Sito web del Ministero della Cultura bulga-

ro, 2014. Disponibile all'indirizzo http://mc.government.

bg/page.php?p=1&s=11&sp=0&t=0&z=0. URL consultato il

1 novembre 2016.

[16] Kelbe£eva Evelina. Tekstove za komunizma v B�algarija.

Kulturnata politika prez vremeto na komunizma. [Testi sul

comunismo in Bulgaria. La politica culturale durante il

comunismo.] Fondazione Konrad Adenauer, 12 settembre

2014. Disponibile all'indirizzo http://www.kas.de/wf/

doc/kas_38762-1522-11-30.pdf?141127093152. URL

consultato il 15 novembre 2016.

205

http://www.instoria.it/home/I_congresso_scrittori_sovietici.htm
http://www.instoria.it/home/I_congresso_scrittori_sovietici.htm
http://www.ibl.bas.bg/rbe/
www.imdb.com/title/tt0075231/plotsummary?ref_=tt_ov_pl
www.imdb.com/title/tt0075231/plotsummary?ref_=tt_ov_pl
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1989/02/26/il-manifesto-di-gorbaciov-per-la-democrazia.html
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1989/02/26/il-manifesto-di-gorbaciov-per-la-democrazia.html
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1989/02/26/il-manifesto-di-gorbaciov-per-la-democrazia.html
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1989/02/26/il-manifesto-di-gorbaciov-per-la-democrazia.html
http://mc.government.bg/page.php?p=1&s=11&sp=0&t=0&z=0
http://mc.government.bg/page.php?p=1&s=11&sp=0&t=0&z=0
http://www.kas.de/wf/doc/kas_38762-1522-11-30.pdf?141127093152
http://www.kas.de/wf/doc/kas_38762-1522-11-30.pdf?141127093152


[17] Kova�cev Pen�co. Skandalen portret na Rousy Chanev, kojto

ne dava intervjuta. [Scandaloso ritratto di Rousy Chanev

che non rilascia interviste.] 24 ÷àñà, 2 luglio 2016. Versio-

ne online. Disponibile all'indirizzo https://www.24chasa.

bg/ojivlenie/article/5617910. URL consultato il 30

settembre 2016.

[18] Le sezioni della mostra. Sito web del Palazzo delle Espo-

sizioni di Roma, ultima modi�ca 27 giugno 2015. Dispo-

nibile all'indirizzo http://www.palazzoesposizioni.it/

categorie/le-sezioni-della-mostra-000. URL consul-

tato il 1 novembre 2016.

[19] Linguee. Dizionario online. Disponibile all'indirizzo www.

bg.linguee.it. URL consultato dal 20 settembre al 4

dicembre 2016.

[20] Marinova Kr�astina. Georgi Djulgerov: prostavam se s

moeto kino. Standart, 13 ottobre 2014. Disponibile all'in-

dirizzo http://m.standartnews.com/kultura-kino_

tv/georgi_dyulgerov_proshtavam_se_s_moeto_

kino-257872.html. URL consultato il 30 novembre

2016.

[21] Petko Zdravelin. Literaturen svjat, 4 marzo 2016. Dispo-

nibile all'indirizzo http://literaturensviat.com/?p=

108285. URL consultato il 14 novembre 2016.

[22] Priznanie za Georgi Djulgerov. [Riconosci-

mento per Georgi Djulgerov]. Bela [onli-

ne], 17 agosto 2014. Disponibile all'indiriz-

zo http://bela.bg/ïðèçíàíèå-çà-ãåîðãè-äþëãåðîâ/.

URL consultato il 21 settembre 2016.

[23] Rudi Fabrizio. Il sistema di censura sovietico dalla pre-

sa del potere agli anni Trenta. 6 giugno 2010. Dispo-

206

https://www.24chasa.bg/ojivlenie/article/5617910
https://www.24chasa.bg/ojivlenie/article/5617910
http://www.palazzoesposizioni.it/categorie/le-sezioni-della-mostra-000
http://www.palazzoesposizioni.it/categorie/le-sezioni-della-mostra-000
www.bg.linguee.it
www.bg.linguee.it
http://m.standartnews.com/kultura-kino_tv/georgi_dyulgerov_proshtavam_se_s_moeto_kino-257872.html
http://m.standartnews.com/kultura-kino_tv/georgi_dyulgerov_proshtavam_se_s_moeto_kino-257872.html
http://m.standartnews.com/kultura-kino_tv/georgi_dyulgerov_proshtavam_se_s_moeto_kino-257872.html
http://literaturensviat.com/?p=108285
http://literaturensviat.com/?p=108285


nibile all'indirizzo http://www.sintesidialettica.it/

leggi_articolo.php?AUTH=186&ID=344. URL consultato

il 3 novembre 2016.

[24] Stojanov L�a�cezar. Komunisti�ceskijat re�zim v

B�algarija - protivnici i �zertvi. [Il regime comu-

nista in Bulgaria - oppositori e vittime] Fron-

talno, 22 maggio 2015. Disponibile all'indirizzo

http://frontalno.com/êîìóíèñòè÷åñêèÿò-ðåæèì

â-áúëãàðèÿ-ï. URL consultato il 26 ottobre 2016.

[25] Varneva Neda. Rousy Chanev na 68: V�azrastta mi otiva

i znam, �ce s�am talant, pri tova vsestranen! [I 68 anni di

Rousy Chanev: L'et�a mi sta bene e so di essere talentuoso,

anzi pluritalentuoso!] Blitz.bg, 18 settembre 2013. Dispo-

nibile all'indirizzo http://www.blitz.bg/article/35715.

URL consultato il 3 novembre 2016.

[26] Vocabolario di lingua bulgara. Disponibile all'indiriz-

zo http://www.rechnik.info/. URL consultato dal 20

settembre al 4 dicembre 2016.

[27] World: Europe Communist bastion �nally crumbles. BBC

News, 27 agosto 1999. Disponibile all'indirizzo http://

news.bbc.co.uk/2/hi/europe/431854.stm. URL consul-

tato il 29 ottobre 2016.

[28] �Zargon�at na zatvornicite i lagernite zatvornici. [Il gergo dei

carcerati e dei prigionieri politici.] Disponibile all'indirizzo

http://www.svobodata.com/. URL consultato dal 20 a 25

settembre 2016.

207

http://www.sintesidialettica.it/leggi_articolo.php?AUTH=186&ID=344
http://www.sintesidialettica.it/leggi_articolo.php?AUTH=186&ID=344
http://www.blitz.bg/article/35715
http://www.rechnik.info/
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/431854.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/431854.stm
http://www.svobodata.com/


208



Sitogra�a

[1] Aleksandrov Aleksand�ar. O�carovanieto na talanta. [Il fa-

scino del talento.] Puls, XV, N 22, 25 ottobre 1977. URL

consultato il 14 novembre 2016.

[2] Bratoeva-Darak�cieva Ingeborg. B�algarsko igralno kino ot

Kalin Orel�at do Misija London. [Il cinema bulgaro da Kalin

l'Aquila a Missione Londra.] So�a, Institut za izsledvane na

izkustvo (2013).

[3] De Linde Zoe, Kay Neil. The semiotics of subtitling.

Londra, Routledge (1999).

[4] Del Pozo Arantza. Exploiting Speech Recognition and Ma-

chine Translation for Multilingual Automatic Subtitling.

Convegno TeTra, Dipartimento di Interpretazione e Tra-

duzione dell'Universit�a di Bologna (Campus di Forl��) in

collaborazione con AIIC, AITI, Assointerpreti, TradInFo e

Unilingue. Aula 10, Teaching Hub, Forl��. Conferenza. 30

settembre 2016.

[5] D��az Cintas Jorge, Remael Aline. Audiovisual Translation:

Subtitling. Manchester, St. Jerome Publishing (2007).



[6] Ga�cev Georgi. Uskorenoto razvitie na culturata. [Lo svi-

luppo accelerato della cultura.] So�a, Nauka i Izkustvo

(1979).

[7] Gen�cev Nikolaj.B�algarsko v�azra�zdane. [Risorgimento bul-

garo.] So�a, Izdatelstvo na Ote�cestvenija Front (1988).

[8] Gospodinov Georgi. Az �zivjah socializma. [Io ho vissuto il

socialismo.] Plovdiv, Izdatelstvo �Zanet (2013).

[9] Gottlieb Henrik. Subtitles and international angli�cation

in Nordic Journal of English Studies, Vol III, No 1. Spe-

cial issue: Worlds of words, A tribute to Arne Zettersten.

Universit�a di Oslo (2004).

[10] Ivarsson Jan, Carroll Mary. Subtitling. Simrishamn,

TransEdit (1998).

[11] Markov Georgi. Istorija na b�algarite. Tom II. K�asno Sred-

novekovie i V�azra�zdane. [Storia dei bulgari. Vol.II. Tardo

Medioevo e Risorgimento.] So�a, Izdatelstvo Trud (2003).

[12] Nagradite na XV festival na igralnija �lm v�av Varna. [I

premi del XV festival del cinema di Varna.] Filmovi novini,

XXIV, N 12, 1978. URL consultato il 14 novembre 2016.

[13] Osimo Bruno. Manuale del traduttore: guida pratica con

glossario. Milano, Hoepli (2004).

[14] Saparev Ognjan. �Zivot�at - tazi improvizacija c opasni posle-

dici. [La vita, quell'improvvisazione con conseguenze peri-

colose.] Filmovi novini, XXIII, N 11, 1977. URL consultato

il 14 novembre 2016.

[15] Stojkov Stojko. B�algarska djalektologija. [Dialettologia bul-

gara.] So�a, Casa editrice dell'Accademia Nazionale delle

Scienze (1993).

210



[16] Vasilev Vasil. Istorija na B�algarija. Krat�ak o�cerk. [Sto-

ria della Bulgaria. Breve resoconto.] So�a, Casa editrice

dell'Accademia Nazionale delle Scienze (1981).

[17] Zalambani Maria. Le istituzioni culturali della Russia

Sovietica. Salerno, Europa Orientalis, Vol XXVI. Di-

partimento di Studi Umanistici, Universit�a di Salerno

(2007).

[18] Zdravkov Petko. Edin prokuror razkazva. [Un procuratore

racconta]. So�a, Izdatelstvo na Ote�cestvenija Front (1969).

211


	Introduzione
	Sottotitolaggio
	Processo di sottotitolaggio
	Trascrizione
	Sincronizzazione
	Traduzione
	Adattamento
	Revisione

	Criteri e convenzioni
	Collocazione
	Lunghezza
	Permanenza
	Convenzioni tipografiche

	Utilizzi
	Tipologie
	Parametri linguistici
	Tempistiche di preparazione
	Caratteristiche tecniche
	Metodo di proiezione
	Mezzo di distribuzione


	Georgi Djulgerov e Rousy Chanev
	Georgi Djulgerov: presentazione del regista
	Rousy Chanev: presentazione dell'attore

	La storia del Gallo tra il film e il libro
	La storia del Gallo

	Contesto storico
	Regime socialista in Bulgaria

	Contesto culturale
	Il modello sovietico: la censura
	Realismo socialista
	L'inquietudine morale nel cinema

	Note del traduttore
	Processo di sottotitolaggio
	Aspetti culturali
	Termine milicija
	Sì o no
	Associazioni studentesche
	Aborto
	Canzoni

	Aspetti linguistici
	Profilo linguistico del vecchio carcerato
	Profilo linguistico del Gallo


	Appendice A: “Vantaggio”: proposta di traduzione
	Appendice B: Filmografia di Georgi Djulgerov
	Regista
	Produttore
	Sceneggiatore

	Appendice C: Filmografia di Rousy Chanev
	Attore
	Sceneggiatore

	Appendice D: Intervista a Georgi Djulgerov e Rousy Chanev
	Sitografia
	Bibliografia

