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«Tutto può cambiare, ma non la lingua che ci portiamo dentro, anzi che 

ci contiene dentro di sé come un mondo  

più esclusivo e definitivo del ventre materno».1 

 

 

                                                           
1 Italo Calvino, cit. in Andrea Camilleri, Tullio De Mauro, La lingua batte dove il dente duole, Bari, Laterza, 2014, p. 
71. 
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Abstract 

 

 

This thesis focuses on the translation into Italian of part of Yan Lianke’s Lenin’s 

Kisses. After an overall presentation of the topic of dialect translation in literature, the 

aim is to give a solution to the translation of the author’s Henan dialect by adopting a very 

informal language and by utilizing specific terms from a Southern Italian dialect.  

This thesis is divided into four sections. The first section can be considered as a 

long reflection on the importance of translating dialect in literature. The history of 

dialectal writing in China and the political attitudes toward it, are also part of this first 

chapter. Furthermore, this section illustrates how dialectal writing is linked to some 

authors’ love for their homeland. Yan Lianke and his novel are attentively presented in 

this section. 

The second section is the translation from Chinese into Italian of two chapters 

selected from the novel. Each chapter has a few features that are representative and 

reflects the unique structure of the entire novel.  

The third section consists of an analysis of the source text and comparison with the 

target text. It highlights the difficulties faced during the translation process and the 

solutions adopted. It analyses in detail the problems linked to the dialectal terms. 

Glossaries can be found in this section.  

The fourth and final section focuses on the author’s attitude towards “his” 

translators. It also compares the French and English translated versions of the same novel 

with the Italian translation, trying to understand which methods were adopted by the 

translators Sylvie Gentile and Carlos Rojas. 

A bibliography can be found at the end of this thesis. 
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摘要 

 

本论文主要研究文学作品中的方言翻译。以阎连科的长篇小说《受活》为研

究主体，选取其中两章翻译成意大利语。并用意大利南方的一种方言来解决作者

河南方言，在翻译过程中所遇到的准确性、对应性以及文学性的问题。 

本论文分成四部分。第一部分要概括地介绍在文学中用方言的重要性，以及

方言所体现的地域特色。中国方言写作历史和对方言写作的政治态度也是在这部

分说明的。此外，方言写作这个方式也成为了一些作家的显著特点，表达对自己

家乡的热爱和风土人情的回忆。最后，这部分详细地描述阎连科 «受活» 的独有

结构。 

第二部分是小说中选取两章的翻译。这两章都反映整个小说结构和情节的特

点。 

第三部分从源文本、翻译中所面临的主要问题和困难、所使用的策略和解决

方式。这部分也包括从原文里所使用的方言词汇。 

第四部分也是最后一部分主要分析阎连科对 “他的” 译者有哪一些要求和

意见。此外，以法国翻译家林雅翎 (Sylvie Gentil) 的法文译本和美国汉学家罗鹏

(Carlos Rojas) 的英文译本为样本，分析他们所使用的翻译策略， 并比较其与意大

利语译文的翻译策略的异同之处。 

最后，附录为本论文的参考书目及文献。 

 

 

  



IV 
 

Indice 

 

Prefazione .................................................................................................................................... 1 

CAPITOLO 1: DIALETTI E TRADUZIONE ......................................................................... 3 

1.1 La traduzione dei dialetti in letteratura .......................................................................... 4 

1.2 La scrittura in dialetto .................................................................................................... 10 

1.2.1 Il Dizionario di Maqiao .............................................................................................. 13 

1.2.2 L’amore per la terra .................................................................................................... 14 

1.3 Yan Lianke ....................................................................................................................... 15 

1.3.1 Vita ............................................................................................................................. 15 

1.3.2 Censura, campagna e mito-realismo .......................................................................... 17 

1.4 Il romanzo «Godersi la vita» .......................................................................................... 19 

1.4.1 Trama ......................................................................................................................... 19 

1.4.2 Significati ................................................................................................................... 20 

1.4.3 Struttura ...................................................................................................................... 21 

1.4.3.1 Le note ................................................................................................................. 21 

1.4.4 Il dialetto .................................................................................................................... 23 

1.4.4.1 Dialetto come tradizione ..................................................................................... 23 

1.4.4.2 Dialetto come ritratto della cultura locale ........................................................... 25 

1.4.4.3 Dialetto come espressione estetica ...................................................................... 26 

CAPITOLO 2: LA TRADUZIONE ........................................................................................ 27 

2.1 Introduzione alla traduzione .......................................................................................... 27 

Libro I: Radichette ................................................................................................................ 29 

Capitolo 1 ............................................................................................................................ 29 

Note ................................................................................................................................. 30 

Libro III: Radici .................................................................................................................... 36 

Capitolo 1 ............................................................................................................................ 36 

Note ................................................................................................................................. 47 

CAPITOLO 3: COMMENTO TRADUTTOLOGICO ......................................................... 48 

3.1. Generalità e macrostrategia .......................................................................................... 48 

3.1.1 Tipologia testuale ....................................................................................................... 49 

3.1.2 Dominante .................................................................................................................. 49 

3.1.3 Lettore modello .......................................................................................................... 50 

3.1.4 Macrostrategia traduttiva ............................................................................................ 52 

3.1.4.1 Stile ..................................................................................................................... 53 



V 
 

3.1.4.2 Effetto tragi-comico ............................................................................................ 56 

3.2 Specificità e microstrategie ............................................................................................. 57 

3.2.1 Fattori linguistici ........................................................................................................ 57 

2.2.1.1 Fattori Fonologici ................................................................................................ 57 

3.2.1.2 Fattori lessicali .................................................................................................... 61 

2.2.1.2.1 Nomi propri .................................................................................................. 61 

3.2.1.2.2 Toponimi ...................................................................................................... 64 

3.2.1.2.3 Lessico amministrativo................................................................................. 65 

3.2.1.2.4 Lessico dialettale .......................................................................................... 66 

3.2.1.2.5 Altri regionalismi ......................................................................................... 74 

3.2.1.2.6 Chengyu ....................................................................................................... 75 

3.2.1.2.7 Figure lessicali .............................................................................................. 80 

3.2.2 Fattori sintattici e grammaticali .................................................................................. 84 

3.2.2.1 Punteggiatura ....................................................................................................... 84 

3.2.2.2 Verba dicendi ...................................................................................................... 86 

3.2.2.3 Discorso diretto e indiretto .................................................................................. 87 

3.2.2.4 Tempi verbali ...................................................................................................... 88 

3.2.2.5 Aggettivi raddoppiati ........................................................................................... 89 

3.2.2.6 Figure sintattiche ................................................................................................. 90 

3.2.3 Fattori culturali ........................................................................................................... 91 

3.2.3.1 Unità di misura .................................................................................................... 92 

3.2.3.2 Tempo ................................................................................................................. 93 

3.2.3.3 Realia .................................................................................................................. 94 

3.3 Perdite e compensazioni .................................................................................................. 95 

CAPITOLO 4: YAN LIANKE E I “SUOI” TRADUTTORI ................................................ 96 

4.1 Le traduzioni inglese e francese ..................................................................................... 98 

4.2 Raffronto fra traduzioni ................................................................................................. 99 

4.2.1 Fattori lessicali ........................................................................................................... 99 

4.2.2 Fattori sintattici e grammaticali ................................................................................ 103 

4.2.3 Fattori testuali ........................................................................................................... 105 

4.2.4 Fattori culturali ......................................................................................................... 106 

Conclusioni .............................................................................................................................. 109 

Bibliografia .............................................................................................................................. 112 

Sitografia .................................................................................................................................. 115 

Letture aggiuntive ................................................................................................................... 117 



 

1 
 

Prefazione 

 

 

La scelta dell’argomento della presente tesi ha radici molto profonde. In effetti, è 

proprio dalla terra che nasce. È il culmine dell’amore per i dialetti e per tutte quelle lingue 

“naturali” che sono destinate ad appassire con il tempo. Yan Lianke e le sue opere sono 

spuntate come germogli di una cultura e una lingua sotterrata dal peso di un terreno arso. 

Come un aratro che smuove il terreno e lo prepara alla semina, la traduzione di Godersi 

la vita, ha dato la possibilità di far germogliare una nuova lingua dalla terra.  

Sebbene possa trapelare il contrario, questa tesi non è una metafora ma si compone 

di un lavoro concreto, un esperimento di traduzione di alcune parti del romanzo Godersi 

la vita di Yan Lianke. Dalla struttura particolarissima, ricca di note il cui contenuto 

interagisce con la narrazione, il romanzo si serve di un lessico altrettanto singolare, 

dialettale, estrapolato dalle più remote campagne della provincia cinese dello Henan.  

Il lavoro si compone di quattro capitoli. Il primo capitolo parte ricercando opinioni 

e riflessioni sulla traduzione dei dialetti in letteratura e presentata l’opinione di alcuni 

studiosi ed esperti di traduzione. Un accenno ad Andrea Camilleri e alla sua distintiva 

scrittura in dialetto è più che dovuto. Restringendo gradualmente il campo alla letteratura 

cinese, si accenna a Han Shaogong e il suo Dizionario di Maqiao (2005, New York, The 

Dial Press) Mo Yan e Wang Zhenghe. Viene fornito un breve quadro della scrittura 

dialettale in Cina con le politiche ad essa connesse. Si arriva poi al tema dell’utilizzo del 

dialetto in letteratura, fortemente correlato all’amore che lega alcuni autori, come Yan 

Lianke, alla propria terra natia. Si delinea inoltre il profilo dell’autore e del suo romanzo, 

studiandone le particolarità nel dettaglio. Gli ultimi paragrafi del primo capitolo sono di 

fondamentale importanza per la comprensione delle parti successive della tesi. Dietro il 

suddetto capitolo vi è una ricerca effettuata principalmente tramite l’ausilio di testi in 

lingua cinese ricollegati a testi sulle più generiche teorie della traduzione. Il romanzo di 

Wang Zhenghe Rosa Rosa Amore Mio (2014, Roma, Orientalia), adattato dalla prof Anna 

Di Toro, ha costituito uno spunto, se non il punto di partenza, di questo studio.
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Il secondo capitolo presenta la proposta di traduzione di due capitoli del romanzo. 

La scelta si ricollega non solo alla volontà di mostrare al lettore la peculiare struttura del 

romanzo ma anche a quella di introdurre la bizzarra trama, invitando alla lettura della 

versione integrale. Tuttavia il cuore del suddetto esperimento è la lingua utilizzata. Al 

fine di ricreare la vivacità del linguaggio del testo di partenza, la traduzione si è servita di 

un italiano “dialettizzato”, dal sapore fortemente popolare. Il linguaggio usato deriva dal 

dialetto della mia piccola città d’origine, Locorotondo, una cittadina allocata tra le colline 

della Valle D’Itria, a cavallo tra le province di Bari, Brindisi e Taranto. Per evitare uno 

spaesamento da parte del lettore, che si ritrova immerso tra gli ulivi invece che tra le 

montagne dello Henan, egli potrà servirsi della breve introduzione alla traduzione. 

Il terzo capitolo commenta ampiamente la traduzione. Si parte con l’esposizione 

della macrostrategia e viene presentato il lettore modello. Il capitolo si dispiega 

ulteriormente al fine di esaminare tutti gli aspetti di entrambi prototesto e metatesto, a 

livello morfologico, sintattico, culturale e soprattutto lessicale. Viene sottolineato l’uso 

delle parole in dialetto sia in relazione al corpus delle note che nel contesto della frase. 

Nel commento vengono forniti gli esempi più significativi e ne viene chiarita la strategia 

traduttiva. Il lessico è descritto anche tramite l’ausilio di glossari.  

Il quarto capitolo presenta l’approccio di Yan Lianke nei confronti dei “suoi” 

traduttori e consiste nella comparazione della traduzione italiana con le traduzioni già 

esistenti in lingua inglese, a cura di Carlos Rojas e in lingua francese a cura di Sylvie 

Gentil. Il confronto è fornito sulla base dei due capitoli tradotti ed è stato sostenuto, oltre 

che dalle edizioni inglese e francese, da fonti in tutte le lingue in questione.  

Nella sezione finale vi è una bibliografia di tutti i materiali sia online che cartacei 

consultati per la stesura della tesi. 

Sebbene per molti possa risultare una scelta azzardata, l’esperimento traduttivo qui 

presentato potrebbe tuttavia costituire, in futuro, oggetto di maggiori ricerche, nella 

speranza di sviluppare teorie traduttive più elaborate e che mettano in risalto la vera 

importanza della traduzione dei dialetti in letteratura.  
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Capitolo 1: Dialetti e traduzione 

 

 

Il lavoro parte da una riflessione che si protrae nell’intero scritto, snodandosi tra 

paragrafi che cercano una risposta. Spesso le risposte generano altre domande e le 

domande aprono il lettore (e anche l’autore) a ulteriori riflessioni. Dopo una serie di 

indecisioni, ho trovato la mia risposta e spero che il lettore la condivida (o almeno la 

comprenda). Tuttavia, trattandosi di un puro esperimento, per molti, la mia tesi potrebbe 

non risultare così fondata.  

Partiamo dalla fatidica domanda: come dovrebbe comportarsi un traduttore difronte 

a un testo letterario in dialetto; un testo che l’autore ha volutamente reso “diverso” dallo 

standard? 

 

Un traduttore si trova di fronte a una serie di sfide, e a scegliere tra una serie di possibili 

compromessi. La traduzione è anche un lavoro di contrattazione o, per dirla con Umberto 

Eco, di continua negoziazione, con sé stessi, con la propria traduzione e gusti, e con l’autore, 

con il suo stile, il suo gusto, la sua tradizione. Ma soprattutto, nel negoziare, un traduttore 

credo debba tenere conto dei fini consapevoli dell’autore e degli effetti, consapevoli e non, 

che la sua opera può produrre sui lettori che vi accedono nella versione originale.2 

 

 

Anche se sembra ovvio, è bene ricordare che prima di pensare alle nostre scelte da 

traduttori, è necessario soffermarsi molto di più sulle intenzioni e sulle scelte dell’autore 

del prototesto, ricordando che anche le sue decisioni, proprio come quelle del traduttore, 

hanno tutte un motivo e uno scopo. La preferenza della scrittura in dialetto certamente 

non è da meno: se l’autore non avesse voluto dare al testo un ritmo dissimile, avrebbe 

usato la lingua standard. Solitamente, la scelta del dialetto in letteratura, si allaccia alla 

volontà di fornire uno stile colloquiale o familiare, per esprimersi o far parlare i 

personaggi in modo “naturale”. Personalmente, vedo la traduzione come un prodigioso 

metodo di conservazione delle culture, oltre che come ottimo espediente di trasmissione 

di queste. Perciò, davanti a un testo dialettale (interamente o solo in parte), 

immedesimarsi in esso e cercare di riprodurre tutte le intenzioni dell’autore (nei limiti del 

                                                           
2 Wang Zhenghe, Rosa rosa amore mio. Trans. Anna Di Toro, Roma, Libreria Editrice Orientalia, 2014, pp. 5-6. 
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possibile) è più che mai di fondamentale importanza. Per esempio, cosa accadrebbe se 

noi traduttori fossimo in grado di assimilarlo così tanto da riuscire a sfruttare il nostro 

stesso dialetto per tradurre il dialetto dell’autore del testo di partenza? Cosa 

comporterebbe questa scelta? Ritengo che l’intenzione dell’autore non si perderebbe 

(almeno non del tutto) e lingue minori verrebbero riesumate insieme a tutto il loro 

bagaglio culturale. Nonostante i dialetti siano usati in aree geografiche limitate, il loro 

uso è essenziale nell’identificazione di identità culturali diverse e come simbolo di 

appartenenza a una comunità specifica. 3  Anche l’UNESCO, difendendo la diversità 

culturale, considera l’eterogeneità linguistica «as a source of exchange, innovation and 

creativity, cultural diversity is as necessary for humankind as biodiversity is for nature».4 

Questo ci spinge a riflettere su quanto la traduzione dal e in dialetto abbia un ruolo 

fondamentale nella preservazione delle culture delle comunità parlanti.5 Tuttavia, sulla 

loro traducibilità o meno, le opinioni degli esperti sono discordanti.  

 

1.1 La traduzione dei dialetti in letteratura 

Nonostante fino ad ora non si disponga ancora di monografie sulla traduzione dei 

dialetti in letteratura, il tema è sempre stato affrontato dagli esperti non solo di traduzione 

ma anche di linguistica, che hanno ampiamente discusso dei temi proposti sopra. Ho 

riportato le opinioni che tra di loro sono le più discordanti e che ho ritenuto più 

significative per l’intento di questa tesi. Partiamo, per esempio, dal linguista francese 

Georges Mounin (1963),6 che «considera la traduzione del dialetto geografico come un 

problema marginale, da risolvere solo in quei casi in cui tali elementi sono percepiti 

chiaramente dal lettore del testo originale».7 Nel 1965, Ian Catford, linguista scozzese, 

riteneva invece possibile tradurre un dialetto utilizzando un altro dialetto, equivalente 

però dal punto di vista dello strato sociale e non dal punto di vista geografico.8 Il linguista 

inglese Peter Newmak (1988) invece trovava che la traduzione dialetto-dialetto risultasse 

                                                           
3 Viola G. Miglio, “The necessary foreign: translating dialects”, Translation Studies Journal, 

<https://escholarship.org/uc/item/19t2k0hw>, 2001 (consultato il 10/11/2017). 
4 UNESCO 2001, Art. 1, p. 50, cit. in Ibidem. 
5 Miglio, op.cit., p. 3. 
6 Giovanni Brandimonte, “Tradurre Camilleri: dall’artifizio linguistico alle teorie traduttologiche”, Lingue e 

Linguaggi, 2015, vol. 13, p. 36. 
7 Ibidem. 
8 Ibidem. 

https://escholarship.org/uc/item/19t2k0hw
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estremamente finta9 e che piuttosto poteva essere meglio «intervenire individuando la 

funzione svolta nel testo originale dal dialetto che potrebbe dipendere dal desiderio 

dell’autore di mostrare un uso argotico della lingua, o di enfatizzare i contesti sociali o 

indicare le caratteristiche culturali locali». 10  Hatim e Mason (1990) sottolineano 

l’impossibilità di una sola strategia traduttiva, affermando che la standardizzazione del 

dialetto «annulla quello speciale effetto, mentre tradurre il dialetto con un dialetto può 

provocare degli effetti indesiderati»,11 perciò, considerano la possibilità di optare per una 

modifica della lingua standard ed escludere l’uso di un altro dialetto.12 La maggior parte 

delle tendenze traduttive sembra preferire la standardizzazione ma, allo stesso tempo, è 

evidente che si tratti comunque di una scelta inappropriata, che non riporta le intenzioni 

dell’autore del testo di partenza.13 

La traduzione delle lingue non standard, senza dubbio, propone al traduttore diversi 

approcci e lo mette davanti a delle sfide non sempre facili da sormontare. Il linguista 

inglese Michael Halliday parla di dialetti e di registri, affermando che i registri sono 

«modi di dire cose diverse» e che i dialetti sono «modi diversi di dire la stessa cosa»14 e 

aggiunge: «we can translate different registers into a foreign language. We cannot 

translate different dialects: we can only mimic dialect variation».15 Allora la domanda 

che sorge spontanea è: cosa si intende per simulare una variazione dialettale? Quei 

dialettalismi e regionalismi che sono stati già tradotti in precedenza, sono quindi solo una 

questione di “imitazione”?16  

Quando parlo di traduzione dei dialetti, mi riferisco anche alla traduzione di altre 

lingue minori, diverse dallo standard, come ad esempio idioletti (linguaggi tipici di una 

persona o di un insieme di individui) e socioletti (linguaggi che caratterizzano una classe 

sociale). Come avanza Federico M. Federici, definirle varietà linguistiche implica una 

certa relazione gerarchica con la lingua standard e che quindi, anche quando definiamo 

                                                           
9 Ivi, p. 37. 
10 Ibidem. 
11 Ibidem. 
12 Ibidem. 
13 Ivi, p. 40. 
14 Federico M. Federici, Translating Dialects and Languages of Minorities: Challenges and Solutions, Oxford and 

Bern, Peter Lang, 2011, p. 2. 
15 Ibidem. 
16 Ibidem. 
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traduzione dei dialetti, ci sorgono innumerevoli domande, su cui dobbiamo riflettere 

attentamente prima di tradurre:17 

 

When we discuss translation of dialect, what do we consider? Is a regional voice an idiolect 

that gives recognizable connotations to narratives and their characters? Does giving 

regionalized voices to characters bring the marginal voices to the foreground and identify 

political and social issues? Is a minority language a regional voice? Can we define dialects 

as minority languages? Are idiolects minority languages or languages of a minority? Can 

it be said that regional varieties correspond to the political and cultural background of a 

recognizable social group in an identifiable socio-geographical setting?18 

 

Inutile dire che non esiste un’unica risposta, ogni caso è a sé. Alla molteplicità linguistica 

si affiancano altrettanti metodi traduttivi,19 basandosi sul testo che ha davanti, il traduttore 

esaminerà una serie di approcci e ne scarterà altri, dando via libera alla sua fantasia e alla 

strategia generale che si è dato.   

Senza sottovalutarne le difficoltà, credo che si debba fare il possibile per trovare 

una strategia traduttiva adeguata al fine di ridare nuova vita ai dialetti presenti nel testo 

di partenza. Per sottolineare l’unicità della scrittura in dialetto e l’importanza della sua 

resa in traduzione, vorrei che provassimo a ragionare al contrario: i traduttori dall’italiano 

come si comportano difronte a un romanzo di Camilleri? In effetti, pensando a un suo 

romanzo, la prima cosa che ci viene in mente è questa sua lingua impastata di dialetto 

siciliano, italiano e di italiano dialettizzato. Se ci trovassimo davanti a una traduzione 

totalmente standardizzata, i lettori italiani (che sappiano leggere nella lingua X d’arrivo) 

ne rimarrebbero sicuramente delusi o, comunque, concorderebbero sul fatto che un 

commissario Montalbano, senza il suo bel linguaggio colorito, sarebbe spogliato, non 

dico del suo ruolo, ma sicuramente della sua identità. Insomma, sarebbe come aver creato 

un altro personaggio. Da qui dovrebbe partire la nostra riflessione sull’irrealizzabilità di 

standardizzazione di un dialetto. Di seguito, si riporta una “chiacchierata” tra Andrea 

Camilleri e Tullio De Mauro su questo tema: 

 

De Mauro: Tante volte mi sono chiesto come si poteva tradurre adeguatamente in un’altra 

lingua quell’impasto composito di lingua e dialetto, quel particolare andamento ritmico che 

hanno i tuoi libri… 

                                                           
17 Ivi., p. 3. 
18 Ibidem. 
19 Ivi, p. 4. 
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Camilleri: Degli equivalenti si trovano sempre, in qualche modo. Per esempio, il traduttore 

tedesco del Re di Grigenti, che lui ha tradotto egregiamente, si è rifatto come linguaggio a 

un narratore come Jean Paul e la sua intelligenza è stata quella di trovare l’equivalente 

letterario già noto in Germania, e poi attraverso un grosso lavoro di adattamento di quel 

linguaggio, trasportarlo nel mio. Quindi non ha fatto un’opera di traduzione letterale. Nel 

caso del francese, il mio traduttore Serge Quadruppani, per trasporre dei termini desueti ma 

comprensibili nei miei testi, adopera un francese ecumenico, per esempio l’equivalente del 

verbo tambasiare se l’è andato a trovare in Normandia. Ecco, lui adotta la tecnica mosaico; 

insomma, ognuno s’arrangia come può. Serge diceva che sarebbe stato facile farlo in 

marsigliese, allora tu dici, ma perché in marsigliese se è ambientato a Vigata? Quasi tutti i 

traduttori hanno scartato questo tipo di possibilità di traduzione ricorrendo a parlate del Sud 

dei vari paesi. 20 

 

In un articolo del 1997, Luigi Bonaffini parla di come nella letteratura italiana i 

dialetti siano una parte integrante. Nonostante questo, la scarsa conoscenza dei dialetti 

italiani al di fuori dei confini nazionali, ha lasciato che questi, fino a qualche decennio fa, 

non fossero presi in considerazione dai traduttori, salvo qualche eccezione.21 Il caso delle 

opere di Camilleri, in ogni caso non desta preoccupazione, poiché gli studi di traduzione 

sui suoi romanzi sono innumerevoli e sono stati dibattuti in tutto il mondo. La questione 

della traduzione dei dialetti non riguarda solo l’Italia, anche se in Italia è un fenomeno 

decisamente più esteso.22  

La traduzione dei dialetti nella letteratura cinese è un campo ancora pressoché 

inesplorato, almeno nell’ambito della traduzione dialetto cinese-italiano. Per quanto 

riguarda la traduzione cinese-inglese, e viceversa, è possibile ricavare delle informazioni 

in più. Nei motori di ricerca cinesi nel 2016 la chiave di ricerca traduzione dei dialetti 

riportava solo 897 documenti e digitando traduzione in inglese dei dialetti se ne 

ottenevano solo 89. Negli ultimi anni, la ricerca in questo campo si è attivata, ricercando 

esempi di casi specifici e approcci traduttivi.23 Ad esempio Zhang Guruo 张谷若 (1980), 

un professore del Dipartimento di Letteratura Inglese dell’Università di Pechino, famoso 

soprattutto per le sue traduzioni di Thomas Hardy,24 crede che si possa utilizzare un 

dialetto per tradurre le espressioni dialettali del testo di partenza. 25  In Ritorno alla 

                                                           
20 Andrea Camilleri, Tullio De Mauro, La lingua batte dove il dente duole, Bari, Laterza, 2014, pp.  95-96. 
21 Luigi Bonaffini, “Translating Dialect Literature”, World Literature Today, vol. 71, no. 2, 1997, p. 280. 
22 Ibidem. 
23 Zhou Lingshun 周令顺 “’Xiangtu yuyan’ fanyi ji qi piping yanjiu” ‘乡土语言’翻译及其批评研究. (La traduzione 

della ‘lingua locale’ e la sua critica), in Waiyu yanjiu, 2016, p. 80. 
24  Ankit Ahmed, Faiq Said (a cura di) Agency and Patronage in Eastern Translatology, Newcastle upon Tyne, 

Cambridge Scholars Publishing, 2015, p. 58. 
25 Zhou Lingshun 周令顺, op. cit., p. 80. 
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brughiera, Hardy fa uso del dialetto per mostrare una differenza di registro nei parlanti, 

oltre che per sottolineare l’atmosfera rurale che fa da sfondo all’opera. Zhang Guruo, 

accortosi di questa particolarità, ha deciso di tradurre quelle espressioni dialettali nel 

dialetto delle campagne intorno alla sua città natale, nella provincia dello Shandong. 

Questa tecnica lascia percepire ai lettori cinesi lo stesso colore locale che Hardy ha 

intenzionalmente dato all’opera.26 

Wang Enke 王恩科 (2015) ritiene che la questione della traduzione del dialetto si 

debba scindere in due sottoinsiemi, considerando la possibilità o meno di una 

trasposizione “a specchio” e riflettendo su come poter tradurre due culture totalmente 

diverse.27 

Tra gli autori cinesi più tradotti c’è sicuramente Mo Yan 莫言. In un’intervista lo 

scrittore afferma l’importanza e il ruolo dell’uso del dialetto nei suoi romanzi, ponendosi 

anche il problema dei traduttori.  

 

-Lei scrive spesso nella lingua dei laobaixing locali, più precisamente nel dialetto dello 

Shandong, che conferisce alla sua prosa un tono piuttosto duro. Trova frustrante pensare 

che a volte espressioni idiomatiche e giochi di parole possano andar persi nella traduzione? 

Oppure, insieme a Howard Goldblatt, il suo traduttore per la lingua inglese, riesce ad 

aggirare questi ostacoli? 

 

-Sì, in effetti nei miei primi libri facevo ampio uso del dialetto locale, di espressioni 

idiomatiche e di giochi di parole, perché all’epoca non potevo immaginare che sarebbero 

stati tradotti in altre lingue. Solo in seguito mi sono reso conto di quanto questo tipo di 

linguaggio fosse problematico per il traduttore. Ma non potrei abbandonarlo, perché è vivo, 

espressivo, ed è ciò che più caratterizza la cifra stilistica di uno scrittore. Quindi, se da un 

lato posso limitare l’uso che faccio di espressioni idiomatiche e giochi di parole, dall’altro 

spero che i traduttori riescano a restituire il tutto in un’altra lingua. Questa sarebbe la 

situazione ideale.28 

 

Il giornalista Qin Yi 秦毅 (2016) in un articolo afferma che il conferimento del 

Premio Nobel a Mo Yan dimostra che la difficoltà della traduzione delle opere della 

letteratura della terra in Cina sta proprio nell’accuratezza del sapore locale che viene 

descritto. Purtroppo la ricerca in questo ambito è ancora piuttosto scarsa. Il fatto che opere 

                                                           
26 Ankit Ahmed, Faiq Said (a cura di), op. cit., p. 80. 
27Zhou Lingshun 周令顺, op.cit., p. 80. 
28 “La censura secondo Mo Yan, lo scrittore di "Sorgo rosso": «Ci rende più creativi»” 

<http://spettacoliecultura.ilmessaggero.it/libri/mo_yan_sorgo_rosso_censura-198003.html>, (n.d.) (consultato il 

10/11/2017). 

http://spettacoliecultura.ilmessaggero.it/libri/mo_yan_sorgo_rosso_censura-198003.html
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come quelle di Mo Yan trasmettano valori culturali e colori locali precisi, rende la 

traduzione molto complessa.29Anche autori del calibro di Howard Goldblatt, il traduttore 

inglese di molte opere non solo di Mo Yan, ma anche di altri autori come Wang Shuo 王

朔, Su Tong 苏童, Jia Pingwa 贾平凹, Wang Zhenghe 王禎和, di cui non ci verrebbe 

neanche da dubitare sulla efficacia delle traduzioni, ammettono la difficoltà nel riuscire a 

mantenere in traduzione l’unicità di quella scrittura popolare dal forte sapore locale.30 

A questo proposito, vorrei citare un pezzo della lunga prefazione che precede la 

traduzione italiana di Meigui wo ai ni 玫瑰我爱你 (Rosa Rosa Amore mio) di Wang 

Zhenghe: 

 

Di fronte al plurilinguismo del romanzo, avevo deciso, come aveva fatto il traduttore 

statunitense Howard Goldblatt, di rendere le numerose battute dialettali del romanzo con 

un italiano più colloquiale, con un ampio uso del turpiloquio, alternando alla lingua 

standard all’inglese, mantenendo poi i termini giapponesi con delle note esplicative […] 

Mentre il traduttore americano aveva a disposizione lo slang, l’uso dei vari livelli 

dell’italiano non mi offriva uno strumento altrettanto espressivo. Mi accorsi infatti ben 

presto che tradurre così faceva perdere il sapore inconfondibile del romanzo, cioè la cifra 

stessa dello stile dello scrittore, e non mi dava soddisfazione alcuna […] perdevo totalmente 

per strada tutti i giochi linguistici che sono la vita stessa di questo romanzo, appiattendone 

lo stile.31 

 

 

Sicuramente la professoressa Anna Di Toro, traducendo Wang Zhenghe, è passata prima 

attraverso tutte le riflessioni descritte fin ora prima di arrivare alla sua opera di enorme 

riadattamento. Infatti, ha deciso di immergersi nel linguaggio dialettale e composto di 

Rosa Rosa amore mio ma, con il procedere del suo lavoro di traduzione, si è lasciata 

trasportare dal dialetto siciliano e da una serie di rievocazioni storiche e culturali che 

l’hanno spinta a riadattare completamente l’opera, cambiando nomi e luoghi. Da Taiwan 

ci si ritrova in Sicilia solamente sfogliando le pagine. L’opera è molto significativa, il 

romanzo presenta una lunga appendice con annotazioni lessicali e culturali della lingua 

di partenza, per dare la possibilità al lettore italiano di accedere comunque ai contenuti 

del testo originale.32 

                                                           
29 Zhou Lingshun 周令顺, op. cit., p. 81. 
30 Ibidem. 
31 Anna Di Toro in Wang Zhenghe, op.cit., p. 6. 
32 Ivi, p. 7. 
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La conoscenza di una lingua non implica necessariamente la conoscenza di tutti i 

dialetti o altre lingue non standard a essa connessi, inoltre, essendo perlopiù una 

tradizione orale, la ricerca dei significati lessicali di una lingua non standard non è 

immediata e non è facile trovare dizionari o altri materiali. La problematica della 

traduzione dei dialetti si allaccia, naturalmente, alla scrittura in dialetto, tema del 

prossimo paragrafo. 

 

1.2 La scrittura in dialetto  

Escludendo i dialetti delle aree del nord e il cantonese, nessun altro dialetto cinese 

ha mai avuto una vera tradizione scritta. Lo sviluppo di questi due dialetti, a discapito di 

tutti gli altri, ha ragioni politiche ed economiche. Le aree del nord sono sempre state 

vicine alla capitale e le caratteristiche territoriali (ampie pianure e spazi aperti) hanno 

promosso la diffusione e il contatto tra i popoli, favorendo, al tempo stesso, gli scambi 

linguistici. Il successo del cantonese è invece dovuto allo sviluppo economico delle aree 

in cui viene parlato. Gli altri dialetti, essendo tramandati solo oralmente, sono visti come 

lingue in via d’estinzione. In passato il loro impiego scritto si limitava solo alla scrittura 

di folklore o opere teatrali ma, appunto, avevano un’influenza di sicuro minore rispetto 

al numero di pubblicazioni in baihua o in wenyan: 

 

While in Europe Dante opted to write his masterpiece in the Tuscan vernacular rather than 

the standard literary language, Latin, and Chaucer chose to write in the Southeastern 

English dialect of his time, rather than Latin, the language of the curch and courts, or French, 

the language of polite literature, no Chinese writers of any prominence in Southern dialect 

areas deviated from the established literary tradition and produced vernacular literature to 

rival that of the North. […] Literature in dialects other than Northen Mandarin has almost 

been ignored by history.33 

 
 

Il wenyan, il cinese classico, è da sempre stato qualcosa di artificioso, di molto diverso 

dalla lingua parlata. Non tutti avevano il privilegio di conoscerlo, e soprattutto saperlo 

usare, e il suo apprendimento costava sforzi non indifferenti. Il wenyan era una lingua 

usata convenzionalmente dagli scrittori e dai funzionari imperiali e rimase tale per un paio 

                                                           
33 Ping Chen, Modern Chinese: History and Sociolinguistics, Cambridge, Cambridge University Press, 1999, p. 115. 
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di millenni, senza che subisse sostanziali trasformazioni. Alcuni generi letterari tuttavia, 

fecero ricorso a una scrittura che si avvicinava maggiormente alla lingua parlata. Tuttavia 

questi si svilupparono relativamente tardi e non furono mai considerati aulici. 34  Il 

sottosviluppo della scrittura in dialetto fu dovuto all’inadeguatezza del sistema di scrittura 

cinese, e quindi dalla difficoltà di rappresentazione di concetti ed espressioni dialettali. 

Inoltre, ricordiamo che con la fine dell’età imperiale, la Cina si trovò a dover 

affrontare il problema del rinnovamento linguistico che fu al centro delle scene e dei 

dibattiti politici per molti anni. Quando si giunse finalmente alla stabilizzazione del 

putonghua come lingua nazionale, «l’ormai universale consapevolezza che la diffusione 

di una lingua comune era condizione indispensabile al processo di modernizzazione, 

aveva alla fine fatto propendere per una politica di ‘autoritarismo linguistico’».35 Non 

tutti la vedevano così, c’era chi si batteva per promuovere delle riforme di scrittura per i 

dialetti, affinché non si estinguessero con il tempo. Tuttavia i sostenitori di questo 

pensiero erano in netta minoranza, mentre la maggioranza chiedeva di proibirne 

addirittura l’uso, per accelerare il processo di modernizzazione. Sicuramente, questo si 

impose come uno dei fattori non linguistici maggiormente responsabili del sottosviluppo 

della scrittura in dialetto.36 Indipendentemente dalle opinioni personali degli attivisti o 

dei critici, i governi, a partire dall’ultima dinastia dei Qing, fino al Partito Nazionalista 

nella Repubblica di Cina e al PCC, nella Repubblica Popolare Cinese, hanno sempre 

scoraggiato l’utilizzo di sistemi di scrittura dialettali. In realtà, nelle fasi iniziali di riforma 

della lingua, verso la fine del XIX secolo, quando l’attenzione era completamente rivolta 

al grave problema dell’analfabetismo (i cui livelli erano arrivati al 90%), vennero proposti 

più di venti sistemi di scrittura per i diversi dialetti, al fine di velocizzare il processo di 

alfabetizzazione. Molti di questi sistemi riguardavano i dialetti mandarini, ma la maggior 

parte era rivolta ai dialetti delle aree del Sud. Tuttavia, questo approccio venne scartato 

con l’arrivo del nuovo secolo, quando nacque la preoccupazione che, quei progetti di 

aggiunta di sistemi di scrittura diversi, avrebbero potuto allontanare il sogno di una 

uniformità nazionale, non solo a livello linguistico ma anche politico.37 

                                                           
34 Lionello Lanciotti, Letteratura cinese, Roma, ISIAO, 2007, p. 14. 
35 Magda Abbiati, La lingua cinese, Venezia, Cafoscarina, 1992, p. 37. 
36 Ping Chen, op. cit., p. 117. 
37 Ivi, pp. 119-120. 
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È molto interessante sottolineare l’approccio del Partito Comunista Cinese a 

riguardo. Prima di salire al potere i seguaci del partito proclamarono: 

 

No single dialect can be treated as the standard pronunciation of the whole country. The 

accents of the various geographical areas of China fall roughly into five groups…Distinct 

writing systems should be developed for these accents for the purpose of developing the 

respective local culture.38 

 

Subito dopo la salita al potere, la presa di posizione verso un Sistema Linguistico 

Unificato divenne una delle priorità politiche del Governo. Durante questa fase, pochi 

pensarono alle particolarità dell’uso del dialetto in letteratura e ne risultò una politica di 

eccessiva repressione allo sviluppo del dialetto in questo senso.39 

Durante il periodo della Letteratura dei diciassette anni, un periodo artistico che va 

dal 1949 al 1966, la scrittura subì forti restrizioni dal Governo e, di conseguenza, gli autori 

si ritrovarono molto limitati nella loro libertà d’espressione. Gli interessi letterari erano 

dettati dalle necessità di propaganda politica e gli scrittori prestavano maggiore attenzione 

a cosa scrivere più che a come scrivere: è comprensibile che il problema della scrittura in 

dialetto fosse divenuta una questione secondaria.  

Alcuni autori come Zhao Shuli 赵树理 (1906-1970) e Zhou Libo 周立波 (1908-

1979), nelle loro opere, frutto di una delicatissima ricerca linguistica, si ispirarono al 

mondo delle campagne usando un linguaggio dialettale. Tuttavia, in generale, questi 

scrittori contadini, così come imposto da Mao, mancavano di quella positività e iniziativa 

necessaria ad un uso del dialetto in letteratura come piena espressione di sé. Tantomeno 

durante la Rivoluzione Culturale, la ricerca in ambito di scrittura dialettale non ebbe alcun 

risvolto pratico, poiché la letteratura si era già totalmente politicizzata e irrigidita.40 

Dopo la scomparsa di Mao, nel 1979, si assistette a una “apertura”, non solo dal 

punto di vista economico. Gli scrittori poterono allontanarsi dalle imposizioni ideologiche 

e riprendere il controllo dei loro sentimenti e modalità espressive.41 

                                                           
38 Ivi, p. 121. 
39 Zhang Weizhong 张卫中, “Xin shiqi wenxue chuangzhong fangyan shiyong de xin tedian” 新时期文学创作中方

言使用的新特点 (L’innovativa caratteristica dell’uso del dialetto nella creazione letteraria), in Xueshu yanjiu, 2002, 

p. 2. 
40 Ibidem. 
41 Nicoletta Pesaro, “La narrativa cinese degli ultimi trent’anni”, Letterature del mondo oggi: portale di letteratura 

online, <http://www.griseldaonline.it/letterature-del-mondo/cina/>, 2014 (consultato il 14/09/2017). 

http://www.griseldaonline.it/letterature-del-mondo/cina/
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L’atteggiamento degli autori nei confronti del dialetto cominciò a cambiare, nel 

senso che iniziò a essere considerato come una “risorsa”, che non costituiva un 

impedimento allo sviluppo del putonghua ma, anzi, lo completava. Divenne un 

supplemento linguistico che contribuiva a fornire una particolarità lessicale al testo. La 

lingua apparve come un nuovo “simbolismo”, che stabilisce un legame tra uomo e natura 

e che riemerge dalle esperienze e conoscenze dell’autore.42 

 

1.2.1 Il Dizionario di Maqiao 

Il dizionario di Maqiao è un’opera di Han Shaogong 韩少功  (1953-), molto 

interessante dal punto di vista della ricerca lessicale. Nasce proprio dall’esperienza di sei 

anni fatta dell’autore a Maqiao come zhiqing 知青 (giovane istruito). Il Dizionario è 

costituito da una lista di termini utilizzati dagli abitanti di Maqiao, nello Hunan.43 Molti 

dei termini elencati sono usati comunemente in putonghua ma hanno usi diversi a Maqiao 

(a volte è indicata anche la pronuncia). In alcuni casi, anche se raramente, i termini non 

hanno alcuna corrispondenza in putonghua e i significati sono spiegati tramite aneddoti 

che, a volte, coinvolgono anche lo stesso autore.44 Pubblicata nel 1996, l’opera fu subito 

accusata di non essere autentica, ma di essere un’imitazione del Dizionario di Khazars di 

Milorad Pavic, un autore serbo.45  

 

Apparently […] found it problematic that the Dictionary was set in the countryside and that 

it did not focus on the rapid changes that he deemed at the core of the Chinese postmodern 

age. His criticism was based on a vision of postmodernity that privileged ideas of 

transformation and speed and did not take into account an important aspect of Han’s work, 

namely his reflection on language, which is evident in his use of the dictionary form.46 

 

Nel suo articolo sul Dizionario di Maqiao, Paola Iovene espone le sue ragioni nel ritenere 

che Han Shaogong volesse porre l’attenzione sul dialetto di Maqiao e sul suo utilizzo 

come linguaggio letterario. Dopo la sua esperienza come giovane istruito, le memorie che 

                                                           
42 Zhang Weizhong 张卫中, cit., p. 3. 
43 Paola Iovene, “Autenticity, Posmodernity and Translation: The debates around Han Shaodong’s Dictionary of 

Maqiao”. Annali dell’Istituto Orientale di Napoli 62, 2002, p. 2. 
44 Ivi, p. 3. 
45 Ivi, p. 1. 
46 Ivi p. 2. 



 

14 
 

l’autore aveva inciso sulla carta erano quindi puramente a scopo linguistico più che di 

rappresentazione delle realtà contadine 47 e che «the writer is not acting as a translator 

[…] what he does is precisely to carve Maqiao words out of the standard language […] 

to show how Maqiao is hidden behind the courtain of the standard language».48 

Quest’opera può essere certamente considerata un trampolino di lancio che sottolinea la 

potenza della scrittura in dialetto che, in passato era stata sottovalutata, e fa riflettere sul 

fatto che «il pensiero letterario è un tipo di pensiero diretto e istintivo»49 La scrittura in 

dialetto poteva favorire una apertura del testo letterario in senso di ricerca linguistica e di 

contenuti, poiché, come mostrato nel Dizionario di Maqiao, il dialetto ingloba in sé una 

serie di idee che non sempre trovano un corrispondente diretto nella lingua standard.  

 

1.2.2 L’amore per la terra 

Se la letteratura è un pensiero istintivo, allora è comprensibile che gli autori, nella 

ricerca delle proprie radici, si servano della loro “lingua madre”. Quale mezzo migliore 

per esprimere emozioni e descrivere luoghi a loro cari? 

Quei giovani istruiti, che inizialmente bramavano il ritorno nelle loro realtà urbane, 

tornarono in realtà carichi di una nostalgia del passato e quasi insofferenti al pensiero di 

dover ritornare alla vita cittadina. È dalle esperienze dei giovani istruiti che si innesca una 

rincorsa alla ricerca delle radici:  

 

Una ricerca volta a custodire la ‘marginalità’ e a riproporre mondi antichi proiettandoli nel 

presente. Questa narrativa è caratterizzata dalla rievocazione del passato recente e dalla 

rappresentazione di una società non di rado arcaica e violenta (velata allegoria di un sistema 

politico oppressivo e indifferente verso la volontà dell’individuo) oppure disagiata e 

inadatta all’esistenza […] ma anche intrisa di costumi poetici e di una visione spesso 

incantata e profonda della natura. Non si tratta tuttavia di un’immagine bucolica 

dell’identità culturale cinese, quanto di una suggerita alterità che ricerca nelle campagne, 

nel mondo contadino (sin troppo idealizzato e distorto dalla retorica maoista), il senso e il 

valore di una civiltà millenaria.50 

 

Da qui, rovesciando l’ideale maoista di scrittore contadino e capovolgendo le 

prospettive di molti giovani istruiti, emergono i grandi scrittori della Cina contemporanea: 

                                                           
47 Ivi, p. 18. 
48 Cit in Ivi, p. 13. 
49 Cit in Ivi, p. 10.  
50 Nicoletta Pesaro, “La narrativa cinese degli ultimi trent’anni”, cit., p. 1.  
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i contadini scrittori come Mo Yan e Yan Lianke. Questi autori sono entrambi di origine 

rurale, raffigurano le bellezze delle loro terre ma ne denunciano, al tempo stesso, 

l’arretratezza e l’alienazione dalla modernità sfrenata che la Cina contemporanea sta 

rincorrendo e che, al centro delle sue riforme, pone solo lo sviluppo delle città.51  

Le loro narrazioni sono intrise di dialettalismi e di riferimenti culturali e locali molto vivi 

e le storie sono spesso volte all’irrazionale. La rievocazione delle loro terre li «trascina 

implacabilmente verso quella terra e quella generazione di padri e madri analfabeti, 

obbligandoli a farne un racconto impastato col sangue e il sudore del lavoro e della 

memoria». 52  Descrivono la loro fuga dalla campagna e la scelta di intraprendere la 

carriera militare come espediente per poter sfuggire alla stessa sorte dei propri cari, 

sottolineando, allo stesso tempo, l’enorme differenza tra città e campagna.53 

Un’altra cosa che li accomuna è l’atteggiamento comprensivo e tollerante nei 

confronti di chi per sopravvivere fa qualsiasi cosa. Hanno un rispetto per le classi sociali 

più povere poiché loro stessi provengono da strati sociali ancora più bassi e sanno 

benissimo cosa significa la sopravvivenza. Molto raramente, per questa ragione, decidono 

la sorte dei personaggi o prendono le decisioni per loro in base alla propria esperienza 

precedente.  

 

1.3 Yan Lianke 

 Nei prossimi paragrafi ci si focalizzerà sulla figura di Yan Lianke, del quale si 

presenterà la vita e lo stile, approfondendo le caratteristiche del romanzo Godersi la vita, 

oggetto di traduzione in questa tesi. 

 

1.3.1 Vita 

Yan Lianke nacque nel 1958 nel villaggio di Tianhu, nel povero distretto Song, 

nello Henan occidentale. Nonostante la fame e la miseria, suo padre riuscì a garantire 

almeno l’istruzione media ai suoi quattro figli. Yan Lianke cominciò a frequentare le 

                                                           
51 Nicoletta Pesaro, “Yan Lianke: la letteratura riscopre la pietà filiale e l’amore per la terra”, Alias: supplemento de 

IL MANIFESTO, 03/11/2013, p. 1. 
52 Ivi, p. 2. 
53 Ibidem. 
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elementari insieme alla seconda delle sue sorelle. Il forte senso di inferiorità nei confronti 

della sorella, la quale prendeva voti molto più alti dei suoi, lo spinse presto a cambiare il 

suo atteggiamento verso la scuola, a mettersi a studiare; in effetti ne raccolse i frutti, 

ottenendo risultati sempre migliori.54 Ma gli anni della sua giovinezza furono comunque 

segnati dal duro lavoro e dal sudore sulla fronte. Yan Lianke, dopo la scuola, andava a 

lavorare in città con un gruppo di costruttori, per guadagnare un po’ di soldi destinati alle 

cure mediche per sua sorella maggiore, gravemente malata.55 La situazione familiare già 

difficile, si aggravò ulteriormente con la bronchite di suo padre che lo faceva tossire senza 

sosta e «scuoteva cielo e terra».56 Il giovane Yan Lianke a soli 14 anni divenne un 

muratore. Non riuscì a terminare il liceo e si ritirò dagli studi. Suo zio, che lavorava con 

lui, si accorse presto che quel lavoro era troppo pesante per suo nipote e lo mandò a 

Luoyang a lavorare in una fabbrica di cemento. Anche questo lavoro era molto duro per 

lui, ma riuscì comunque a recuperare gli anni persi di liceo. Successivamente, suo padre 

gli concesse di tornare al villaggio per preparare l’esame di ingresso all’Università, che 

tuttavia fallì. Nonostante questo, non si diede per vinto e si arruolò nell’esercito 

nell’ottobre del 1978.57 In questi anni che seguirono la scomparsa di Mao, si creò una 

sostanziale apertura dal punto di vista economico e culturale; anche la sua vita subì un 

grande cambiamento. Un anno dopo l’arruolamento nell’esercito, scrisse il suo primo 

romanzo e cominciò a sperimentare le difficoltà degli ambienti letterari ed editoriali. Oltre 

a fare carriera all’interno dell’esercito, ebbe la possibilità di frequentare un corso di 

filosofia politica all’Università dello Henan. Nel 1984 sposò Zhai Lisha da cui un anno 

dopo ebbe un figlio, Yan Songwei. Si laureò all’Università dello Henan nel 1985. Nel 

1994 entrò a far parte del Dipartimento Politico del Secondo Battaglione di Artiglieria e 

scrisse testi e sceneggiature di propaganda. Lasciò l’esercito ed entrò a far parte 

dell’Associazione degli Scrittori Cinesi come scrittore professionista nel 2005. Dal 2008 

insegna Letteratura all’Università del popolo di Pechino e dal 2016 all’Università di 

Scienze e Tecnologie di Hong Kong come visiting professor.  

Durante la sua carriera ha ricevuto numerosi premi tra cui il primo e il secondo 

premio Lu Xun e il premio Lao She per l’opera Shouhuo 受活 (Godersi la vita, 2004), 

                                                           
54 Yan Lianke, Pensando a mio padre. Trans Lucia Regola, Roma, Nottetempo, 2013, pp. 76-78. 
55 Liang Hong 梁鸿, Wupo de hong kuaizi: Yan Linake-Liang Hong de tanlu  巫婆的红筷子:阎连科、梁鸿的谈录 

(Le bacchette rosse della strega: conversazione con Yan Lianke), Guilin, Lijiang chubanshe, 2014, p. 7. 
56 Ibidem. 
57 Ivi, pp. 9-10. 
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considerata da molti come una delle opere di maggiore rilievo della sua carriera.58 Tra i 

finalisti del Man Booker International Prize del 2013, nel 2014 ha vinto il rinomato 

premio Franz Kafka.59  

 

1.3.2 Censura, campagna e mito-realismo 

Si può definire uno degli scrittori più provocatori del panorama letterario cinese 

contemporaneo, le sue opere sono spesso state oggetto di censura. Come Wei renmin fuwu

为人民服务  (Servire il popolo, 2005),60  che riprende il famoso motto di Mao per 

descrivere i piaceri lussuriosi del protagonista e Ding zhuang meng 丁庄梦 (Il sogno del 

villaggio dei Ding, 2006),61 che racconta la terribile diffusione dell’AIDS che porta alla 

morte di migliaia di persone, a causa della vendita incontrollata di sangue nelle campagne 

dello Henan. Un’altra opera che denuncia l’inadeguatezza delle campagne, soprattutto 

dopo la terribile carestia del Grande Balzo in Avanti, è Sishu 四书 (I Quattro Libri, 

2010). Questi romanzi sono stati definiti “inadatti” alla pubblicazione in Cina. Se alcune 

sue opere precedenti sono state censurate, è quasi incredibile pensare che Godersi la vita, 

romanzo che descrive le difficoltà dei contadini nell’era maoista, la corruzione e la sete 

di modernità della Cina contemporanea, non abbia subito la stessa sorte. In un articolo 

del febbraio 2013, Yan afferma:  

 

Chinese people probably would buy Lenin’s body, or even a dead body of a minister from 

England […] as long as it’s for development everything is reasonable and could happen in 

China, such as forced demolition of people’s home […] Corruption also looks reasonable 

in Chinese eyes.62 

 

Nelle sue opere, «Yan pone al centro della sua narrazione la campagna, stretta nella 

dialettica tra “rivoluzione e sopravvivenza”, quasi una specie di realtà parallela in cui 

                                                           
58 “Yan Lianke”, Paper Republic, <https://paper-republic.org/authors/yan-lianke/>, (n.d.) (consultato il 17/12/2017). 
59 “Yan Lianke”, Nottetempo, <http://www.edizioninottetempo.it/it/autori/autore/i/yan_lianke>, (n.d.) (consultato il 

18/12/2017). 
60 Yan Lianke, Servire il popolo. Trans Patrizia Liberati, Torino, Einaudi, 2006. 
61 Yan Lianke, Il sogno del villaggio dei Ding. Trans Lucia Regola, Roma, Nottetempo, 2011.  
62 Yan Lianke in Tania Branigan, “Chinese intellectuals avoid key issues amid cencorship fears, says author”, The 

Guardian, <https://www.theguardian.com/world/2013/feb/06/chinese-writers-failing-censorship-concerns>, 2013 

(consultato il 18/12/2017). 

https://paper-republic.org/authors/yan-lianke/
http://www.edizioninottetempo.it/it/autori/autore/i/yan_lianke
https://www.theguardian.com/world/2013/feb/06/chinese-writers-failing-censorship-concerns
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sussistono tradizioni profonde e consuetudini culturali che le riforme di mezzo secolo 

sono riuscite a rimuovere solo superficialmente».63  

In Xiangnian fuqin 想念父亲 (Pensando a mio padre, 2013),64 il riferimento alla 

terra è continuo. La vita di suo padre è narrata in concomitanza alla descrizione della terra 

come luogo fisico. Sembra che suo padre sia un tutt’uno con la terra e che viva in una 

conversazione continua con essa. In quest’opera, a mio parere, l’autore pone sé stesso 

come simbolo di modernità (la scelta di andare a lavorare in città, arruolarsi nell’esercito 

per scappare dalla vita in campagna, il suo ritenersi irrispettoso nei confronti del padre) 

in contrasto con la figura di suo padre, simbolo dei valori tradizionali. Ritengo perciò che 

quest’opera racchiuda molto dell’autore: la sua vita, la famiglia e la tradizione e ultimo, 

ma non meno importante, il senso di inadeguatezza a causa «dell’antica e sempre attuale 

differenza tra campagna e città». 65  Nonostante il suo destino lo porti lontano dalle 

campagne, l’autore continua a vivere nella consapevolezza che «tra città e campagna c’era 

un’incolmabile distanza, la città era il sogno di chi abitava in campagna, la campagna era 

lo scarto e al tempo stesso, il nutrimento della città».66 

Yan Linake è ampiamente visto come un eccezionale erede di Lu Xun e conia il 

concetto di shenshizhuyi 神实主义 (mito-realismo), come nuovo metodo letterario per 

narrare le storie della Cina di cui nessuno parla.67  

 

Mythorealism abandons the seemingly logical relations of real life, and explores a 

“nonexistent” truth, an invisible truth and a truth concealed by truth. Mythorealism keeps 

a distance from any prevailing realism. The mythorealist connection with reality does not 

lie in straightforward cause-and-effects links, but rather relies on human souls, minds… 

and the author’s extraordinary fabrications based on reality…Imaginations, metaphors, 

myths, legends, dreams, fantasy, demonization and transplantation born from everyday life 

and social reality can all serve as mythorealist methods and channels.68 

 

Yan Lianke utilizza il mito-realismo per resistere alle oppressioni e violenze derivate 

dalle catastrofi politiche durante l’era maoista e post-maoista e si impone come lo sforzo 

                                                           
63 Nicoletta Pesaro, “La narrativa cinese degli ultimi trent’anni”, cit., p. 4. 
64 Yan Lianke, Pensando a mio padre, cit. 
65 Yan Lianke, Pensando a mio padre, cit., pp. 50-51. 
66 Ivi, p. 65. 
67 Song Weijie, “Yan Lianke’s Mythorealist Representation of the Country and the City”, MFS Modern Fiction 

Studies, vol. 1, no. 4, 2016, p. 645. 
68 Cit. in Ibidem.  
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costante di seguire e analizzare la complessità della realtà. Inoltre, Yan sottolinea la 

necessità di focalizzarsi su una “logica illogica” e una “razionalità irrazionale” che si 

nasconde sotto le convenzionali associazioni causa-effetto.69 L’autore stesso ammette che 

«solo adottando il mito-realismo è in grado  di esplorare veramente la realtà e l’animo 

umano, senza questo metodo entrerebbe in contatto con la realtà in un modo meramente 

superficiale».70 

 

1.4 Il romanzo Godersi la vita 

1.4.1 Trama 

Il villaggio di Godersano (il nome originale del villaggio è Shouhuo zhuang 受活

庄 che deriva da Shouhuo 受活 che è il titolo originale del romanzo) è un piccolo angolo 

di paradiso disperso tra le montagne di Balou, nello Henan Occidentale, così isolato da 

non apparire nemmeno sulle mappe. I suoi abitanti sono tutti (o quasi tutti) disabili. La 

narrazione è divisa in due filoni. Nel primo si narrano le imprese del capo del distretto 

Liu Yingque, che per far risollevare il distretto che vive in miseria, vuole investire nel 

turismo, comprando la salma di Lenin dalla Russia (che ha problemi economici) e 

piazzandolo tra le montagne per costruire un Mausoleo, simile al Mausoleo di Mao in 

piazza Tiananmen. Il secondo filone si tesse intorno alla storia di Mao Zhi, una vecchia 

soldatessa dell’Armata Rossa che rimane zoppa e si stabilisce a Godersano. Grazie a lei 

il villaggio inizia ad avere una “guida” e gli abitanti, anche se disabili, vivono una vita 

serena. Almeno fin quando vengono tutti coinvolti nel pazzo progetto di Liu Yingque, 

che include la creazione di un tour itinerante che avrebbe permesso di guadagnare soldi a 

sufficienza per comprare la salma di Lenin. La troupe è costituita da i disabili con una 

“abilità speciale”: c’è un ceco che fa cadere della cera calda nei suoi occhi, un sordo che 

si fa scoppiare dei petardi nell’orecchio, zoppi, muti e altri. Ma nonostante un’iniziale 

fortuna economica, da quando “entrano in società”, le tragedie iniziano a susseguirsi. Si 

può facilmente immaginare quanto tragicomica possa risultare al lettore l’evoluzione del 

romanzo. 

                                                           
69 Ivi, p. 646. 
70 Cit. in Ivi, p. 645. 
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1.4.2 Significati 

Godersano è la dimostrazione della miscela di distopie letterarie e politiche 

manifestate nell’assurda realtà della Cina maoista e post-maoista. L’opera è un’allegoria 

del mondo pieno di ingiustizia e corruzione, alla ricerca continua di profitto. Inoltre, rivela 

che anche «i concetti di utopia rurale e di suolo natio sono effettivamente stati eliminati 

dalle utopie moderne socialiste e capitaliste».71 

Il villaggio, per secoli, ha vissuto isolato dal mondo esterno, vivendo di agricoltura e 

pastorizia. Gli abitanti non avevano idea dei fatti e delle guerre che accadevano nel mondo 

esterno né della fondazione della Repubblica Popolare. Ma l’intenzione dell’autore non è 

di certo quella di raccontare una storia simile alla favola classica Memoria della Sorgente 

dei fiori di pesco 72 di Tao Yuanming, poeta delle Sei Dinastie, che racchiude nella sua 

trama, l’allegoria dell’uomo che cerca un rifugio dall’instabilità e dall’oppressione 

politica. Anche qui, come in Godersi la vita, i protagonisti vivono in campagna, in piena 

armonia con la natura, estranei agli avvenimenti esterni. 73 Vuole piuttosto presentare la 

«scrupolosa lotta tra “entrare in società” o “ritirarsi dalla società”» e la dimensione 

accattivante ma negativa dell’immaginazione utopica. Entrando in società, hanno smesso 

di essere “inutili” diventando cittadini della Cina socialista, ma hanno perso la gioia di 

vivere e, i loro corpi, già naturalmente deformati, sono stati ulteriormente torturati, così 

come le loro menti si sono abbassate alla gelosia, all’ingiustizia e avarizia.74 

Motivo di riflessione è sicuramente il tema del corpo: si parla di disabili e di yuanquanren 

圆全人 (“interi”) e si “sfrutta” addirittura il corpo privo di vita di Lenin. Credo che uno 

dei motivi per cui l’autore abbia voluto dei disabili come protagonisti possa essere 

ricondotto anche alla allegoria di status dello scrittore contemporaneo, che non può 

esprimersi nella sua totalità. Nel romanzo, il corpo viene strumentalizzato, diventa 

l’oggetto della modernità a tutti i costi, e viene schiacciato dall’eccesso di capitalismo 

che affligge la Cina contemporanea. Questi significati, come vedremo più avanti, si 

riflettono chiaramente nella ricercatissima struttura di Godersi la vita. 

 

                                                           
71 Song Weijie, op.cit., p. 649. 
72 Ivi, p. 650. 
73 Lanciotti, op.cit., pp. 86-88. 
74 Cit. in Song Weijie, op. cit., p. 650.  
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1.4.3 Struttura 

 1.4.3.1 Le note 

Le scelte testuali e lessicali di Yan Lianke sono originalissime e sono il frutto di 

una continua ricerca linguistica da parte dell’autore. Da qui è nato lo stile narrativo delle 

xuyan 絮言, ossia le note. Il termine xu 絮, letteralmente ha questi significati: “ovatta”; 

“imbottire d’ovatta” ed “essere prolisso”. Mi piace pensare che i termini con le 

annotazioni siano rigonfi di ovatta in cui è impregnata tutta la loro essenza e che siano 

degni di una lunga e prolissa spiegazione. Effettivamente, la funzionalità delle note è 

proprio questa: svelare cosa si nasconde sotto l’utilizzo di un termine piuttosto che di un 

altro. Nel caso di Godersi la vita, l’utilizzo delle note nel testo si divide in due categorie. 

La prima tipologia di note ha la funzione di spiegare le parole dialettali all’interno del 

testo, come una sorta di definizione da dizionario, che non si differenzia, quindi, da una 

normale spiegazione lessicale. La seconda categoria ha la funzione di ampliamento dei 

contenuti. Racconta avvenimenti legati a quel termine, come ad esempio la storia dei 

personaggi o l’origine del villaggio di Godersano.  

La collocazione delle note non è fissa nel testo. A volte appaiono ai piedi del testo, 

come usuale, ma in altre occasioni possono prendere parte alla narrazione e apparire sotto 

forma di interi capitoli, come «uno spalancare d’occhi».75 Questo ultimo tipo diventa 

parte integrante del testo, essendo un testo anch’esso ben formato e organizzato e che va 

ad occupare più di un terzo dell’intero romanzo. Il riconoscimento del filone principale 

del racconto non è in alcun modo impedito, anzi viene arricchito continuamente. La cosa 

particolare è che sta al lettore ricostruire i “cocci” della storia, sparsi all’interno delle otto 

sezioni del testo e in cui spesso vengono descritte “storie nelle storie” (le note possono a 

loro volta condurre ad altre note). Tuttavia, come già osservato, si può dire che il romanzo 

possiede due filoni narrativi principali: uno sviluppato intorno alla figura della vecchia 

Mao Zhi, la sua storia e l’entrata in società del villaggio di Godersano; l’altro intorno al 

governatore distrettuale, Liu Yingque e al suo folle progetto. Lo scrittore ha 

completamente superato la forma narrativa tradizionale degli annali in ordine cronologico. 

                                                           
75 He Zhantao 何占涛, “Shouhuo xuyan de xushi moshi” 《受活》絮言的叙事模式 (Il metodo narrativo delle note 

in Godersi la vita), in China Academic Journal Electronic Publishing House, 

<http://xdd.literature.org.cn/Article.aspx?id=47542>, 2016 (consultato il 30/01/2017). 
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Questa struttura particolare lascia che si creino due mondi fianco a fianco. L’autore stesso 

afferma: «per fare una metafora, l’attualità e la storia sono due fiumi che scorrono 

parallelamente e le note sono il ponte che le unisce e le separa a piacimento. Questo fa sì 

che il mescolamento di presente e passato diventi possibile».76 La scelta di costruire una 

tale struttura frammentaria sembra essere intenzionale, principalmente per due motivi. Il 

primo è riconducibile al fatto che i personaggi del romanzo siano tutti disabili, senza 

braccia o gambe, cechi, sordi o muti, di conseguenza l’autore fa sì che anche la struttura 

del romanzo non si presenti intatta. Un’altra ragione è la volontà di beffeggiare la lettura 

che si sviluppa a favore della modernità e civilizzazione. La verità è che gli avvenimenti 

del passato costituiscono una grande pressione verso l’attualità e che, se nella parte 

centrale del romanzo non ci fossero le note e le spiegazioni, la lettura sarebbe 

“annebbiata”.77  

Per quanto riguarda la voce narrante, nel testo principale viene utilizzata la terza 

persona. Nelle note, se si tratta di approfondire eventi e dettagli, e non di spiegare solo il 

significato dei termini dialettali, viene utilizzata la prima persona. L’autore costruisce un 

nuovo modello di romanzo che potrebbe essere paragonato all’idea del romanzo 

polifonico, una teoria avanzata dal linguista, filosofo e teorico della letteratura dell’ex 

Unione Sovietica, Michail Bachitin. Ogni personaggio si presenta con una propria 

coscienza, rivela un mondo a più voci e l’autore del romanzo non controlla il tutto. È 

come un grande dialogo a cui tutti partecipano in egual misura. Questo è esattamente un 

mostrare la varietà della vita e, il fenomeno delle “mille voci”, rappresenta le tante 

sfumature delle emozioni umane.78 

Yan Lianke ha già fatto uso di questa forma narrativa delle note in un altro suo 

importante romanzo, Riguang liunian 日光流年 (Il tempo che fugge, 2001) ma in quel 

caso il suo uso è molto meno ampio e le note sono definitivamente più corte. L’utilizzo 

ampissimo che ne fa in Godersi la vita è paragonabile ad opere importanti come quelle 

di Mo Yan o di Han Shaogong nel Dizionario di Maqiao. Questi autori erano già 

fortemente consapevoli del fatto che per affacciarsi sul palcoscenico internazionale, la 

                                                           
76 Wang Rui 王睿, “Yan Lianke Shouhuo zhong de xuyan xiezuo” 阎连科《受活》中的 “絮言” 写作 (La 

scrittura delle note in Godersi la vita di Yan Lianke), in Wenxuejie, 2010, p. 101. 
77 He Zhantao 何占涛, op.cit., p. 101. 
78 Ivi, p. 149. 
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letteratura cinese contemporanea avesse bisogno di ricercare una componente strutturale 

che donasse freschezza e novità al testo.79 

 

1.4.4 Il dialetto 

L’utilizzo della lingua e le scelte testuali sono due parti essenziali in un romanzo. 

Perciò, la scelta del linguaggio appropriato e della forma letteraria e stilistica che si adatti 

al meglio al tema; sono tutte questioni che vanno esaminate a fondo. Yan Lianke ha 

affermato: «ho sempre pensato che dietro una buona trama ci sia sicuramente una buona 

struttura che si sposi con essa e che solamente un linguaggio possa adattarcisi».80 

 

1.4.4.1 Dialetto come tradizione 

L’amore per la terra e per il ritorno alle origini di cui abbiamo parlato fin ora, non 

può che completarsi, per l’autore, nella scrittura in dialetto. Yan Lianke sceglie la sua 

“lingua madre”, riportando alla luce il dialetto dello Henan. «Con l’impiego del dialetto 

volevo che la lingua tornasse a uno stato di normalità e quotidianità e in Godersi la vita 

la caratteristica più importante è proprio la sua riscoperta. Il dialetto ha sofferto della 

pressione senza precedenti da parte del putonghua»81. Disseppellire il dialetto significava 

anche riportare in vita tutta una serie di tradizioni e ideologie legate alla propria terra. 

Anche se dal punto di vista linguistico putonghua e dialetto si differenziano, da un 

punto di vista ideologico, il dialetto non fa altro che scavare nel patrimonio culturale della 

tradizione cinese, sul quale il putonghua ha posto solo un sottile velo. È ampio l’uso dei 

riferimenti temporali tramite il calendario lunare tradizionale cinese, a cicli di 

sessant’anni. Il putonghua ha già da tempo spazzato via questo sistema, preferendo il 

calendario gregoriano. Tuttavia un cinese non ha grosse difficoltà nell’individuazione 

temporale sessagenaria e quindi potrebbe sembrare che l’autore abbia scelto uno tra i due 

                                                           
79 Cit. in Ivi, p. 148. 
80 Cit. in Wang Rui 王睿, op.cit., p. 101. 
81 李陀, 阎连科 «受活»: 超现实写作的新尝试 cit. in Wang Hua 王华, “Shouhuo yu Yan Lianke de fangyan 

biaoda" 《受活》与阎连科的方言表达 («Godersi la vita» e l’espressione dialettale di Yan Lianke), in Journal of 

Baoding Teachers College, vol.19, no.1, gennaio 2006, p. 31. 
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a tentoni. In realtà dietro ciò si nasconde la volontà di narrare un mondo diverso, fatto di 

ideologie piuttosto distanti da quelle attuali e di cui il putonghua si fa fiero portatore. 

Il calendario tradizionale cinese sessagenario si compone di sessanta combinazioni 

formate da una radice celeste e un ramo terrestre. Le parole del primo sono dieci e tutte 

di derivazione molto antica: jia 甲, yi 乙, bing 丙, ding 丁, wu 戊, ji 己, geng 庚, xin 辛, 

ren壬, gui癸. Fatta eccezione per i primi due, oggi utilizzati ancora come numeri ordinali, 

gli altri hanno ormai perso il loro significato. Le parole del ramo terrestre (zi子, chou丑, 

yin 寅, mao 卯, chen 辰, si 巳, wu 午, wei 未, shen 申, you 酉, xu 戌, hai 亥) sono invece 

dodici ed ognuna è associata ad un animale dello zodiaco cinese: shu 鼠 (topo), niu 牛 

(bue), hu 虎 (tigre), tu 兔(coniglio), long 龙 (drago), she 蛇 (serpente), ma 马 (cavallo), 

yang 羊 (capra), hou 猴 (scimmia), ji 鸡 (gallo), gou 狗 (cane), zhu 猪 (maiale), che ha 

infatti un ciclo di dodici anni. I nomi celesti si combinano con quelli terrestri partendo dal 

primo e ricominciando poi da capo. 

L’ideologia temporale tradizionale, vede il tempo come ciclico e legato alla 

reincarnazione. Ha uno stretto legame con la natura e l’armonia con essa e la vita umana 

e tutte le sue attività seguono le leggi cicliche naturali. La natura influenza la vita degli 

esseri umani così come nel romanzo vediamo corrispondere i mutamenti climatici 

all’evoluzione dello stile di vita degli abitanti di Godersano, ricordandoci che la felicità 

si ottiene solo vivendo in armonia con la natura. Il putonghua invece, decide di rompere 

con questa tradizione di ciclicità, scegliendo il calendario gregoriano, che fa scorrere il 

tempo in maniera lineare, procedendo sempre in avanti, verso il progresso e la modernità. 

Questa ideologia è penetrata non solo nella considerazione del tempo ma anche nella vita 

delle persone, modificandone lo stile di vita e le tradizioni. Allora Yan Lianke spinge il 

lettore a soffermarsi su quanto legge, lasciandolo riflettere sul significato del tempo: il 

futuro non per forza ci riserva felicità, allora sarà il ritorno alla tradizione che diventerà 

il nostro ideale di futuro?82 

Un altro elemento di pura ispirazione tradizionale è la numerologia. I capitoli e le 

sezioni sono presentati con i numeri dispari creando corrispondenza con la credenza 

popolare che i numeri dispari non sono di buon auspicio (infatti gli eventi sfortunati si 

                                                           
82 Wang Hua 王华, op.cit., pp. 30-31. 
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susseguono nel corso del romanzo). Anche all’interno del romanzo, qualsiasi numero è 

dispari.  

I nomi degli otto libri sono legati al mondo delle piante, in ordine di crescita: si 

parte dalle radichette, radici, stelo, rami, foglie, fiori, frutti e semi, per un totale di otto 

libri. Anche i nomi di persone e luoghi derivano dal mondo botanico o animale.83 

 

1.4.4.2 Dialetto come ritratto della cultura locale 

Yan Lianke fa un ritratto della tradizione attraverso la riscoperta e l’uso dei termini 

dialettali, che possono essere considerati come il frutto della cultura locale. I termini 

dialettali presenti nel romanzo sono principalmente di tre tipi. La prima categoria è 

costituita da termini ed espressioni che richiamano la vita quotidiana. L’autore ne fa uso 

anche al fine di restituire una serie di esperienze legate alla vita quotidiana che sono state 

velate dall’uso del putonghua e dalla società contemporanea. Vuole mostrare uno 

scenario storico e culturale degli abitanti di Balou, che è diverso da coloro che si 

esprimono in putonghua.84 Il titolo stesso del romanzo, Shouhuo 受活 (Godersi la vita), 

è di origine dialettale e richiama l’idea di accettazione delle proprie condizioni per vivere 

al meglio e godersi la vita, contrapposto ad un’idea di quotidianità in cui si pretende 

sempre di più e non ci si accontenta mai. La seconda categoria terminologica ha a che 

fare con il folklore. Yan Lianke usa dei termini dialettali che riguardano tradizioni e 

superstizioni, che il putonghua ha scartato ma che continuano comunque a ricorrere tra 

modi di pensare e di vivere della gente comune e che sono alla base delle peculiarità di 

quel territorio.85 I termini dialettali del terzo tipo invece raccontano fatti storici che erano 

stati coperti e che ritornano in tutta la loro concretezza. Si parla ad esempio di tiezai 铁

灾 (tragedia di ferro) che si riferisce alla tragedia della grande fusione dell’acciaio durante 

il Grande Balzo in Avanti. Cento milioni di contadini vennero costretti a tralasciare il 

lavoro nei campi per dedicarsi alla fusione del ferro che veniva smantellato direttamente 

dalle loro case, così come porte e finestre, destinate alle grandi fornaci. Gli abitanti di 

                                                           
83 He Zhantao 何占涛, op.cit., p. 146. 
84 Wang Hua 王华, op.cit., p. 31. 
85 Ibidem. 
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Balou ritengono che questo tipo di tragedie appartengano ad una categoria diversa dalle 

catastrofi naturali, poiché create dalla mano dell’uomo.86 

 

1.4.4.3 Dialetto come espressione estetica 

Oltre all’utilizzo dei termini come visto sopra, al fine di enfatizzare un effetto 

straniante e per conferire all’intero testo un’intonazione dialettale, Yan Lianke fa molto 

uso di particelle modali quali le 了, ne 呢, li 哩, la 啦, ya 呀, ma 嘛, o 哦, e non solo nei 

dialoghi, ma in tutto il testo, proprio per renderlo più colloquiale possibile e trasmettere 

un gusto popolare particolarissimo. Spesso queste particelle servono a apportare una certa 

rima alla frase che così risulta più facile da pronunciare.  

L’autore fa anche ampio uso di raddoppiamenti, in così grande quantità che induce 

quasi a pensare che ce ne sia uno ogni frase. Ad esempio yanyanrere de xiatian 炎炎热

热的夏天 (estate rovente) o gugususu yishijie 洁洁素素一世界 (un mondo pulito) e 

molti altri. È come se l’autore lo facesse inconsciamente, trasferendo un’intonazione 

dialettale al putonghua. Ma intenzionale o meno, il testo riporta una cadenza e intonazione 

diversa da quella dell’accento di Pechino o dei dialetti Wu, che si colloca più nel mezzo 

tra queste due varietà linguistiche. 87 L’intento dell’autore è quello di creare una lingua 

che venga dal popolo, per far parlare il popolo con gli occhi e la lingua di un abitante di 

Balou.  

  

                                                           
86 Ivi, p. 31. 
87 Ivi, p. 32. 
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Capitolo 2: La traduzione 

 

 

2.1 Introduzione alla traduzione 

Prima di passare alla traduzione, ritengo opportuno sottolineare che il prototesto 

non è stato tradotto in maniera integrale. Ho scelto di estrarre due capitoli dal lungo 

romanzo: il Capitolo 1 del Libro 1 e il Capitolo 1 del Libro 3 che, nel corso della tesi 

saranno chiamati rispettivamente come “primo” e “secondo capitolo”.  

Il primo capitolo è fondamentale dal punto di vista della trama e della struttura. 

Racchiude infatti le informazioni più importanti, riassume la storia del villaggio e di una 

delle protagoniste del romanzo, Mao Zhi. Questo capitolo, mette subito di fronte alla 

particolare caratteristica strutturale del romanzo, riportando note lessicali e descrittive di 

notevole lunghezza.  

Anche la scelta del secondo capitolo non è casuale. Nonostante non sia il capitolo 

subito successivo al primo, la trama sembra procedere in modo piuttosto consequenziale 

e scorrevole (leggendolo non si ha la percezione di aver saltato ben due capitoli). Il 

capitolo parla del folle progetto dell’acquisto della salma di Lenin, presentato dall’altro 

protagonista del romanzo, Liu Yingque. Dal punto di vista strutturale si discosta dal primo, 

in quanto le note presenti sono solo di natura lessicale. L’ho scelto anche e soprattutto per 

questo: per la ricchezza dei termini in dialetto, oggetto della mia ricerca traduttiva. Chi 

leggerà la traduzione avrà già una mezza inquadratura di tema e struttura della versione 

integrale e magari avrà voglia di continuare la lettura (in qualsiasi lingua si desideri)88 di 

questo romanzo originalissimo.  

Vorrei inoltre che il lettore non rimanesse sbalordito se nel metatesto dovesse notare 

un linguaggio estremamente colloquiale e, a tratti, dialettale. Ho volutamente scelto di 

utilizzare dei termini ed espressioni più o meno utilizzati nella mia area dialettale, ossia 

Locorotondo, in provincia di Bari. Essendo il prototesto scritto in putonghua ma ben 

amalgamato con termini dialettali dell’area di provenienza dell’autore, nello Henan 

Occidentale, ho voluto osare traducendo quei termini con la mia “lingua madre”. Tuttavia, 

                                                           
88 Il romanzo è disponibile in lingua francese, in inglese, in tedesco, in svedese, in norvegese e in giapponese.  
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l’effetto straniante riguarda parti esigue del testo (così come intenzione di Yan Lianke), 

anche perché, va ricordato, il dialetto dello Henan appartiene ai dialetti delle aree del 

Nord, perciò più o meno facilmente comprensibile dalla maggior parte dei parlanti in 

putonghua. La comprensione dei testi, perciò, non deve essere motivo di preoccupazione 

per il lettore.  
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Libro I: Radichette 

 

Capitolo 1 

Fa caldo e nevica: il tempo è impazzito 

 

 

Ma guarda un po’, nel bel mezzo di un’estate rovente, di quelle che la gente non 

riesce proprio a sollazzarsi ○1 , fece una bella nevicata, era neve calda ○3 . 

Nel giro di una notte, si voltò di nuovo inverno.  

Forse fu l’estate che se ne andò in un batter d’occhi e l’inverno incalzò prima ancora 

che l’autunno riuscisse a mettere piede. Quell’estate infernale, il tempo ingarbugliò tutto, 

perse la bussola, ebbe una crisi di nervi. In una sola notte tutto degenerò, fu l’anarchia 

totale e nevicò.  

Sul serio, il tempo era malato, totalmente impazzito. 

Il grano era già maturato. Il suo denso aroma però, che prima inondava la terra, fu 

soffocato dalla neve. Gli abitanti di Godersano ○5  durante la notte, se ne stavano sul letto 

tutti nudi, con le coperte arricciate al lato del letto, sventolando grandi ventagli a paletta 

o di carta pieghevole. Dopo la mezzanotte però, ci fu una prima folata di vento e tutti, con 

gli occhi socchiusi, afferrarono le coperte e se le tirarono addosso. Ma non bastava, l’aria 

fredda entrava pure dalle cuciture e si infilava dritta nelle ossa, ‘sta volta dovettero alzarsi 

dal letto per andare a rovistare negli armadi in cerca di coperte invernali.  

Il mattino dopo, quando tutti quanti aprirono le porte, le donne gridarono sbalordite: 

“Oh mio Dio! Sta nevicando! Sta facendo una bella nevicata estiva!”. 

Gli uomini rimasero un po’ di stucco e sospirarono: “Oh Cavolo! Neve estiva, sarà 

un’altra annata di carestia!” 

I bambini schiamazzavano tutti eccitati come se fosse di nuovo arrivato Capodanno. 

Gli olmi, i pioppi e tutti gli alberi del villaggio erano pieni di neve a spezzare. 

L’inverno, quando nevica, i rami di quegli alberi si imbiancano uno ad uno, d’estate le 

foglie abbondanti e spettinate creano un’ombra fittissima. Quell’ estate, la neve si era 

inaspettatamente appoggiata sulle cime, come un sacco, e faceva sembrare gli alberi degli 

enormi ombrelli bianchi. Le foglie che non riuscivano a trattenere il peso, facevano 
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scivolare i fiocchi di neve con un colpo secco: assomigliavano a pallottole di farina che 

toccando il suolo si sfasciano in mille cocci luminosi.  

La neve estiva cadde proprio durante la stagione di maturazione del grano e molte 

parti ○7  in mezzo alle montagne di Balou, apparivano immacolate come angoli di mondo 

ghiacciati. Nei campi, che erano uno abbracciato all’altro, le spighe di grano giacevano 

stremate a terra, chinate infelicemente verso il basso, spinte giù della neve che le 

sotterrava. C’erano delle spighe che riuscivano a sbucare fuori dalla neve, ma la maggior 

parte avevano il collo spezzato, in sommossa, come se fosse passato prima un ciclone 

sulla valle, poi ricoperta dalla neve. In piedi sulla montagna, stando fermi all’altezza dei 

campi, si può ancora sentire l’odore del grano, come l’odore d’incenso che persiste dopo 

la fine di un rito funebre.  

Ma pensa, durante quell’estate rovente fece una gran bella nevicata, una abbondante 

e inutile nevicata. 

Tutto intorno era candido e immacolato. 

Non c’è bisogno di aggiungere che alla fine di giugno, di quel diciassettesimo anno, 

del segno della tigre (2000), quella nevicata sulle montagne di Balou, fu un totale disastro 

per gli abitanti di Godersano.  

 

Note 

 

 ○1 Sollazzarsi: dialetto delle aree del Nord, usato maggiormente dagli abitanti 

dello Henan Occidentale e di Balou. Significa godere (dei piaceri), beneficiare (piacere), 

essere allegro, gioioso, libero da ogni inibizione. Sulle montagne di Balou, comprende 

anche il significato di trovare la gioia nel dolore e di vivere la vita nonostante la 

sofferenza.  

 ○3  Neve calda: DIAL. La neve che cade d’estate. Gli abitanti del posto chiamano 

l’estate “stagione calda”, perciò la neve estiva viene detta “neve calda”, “normale o bella 

nevicata”. Una nevicata estiva non è una cosa che succede spesso, tuttavia da alcuni annali 

storici e riviste locali, ho scoperto che nevica almeno ogni dodici anni. In alcuni anni 

particolari, si sono verificate delle nevicate per diverse estati di fila.  
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 ○5  Godersano: si dice che questo villaggio abbia avuto origine dalle grandi 

migrazioni dallo Shanxi, nel periodo della dinastia Ming (1368-1644) tra i regni degli 

imperatori Hongwu e Yongle. Le ordinanze imperiali stabilivano che per una famiglia 

composta da quattro persone, poteva restare solo un componente, due per le famiglie di 

sei persone e tre per le famiglie di nove componenti. Di conseguenza, la maggior parte di 

quelli che restavano erano anziani o disabili, i giovani nel fiore degli anni si aggregavano 

alle ondate migratorie. I flussi erano senza sosta, (ogni giorno almeno dieci mila persone 

erano costrette a partire) così come i pianti di chi doveva separarsi. Passato il primo 

periodo, il popolo iniziò ad opporre forte resistenza e così il governo Ming annunciò che 

chi era contrario al trasferimento doveva radunarsi sotto un grande albero di sofora nel 

distretto di Hongtong (Shangxi) entro tre giorni. Coloro che decidevano di collaborare, 

invece, potevano restare a casa in attesa di ulteriori disposizioni. La notizia si diffuse a 

macchia d’olio e gli abitanti della provincia si accalcarono sotto il vecchio albero. Si dice 

che, tra loro, ci fosse una famiglia il cui padre era cieco, da entrambi gli occhi e il figlio 

maggiore affetto da paralisi fin dalla nascita. Il figlio minore, spinto da pietà filiale, 

trascinò suo padre e suo fratello maggiore con un carretto, fino al famoso albero, 

dopodiché ritornò a casa ad aspettare il proprio ricollocamento. Tuttavia, dopo tre giorni, 

quando ai piedi dell’albero si radunò un mare di gente, sopraggiunse l’esercito dei Ming 

che impose la migrazione forzata ad ogni singola persona lì radunata (circa dieci mila), 

mentre concesse, a coloro che aspettavano a casa, di restare nella propria terra.  

Per servire gli scopi della grande migrazione, non importava venissero coinvolti 

ciechi, zoppi, anziani, donne o bambini, ogni persona serviva a fare numero. Perciò non 

c’erano alternative, nonostante la sua cecità, il vecchio fu costretto ad arrancare seguendo 

la folla, portando suo figlio paraplegico sulle spalle. Durante il cammino, era a dir poco 

pietoso assistere alla scena del figlio che indicava la strada al padre cieco e del padre che 

usava le sue vecchie gambe per trasportarlo. Si marciava fin dalle prime luci dell’alba, 

per tutto il giorno, fermandosi solo di notte per riposare, dal distretto di Hongtong, nello 

Shanxi, fino alla catena montuosa di Balou, nello Henan Occidentale. Il cammino era 

talmente lungo che le gambe del vecchio diventarono gonfie e i suoi piedi sanguinavano, 

mentre suo figlio si disperava in un pianto ininterrotto e, più volte, tentò di suicidarsi. 

Chiunque assistesse alla scena tratteneva le lacrime addolorato. I compagni di marcia 

implorarono ripetutamente gli ufficiali di avere pietà di loro e di lasciarli andare lì dove 
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si trovavano. Gli ufficiali chiesero così istruzioni “dall’alto” che, ahimè, arrivarono 

proprio dal ministro Hu Dahai, e quello che si ottenne fu più una minaccia: “Chi osa 

lasciar andare una sola persona verrà ucciso! E tutta la sua famiglia verrà esiliata in un 

posto molto lontano.” 

Tutti avevano sentito parlare di Hu Dahai, dallo Shanxi, allo Henan fino allo 

Shandong. Si diceva che la sua provincia d’origine fosse lo Shandong e che negli ultimi 

anni della dinastia Yuan, per fuggire alla carestia, vagabondò fino allo Shanxi. Era brutto 

ma slanciato, onesto ma rancoroso, trasandato ma con un portamento elegante, schietto 

con gli altri ma stretto di vedute, pieno di energia ma pigro. Le persone lo disprezzavano, 

lo evitavano come la peste e non gli lasciavano nemmeno gli avanzi del cibo. All’ora dei 

pasti, non appena lui compariva, le strade si facevano deserte. Si dice che un giorno arrivò 

nel distretto di Hongtong, nello Shanxi, assetato e affamato. Si accorse di una bella casa 

di mattoni con un’ampia arcata all’ingresso, in cui viveva una famiglia benestante e pensò 

che finalmente avrebbe trovato un po’ di cui sfamarsi. Tese la mano per chiedere 

l’elemosina ma il vecchio proprietario, per umiliarlo, non solo non gli concesse nemmeno 

un chicco di riso, ma dopo aver usato una focaccina appena sfornata per pulire il culo di 

suo nipote, la lanciò al cane che l’afferrò e se la portò fuori. Chi l’avrebbe mai detto? Da 

quel momento, Hu Dahai iniziò a nutrire un odio profondo per gli abitanti di Hongtong. 

In seguito lasciò lo Shanxi e vagabondò fino alla catena montuosa di Balou nello Henan 

Occidentale, affamato come sempre, sembrava dovesse svenire dopo ogni singolo passo. 

Fu proprio in quel momento che si accorse di una capanna in mezzo alla valle in cui 

viveva, da sola, una vecchia signora che preparava dei panini alle verdure; l’uomo, dopo 

un’esitazione iniziale, abbandonò totalmente l’idea di andarle a chiedere l’elemosina. Ma 

chi avrebbe mai pensato che gli abitanti dello Henan potessero essere così gentili? Proprio 

mentre Hu Dahai alzò i tacchi, la vecchia signora lo vide e inaspettatamente lo trattenne, 

lo fece sedere e gli portò dell’acqua per lavarsi la faccia, gli riscaldò del cibo, tutto quello 

che le era rimasto. Dopo aver mangiato, Hu le fu estremamente grato ma la vecchia 

signora non fiatò. In realtà la vecchietta era disabile, sordomuta per la precisione e in più, 

secca come un chiodo. Mettendo a confronto le due province, Hu percepiva la bontà degli 

abitanti delle montagne di Balou e la cattiveria di quelli di Hongtong, e fu determinato ad 

ottenere vendetta e dare riconoscenza a chi se lo meritava. Dopo qualche tempo, smise di 

fare l’elemosina e si arruolò al comando del futuro primo imperatore della dinastia Ming, 
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Zhu Yuanzhang. Sul campo di battaglia non conosceva limiti, sfidava il pericolo, 

ammazzava i nemici alla velocità di un tagliaerba, il suo valor militare fu notevole: da 

semplice mendicante si trasformò in un uomo meritevole che aveva contribuito alla 

fondazione della dinastia Ming. Nei primi anni del regno di Zhu Yuanzhang, l’impero 

dovette affrontare le conseguenze della guerra: la frammentazione dei territori, la perdita 

di vite umane; la Pianura Centrale era arida e desolata, la popolazione scarsa, i disastri 

erano enormi e i cumuli di corpi formavano delle colline. Riqualificare e ripopolare erano 

compiti prioritari per il Governo. L’imperatore nominò Hu Dahai ministro delle 

migrazioni: egli fece del densamente popolato Hongtong nello Shanxi il centro di raccolta, 

iniziò da lì la grande migrazione verso lo Shandong passando per lo Henan. Chiaramente, 

la famiglia - e tutto il villaggio di quel vecchio che usò una focaccina per asciugare il culo 

di suo nipote - fu la prima a dover sloggiare, nessuno poté rimanere, tutti furono costretti 

a lasciare il villaggio e essere ricollocati altrove, vecchi e giovani, ciechi e zoppi, nessuno 

escluso.  

Perciò, nel flusso migratorio di quell’anno, quando Hu Dahai sentì dire che tra la 

carovana c’era un vecchio cieco di Hongtong che trasportava in spalla suo figlio 

paraplegico, non solo non batté ciglio, anzi, fu mosso da un piacevole senso di vendetta: 

per nulla al mondo avrebbe approvato il loro rilascio. Padre e figlio non poterono che 

continuare a seguire le truppe in quell’interminabile cammino, soffrendo come cani. 

Qualche mese dopo, il corteo arrivò nello Henan passando attraverso la catena montuosa 

di Balou, il vecchio cadde a terra svenuto e nuovamente alcune persone pregarono Hu 

Dahai di avere pietà di loro. Sul punto di uccidere coloro che lo stavano implorando, alzò 

la testa e notò con stupore che tra loro c’era quella vecchietta sordomuta di Balou che gli 

aveva offerto un pasto anni prima, immediatamente lasciò cadere la mannaia e si 

inginocchiò di fronte a lei.  

Naturalmente, sotto lo sguardo implorante di quella vecchia sordomuta, Hu Dahai 

oltre a rilasciare padre e figlio, concesse anche del denaro, in più inviò migliaia di soldati 

a costruire una casa per loro, dissodò diversi ettari di terreno e fece deviare il corso 

d’acqua fino al villaggio. Al momento della partenza si rivolse alla vecchia sordomuta, al 

cieco e a suo figlio paraplegico e disse: “In questa valle c’è acqua a sufficienza e terra 

fertile, avete denaro e cibo, restate qui a coltivare e godetevi la vita”. 



 

34 
 

Da quel momento, quella gola sprofondata tra le montagne di Balou, prese il nome 

di Godersano. Venendo a sapere che i tre abitanti di quel posto vivevano come in paradiso, 

i disabili ci si fiondarono, non solo dai villaggi limitrofi ma anche dalle prefetture e 

distretti vicini. Zoppi, mutilati, sordi, paralitici, ciechi, tutti ottennero del denaro e della 

terra dalla vecchia muta dalle cui concessioni trassero vantaggio. A quel punto anche i 

matrimoni aumentarono e Godersano diventò un vero e proprio villaggio. Anche se molti 

della generazione successiva ereditarono la disabilità, grazie al sostegno della vecchia 

muta, ogni famiglia poté godere di una vita modesta. Per questo motivo, il villaggio si 

chiamò Godersano e la vecchia ne divenne la divinità protettrice, la signora di Godersano.  

Questa è considerata una leggenda ma tutti la conoscono bene.  

Secondo quanto riportato dagli annali del distretto di Shuanghuai, la storia di 

Godersano è molto lunga (sebbene ci siano alcuni scritti che si riferiscono agli ultimi 

cent’anni), parlano di Godersano non solo come la patria dei disabili, ma anche come un 

luogo sacro della rivoluzione e il rifugio di Mao Zhi, soldato dell’Armata Rossa del 

Quarto Reggimento. Secondo quanto riportato negli annali, nell’autunno del 1936, il 

Quarto Reggimento di Zhang Guotao, uno dei fondatori del Partito Comunista Cinese, si 

separò dal resto dell’Armata Rossa e continuò a marciare verso ovest, dopo aver raggiunto 

lo Shanxi. Inizialmente Zhang temette che gli invalidi al seguito intralciassero la marcia, 

successivamente la sua paura fu che questi, giunti a Yan’an, potessero rivelare la verità, 

diventando la testimonianza diretta della divisione dal Partito. Così decise di far rincasare 

i deboli e i feriti gravi. Non molto dopo aver congedato, con le lacrime agli occhi, i 

compagni d’armi, con i quali combattevano ormai fianco a fianco, notte e giorno, l’unità 

venne intercettata dal Partito Nazionalista. Più di metà morirono e i feriti diventarono 

gravi, non avevano altra scelta se non quella di spogliarsi della divisa e fare ritorno alle 

loro città d’origine travestiti da contadini. 

Gli annali dicono che Mao Zhi fu la più giovane soldatessa dell’Armata Rossa e 

che quando divenne un membro aveva undici anni e a soli quindici lasciò il Quarto 

Reggimento. Poiché sua madre morì durante la Quinta Campagna di Accerchiamento, lei 

diventò orfana e crebbe in mezzo alle truppe rivoluzionarie. Sapeva solo che le sue origini 

erano nello Henan ma non sapeva quale fosse esattamente la sua città natale. Nel 1923, 

suo padre fu imprigionato e morì durante il Grande Sciopero Ferroviario di Zhengzhou, 

sua madre portava la piccola di un anno a rifugiarsi dalla rivoluzione finché morì 
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sacrificando sé stessa durante la Quinta Campagna di accerchiamento nel 1933. Mao Zhi 

seguì i compagni d’armi di sua madre nella Lunga Marcia, spostandosi in molti posti fino 

a prendere posizione nel Quarto Reggimento, fu così che divenne un soldato dell’Armata 

Rossa. Quando stava scalando una montagna innevata, perse tre dita del piede a causa del 

freddo e la gamba sinistra subì una frattura scivolando da un dirupo, da quel momento 

divenne completamente disabile e non poteva fare a meno del bastone per camminare. 

Quando dallo Shanbei ricevettero l’ordine di Zhang Guotao di ritornare nelle loro città 

d’origine, la maggior parte dei feriti era morta o disorientata, ma lei, riuscì a scappare 

rifugiandosi in una fossa. Da quel momento perse i contatti con il suo gruppo e tornò nello 

Henan elemosinando. Arrivata sulla catena montuosa di Balou, vide che a Godersano 

c’erano molti disabili e così decise di fermarsi, diventando un membro del villaggio. 

Nonostante non ci siano prove evidenti che lo confermino, gli annali dicono che la vecchia 

Mao Zhi veniva vista ed elogiata come soldatessa dell’Armata Rossa della vecchia 

generazione di rivoluzionari, dagli abitanti di Godersano, nelle montagne di Balou e 

nell’intero distretto. Grazie al suo arrivo, le montagne di Balou goderono della sua gloria 

e Godersano trovò finalmente una guida. Nonostante gli abitanti fossero tutti (o quasi tutti) 

disabili, vivevano felici e contenti all’interno della nuova società. 

Gli annali del distretto subirono delle revisioni nel 1980 e, nell’ultima sezione 

dedicata al personaggio di Mao Zhi, si trova che la sua vita a Godersano fu felice e così 

quella degli altri abitanti. Il villaggio era proprio degno del suo nome: Godersano.   

 ○7  Parte: DIAL. Significa posto, luogo. “Quella parte”, significa quel posto, quel 

luogo.  
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                               Libro III: Radici 

 

Capitolo 1 

Occhio a questo Liu 

 

 

Finalmente se l’era finita di nevicare. Sta nevicata pareva proprio un ospite di 

passaggio che aveva deciso di farsi una settimana di villeggiatura, dopodiché, ciao. 

Nessuno sapeva dove se ne fosse andata. 

Aveva solo riconsegnato l’estate al villaggio e alle montagne e basta. 

Si era fatta maltrattare però, l’estate. Infatti, quando tornò teneva una cera ○1  brutta: 

il sole non ne volle sapere di uscire. 

La nebbia calava sul villaggio e in cima alle montagne. Se stendevi la mano, l’umido ti 

scolava tra le dita e poi la mano te la ritrovavi praticamente bagnata  

A prima mattina, se ti mettevi in piedi nel cortile di casa oppure al lato del villaggio o in 

cima alla montagna, allungavi le mani e aggrappavi un pugno di nebbia, te la potevi 

buttare in faccia, strofinare un po’ e praticamente ti eri lavato la faccia.  

Ti toglieva le caccole dagli occhi e pure l’intontimento del sonno.  

Solo che le mani ti rimanevano un po’azzeccose. 

La neve si era sciolta. 

Non molto tempo dopo, quel poco di grano raccolto nei giorni di neve, a causa di 

tutta quell’umidità, era andato a male: senza il sole e con quel caldo soffocante, il grano 

aveva fatto la muffa. I chicchi si erano anneriti e l’amido al loro interno era diventato 

verdognolo. Come te lo mangiavi andavi subito a cacarella.  

Nei campi, il grano si era ormai bruciacchiato. L’inverno prossimo i buoi non 

avrebbero avuto da mangiare, così come l’autunno dopo la carestia non ci sarebbero stati 

nemmeno semi da piantare: il tempo scorreva all’indietro, vah.  

Il Capo del distretto con il suo Segretario e il Governatore Municipale, arrivati al 

villaggio per fare la conta dei danni, si sistemarono insieme in una casetta a una parte 

dentro dentro ○3  al villaggio. Questa casetta, prima della Liberazione, nel 1949, era un 

tempio, nel quale si trovavano esposte immagini sacre di Buddha, di Guan Yu, il Dio 
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della Guerra e della signora di Godersano, fondatrice del villaggio. Dice che se non era 

per quella vecchia sordomuta, Godersano non esisteva a quest’ora. Praticamente la 

signora di Godersano si offrì di sfamare un certo Hu Dahai, un mendicante umiliato da 

tutti, che dal distretto di Hongtong nello Shanxi, giunse tra le montagne di Balou. Anni 

dopo Hu Dahai, in questo luogo, rilasciò un vecchio cieco e suo figlio paraplegico che si 

trovavano in mezzo alla carovana della Grande Migrazione. A loro concesse delle terre, 

lasciò un po’ di soldi e procurò dell’acqua; da quel momento quei disabili vissero come 

in paradiso. In seguito, altri disabili arrivarono da ogni dove per unirsi a loro e fu così che 

Godersano si formò.  

Bisogna dire grazie a quella vecchietta, eh. 

Ma dopo un po’, sia la sua statua, sia i ritratti di Buddha e di Guan Yu sparirono, e 

presto quella casetta di mattoni con il tetto di tegole venne ripulita e arredata, le tre camere 

divennero una specie di albergo, fatto apposta per accogliere gli ospiti del villaggio. Circa 

diciotto anni fa, quando il capo del distretto andò a Godersano, alloggiò proprio in quel 

tempio, e così fece anche quella volta. Allora, era un sostenitore del Movimento per 

l’Educazione Socialista. Il fatto è che quell’uomo non c’era più ormai.  Era cresciuto tutto 

una volta, ora c’aveva quarant’anni. Da addetto a pulire i pavimenti, aveva preso parte al 

Movimento di Educazione Socialista a Godersano e da lì, da semplice quadro del 

villaggio era arrivato a fare il vice-governatore municipale, il governatore municipale, poi 

il vice-capo distrettuale fino ad occupare oggi, il posto di capo. Se ci pensa, ancora si 

commuove. 

Il distretto di Shuanghuai era povero assai, di una povertà assoluta. La vita nelle 

altre parti del mondo in confronto era prospera, vigorosa come fuoco vivo. Ma, a 

Shuanghuai, pure le strade davanti alla sede del Governo del distretto e del Comitato del 

Partito erano ancora terrose e addirittura, nei giorni di pioggia, l’acqua che ristagnava 

nelle strade era così tanta che poteva ammazzare pure un bue, se non riusciva a stare a 

galla. Una volta un bambino è annegato, proprio davanti alla sede del Comitato. Nel 

distretto non c’erano né fabbriche né miniere ma solo montagne e ripidi precipizi. 

Qualche anno prima, nessun ufficio c’aveva i soldi per pagare le bollette della luce e del 

telefono e i due organi governativi finirono per litigare, pure per chi doveva riparare la 

ruota rotta di un carretto: l’ex-capo del distretto scaraventò a terra un boccaccio di vetro 

con i sottaceti che aveva tra le mani e il Segretario del Comitato del Partito, una scopetta 
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utilizzata per pulire i vetri delle finestre. Quando il segretario Niu arrivò per mettere riparo, 

prese gli amministratori uno per uno per fargli una bella ramanzina. 

Andò dal capo del distretto e gli chiese:  

“Com’ è che credi di poter far arricchire ‘sto distretto?” 

“Facile, basta che mi tagliate la testa” 

Poi andò di nuovo dal Segretario di Partito del distretto e disse: “Se non sai come 

risollevare questo distretto, allora non lo fare proprio il segretario!” 

Il Segretario del Comitato del Partito si inchinò al segretario Niu, dicendo:  

“Segretà, se solo mi concedi un trasferimento te ne sarò eternamente grato.”  

“Ti rimuovo proprio dall’incarico!” 

“Va bene, va bene tutto, basta che mi lasciate andare” 

Il segretario Niu sfasciò la tazza a terra proprio sotto al muso suo ○5 .  

Poi andò di nuovo a parlare con i quadri inferiori del distretto e del Governo.  

Andò dal vice-capo del distretto Liu e disse: “I vostri terreni non sono niente male!” 

E Liu affermò: “È che li coltivi bene ma sempre povero rimani”  

“Hai qualcosa in mente per far arricchire Shuanghuai?” 

“Che ci vuole?” 

Il segretario Niu lo fissò dritto in faccia: “Sentiamo allora” 

“Beh, non ci sono fabbriche né miniere ma ci sono montagne e acqua per farne 

un’attrazione turistica” 

Al che il segretario Niu scoppiò a ridere: “Ma dai, chi è che viene a divertirsi in 

questa terra argillosa e con quest’acqua torbida?” 

“Signor Segretario, qual è il posto che raccoglie più visitatori a Pechino?” 

“Che c’entra? Quella è la capitale, da molto tempo!” 

“Sono assai le persone che visitano il mausoleo del Presidente Mao, neh?” 

“Moltissime. E quindi?” 

“Investiamo una grossa somma di denaro e andiamo in Russia a comprare la salma 

di Lenin, ce la riportiamo a Shuanghuai e la piazziamo sulla Montagna degli Spiriti”, e 

aggiunse: “Vedi segretà, tu forse non sei mai stato là sopra, a duecento metri da qui, ci 

sono boschi di cipressi e viali di pini, ci sono cervi, scimmie, cinghiali selvatici e piante 

di uvaspina: praticamente è un parco naturale! Mettere le spoglie di Lenin su quella 

montagna è il massimo ○7 , le persone da tutta la nazione, perfino da tutto il mondo, 
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impazziranno per venire a vederla. Mettiamo che arrivano diecimila persone, con un 

biglietto a cinque kuai, avremmo cinquantamila kuai. Se invece un biglietto costasse dieci 

kuai? sarebbero centomila kuai! Se costasse cinquanta? Allora con diecimila visitatori 

guadagneremmo cinquecentomila kuai! Ma un biglietto di ingresso corrisponde 

esattamente a un kuai? A quanti kuai corrispondono diecimila visitatori? Gli uomini di 

tutto il distretto potrebbero guadagnare in un anno tutti questi soldi lavorando la terra? 

Cacchiate! Stronzate grandi e grosse! Però ti immagini? Una folla che viene sulla 

Montagna degli Spiriti, più di diecimila visitatori al giorno! Da Jiudu, dallo Henan, Hubei, 

Shandong, Hunan, Guandong, Shanghai, cinesi e stranieri, in un giorno si accoglierebbero 

dieci, trenta, cinquanta, settanta, novantamila persone e tra questi almeno un decimo 

sarebbero stranieri che vengono a visitare la Montagna degli Spiriti e a vedere il corpo di 

Lenin. E poi sicuramente non userebbero gli yuan per comprare i biglietti ma userebbero 

i dollari: cinque, quindici, venticinque dollari a biglietto ci sta, no? Per vedere Lenin certo 

che ci sta. A venticinque dollari a testa, con undici persone sarebbero 

duecentosettantacinque dollari, per diecimila persone sarebbero duecentocinquantamila 

dollari!” e continuò: “Poi bisogna aggiungere alloggi, pasti, intrattenimenti vari e prodotti 

tipici.” E aggiunse: “Segretà, a quel punto temo che le nostre piccole strade saranno 

troppo trafficate, non avremo abbastanza alberghi e ristoranti e i visitatori non sapranno 

dove alloggiare, ho paura che a quel punto avremo così tanti soldi da non sapere manco 

come spenderli.” 

 

Il Vice-segretario del distretto Liu e il segretario Niu discussero di questa ipotesi 

nella foresteria. In quel momento il segretario Niu stava seduto sul divano sul cui 

bracciolo stava fatto un buco di sigaretta e mentre ascoltava, continuava a scavarlo col 

dito: da essere grande quanto una lenticchia era diventato piano piano grande come un 

dattero, poi come una noce e alla fine l’aveva allargato così tanto da diventare grande 

quanto un caco. Il segretario Niu era già piuttosto avanti con l’età, aveva più di 

cinquant’anni, anzi forse era arrivato a sessanta. Era magro e slanciato e vestiva in modo 

informale. In mezzo alla testa, i capelli lasciavano scoprire un cerchio dal colorito 

brillante e anche il resto dei capelli intorno era di uno sgargiante brizzolato. Per una vita 

aveva lavorato duramente alla causa della rivoluzione, chissà quanti ufficiali e funzionari 

ha potuto incontrare! È grazie a lui che Liu, da semplice quadro di villaggio, è potuto 
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salire di grado. Nove anni prima, quando Liu arrivò nel distretto, sentì parlare di un 

villaggio con una strada asfaltata, in cui ogni famiglia in casa c’aveva l’elettricità e 

l’acqua corrente, anche in cucina, dove bastava un movimento della mano per far sgorgare 

l’acqua dal rubinetto. Cercò di farsi dire da dove provenissero i soldi per tutta quell’acqua 

ma la risposta fu: “Ce li hanno dati”. Chi diavolo è che ha “dato” tutti ‘sti soldi? A quanto 

pare in quel villaggio abitava un uomo che andò a sud, a Nanyang, e aprì una banca. Nel 

tempo libero tornava al villaggio a dare un’occhiata. Un giorno, precisamente durante il 

raccolto di autunno, Liu Yingque, allora Governatore Municipale, ordinò che nessuno 

andasse a lavorare nei campi e concesse un giorno di vacanza da scuola. Volle che tutti 

gli abitanti, senza eccezione, si raccogliessero ai lati delle strade per accogliere quel 

forestiero. Il villaggio di quell’uomo del sud distava ventotto chilometri e mezzo. In quel 

tratto di strada non passavano macchine, la strada non era asfaltata ed era ricurva come 

l’intestino di un pollo. Centinaia di contadini stavano tutti in piedi ai due lati della strada. 

La cosa incredibile però non era che quei ventotto chilometri e mezzo di strada fossero 

stracolmi di gente, ma che tutta quella strada fosse tappezzata di rosso, ma non tipo da un 

tappeto, no, era stoffa, carta e seta rossa, quella che si usava solo ai matrimoni. Ogni 

contadino da ogni villaggio del distretto contribuiva con un pezzo, chi non aveva seta o 

stoffa rossa, stendeva giacche o camicie rosse e, in generale, anche chi in quel momento 

indossava dei vestiti rossi, li gettava a terra. Pure le trombette e le percussioni dovevano 

essere suonate. La strada serpeggiante di cui non si vedeva la testa era una distesa rossa 

che si srotolava fino ai confini del distretto e si protendeva fino alla porta di casa del 

vecchio forestiero. Quel giorno pioveva. Il forestiero scese dalla macchina al villaggio 

per essere poi trasportato su una portantina nuziale ricoperta di seta rossa. Vedendo tutta 

quella strada, si rifiutò di salire, ma coloro che la portavano si erano già inginocchiati 

verso di lui.  

Le loro ginocchia fecero un tonfo a terra! Sembrava male ormai non salire su quella 

portantina. 

Doveva fare ventotto chilometri seduto su quel coso, per forza. 

Le percussioni rimbombavano fortissimo. 

Le trombette strombazzavano a ritmo grintoso. 

E anche gli applausi della folla andavano a ritmo. 
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Quando voleva scendere per sgranchirsi un po’ le gambe, i trasportatori, 

prontamente, si inginocchiavano. E anche se aveva ancora voglia di camminare a piedi 

○9 , l’idea di dover calpestare i vestiti o le stoffe di quelle persone gli fece cambiare subito 

idea. L’applauso delle persone non scoppiò più, i tamburi arrestarono il loro boato e le 

trombette smisero il loro pereppeppè. Tutti, persino i vecchietti, si inchinarono a lui, a 

quell’uomo che aveva dato credito e riportato la gloria alle loro terre, non potevano che 

essere grati. A quel punto, non camminare sulle loro stoffe e non sedersi su quella 

portantina sarebbe risultato come un gesto di disprezzo nei confronti dell’accoglienza 

degli abitanti. Perciò come minimo doveva camminare sulle loro stoffe e risalire sulla 

portantina e, come ultima cosa, dovette trattenere le lacrime alla vista di quei poveri 

vecchietti inginocchiati. Promise di investire dei soldi nella riparazione di quella strada 

tortuosa e che avrebbe fatto sì che l’intero distretto avesse elettricità e acqua corrente. 

Il Segretario era andato in visita in quel villaggio. 

Ed è lì che aveva conosciuto Liu Yingque. 

Gli chiese: “Puoi fornire energia elettrica a tutti i villaggi del distretto?” 

Liu rispose: “Io sono il capo del villaggio, posso occuparmi solo delle zone mie, 

come faccio a preoccuparmi dell’intero distretto?” 

Dopo pochissimo tempo, divenne vice-capo e si occupò di tutti i terreni del distretto. 

Il segretario Niu venne a sapere che se ne occupò come si deve: erano stati ripuliti pezzo 

per pezzo e i carri a motore circolavano fino ai lati dei campi, come navi che scivolano 

sul mare sereno. Occhio a questo tipo, il capo di distretto Liu; il Segretario sapeva che era 

un tipo pieno di talento: un uomo dalle innumerevoli risorse e conoscenze. Però, benché 

sia così, quando se ne uscì con la storia di voler comprare le spoglie di Lenin e piazzarle 

sulla Montagna degli Spiriti, il segretario Niu restò un attimo scioccato. Un po’ come 

camminare prima su un lastricato liscio liscio e poi ritrovarsi a calpestare una serie di 

buche. Appena Liu aprì la bocca, quel lastricato tremò fino a frantumarsi e a diventare 

polvere. Guardandolo in un primo momento, questo tipo robusto e un po’ bassino, Niu lo 

rassomigliava a una statua modellata usando la sua stessa pipì e fango, con sarcasmo e un 

certo disdegno su tutta la faccia. Ma in seguito, sentendolo fare i conti sui biglietti 

d’ingresso, trasformò piano piano in un vago sorriso, quell’ironia che aveva sulla faccia. 

E dal momento che Liu si era ammutolito, il Segretario continuava a giocare con quel 

foro bruciacchiato sul bracciolo del divano. La sua espressione, a volto teso, divenne 
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rispettabile e severa: quello sguardo rivolto verso Liu Yinque sembrava proprio quello di 

un padre che guarda suo figlio rotolarsi nel fango, tutto zozzo, con le mani, la faccia e i 

vestiti sporchi e che vede ridotto a brandelli, quel vestito nuovo che aveva sudato per farlo 

diventare così, e che non sa se abbracciarlo o menarlo.  

Ci pensò un po’ su e abbassando il tono della voce chiese: “Ehi tu, ma lo sai qual è 

il vero nome di Lenin?” 

Liu abbassò la testa fissando il pavimento, ci pensò un attimo e ridacchiando disse: 

“Eh certo che lo so, come potrei non saperlo? Ho tradotto apposta alcuni documenti e ho 

ripetuto il suo nome mille volte per potermelo ricordare a memoria! In tutto sono ventuno 

lettere, in cinese tredici caratteri: Vladimir Ilyich Ulyanov.” E aggiunse “Lenin è nato nel 

quarto mese del settimo anno del calendario lunare, anno del cavallo, di due cicli fa (1870) 

ed è morto il dodicesimo mese del tredicesimo anno della Repubblica (1924)” e poi 

“Lenin ha vissuto cinquantaquattro anni meno tre mesi, una decina d’anni in meno 

rispetto all’ età media nel nostro distretto.” 

Poi chiese: “E sai che libri ha scritto?” 

“I più famosi sono Che fare?, Materialismo ed empiriocriticismo e L’imperialismo, 

fase suprema del capitalismo e anche Stato e Rivoluzione.” E poi: “Signor Niu, cioè, 

Lenin è l’antenato del socialismo, il padre della nostra nazione socialista, cioè dai, come 

può un figlio non conoscere suo padre?”. 

Domandò ancora: “E perché dovrebbero vendere il corpo di Lenin proprio a te?” 

Il vice-capo del distretto Liu uscì un portadocumenti da dentro la borsa che si era 

preparato e tirò fuori una stampa di Reference News e due documenti riservati a cui al 

tempo solo alcuni ai livelli alti potevano accedervi. Il giornale era una vecchia copia 

risalente all’autunno del settimo anno del calendario lunare, anno del cavallo (1990). 

Nella seconda pagina del giornale, in basso a destra, c’era un articolo di circa trecento-

uno caratteri dal titolo La Russia vuole cremare la salma di Lenin. Il contenuto riguardava 

una questione che stava investendo ogni partito politico russo, dopo la rottura dell’Unione 

Sovietica, ossia il dibattito sulla cremazione o meno del corpo di Lenin, attualmente 

esposto nella Piazza Rossa a Mosca. All’interno del partito dominante, le voci di coloro 

che erano favorevoli alla cremazione del corpo di Lenin sembravano essere le più 

influenti. Per quanto riguarda quei due documenti riservati, che sono spesso materiale di 

consultazione per il segretario Niu, uno risale al maggio del nono anno del calendario 
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lunare, anno della scimmia, quindi di tre anni dopo quel Reference News, mentre l’altro 

è di soli tre mesi prima di quel loro incontro, ma più vecchio di sette anni e mezzo rispetto 

all’articolo di giornale sul corpo di Lenin. Il contenuto principale degli articoli riportava 

l’insostenibilità per i cittadini di ogni regione e distretto di pagare le tasse, una situazione 

che portava al suicidio o ad azioni organizzate di natura violenta: gruppi di contadini uniti 

dal senso di ingiustizia che attaccavano le sedi governative distruggendo porte, mobili e 

addirittura macchine. Si dice che in un villaggio del Sud c’era una donna che non riusciva 

a pagare le tasse e perciò, quando arrivavano i funzionari a riscuotere le imposte, lasciava 

che questi andassero a letto con lei, così da essere esonerata dal pagamento. In seguito 

anche altre donne del villaggio, che non avevano i soldi per pagare, andavano a letto con 

i funzionari, per i quali, alla fine, questo divenne quasi un incarico. Erano articoli che il 

Segretario leggeva sempre prima di andare a dormire, un po’ come tutti i bambini del 

mondo che bevono il latte prima di addormentarsi. Tuttavia, il Segretario non si era 

accorto che questi documenti risalivano uno a tre anni dopo, uno a sette e mezzo dopo 

rispetto all’articolo sul corpo di Lenin. In quello spazio temporale di ben sette anni, 

vennero pubblicati articoletti di stampa estera dai titoli importanti o di quelli che non ti 

fanno dormire la notte. Però, su quei documenti e sul giornale, c’erano inaspettatamente 

degli articoletti con delle notizie di uguale contenuto, più lunghi di circa cento caratteri e 

che parlavano delle difficoltà economiche in Russia. Parlavano della mancanza di fondi 

per poter conservare le spoglie di Lenin e di quanto questo fosse diventato un grande 

problema. Inoltre, l’articolo più recente, diceva che a causa della mancanza di fondi, le 

spoglie di Lenin avevano già iniziato a decomporsi e le persone incaricate del corpo di 

Lenin, spesso erano costrette a fare i salti mortali per farsi avere un po’ di fondi dagli 

organi governativi. In più si leggeva che i massimi esponenti politici russi proponevano 

di cedere la salma a qualche Associazione o a grandi aziende, ma i partiti che accettavano 

di prendere i resti di Lenin non potevano di fatto permettersele e le aziende che avrebbero 

potuto pagare, al contrario, non erano interessate. Questa proposta restò astratta e la 

questione rischiava di essere lasciata a metà strada, come una vecchia auto in panne.  

 

Il Segretario studiò attentamente queste due brevi ma importanti notizie e lesse e 

rilesse quelle vecchie sul Reference News; rilesse tutto mille volte. Poi mise i documenti 
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e quel giornale ingiallito sul tavolo affianco a lui e, dopo aver fissato Liu per così tanto 

tempo che sembrava fossero passati secoli, gli disse: 

“Liu Yingque, vammi a prendere un bicchiere d’acqua, per l’anima tua” 

E Liu obbedì. 

Poi chiese: “Signor Niu, dici che dobbiamo ancora preoccuparci per la situazione 

economica del nostro distretto? Si dice che il mondo è pieno di tesori, devi vedere tu 

stesso se li vuoi andare a cercare o meno, non credi?” 

Il Segretario disse: “Liu, quanti anni hai tu?” 

Liu rispose: “Sono nato nell’anno della grande carestia!” 

“Quest’acqua non è calda, vai a rifarmela!”  

Liu andò a riscaldare dell’altra acqua. Niu era solo nella stanza e ancora una volta 

lasciò cadere lo sguardo su quei documenti, li agguantava, ma quando faceva per leggerli, 

li rilanciava di nuovo sul tavolo.  

Il mese seguente, la situazione nel distretto di Shuanghuai cambiò, il vecchio capo 

del distretto fu dislocato negli uffici di dipartimento a Jiudu, il Segretario del distretto fu 

inviato lì a studiare e il vice-capo Liu venne designato come capo e incaricato di tutto il 

distretto. 

Durante una riunione del comitato permanente del distretto, venne deciso il giorno 

preciso per l’acquisto del corpo di Lenin e Liu si ritirò in solitudine fuori dal villaggio e 

stette sveglio tutta la notte. Pensava che questa faccenda dell’acquisto del corpo di Lenin 

avesse un che di agghiacciante e patetico: non sapeva dire se questo sentimento lo 

provasse nei confronti di Lenin o per questa sua nuova mansione di Capo del distretto. 

Era fine primavera, la luce della luna si posava come un velo sui pareti dei campi ○11 , 

ovunque si sentiva la fragranza un po’ abbrustolita della coltivazione e l’odore della terra. 

In piena notte, Liu se ne stava ancora lì seduto mezzo intontito. Alla fine sembrava come 

se si volesse davvero scusare con Lenin: si fece torcere brutalmente un po’ di volte la 

coscia e, con altrettanta ferocia, si tirò una mappina in faccia. Dopodiché, 

inspiegabilmente, si inginocchiò verso quella che probabilmente era la direzione del 

luogo natale di Lenin, in Russia e si inchinò tre volte. Nel frattempo nella sua mente, 

diceva delle cose tipo: “scusa se ti ho fatto un torto, scusa”. Nei giorni successivi inviò 

un documento chiamato «Regolamento del distretto di Shuanghuai riguardo alla raccolta 
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fondi per l’acquisto della salma di Lenin», facendolo recapitare ad ogni comitato di partito, 

ufficio e città. 

In un batter d’occhi, un anno intero barcollò via e l’industria del turismo nel 

distretto iniziò già con una certa grinta. La strada che portava dalla cittadina al parco della 

Montagna degli Spiriti, era ancora di brecciolina, ma il forestiero che aveva fatto riparare 

le strade del distretto dei Salici e arrivare l’acqua corrente, aveva già promesso di investire 

un grosso capitale per stendere la cilindrata ○13  su quella strada. Sulla montagna degli 

Spiriti, là, si era già presa l’acqua dalla cima della montagna il cui canale venne deviato 

e concentrato in un ruscello con ai due lati pini e cipressi, rocce e ciottoli a cui era stato 

dato un nome. C’era una roccia a forma di cavallo e fu chiamata Maxiaoshi (La Roccia 

nitrito del cavallo), una a forma di cervo dalla testa rivolta all’indietro fu chiamata 

Luhuitou (Il cervo rivolto all’indietro), dal buco su di un albero di cipressi crebbe un 

albero di paternostri e quell’albero venne nominato Fuqibao (Abbraccio tra marito e 

moglie). E c’era anche il Duantouya (Precipizio della ghigliottina), lo Heilongtan (Lo 

stagno del drago nero) e la Qingshedong e la baishedong (La caverna del serpente verde 

e del serpente bianco). Ogni nome portava un pezzo di tradizione e storia. Per esempio, 

la storia della Maxiaoshi (La Roccia nitrito del cavallo) derivava dalla storia di Li Zicheng, 

capo della truppa rivoluzionaria, che, dopo aver subìto una sconfitta in battaglia, passava 

da sotto al Monte Funiu con una decina di compagni alleati. Al lato della montagna più 

di diecimila soldati dei Qing preparavano un’imboscata, la corte aveva il compito di 

catturarlo in un colpo solo, al fine di eliminare le truppe rivoluzionarie alla radice. Ma 

quando i rivoluzionari passarono da vicino a quella strana roccia, il cavallo di Li Zhicheng 

si immobilizzò ed emise un lungo nitrito, sollevò gli zoccoli e non ne volle sapere di 

avanzare, allora Li Zicheng tirò le redini e cambiò rotta dirigendosi verso Ovest. E quindi, 

le truppe mancesi andarono a vuoto e Li Zicheng riuscì a defilarsi. Da allora quella roccia 

prese il nome di Maxiaoshi (La Roccia nitrito del cavallo). Oppure, per esempio, anche 

la storia del Luhuitou (Il cervo rivolto all’indietro) è degna di nota. Si racconta che tempo 

fa c’era un cacciatore, che dava la caccia spietata da tre giorni ad un cervo, quando questo 

arrivò sul bordo di un precipizio e non ebbe nessuna via di scampo, voltò la testa indietro 

di scatto e guardò il cacciatore, in quell’istante il cervo si trasformò in una donna 

bellissima. I due finirono per sposarsi e da quel momento lui smise di andare a caccia e 

si diede all’agricoltura. I due restarono insieme fino alla line dei loro giorni. E come 
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questa ci sono tante altre storie e leggende legate a quella Montagna degli Spiriti. Per 

esempio, la storia di Fuqibao (Abbraccio tra marito e moglie) è molto toccante, mentre 

quella del Duantouya (Precipizio della ghigliottina) è piuttosto tragica. Lo Heilongtan 

(Lo stagno del drago nero) prima era la casa di un demone. Nella Qingshedong e 

baishedong (La grotta del serpente verde e del serpente bianco) è il luogo dove è 

ambientata l’opera teatrale La leggenda del serpente bianco, la storia di una creatura 

fatata dalle sembianze di un serpente bianco che si innamorò di un umano e lo sposò. 

Inoltre, quella cascata che scorreva dal corso inferiore del fiume, quella che era in 

costruzione, sarebbe stata ribattezzata Jiulong pubu (La cascata dei Nove Draghi). Inoltre, 

a costo di far morire di fame l’intero distretto, sulla montagna erano in costruzione anche 

alberghi, pensioni e case che dovevano tutte, senza eccezione, essere fatte secondo il 

colore locale e l’architettura tradizionale, in preparazione all’arrivo di ospiti e visitatori 

del parco.  Tutti i dipartimenti e i comitati affollarono le banche per chiedere prestiti e 

addirittura anche alcuni organi statali, come la Posta e il Servizio Trasporti, investirono 

dei fondi. Erano già iniziati i lavori per la tomba monumentale in cui sarebbe stata esposta 

la salma di Lenin, sarebbe stata quadra quadra, identica al Mausoleo del presidente Mao. 

All’interno, nella sala principale, sarebbe stato piazzato il sarcofago di cristallo con il 

corpo di Lenin; ci sarebbe stata un’anticamera contenente le reliquie e in più ritratti e 

opere di Lenin; la stanza retrostante sarebbe servita come piccola sala delle proiezioni in 

cui si sarebbero potute visionare pellicole sulle sue grandi imprese. Tutt’intorno 

avrebbero disposto dei condizionatori e deumidificatori.  E c’era anche la stanza di riposo 

per il personale, la stanza del tè e la sala conferenze per le persone di rilievo. Ovviamente, 

l’ingresso al Mausoleo richiedeva un bel prato fiorito, e una grande piazza ai cui lati ci 

fossero stati dei parcheggi, la biglietteria e dei negozi e, naturalmente, nelle vicinanze non 

sarebbero potuti mancare ristoranti e bagni pubblici. I prezzi dei ristoranti non potevano 

essere esorbitanti, questo era sicuro, mentre la questione della riscossione o meno di una 

quota di servizio per l’accesso ai bagni pubblici, trovava opinioni discordanti e confuse. 

Per quanto riguarda la pulizia, le opinioni erano all’unisono. Non solo, si discuteva pure 

su quante curve dovesse avere la stradina di pietra che portava sulla montagna e sulle 

etichette sugli alberi centenari nella foresta: dovevano riportare la scritta ‘trecento o 

cinquecento anni’? Si dovevano recintare gli alberi di ginkgo di cinquecento anni ed 
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etichettarli come ‘millecento o millenovecento anni’? O meglio ‘duemila e uno’? Pensare 

a questi piccoli lavori era già un’impresa ardua da compiere. 

Ora come ora, la cosa più importante da fare era raccogliere un’enorme somma di 

denaro per andare in Russia a comprare la salma di Lenin. Il prefetto disse che non 

importava quanto Liu avrebbe dovuto spendere per comprarla, avrebbe cercato in tutti i 

modi di raccogliere i fondi, anche prelevandone una metà dal Fondo Assistenza Poveri. 

Per l’altra metà, però, se la doveva vedere lui come fare. Un anno dopo, Liu aveva già 

smosso cielo e terra per raccogliere dei fondi, che però non sarebbero stati sufficienti per 

andare a comprare il corpo di Lenin. Aveva mille domande che gli farfugliavano in testa: 

Come trovare altri soldi? Come fare per mandare qualcuno in Russia a negoziare sul 

prezzo e firmare un contratto al più presto?  

 

Note  
 

 ○1  Cera: dialetto locale. Significa intero, completo, tutto. Tutta la faccia, l’aspetto. 

 ○3  Dentro dentro: dialetto locale. Significa in mezzo, nel cuore, al centro.  

 ○5  Sotto al muso: dialetto. Significa sotto, al suolo e si riferisce a un posto vicino, 

davanti agli occhi. 

 ○7  Il massimo: dialetto. Significa il più alto, estremamente, alto. 

○9  Camminare a piedi: dialetto. Ha il significato di camminare. 

 ○11  Sui pareti dei campi: significa all’ingresso o al lato dei campi. 

 ○13 Cilindrata: significa asfalto o materiale bituminoso, essendo cilindrico 

l’attrezzo usato per stenderlo, le persone del luogo lo chiamano cilindrata. 
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Capitolo 3: Commento traduttologico 

 

 

La traduzione è prima di tutto un processo cognitivo, infatti durante la prima fase 

di lettura di un testo in un’altra lingua, ci si sforza di capire «che senso ha per noi».89  

«Le parole ci girano dentro, ma sono dei pacchi trasportati, non fanno parte del discorso 

interno della mente. E per capire che senso hanno queste parole il traduttore fa un 

raffronto immediato con la banca dati di tutte le sue esperienze con le parole».90 

Nel processo di traduzione, quindi, è necessario sfruttare tutte le sfumature 

linguistiche a disposizione nella mente di un traduttore, comprese lingue diverse dallo 

standard. Si rifletta: scavando tra le sue risorse linguistiche, un parlante un certo numero 

di lingue può usufruire delle parole di ogni lingua a sua disposizione per la maggiore 

comprensione di un testo. Restringendo il concetto alla lingua italiana, dato che ci si trova 

in un contesto di traduzione dal cinese all’italiano, si potrebbe comparare questo processo 

cognitivo e interpretativo, e attingere alla conoscenza di varietà e dialetti italiani. 

Questa tesi valuta l’ipotesi di un adattamento terminologico dialetto-dialetto, che 

nella gravità della perdita linguistica e culturale del dialetto di partenza, fa comunque 

emergere una lingua altrettanto poco conosciuta e adoperata. 

 Il presente capitolo intende suggerire una risposta alle difficoltà di una traduzione 

di questo tipo, sfruttando la “naturalezza” di una lingua d’arrivo altrettanto colloquiale e 

attinta dall’«esperienza con le parole» che possiede il traduttore.  

 

3.1. Generalità e macrostrategia 

Naturalmente, prima di procedere alla traduzione, è stato necessario concentrarsi su 

ogni singola caratteristica del testo di partenza, partendo dall’analisi dei fattori generali 

per poi muoversi in direzione di caratteristiche più specifiche. Al fine di una maggiore 

comprensione, si ritiene altrettanto importante lo studio dell’autore Yan Lianke e delle 

caratteristiche del romanzo Godersi la vita, che serve in primis a «studiare la funzione 

                                                           
89 Bruno Osimo, Manuale del traduttore, Guida pratica con glossario (Terza Edizione), Milano, Hoepli, 2011, p. XII. 
90 Ivi, p. XIV. 
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che esercita una traduzione nella cultura di arrivo».91 La comprensione della funzione del 

testo è infatti una prerogativa necessaria al lavoro di traduzione vero e proprio e sottolinea 

l’atteggiamento dell’autore del testo di partenza nei confronti dei temi presentati. 92 

Avendo ben chiare le intenzioni, il traduttore può procedere con la strategia traduttiva che 

ritiene più appropriata. 

 

3.1.1 Tipologia testuale 

Per poter procedere nell’analisi dei fattori specifici dei processi traduttivi, è 

necessario individuare come prima cosa la tipologia testuale del testo di partenza. Godersi 

la vita è un romanzo, un testo di natura letteraria. Nonostante la sua struttura frammentaria, 

il romanzo segue una sua logica cronologica e racconta gli avvenimenti con precisi 

indicatori temporali. Come ampiamente discusso nel capitolo precedente, la sua struttura 

si impone come parte integrante della narrazione ed ha un suo preciso ruolo.  

Questo passaggio di comprensione del prototesto è fondamentale per il traduttore. 

Si trova davanti ad un testo la cui lingua ha una potente funzione espressiva e che può 

non conoscere limiti e regolarità. Infatti, in un testo letterario, a differenza di un testo 

giuridico o un saggio, è possibile individuare collocazioni insolite, parole intraducibili, 

una sintassi non convenzionale, neologismi e anche parole opposte alla lingua standard 

come idioletti e socioletti,93 oppure, come, in questo caso, dialettalismi.  

 

3.1.2 Dominante  

Oltre a chiarire la tipologia testuale, è necessario che si individuino dominante e 

lettore modello. La dominante non è altro che l’essenza del testo, che si diffonde tra le 

pagine e costituisce la base delle future strategie traduttive. Godersi la vita è un romanzo 

piuttosto complesso nella sua struttura, presentando un testo principale che si muove 

parallelamente a più o meno lunghe annotazioni dello stesso autore, alcune delle quali 

costituiscono un vero e proprio corpus testuale. Per questa ragione, per l’individuazione 

                                                           
91 Umberto Eco, Dire quasi la stessa cosa, Milano, Bompiani, 2013, p. 171. 
92 Peter Newmark, A texbook of translation, New York, Prentice-Hall International, 1988, p. 12. 
93 Ivi, p. 40. 
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della dominante, si è scelto di separare testo principale e note, per meglio esplicitare le 

ragioni della strategia traduttiva utilizzata.  

 

Testo principale 

Il suo linguaggio è a metà tra la scorrevolezza e l’effetto straniante, presentando in 

diversi punti dei termini dal dialetto dello Henan, che seppure spiegati nelle apposite note 

o comprensibili a molti, costituiscono una sorta di stasi alla scorrevolezza della lettura. 

L’autore vuole sottolineare l’importanza di questi termini dialettali come portatori di una 

cultura di forte carattere contadino, che assume quindi il ruolo di dominante del romanzo. 

La cultura e la lingua contadina, tuttavia, non si impongono come dominante assoluta, ma 

presentano una sottodominante. Oltre ad avere una struttura disordinata, la trama del 

romanzo vanta una irrazionalità piuttosto evidente. Paradossi, incoerenza e assurdità 

caratterizzano il susseguirsi della vicenda. Il tutto porta con sé un certo effetto tragi-

comico, il quale, insieme a quell’ “irrazionale” sottodominante, è stato preso in 

considerazione in fase di traduzione.  

 

Le note 

Le note non occupano un posto fisso nel romanzo: a volte si trovano ai piedi del 

testo principale, altre volte occupano spazi lunghi interi capitoli. Per il presente lavoro di 

traduzione, sono stati scelti i capitoli le cui note sono perlopiù lessicali, poiché l’intento 

del suddetto lavoro è quello di presentare una strategia adeguata alla resa dei termini 

dialettali. Nonostante questo, si ritiene necessario spiegare che i testi delle note si 

differenziano dal testo principale e presentano di conseguenza una dominante diversa. 

Come ogni nota che si rispetti, anche in questo caso, le note servono per spiegare un 

termine o raccontare un episodio ad esso connesso, spesso dato per scontato nel testo 

principale. La dominante delle note è perciò la delucidazione.  

 

3.1.3 Lettore modello 

Dominante e sottodominante sono state individuate valutando attentamente anche 

il lettore modello. Come spiega Eco «generare un testo significa attuare una strategia di 
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cui fan parte le previsioni delle mosse altrui»94. È importante perciò che il traduttore 

individui un lettore modello per il testo di arrivo, che oltre a non coincidere 

necessariamente con quello del testo di partenza, non deve essere preso come “valore 

assoluto”. È sufficiente che si postuli un lettore immaginario a cui indirizzare il testo, così 

da poter individuare la giusta strategia traduttiva.  

 

Lettore modello del prototesto 

Nonostante il testo presenti dei termini specifici appartenenti al dialetto dello Henan, 

la comprensione del testo non è impedita, grazie all’ausilio delle note appositamente 

inserite dall’autore. Inoltre, il dialetto dello Henan appartiene al gruppo dei dialetti 

settentrionali, anche detti mandarini. Basta dire, seppur riduttivamente, che «il putonghua 

si basa sul lessico dei dialetti settentrionali e sulla pronuncia del dialetto più 

rappresentativo del gruppo, il dialetto di Pechino»,95 per capire che l’incomprensibilità 

dei termini si riduca quasi esclusivamente ad un gruppo ristretto di cinesi. Detto questo, 

il lettore modello del prototesto non va comunque confinato a parlanti dei dialetti 

mandarini in quanto, è sempre possibile servirsi delle note in caso di incomprensione. Il 

lettore modello è perciò, un cinese mediamente colto di qualsiasi provincia e età (o meglio 

a partire dai quindici-sedici anni d’età in poi).  

 

Lettore modello del metatesto 

Il lettore modello del metatesto non necessariamente è una persona che si interessa 

di Cina. La storia, infatti, presenta elementi dell’assurdo tali che potrebbe sconvolgere 

anche un “lettore informato”. Il registro estremamente colloquiale scelto per la traduzione 

è frutto di un italiano popolare, o dialetto “italianizzato” se si preferisce, appartenente ad 

un’area dialettale confinata (Locorotondo e Valle D’Itria Puglia). Nonostante il testo sia 

volutamente creato per avere un effetto semi-straniante, così come per intenzione 

dell’autore del prototesto, la lettura del metatesto non va confinata ad un lettore nativo 

dell’area in questione. Il metatesto perciò non richiede eccessivi sforzi e risulta 

                                                           
94 Eco cit. in Osimo, op. cit., p. 116. 
95 Magda Abbiati, La lingua cinese, Venezia, Cafoscarina, 1992, p.57. 
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assolutamente comprensibile e adatto a un parlante italiano, senza distinzione di 

provenienza regionale.  

Si ritiene che il solo motivo per il quale il testo possa essere letto esclusivamente 

da studenti di lingua cinese, professori o, più in generale, da appassionati di cultura cinese, 

sia la fortuna della letteratura cinese in Italia (ancora piuttosto ristretta, seppure si stia 

evolvendo positivamente), che non ha nulla a che vedere con la difficoltà della presenza 

di dialettalismi.  

 

3.1.4 Macrostrategia traduttiva 

Alla luce delle valutazioni sopra descritte, considerando il tipo di dialetto presente 

nel prototesto e la funzione delle note, la macrostrategia traduttiva si snoda tra lo 

straniamento e l’addomesticamento.  

È interessante il punto di vista di Humboldt (1861) che presentava la differenza tra 

“stranezza” ed “estraneo”: 

 

Il lettore sente la stranezza quando la scelta del traduttore appare incomprensibile, come se 

si trattasse di un errore, e sente invece l’estraneo quando si trova di fronte a un modo poco 

familiare di presentargli qualcosa che potrebbe riconoscere, ma che ha l’impressione di 

vedere veramente per la prima volta.96 

 

“L’estraneo” che si è cercato di dare al metatesto è minimo e tenta il più possibile di 

rispettare il livello di straniamento che l’autore del prototesto ha volutamente creato. Per 

questo motivo, al tempo stesso, si è cercato di «realizzare quel tanto di addomesticamento 

che rende il testo scorrevole»97.  

Il fatto che ci si ritrovi a leggere un romanzo ambientato in Cina in una lingua 

impastata con dialettalismi del sud Italia, può spiazzare. Perciò è bene sottolineare che 

questa traduzione è un esperimento, che non ha come obiettivo quello di rimpiazzare la 

cultura di partenza, ma ha lo scopo di esaltarne le caratteristiche linguistiche, utilizzando 

un linguaggio altrettanto colorito. Si è cercato così di mantenere più viva possibile 

l’intenzione dell’autore. 

                                                           
96 Eco, op.cit., p. 173. 
97 Ivi., p. 177. 



 

53 
 

La possibilità di servirsi dell’ausilio delle note come compenso alla traduzione è 

stata, senza eccezione, scartata. L’autore del prototesto ne fa già un uso abbondante e per 

questo motivo, l’aggiunta di ulteriori note avrebbe appesantito troppo il testo, 

minacciandone la scorrevolezza. 

Di seguito verranno analizzati stile e enfasi tragi-comica, due dei principali 

elementi che caratterizzano la macrostrategia adottata e che si allacciano a dominante e 

sottodominante di entrambi testo principale e corpus delle note.  

 

3.1.4.1 Stile  

Testo principale 

Lo stile del testo principale è vivissimo ed estremamente colloquiale. È stato, dove 

possibile, mantenuto nel metatesto, tramite l’utilizzo di uno stile alquanto colloquiale, di 

natura dialettale. Per non allontanarsi troppo dall’intenzione dell’autore del testo di 

partenza, si è preferito, tuttavia, optare per un linguaggio che finora è stato definito come 

“dialetto italianizzato” o come “italiano popolare”, ossia una miscela di italiano e dialetto 

di Locorotondo e della Valle D’Itria, in Puglia. 

Oltre ai termini segnati in nota, all’interno del testo è possibile imbattersi in altri 

termini o espressioni dialettali. Spesso la loro resa non è stata possibile nel contesto 

specifico e perciò si è adottata una compensazione in altre parti del testo. Si veda il 

seguente esempio: 

 

你看哟，炎炎热热的酷夏里，人本就不受活①，却又落了一场雪。是场大

热雪③。一夜间，冬天又折身回来了。(p. 1)98   

Ma guarda un po’, nel bel mezzo di un’estate rovente, di quelle che la gente non riesce 

proprio a sollazzarsi ①, fece una bella nevicata, era neve calda③. Nel giro di una notte, 

si voltò di nuovo inverno. (p. 29)99 

 

                                                           
98 Gli esempi in lingua cinese sono tutti tratti da Yan Lianke 阎连科, Shouhuo受活, Tianjing, Renmin chubanshe, 

2012, Duokan Reader. Tutte le citazioni successive si riferiscono a questo testo in formato e-book e verranno indicate 

con la stessa modalità qui utilizzata.  
99 Il numero di pagina si riferisce alle pagine di questa tesi in cui vi è la traduzione proposta. D’ora in poi si seguirà 

questa modalità di citazione per gli esempi forniti.  
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È la prima frase del romanzo. La colloquialità è subito evidente con i primi tre caratteri. 

Le frasi sono brevi e semplici, sono presenti termini dialettali e appare subito una 

interiezione.  

Nella traduzione si è cercato di mantenere la colloquialità, utilizzando un tono 

confidenziale e compensando i termini dialettali (di cui non si è trovato un vero 

corrispondente nel dialetto di arrivo) con delle espressioni di derivazione dialettale quali 

fece una bella nevicata e si voltò di nuovo inverno. 

Inoltre, data la differenza sintattica tra le due lingue e, data la complessità del testo 

dovuta al lessico, l’ordine delle frasi è stato riadattato e spostato a discrezione del 

traduttore, per permettere una maggiore comprensione e scorrevolezza al testo.  

Una delle caratteristiche di un registro basso è certamente un tono amichevole, 

confidenziale, che si rivolge all’interlocutore con il tu e non con il lei di cortesia. Il 

metatesto mantiene intenzionalmente questo tono: 

 

云雾低垂在庄头上、梁顶上，你把手一伸，云彩从你的手缝流过去，你的手

也就像跟着水湿了。(p. 51) 

La nebbia calava sul villaggio e in cima alle montagne. Se stendevi la mano, l’umido ti 

scolava tra le dita e poi la mano te la ritrovavi praticamente bagnata. (p. 36) 

 

Anche nei dialoghi tra il capo del distretto Liu Yingque e il segretario Niu è stato 

mantenuto uno stile confidenziale e un registro basso: 

 

说，“牛书记，你没去过二百里外的魂魄山上吧，那山上柏树成林，松树成

行，有鹿、有猴，还有野猪和猕猴桃，活脱脱是一个森林公园呢。(p. 56) 

“Vedi segretà, tu forse non sei mai stato là sopra, a duecento metri da qui, ci sono boschi 

di cipressi e viali di pini, ci sono cervi, scimmie, cinghiali selvatici e piante di uvaspina: 

praticamente è un parco naturale! (p. 38) 

 

Liu Yingque si rivolge ad una persona di grado superiore con il ni 你. Ricordiamo che 

in era maoista l’uso della forma di cortesia nin 您 venne abolito, poiché simboleggiava 

estrema raffinatezza e classicismo.  Il ni 你, forma imposta per molti anni, è stato perciò 

mantenuto in traduzione, usando il tu. Liu si rivolge a lui chiamandolo Niu shuji 牛书记 

ossia segretario Niu oppure Signor Segretario. Tuttavia, data la presenza del tu e 
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immaginando la veemenza con la quale Liu sta presentando al Segretario il suo folle 

progetto, si è scelto di rendere l’intero dialogo il più vivacemente possibile. Sono state 

utilizzate delle espressioni “naturali”, come se il dialogo avvenisse tra amici, 

aggiungendo un vedi e troncando la parola segretario. Questa struttura vedi+troncamento 

è tipica dell’italiano popolare usato a Locorotondo per appellarsi a qualcuno quando si 

vuole chiarire o spiegare un concetto. Una strategia simile è stata applicata a tutti i 

dialoghi del testo.  

 

Note 

Lo stile delle note è più conciso e chiaro rispetto allo stile del testo principale. Il 

registro è medio, il ricorso a termini dialettali è confinato alla loro spiegazione e quasi 

mai al loro utilizzo.  

Per rendere più esplicita la differenza, si vedano due esempi che ritraggono due 

diverse tipologie di nota utilizzate nel prototesto. Il primo esempio è tratto da una nota di 

lunghezza notevole. 

 

消息不胫而走，晋人都往老槐树下赶拥。说有一户人家，父是老盲，双眼失

明，哥是瘫痪，生来不能站立，弟为表孝心，就把父亲和哥哥用车推着送往

洪洞县的槐树下，自己回家等候迫迁。(p. 4) 

La notizia si diffuse a macchia d’olio e gli abitanti della provincia si accalcarono sotto il 

vecchio albero. Si dice che, tra loro, ci fosse una famiglia il cui padre era cieco, da entrambi 

gli occhi e il figlio maggiore affetto da paralisi fin dalla nascita. Il figlio minore, spinto da 

pietà filiale, trascinò suo padre e suo fratello maggiore con un carretto, fino al famoso 

albero, dopodiché ritornò a casa ad aspettare il proprio ricollocamento. (p. 31) 

 

Ecco invece come vengono presentate le note lessicali: 

 

①受活：北方方言，豫西人、耙耧人最常使用，意即享乐、享受、快活、痛

快淋漓。在耙耧山脉，也暗含有苦中之乐、苦中作乐之意。(p. 4) 

①sollazzarsi: dialetto delle aree del Nord, usato maggiormente dagli abitanti dello Henan 

Occidentale e di Balou. Significa godere (dei piaceri), beneficiare (piacere), essere allegro, 

gioioso, libero da ogni inibizione. Sulle montagne di Balou, comprende anche il significato 

di “trovare la gioia nel dolore” e di “vivere la vita nonostante la sofferenza”. (p. 30) 

 

Oltre ad un registro più elevato, si può notare chiaramente la lunghezza del testo italiano 

rispetto a quello cinese. Il testo di partenza è molto conciso, proprio come un’enciclopedia 
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che racconta un aneddoto storico o spiega un termine. Per esempio, si utilizza la 

shumianyu 书面语  una lingua scritta più formale in cui un uso della particella di 

determinazione zhi 之 viene preferita al de 的, l’uso di shi 时 a quello di deshihou 的时

候. È presente anche un avverbio di natura letteraria sui 遂 che ha il significato di dunque. 

Un più ampio uso di chengyu aiuta ad evidenziare un registro più elevato rispetto a quello 

del testo principale.  

 

3.1.4.2 Effetto tragicomico 

Un’altra delle caratteristiche della macrostrategia, anch’essa in linea con la 

dominate, è senza dubbio una forte impronta di satira che si avverte gradualmente 

leggendo il testo. L’estrema difficoltà in traduzione è dovuta al fatto che la satira del testo 

di partenza è come un sottile velo. L’autore presenta una realtà irrazionale in maniera 

naturale, e la chiama mitorealismo. Quella linea sottile tra finzione e realismo, tra tragico 

e comico è perciò quasi invisibile, rendendo estremamente complicata la sua riproduzione 

in traduzione. Nel seguente estratto si può percepire un certo senso dell’assurdo che 

sconfina nel comico. 

 

末秋里，月亮稀薄薄地铺在收过庄稼的田旁头紒紜矠，到处都是半热半香的

庄稼味和土腥味。柳县长就那么木然地坐到一老深的夜里去，末了像要对列

宁表示井深的歉意样，他朝自己的大腿上狠劲儿拧几下，还狠劲地在自己的

脸上掴了一耳光，然后莫名地跪下来，朝着大约是列宁故里的俄罗斯的方向

磕了三个头，在心里对列宁连说几声对不住你了哦，对不起你了哦，来日就

把《双槐县关于大力集资、引资购置列宁遗体的有关规定》的文件下发到各

委、局和各个乡镇了。(p. 67) 

Era fine primavera, la luce della luna si posava come un velo sui pareti dei campi, ovunque 

si sentiva la fragranza un po’ abbrustolita della coltivazione e l’odore della terra. In piena 

notte, Liu se ne stava ancora lì seduto mezzo intontito. Alla fine sembrava come se si 

volesse davvero scusare con Lenin: si fece torcere brutalmente un po’ di volte la coscia e, 

con altrettanta ferocia, si tirò una mappina in faccia. Dopodiché, inspiegabilmente, si 

inginocchiò verso quella che probabilmente era la direzione del luogo natale di Lenin, in 

Russia e si inchinò tre volte. Nel frattempo nella sua mente, diceva delle cose tipo: “scusa 

se ti ho fatto un torto, scusa”. Il giorno dopo inviò un documento chiamato «Regolamento 

del distretto di Shuanghuai riguardo alla raccolta fondi per l’acquisto della salma di Lenin», 

facendolo recapitare ad ogni comitato di partito, ufficio e città. (p.44) 

 

Il lessico colloquiale contribuisce alla descrizione di situazioni comiche.  
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3.2 Specificità e microstrategie 

Nei prossimi paragrafi verranno approfonditi i fattori di specificità. Nonostante sia 

importante impostare una macrostrategia, è possibile che nell’analisi caso per caso, il 

traduttore possa intraprendere altre strade e utilizzare nuove strategie. Queste verranno 

presentate e commentate nei prossimi paragrafi, che si suddividono in base all’analisi 

lessicale, sintattica e culturale di entrambi prototesto e metatesto.  

 

3.2.1 Fattori linguistici 

L’italiano e il cinese formano le parole in modo diverso. L’italiano e le altre lingue 

flessive, formano le parole servendosi della flessione dei diversi morfemi; lingue isolanti 

come il cinese sono prive di qualsiasi declinazione e flessione. Il fatto di scontrarsi con 

due culture così diverse tra loro, determina molti problemi in traduzione. Inoltre, la 

volontà di utilizzare nel metatesto un italiano popolare, ha causato altri numerosi dilemmi 

che verranno esposti di seguito. 

 

2.2.1.1 Fattori Fonologici 

Tra l’italiano e il cinese non vi è alcuna corrispondenza di fonemi. L’enorme 

differenza tra le due lingue impedisce di trovare corrispondenze semantiche e fonetiche 

al tempo stesso. Nella traduzione letteraria, gli effetti delle figure fonetiche costituiscono 

una dura sfida per il traduttore che non sempre è facile da sormontare. Nei paragrafi 

successivi si vedrà come è stata affrontata la traduzione di alcune figure fonetiche, in 

particolar modo l’interiezione.  

 

Interiezioni  

Il prototesto è ricco di interiezioni. L’autore colloca volutamente nel testo 

principale una serie di particelle finali e interiezioni quali le 了, ne 呢, li 哩, la 啦, ya 呀, 

ma嘛, o哦. Lo scopo è quello di conferire un’“intonazione dialettale” alla lingua standard.  
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L’uso della particella li 哩 non è comune in putonghua, ma è molto usata nella 

provincia dello Henan. Il prototesto ne è ricco: è stata incontrata ben trentadue volte. 

Spesso l’autore la inserisce in più frasi di seguito. Nei due capitoli tradotti, questa 

particella si trova solo a fine frase, tuttavia nella lingua parlata nello Henan, si può 

incontrare anche in posizione centrale. A seconda dell’uso, li 哩 ha almeno quattro diversi 

usi:  

1) particella strutturale, come de 的 de 得 de 地 e suo 所;  

2) per elencare, scandisce le pause dell’enumerazione100, come variante di le 了

modale e a 啊.  

3) come elemento nei composti;101  

4) come particella modale e tonale.102 

Quando si comporta come particella modale, può occorrere in varie occasioni e 

assumere a sua volta diversi significati. È possibile incontrarla nelle frasi interrogative e 

alla fine delle dichiarative. Nelle interrogative assume lo stesso ruolo del ne 呢  in 

putonghua, nelle frasi dichiarative esprime un tono di certezza, a volte di esagerazione.103 

Si veda il seguente esempio: 

 

一张门票五块钱，一万人就是五万块钱哩；一张门票十几块，一万人就十几

万哩，要一张门票五十几块，一万来人就是五十几万块钱哩；(p. 57) 

Mettiamo che arrivano diecimila persone, con un biglietto a cinque kuai, avremmo 

cinquantamila kuai e se invece un biglietto costasse dieci kuai? Sarebbero centomila kuai, 

se costasse cinquanta kuai? Allora con diecimila visitatori sarebbero cinquecentomila kuai! 

(p. 39) 

 

Come si nota nell’esempio sotto, Liu sta elencando al segretario Niu i vantaggi del 

folle progetto di acquisto della salma di Lenin. Nel tirare le somme economiche, pone 

                                                           
100 Giorgio Casacchia, Bai Yukun 白玉崑, Dizionario cinese-italiano, Venezia, Cafoscarina, 2013, p.  919. 
101 Guo Xi 郭熙, “Henan jingnei zhongyuan guanhua zhong de ‘li’” 河南境内中原官话中的 ‘哩’ (La particella 

“li” nella lingua ufficiale della pianura centrale della provincia dello Henan), in Yuyan Yanjiu, vol.25, n.3, 2005, p. 

44. 
102 Idem, p. 46. 
103 Idem, p. 47. 
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una particolare enfasi. Nel metatesto l’interiezione in sé si perde. L’enfasi viene 

sottolineata da una certa ridondanza e dall’uso di punti esclamativi. 

Si prendano in esame ulteriori esempi di particella li 哩 con funzione enfatica: 

 

是该敬着那个哑婆哩。(p. 53) 

Bisogna dire grazie a quella vecchietta, eh. (p. 37) 

 

In questo caso si è voluta utilizzare l’interiezione italiana eh a fine frase. Nella 

lingua italiana questa interiezione può esprimere una serie di sentimenti tra cui 

rimprovero, disapprovazione, speranza, esortazione o meraviglia.104 Nel metatesto ha 

assunto la funzione di richiamare l’attenzione e di rafforzamento del concetto, così come 

ampiamente usata nell’italiano regionale del metatesto.    

 

双槐县是一个穷县哦。顶级的穷县哩。(p. 53) 

Il distretto di Shuanghuai era povero assai, stava a secco proprio. (p. 37) 

 

In traduzione si è scelta l’aggiunta di avverbi come strategia per porre enfasi. Questa 

decisione di evitare l’inserimento di altre interiezioni è avvenuta perché avrebbero creato 

un effetto forzato, mentre gli avverbi a fine frase hanno un effetto estremamente dialettale. 

La particella o 哦 indica una presa di coscienza di quanto viene detto. Nel dialetto a cui 

ci si è ispirati per rendere il metatesto, porre questo tipo di avverbi a fine frase può 

assumere la stessa sfumatura semantica. Non ci si deve comunque preoccupare se questa 

non dovesse essere colta da un lettore di qualsiasi altra provenienza regionale poiché, il 

fatto di affiancare un'altra frase dallo stesso contenuto basta già ad evidenziare la presa di 

coscienza del concetto e l’enfasi al tempo stesso.    

Il prossimo esempio che viene riportato di seguito, mostra due usi diversi della 

particella li 哩:  

 

是看列宁的遗体哩，二十五美钞当然不贵哩 (p. 57) 

                                                           
104 “Interiezioni primarie”, La grammatica italiana, <http://www.treccani.it/enciclopedia/interiezioni-

primarie_%28La-grammatica-italiana%29/>, 2012 (consultato il  13/01/2018). 

http://www.treccani.it/enciclopedia/interiezioni-primarie_%28La-grammatica-italiana%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/interiezioni-primarie_%28La-grammatica-italiana%29/
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Per vedere Lenin, certo che ci sta. (p. 39) 

 

Il primo li 哩 viene impiegato nello stesso modo di ne 呢 in putonghua, ossia 

segnala la frase come ipotesi o enunciato interrotto.105 

Ecco un caso in cui invece li 哩 ha assunto una funzione strutturale, pari all’uso di 

de 的: 

 

重要哩，重要哩不是这五十七里路的两岸都立站满了人[…](p. 59) 

La cosa incredibile però non era che quei ventotto chilometri e mezzo di strada fossero 

stracolmi di gente […] (p. 40) 

 

Ovviamente si potrebbero riportare numerosissimi esempi poiché li 哩 sia come 

interiezione sia come particella è molto usato. È importante però sottolineare che il suo 

uso si limita al testo principale, nelle note è completamente assente. 

Per compensare in qualche modo la perdita delle interiezioni presenti nel prototesto, 

si è deciso di utilizzare delle interiezioni tipiche del dialetto usato nel metatesto, in punti 

del testo in cui il loro uso non sarebbe sembrato forzato:  

 

柳副县长说：“去毛主席纪念堂看的人多吗？”(p. 55) 

“Sono assai le persone che visitano il mausoleo del Presidente Mao, neh?” (p. 38) 

 

时日再往后边走 […] (p. 51) 

 […] il tempo scorreva all’indietro, vah. (p. 36) 

 

Seppure in punti diversi del testo, entrambe le interiezioni assumono la stessa funzione 

del li 哩 : dare un “ritmo dialettale” alla lingua standard. Entrambe molto usate 

quotidianamente nella realtà linguistica di Locorotondo, assumono significati diversi in 

base al contesto (proprio come li 哩). In questa sede si analizzerà solo l’uso relativo agli 

esempi sopra. Il neh ha il significato di vero? Mentre vah non ha un vero e proprio 

                                                           
105 Magda Abbiati, Grammatica di cinese moderno, Venezia, Cafoscarina, 1998, p. 63. 
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corrispondente ma lo si può assimilare a quindi, cioè per enfatizzare la conseguenza di un 

fatto. 

 

Onomatopee 

L’utilizzo di onomatopee non è ampissimo, verrà infatti preso in considerazione un 

solo esempio:  

 

哗哗啦啦跪下了(p. 59) 

Le loro ginocchia fecero un tonfo a terra! (p. 40) 

 

Huahualala 哗哗啦啦 è una variante di huala 哗啦 o hualala 哗啦啦 e rappresenta 

il suono prodotto dallo sbattere contro qualcosa. È evidente che la percezione di un suono 

tra due lingue così diverse come il cinese e l’italiano varia poiché esse categorizzano 

diversamente i suoni. La traslitterazione dei suoni perciò non è stata presa in 

considerazione come strategia traduttiva. Si è ritenuto necessario ricorrere ad una 

ristrutturazione della frase ricreando in qualche modo l’onomatopea. Tonfo è infatti una 

voce onomatopeica che indica il rumore di un corpo che cade a terra.  

 

3.2.1.2 Fattori lessicali 

Sul lessico è incentrato il cuore della presente analisi traduttologica, perciò 

verranno elencati nel dettaglio i problemi e le soluzioni adottate, in base alle categorie 

lessicali. Lo spazio maggiore sarà dedicato alla traduzione del lessico dialettale. 

 

2.2.1.2.1 Nomi propri 

In questa sezione si analizzeranno le strategie utilizzate per la traduzione di nomi di 

persona, nomi propri di cosa e titoli di riviste e giornali. 
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Nomi di persona 

Tutti i nomi propri dei personaggi del romanzo si rifanno al mondo botanico e 

animale. Nel metatesto si è scelta la traslitterazione come metodo traduttivo. Questa scelta 

è dovuta alla volontà di salvaguardare la nazionalità dei personaggi. Si è riflettuto a lungo 

su questa scelta, poiché la prospettiva di un ulteriore sfogo di fantasia era allettante. La 

protagonista Mao Zhi 茅枝 , (il cui nome letteralmente significa pianta erbacea + 

classificatore per fiori) poteva diventare Margherita così da riprendere una certa 

similarità fonetica e al tempo stesso semantica; Liu Yingque 柳鹰雀 (salice + aquila + 

corvo) poteva generare il nome italiano Leonardo che ha in sé la radice di leone, 

richiamando il riferimento al mondo animale. Oppure si potevano assegnare dei 

soprannomi, che tra l’altro sono molto usati nella cultura contadina della lingua di arrivo. 

Ad esempio, si era pensato a Maria la scrèscia. Questo soprannome esiste davvero e il 

termine scrèscia significa proprio pianta erbacea spontanea. Tuttavia, lasciare al lettore 

italiano un sapore locale cinese, rende la lettura più interessante e non elimina del tutto la 

cultura di partenza. Si è preferito non aggravare ulteriormente il senso di straniamento del 

lettore che già si ritrova a leggere in un romanzo ambientato in Cina in un italiano 

popolare.  

Oltre ai nomi dei protagonisti, compare il nome di Lenin, la cui salma diventa 

oggetto di discussione all’interno del romanzo. Il nome è trascritto in caratteri. Nel testo 

si discute proprio a proposito del suo nome. Si veda il seguente esempio: 

 

为背他的名字念了几遍呢，一拢共是１３个字，叫弗拉基米尔-尹里奇-乌里

扬诺夫。(p. 62) 

[..]ho ripetuto il suo nome mille volte per potermelo ricordare a memoria! In tutto sono 

ventuno lettere, in cinese tredici caratteri: Vladimir Ilyich Ulyanov. (p. 42) 

 

L’opzione di traslitterare questo nome è stata subito scartata poiché esiste una trascrizione 

ampiamente riconosciuta in lettere latine.   

 

Nomi di cosa 

Nel secondo capitolo vengono citati nomi assegnati a delle rocce o ad altri luoghi 

fisici. Per sottolineare la voglia di commercializzare questo folle progetto, anche a livello 

internazionale, in un primo momento si è pensato di tradurre questi nomi in inglese, così 
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da evidenziare la dicotomia tra tradizione e modernità. Tuttavia, l’usanza cinese di 

chiamare dei luoghi o dei monti con nomi suggestivi, ha comportato un cambio di rotta 

nella traduzione. Si è deciso di rendere la traduzione quanto più vicina possibile alla 

cultura di arrivo. Si veda la seguente tabella: 

 

中文 pinyin Traduzione letterale Traduzione utilizzata 

马啸石 Maxiaoshi La roccia del nitrito del 

cavallo 

Maxiaoshi (La roccia 

nitrito del cavallo) 

鹿回头 Luhuitou Il cervo che guarda 

all'indietro 

Luhuitou (Il cervo rivolto 

all’indietro) 

夫妻抱 Fuqibao Abbraccio tra marito e 

moglie 

Fuqibao (Abbraccio tra 

marito e moglie) 

断头崖 Duantouya Precipizio della ghigliottina Duantouya (Precipizio 

della ghigliottina) 

黑龙潭 Heilongtan Lo stagno del drago nero Heilongtan (Lo stagno 

del drago nero) 

青蛇洞”

和“白蛇

洞 

Qingshedong 

he baishedong 

La grotta del serpente verde 

e del serpente bianco. 

Qingshedong e 

baishedong (La grotta 

del serpente verde e del 

serpente bianco) 

 

Dato il loro legame con aneddoti leggendari si è scelto di mantenere il pinyin e 

aggiungere la traduzione in parentesi.  

 

Nomi di riviste, titoli di articoli e libri 

Nel prototesto vengono citati il nome di un giornale, il titolo di un articolo e alcuni 

libri.  

Il nome del giornale è Cankao xiaoxi 参考消息 che è un reale quotidiano cinese. 

Inizialmente si è pensato di tradurlo con Notiziario di riferimento ma l’effetto risultava 

sgradevole. Il giornale è ben conosciuto con il termine inglese Reference News che è stato 

così reso in traduzione. 

L’articolo è intitolato Eluosi yu fen lieningyiti 俄罗斯欲焚列宁遗体 ed è stato 

tradotto La Russia vuole cremare la salma di Lenin. 

I libri di cui viene citato il titolo sono Che fare, Materialismo ed empiriocriticismo, 

L’imperialismo, fase suprema del capitalismo e Stato e Rivoluzione. Queste opere sono 

di Lenin e perciò è bastato consultare delle risorse online in italiano, i titoli sono stati poi 

riportati così come sono conosciuti in Italia.  
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3.2.1.2.2 Toponimi 

Alcuni toponimi sono stati semplicemente traslitterati, altri invece tradotti. Ogni 

toponimo verrà elencato e se ne indicheranno i procedimenti traduttivi.  

 

受活庄 

Il nome del villaggio è composto da Godere + villaggio. Nella costruzione del nome 

in traduzione, Godere riprende il titolo scelto in traduzione Godersi la vita. La parola 

sano è ovviamente satirica e si contrappone allo stato fisico effettivo degli abitanti del 

villaggio che sono tutti (o quasi) disabili. Inoltre, il nome richiama il nome di una città 

non molto lontana dalla mia e che si chiama Conversano. Molte città pugliesi hanno 

terminazione in –ano o -sano, si è pensato perciò che al tempo stesso richiamasse il nome 

di una città. 

 

魂魄山  

È il luogo scelto per la costruzione del mausoleo di Lenin. Il luogo è molto nominato 

nel prototesto (e così nel metatesto) perciò si è scelto di non traslitterarlo per permettere 

la scorrevolezza del testo. Inoltre, la traduzione Montagna degli Spiriti si sposa bene con 

l’idea di un luogo per accogliere un mausoleo commemorativo.  

 

粑耧 

Il toponimo è stato traslitterato: Balou. Il suo nome deriva da un arnese da fattoria 

e perciò porta con sé un forte sapore agricolo. Sebbene sarebbe stato un ottimo motivo di 

traduzione, il luogo è ormai molto dibattuto in letteratura, al pari di Gaomi nei romanzi 

di Mo Yan e di Maqiao per Han Shaogong.106 Per coerenza con la macrostrategia usata, 

che non vuole riadattare il romanzo, la traduzione non è stata presa in considerazione.  

 

 

                                                           
106 Li Er 李洱, “Yan Lianke de liliang: wo du «Shouhuo»” 阎连科的力量_我读《受活》(La forza di Yan Lianke: la 

mia lettura di «Godersi la vita»), Zuojia Li Er: 365 de boke, 
<http://blog.sina.com.cn/s/blog_49218ff6010005ql.html> , 2006, (consultato il 12/09/2017).  

http://blog.sina.com.cn/s/blog_49218ff6010005ql.html
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红场 

È la principale piazza di Mosca. Non c’è stata alcuna indecisione nell’utilizzo del 

toponimo italiano, Piazza Rossa. 

  

3.2.1.2.3 Lessico amministrativo 

Il prototesto presenta un certo numero di riferimenti alle cariche amministrative 

cinesi. La traduzione ha richiesto supporto online e si è voluto consultare le versioni 

inglese e francese dello stesso romanzo. Di seguito si riporta una tabella che ha avuto la 

funzione di importante glossario in fase di traduzione:  

 

中文 pinyin Italiano Inglese Francese 

乡 xiang villaggio township canton 

乡干部 xiang 

ganbu 

quadro del 

villaggio 

township 

cadre 

cadre du 

canton 

乡长 xiang 

zhang 

governatore 

cantonale 

township 

chief 

chef de canton 

副乡长 fuxianzhang vice-governatore 

cantonale 

deputy 

township 

chief 

chef de canton 

adjoint 

副县长 fuxian 

zhang 

vice-capo 

distrettuale 

deputy 

county chief 

chef de distric 

adjoint 

县委 xian 

wei 

comitato 

distrettuale del 

partito 
/ 

siège du 

comité du parti 

县委书记 xian 

zhang 

shuji 

segretario del 

comitato del pcc a 

livello distrettuale 

county party 

secretary 

secrétaire du 

comité 

县政府 xian 

zhenfu 

governo 

distrettuale 

county 

governement 

siège du 

gouvernement 

县长 xian 

zhang 

capo distrettuale  county chief chef de district 

地区的书记 diqu 

shuji 

segretario della 

prefettura 

district party 

committee 

secretary 

secrétaire 

départemental 
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地委书记 diwei 

shuji 

segretario del 

comitato del pcc 

district party 

committee 

secretary 

secrétaire 

départemental 

局 ju ufficio, sezione bureau, office bureau 

社教员 (社

会主义教育

运动) 

shejiaoyuan Seguace del 

Movimento di 

Educazione 

Socialista 

township soc-

school 

jeune enployé 

à l'education 

socialiste 

 

Dopo la creazione del glossario e del paragone con le traduzioni nelle altre lingue, 

il lessico è stato adattato al contesto della traduzione. È possibile incontrare dei 

troncamenti o delle modifiche, dovute appunto al contesto delle singole frasi o a 

problematiche riguardo la ridondanza. Si veda per esempio: 

 

从柏子树公社打水扫地的临时工，到做了受活庄的社教员，再从转成乡干部，

升到副乡长、乡长、副县长，到而今坐在一县之长的位置上[...] (p. 53) 

Da addetto a pulire i pavimenti, aveva preso parte al Movimento di Educazione 

Socialista a Godersano e da lì, da semplice quadro del villaggio era arrivato a fare il vice-

governatore municipale, il governatore municipale, poi il vice-capo distrettuale fino ad 

occupare oggi, il posto di capo. Se ci pensa, ancora si commuove. (p. 37) 

 

Si noti che il termine Seguace in riferimento al Movimento di Educazione Socialista, 

non è presente in traduzione. La frase è stata ristrutturata e il sostantivo è stato sostituito 

da un verbo. 

 

3.2.1.2.4 Lessico dialettale 

«Linguisticamente e culturalmente parlando, un testo è una giungla dove un 

parlante indigeno talora assegna per la prima volta un senso ai termini che usa, e questo 

senso potrebbe non corrispondere al senso che gli stessi termini potrebbero assumere in 

un altro contesto».107 

                                                           
107 Umberto Eco, op.cit., p. 45. 
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Quello che Eco vuole sottolineare con questa meravigliosa metafora è il fatto che un 

singolo termini possa avere diversi sensi che possono essere svelati esclusivamente 

all’interno di un testo, quindi di un contesto.  

 

Per capire un testo – e a maggior ragione tradurlo – bisogna fare un’ipotesi sul mondo 

possibile che esso rappresenta…. Dato l’intero spettro del contenuto messo a disposizione 

da una voce di dizionario (più una ragionevole informazione enciclopedica), il traduttore 

deve scegliere l’accezione o il senso più probabile e ragionevole e rilevante in quel contesto 

e in quel mondo possibile.108 

 

In questo paragrafo verranno discussi i procedimenti traduttivi per la resa dei 

termini dialettali del prototesto. La ricerca dei termini dialettali è stata piuttosto 

impegnativa, si è fatto riferimento a risorse online, quali articoli o pochi dizionarietti sulla 

lingua dello Henan. Purtroppo i materiali ricavati non hanno costituito un grande aiuto, 

perciò le note poste dall’autore sono risultate essere gli indizi migliori. Si ricorda che lo 

scopo di questa tesi è proporre una resa di questi termini, tramite l’utilizzo di un lessico 

estremamente colloquiale, che si può ricondurre all’italiano regionale. Nello specifico, la 

regione di riferimento è la Puglia e l’area dialettale è quella della Valle D’Itria che 

comprende il comune di Locorotondo, il paese di provenienza della traduttrice. Di seguito 

si riportano tutti i termini dialettali presenti nel prototesto con la loro relativa strategia 

traduttiva, anche in relazione al contesto delle frasi. Così come è effettivamente avvenuto 

in fase di traduzione, si è analizzato in primis il termine spiegato in nota, così da farsi 

un’idea sul significato, a quel punto si è inserito il termine tradotto nel contesto della frase 

per valutarne la resa. In questo stesso ordine verranno presentati gli esempi di seguito: 

 

受活 shouhuo 

 

①受活：北方方言，豫西人、耙耧人最常使用，意即享乐、享受、快活、痛

快淋漓。在耙耧山脉，也暗含有苦中之乐、苦中作乐之意。(p. 4) 

①Sollazzarsi: dialetto delle aree del Nord, usato maggiormente dagli abitanti dello Henan 

Occidentale e di Balou. Significa godere (dei piaceri), beneficiare (piacere), essere allegro, 

gioioso, libero da ogni inibizione. Sulle montagne di Balou, comprende anche il significato 

di “trovare la gioia nel dolore” e di “vivere la vita nonostante la sofferenza”. (p. 30) 

 

                                                           
108 Ibidem. 
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Questo è il primo termine dialettale che si incontra nel prototesto che è anche il 

titolo del romanzo. Il primo termine dialettale che è venuto in mente durante la prima fase 

di traduzione era abbuvéscere: dal latino adviviscere, ossia risorgere, resuscitare: in 

dialetto di Locorotondo è usato proprio per riferirsi alla liberazione dal caldo soffocante 

e finalmente poter godere di un po’ di fresco. Tuttavia, la spiegazione presente nelle note 

non si sarebbe sposata bene con questo termine e sicuramente non sarebbe stata coerente 

con il riferimento a “dialetto delle aree del Nord”. Perciò si è pensato a due possibili 

soluzioni: 1) riscrivere la nota con la vera accezione anche se incoerente, 2) cercare un 

termine che rispecchi quella spiegazione lessicale. Si è optato per la seconda opzione, 

adottando il termine sollazzarsi. Sebbene non si adegui alla dominante – il termine è 

piuttosto aulico –  è stato scelto perché richiama il primo termine che si voleva utilizzare 

(abbuvéscere) e al tempo stesso si adatta alla spiegazione in nota.  

A questo punto ci si potrebbe chiedere per quale motivo non si sia utilizzata la stessa 

traduzione per il titolo del romanzo. Il motivo è che si ritiene che il titolo debba creare un 

certo impatto sul lettore e si è pensato che il lettore modello non avrebbe avuto curiosità 

per un romanzo cinese dal titolo Sollazzarsi. Inoltre, il titolo Godersi la vita, richiama 

comunque l’accezione del termine shouhuo 受活 e di conseguenza, anche il nome del 

villaggio Godersano.  

Il termine è presente in un’altra parte del testo, oltre che nella prima frase del 

romanzo (il cui esempio viene riportato nel paragrafo successivo): 

 

耙耧山脉的这条沟壑，水足土肥，你们有银有粮，就住在这儿耕作受活吧。
(p. 10)  

“In questa valle c’è acqua a sufficienza e terra fertile, avete denaro e cibo, restate qui a 

coltivare e godetevi la vita”.  (p. 33) 

 

Non è stato riutilizzato il termine sollazzarsi, ma si è voluto richiamare il titolo. La 

scelta trova due motivazioni: una è prettamente stilistica mentre l’altra è semantica. La 

frase non si trova nel corpus del testo principale, bensì in nota (quella che racconta la 

storia di Godersano). Dato che si parla del villaggio, viene spiegato che i suoi abitanti 

sono disabili, si è pensato che richiamare il titolo avrebbe rivelato il significato satirico 

presente nel romanzo. 
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热雪 rexue 

 

③热雪：方言。即夏日之雪。当地人常把夏天叫热天，所以夏日雪就被称为

热雪、小热雪、大热雪。夏天落雪不是常有的事，但我从当地一些史、志上

发现，每过十几年、几十几年，都会有一场。有些年份里，会连续几年在酷

夏里落下大热雪。(p. 4)  

③Neve calda: DIAL. La neve che cade d’estate. Gli abitanti del posto chiamano l’estate 

“stagione calda”, perciò la neve estiva viene detta “neve calda”, “normale o bella nevicata”. 

Una nevicata estiva non è una cosa che succede spesso, tuttavia da alcuni annali storici e 

riviste locali, ho scoperto che nevica almeno ogni dodici anni. In alcuni anni particolari, si 

sono verificate delle nevicate per diverse estati di fila. (p. 30) 

 

Presi singolarmente, i termini potrebbero apparire comuni o comunque non 

estremamente ricercati. Eppure, il doversi adattare alla spiegazione nelle note ha richiesto 

una ricerca più meticolosa di quanto si possa pensare. Si analizzano i due termini nel 

contesto della frase poiché si ritiene che l’effetto straniante sia più evidente nel contesto: 

 

你看哟，炎炎热热的酷夏里，人本就不受活①，却又落了一场雪。是场大热

雪③。(p. 1) 

Ma guarda un po’, nel bel mezzo di un’estate rovente, di quelle che la gente non riesce 

proprio a sollazzarsi ○1  , fece una bella nevicata, era neve calda ○2 . (p. 29) 

 

  È evidente che un aiuto a rendere straniante l’effetto lo dia perlopiù la situazione 

che viene presentata: la descrizione di un evento assurdo. Questo è stato motivo di 

riflessione: nonostante i termini presi singolarmente siano semplici o magari ovvi, inseriti 

nel contesto della frase potrebbero comunque spingere il lettore ad usufruire delle note, 

spinto magari dalla curiosità di capire cosa stia succedendo e perché nevichi d’estate. 

L’effetto è quindi straniante ma non troppo da impedire la lettura.  

 Non ha invece comportato estremi sforzi la traduzione di questa nota:  

 

处地儿 chudir 

 

⑦处地儿：方言。即地方、地场。那一处地儿，即那地方、那地场。(p. 13) 

⑦Parte: DIAL. Significa posto, luogo. “Quella parte”, significa quel posto, quel luogo.  

Non ha invece comportato estremi sforzi la traduzione di questa nota. (p. 35) 
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Il termine parte non è dialettale. Tra le diverse accezioni del termine, è infatti 

indicato come sinonimo di luogo, territorio o zona. “Sei di queste parti?”, “Se passi da 

queste parti”, “oggi non si va da nessuna parte”.109 Il termine dialettale per parte usato a 

Locorotondo è vanne. L’utilizzo è lo stesso del termine italiano corretto ma in alcuni 

contesti si usa anche per indicare un posto più preciso, ad esempio: andiamo a una parte 

che significa ti porto in un posto. Il termine appare così nel contesto della frase: 

 

麦熟时节落了大热雪，耙耧山脉间的许多处地儿⑦，都皑皑白出一隅冷世了。
(p. 3) 

La neve estiva cadde proprio durante la stagione di maturazione del grano e molte parti⑦ 
in mezzo alle montagne di Balou apparivano immacolate come angoli di mondo ghiacciati. 

(p. 30) 

 

满全脸 manquanlian 

 

①满全脸: 当地方言。满全，即整个儿、全部。满全脸，即满脸。(p. 75) 

①Cera: dialetto locale. Significa intero, completo, tutto. Tutta la faccia, l’aspetto. (p. 47) 

 

Inizialmente si è pensato che l’autore volesse riferirsi solo ai primi due caratteri ma 

non era chiaro allora il perché ci fosse il carattere lian 脸  di faccia. Se si analizza 

letteralmente, ci si riferisce all’intera faccia. Il termine potrebbe essere usato per riferirsi 

alla faccia di una persona (fisicamente) ma essendo il soggetto una cosa astratta, è 

evidente che non può riferirsi ad una caratteristica fisica.  

  

夏天是遭了大雪欺侮了，回来后满全脸①没有喜兴色。(p. 51) 

Si era fatta maltrattare però, l’estate. Infatti, quando tornò teneva una cera① brutta: (p. 

36) 

 

Tenere ‘na cera brutta, è un’espressione molto usata nella quotidianità. Il termine 

non è incomprensibile, poiché ripreso dall’italiano avere una brutta cera e si adatta 

                                                           
109 “Parte”, Vocabolario online, <http://www.treccani.it/vocabolario/parte/>, (n.d.) (consultato il 13/01/2018). 

http://www.treccani.it/vocabolario/parte/
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semanticamente. L’ordine sintattico è stato mantenuto integro poiché anch’esso è in linea 

con l’espressione dialettale che si è voluto utilizzare.  

 

当间 dangjian 

 

③当间: 当地方言。即中间、中心、中央。受活人和耙耧人都将中央、中间、

中心叫当间。(p. 75) 

③Dentro dentro: dialetto locale. Significa in mezzo, nel cuore, centro. (p. 47) 

 

 

In questo caso è stata applicata una riduzione poiché si creava forte ridondanza nel 

testo. Il concetto è già chiaro senza bisogno di essere ripetuto.  

Si veda il termine nel contesto della frase: 

 

一皆儿住在庄子当间③处地的院落里。(p. 52) 

Si sistemarono insieme in una casetta a una parte dentro dentro③ al villaggio. (p. 36) 

 

In italiano sarebbe più corretto dire in un posto nel cuore del villaggio.  

Il termine riporterebbe alla luce un’espressione dialettale jinda jinde, il raddoppiamento, 

tipico del dialetto di riferimento del metatesto, sottolinea l’essere al centro assoluto. 

 

脚地 jiaodi 

 

⑤脚地: 方言。即地下、地面和靠近眼前的地方。(p. 75) 

⑤Sotto al muso: dialetto. Significa sotto, suolo e si riferisce a un posto vicino, davanti 

agli occhi. (p. 47) 
 

Letteralmente sarebbe sotto i piedi, a terra. Ma indicando anche un posto 

piuttosto vicino agli occhi, il termine ha subito richiamato questa espressione dialettale. 

Si veda il termine nel contesto della frase: 

 

地委书记就把手里的茶杯摔在脚地⑤了。(p. 54) 

Il segretario Niu sfasciò la tazza a terra proprio sotto al muso⑤ suo. (p. 38) 
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顶儿 dingr 
 
 

⑦顶儿: 方言。即最高之意。顶，即高。(p. 75) 

⑦Il massimo: dialetto. Significa il più alto, estremamente, alto. (p. 47) 

 

把列宁的遗体安放在那山上，顶儿⑦重要的，是全国、全世界的人都要疯了

一样去那山上游乐哩。(p. 55) 

Mettere le spoglie di Lenin su quella montagna è il massimo⑦, le persone da tutta la 

nazione, perfino da tutto il mondo, impazziranno per venire a vederla. (p. 38) 

 

Letteralmente di massima importanza, la struttura una cosa+jè u masseme è molto usata 

nel dialetto usato nel metatesto. Avevo valutato anche il termine assai, facendo diventare 

la frase: è importante assai. Tuttavia, non si sarebbe adattato alla spiegazione delle note 

e non sarebbe stato stilisticamente piacevole.  

 

地步 dibu 

 

⑨地步: 方言。即步行之意。(p. 75) 

⑨Camminare a piedi: dialetto. Ha il significato di camminare. (p.47) 

 

Purtroppo non si è trovata una soluzione più adatta. In dialetto tuttavia, non si usa 

mai solo il verbo camminare ma si sottolinea sempre il modo, spesso, erroneamente, 

qualcuno dice anche camminare in macchina, ossia andare in giro in macchina, così 

come è molto comune dire: uscire fuori, entrare dentro, salire sopra, scendere giù, ecc. 

Segue il termine inserito nel contesto della frase: 

 

跪下来他也还要地步⑨着走，且还不肯走到那红布、红纸和带红的衣裳上，

百姓们的掌就不鼓了，锣鼓手也不再去敲了，唢呐也风息浪止了。(p. 59) 

Anche se aveva ancora voglia di camminare a piedi⑨, l’idea di dover calpestare vestiti 

o stoffe di quelle persone non lo entusiasmava. L’applauso delle persone non scoppiò più, 

i tamburi arrestarono il loro boato e le trombette smisero il loro pereppeppè. (p. 40) 

 

Alle ultime note del prototesto seguono altri due termini. Verranno analizzati di seguito: 
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田旁头 tianpangtou 

 

田旁头：即田头或田边。(p. 75) 

Sui pareti dei campi: significa all’ingresso o al lato dei campi. (p. 47) 

 

末秋里，月亮稀薄薄地铺在收过庄稼的田旁头，到处都是半热半香的庄稼味

和土腥味。(p. 67) 

Era fine primavera, la luce della luna si posava come un velo sui pareti dei campi, ovunque 

si sentiva la fragranza un po’ abbrustolita della coltivazione e l’odore della terra. (p.44) 

 

Il termine parete si riferisce ai muretti a secco tipici dell’area dialettale del 

traduttore. Questi muretti sono chiamati in dialetto parétere e delimitano i campi coltivati. 

In questo caso, si è ragionato prima sulla frase che sulla spiegazione annotata dall’autore. 

Il paesaggio descritto richiama molto aree particolarmente familiari al traduttore. Pur non 

essendoci un termine esattamente corrispondente a quello dell’autore, quello adottato nel 

metatesto si adatta quasi perfettamente.  

 

黑油 heiyou 

 

黑油：即柏油或沥青，因呈黑色，当地人就称沥青为黑油。(p. 75) 

cilindrata: significa asfalto o materiale bituminoso, essendo cilindrico l’attrezzo usato 

per stenderlo, le persone del luogo lo chiamano ‘cilindrata’. (p. 47) 

 

 

La vera traduzione è Olio nero: significa asfalto o materiale bituminoso, essendo di 

colore nero, le persone del luogo lo chiamano ‘olio nero. In questo caso però, si è effettuato 

un vero e proprio adattamento alla cultura ricevente. Non riuscendo a trovare un 

corrispondente adatto, il termine è stato sostituito con un termine di origine dialettale che 

è celendréte, ossia, asfalto. La struttura sintattica della nota è stata mantenuta invariata.  

 

从县城通往魂魄山森林公园的大道也已经开通了，虽是沙石路，可曾经给柳

树乡修了公路、通了水电的南洋人是答应过了最终要把这路面黑油硬化的全

额资金拿将出来的。(p. 67) 
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La strada che portava dalla cittadina al parco della Montagna degli Spiriti, era ancora di 

brecciolina, ma il forestiero che aveva fatto riparare le strade del distretto dei Salici e 

arrivare l’acqua corrente, aveva già promesso di investire un grosso capitale per stendere 

la cilindrata su quella strada. (p. 44) 

 

La scelta di non riportare i termini dialettali di Locorotondo nella loro effettiva natura è 

voluta. Il dialetto che Yan Lianke usa, considerando che il dialetto dello Henan appartiene 

alla stessa area dialettale dei dialetti Mandarini e quindi del putonghua, è più o meno 

facilmente comprensibile a tutti, non si avrebbe lo stesso effetto solo parzialmente 

straniante se fosse stato utilizzato il dialetto di Locorotondo: probabilmente facilmente 

comprensibile solo a pochi parlanti di un’area dialettale ristretta quale quella della valle 

d’Itria, area a cavallo tra la città metropolitana di Bari, Brindisi e Taranto e che comprende, 

oltre a Locorotondo (BA), i comuni di Martina Franca (TA), Cisternino (BR) e 

Alberobello (BA).  Eppure, la realtà dialettale risulta essere anche in questo caso 

complessa, i dialetti infatti sono differenti in ogni comune e non sono rari i casi di 

intelligibilità tra essi. Tuttavia, questo tema non verrà approfondito in questa sede. Si 

tenga come riferimento il comune di Locorotondo. 

 

3.2.1.2.5 Altri regionalismi 

Oltre al lessico segnalato dall’autore tramite le note, nel prototesto è possibile 

incontrare altri regionalismi. Rispetto ai termini indicati dall’autore in nota, gli altri 

regionalismi sono stati di facile individuazione. La problematica è la loro resa in 

traduzione. Solitamente il traduttore che si ritrova davanti a dei regionalismi, abbassa il 

registro oppure li standardizza. In questo caso in cui il registro del metatesto è già basso 

si è cercato di trovare dei corrispondenti nell’italiano regionale del traduttore, così come 

è avvenuto per gli altri termini dialettali. Tuttavia, non è sempre è stato possibile renderli 

nello stesso punto del prototesto, perciò dove possibile si è adottata una compensazione 

in altre parti del testo. Si vedano degli esempi: 

 

庄里的榆树、槐树、桐树、杨树们，是实实在在白了呢。冬天落雪，那树是

一枝一条的白，夏日树叶蓬旺, 一片浓阴[…] (p. 2-3) 

Gli olmi, i pioppi e tutti gli alberi del villaggio erano pieni di neve a spezzare.  

L’inverno, quando nevica, i rami di quegli alberi si imbiancano uno ad uno, d’estate le 

foglie abbondanti e spettinate creano un’ombra fittissima. (p. 29) 
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Il carattere in evidenza è wang 旺 e tra le sue accezioni ne compare un uso dialettale, 

letteralmente significa abbondante. Nel metatesto è stata mantenuta questa traduzione. Si 

è deciso di compensare con un regionalismo nella frase subito precedente, in cui si è 

utilizzata l’espressione pieno a spezzare che significa molto molto pieno. Soprattutto in 

questo contesto, in cui si parla di neve che si posa sugli alberi, l’espressione risulta 

facilmente comprensibile: la neve è così tanta che può far spezzare i rami degli alberi. 

Un altro esempio di regionalismo è il seguente: 

 

眼屎没有了，也不再瞌睡了。(p. 51)  

Ti toglieva le caccole dagli occhi e pure l’intontimento del sonno. (p. 36) 

 

Yanshi 眼屎 è un regionalismo. L’unico termine italiano corrispondente è cispe. 

Per abbassare il registro si è optato per un termine più colloquiale.  

 

3.2.1.2.6 Chengyu  

L’uso dei chengyu 成语 non è esclusivo della letteratura, sebbene la loro concisione 

sia ideale per una scrittura creativa che stimola l’immaginazione del lettore. La prima 

difficoltà quando ci si trova davanti ad un chengyu è sicuramente la comprensione del suo 

significato. Derivanti da aneddoti storici o letterari, queste forme idiomatiche sono lunghe 

quattro caratteri e hanno un enorme flessibilità grammaticale. Ovviamente la loro resa in 

italiano risulta estremamente complessa, sebbene l’italiano sia ricco di espressioni 

idiomatiche e proverbi, non sempre esiste un vero e proprio corrispondente. Si vedano i 

casi specifici:  

 

诃佛骂祖 hefomazu 

Anche scritto come 呵佛骂祖， letteralmente condannare Budda, esprime il 

significato di non accettare i vincoli imposti dagli altri. Inizialmente si è tradotto con 

faceva del suo meglio che riprende un'altra accezione ossia fare meglio dei propri antenati. 

Il chengyu si trova nel contesto in cui si descrivono le gesta di guerra di Hu Dahai e quindi 
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la resa aveva un effetto troppo sfumato. Perciò si è pensato di sostituire il termine con 

non conosce limiti. 

 

白头偕老 baitou xielao 

Questo chengyu è composto da due parti baitou 白头, capelli bianchi, e xielao 偕

老, crescere insieme. Il primo proviene dal repertorio musicale risalente alla dinastia Han, 

precisamente si rifà ad un brano dal titolo La canzone dei capelli bianchi. La canzone 

parla di marito e moglie che si amano reciprocamente fin quando il marito smette di essere 

fedele. Così la moglie scrive il testo di questa canzone, augurandosi di poter trovare un 

uomo sincero con il quale vivere in armonia fino a quando non si avranno i capelli 

bianchi. 

La seconda parte, deriva invece da una poesia della sezione “Arie di Zheng” nello 

Shijing (Classico delle Odi, risalente a un periodo compreso tra il X e il VI sec a.C.), il 

cui contenuto riguarda una coppia felice che si ama reciprocamente e si è promessa amore 

eterno. 110 

Questi due termini si sono fusi diventando un chengyu molto utilizzato nel linguaggio 

moderno per esprimere un amore eterno ed è anche utilizzato come messaggio di 

congratulazioni e augurio per i neo sposi. 

In traduzione questo chengyu è stato reso in italiano con un’espressione altrettanto 

comune, ossia fino alla fine dei loro giorni. Con questa traduzione si perde il senso della 

prima parte del chengyu, tuttavia il significato viene comunque ripreso. 

 

蓬头垢面 pengtougoumian  

Significa coi capelli spettinati, trasandato. La forma originale è luanshou goumian 

乱首垢面. Riprende una vicenda accaduta durante il periodo della dinastia Han. Wang 

Feng, un importante generale e zio di Wang Mang, un usurpatore che fondò la dinastia 

Xin, si ammalò. Wang Meng nel periodo in cui assistette lo zio, non si preoccupava molto 

di curarne l’aspetto, così gli lasciava i capelli spettinati e la faccia sudicia. Così fu per 

alcuni mesi di fila in cui non gli metteva nemmeno il pigiama per andare a dormire.111 

                                                           
110 Chengyu cidian 成语词典 (Applicazione per dispositivi mobili) (consultato il 12/01/2018). 
111 Ibidem. 
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Perciò questa espressione assunse il significato di avere i capelli arruffati, aspetto sporco. 

In traduzione si è usato il termine trasandato. Nel punto del testo in cui compare il termine, 

si fa una carrellata di aggettivi che riguardano Hu Dahai, che prima di diventare ufficiale, 

fu costretto a vagabondare per sfuggire alla carestia:  

 

其人相貌丑陋，却身材高大，带片披襟，却疾恶如仇，蓬头垢面，却一脸英

武，为人爽直，却心胸狭窄，满身气力，却又游手好闲[…] (p. 6-7) 

Era brutto ma slanciato, onesto ma rancoroso, trasandato ma con un portamento elegante, 

schietto con gli altri ma stretto di vedute, pieno di energia ma pigro. (p. 32) 

 

Essendo la frase molto lunga, si è cercato dove possibile di mantenere aggettivi 

composti da una singola parola per non appesantire troppo la frase.  

 

惨不忍睹 canburendu 

Esprime la tragicità di una situazione, una scena tanto orribile da non riuscire a 

guardarla con i propri occhi.  

Un vecchio pescatore, poiché aveva perso i suoi soldi al gioco d’azzardo, 

approfittando del buio, decise di andare a rubare a casa di un tale. Appena arrivato, vide 

con i propri occhi la moglie di questo signore che, in compagnia di un uomo, escogitava 

un piano per uccidere suo marito. Quella scena era così orribile che non ebbe il coraggio 

di guardarla ancora, perciò risentito alzò i tacchi e tornò a casa.112 

In traduzione il chengyu si è reso con l’espressione essere a dir poco pietoso. 

L’immagine che viene descritta nel testo è molto forte, si veda il tratto del testo in 

questione: 

 

一路上，儿子用双眼给父亲指路，父亲用年迈的双腿替他行步，其景其状，

惨不忍睹。(p. 6) 

Durante il cammino, era a dir poco pietoso assistere alla scena del figlio che indicava la 

strada al padre cieco e del padre che usava le sue vecchie gambe per trasportarlo. (p. 31) 

 

                                                           
112 Ibidem. 
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È un’espressione molto comune per esprimere il proprio disprezzo e disaccordo nei 

confronti di qualcosa. 

 

斩草除根 zhan cao chu gen 

Durante il periodo delle Primavere e Autunni (771-481 a.C.), gli stati di Chen e 

Zheng (che occupavano parte dell’attuale provincia dello Henan) erano spesso in conflitto 

tra di loro. Lo stato di Zheng sperava di poter coesistere pacificamente con lo stato di 

Chen e fece una richiesta di pace che alla fine gli fu rifiutata. Il risultato fu che lo stato di 

Zheng invase lo stato di Chen che subì una forte sconfitta: furono sottratti dei territori e 

fatti molti prigionieri. A causare questa rovina fu una politica tutt’altro che amichevole 

nei confronti degli altri stati. Il primo ufficiale della dinastia Zheng, Zheng Ren disse: “Il 

governo di una nazione, accortosi della cattiveria degli altri governi, deve reagire come 

se si trattasse di piante infestanti nei campi: sradicarle direttamente senza lasciare che 

abbiano una nuova opportunità di ricrescita. In questo modo si elimina il marcio e il buono 

ha finalmente possibilità di crescere”113.  

Il chengyu ha assunto per questo motivo il significato di eliminare completamente. 

In italiano si può dire estirpare alla radice che ha il significato di distruggere, rimuovere 

definitivamente, in traduzione si è deciso di utilizzare eliminare alla radice. 

 

一网打尽 yiwang dajin 

Cheng Tang, sovrano fondatore dell’impero Shang, era un amabile e amato sovrano. 

Un giorno vide un cacciatore che sistemava delle reti con molta presunzione: “Non 

importa se vola, cammina o sbuca da sotto terra, ogni animale sarà preda delle mie 

trappole!”. Cheng Tang dopo aver sentito queste parole rispose: “Come puoi non essere 

paragonato alla tirannia dell’ultimo imperatore Xia, visto che anche tu sei così spietato?”. 

Ordinò al cacciatore di raccogliere tre lati della sua rete e gli permise di utilizzarne solo 

uno per cacciare.114  

L’espressione significa letteralmente afferrare più cose in una volta sola, catturare 

in una sola rete; in traduzione si è scelta l’espressione in un colpo solo.  

 

                                                           
113 Ibidem. 
114 Ibidem. 
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Risultanti di aneddoti storici culturo-specifici della cultura emittente, la traduzione 

dei chengyu risulta essere estremamente complessa. Tuttavia, grazie alla loro fluidità nel 

ricoprire diverse funzioni sintattiche e grammaticali, sono stati incorporati all’interno del 

metatesto rispettando la scorrevolezza del prototesto. 

 

Altre espressioni idiomatiche 

Le espressioni idiomatiche non sono state rese con altre espressioni idiomatiche. Si 

ricorda che in cinese gli idiomi e i chengyu sono molto frequenti, in certi casi anche nel 

linguaggio parlato. Seppure presenti anche nella cultura d’arrivo, il loro utilizzo non è 

pari a quello che se ne fa in cinese. Si vedano alcuni esempi: 

 

疾恶如仇 jie ruchou 

Significa letteralmente odiare il male come un nemico. Si è deciso di tradurlo come 

rancoroso, cioè che odia, porta rancore nei confronti di qualcuno o qualcosa. 

Inizialmente si era preso in considerazione un modo di dire del dialetto della cultura 

ricevente che ha lo stesso significato, ossia arraggiato come un cane, in italiano 

arrabbiato come un cane. Arraggiare è un verbo che in dialetto significa avere la rabbia 

(la malattia che si contrae con il morso degli animali). L’espressione significa quindi 

essere affetti dalla rabbia come i cani, in cui il termine rabbia assume il valore di ira. Il 

termine si sarebbe sposato perfettamente con il testo, presentando anche un certo 

parallelismo, essendo formata da quattro parole, in linea con i quattro caratteri del testo e 

con il termine di paragone ru 如. Tuttavia, il suddetto idioma si trova nel corpus delle 

note, e non è inserito in una nota lessicale ma in una lunga nota esplicativa sulle origini 

di Godersano. Per tutte queste ragioni, si è pensato che l’ipotesi traduttiva fornita sopra 

potesse non essere coerente con la macrostrategia di utilizzare, nel corpus delle note, un 

registro più elevato.  

 

千里迢迢 qianli tiaotiao 

Questa espressione idiomatica designa un luogo lontano, letteralmente da mille li 

di distanza. In traduzione è stato reso come quell’interminabile cammino.  
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打躬作揖 dagong zuoyi 

Significa mostrare rispetto, letteralmente unire le mani e fare un lungo inchino. In 

traduzione è stato riportato come inchinarsi.  

 

3.2.1.2.7 Figure lessicali 

Oltre a chengyu ed espressioni idiomatiche, nella traduzione letteraria, il traduttore si 

trova a dover fare i conti con le figure lessicali, quali ad esempio figure retoriche come 

metafore e similitudini. Nei prossimi paragrafi verranno analizzate alcune metafore e 

similitudini e la loro gestione in traduzione. 

 

Metafore 

 
Metaphor is the link between the expressive and the aesthetic function. Through images, it 

is also language's only link with four of the five senses; by-producing tokens of smell (rose, 

fish), taste (food), touch (skin), sight (all images), as well as the sound (bird, bell) that 

language consists of, metaphor connects the extra-linguistic reality with the world of the 

mind through language. Thus original metaphor, being both an expressive and an aesthetic 

component, has to be preserved intact in translation.115 

 

Sebbene, così come afferma Newmark, sia fondamentale riprodurre le metafore in 

traduzione, va sempre sottolineato il fatto che le due culture in questione, l’italiano e il 

cinese, sono molto distanti tra di loro, tanto che spesso anche l’immaginazione legata agli 

oggetti è diversa. Anche in questo caso, non è stato possibile utilizzare un'unica strategia, 

ma ogni caso è a sé. Si esaminano alcune metafore incontrate nel testo:  

 

真是的，时光有病啦，神经错乱啦。(p.1)  

Sul serio, il tempo era malato, totalmente impazzito. (p. 29) 

 

夏天是遭了大雪欺侮了，回来后满全脸①没有喜兴色。(p. 51) 

Si era fatta maltrattare però, l’estate. Infatti, quando tornò teneva una cera ①brutta (p. 36) 

 

                                                           
115 Newmark, op.cit., p. 43. 
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In entrambi gli esempi il tempo atmosferico viene quasi introdotto come fosse una 

persona e presentando caratteristiche umane più che temporali. Nell’italiano popolare 

utilizzato nel metatesto è molto frequente l’espressione il tempo è malato proprio per 

indicare un cambiamento improvviso o sottolineare l’irregolarità di un evento atmosferico.  

Anche l’estate assume delle caratteristiche umane, ritrovandosi, come si vede nel 

secondo esempio, ad avere addirittura una faccia. In questo caso si può parlare di una vera 

e propria personificazione. In traduzione si è utilizzata un’espressione molto comune che 

si usa per descrivere una persona dall’aspetto piuttosto sconvolto.  

 

Similitudini 

Il confine tra metafora e similitudine è molto sottile, le due figure retoriche si 

distinguono tramite l’impiego o meno degli avverbi di paragone. I testi tradotti ne sono 

ricchi. In traduzione si è cercato di riprodurre le stesse immagini evocate dall’autore del 

prototesto: 

 

有穗儿撑到雪外的，也大都从穗根那儿折着脖，凌凌乱乱的，像大风吹过的

谷地和草坡，又被大雪覆了去。(p. 3) 

C’erano delle spighe che riuscivano a sbucare fuori dalla neve, ma la maggior parte 

avevano il collo spezzato, in sommossa, come se fosse passato prima un ciclone sulla 

valle, poi ricoperta dalla neve. (p.  30) 

 

 

Il testo di partenza parla di grande vento che soffia. Si è voluta enfatizzare la forza 

del vento utilizzando la parola ciclone, qualcosa di potente che si scaglia sulla terra e 

spazza via tutto. L’immagine rinvia ai campi di battaglia più che ai campi di grano. 

L’enfasi era dovuta.  

 

你站在山脉上，站到田头上，还能闻到一丝的麦香味，就像抬走棺材后灵棚

里的一丝香火味。(p. 3)   

 In piedi sulla montagna, stando fermi all’altezza dei campi, si può ancora sentire l’odore 

del grano, come l’odore d’incenso che persiste dopo la fine di un rito funebre. (p. 30)  

 

La similitudine dell’autore continua, presentandosi come una riflessione. In una 

terra distrutta dalla nevicata inaspettata, dalla cima della montagna, si percepisce l’odore 

della terra che rimane ancora così forte e ostinato. Sebbene i riti funebri, così come gli 
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incensi utilizzati, siano diversi tra le due culture, si è ritenuto che il riferimento evocasse 

più o meno la stessa immagine e lo stesso odore. Inizialmente si era pensato di sostituire 

rito funebre con dopo la messa, ma dei ragionamenti hanno scartato la sostituzione 

dell’immagine funeraria che si lega indissolubilmente all’immagine della similitudine 

precedente e che sembra un campo da guerra. Inoltre il termine messa avrebbe provocato 

dei problemi di coerenza culturale, essendo troppo specifico solo della cultura ricevente. 

 

雪是住了的，像路过耙耧山脉的客人呢，歇了七天脚，又起身走去了。(p. 

51) 

Se l’era finita di nevicare. Sta nevicata pareva proprio un ospite di passaggio che aveva 

deciso di farsi una settimana di villeggiatura, dopodiché, ciao. (p. 36) 

 

Nuovamente, si personifica un fenomeno atmosferico. L’autore vuole sottolineare 

la durata di quell’inaspettato fenomeno paragonandolo all’arrivo di un ospite. L’uso del 

verbo pareva per sottolineare la similitudine non deve far pensare allo stile aulico dei 

poeti danteschi, al contrario, il termine vuole richiamare l’uso regionale. Parere è molto 

usato al posto di sembrare nell’italiano regionale usato nel metatesto.  

 

孩娃们一色儿有光有彩地唤，“啊！下雪啦……啊！下雪啦……” 像日子

又过到了新年了。(p. 2) 

I bambini schiamazzavano tutti eccitati come se fosse di nuovo arrivato Capodanno. (p. 29) 

 

La rievocazione del Capodanno rimanda ad una atmosfera gioiosa e al tempo stesso 

invernale. In una prima fase di traduzione si era pensato di sostituire l’immagine del 

Capodanno quella del Natale. Nella cultura d’arrivo, infatti, il Natale è un evento atteso, 

gioioso e ovviamente invernale e avrebbe rievocato simili sensazioni nel lettore del testo 

di arrivo. Tuttavia, scegliendo di non localizzare i riferimenti culturali, si è deciso, per 

coerenza, di mantenere il termine capodanno. Il termine non porta particolari problemi 

nella comprensione. Chi non lo associa al capodanno cinese, immagina il capodanno 

“occidentale”, che rimanda ad un’atmosfera altrettanto gioiosa e invernale. 

Si analizzi la seguente similitudine: 
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擎不动雪的树叶让雪从叶上滑下来，嘭一下，如一团面粉落下来，在地上炸

出许多白亮亮的点。(p.3) 

Le foglie che non riuscivano a trattenere il peso, facevano scivolare i fiocchi di neve con 

un colpo secco: assomigliavano a pallottole di farina che toccando il suolo si sfasciano 

in mille cocci luminosi. (p.30) 

 

L’autore in realtà non parla di cocci, il prototesto parla più in generale di punti. Si 

è pensato che quando qualcosa cade al suolo e si rompe, in genere i pezzi si spargono 

disordinatamente nell’area in cui è caduto l’oggetto. Dato che questi punti sono luminosi, 

si è fatta una associazione a dei cocci di vetro che attirano la luce. L’immagine è stata 

quindi trasportata in traduzione, arricchita però dalla fantasia del traduttore.  

Un altro esempio di similitudine è il seguente: 

 

因此这个提议最终不了了之了，如回不到家的老车样半途而废了。(p. 65) 

Questa proposta restò astratta e la questione rischiava di essere lasciata a metà strada, come 

una vecchia auto in panne. (p. 43) 

 

Letteralmente la frase sarebbe stata come un’auto lasciata a metà strada, ma per motivi 

stilistici si è optato per questa traduzione. Questa scelta non punisce l’immagine della 

similitudine, né il senso della frase. 

 

这五十七里山路是不通汽车的，泥土道，弯弯曲曲宛若鸡肠呢[…] 

In quel tratto di strada non passavano macchine, la strada non era asfaltata ed era ricurva 

come l’intestino di un pollo […] (p. 40) 

 

Inizialmente si era pensato di utilizzare tortuosa come le gobbe di un cammello. In 

italiano spesso associamo le gobbe di un cammello a qualcosa di estremamente ricurvo 

perciò l’espressione poteva sembrare più familiare alla cultura ricevente. 

Successivamente, si voleva usare era tutta curve per sottolineare il raddoppiamento 

dell’aggettivo, ma così facendo la similitudine sarebbe andata persa perciò, alla fine si è 

optato per lasciare la stessa immagine evocativa che l’autore del prototesto aveva 

intenzione di dare al lettore.  

Le altre similitudini presenti nel metatesto, riportano le stesse immagini rievocate 

dall’autore del prototesto.  
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3.2.2 Fattori sintattici e grammaticali 

Dal punto di vista sintattico è stato necessario effettuare degli interventi di 

“ripristino” della frase nel metatesto. La frase cinese ha una struttura fissa che segue 

l’ordine soggetto-verbo-oggetto. Nonostante questo, «la frase diventa significativa nel 

contesto del discorso, in quanto il tema è l’elemento di raccordo tra la singola frase e il 

contesto più ampio».116 La struttura della lingua cinese è spesso fortemente paratattica, 

ossia una struttura in cui si allineano tutti elementi, coordinati tra loro, aventi la stessa 

funzione. Al contrario la lingua italiana è più spesso ipotattica, le proposizioni sono 

subordinate tra loro. La differenza strutturale tra le due lingue in questione è piuttosto 

considerevole e per questa ragione è immaginabile la difficoltà nella resa del metatesto.  

L’ordine delle parole è stato spesso invertito e cambiato a discrezione del traduttore, 

cercando tuttavia di non sacrificare lo stile dell’autore del prototesto. Seppure possa 

sembrare che alcune frasi siano state completamente “stravolte”, tutte le strategie usate 

sono frutto di scelte ragionate. Tuttavia non si può affermare di aver fatto una scelta netta 

di cambiamento dalla paratassi all’ipotassi, piuttosto si ritiene di aver utilizzato una 

strategia di mezzo che ha ricercato una coesione e coerenza testuale per il metatesto.  

 

3.2.2.1 Punteggiatura  

L’utilizzo della punteggiatura differisce tra le due lingue. A volte le indicazioni 

fornite dalla virgola possono trarre il traduttore in inganno. In cinese può essere impiegata 

per dividere il tema dal commento, il soggetto dal predicato e il verbo dall’oggetto.117 La 

punteggiatura si presenta, quindi, tra le maggiori problematiche del processo traduttivo. 

Si prega di non considerare la punteggiatura della lingua italiana standard come 

riferimento, poiché nel metatesto si predilige un uso della punteggiatura che richiama 

l’italiano popolare e regionale: abuso o totale assenza a seconda dei casi.  

L’intenzione dell’autore è quella di dare un ritmo colloquiale al testo, anche il 

metatesto punta alla colloquialità tramite un ritmo rapido e un ampio uso delle virgole e 

dei punti. Si veda il seguente esempio:  

 

                                                           
116 Abbiati, La lingua cinese, cit., p. 126. 
117 Abbiati, Grammatica di cinese moderno, cit., p. 193. 
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这年的酷夏里，时序乱了纲常了，神经错乱了，有了羊角风，在一天的夜里

飘飘落落乱了规矩了，没有王法了，下了大雪了。(p. 1)   

Quell’estate infernale, il tempo ingarbugliò tutto, perse la bussola, ebbe una crisi di nervi. 

In una sola notte tutto degenerò, fu l’anarchia totale e nevicò. (p. 29) 

 

Come si può notare, il prototesto è caratterizzato da una frase scandita da una serie 

di virgole. Nel metatesto la punteggiatura è stata mantenuta quasi totalmente, ad 

eccezione della sostituzione di una virgola con un punto. Non solo ciò non intacca la 

ritmicità del testo, ma conferisce una maggiore enfasi alla frase. 

Nella maggior parte dei casi, la punteggiatura è stata ristrutturata seguendo le regole 

dell’italiano oppure è stata sostituita da congiunzioni. 

Quando il prototesto presenta la virgola a goccia, questa viene quasi sempre sostituita da 

delle virgole o dalla congiunzione e. La virgola a goccia è molto usata in cinese e serve 

ad elencare elementi nominali, spesso anche solo due, posti sullo stesso piano 

grammaticale e sintattico. Ad esempio: 

 

受活庄⑤里的人，睡觉时赤裸裸在床上摇着大蒲扇、软纸扇；身边放了一张

布单也是不盖的。(p.1-2) 

Gli abitanti di Godersano ⑤, durante la notte, se ne stavano sul letto tutti nudi, con le 

coperte arricciate al lato del letto, sventolando grandi ventagli a paletta o di carta 

pieghevole. (p. 29) 

 

Oltre a notare una notevole ristrutturazione sintattica, ci si focalizzi sulla differenza 

di punteggiatura. In traduzione è stato necessario aggiungere una virgola dopo 

l’espressione temporale e anche il punto e virgola si è perso nella ristrutturazione 

sintattica. mentre la virgola a goccia è stata sostituita da una congiunzione avversativa o. 

I costituenti separati dalla virgola a goccia hanno un rapporto di coordinazione, in questo 

caso però si è pensato che i due tipi di ventagli utilizzati potessero variare a seconda degli 

abitanti, quindi: c’era chi utilizzava grandi ventagli a paletta o chi utilizzava quelli di 

carta pieghevole, tutti usavano o l’uno o l’altro per sventolarsi.  

Negli altri casi la coordinazione è stata mantenuta integra tramite l’uso di virgole o 

congiunzione e. Ecco un altro esempio:  
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庄里的榆树、槐树、桐树、杨树们，是实实在在白了呢。(p. 1) 

Gli olmi, i pioppi e tutti gli alberi del villaggio erano pieni di neve a spezzare. (p. 29) 

 

Come detto in precedenza, si nota l’uso delle virgole e della congiunzione 

coordinativa. La riduzione di parte della lista dei nomi degli alberi è voluta: inserire troppi 

elementi avrebbe reso troppo pesante la lettura, al contrario il cinese ne risulta arricchito.  

Il resto della punteggiatura incontrata nel prototesto, come i due punti e le virgolette, 

assume le stesse funzioni che assume nella lingua italiana e perciò non ha richiesto 

cambiamenti in traduzione: 

 

找到县长说：“你咋样才能让该县富起来？”   

县长说：“那容易，你把我的头给割下来”(p.54) 

Andò dal capo del distretto e gli chiese: “Com’ è che credi di poter far arricchire ‘sto 

distretto?” 

“Facile, basta che mi tagliate la testa”. (p. 38) 

 

Si può tuttavia notare che si è optato per una riduzione del testo, per rendere il 

dialogo scorrevole ed evitare la ridondanza dei verba dicendi. 

 

3.2.2.2 Verba dicendi 

L’uso di dire seguito dai due punti è molto presente per introdurre i dialoghi nel 

prototesto e ha la stessa funzione che ha in italiano. L’uso dei verba dicendi, ossia «verbi 

che indicano azioni o processi legati all’attività verbale, come dire e parlare»118 è stato 

perciò trattato a seconda dei casi, con eliminazione o variazione. Si prenda in esame il 

seguente dialogo: 

 

    找着柳副县长说：“你的农田整的不错呀。”   

  柳副县长说：“地种得再好也还是一个穷。”   

  地委书记说：“你有什么法儿让双槐富起来？”   

  柳副县长说：“这不难。”   

  地委书记盯着他的脸：“说说看。”   

                                                           
118 Luca Lorenzetti, “Verba dicendi”, Enciclopedia dell’Italiano, <http://www.treccani.it/enciclopedia/verba-

dicendi_(Enciclopedia-dell'Italiano)/>, 2011 (consultato il 13/01/2018). 

 

http://www.treccani.it/enciclopedia/verba-dicendi_(Enciclopedia-dell'Italiano)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/verba-dicendi_(Enciclopedia-dell'Italiano)/
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  柳副县长说：“没有厂，没有矿，有山有水发展游乐呀。”   

  地委书记便笑了：“黄土浑水你让谁来游乐呀？”   

  柳副县长说：“牛书记，北京那儿游乐的人多吗？”   

  书记说：“那是首都，几朝古都哟。”   

  柳副县长说：“去毛主席纪念堂看的人多吗？”   

  书记说：“多。咋的了？” (p. 55)  
 

Visivamente si nota già una lunga ripetizione dello stesso verba dicendi. Ad 

eccezione dei primi due rispettivamente tradotti come disse e affermò, si è deciso di 

eliminarli tutti a favore di un dialogo informale e naturale tra i personaggi, molto 

dinamico e non soggetto a ridondanti pause. La traduzione perciò risulta:  

 

Andò dal vice-capo del distretto Liu e disse: “I vostri terreni non sono niente male!” 

E Liu affermò: “È che li coltivi bene ma sempre povero rimani”  

“Hai qualcosa in mente per far arricchire Shuanghuai?” 

“Che ci vuole?” 

Il segretario Niu lo fissò dritto in faccia: “Sentiamo allora” 

“Beh, non ci sono fabbriche né miniere ma ci sono montagne e acqua per farne 

un’attrazione turistica” 

Al che il segretario Niu scoppiò a ridere: “Ma dai, chi è che viene a divertirsi in questa terra 

argillosa e con quest’acqua torbida?” 

“Signor Segretario, qual è il posto che raccoglie più visitatori a Pechino?” 

“Che c’entra? Quella è la capitale, da molto tempo!” 

“Sono assai le persone che visitano il mausoleo del Presidente Mao, neh?” 

“Moltissime. E quindi?” (p.38) 

 

 

3.2.2.3 Discorso diretto e indiretto 

Godersi la vita è stato pensato come romanzo polifonico, in cui ogni personaggio è 

padrone del proprio pensiero. In quest’ottica, il metatesto ha scelto di riportare sempre il 

discorso diretto, così come presente nel prototesto. Inoltre, il discorso diretto contribuisce 

a mantenere la colloquialità al testo. Si rifletta sull’esempio seguente: 

 

他想了一阵子，低着声儿问：“我说柳鹰雀，你知道列宁的原名叫啥

吗？”(p. 62) 

Ci pensò un po’ su e abbassando il tono della voce chiese: “Ehi tu, ma lo sai qual è il vero 

nome di Lenin?” (p. 42) 
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Se si provasse a trasformare il discorso diretto in discorso indiretto, il linguaggio 

perderebbe il suo colore: ci pensò un po’ su e abbassando il tono della voce chiese a Liu 

Yingque se conoscesse il vero nome di Lenin. Nel testo, la domanda che viene rivolta a 

Liu segue un lungo dialogo, la resa indiretta smorzerebbe l’incalzare della narrazione e 

innalzerebbe il registro.  

 

3.2.2.4 Tempi verbali 

La questione dei tempi verbali è altrettanto degna di nota. Ricordiamo che in cinese 

il tempo dell’azione viene espresso lessicalmente tramite l’ausilio di avverbi, particelle o 

particolari costruzioni, oppure viene desunto dal contesto. In italiano, invece, il tempo 

verbale è esplicitato con l’uso dell’opportuna desinenza verbale. Il metatesto ha 

prevalentemente usato il passato prossimo, il passato remoto e l’imperfetto per esprimere 

le azioni del prototesto. Spesso si possono incontrare degli errori grammaticali, che sono 

stati “fatti” di proposito. Caratteristica dell’italiano regionale usato nel metatesto è 

proprio l’uso errato dei verbi, nelle forme e nei tempi. Si vedano i seguenti esempi: 

 

麦粒也黑了。麦粒里的淀，也成了青的了。人吃了就要拉肚中毒了。(p.52) 

I chicchi si erano anneriti e l’amido al loro interno era diventato verdognolo. Come te lo 

mangiavi andavi subito a cacarella. (p. 36) 

 

说是有了这聋哑受活婆，才有了受活庄。(p. 53) 

Dice che se non era per quella vecchia sordomuta, Godersano non esisteva a quest’ora. 

(p. 37) 

 

雪是住了的。(p. 51) 

Finalmente se l’era finita di nevicare. (p.36) 

 

Nei seguenti esempi si può notare l’uso scorretto dei modi e tempi verbali. È molto 

frequente l’uso dell’imperfetto al posto del congiuntivo e del condizionale. Nell’italiano 

regionale usato nel metatesto, questi errori grammaticali sono frequentissimi. O meglio, 

per la grammatica di quel dialetto, non sono considerati errori, ma sono piuttosto regole 

accettate. Basti pensare che l’errore è così accettato come valido che nelle conversazioni 

quotidiane, la forma corretta è considerata troppo aulica.  
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那时候，牛书记坐在沙发上，沙发扶手上被烟头烧了一个洞[…](p. 57) 

In quel momento il segretario Niu stava seduto sul divano sul cui bracciolo stava fatto un 

buco di sigaretta […] (p. 39) 

  

Il verbo esserci è quasi sempre sostituito, impropriamente, dal verbo stare. 

Nell’italiano standard questo verbo ha il significato di rimanere immobile o restare, 

attendere. Anche nell’italiano regionale ha questa accezione sebbene assuma anche le 

funzioni del verbo esserci e a volte anche dell’ausiliare essere. 

 

柳副县长就从备好的包里取出了一个文件袋 (p.63) 

Il vice-capo del distretto Liu uscì un portadocumenti da dentro la borsa che si era 

preparato (p.42) 

 

Nell’italiano regionale del metatesto, il verbo uscire è usato come verbo 

transitivo. Seguono la stessa “regola” altri verbi intransitivi quali: salire (salire le scale), 

scendere (scendere l’immondizia), entrare (entrare il tavolo), e così via.  

 

3.2.2.5 Aggettivi raddoppiati 

Per contribuire a dare un tono colloquiale, l’autore del prototesto utilizza una serie 

di aggettivi raddoppiati, rispecchiando l’intenzione dell’uso delle interiezioni quasi a fine 

di ogni frase. Nel metatesto i raddoppiamenti aggettivali sono presenti, poiché fortemente 

caratteristici dell’italiano popolare e dialettale utilizzato. Tuttavia, questi sono stati 

disseminati all’interno del metatesto in modo casuale, ossia nelle parti in cui il 

raddoppiamento risultava più “naturale”. Per chiarire, invece che optare per 

un’eliminazione totale di questa caratteristica dal metatesto, si è preferito compensare la 

perdita. In un unico caso si è riusciti ad ottenere una corrispondenza precisa:  

 

安放列宁遗体的纪念堂，已经在山上破土动工了，外式形是和毛主席纪念堂

一模一样儿，方方正正着[…] (p. 71) 

Erano già iniziati i lavori per la tomba monumentale in cui sarebbe stata esposta la salma 

di Lenin, sarebbe stata quadra quadra, identica al Mausoleo del presidente Mao. (p.46) 
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L’aggettivo quadro quadro è molto utilizzato nell’italiano popolare e nel dialetto 

impiegato nel metatesto. Si può utilizzare anche nella descrizione di persone dal fisico 

possente e di paffuto (non in senso dispregiativo), nell’accezione di essere ben piazzati. 

Ha anche lo stesso significato del termine del prototesto, fangfangzhengzheng 方方正正

che è la variante raddoppiata di fangzheng 方正 e letteralmente significa dritto e a 

pianta quadrata. 

 

3.2.2.6 Figure sintattiche 

Tra le figure sintattiche presenti è stato individuato un forte parallelismo soprattutto 

nel secondo capitolo. Mantenere un parallelismo perfetto nel metatesto non è facile, 

poiché la lingua italiana non ammette troppe ridondanze. Tuttavia è una figura retorica di 

tipo sintattico molto utilizzata in letteratura per creare particolari effetti stilistici. Si 

riportano gli esempi più significativi: 

 

地委书记知道他是一个饱了才学的县干哩，知道他脑里库着无数的令人惊异

的智才哩。(p. 61) 

Il Segretario sapeva che era un tipo pieno di talento, un uomo dalle innumerevoli risorse 

e conoscenze. (p. 41) 

 

La struttura delle due frasi è parallela. Si è evitata la ripetizione di sapeva e si è 

giocato su un tipo/un uomo. L’utilizzo dei sinonimi ha evitato la ridondanza. La 

ripetizione è molto usata nell’italiano regionale, ma si è preferito non appesantire il testo 

per conferirgli un certo effetto stilistico. Un altro esempio è il seguente: 

 

一张门票五块钱，一万人就是五万块钱哩；一张门票十几块，一万人就十几

万哩 […] (p. 57) 

Mettiamo che arrivano diecimila persone, con un biglietto a cinque kuai, avremmo 

cinquantamila kuai. Se invece un biglietto costasse dieci kuai? sarebbero centomila kuai! 

(p. 39) 
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Anche qui non esiste un parallelismo perfetto. La ripetizione è comunque evidente 

nel metatesto grazie al costante e inevitabile uso di kuai. Per ricalcare il parallelismo nella 

sintassi italiana, si è utilizzata una struttura ipotetica del tipo se avessimo…otterremmo…. 

 

3.2.3 Fattori culturali 

Ampiamente discussi gli elementi linguistici, ultimi ma non meno importanti, 

vanno considerati i fattori culturali. «Si è già detto, ed è idea ormai accettata, che una 

traduzione non riguarda solo un passaggio tra due lingue, ma tra due culture, o due 

enciclopedie».119 

Nell’analisi lessicale di chengyu, idiomi e parole dialettali, ci si era già soffermati 

sulla difficoltà di rappresentazione dei concetti culturali. La difficoltà maggiore è stata 

dovuta al fatto che non ci potesse servire di note a piè di pagina. Si è cercato perciò, 

tramite espansioni del testo, di rendere più chiaro possibile al lettore di cosa si parli.  

I riferimenti alla storia costituiscono sicuramente un valido esempio: 

 

据传，受活庄源自洪武至永乐年间明王朝的晋地大迁徙 [...] (p.4) 

Si dice che questo villaggio abbia avuto origine dalle grandi migrazioni dallo Shanxi, nel 

periodo della dinastia Ming (1368-1644) tra i regni degli imperatori Hongwu e Yongle. 

(p.31) 

 

Ad aggravare l’impossibilità di una eventuale spiegazione in nota è il fatto che ci si 

ritrovi su testo già tratto da una nota. Al fine di aiutare il lettore italiano, si è deciso di 

ampliare con l’anno tra parentesi a fianco ai riferimenti dinastici più significativi e 

importanti al fine della comprensione del testo.  

Oltre ai riferimenti temporali, si incontrano riferimenti a personaggi storici. Nel 

prototesto la loro conoscenza è data per scontato. Nel metatesto si è ritenuto opportuno 

presentarli brevemente, inserendo una frase aggiuntiva:  

 

其后，胡弃讨投伍至朱元璋麾下，(p.8) 

                                                           
119 Eco, op.cit., p. 162. 
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Dopo qualche tempo, smise di fare l’elemosina e si arruolò al comando del futuro primo 

imperatore della dinastia Ming, Zhu Yuanzhang.(p. 32) 

 

Un altro esempio simile è il seguente: 

 

“青蛇洞”和“白蛇洞”，那就是了戏文《白蛇传》中青蛇小青和白蛇素珍的生地

了。(p.70) 

La Qingshedong e baishedong (La grotta del serpente verde e del serpente bianco) è il 

luogo dove è ambientata l’opera teatrale La leggenda del serpente bianco, la storia di una 

creatura fatata dalle sembianze di un serpente bianco che si innamorò di un umano e 

lo sposò. (p.45) 

 

La spiegazione della storia non è presente nel prototesto. Leggendo il testo, la 

conoscenza dell’opera teatrale è quasi data per scontata, perciò per evitare perdite nella 

comprensione generale, si è ritenuto opportuno aggiungerla.  

 

3.2.3.1 Unità di misura 

Ci si trova spesso anche a dover affrontare il problema della traduzione delle unità 

di misura. La scelta di operare una conversione è stata quasi immediata. Si ritiene che 

nella lettura del metatesto, la possibilità di incontrare unità di misura incomprensibili 

possa costituire un intoppo alla scorrevolezza e all’immedesimazione del lettore. 

Solitamente si può ricorrere a delle note a piè di pagina, la conversione a quel punto può 

avvenire in quel luogo. Nel caso di Godersi la vita, che vede già ampiamente utilizzato il 

sistema delle note per la spiegazione dei termini dialettali, ci si è posti subito diffidenti 

nei confronti di questa strategia. Aggiungere altre note avrebbe appesantito il testo e reso 

complicata una piacevole lettura per un lettore non conoscitore della cultura emittente. 

Alla luce di queste osservazioni si veda il seguente esempio: 

 

从乡里到那南洋人的乡落庄子有五十七里的路，(p.59) 

Il villaggio di quell’uomo del sud distava ventotto chilometri e mezzo. (p. 40) 

 

Si noti che l’unità di misura li 里 non è stata mantenuta. Ciononostante, un li non 

corrisponde a un chilometro, perciò è stata necessaria una conversione. Li corrisponde a 
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cinquecento metri e perciò cinquantasette li sono stati convertiti in ventotto chilometri e 

mezzo. Si è voluto mantenere il numero preciso, sebbene inizialmente si pensava di 

arrotondare, scrivendo quindi distava circa ventotto chilometri. Tuttavia, l’autore del 

prototesto ha sempre preferito l’uso dei numeri dispari, rispettano antiche credenze 

contadine. A quel punto, si è inizialmente pensato di arrotondare per eccesso e quindi 

distava circa ventinove chilometri, ma dato che il testo di partenza non presenta nessuna 

approssimazione si è scelto infine di mantenere il numero preciso di chilometri.  

 

3.2.3.2 Tempo 

I riferimenti temporali sono scanditi dal calendario lunare tradizionale, a cicli di 

sessant’anni. Come discusso nel capitolo introduttivo - si veda paragrafo 1.4.4.1 Dialetto 

come tradizione - il calendario lunare tradizionale è costruito dalla combinazione di una 

radice celeste e di un ramo terrestre che si intrecciano formando sessanta diverse 

combinazioni. I caratteri della radice celeste sono di derivazione molto antica, mentre 

quelli del ramo celeste riprendono gli animali dello zodiaco cinese. Tutti i riferimenti agli 

anni sono costruiti in questo modo in tutte le parti del testo principale e delle note. La 

strategia utilizzata si è invece discostata dalla scelta dell’autore, evolvendosi 

diversamente. Si vedano i seguenti esempi: 

 

报纸是庚午马年秋天的老报纸 (p.63) 

Il giornale era una vecchia copia risalente all’autunno del settimo anno del calendario 

lunare, anno del cavallo (1990). (p. 42) 

 

不消说，阴农历属龙的庚辰年，癸未六月，耙耧山脉的这场雪，让整个山脉

和山脉间的受活庄人遭了天灾了。(p. 4)   

Non c’è bisogno di aggiungere che alla fine di giugno, di quel diciassettesimo anno, del 

segno della tigre (2000) quella nevicata sulle montagne di Balou, fu un totale disastro per 

gli abitanti di Godersano. (p. 30) 

 

Si è pensato di effettuare un’aggiunta tra parentesi dell’anno secondo il calendario 

gregoriano. Un lettore cinese riconosce il calendario lunare a cicli sessagenari, un lettore 

italiano no. La scelta di mantenere il calendario lunare in questa parte è prettamente 

stilistica e vuole porre enfasi sulla cultura contadina, e così rispettare la dominante e 
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l’intenzione dell’autore del prototesto. Si è fatto uso di dizionari e risorse online per la 

determinazione degli anni partendo dai caratteri del prototesto.   

Nelle note invece si è deciso di riportare solo gli anni secondo il calendario 

gregoriano. Si veda il seguente esempio:  

 

该县县志为庚申年修正定型，在人物传的茅枝篇中的最后说，茅枝在受活庄

的生活是幸福的，受活庄人的生活是幸福的。受活庄是名副其实的受活庄。
(p. 13) 

Gli annali del distretto subirono delle revisioni nel 1980 e, nell’ultima sezione dedicata al 

personaggio di Mao Zhi, si trova che la sua vita a Godersano fu felice e così quella degli 

altri abitanti. Il villaggio era proprio degno del suo nome: Godersano. (p. 35)   

 

Le note sono costituite da testi che hanno lo scopo di chiarire o ampliare quanto 

detto nel testo principale. Va ricordato che, per le stesse ragioni, anche il registro cambia 

tra testo principale e note, il riferimento al calendario lunare tradizionale è stato eliminato 

nel metatesto e la sua lettura resta così scorrevole. 

 

3.2.3.3 Realia 

Si definiscono realia tutte le parole culturo-specifiche che non hanno un 

corrispettivo nella lingua d’arrivo. «Tra queste parole si incontrano denominazioni di 

elementi della vita quotidiana, della storia, della cultura ecc. di un certo popolo, paese, 

luogo che non esistono presso altri popoli, in altri paesi e luoghi».120 L’impossibilità di 

ricorrere a delle note esplicative, ha richiesto la traduzione di tutti questi elementi culturo-

specifici, come si è visto per la gestione di unità di misura e tempo. L’unico esempio di 

realia nel metatesto è il seguente: 

 

一张门票五块钱，一万人就是五万块钱哩；一张门票十几块，一万人就十几万哩，

要一张门票五十几块，一万来人就是五十几万块钱哩 (p. 57) 

Mettiamo che arrivano diecimila persone, con un biglietto a cinque kuai, avremmo 

cinquantamila kuai e se invece un biglietto costasse dieci kuai? sarebbero centomila kuai, 

se costasse cinquanta kuai? Allora con diecimila visitatori sarebbero cinquecentomila kuai! 

(p.39) 

 

                                                           
120 S. Vlahov, S. Florin, Neperovodimoe v perevode, Moskvà, Vysšaja škola, 1986, cit. in Osimo, op.cit., p. 111. 
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Si è deciso di traslitterare solo kuai, così come presente nel testo. L’alternativa 

sarebbe stata l’indicazione della moneta vera e propria, ossia yuan. Tuttavia, per 

mantenere il più possibile uno stile colloquiale, si è preferito kuai che è meno formale. Il 

lettore italiano probabilmente non riconoscerebbe o non saprebbe a quanto corrisponde 

uno yuan, perciò usare yuan o lasciare kuai provoca lo stesso effetto straniante. Ad ogni 

modo, nel contesto della frase è chiaro che ci si riferisce ad un’unità monetaria perciò non 

limita la comprensione generale del testo. 

 

3.3 Perdite e compensazioni 

Puntare ad una traduzione nella quale nulla della cultura emittente vada perso è 

impossibile. «In qualsiasi forma di comunicazione, che comporti traduzione o no, si 

verifica una perdita».121  

«Ci sono delle perdite che potremmo definire assolute. Sono i casi in cui non è 

possibile tradurre, e se casi del genere intervengono, poniamo, nel corso di un romanzo, 

il traduttore ricorre all’ultima ratio, quella di porre una nota a piè di pagina». 122 

Nel caso di Godersi la vita, già ampiamente ricco di note, la strategia suggerita da Eco è 

stata scartata a priori. Tirando le somme, si ritiene che la maggiore perdita si stata a livello 

lessicale. Per fortuna, le perdite talvolta possono essere compensate. L’intento della 

suddetta analisi traduttologica è perciò stato quello di mostrare e tentare di rincuorare la 

perdita di tali particolarissimi elementi lessicali, attraverso l’utilizzo di altri termini 

insoliti. Si spera di aver, almeno in parte, colmato la perdita dell’intenzione dell’autore di 

esprimersi in un linguaggio altrettanto colorito e divertente.  

 

 

                                                           
121 A. Lafevere, “Programmatic Second Thoughts on ‘literary’ and ‘translation’”, in Poetics Today, vol.1, n.4, Tel 

Aviv, The Porter Institute for Poetics and Semiotics, 1981, cit. in Ivi, p. 152. 
122 Eco, op.cit., p. 95. 
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Capitolo 4: Yan Lianke e i “suoi” traduttori 

 

 

Si è ritenuto più che opportuno dedicare una parte della suddetta tesi al raffronto 

con le traduzioni in altre lingue dello stesso romanzo. Tuttavia, prima di arrivare 

all’analisi vera e propria, che si compone di aspetti lessicali, sintattici, testuali e culturali, 

si ritiene interessante evidenziare l’approccio di Yan Lianke nei confronti della 

traduzione dei suoi romanzi in altre lingue.  

In un’intervista del settembre 2013, si evince un approccio dell’autore di totale 

fiducia nei confronti dei “suoi” traduttori. Egli affida i suoi romanzi al traduttore, nella 

speranza che ne capisca il significato e il ritmo. E ammette: «Anche io, allo stesso modo, 

ho bisogno di capire che la lingua madre di ogni traduttore è per me un territorio 

inesplorato, immerso nel quale, non posso far altro che dare rispetto e fiducia ai più 

sapienti traduttori».123 I “suoi” traduttori sono anche suoi amici, li incontra spesso per 

risolvere dubbi traduttivi, parole ed espressioni non chiare. Nel 2009 incontrava quasi 

ogni settimana Cindy Carter per parlare degli aspetti indecifrabili de Il sogno del villaggio 

dei Ding. Affascinato dai suoi numerosi appunti e dal suo impegno, è da questa esperienza 

che l’autore ammette di aver veramente compreso le difficoltà della traduzione, 

considerandolo un processo più complesso della scrittura in sé. E aggiunge:  

 

L’autore riceve la fortuna di una traduzione fatta bene, ma il traduttore? Dopo tutti gli sforzi, 

non è altro che come un cuoco che cucina per i suoi clienti, i quali ricorderanno i nomi dei 

piatti migliori o del ristorante forse, ma difficilmente si chiederanno quale sia il nome del 

cuoco. Il ristorante è l’autore, il cliente è il lettore e colui che lega i due (il cuoco) è il 

traduttore. I clienti potranno non ricordare il nome del cuoco ma il ristorante comprende 

bene i suoi sforzi e la bellezza della sua arte.124 

 

Tuttavia il suo compito è quello di scrivere un buon romanzo e la sua impossibilità 

di controllare la traduzione lo porta a dare un alto grado di autonomia al traduttore. 

                                                           
123 Gao Fang 高方, Yan Lianke 阎连科, “Jingshen gongming yu yizhe de ‘ziyou’ – Yan Lianke tan wenxue yu fanyi” 

精神共鸣与译者的 “自由” - 阎连科谈文学与翻译 (Translator’s Empaty and Liberty- An interview with Yan 

Lianke on Literature and Literary Translation), in Journal of Foreign Languages, vol. 37 no. 3, maggio 2014, p. 20. 
124 Ivi, p. 19. 
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Vorrebbe comunque che il traduttore si sforzasse di ottenere una perfezione ritmica più 

che una traduzione meccanica delle parole.125 

Nell’intervista, l’autore parla di 共鸣  gongming, (sintonia), un’intesa basata 

principalmente su tre aspetti: sintonia tra traduttore e romanzo, sintonia tra traduttore e 

autore e sintonia tra il traduttore e la sua traduzione. Il primo si riferisce all’amore e alla 

passione che il traduttore deve provare nei confronti dell’autore e delle opere, in molti 

casi i traduttori non si appassionano alle loro traduzioni, non hanno interesse e traducono 

tanto per farlo. Il secondo aspetto riguarda il rapporto tra autore e traduttore. Non basta 

che essi siano semplici conoscenti, ma occorre che siano persone che condividono gli 

stessi ideali e abbiano visioni affini del mondo e della letteratura. L’ultimo, ma non meno 

rilevante, è l’importanza per il traduttore di far emergere il giusto ritmo e metrica nella 

propria traduzione.126 E aggiunge: 

 

Aldilà di queste richieste nei confronti dei traduttori, bisogna ammettere che la letteratura 

cinese nel mondo è piuttosto “svantaggiata”. In genere, sono sempre gli editori e i traduttori 

migliori che scelgono l’autore e non il contrario. Ed è anche per questo che nella maggior 

parte dei casi gli scrittori non hanno grandi richieste. Per quanto riguarda me, oltre alla 

“sintonia” menzionata prima, spero sempre che il traduttore abbia un’ottima conoscenza 

della propria lingua madre piuttosto che del cinese. E soprattutto spero che il traduttore 

abbia un’ottima capacità di scrittura e un’esperienza creativa, meglio ancora se il traduttore 

è uno scrittore. 127 

 

 

Nonostante non si imponga come l’autore cinese più letto all’estero, le traduzioni 

dei suoi romanzi hanno comunque avuto un imponente successo. Oltre che a livello 

nazionale, infatti, ha ricevuto numerosi riconoscimenti anche a livello internazionale. Per 

il romanzo I Quattro libri, nell’ottobre del 2014, ha ricevuto il Premio Internazionale 

Franz Kafka e si è classificato come finalista, nel 2016, per il Man Booker Prize. Per il 

romanzo Godersi la vita ha ottenuto il Premio Letterario Lao She nel 2004, il Premio Lu 

Xun nel 1997 e nel 2015, in Giappone, gli è stato assegnato il premio di migliore opera 

letteraria internazionale, conferito da Twitter.128 

La fama internazionale gli ha permesso di entrare in contatto anche con i lettori. 

L’impressione generale che Yan Lianke ne ricava è che i lettori occidentali fanno più caso 

                                                           
125 Ivi, p. 22. 
126 Ibidem. 
127 Ibidem. 
128 “Yan Lianke”, The Susijn Agency LTD, <http://www.thesusijnagency.com/YanLianke.htm>, (n.d.) (10/02/2018). 

http://www.thesusijnagency.com/YanLianke.htm%3e,%20(n.d.)%20(10
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ai contenuti e tengono molto alla forma, al contrario, i lettori cinesi, si preoccupano molto 

più di “cosa” che di “come” un romanzo viene scritto.129  

Si ritiene opportuno sottolineare che è errato confinare i lettori all’estero al solo 

Occidente. Yan Lianke è molto letto anche in altri paesi asiatici quali soprattutto Corea e 

Vietnam. Si può dire che in questi due paesi risiedano i suoi lettori più appassionati.  

Tra i paesi occidentali, la Francia è la nazione con il più maturo gruppo di lettori.130 

E questa è una conseguenza della continuità dei progetti di traduzione in Francia. «È la 

Francia che inizia per prima a tradurre, se dei romanzi non c’è la versione francese, è 

difficile che vengano lanciati in altri paesi».131  

 

4.1 Le traduzioni inglese e francese 

I romanzi di Yan Lianke, hanno avuto fortuna in più di venti paesi al di fuori della 

Cina, e sono stati tradotti in moltissime lingue. In questo capitolo ci si riferirà 

esclusivamente alle traduzioni inglese di Carlos Rojas e alla versione francese di Sylvie 

Gentil del romanzo Godersi la vita.  

Molti studiosi francesi e cinesi iniziarono a ritenere che Godersi la vita fosse 

intraducibile a causa della sua complessità strutturale e linguistica. Molti dei traduttori 

francesi che si proponevano per la traduzione, infatti, dopo poco tempo rinunciavano, 

inciampando sui termini dialettali presenti nel romanzo.132 Sylvie Gentil concluse il suo 

lavoro di traduzione nel 2009. Durante i due tre anni di lavoro, contattò l’autore 

pochissime volte. Yan Lianke in seguito le chiese come avesse risolto le difficoltà 

lessicali dei termini dialettali e lei spiegò che aveva associato quei termini dialettali dello 

Henan, al dialetto che parlava in un villaggio del sud della Francia quando era piccola e 

aggiunse che aveva preso anche la lingua tedesca come riferimento.133 

La traduzione di Carlos Rojas venne pubblicata nel 2013. È il suo terzo traduttore 

inglese, altri romanzi sono stati tradotti da Julia Lovell e Cindy Carter. Anche per Rojas, 

la prima grande sfida è stata «inventarsi parole e frasi in inglese che potessero includere 

                                                           
129 Gao Fang 高方, Yan Lianke 阎连科, op.cit., p. 22. 
130 Ivi, p. 23. 
131 Ivi, p. 19. 
132 Ibidem. 
133 Ivi, p. 20. 
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la stessa combinazione di familiarità e straniamento così come i loro equivalenti dialettali 

dello Henan».134 

 

4.2 Raffronto fra traduzioni 

La presente analisi comparativa tra le versioni sopra citate e la traduzione italiana è 

stata elaborata in relazione alle due parti di testo tradotte in questa tesi. Nei paragrafi 

successivi si delineeranno alcune differenze di traduzione in contesti più specifici, a 

livello lessicale, sintattico e grammaticale, testuale e culturale.   

Si tiene a precisare che il presente lavoro non mira ad esaminare la traduzione 

migliore o peggiore. L’obiettivo è quello di inoltrarsi in nuovi percorsi traduttivi, 

esplorando le strade intraprese da altri traduttori. 

 

4.2.1 Fattori lessicali 

La rilevanza maggiore ai fini della presente tesi è rappresentata dalle scelte 

lessicali.  

La gestione degli antroponimi accomuna le tre versioni. In tutti i casi i rispettivi 

traduttori hanno optato per una traslitterazione in pinyin. Così come presenti nel testo di 

partenza, spesso alle traslitterazioni della versione inglese si aggiungono delle 

apposizioni quali grandma, deputy chief o secretary aggiunti rispettivamente a Mao Zhi, 

Liu e Niu. Non accade così frequentemente nella versione francese che elimina sempre 

l’apposizione, ad eccezione dei casi in cui i personaggi vengono nominati per la prima 

volta. Si veda il seguente esempio: 

 

柳副县长是在县招待所和地委牛书记谈了这番设想的。那时候，牛书记坐在

沙发上，沙发扶手上被烟头烧了一个洞，他一边听着一边去抠那个洞。(p. 

58) 

Il Vice-segretario del distretto Liu e il segretario Niu discussero di questa ipotesi nella 

foresteria. In quel momento il segretario Niu stava seduto sul divano sul cui bracciolo 

stava fatto un buco di sigaretta e mentre ascoltava, continuava a scavarlo col dito […] (p. 

39) 

                                                           
134 Jeffrey Wasserstrom, “On Yan Lianke’s Fiction: Q & A with Translator and Literary Scholar Carlos Rojas”, BLARB, 

2015, <https://blog.lareviewofbooks.org/chinablog/yan-liankes-fiction-q-translator-literary-scholar-carlos-rojas/> 

(consultato il 28/01/2018). 

https://blog.lareviewofbooks.org/chinablog/yan-liankes-fiction-q-translator-literary-scholar-carlos-rojas/
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Deputy Chief Liu discussed this plan with Secretary Niu in the county guest house, and 

Secretary Niu listened he idly picked at a cigarette hole in the arm of the sofa where he 

was sitting […]135 

Cette discussion avait lieu au centre d’accueil du district. Niu était installé dans un fauteuil 

dont le bras avait un trou, une brûlure de cigarette qu’il avait allègrement tripotée pendant 

le discours de Liu.136 

 

Come si nota dall’esempio sopra, la versione italiana non segue una regola fissa per 

le apposizioni, tuttavia, nella maggior parte dei casi vengono eliminate, per rendere più 

scorrevole e colloquiale il testo. La versione inglese a volte permette l’eliminazione 

dell’apposizione deputy chief per Liu, ma mai di secretary per Niu. Nel caso dei dialoghi 

la versione italiana effettua un troncamento, tagliando l’ultima sillaba.  

 

牛书记，你没去过二百里外的魂魄山上吧 […](p.56) 

Vedi segretà, tu forse non sei mai stato là sopra […] (p. 38) 

Secretary Niu, have you been to Spirit Mountain?137 

Vous n’êtes jamais allé là-bas monsieur le secrétaire?138 

 

Anche i toponimi vengono trattati in modo diverso. Il nome del villaggio è ripreso, 

oltre che dal titolo del romanzo, da un altro termine dialettale presente nel testo. È infatti 

composto da 受活 shouhuo (Godersi la vita) e dal suffisso 庄 zhuang (villaggio). Le 

traduzioni inglese e francese, rendono evidente la somiglianza tra il nome del villaggio e 

il termine dialettale, al contrario della traduzione italiana. La traduzione inglese sceglie 

Liven, e lo ricollega al verbo inglese to liven. La traduzione francese sceglie invece 

Benaise, da etre benaise. La traduzione italiana, invece, stravolge questo equilibrio, 

utilizzando Godersano che non trova un diretto collegamento con sollazzarsi ma piuttosto 

con la traduzione scelta per il titolo del romanzo: Godersi la vita.  

Altri toponimi e nomi di cosa sono stati oggetto di confronto già in fase di 

traduzione. L’autore dà i nomi a delle rocce e ad altri luoghi. Per la versione italiana 

inizialmente si era pensato di utilizzare la lingua inglese, poiché si pensava che potesse 

                                                           
135 Yan Lianke, Lenin’s kisses. Trans. Carlos Rojas. London,Vintage books, 2013, p. 33. 
136 Yan Lianke, Bons baisers de Lénine. Trans. Sylvie Gentil. Arles, Philippe Picquier, 2009, p. 46. 
137 Yan Lianke, Lenin’s kisses. (Trans. Carlos Rojas), cit., p. 32. 
138 Yan Lianke, Bons baisers de Lénine. (Trans. Sylvie Gentil), cit., p. 45. 
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dare un maggiore senso di modernità, contrapposto all’aspetto leggendario, e quindi 

tradizionale, legato ai nomi delle rocce e dei luoghi. Ma ricordiamo che i luoghi di 

maggiore attrazione turistica in Cina presentano sempre e comunque il nome cinese, a 

maggior ragione in questo caso, in cui tutti i nomi sono legati a delle leggende.  Al fine 

di facilitare il confronto linguistico, di seguito si riporta una tabella:  

 

中文 pinyin versione italiana versione inglese versione francese 

马啸石 maxiaoshi Maxiaoshi (La 

Roccia nitrito del 

cavallo) 

Horse-Whinny 

Stone 

rocher du Cheval 

qui hennit 

鹿回头 luhuitou Luhuitou (Il cervo 

rivolto 

all’indietro) 

Deer Looking-

Back Stone 

Biche qui tourne 

la tête 

夫妻抱 fuqibao Fuqibao 

(Abbraccio tra 

marito e moglie) 

Husband and 

Wife Embracing 

Stone 

Etreinte conjugale 

断头崖 duantouya Duantouya 

(Precipizio della 

ghigliottina) 

Guillotine Cliff falaise de la Tête 

cassée 

黑龙潭 heilongtan Heilongtan (Lo 

stagno del drago 

nero) 

Black Dragon 

Pool 

étange du Dragon 

noir 

青蛇洞 qingshedong Qingshedong (La 

caverna del 

serpente verde) 

the cave of the 

Green Serpent 

grotte du Serpent 

bleu 

白蛇洞 baishedong Baishedong (La 

caverna del 

serpente bianco) 

the cave of the 

White Serpent 

grotte du Serpent 

blanc 

 

La traduzione italiana si serve del pinyin e traduce il significato in parentesi - per maggiori 

approfondimenti si veda paragrafo 3.2.1.2.1. Molto diversa è la scelta delle versioni 

francese e inglese che riportano la traduzione letterale. 

Nonostante costituiscano il cuore del suddetto lavoro, è difficile discutere della 

traduzione dei termini dialettali nelle altre lingue. Come visto in precedenza, questi 

termini costituiscono senza dubbio la prima grande sfida traduttiva che tutti i traduttori di 

questo romanzo si sono ritrovati ad affrontare. Ognuno dei traduttori ha sicuramente 

scavato nel proprio database linguistico per ricreare lo stesso effetto intenzionalmente 

straniante del testo di partenza.  
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Poiché impossibile ipotizzare tutte le scelte lessicali fatte dagli altri traduttori, di 

seguito verrà riportata una tabella con tutti i termini dialettali incontrati in nota, per 

facilitare il confronto: 

 

中文 pinyin Italiano Inglese Francese 

受活 shouhuo sollazzarsi to liven etre benaise 

热雪 rexue neve calda Hot snow La neige chaude 

处地儿 chudir parte Site Adret 

满全脸 manquanlian cera Full De bout en bout 

当间 dangjian dentro dentro Inside Mitan 

脚地 jiaodi sotto al muso Afoot Au bas, à bas 

顶儿 dingr il massimo Peak / 

地步 dibu camminare a piedi Astep Aller de son pai 

田旁头 tianpangtou sui pareti Field ends Euraie 

黑油 heiyou cilindrata Black oil Laque noire 

 

La versione inglese non sembra adottare dei termini di derivazione dialettale. Nel caso 

del francese invece, Sylvie Gentil sembra aver alternato termini di derivazione antica a 

termini di derivazione dialettale o probabilmente inventati. Al fine di completare al 

meglio questo raffronto sono state effettuate ulteriori ricerche sulla derivazione di alcuni 

termini utilizzati da Silvie Gentil. Si è molto dibattuto sul significato di etre benaise:  

 

①受活：北方方言，豫西人、耙耧人最常使用，意即享乐、享受、快活、痛

快淋漓。在耙耧山脉，也暗含有苦中之乐、苦中作乐之意。(p. 4) 

①Etre benaise-DIAL. (Nord-Ouest du Henan et région des monts Balou). «Goûter les 

plaisirs de la vie», «jouir de quelque chose», «être content», «s’en donner à cœur joie». 

Dans les Balou, peut avoir une connotation de joie au milieu du malheur, ou être le fait de 

trouver à se réjouir du malheur.139 

 

Si può notare che manca l’accento circonflesso sulla e di etre, necessario nel francese 

standard. Oltre a questo piccolo accorgimento fatto da un lettore con una conoscenza 

meramente basica della lingua francese, la risposta più interessante trovata online è stata 

la seguente: 

 

                                                           
139 Yan Lianke, Bons baisers de Lénine. (Trans. Sylvie Gentil), cit., p. 9. 
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Ma Grand-Mère, pure charentaise, disait de mon grand-père faisant sa sieste dans son 

fauteuil après un bon repas «Regarde-le donc, il doit etre benèze là!». Ce qui signifiait qu’il 

était à l’aise, heureux, qu’il se sentait bien, avec un sourire béat sur les lèvres. C’est encore 

une expression fréquente dans les charentes et, de façon plus générale, en Saintonge. Cela 

peut s’écrire également benèse, beun’aise, beunaise, benaise, benéze. C’est la forme de 

«bien-aise » ou «bonne-aise» en patois saintongeais.140 

 

Stando alle informazioni fornite nell’intervista con Yan Lianke citata sopra, non è 

da escludere un ricorso a termini di derivazione dialettale per la gestione del lessico 

dialettale del testo di partenza. Inoltre, la traduttrice è nata a Saint-Maixent-l’école, un 

comune nella regione della Nuova Aquitania, stessa regione del comune di Charente, 

citato sopra.  

Le seguenti affermazioni sono solo delle ipotesi. La conoscenza delle lingue 

oggetto di raffronto, non è paragonabile alla conoscenza di una lingua madre.  

 

4.2.2 Fattori sintattici e grammaticali 

Il fatto che il cinese sia una lingua così strutturalmente diversa dalle tre lingue prese 

in esame, richiede esigenze di ristrutturazione diverse, poiché diverse sono anche le tre 

lingue tra di loro. Ciò che si è notato in fase di comparazione è che la traduzione di Rojas 

presenta una massiccia ristrutturazione della frase che a volte include dei tagli di parti 

della narrazione. In questo differisce notevolmente dalle altre due traduzioni che 

richiamano, per quanto possibile, la struttura del testo di partenza.  

Per quanto riguarda l’uso dei tempi verbali, tutte le traduzioni optano per la 

narrazione al passato. L’inglese si serve del past simple e del past perfect. Il francese 

utilizza il passé composé, che corrisponde al passato prossimo italiano al quale si alterna 

l’imparfait. La traduzione italiana utilizza gli stessi tempi verbali del francese- si veda 

paragrafo 2.2.2. Talvolta la traduzione francese utilizza l’indicativo presente laddove le 

altre due versioni continuano a preferire il passato. Si veda il seguente esempio:  

 

真是的，时光有病啦，神经错乱啦。(p. 1) 

Sul serio, il tempo era malato, totalmente impazzito. (p.29) 

                                                           
140  “Etre Benèze”, SAVOIR.Eusement (blog), <http://savour.eu/portfolio/etre-beneze/>, (n.d.) (consultato il 

20/01/2018).  

http://savour.eu/portfolio/etre-beneze/
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Indeed, time itself fell ill. It went mad.141 

Le temps est malade, vraiment, il a perdu la tête.142 

 

Nonostante il contesto presupponga una narrazione al passato, il francese sembra preferire 

il presente, conferendo all’affermazione un valore quasi atemporale, slegata cioè da 

qualsiasi riferimento temporale preciso.  

Benché l’inglese effettui dei tagli, in alcuni casi non evita la ridondanza provocata 

da alcune ripetizioni frequenti, si veda l’esempio sotto: 

 

柳副县长说：“牛书记，北京那儿游乐的人多吗？”   

书记说：“那是首都，几朝古都哟。”   

柳副县长说：“去毛主席纪念堂看的人多吗？”   

书记说：“多。咋的了？”(p. 55) 

  
“Signor segretario, qual è il posto che raccoglie più visitatori a Pechino?” 

“Che c’entra? Quella è la capitale, da molto tempo!” 

“Sono assai le persone che visitano il mausoleo del Presidente Mao, ne?” 

“Moltissime. E quindi?” (p. 38) 

 
Deputy Chief Liu replied, “Secretary Niu, does Beijing have many pleasure-loving 

residents?” 

The secretary replied, “Beijing is the nation’s capital, and was the historical capital of 

many previous dynasties”. 

The deputy chief responded with a questions: “Do many people go visit the Chairman 

Mao Memorial Hall?” 

The secretary said: “Sure, lots. So what?”143 

 
-Monsieur le secrétaire, où voit-on le plus de tourists à Pékin? 

-C’est la capitale! Depuis plusieurs dynasties! 

-Sont-ils nombreux à visiter le mausolée du president Mao? 

-Oui. Et alors? 144 

 

Il testo di partenza presenta un forte parallelismo sintattico. Le traduzioni francese e 

italiana adottano la stessa strategia traduttiva, eliminando la ridondanza. L’inglese sceglie 

di tradurre utilizzando verba dicendi differenti.  

 

                                                           
141 Yan Lianke, Lenin’s kisses. (Trans. Carlos Rojas), cit., p. 3.  
142 Yan Lianke, Bons baisers de Lénine. (Trans. Sylvie Gentil), cit., p. 7. 
143 Yan Lianke, Lenin’s kisses. (Trans. Carlos Rojas), cit., p. 32. 
144 Yan Lianke, Bons baisers de Lénine. (Trans. Sylvie Gentil), cit., p. 45. 
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4.2.3 Fattori testuali 

Si è visto che il romanzo presenta una struttura particolare, in cui l’autore fa uso di 

note per spiegare il significato di alcuni termini dialettali. Nessuna delle versioni fa uso 

di ulteriori note esplicative sulla traduzione. Nel secondo capitolo la traduzione francese 

elimina persino una delle sette note fornite dall’autore.  

Lo stile del romanzo è molto informale, tutte le traduzioni presentano uno stile 

altrettanto informale. Si prenda la prima frase del testo come esempio:  

 

你看哟，炎炎热热的酷夏里，人本就不受活①，却又落了一场雪。是场大热

雪③。(p. 1) 

Ma guarda un po’, nel bel mezzo di un’estate rovente, di quelle che la gente non riesce 

proprio a sollazzarsi ①, fece una bella nevicata, era neve calda③. (p. 29) 

 

Look, in the middle of a sweltering summer, when people couldn’t liven①, it suddenly 

started snowing. This was hot snow③.145 

 

Voyez-vous ça: c’était la canicule, on était mal benaise① et il a neigé! Une neige chuade③ 
est tombée.146 

 

 

Si può notare che tutte le traduzioni riprendono il verbo kan 看(guardare). Seppure in 

ogni lingua assuma sfumature di significato diverse, è utilizzato in tutte come un segnale 

discorsivo. Il francese usa una forma ironica di incredulità, l’inglese look ha invece lo 

scopo di attirare l’attenzione dell’interlocutore. Anche la traduzione italiana sceglie quest’ 

ultima strada e utilizza un’esclamazione, anche se nel caso dell’italiano è più utilizzata 

come esclamazione che si fa tra sé e sé.   

Un altro interessante aspetto stilistico è la confidenzialità. Si veda l’esempio sotto: 

 

牛书记，你没去过二百里外的魂魄山上吧 […](p.56) 

Vedi segretà, tu forse non sei mai stato là sopra […] (p. 38) 

Vous n’êtes jamais allé là-bas, monisieur le secrétaire?147  

Secretary Niu, have you been to Spirit Mountain?148  

                                                           
145 Yan Lianke, Lenin’s kisses. (Trans. Carlos Rojas), cit., p. 3. 
146 Yan Lianke, Bons baisers de Lénine. (Trans. Sylvie Gentil), cit., p. 7. 
147 Yan Lianke, Bons baisers de Lénine. (Trans. Sylvie Gentil), cit., p. 45. 
148 Yan Lianke, Lenin’s kisses. (Trans. Carlos Rojas), cit., p. 32. 
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La traduzione francese è più formale. Quando Liu si appella al segretario Niu, lo fa usando 

la forma di cortesia vous, al contrario la traduzione italiana mantiene il tu così come nel 

prototesto – si veda paragrafo 3.1.4.1 per ulteriori approfondimenti.  

L’interlocutore generico viene reso con tu per l’italiano e you per l’inglese. La 

traduzione francese utilizza invece il vous. Seppure la funzione che ricoprono sia la stessa, 

ossia richiamare l’intenzione di un interlocutore qualunque, si percepisce la maggiore 

informalità nella versione italiana:  

 

一早起床，独自立站在院落里，或立站在庄子口、梁道上，把双手举展在半空里，

抓一把水雾，在脸上抹一抹，搓一搓，脸就洗过了。眼屎没有了，也不再瞌睡了。
(p. 51) 

A prima mattina, se ti mettevi in piedi nel cortile di casa oppure al lato del villaggio o in 

cima alla montagna, allungavi le mani e aggrappavi un pugno di nebbia, te la potevi 

buttare in faccia, strofinare un po’ e praticamente ti eri lavato la faccia. (p.36) 

In fact, the fog was so dense that if you got up in the morning and reached out your hands, 

they would get damp enough that you could then use them to wash the sleep right out of 

your eyes.149 

Et si le matin, au saut du lit, vous la levies dans votre cour ou à l’orée du village pour 

prendre dans l’air une poignée de brume, il suffisait de s’en frotter la figure pour que toilette 

soit faite. Plus de chassie dans les yeux, vous ne tombiez plus de sommeil.150 

 

4.2.4 Fattori culturali 

Ricoprono un ruolo cruciale nel processo traduttivo. La particolare struttura del 

romanzo ha senza dubbio avuto ripercussioni sulla traduzione dei realia e di tutti i 

riferimenti culturali. Si è visto come per l’abbondante utilizzo delle note già poste 

dall’autore, i traduttori abbiano scartato il loro uso come ausilio alla comprensione dei 

termini ed espressioni culturo-specifiche. Si veda l’esempio dei riferimenti temporali 

calcolati secondo il calendario tradizionale cinese: 

 

不消说，阴农历属龙的庚辰年，癸未六月，耙耧山脉的这场雪，让整个山脉

和山脉间的受活庄人遭了天灾了。(p. 4) 

                                                           
149 Yan Lianke, Lenin’s kisses. (Trans. Carlos Rojas), cit., p. 29. 
150 Yan Lianke, Bons baisers de Lénine. (Trans. Sylvie Gentil), cit., p. 41. 
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Non c’è bisogno di aggiungere che alla fine di giugno, di quel diciassettesimo anno, del 

segno della tigre (2000) quella nevicata sulle montagne di Balou, fu un totale disastro per 

gli abitanti di Godersano. (p.30) 

Needless to say, for the village of Liven-nestled in a valley deep in the Balou mountains- 

the snowfall in the fifth month of the wuyin Year of the Tiger, 1998, constituted a 

veritable natural disaster.151 

Faut-il le dire? En plein sixième mois de cette anneé du Dragon, pour les habitants de la 

montagne et de Benaise, dans sa vallée, c’était un catastrophe majeure.152 

 

Come si nota, ogni versione adotta una strategia diversa. L’italiano utilizza le parentesi, 

il francese non si serve affatto del calendario gregoriano, mentre l’inglese lo pone in 

aggiunta, inoltre traslittera radice celeste e ramo terrestre del calendario lunare 

tradizionale; al contrario le versioni francese e italiana non ammettono questa strategia. 

Si è notata una certa discordanza di anni nella versione inglese.  

L’esempio sopra citato è estratto dal testo principale. Nel corpus delle note invece 

il francese aggiunge l’anno gregoriano, mentre l’inglese usa la stessa tecnica senza 

distinzione. L’italiano invece elimina totalmente il riferimento al calendario lunare – si 

veda paragrafo 3.2.3.  

Un accenno ai realia è fondamentale. Nel caso delle unità di misura, la versione 

inglese e quella francese mantengono li 里, l’unità di misura tradizionale equivalente a 

cinquecento metri, mentre quella italiana adotta una conversione:  

 

从乡里到那南洋人的乡落庄子有五十七里的路。(p. 59) 

Il villaggio di quell’uomo del sud distava ventotto chilometri e mezzo. (p.40) 

There was a fifty-seven-li-long dirt road from the township center to the visitor’s village 

[…] 153 

Il les avait massés au long des cinquante-sept lis qui menaient du chef-lieu au village.154  

 

Per l’unità monetaria, inglese e francese utilizzano yuan元, l’italiano traslittera kuai 

块 così come riportato nel testo. Si veda il seguente esempio: 

                                                           
151 Yan Lianke, Lenin’s kisses. (Trans. Carlos Rojas), cit., p. 4. 
152 Yan Lianke, Bons baisers de Lénine. (Trans. Sylvie Gentil), cit., p. 9. 
153 Yan Lianke, Lenin’s kisses. (Trans. Carlos Rojas), cit., p. 34. 
154 Yan Lianke, Bons baisers de Lénine. (Trans. Sylvie Gentil), cit., p. 47. 



 

108 
 

 

一张门票五块钱，一万人就是五万块钱哩 […] (p. 57) 

Mettiamo che arrivano diecimila persone, con un biglietto a cinque kuai avremmo 

cinquantamila kuai […] (p.39) 

If we were to charge five yuan per ticket, ten thousand visitors would net us fifty thousand 

yuan […]155 

A cinq yuans l’entrée, si on avait dix mille visiteurs, cela nous ferait cinquante mille 

yuans!156 

  

È interessante notare come la versione francese non cambi lo stile del carattere utilizzando 

per esempio il corsivo – come le versioni inglese e italiana – e, anzi, utilizzi il plurale 

come se i termini fossero parte della lingua francese. 

  

Consapevoli del fatto che il presente capitolo non esaurisca tutte le questioni e le 

problematiche traduttive emerse, si spera comunque che il suddetto raffronto abbia posto 

in evidenza almeno le caratteristiche fondamentali di ognuna delle traduzioni.  Inoltre si 

auspica che la riflessione relativa al rapporto tra Yan Lianke e i “suoi” traduttori e lettori 

possa aver dato credito a tutte le valutazioni effettuate in questo e in tutti i capitoli 

precedenti, a sostegno della presente tesi. 

  

                                                           
155 Yan Lianke, Lenin’s kisses. (Trans. Carlos Rojas), cit., p. 32. 
156 Yan Lianke, Bons baisers de Lénine. (Trans. Sylvie Gentil), cit., p. 45. 
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Conclusioni 

 

 

Quando dialetti o lingue minori destinate all’estinzione trovano il coraggio di 

sbocciare in letteratura, hanno il diritto di essere preservate in traduzione. Questa può 

svolgere un ruolo chiave nel loro sostentamento. Il presente lavoro è nato dall’idea di 

ricercare e fornire nuovi spunti per la traduzione dei dialetti in letteratura.  

In un mondo contemporaneo, schiacciato dal peso della tecnologia e dalla rincorsa 

economica, sempre più scrittori cercano di ricreare quel legame perduto con la propria 

terra, per ritornare alla semplicità delle attività quotidiane e lontane dagli ambienti 

cittadini. Da questo contesto emerge Godersi la vita e il suo autore Yan Lianke, la cui 

lingua si impone come ottimo mezzo di trasmissione di una cultura millenaria quasi 

dimenticata. Le varie sezioni della presente tesi hanno contribuito passo dopo passo alla 

realizzazione di una strategia traduttiva che possa dare risalto alla particolarità linguistica 

del romanzo. 

Nella prima parte della tesi è stata presentata l’importanza della traduzione dei 

dialetti in letteratura, fornendo numerosi punti di vista di esperti di traduzione e studiosi, 

non solo cinesi. Infatti, è partendo da Andrea Camilleri che si è cercato di indirizzare il 

lettore a comprendere l’unicità della scrittura in dialetto e a valutarne perciò l’importanza 

della sua traduzione. La molteplicità delle opinioni a riguardo ha senza dubbio innescato 

una serie di interessanti riflessioni sul tema. Non viene fornita una soluzione unica ma si 

sottolinea l’importanza di queste idee, favorevoli o contrarie che siano alla 

standardizzazione dei dialetti in traduzione. Fornendo anche un quadro preciso di Yan 

Lianke e del suo romanzo Godersi la vita, oggetto di traduzione, si è chiarita la visione 

dell’autore e le sue intenzioni comunicative, rilevanti al fine di una totale comprensione 

della traduzione e del suo commento. 

Alla proposta di traduzione segue il cuore della tesi, un ricco commento alle 

strategie utilizzate. L’analisi dettagliata ha messo in risalto tutte le problematiche sorte e, 

a volte, messo in dubbio alcuni processi traduttivi. La scelta di utilizzare un dialetto 

“italianizzato” piuttosto che un dialetto vero e proprio è dipesa sia dal tipo di testo che 

dalla volontà di ricreare, nel lettore, un effetto molto simile a quello del testo originale. 
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Godersi la vita presenta una particolare struttura che comprende un corpus ampio di note, 

e questo ha ristretto la possibilità di utilizzare un altro dialetto nella maniera più diretta, 

poiché il traduttore si trovava impossibilitato ad utilizzare ulteriori note per spiegare un 

lessico dialettale per molti incomprensibile. Si è cercato comunque di mantenere vivo il 

colore locale del romanzo, utilizzando un linguaggio fortemente colloquiale e di 

derivazione ugualmente dialettale, a tratti straniante. Il commento traduttologico ha 

spesso presentato diverse alternative ai termini effettivamente adoperati, al fine di 

mostrare al lettore che soluzioni differenti erano possibili, allontanando maggiormente la 

strada di una standardizzazione dei termini come soluzione. Tuttavia, si è deciso di non 

tradire l’autore, ogni singola scelta è stata studiata e applicata in linea con la 

macrostrategia, al fine perciò di mantenere un lessico di derivazione dialettale, uno stile 

colloquiale e sottolineare l’intenzione dell’autore di dare un effetto straniante alla lettura, 

senza eliminare i riferimenti culturali del prototesto. La scelta è stata effettuata anche, e 

soprattutto, tenendo ben a mente le caratteristiche del dialetto dello Henan, facente parte 

dei dialetti mandarini e quindi più o meno comprensibile a molti. Se si fosse scelto di 

utilizzare il dialetto in maniere diretta, si sarebbe creato un effetto esageratamente 

straniante, senza possibilità di utilizzare altre note come ausilio alla comprensione. La 

comunione di tutte queste considerazioni ha dato vita alla traduzione proposta. 

L’ultima parte della tesi, ha messo a confronto le traduzioni francese e inglese dello 

stesso romanzo, rispettivamente redatte da Sylvie Gentil e Carlos Rojas e ha messo in 

risalto il rapporto tra autore e traduttore. Questo confronto si è rivelato essere un ulteriore 

appoggio e sostegno alla tesi. Le informazioni fornite dalle varie interviste con l’autore, 

infatti, sono servite per chiarire ulteriormente il ruolo del lettore modello e si è visto 

quanto sia importante la forma in cui è scritto un romanzo, un elemento che interessa e 

attira particolarmente i lettori.  

La scelta di un linguaggio fortemente colloquiale, derivato dal dialetto di 

Locorotondo (BA), la mia città d’origine, ha evidenziato che la comunicazione in dialetto 

è ben differente dalla comunicazione in lingua standard, spiegando ancora una volta 

l’essenziale importanza della sua conservazione in qualunque ambito. Tramite questo 

interscambio dialettale Henan-Puglia, si spera di aver almeno in parte esaltato la 

particolarità linguistica di Godersi la vita, seppur consapevoli dell’enorme divario 

culturale esistente.  
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Non trattandosi di una traduzione integrale, tuttavia, non si può parlare di uno studio 

finito ma va considerato più come un esperimento. 

Si spera, un giorno, di poter continuare la traduzione. Una traduzione integrale, 

infatti, data la lunghezza e la difficoltà del romanzo, porterebbe sicuramente a ulteriori 

ricerche e all’adozione di nuove e diverse strategie traduttive.  

Ad oggi non si può far altro che auspicare che il nostro lavoro possa almeno aver 

costituito un trampolino di lancio per studi e ricerche future. 
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