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Abstract 

 

Zhou Meisen is one of the most influential voices in contemporary Chinese literature: 

not only did he become a professional anti-corruption novel writer in the 1980s, but 

his works were also adapted into TV series and movies which drew enormous public 

attention. In addition, in the mid-1990s he was appointed general secretary in the city 

municipal government, a position he held for one year. This experience inspired him 

to write about the power struggles between government officials for embezzling 

money, lining their pockets first and serving the people second. 

This thesis focuses on the translation of the first chapter of Zhongguo Zhizao 

(Made in China) by Zhou Meisen and it is divided into three sections. The first section 

aims to provide an overall understanding of how important the translation of dialects 

is, challenging the reader to reflect on what is standard and what is non-standard. 

The second section is a translation from Chinese into Italian of the selected text, 

while the third one includes a translation commentary, which provides a complete 

analysis of the factors influencing the process of translation, as well as the solutions 

adopted in order to produce a target text that is considered to be in line with Italian 

norms in terms of style, grammar, and lexicon. 

A bibliography can be found in the appendix at the end of this paper. 
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摘要 

 

周梅森是中国当代文学中最有影响力的人物之一。他不仅在 80 年代成为了一

名专职反腐小说作家，而且他的作品也被改编成电视剧和电影，并引发了公众

极大的反响。此外，上世纪九十年代中期，他被任命为市委秘书长，任职一年。

这段经历启发他写下了揭示政府官员之间权力斗争、侵吞金钱、先掏腰包，后

为人民服务的小说。 

本论文的主要内容是周梅森所著的《中国制造》的第一章的汉意翻译。

论文大体分为三个部分: 第一部分旨在全面阐述民族方言翻译的重要性，引发

读者思考并判断翻译标准化的问题。 

第二部分是所选章节的汉意翻译，第三部分则全面分析翻译过程的各个

要素，以及为了把所文本翻译为比较地道的意大利语所使用的解决方法。 

最后，本论文的参考书目在本文的附录。 
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Capitolo 1: 

La traduzione del dialetto in letteratura e il contesto 

letterario 

 

1.1 Definizione di “standard” e “non-standard” 

Molti teorici della traduzione e linguisti ritengono che l’idea di una lingua nazionale 

unica e universale sia una vera e propria utopia, proprio perché la nozione di standard 

è un’idea complessa e spesso molto astratta. Bassnett e Lefevere spiegano che: “The 

trouble with standards, it would seem, is that they turn out not to be eternal and 

unchanging after all.”1  La varietà linguistica percepita come “standard” è sempre 

soggetta a cambiamenti e, spesso, lo status di “standard” viene raggiunto dopo forti 

lotte di potere in campo politico e linguistico. Crystal definisce così il termine 

“standard”:  

 

A term used in sociolinguistics to refer to a prestige variety of language 

used within a speech community. ‘Standard languages/dialects/varieties’ 

cut across regional differences, providing a unified means of 

communication, and thus an institutionalized norm which can be used in 

the mass-media, in teaching the language to foreigners and so on.2 

  

Prima di definire il termine “dialetto”, è importante comprendere il significato di 

“socioletto” e “idioletto”. Il primo termine, in sociolinguistica, fa riferimento ad una 

varietà linguistica di un determinato ambiente o classe sociale, pertanto un socioletto 

è una risorsa utile per riconoscere i parlanti di una determinata area e la sua 

popolazione. Il secondo, invece, fa riferimento alla particolare varietà d’uso della 

lingua di un singolo individuo: per questo motivo, un idioletto è influenzato non solo 

dalla formazione della persona, ma anche dall’influenza delle trasformazioni storiche, 

                                                           
1 Federico M. Federici, “Introduction: Dialects, Idiolects, Sociolects: Translation Problems or Creative 

Stimuli?”, in Federico M. Federici (a cura di), Translating Dialects and Languages of 
Minorities. Challenges and Solutions, vol. 6, Berna, Peter Lang, 2011, p. 6. 

2 Ibidem. 
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da fattori geografici e fisici quali il genere e l’etnia.3 Un dialetto nasce quando diversi 

individui, che parlano diversi “idioletti”, condividono le stesse caratteristiche 

linguistiche. Crystal definisce così il “dialetto”: 

 

A regionally or socially distinctive variety of language, identified by a 

particular set of words and grammatical structures. Spoken dialects are 

usually also associated with a distinctive pronunciation, or accent. Any 

language with a reasonably large number of speakers will develop dialects, 

especially if there are geographical barriers separating groups of people 

from each other, or if there are divisions of social class. One dialect may 

predominate as the official or standard form of the language, and this is the 

variety which may come to be written down.4 

 

La distinzione tra “scritto” e “non scritto” gioca un ruolo molto importante nella 

definizione di “dialetto”. Nel panorama linguistico italiano molti dialetti sono stati 

riconosciuti ufficialmente, pertanto in molte parti d’Italia è stato accettato il 

bilinguismo per la stesura dei documenti ufficiali scritti. Possiamo affermare, infine, 

che la definizione del termine “dialetto” non è un problema propriamente linguistico, 

bensì una questione politica e sociale.5 

 

1.2 Il dialetto in letteratura 

Nel panorama letterario italiano le opere scritte in dialetto hanno sempre avuto un 

ruolo minore rispetto a quelle scritte in italiano: il dialetto è da sempre stato 

considerato un codice minoritario non riconosciuto ufficialmente, trovandosi così in 

una posizione subalterna rispetto all’italiano. In Italia, il dialetto ha una forte 

connotazione geografica: si individuano, infatti, diverse varietà regionali, ognuna delle 

quali è caratterizzata da un lessico specifico e da proprie regole di grammatica e 

sintassi. Sin dall’Ottocento, ma soprattutto sotto il fascismo, il dialetto era proibito 

nelle scuole, pertanto bisognava sempre parlare in italiano. In quel periodo storico si 

pensava fosse necessario strappare la “malerba” dialettale imponendo ai ragazzi di 

                                                           
3 Ivi, p. 7. 
4 Ivi, p. 9. 
5 Ibidem. 
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parlare italiano. Nelle aree in cui si parlavano molti dialetti meridionali come il 

siciliano e il napoletano, la scuola era ignara dell’uso limitato dell’italiano “standard”, 

quindi per i bambini era come imparare una lingua straniera. I maestri, i quali 

avrebbero dovuto insegnare l’italiano, a stento lo comprendevano e avevano una 

pessima pronuncia. Nelle scuole era iniziata una vera guerra al dialetto, si ignorava 

totalmente la realtà concreta e bisognerà aspettare il 1955 quando nella scuola 

elementare verrà accettato l’uso di qualche espressione dialettale.6 Cito le parole di 

Don Milani a riguardo:  

 

Bisognerebbe intendersi su cosa sia lingua corretta. Le lingue le creano i 

poveri e poi seguitano a rinnovarle all’infinito. I ricchi le cristallizzano per 

poter sfottere chi non parla come loro. O per bocciarlo.7 

 

La guerra al dialetto, tuttavia, non ha fermato il proliferare di una letteratura 

vernacolare, che è riuscita a entrare nei prestigiosi circoli letterari da cui era stata 

sempre esclusa, guadagnando così il consenso e l’attenzione di un pubblico regionale, 

nazionale e internazionale.8 Nel panorama letterario italiano si possono individuare 

vari autori che si sono cimentati nella scrittura di opere in dialetto, tra questi in primis 

cito Andrea Camilleri, in seguito ricordiamo Pasolini autore di Ragazzi di vita, Gadda 

con Quer pasticciaccio brutto de Via Merulana, de Luca con Montedidio, e ancora 

Zanzotto con In nessuna lingua in nessun luogo, Giusti con Quando le ombre si 

staccano dal muso e, infine, Saviano con La paranza dei bambini e Bacio feroce. Nei 

paragrafi successivi verranno analizzati solo alcuni di questi autori. 

 

1.3 La traduzione del dialetto in letteratura 

Lo studio della traduzione del dialetto in letteratura è un nuovo filone di ricerca nato 

pochi anni fa all’interno del campo dei Translation Studies. Questa nuova corrente ha 

come obiettivo quello di esplorare l’interazione linguistica, culturale e sociale in atto 

                                                           
6 Andrea Camilleri e Tullio De Mauro, La lingua batte dove il dente duole, Bari, Editori Laterza, 2014, 

pp. 47-55. 
7 Lorenzo Milani, Lettere a una professoressa, Milano, Mondadori, 2017, pp.16-17. 
8 Luigi Bonaffini, “Translating Dialect Literature”, World Literature Today, vol. 71, no. 2, 1997, p. 279. 
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nella pratica traduttiva, quando il prototesto si presenta scritto in dialetto. 9 

Nell’affrontare questo spinoso argomento, sono stati individuati diversi approcci che 

rimandano a vari teorici di traduzione, tra le tante proposte avanzate, quella della 

scuola funzionalista tedesca sembra aver prevalso sulle altre. A partire dagli anni ’70, 

autori come Reiss, Vermeer e Nord si sono dedicati all’analisi della funzione del testo 

di arrivo nel contesto sociale e culturale a cui è destinato. Secondo Reiss e Vermeer il 

principio alla base di ogni traduzione è lo Skopos, cioè la finalità del metatesto dalla 

quale poi dipende la strategia di traduzione. Vermeer afferma che l’approccio che ogni 

traduttore ha nei confronti di un testo è individuale e in parte soggettivo, il traduttore 

è libero di interpretare il messaggio, pertanto non gli resta che decidere quale strategia 

adottare a seconda dello Skopos prefissatosi in principio. La traduzione non deve 

essere equivalente al testo originale, ma adeguata allo Skopos del testo di arrivo. Nord 

arricchisce le teorie di Vermeer introducendo il concetto di “lealtà”: il traduttore ha 

una doppia responsabilità, ovvero nei confronti dell’autore del prototesto e il 

destinatario del metatesto, quindi la sua funzione di mediatore deve rispettare le 

aspettative di entrambi. La lealtà e la fiducia reciproca tra autore e traduttore 

dovrebbero portare alla coincidenza tra lo Skopos del prototesto e del metatesto.10 

La teoria del tradurre dialetto per dialetto è stata a lungo criticata, pertanto se 

lo scopo del traduttore è quello di riprodurre il senso dell’opera originale, la scelta di 

tradurre una varietà linguistica o dialettale di un paese con la variante di un altro paese 

viene definita una scelta azzardata. Umberto Eco si pone la seguente domanda: 

 

Si può avere una traduzione che preserva il senso del testo cambiando il 

suo riferimento, visto che il riferimento a mondi è una delle caratteristiche 

del testo narrativo?11 

 

                                                           
9 Sang Zhonggang, “Fangyan fanyi yanjiu: wenti he fangfa” (La traduzione del dialetto: problemi e 

metodi), Waiyu jiaoxue yu yanjiu, vol. 47, no. 6, 11/2015, pp. 935-936. 
10  Caterina Briguglia, “Riflessioni intorno alla traduzione del dialetto in letteratura. Interpretare e 

rendere le funzioni del linguaggio di Andrea Camilleri in spagnolo ed in catalano”, inTRAlinea 
Special Issue: The Translation of Dialects in Multimedia, 2009, URL: 
http://www.intralinea.org/specials/article/Riflessioni_intorno_alla_traduzione_del_dialetto_in
_letteratura (consultato il 16/09/2019). 

11 Umberto Eco, Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione, Milano, Bompiani, 2003, p. 153. 
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Al traduttore spetta decidere quale sia lo Skopos del proprio lavoro e come poterlo 

realizzare in un’altra lingua. Se il traduttore decide di mantenere la variazione 

dialettale presente nel prototesto, allora la scelta di tradurre dialetto per dialetto 

risulterà valida. Umberto Eco spiega che la traduzione è sempre possibile quando il 

prototesto viene interpretato con complicità, quando viene identificato ciò che per il 

traduttore è il senso profondo del testo e, infine, quando il traduttore ha la capacità di 

negoziare la soluzione più giusta.12 

 Sono stati individuati due tipi di approcci per la traduzione delle varianti 

dialettali: conservativo e sperimentale. L’approccio conservativo rispetta le norme 

della lingua di arrivo, evitando di utilizzare varianti linguistiche non standard; 

l’approccio sperimentale, invece, implica una maggiore creatività, ovvero realizzare 

qualcosa di nuovo che rifletta perfettamente l’intenzione dell’originale.13 Le teorie 

della traduzione parlano di “normalization” e “dialectization”: nel primo caso viene 

utilizzata la lingua standard; nel secondo caso, invece, viene utilizzata una variante 

dialettale.14 

 Per la stesura del mio lavoro si è rivelata di estrema importanza la lettura di 

riviste di traduttologia online e cartacee quali Target, InTRAlinea, World Literature 

Today, Meta e, inoltre, la lettura del volume Translating Dialects and Languages of 

Minorities, ovvero il sesto numero della collana New Trends in Translation Studies 

pubblicata dalla casa editrice Peter Lang. Qui di seguito presenterò alcuni esempi di 

come il dialetto di opere di scrittori italiani è stato tradotto in altre lingue. 

 

1.4 Tradurre Montedidio di Erri de Luca 

Montedidio è un quartiere di Napoli che Erri de Luca ci presenta attraverso gli occhi 

del protagonista, un bambino nato e cresciuto a Napoli che sta vivendo un grande 

cambiamento: il passaggio dall’infanzia all’adolescenza. Nel romanzo è presente una 

commistione di italiano e dialetto napoletano. Il bambino racconta le sue esperienze 

giornaliere scrivendole su dei fogli e utilizzando l’italiano che ha imparato a scuola, 

                                                           
12 Ivi, p. 364. 
13 Federico M. Federici, “Introduction: Dialects, Idiolects, Sociolects”, op. cit., pp. 10-11. 
14 Sara Ramos Pinto, “How Is Important the Way You Say It? A Discussion on the Translation of 

Linguistic Varieties”, Target, vol. 21, no. 2, 2009, p. 292. 
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mentre il padre è solito parlare in dialetto. L’italiano rappresenta le persone colte, il 

napoletano le persone del popolo. Il bambino scrive in italiano ma parla in dialetto: sin 

dall’inizio, infatti, si percepisce una netta contrapposizione tra l’italiano, una lingua 

silente imparata sui libri, e il napoletano, utilizzato per la comunicazione verbale.15 

Erri de Luca definisce così il dialetto napoletano: “L’italiano è una lingua senza saliva, 

il napoletano invece tiene uno sputo in bocca e fa attaccare bene le parole. Attaccata 

con lo sputo: per una suola di scarpa non va bene, ma per il dialetto è una buona 

colla.”16 

César Palma, traduttore spagnolo di Montedidio, ha dovuto affrontare due 

problemi di notevole importanza: la commistione di italiano e dialetto e la costante 

presenza di elementi colloquiali. Questi elementi sono presenti non solo a livello 

lessicale ma anche a livello morfo-sintattico, ad esempio l’uso costante del tempo 

presente o del passato remoto e imperfetto per le azioni passate, e l’assenza totale di 

punteggiatura in alcune parti del testo.17 Qui di seguito è riportato un esempio di come 

il traduttore ha affrontato alcuni di questi problemi: 

  

Sento strilli e voci napoletane, parlo napoletano, però scrivo italiano. 

‘Stiamo in Italia, dice babbo, ma non siamo italiani. Per parlare la lingua la 

dobbiamo studiare, è come all’estero, come in America, ma senza 

andarsene. Molti di noi non lo parleranno mai l’italiano e moriranno in 

napoletano. È una lingua difficile, dice, ma tu l’imperarerai e sarai italiano. 

Io e mamma tua no, noi nun pu, nun po, nuie nun putimmo.’ Vuole dire 

‘non possiamo’ ma non gli esce il verbo. Glielo dico, ‘non possiamo’, bravo, 

dice, bravo, tu conosci la lingua nazionale. Sì la conosco e di nascosto la 

scrivo pure e mi sento un po’ traditore del napoletano e allora in testa mi 

recito il suo verbo potere: i’ pozzo, tu puozze, isso po’, nuie putimmo, vuie 

putite, lloro ponno. Mamma non è d’accordo con babbo, lei dice: ‘nuie 

                                                           
15 Esther Morillas, “When Dialect is a Protagonist too: Erri de Luca’s Montedidio in Spanish”, in 

Federico M. Federici (a cura di), Translating Dialects and Language of Minorities. Challenges 
and Solutions, op. cit., pp. 89-90. 

16  Gabriella Monaco, “Montedidio di Erri de Luca”, 900letterario.it, 04/08/2014. URL: 
https://www.900letterario.it/autori-di-successo/montedidio-erri-de-luca/ (consultato il 
09/09/2019). 

17 Esther Morillas, “When Dialect is a Protagonist too: Erri de Luca’s Montedidio in Spanish”, op. cit., 
p. 92. 
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simmo napuletane e basta’. Ll’Italia mia, dice con due elle d’articolo: 

ll’Italia mia sta in America, addò ce vive meza famiglia mia. ‘A patria è 

chella ca te dà a magna’, dice e conclude. Babbo per scherzare le risponde: 

‘Allora a patria mia si’ tu’.18 

 

Oigo chillidos y voces napolitanas, hablo napolitano, pero escribo en 

italiano. ‘Estamos en Italia’, dice papá, ‘pero no somos italianos. Para 

hablar el idioma tenemos que estudiarlo; es como en el extranjero, como 

en América, pero sin irse allí. Muchos de nosotros nunca hablaremos 

italiano y moriremos en napolitano. Es un idioma difícil, dice, pero tú lo 

aprenderás y serás italiano. Yo y tu madre no, nosotros nun pu, nun po, 

nuie nun putimmo’. Quiere decir ‘no podemos’, pero no le sale el verbo. 

Se lo digo, ‘no podemos’, muy bien, dice, muy bien, tú conoces el idioma 

nacional. Sí, lo conozco, y a escondidas incluso lo escribo y me siento un 

poco traidor del napolitano y entonces digo para mí su verbo poder: i’ 

pozzo, tu puozze, isso po’, nuie putimmo, vuie putite, lloro ponno. 

Mamá no está de acuerdo con papá, ella dice: ‘Nuie simmo napulitane e 

basta’. Mi Italia, mi Italia está en América, donde vive la mitad de mi 

familia. ‘“A patria è chella ca te dà a magna”’, la patria es la que te da 

de comer, dice para concluir. Papá, con ánimo de bromear, le responde: 

‘Allora ‘a patria mia si’ tu’, entonces, mi patria eres tú.19 

 

Nell’esempio sopracitato è possibile notare che il bambino ha una buona padronanza 

della lingua italiana, mentre il padre lo parla con grande fatica, come si evince 

dall’errore grammaticale presente nell’espressione “l’imperarerai”, che il traduttore ha 

scelto di non rendere. È possibile notare che nella traduzione in spagnolo compaiono 

sia espressioni tradotte o parafrasate sia espressioni non tradotte poiché, secondo il 

traduttore, nonostante siano scritte in dialetto napoletano, il lettore spagnolo ha la 

capacità di comprendere. Il traduttore cerca di ricreare nel metatesto lo stesso effetto 

che de Luca vuole creare nel testo di partenza, in alcuni casi come ad esempio “i’ 

pozzo, tu puozze, isso po’, nuie putimmo, vuie putite, lloro ponno”, il traduttore ha 

scelto di non parafrasare, probabilmente perché riteneva che il lettore spagnolo 

                                                           
18 Ivi, p. 93. 
19 Ivi, p. 94. 
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avrebbe dedotto il significato tramite il contesto. Il traduttore, infine, ha scelto di 

eliminare l’allusione alla pronuncia della doppia “l” napoletana forse per non annoiare 

il lettore.20 

 

1.5 Tradurre Ragazzi di vita di Pier Paolo Pasolini 

Il romanzo Ragazzi di vita di Pasolini compare nel 1955 e, oltre a trattare temi 

scandalosi, mette in luce la realtà delle periferie romane che ha come protagonista il 

sottoproletariato. Una caratterista rilevante di Ragazzi di vita è il linguaggio: Pasolini 

utilizza il dialetto romanesco, non solo per il discorso diretto, ma anche per il discorso 

libero indiretto e le descrizioni. In particolare, si tratta del “gergo della malavita 

romana” ricco di espressioni colorite e volgari, che spesso fanno riferimento al sesso 

e al denaro. Per creare questo linguaggio, Pasolini decide di effettuare una ricerca sul 

campo servendosi dell’aiuto di un suo informatore, Sergio Citti, il quale annoterà le 

espressioni volgari, il lessico gergale e le espressioni idiomatiche.21 

 La traduzione di Ragazzi di vita pone al traduttore due problemi: il contesto 

culturale e il dialetto romanesco. In primo luogo, il lettore modello del metatesto era 

l’italiano degli anni del cosiddetto miracolo economico, che conosceva la situazione 

di povertà e miseria che stava nascendo ai margini dei maggiori centri urbani, icone 

del benessere e del consumismo; il lettore germanofono, invece, non dispone delle 

stesse conoscenze culturali del lettore di partenza. In secondo luogo, al traduttore 

spetta scegliere come rendere il dialetto romanesco in lingua tedesca. La prima idea 

era stata quella di ricorrere a un dialetto tedesco, ovvero il berlinese come 

corrispondente tedesco del romanesco, ma questa opzione fu subito scartata poiché il 

traduttore voleva in parte mantenere il colore “romanesco” del testo. Il 

sottoproletariato, protagonista di Ragazzi di vita, ha origine contadina e questo aspetto 

influenza particolarmente il suo modo di esprimersi; il sottoproletariato berlinese, 

invece, deriva da una realtà metropolitana e industriale, quindi la resa del dialetto 

                                                           
20 Ivi, p. 95. 
21 Tania Baumann, “Moshe Kahn traduttore di Ragazzi di vita di Pier Paolo Pasolini: tra strategie 

traduttive e considerazioni metalinguistiche”, Annali della Facoltà di Lingue e Letterature 
Straniere dell’Università di Sassari, vol. 6 Lost in translation: testi e culture allo specchio, 
Workshop papers. Sassari, 17-18/12/2007, 2007, p. 63. 
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romanesco con il berlinese avrebbe portato ad un risultato deformante. Per questo 

motivo, come Pasolini, anche Moshe Kahn si è servito dell’aiuto dell’informatore 

Sergio Citti, sviluppando modi di dire non corrispondenti a espressioni già esistenti 

nella lingua tedesca, ma che sarebbero potuti diventare modi di dire tedeschi. La 

strategia traduttiva individuata da Kahn sembra la soluzione migliore, in quanto 

propone un linguaggio gergale tedesco con una valenza diastratica piuttosto che 

diatopica.22 

 Una particolare difficoltà traduttiva è stata riscontrata nella traduzione delle 

parolacce in romanesco. Kahn spiega che le parolacce italiane fanno spesso riferimento 

alla sfera erotica o della religione: per far trasparire questa peculiarità dell’italiano ha 

scelto di coniare espressioni e modi di dire non comuni tra i lettori germanofoni, ma 

facilmente comprensibili. Le diverse corrispondenze tra le espressioni originali e i 

traducenti possono essere classificate nel seguente modo: “calchi” dall’espressione 

romanesca, “corrispondenze parziali”, “corrispondenze totali” e “adattamenti” a 

espressioni tedesche correnti.23 Qui di seguito sono riportati alcuni esempi:  

 

Romanesco Tedesco Tipo di corrispondenza 
Fijo de na mignotta Hurensohn Corrispondenza completa 
Li mortacci sua Seelenwichser Calco/corrispondenza 

parziale 
A’ stronzo Du Arschloch Adattamento 

 

Il primo esempio è una corrispondenza completa perché “hure” significa “prostituta” 

e “sohn” significa “figlio”. Nel secondo esempio troviamo “seele” che vuol dire 

“anima” e corrisponde alla parola “mortacci”, la seconda parola è “wichser” che vuol 

dire “persona poco rispettabile” e non corrisponde a nulla in romanesco, quindi è stata 

classificata come corrispondenza parziale. Il terzo esempio, infine, è un adattamento 

perché “arschloch” letteralmente vuol dire “buco di culo”, ma è il modo di dire 

corrispondente della lingua tedesca per dire “a’ stronzo”. 

 

                                                           
22 Ivi, p. 66. 
23 Ivi, p. 69. 
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1.6 Tradurre Quer pasticciaccio brutto de Via Merulana di Carlo Emilio 

Gadda 

A differenza degli esempi precedenti, Quer pasticciaccio brutto de via Merulana è 

considerato un vero e proprio caso di intraducibilità. È immediatamente evidente che 

la parola “pasticciaccio” presente nel titolo, tradotta come “an awful mess”, perde la 

sfumatura ironica veicolata dall’utilizzo del suffisso italiano dispregiativo “-accio”. 

Nella visione di Gadda la parola “pasticciaccio” si riferisce all’idea di chaos che, in 

questo caso, ha una valenza positiva. Più precisamente richiama il concetto 

presocratico di physis, ovvero il caos da cui scaturisce il mondo e ha origine la vita. 

William Weaver, traduttore americano dell’opera di Gadda, pare sia stato consapevole 

della simbologia nascosta dietro la parola “pasticciaccio”, ma la sua traduzione “awful 

mess” sembra descrivere qualcosa di negativo e spiacevole.24 

 Nell’opera di Gadda si individuano due problemi: in primo luogo la traduzione 

del dialetto romano e, in secondo luogo, la presenza di altri dialetti regionali quali il 

siciliano, il napoletano, il veneziano, il milanese e il molisano. Il linguaggio di Gadda, 

inoltre, comprende il burocratese (il linguaggio degli uffici pubblici), il gergo della 

polizia e altre microlingue. Anche in questo caso è stata da subito scartata l’opzione di 

tradurre con le varietà dialettali dell’inglese americano. Qui di seguito sono riportati 

alcuni esempi: 

  

“La porca, la porca! Ciavemo la porchetta, signori! la bella porca de 

l'Ariccio con un bosco de rosmarino in de la panza! Co le patatine de 

staggione! . . . V'oo dico io. Asssaggiatele!” Posava un attimo a riprender 

fiato. E poi a scoppio: “Uno e novanta l'etto, la porca. È 'na miseria, signori! 

A chi venne e a chi compra! Uno e novanta l'etto, piu mejo fatto che detto. 

Famese avanti co li bajocchi a la mano, sore spose! Chi nun magna nun 

guadagna.” E poi sottovoce a una belloccia: “A voi ve do er mejo boccone, 

v'o giuro! Me piacete troppo! Sete troppo bona!”25 

 

                                                           
24 Valeria Petrocchi, “Dialect Identities in Gadda’s Translation: The Case of Quer Pasticciaccio Brutto 

de Via Merulana”, Translation: A Translation Studies Journal, vol. 3, no. 1, 2011, p. 64. 
25 Luigi Bonaffini, “Translating Dialect Literature”, op. cit., p. 282. 
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“‘Get your roast pork here! Pork straight from the Areca with a whole tree 

of rosemary in its belly! With fresh, new potatoes, too, right in season! . . . 

I'm here to tell you. Taste them for yourselves.’ He rested for a moment to 

catch his breath. And then, exploding: 'One-ninety the slice, roast pork! 

We're giving it away, ladies! It's a crying shame, that's what it is, ladies! 

You ought to be ashamed to buy it so cheap. One-ninety, easier done than 

said! Step right up, cash in hand, ladies! If you don't eat you can't work.' . . . 

Then, to a local beauty, lowering his tone: ‘What about you, pretty girl?’ 

The girl, at that tone of authority, couldn't restrain her laughter. ‘A half 

pound of pork?’ and, sotto voce, to her, but with a glance at the penniless 

tooth-puller: ‘I'll give you the best part, that's a promise. You're my type, 

all right. You're too pretty!’”26 

 

In questo esempio è possibile notare come la traduzione di Weaver annulli totalmente 

l’espressività del dialetto romanesco, da sempre simbolo di spontaneità e ironia. 

Secondo Gadda, i dialetti rappresentano il cuore del suo romanzo poiché 

contraddistinguono le caratteristiche di ogni personaggio. Weaver non è riuscito a 

rendere la vitalità e le sfumature di colore insite nelle varietà dialettali del romanzo, 

per questo motivo Quer pasticciaccio brutto de via Merulana è considerato un vero e 

proprio caso di intraducibilità.27 

 Oltre alla difficoltà della traduzione dei dialetti, Weaver ha dovuto fare i conti 

con la presenza degli idioletti, nei quali Gadda combina elementi dialettali, gergali, 

tecnici e linguaggio ricercato, raffinato e desueto.  

  

Il male infitto cavicchio si disincastrò e cadde al suolo, come ogni volta, 

indi rotolò per un pezzetto; lui lo raccolse, rificcò la radichetta mencia 

dentro al buco: e con la manica dell’avambraccio, quasi fosse una spazzola, 

diede una lisciatina al cappello nero, così, lungo il nastro.28 

 

The badly fitted peg came loose and fell to the floor, as it did every time, 

then rolled for a bit. He picked it up, stuck its withered root into the hole, 

                                                           
26 Ivi, p. 288. 
27 Valeria Petrocchi, “Dialect Identities in Gadda’s Translation: The Case of Quer Pasticciaccio Brutto 

de Via Merulana”, op. cit., p. 65. 
28 Ibidem. 
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and with the sleeve of his forearm, as if it were a brush, briefly smoothed 

his black hat, along the band.29 

 

Nell’esempio sopracitato si evince come, ancora una volta, il linguaggio di Gadda 

costituisca un esempio di intraducibilità. 

 

1.7 Il linguaggio di Andrea Camilleri: il “camillerese” 

Il linguaggio usato da Andrea Camilleri, chiamato anche il “camillerese” o il 

“vigatese”, è composto da un misto di italiano e dialetto siciliano, più precisamente 

una variante dialettale parlata nella provincia di Agrigento. Nel linguaggio parlato 

l’uso alternato di lingua italiana e dialetto è un fenomeno molto frequente in Italia, 

invece, in altri paesi non accade così abitualmente. Camilleri ha più volte sottolineato 

che, nei suoi romanzi, il dialetto ha acquisito un’importanza fondamentale durante gli 

anni, come se riuscisse ad esprimere l’anima di una persona. L’italiano esprime la 

realtà di cui si parla, mentre il dialetto esprime il sentimento.30  

Camilleri spesso parla di una conversazione avuta con Leonardo Sciascia, il 

quale gli diceva: “Guarda che tu non puoi scrivere in questo modo”, Camilleri 

rispondeva: “Io solo così so scrivere”. “Allora scrivimi un trattato di filosofia”. 

Camilleri ben sapeva che l’italiano dà la possibilità di intraprendere tanto un discorso 

colloquiale quanto un discorso accademico; il dialetto, invece, non può essere 

utilizzato per scrivere un trattato di filosofia, poiché ha dei limiti soprattutto di 

vocabolario.31  Camilleri lo sapeva bene, pertanto ha sempre cercato di creare un 

linguaggio personale che si contrapponesse alla lingua standard, livellatrice e priva di 

emozioni. L’uso del dialetto è un omaggio alla Sicilia e alla sua identità, è un modo 

per tornare alle radici, per intraprendere un viaggio virtuale nel mondo lasciato dallo 

scrittore per seguire la sua carriera a Roma.32  

 

                                                           
29 Ivi, p. 66. 
30  Caterina Briguglia, “Riflessioni intorno alla traduzione del dialetto in letteratura. Interpretare e 

rendere le funzioni del linguaggio di Andrea Camilleri in spagnolo ed in catalano”, op. cit. 
31 Andrea Camilleri e Tullio De Mauro, La lingua batte dove il dente duole, op. cit., p. 26. 
32  Caterina Briguglia, “Riflessioni intorno alla traduzione del dialetto in letteratura. Interpretare e 

rendere le funzioni del linguaggio di Andrea Camilleri in spagnolo ed in catalano”, op. cit.  
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Se l’albero è la lingua, i dialetti sono stati nel tempo la linfa di questo albero. 

Io ho scelto di ingrossare questa vena del mio albero della lingua italiana 

col dialetto, e penso che la perdita dei dialetti sia un danno anche per 

l’albero.33 

 

Nei romanzi di Camilleri il dialetto non solo è utilizzato da tutti i personaggi, 

maggiormente dai meno istruiti, ma è anche utilizzato per i nomi propri di persona, di 

luoghi e piatti tipici siciliani. L’autore raramente descrive i personaggi fisicamente, 

pertanto la principale funzione del dialetto è rappresentare la loro interiorità e visione 

del mondo.34  Il senso di appartenenza alla madre terra è visibile anche grazie ai 

molteplici riferimenti alla Sicilia: gli ulivi profumati, i campi di terra desolati, il sole 

cocente, l’erba secca, le distese di vigneti, la sabbia e il mare con il suo inteso ciavuro 

(profumo). 35  L’insieme di tutti questi elementi conferisce al testo la cosiddetta 

“sicilianità”. Le traduzioni dei romanzi di Camilleri tutelano l’identità siciliana? 

Proteggono la “sicilianità?”36 

 

1.8 Tradurre il “camillerese” 

Prendiamo in esame il romanzo Il birraio di Preston, in cui oltre all’italiano standard 

e al dialetto siciliano, ritroviamo il milanese, il torinese, il romano e il fiorentino. È 

proprio grazie a questo esperimento linguistico, ovvero il plurilinguismo, che 

Camilleri riesce a caratterizzare i propri personaggi, tutti portavoce di un proprio 

mondo.37 La traduzione spagnola de Il birraio di Preston presenta una lingua standard, 

senza tratti dialettali, né registri differenti. Il traduttore ricorre al ceceo, ovvero il 

fenomeno linguistico spagnolo che consiste nella pronuncia della “z” al posto della “s” 

e della “x”. Si tratta di un fenomeno linguistico caratteristico del sud della Spagna e 

viene identificato come un difetto di pronuncia. Questo fenomeno normalmente è 

                                                           
33 Andrea Camilleri e Tullio De Mauro, La lingua batte dove il dente duole, op. cit., p. 23. 
34 Caterina Briguglia, “Comparing Two Polysystems: The Cases of Spanish and Catalan Versions of 

Andrea Camilleri’s Il cane di terracotta”, in Federico M. Federici (a cura di), Translating 
Dialects and Languages of Minorities, op. cit., p. 112. 

35 Ivi, p. 113.  
36  Giovanni Caprara, “Andrea Camilleri en español: consideraciones sobre la (in)visibilidad del 

traductor”, TRANS, no. 8, 2004, p. 42. 
37  Caterina Briguglia, “Riflessioni intorno alla traduzione del dialetto in letteratura. Interpretare e 

rendere le funzioni del linguaggio di Andrea Camilleri in spagnolo ed in catalano”, op. cit. 
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limitato all’uso orale della lingua e, inoltre, i parlati con ceceo sono considerati gente 

poco colta o contadini. L’uso del ceceo produce un effetto comico sul parlante 

ispanofono e contribuisce a caratterizzare il personaggio di Eugenio Bortuzzi, il 

prefetto ignorante della città di Montelusa. L’uso del ceceo rispecchia perfettamente 

le intenzioni dell’autore di dare al personaggio il ruolo dell’antieroe goffo: Eugenio 

Bortuzzi, di origine fiorentina, non solo ignora gli usi e costumi siciliani ma nutre 

anche scarso interesse per la Sicilia, terra nella quale svolge il ruolo di prefetto.38 

 Nella traduzione catalana, invece, il plurilinguismo viene rappresentato grazie 

ai diversi dialetti presenti in Catalogna: al siciliano corrisponde il maiorchino, quindi 

il dialetto di un’altra isola; al fiorentino il leridano, cioè la variante della città di Lleida; 

al dialetto romano corrisponde quello della capitale, Barcellona; al milanese quello di 

Girona, città al nord della Catalogna; e al torinese, infine, viene associato il dialetto di 

Rosselló, al confine con la Francia, entrambi caratterizzati dai gallicismi. Ogni dialetto 

catalano rimanda ad un preciso contesto sociale e culturale, pertanto la versione 

catalana perde la cosiddetta “sicilianità”. La traduzione catalana acquisisce nuove 

connotazioni, ma ne perde altre, per questo motivo molti teorici non accettano la 

traduzione dialetto per dialetto. Prendendo nuovamente in esame le teorie di Vermeer, 

tuttavia, ci rendiamo conto che la traduzione catalana rispetta lo Skopos del prototesto: 

il lettore di arrivo, come il lettore di partenza, percepisce non solo il plurilinguismo 

del prototesto, ma anche l’opposizione camilleriana alla lingua standard.39 

 Qui di seguito, invece, è riportato un esempio del romanzo di Camilleri Il cane 

di terracotta e le relative traduzioni: El perro de terracota in spagnolo e El gos de 

terracota in catalano. 

 

A stimare da come l’alba stava appresentandosi, la iurnata s’annunziava 

certamente smèusa, fatta cioè ora di botte di sole incaniato, ora di gelidi 

stizzichii di pioggia, il tutto condito da alzate improvvise di vento.40 

 

                                                           
38 Ibidem. 
39 Ibidem. 
40 Caterina Briguglia, “Comparing Two Polysystems: The Cases of Spanish and Catalan Versions of 

Andrea Camilleri’s Il cane di terracotta”, in Federico M. Federici (a cura di), Translating 
Dialects and Languages of Minorities, op. cit., p. 114. 
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(SPAGNOLO) A juzgar por la forma en que se estaba presentando el 

amanecer, el día se anunciaba decididamente desapacible, es decir, hecho 

en parte de enfurruñados golpes de sol y en parte de helados chubascos, 

todo ello aliñado con repentinas ráfagas de viento.41 

 

(CATALANO) A jutjar per com es presentava l’alba, la jornada 

s’anunciava certament moguda, o sigui feta ara de cops de sol espetegador, 

ara de gèlids ruixims de pluja, tot plegat amanit amb ràfegues imprevistes 

de vent.42 

 

Nella traduzione in spagnolo si può notare che il linguaggio è semplice, sono presenti 

termini ricercati ma appartenenti alla lingua standard e, allo stesso modo, notiamo che 

anche la sintassi è lineare. La voce del narratore rimane così in tutto il romanzo, non è 

visibile né una variazione diatopica, né tantomeno una variazione diastratica. Nella 

traduzione in catalano la lingua è ugualmente standard e lineare. La differenza 

sostanziale tra i due metatesti è la resa dei nomi propri e dei riferimenti culturali, ad 

esempio il nome del protagonista, Salvo Montalbano, è spesso abbreviato con 

l’appellativo “Salvù”, tradotto in maniera differente nei due testi. Nella versione 

spagnola il traduttore mantiene sempre il nome originale “Salvù”, cosicché il lettore 

percepisca quel nome come elemento esotico e appartenente ad una cultura diversa. 

Nella versione catalana, invece, il traduttore ha scelto di utilizzare “Salvet” o “xato”, 

quest’ultimo è un termine molto usato in Catalogna quando il nostro interlocutore è un 

amico o un familiare. Un altro esempio è il nome dell’imbranato agente di polizia de 

Il commissario Montalbano, Agatino Catarella, che viene spesso chiamato “Catarè”: 

in spagnolo rimane invariato, mentre in Catalano diventa “Agatinet” (simile a Salvet), 

è possibile notare che il suffisso “-et” è presente in entrambi gli appellativi e conferisce 

al nome un senso di familiarità.43 

 

 

 

                                                           
41 Ibidem. 
42 Ivi, p. 115. 
43 Ibidem. 
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Siciliano Italiano Spagnolo Catalano 
Discorso diretto 
Madunnuzza 
beddra! Pazzo 
niscì! L’osso du 
coddru si ruppe! 

Madonna santa! È 
diventato pazzo! Si 
è rotto l’osso del 
collo! 

¡Virgen santísima! 
¡Loco se nos 
volvió! ¡El hueso 
del cuello se nos 
rompió! 

Mare de déu 
santíssima! Està 
ben guillat! Es deu 
‘ver trencat la 
carcanada! 

Il prigattere 
Fassio mà dito chi 
ogghi vossia sini 
torna a la casa. 

Il brigadiere Fazio 
mi ha detto che lei 
oggi torna a casa. 

El teniente Fassio 
ma dicho que oy 
usía vuelve a casa. 

El prigada Fassio 
ma dit qu’avui vós 
torneu acasa. 

Piatti tipici 
pasta ‘ncasciata timballo di pasta Pasta ‘ncasciata gratinada amb 

formatge 
Toponimi 
U crasticeddru Il Piccolo crasto El crasticeddru La Banya 

 
 

Nel primo esempio della tabella, è possibile notare che la traduzione spagnola 

mantiene la scelta di posizionare il verbo a fine frase, riflettendo così la tipica 

costruzione della frase siciliana. Nel secondo esempio, invece, è presente un evidente 

errore grammaticale, tipico di coloro che non hanno ricevuto un’educazione elevata. 

Entrambi i traduttori, spagnolo e catalano, decidono di riprodurre l’errore 

grammaticale nel metatesto, cosicché sia deducibile il livello d’istruzione dei 

personaggi.44 Nel terzo e quarto esempio, il traduttore spagnolo sceglie nuovamente di 

mantenere il riferimento al contesto culturale siciliano, pasta ‘ncasciata e crasticeddru, 

mentre nella versione catalana è stato operato un adattamento in entrambi i casi.45 È 

possibile affermare che, tuttavia, la traduzione spagnola riproduce maggiormente i 

riferimenti culturali alla Sicilia, mantenendo così un elevato livello di “sicilianità”; il 

traduttore catalano, invece, sceglie di omettere i riferimenti culturali, presentando così 

al lettore un ambiente a lui più familiare.46 

                                                           
44 Ivi, p. 119. 
45 Ivi, p. 120. 
46 Ivi, pp. 122-123.  
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 Stephen Sartarelli, traduttore inglese dei romanzi di Camilleri, spiega il perché 

ha deciso di non tradurre il siciliano con un dialetto inglese, ad esempio lo scozzese: 

secondo lui sentire mafiosi o poliziotti siciliani parlare come dei pastori scozzesi 

provocherebbe un effetto bizzarro. Il dialetto è un fenomeno locale e, se viene inserito 

in un altro contesto culturale, il risultato sarebbe innaturale, quasi comico. Per il lettore 

anglofono, il dialetto scozzese corrisponde ad una precisa situazione sociale, 

geografica e storica, pertanto sentirlo parlato dai personaggi di Camilleri avrebbe 

creato una dimensione distorta.47 Sartarelli, inoltre, afferma di avere introdotto nella 

lingua inglese locuzioni nuove: “to curse the saints” deriva dalla traduzione di 

“santiare” (maledire i santi/imprecare), un verbo molto usato da Camilleri; “to set fire 

to a cigarette”, invece, viene utilizzato al posto del verbo usato abitualmente “to light 

a cigarette” e deriva dalla traduzione di “addrumare na sigaretta” (accendere una 

sigaretta).48 

 Il traduttore francese di Camilleri, Serge Quadruppani, spiega che ha deciso di 

rendere il “camillerese” utilizzando alcuni termini del francese del Sud: in primo luogo 

perché il francese meridionale è piuttosto conosciuto in tutta la Francia, così come il 

siciliano in Italia; in secondo luogo perché conferisce al testo un profumo di Sud. Il 

traduttore, inoltre, ha scelto di mantenere la particolare costruzione delle frasi siciliane, 

ad esempio l’inversione soggetto-verbo di “Montalbano sono” diventa “Montalbano, 

je suis”, piuttosto che “C’est Montalbano”. Il passato remoto, attraverso il quale si 

esprime l’enfasi in siciliano, è stato mantenuto: “Chè fu?” per “che succede”, è stato 

tradotto alla lettera con “qu’est-ce qu’il fut?”, invece che con “qu’est-ce qui se passe?”. 

Un ultimo esempio è il ricorso molto frequente alle forme pronominali: “Si mangiava 

un arancino”, anziché “mangiava”, è stato tradotto con “se mangeait” piuttosto che con 

“mangeait”, forma più corretta in francese.49 

 

 

 

                                                           
47 Stephen Sartarelli, “La chiave è l’invenzione”, MicroMega, vol. 5, 2018, p. 145. 
48 Ivi, p. 148. 
49 Serge Quadruppani, “Contro il grammaticalmente corretto”, MicroMega, vol. 5, 2018, p. 166. 
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1.9 Il dialetto siciliano nella traduzione di Zhongguo zhizao 

Il punto cardine di questa tesi si identifica nella traduzione parziale dal cinese 

all’italiano del romanzo Zhongguo zhizao di Zhou Meisen. Tradurre interamente in 

italiano era stata la mia prima idea ma, in seguito, ho scelto di tradurre le parti narrate 

in italiano e i dialoghi in dialetto siciliano. In questa sezione spiegherò i motivi della 

mia scelta, cosicché chi leggerà questo lavoro di tesi comprenderà in maniera 

approfondita la ratio della mia decisione.  

 Credo che il suono della lingua sia molto importante. Solo leggendo ad alta 

voce riusciamo a percepire l’onda delle parola e le sensazioni che ne derivano: è 

proprio grazie a questi suoni, infatti, che riusciamo a collegare le parole a emozioni o 

stati d’animo. 50  Il suono del dialetto siciliano agisce particolarmente sullo stato 

d’animo altrui suscitando timore: noi siculofoni non avvertiamo il tono minaccioso del 

nostro dialetto, anzi lo associamo agli affetti e all’idea di casa; per i parlanti non 

siculofoni, invece, il dialetto siciliano si presenta con quel tono minaccioso, quasi 

come fosse uno strumento per intimorire l’interlocutore. Durante i miei anni da 

studentessa universitaria ho avuto modo di verificare questa mia teoria, poiché 

ricevevo sempre lo stesso feedback da colleghi provenienti da regioni italiane diverse: 

tutti erano convinti che il dialetto siciliano avesse “un non so che di minaccioso”. Ad 

esempio nella serie televisiva Il commissario Montalbano, Fazio e Mimì, poliziotti e 

amici del Commissario Montalbano, quando vogliono spaventare un testimone 

abbassano la formalità del discorso e lo arricchiscono con espressioni dialettali.51  

Il dialetto siciliano, non solo a livello nazionale ma a livello mondiale, è 

associato al fenomeno della mafia. Le opere cinematografiche e televisive non solo 

hanno portato in scena vicende di mafia, ma hanno anche fortemente stereotipato il 

legame tra il fenomeno mafioso e l’idea di criminalità, illegalità e omertà.52 Il risultato 

di tutto ciò è che, nella comunità linguistica italiana, il suono del dialetto siciliano 

viene associato a stati d’animo negativi, come la paura. Il romanzo di Zhou Meisen si 

                                                           
50 Andrea Camilleri e Tullio De Mauro, La lingua batte dove il dente duole, op. cit., p. 85. 
51 Pau Vidal, “Enigmistica e pirotecnica per Camilleri in catalano”, MicroMega, vol. 5, 2018, p. 154. 
52 Cito alcuni titoli di film famosi sul fenomeno della mafia: Il Padrino di Francis Ford Coppola (1972), 

C’era una volta in America di Sergio Leone (1984), Quei bravi ragazzi di Martin Scorsese 
(1990), I cento passi di Marco Tullio Giordana (2000). 
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presta particolarmente all’uso del dialetto siciliano: la corruzione, il riciclaggio di 

denaro, l’illegalità e l’omertà sono tutte tematiche presenti; nel testo preso in esame, 

inoltre, i rapporti tra i personaggi sono regolati da una piramide gerarchica che 

rispecchia la struttura verticale dell’organizzazione criminale siciliana. Il testo preso 

in esame rientra nella categoria del romanzo politico anticorruzione, fan fubai 

xiaoshuo 反腐败小说 (argomento approfondito nella sezione 1.10), pertanto sono 

state proprio queste tematiche che hanno influenzato la mia scelta. Al contrario, se 

avessi scelto di tradurre un testo tecnico-scientifico, non avrei mai pensato di utilizzare 

il dialetto in traduzione. 

Come ben sappiamo il dialetto esprime il sentimento, trasmette emozioni, è 

come se ciò che stiamo dicendo prendesse vita se lo pronunciamo in dialetto. Camilleri 

racconta:  

 

A casa mia si parlava un misto di dialetto e italiano. Un giorno analizzai 

una frase che mia madre mi aveva detto quando avevo diciassette anni: mi 

aveva dato le chiavi di casa e io tornavo tardi la notte. Mi disse: “Figlu mè, 

vidi ca si tu nun torni presto la sira e io nun sento la porta ca si chiui, nun 

arrinescio a pigliari sonnu. Restu vigilanti cu l’occhi aperti. E se questa 

storia dura ancora io ti taglio i viveri e voglio vedere cosa fai fuori fino alle 

due di notte!”. Porca miseria, dissi, la prima parte di sto discorso è la 

mozione degli affetti, nella seconda parte interviene il notaio, la giustizia, 

il commissario di pubblica sicurezza, il legalitario.53 

 

Alcune cose non possono che chiamarsi o dirsi in dialetto: le parole dialettali 

esprimono compiutamente, rotondamente, quello che si vuole dire e spesso non 

trovano equivalenti nella lingua italiana.54 De Mauro ricorda che, durante una sua 

visita a Palermo, i pranzi e le cene partivano con l’italiano, tutti parlavano in italiano. 

Non appena la discussione si accendeva e magari si passava alla politica, 

improvvisamente si slittava nel dialetto, e dell’italiano si scordavano. Perché a Venezia 

come a Palermo, quando il discorso si fa serio, si usa il dialetto.55 E ancora, Camilleri 

                                                           
53 Andrea Camilleri e Tullio De Mauro, La lingua batte dove il dente duole, op. cit., pp. 5-6. 
54 Ibidem. 
55 Ivi, pp. 13-14. 
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racconta come Falcone interrogava i mafiosi: lui parlava in siciliano, aboliva 

l’ufficialità dell’italiano per entrare immediatamente in confidenza con loro.56 Ho 

deciso di raccontare questi aneddoti, per fare in modo che il lettore capisca che le 

parole dialettali conferiscono un tono confidenziale alla conversazione. A mano a 

mano che proseguivo nel mio lavoro di traduzione, notavo che i dialoghi erano molto 

più espressivi in dialetto e mantenevano un tono confidenziale, quel tono che risuonava 

nelle mie orecchie e che volevo assolutamente dare alla mia traduzione. Notavo che 

l’italiano rendeva le frasi piatte, al contrario, il dialetto siciliano conferiva vitalità e 

sentimento.  

 In sede di traduzione, ho deciso di sostituire i riferimenti culturali e i nomi 

propri della cultura di partenza con elementi della cultura di arrivo. Inizialmente avevo 

deciso di mantenere invariati tutti i riferimenti alla Cina e, come ho spiegato prima, di 

tradurre le parti narrate in italiano e i dialoghi in siciliano. In seguito, dopo varie prove 

e grazie al prezioso aiuto di mio nonno, ho scelto di cambiare tutto. Sono riuscita a 

realizzare questo lavoro anche grazie all’aiuto di mio nonno, lui è stato per me ciò che 

Sergio Citti è stato per Pier Paolo Pasolini: il mio informatore, il mio aiutante nel 

reperire le parole più adatte che mantenessero un alto livello di “sicilianità”. Come 

prova del nove, difatti, eliminavo tutto ciò che suonava interamente innaturale alle sue 

orecchie.  

 

Anche Sun Yadong sorrise: “Viniri a truvariti? Ma quali, sugnu vinutu pi 

mangiari! Liang Li, Changhe riturnau, putiemu mangiari!” 

 

Anche Salinitro sorrise: “Viniri a truvariti? Ma quali, sugnu vinutu pi 

mangiari! Lucia, Giacomo riturnau, putiemu mangiari!” 

 

Nel primo esempio ho mantenuto i nomi cinesi; nel secondo esempio, invece, si può 

osservare la mia scelta definitiva: sostituire i riferimenti culturali del prototesto con 

elementi vicini al lettore del metatesto. Mio nonno leggeva e rileggeva: era convinto 

che, in un testo in cui i dialoghi sono interamente scritti in dialetto siciliano, i nomi 

                                                           
56 Ivi, p. 38. 
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cinesi suonassero totalmente innaturali alle orecchie di un siciliano. Io ero d’accordo 

con lui. Il dialetto è un fenomeno locale, se si cerca di inserire una varietà linguistica 

in un altro contesto culturale, il risultato è distorto e innaturale. All’orecchio del lettore 

siciliano, il dialetto corrisponde a una ben precisa situazione sociale, geografica e 

storica, e sentirlo parlato dai dirigenti politici della città di Pingyang non avrebbe avuto 

senso. Come ho spiegato precedentemente, è proprio per lo stesso motivo che il 

traduttore inglese di Camilleri ha deciso di non tradurre il siciliano con il dialetto 

scozzese: sentire mafiosi o poliziotti siciliani parlare come dei pastori scozzesi 

provocherebbe un effetto bizzarro.  

Moshe Kahn, traduttore tedesco di Camilleri, afferma: 

 

Un autore solitamente produce un testo per destinatari appartenenti alla sua 

stessa comunità linguistica e culturale. Il testo originale ‘funziona’ appunto 

nel contesto comunicativo della comunità linguistica e culturale nella quale 

è incastonato. […] La particolare composizione del testo ad opera 

dell’autore e l’orizzonte delle aspettative del destinatario si condizionano a 

vicenda: le norme che vincolano le aspettative del ricevente condizionano 

le norme di scrittura dell’autore; le norme di scrittura dell’autore fanno a 

loro volta riferimento alle norme su cui si basano le aspettative del 

ricevente, confermandole, contraddicendole e, eventualmente, 

cambiandole. Ovviamente le norme che vincolano le aspettative non sono 

identiche per ogni ricevente di una comunità linguistica e culturale, ma 

dipendono, fra l’altro, dall’appartenenza sociale, dal livello culturale, dalle 

conoscenze linguistiche e dal sapere enciclopedico personale del ricevente, 

dalla situazione di ricezione sia individuale che storico-sociale.57 

 

Nella stesura del mio lavoro, l’individuazione del lettore modello del metatesto ha 

giocato un ruolo molto importante. Quando ho deciso di cambiare i riferimenti 

culturali del prototesto, ho dato molta importanza alle aspettative del lettore modello 

da me individuato. Ritengo di aver creato un testo che non tradisca le aspettative della 

                                                           
57 Tania Baumann, “Moshe Kahn traduttore di Ragazzi di vita di Pier Paolo Pasolini: tra strategie 

traduttive e considerazioni metalinguistiche”, op. cit., pp. 64-65. 
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comunità linguistica e culturale siciliana; credo anche di aver mantenuto lo Skopos del 

prototesto, ovvero la denuncia della corruzione in ambito politico.  

 La prossima sezione costituisce un approfondimento dei tratti costitutivi del 

genere letterario che meglio incarna tale denuncia. 

  

1.10 Zhou Meisen e il romanzo anticorruzione  

Nella Cina degli anni ’90 il romanzo diventa il genere letterario più importante a livello 

estetico, ideologico e culturale. La grande accelerazione economica e l’avvento della 

nuova economia di mercato aumentano la sfiducia che l’intellettuale possa assumere 

un ruolo autonomo.58 La letteratura, dunque, diventa un vero e proprio prodotto di 

consumo, che mira a soddisfare le esigenze commerciali della nuova economia di 

mercato. Dagli anni ’90 in poi le piccole aziende iniziano un processo di 

privatizzazione che, nel corso degli anni, esploderà nel fenomeno della corruzione.59 

Dal 2000 la corruzione diventa uno dei temi più trattati in ambito culturale, letterario, 

cinematografico, ideologico e anche dalla propaganda.60 

 Il romanzo anticorruzione non solo racconta i retroscena degli scandali in 

politica ma, soprattutto, denuncia la corruzione dei dirigenti. Il popolo guarda con 

sdegno l’arricchimento illegale, pertanto questo genere letterario diventa un’arma che 

gli stessi dirigenti politici impugnano per ottenere il consenso popolare. Inizialmente 

il Partito stesso aveva incoraggiato la crescita di questo genere ma, in seguito, si è 

verificato un fenomeno non atteso: la critica eccessiva da parte degli autori. Dal 2002, 

tuttavia, il mercato editoriale cinese diventa saturo e la critica al potere politico diventa 

pericolosa poiché le censure aumentano: si registra quindi un calo dei romanzi e delle 

serie tv legate al tema della corruzione.61  

                                                           
58  Nicoletta Pesaro, “La narrativa cinese degli ultimi trent’anni”, Griseldaonline, 11/2014. URL: 

https://site.unibo.it/griseldaonline/it/letterature-del-mondo/nicoletta-pesaro-narrativa-cinese-
ultimi-trenta-anni (consultato il 18/09/2019). 

59 Jeffrey C. Kinkley, Corruption and Realism in Late Socialist China, Stanford, Stanford University 
Press, 2007, pp. 3-4. 

60 Ivi, p. 6. 
61 Paolo Magagnin, “Giallo cinese e dintorni dal ’900 a oggi”, Bollettino della Società Letteraria di 

Verona, 2018, pp. 51-76. URL: 
http://www.societaletteraria.it/extra/bollettini/bollettino_2018.pdf. (consultato il 27/09/2019). 
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In questa tipologia di romanzi la scrittura è semplice e lineare, le storie narrate 

rispecchiano la società cinese degli anni ’90, in cui il successo economico e 

l’arricchimento personale diventano valori positivi. Gli autori, tramite la narrazione, 

vogliono suscitare una riflessione nel popolo riguardo i gravi problemi che il successo 

economico ha portato. La maggior parte delle storie sono basate su eventi ed 

esperienze personali degli scrittori, i quali, tramite i conflitti interiori dei personaggi, 

esprimono la loro visione della Cina di quel periodo.62 La corruzione è un fenomeno 

sociale che coinvolge tutta la popolazione, pertanto molti di questi scrittori sentivano 

di avere una responsabilità morale nei confronti della società, rischiando così di essere 

aggrediti dal Partito.63 Il popolo, infatti, li reputava dei veri e propri eroi che avevano 

trovato il coraggio di denunciare ciò che il popolo non aveva mai osato dire.64  

Sia che il “cattivo” sia un governatore provinciale o di una contea, sia che la 

corruzione sia rappresentata come un fenomeno individuale o collettivo, questo genere 

letterario racconta come situazioni apparentemente innocue, ad esempio visite in 

ospedale o cerimonie, possano trasformarsi in terreni fertili per il fenomeno della 

corruzione. In sintesi, gli scrittori raccontano cosa succede dietro le quinte della vita 

dei funzionari di governo. Denunciare la corruzione è lo scopo principale dei romanzi, 

la cui legittimità politica risiede nell’eventuale vittoria della Commissione per 

l’Ispezione Disciplinare, ovvero il più alto organo anticorruzione interno al Partito.65 

Tra gli autori più famosi di romanzi anticorruzione figurano Chen Fang, Chen 

Xinhao, Jin Yuanping, Liu Ping, Lu Tianming, Wang Yuewen, Zhang Chenggong,  

Zhang Ping e Zhou Meisen. 

Uno tra questi, Zhou Meisen, è un famoso sceneggiatore, scrittore e autore di 

Zhongguo zhizao 中国制造 “Made in China” e Renmin de mingyi 人民的名义 “In the 

Name of People”. La produzione del romanzo Renmin de mingyi, divenuto una delle 

serie tv più amate e di successo in Cina nel 2017, è stata sostenuta dal governo, poiché 

                                                           
62 Hong Zhigang, “New Era Writers: Aesthetic Choices and the Generation Gap”, Social Sciences in 

China, vol. 30, no. 2, 2009, pp. 90-91. 
63 Bai Ruoyun, “Cultural Mediation and the Making of the Mainstream in Post Socialist China”, Media, 

Culture & Society, vol. 34, no. 4, 2012, p. 399. 
64 Jeffrey C. Kinkley, Corruption and Realism in Late Socialist China, op. cit., p. 17. 
65 Bai Ruoyun, “Cultural Mediation and the Making of the Mainstream in Post Socialist China”, op. cit., 

pp. 400-401. 



30 
 

si inserisce nella campagna contro la corruzione lanciata da Xi Jinping in occasione 

del XVIII Congresso e tuttora attiva.66 L’autore elogia l’impegno del Partito nella lotta 

alla corruzione e i nuovi risultati ottenuti.67 Nella campagna anticorruzione, lanciata 

da Xi Jinping con lo slogan “colpire mosche e tigri”, la Commissione Centrale di 

Vigilanza (CCDI) è stata il braccio armato del Presidente. Negli ultimi cinque anni, la 

CCDI ha ispezionato 155.000 organizzazioni, sanzionando oltre 250 funzionari di alto 

livello e circa 1.343.000 quadri, estendendo così la severa disciplina del Partito anche 

a livello locale. Nel marzo 2018, inoltre, è entrata in funzione la nuova Commissione 

Nazionale di Controllo che, a differenza della CCDI, avrà giurisdizione non solo sui 

membri del Partito, ma anche su tutte le principali istituzioni pubbliche e sui loro 

dipendenti non iscritti al PCC. Dopo aver avuto un gran successo contro le “tigri” più 

grosse, l’obiettivo del XIX Congresso è quello di concentrarsi sulle “mosche”.68 

Durante la stesura del romanzo Zhongguo zhizao, avvenuta nella seconda metà 

degli anni Novanta, lo scrittore fu spesso attaccato dal Partito, quindi decise di limitare 

la sua critica a livello locale e provinciale senza mai nominare il Partito.69 Per ragioni 

economiche, l’autore cominciò a lavorare anche con la CCTV, diventando così il 

produttore delle serie televisive basate sulle sue stesse opere.70  

Nel romanzo in questione il protagonista Gao Changhe, onesto e coraggioso, 

sfiderà il fenomeno della corruzione che ha mandato in rovina molte fabbriche della 

città di Pingyang. Il protagonista verrà nominato segretario, entrando così in contrasto 

con il nemico corrotto: il potente Jiang Chaolin. Nel capitolo che segue viene proposta 

la traduzione del primo capitolo di Zhongguo zhizao. 

                                                           
66 Li Ruijuan, “Zhou Meisen: cong kuanggong dao ‘zhengzhi xiaoshuo di yi ren’” (Zhou Meisen: da 

minatore a scrittore di romanzi politici), Jinqiu, 08/2017, p. 18. 
67 Liu Changyu, “Zhang dangxing run minxin de fanfu jiazuo —— du Zhou Meisen xinshu ‘Renmin de 

mingyi’” (Il nuovo romanzo anticorruzione che elogia il Partito e incoraggia il popolo: 
‘Renmin de mingyi’ di Zhou Meisen), Zhongguo guomen shibao, 04/2017. 

68 CSCC – Centro Studi sulla Cina Contemporanea, “Il XIX Congresso del Partito Comunista Cinese”, 
Cscc.it, 2017. URL: http://www.cscc.it/upload/doc/CSCC-policy-paper-XIX-Congresso-
PCC.pdf (consultato il 27/09/2019). 

69 Bai Ruoyun, Staging Corruption: Chinese Television and Politics, Vancouver, UBC Press, 2014, p. 
140. 

70  Bai Ruoyun, Anticorruption television dramas: between propaganda and popular culture in 
globalizing China, tesi di dottorato, Università dell’Illinois a Urbana-Champaign, 2007, 
relatore Bruce A. Williams, p. 140. 
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CAPITOLO 2: 

Traduzione 

 

Capitolo 1: Un fulmine irrompe nel cielo stellato 

1 

Dopo che la riunione del Consiglio provinciale terminò, era già molto buio. Il 

consigliere provinciale Giacomo Caruso lasciò il suo ufficio, si diresse frettolosamente 

verso casa. Alcuni giorni prima l’anziano suocero era stato nuovamente ricoverato in 

ospedale, Caruso e la moglie Lucia erano d’accordo per andare a trovarlo quella sera. 

Nel pomeriggio la moglie lo aveva anche chiamato per ricordargli della visita che 

Caruso non avrebbe dovuto dimenticare. 

Inaspettatamente all’entrata del primo edificio, mentre stava per salire in 

macchina, il presidente della regione Salvatore Mancuso era in piedi sulle scale e con 

volto stanco gli fece cenno con la mano.  

Caruso sapeva che poco prima Mancuso, per conto delle autorità provinciali, 

aveva discusso con il Governo di voler lavorare concretamente per le province e le 

regioni autonome sottosviluppate, chiedendo inoltre al Governo di organizzare una 

riunione per la riduzione della povertà. Caruso pensava che Mancuso volesse parlargli 

dell’organizzazione della riunione, dunque si diresse verso di lui per riferirgli gli ultimi 

aggiornamenti: “Presidenti Mancusu finiemmu di preparari a riunioni comu ni dissi, 

ora avissimu a truvari nu pocu ri tiempu sulu pi dirici i particulari. Quannu ci veni 

commudu?”71 

Il presidente Mancuso fece cenno con la mano: “A spartizioni ri li ‘ncarichi ro 

cunsigghiu provinciali tocca o presidenti Greco, picciò bona cosa ca, cu rispettu, 

dumannati a iddu. Dumani nui parramu di autri cosi. Vabeni viririni nto ma ufficiu 

all'ottu precisi? E chiariemu prima li cosi ciù urgenti!”72 

                                                           
71 “Segretario Mancuso, abbiamo completato la preparazione della riunione secondo le sue richieste, a 

questo punto dobbiamo solamente riferirle i dettagli. Quando le verrebbe meglio?” 
72 “La ripartizione delle cariche del Consiglio provinciale spetta al consigliere Greco, quindi è bene che 

riferiate a lui, domani io e lei parleremo di altre questioni. Le va bene vederci nel mio ufficio 
alle otto in punto? Risolviamo prima le questioni urgenti!” 
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Caruso voleva realmente domandare a Mancuso di che questioni volesse 

parlargli, quest’ultimo però non era abile nel fare domande, quindi non prese 

l’iniziativa di parlare. Non voleva nemmeno ammutolirsi di nuovo, quindi, pur di 

iniziare a conversare disse due parole in croce: “Secretariu Mancusu, ceni n’autra cosa, 

dumani nto vespuri rapunu u traficu nto ponti supra o strittu ri Messina, u cunsigghiu 

provinciali ra città ri Messina si augura ca vossia rinesci a irici, virissi…”73 

In quel momento l’auto del presidente Mancuso stava già procedendo verso 

l’entrata: “Consiglieri Carusu amu cuncurdatu ca ci vannu u cunsiglieri Criscione e 

Russo, iu nun viegnu. Haiu assai da fari, a me genta è china ri appuntamenti, nun pozzu 

propio viniri,”74 fece Mancuso dirigendosi verso l’auto. 

Il consigliere Caruso seguì il presidente Mancuso fin davanti la macchina: 

“Oggi nto vespuri m’anu chiamatu tri voti ri Messina.”75 

Il presidente Mancuso rise indicando la fronte di Caruso: “Ma lei cunsiglieri 

Carusu, picchì avi tuttu stu ‘nteressi pa città ri Messina? Nenti nenti piglia a 

peccentuali? Si dimittissi e si ni issi a Messina a fari u cunsiglieri provinciali.”76 

Ridacchiò e con tono serio aggiunse: “Nun su dimenticassi ca rumani all'ottu precisi 

assiri nto ma ufficiu, picchi dopu i reci haiu n’appuntamentu co capu do statu.”77  

Caruso continuava a parlare e vedeva l’auto di Mancuso andare via, così entrò 

in macchina con fare distratto. Sapeva che la conversazione dell’indomani aveva un 

non so che di strano. Di cosa doveva parlargli il presidente della regione? Gli avrebbe 

mosso nuovamente delle false accuse? Un anno prima era sindaco di Palermo, aveva 

scritto due saggi di ambito economico in cui trattava questioni legali, aveva offeso 

alcune persone e queste lo avevano nominato “u capu”, un appellativo dal significato 

ambiguo. Era passato più di un anno da quando si era dimesso, perché queste persone 

                                                           
73 “Oh! Presidente Mancuso, c’è dell’altro, domani pomeriggio apriranno al traffico il ponte sullo stretto 

di Messina, il consiglio provinciale della città di Messina si augura che lei riesca ad andare, 
veda…” 

74 “Consigliere Caruso, abbiamo concordato che andranno il consigliere Criscione e il consigliere Russo, 
io non verrò. Ho molto da fare, la mia agenda è piena di appuntamenti, non posso proprio 
venire.” 

75 “Oggi pomeriggio mi hanno chiamato altre tre volte da Messina.” 
76 “Ma lei, Consigliere Caruso, come mai nutre tutto questo interesse per la città di Messina? Non è che 

prende qualche percentuale? Si dimetta e se ne vada a Messina a fare il consigliere provinciale!” 
77 “Si ricordi che domani alle otto in punto deve essere nel mio ufficio, dopo le dieci ho appuntamento 

con il capo di stato.” 
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continuavano imperterrite a importunarlo? Anche adesso che ricopriva la carica di 

consigliere provinciale avrebbe voluto essere “il capo” ma non ci riuscì mai, i dirigenti 

gestivano tutto e la probabilità che si creassero dei conflitti era quasi pari a zero. Con 

questi pensieri gli si rasserenò il cuore, l’auto sfrecciava e tutt’a un tratto iniziò a 

gustare gli umori della notte.  

In questi ultimi anni i lavori per l’illuminazione in città proseguivano bene, un 

lavoro di grande intensità con risultati ottimali, due grandi palazzi erano stati 

interamente illuminati, lampade al neon, cartelloni pubblicitari luminosi, le luci di 

migliaia di case e il cielo coperto di stelle decoravano la città di Palermo. Tuttavia, 

mentre l’auto attraversava piazza Bellini, Caruso rifletteva sul fatto che quella piazza, 

da lui stesso un tempo amministrata, non era ben illuminata. Tutt’intorno i lampioni 

mal funzionanti illuminavano a stento tre quattro persone radunate sul prato.  

Caruso abbassò il viso e disse all’autista: “Chi bellu territoriu, sti pessuni nun 

si sfozzunu nemmenu tanticcia a valurizzallu. Nun si veggogniunu! Quannu viru u 

sinnicu Rizzo ci vuogghiu dari nu cunsigghiu: amu raffurzari u putiri ligali, i liggi ca 

ci sunu s’ana fari rispittari. Pirsuni ca nun sunu civili, nemmancu valurusi ana siri 

puniti, u sinnicu stissu a siri puniti ma punitu veramenti ca nun a rinisciri a stari femmu 

e co spavientu nun aviri a fozza mancu ri taliari cu è co punisci.”78  

L’autista non era d’accordo: “Cunsiglieri provinciali lei nun è ciù sinnucu, 

picchì si occupa ancora ri affari ca nun ci interessanu?”79 

Caruso rispose: “Ah, nun sugnu ciù sinnucu ma normali cittadinu, u dirittu di 

dari cunsigghiu ci l’aiu sempri, nessunu mo po livari,”80 smise di parlare e guardò 

l’orologio, “issi nu pocu ciù veloci, ama passari ra casa a pigliari Lucia e a ma iri nto 

miericu ri famigghia, so patri è ospitali, a situazioni è preoccupanti…”81 

                                                           
78 “Che bel territorio, queste persone non si sforzano nemmeno un po' di valorizzarlo, che vergogna! 

Quel giorno che vedrò il sindaco Rizzo gli darò un consiglio: intensificare il potere legislativo 
e l’applicazione delle leggi. Le persone non civilizzate e poco virtuose devono essere punite, 
lui deve essere punito al punto da non riuscire a stare fermo per il terrore e non osare nemmeno 
guardare chi lo punisce!” 

79 “Consigliere provinciale, lei non è più sindaco, perché si preoccupa ancora di affari che non la 
riguardano?” 

80 “Ah, non sono più sindaco ma sono pur sempre un cittadino, il diritto di dare un consiglio ce l’avrò 
sempre!” 

81 “Vada un po' più veloce, dobbiamo passare da casa a prendere Lucia e andare dal medico di famiglia, 
suo padre è di nuovo in ospedale, la situazione non è delle migliori…” 
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Non voleva andare in ospedale, infatti, non sarebbero riusciti ad andarci. 

Arrivato all’entrata di casa sua, via Ponte di Mare 74, Caruso con sorpresa si 

accorse che un’Audi con una piccola targa della città di Messina era parcheggiata al 

lato della strada. Non appena entrò in casa, dalla porta principale in lontananza vide 

Mimmo Salinitro, un suo collega della scuola di governo, adesso vicepresidente della 

provincia di Messina e membro del Dipartimento per gli affari di giustizia. Salinitro 

era seduto in soggiorno e la moglie Lucia ci stava scambiando due chiacchere.  

All’inizio non ci fece molto caso, pensava che Salinitro fosse venuto per 

invitarlo al taglio del nastro del ponte sullo stretto dell’indomani. Poi però ci ripensò 

un attimo, c’era qualcosa che non quadrava: Salinitro era il responsabile delle ispezioni 

disciplinari, lui non c’entrava nulla con il ponte, però ultimamente stava girando voce 

che lui e il sindaco di Messina, Giovanni Vella, fossero in forte contrasto. Allora che 

cosa era venuto a fare stavolta? 

Solamente adesso Caruso si accorse dei problemi all’interno del gruppo 

dirigente di Messina. Calogero Grasso, presidente della provincia di Messina, aveva 

ormai una certa età e Vella, l’attuale sindaco di Messina, aveva molte possibilità di 

succedergli. Di certo Salinitro non avrebbe mai voluto vedere una cosa del genere. In 

cuor suo Caruso provava amarezza: era sicuro che Salinitro fosse venuto per 

raccogliere informazioni e, con l’occasione, somministrare a Vella una “medicina per 

gli occhi”. 

Eppure Caruso non batté ciglio, non appena entrò in casa chiamò Salinitro 

facendosi una risata: “Mimmo! Chi piaciri! Accussì all'amprovvisa pinsasti ri vinirimi 

a truvari, ah?”82  

Anche Salinitro sorrise: “Viniri a truvariti? Ma quali, sugnu vinutu pi mangiari! 

Lucia, Giacomo riturnau, putiemu mangiari!”83 

“Chi voli mangiari, presidente Salinitro? Nun haiu nenti ri buonu ri putirici 

offriri!”84 rispose Lucia.  

                                                           
82 “Mimmo! Qual buon vento! Così all’improvviso hai pensato di venirmi a trovare, ah?” 
83 “Venire a trovare te? Ma quale, sono venuto per mangiare! Lucia, Giacomo è tornato, possiamo 

mangiare!” 
84 “Che vuole mangiare, presidente Salinitro? Non ho niente di buono da offrirle!” 
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Salinitro gridò: “Lucia, pi quali mutivu ti stai faciennu sti problemi? Nto frigu 

c'è coccucosa ri mangiari, io purtai certi prodotti tipici ri Messina, talia bonu, c'è puru 

u vinu, tu frii rui cosi accussì, io e u consiglieri Caruso ni viviemu rui bicchirini!”85  

Dopo essersi imbattuto in un dirigente come Salinitro, Caruso non poteva che 

bere due bicchierini uno dopo l’altro.  

Mentre aveva il bicchiere in mano, Caruso gli parlò dritto in faccia: “Mimmo, 

nun ci riniesci a currumpirimi e a tirarimi ra to parti pi fauririti, ti parru ciaru e tunnu, 

nun sacciu propria nenti comu u gruppu dirigenti e a commissioni provinciali ri 

Messina ana decisu, è miegghiu ca vai a circari persuni ciù avuti, si vinutu a circari a 

pirsuna sbagghiata.”86 

Salinitro accennò un sorriso: “Nun staiu circannu a nuddu, oggi sugnu vinutu 

a truvariti pi biviri coccucosa, approfittu ri l'occasioni pi considerari u travagghiu fattu. 

A zona ri Messina nun è facili, tutta a provincia eni ntesta po PIL, è prima pa riennita 

pubblica, ma i capi ra politica sunu assai complicati viri, pi quantu sacciu u problema 

ra corruzioni è assai pisanti…”87 

Caruso aveva intuito che Salinitro voleva somministrare una “medicina per gli 

occhi” al sindaco Vella, quindi affrontò la situazione: “Sacciu ca u problema ra 

corruzioni è assai pisanti, fai megghiu a informariti e pigghiari i provvedimenti. Di 

cosa mi voleutu parrari? Vieni ca ni faciemu na bivuta!”88 

Invece di bere, Salinitro sbatté il bicchiere sul tavolo: “Appostu, consiglieri 

Caruso, haiu caputu chi mi voli diri, mi sientu tranquillo! Vuogghiu parrari cu lei nu 

pocu re problemi economici assai cumprumisi ro comuni ri Milazzo, i dirigenti e u 

populu di Messina hanu raccuntatu i problemi ra fabbrica ri l'acciaiu laminatu, Vella 

                                                           
85 “Lucia, per quale motivo ti stai facendo questi problemi? In frigo ci sarà qualcosa da mangiare, io ho 

anche portato alcuni prodotti tipici di Messina, guarda, c’è anche del vino, tu friggi due cosette, 
io e il consigliere Caruso ci beviamo due bicchierini!” 

86 “Mimmo, non riuscirai a corrompermi e a tirarmi dalla tua parte, ti parlerò chiaramente, non so 
proprio come il gruppo dirigente e la commissione provinciale di Messina abbia deciso, se vuoi 
informazioni riguardo ciò, è meglio che vai a cercarle più in alto, sei venuto a cercare la persona 
sbagliata.” 

87 “Non sto cercando nessuno, oggi sono venuto a trovarti per bere qualcosa e colgo l’occasione per fare 
anche un resoconto del lavoro svolto. Messina non è un luogo semplice, tutta la provincia è 
prima per PIL ed è prima per reddito pubblico, ma il gruppo dei dirigenti politici è abbastanza 
complesso vedi, per quanto ne sappia il problema della corruzione è parecchio grave…” 

88 “So che il problema della corruzione è abbastanza grave, fai meglio ad indagare e prendere dei 
provvedimenti, di che mi volevi parlare? Dai vieni, beviamo!” 
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eni sinnucu ed eni reaponsabili ri certi duviri ca nun si po rifiutari. Sta pirsuna voli 

divintari ancora presidenti ra regione? Furtuna ca no cunsigliu ci sunu persuni spierti 

e nun cunzientunu ca Vella acciana avutu. Pirciò, dopu ca lei è in carica, ci cunsigghiu 

ri usari a fabbrica ri acciaiu laminatu pi cuntrastari sta corruzioni e migliurari l'onestà, 

talìa nu poco u paisi e comu u miliardu fu ittatu o vientu…”89 

Caruso pensava ci fosse qualcosa di sbagliato, così lo interruppe: “Oh, oh, 

presidenti Salinitro, aspittassi, aspittassi, ma voli ancora parrarimi ri sti cosi? Iu nun 

sugnu né presirenti ra regioni, nè sinnicu ri Messina, sugnu sulu consiglieri provinciali, 

ascutu e bivu, chi putissi fari iu quannu sugnu in carica?”90 

Salinitro indicò Caruso con l’estremità della forchetta scherzando: “Cunsiglieri 

Caruso, nun ci pari abbastanza? Prestu veni na nostra Messina pi divintari u presirenti 

ra provincia, secunnu mia chistu miu viecciu amicu avi cosi ri tiniri secreti a chiddi 

nuovi culleghi, nun i voli fari scopriri a tia, a tia! Sicuramenti, cumpari, capisciu puru 

ca tu ti organizzi secunnu i to pricipi! Vieni, faciemuni na bivuta, ai culleghi ca 

controllunu e ai colleghi politici ca iu rapprisientu, ai rucientumila abitanti ri Messina 

ca puru rapprisientu, binvinutu a travagghiari na nostra città!”91 

Solo in quel momento Caruso ebbe un’illuminazione: la conversazione 

dell’indomani mattina alle otto con il presidente della regione Mancuso avrebbe 

dovuto riguardare i problemi interni al gruppo dirigente di Messina e il suo 

trasferimento di lavoro. Stranamente le cose andavano sempre così adesso: lui era il 

                                                           
89 “A posto, consigliere Caruso, ho capito cosa intende, mi sento rincuorato! Adesso voglio parlarti un 

attimo dei problemi economici parecchio accentuati del comune di Milazzo, i dirigenti e il 
popolo di Messina hanno riferito i problemi delle fabbriche di acciaio laminato. Riguardo il 
problema delle fabbriche, Vella è sindaco ed è responsabile di alcuni doveri a cui non si può 
sottrarre. Questa persona vuole ancora diventare presidente della provincia? Fortunatamente il 
consiglio provinciale è saggio, non permetterà a Vella di salire in alto. Perciò, dopo che sei 
entrato in carica, ti consiglio di utilizzare la fabbrica di acciaio laminato come varco per 
combattere la corruzione e promuovere l’onestà, guarda un po' il paese e come quel miliardo è 
stato buttato al vento…” 

90 “Oh, oh, presidente Salinitro, aspetti, aspetti, ma vuole ancora parlarmi di queste cose? Io non sono 
più sindaco, sono solamente un consigliere provinciale che ascolta e beve, che potrei fare io 
quando entro in carica?” 

91 “Consigliere Caruso, non le sembra abbastanza? Presto arriverà nella nostra Messina per diventare 
presidente della provincia, secondo me questo mio vecchio amico avrà cose da tenere segrete 
ai nuovi colleghi, non le vuole fare scoprire a te, a te! Ovviamente, compare, capisco anche i 
principi organizzativi a cui tu ti attieni! Vieni, facciamo in brindisi, ai colleghi che ispezionano 
e ai colleghi in politica che io rappresento, ai duecentomila abitanti di Messina che io 
rappresento, benvenuto a lavorare a Messina!” 



37 
 

protagonista della vicenda ma ancora non sapeva nulla di questo suo trasferimento, 

mentre quelli che lavorano per lui lo avevano già saputo. L’esperienza dimostra che a 

volte le chiacchere dei lavoratori sono incredibilmente precise.  

Queste però non erano altro che chiacchere, il presidente Mancuso ancora non 

aveva realmente parlato con lui.  

Caruso sorrise senza batter ciglio: “Presidenti Salinitro, lei ci lavi bona a ntisa? 

Chisti su cosi mei, iu nun sacciu nenti, lei nun sapia nenti? Comu n'è a canuscenza 

allura? Nun eni ca u presirenti Mancusu ci resi stu lavoru proprio a lei?”92 

Salinitro ne fu un po' sorpreso: “Consiglieri Caruso, ma lei nun sapi propriu 

nenti?”93 

Caruso scosse la testa: “Sacciu sulu ca u cunsigghiu provinciali avi pinsatu ri 

canciari u presirenti Grasso cu Vella, aiu sintutu diri ca Grasso avia raccumannatu a 

tutti i costi e navia parratu pi novi uri e macari ciù assai cu i culleghi ca s'interessunu 

ra organizzazioni ro cunsigghiu provinciali.”94 

Salinitro fece un gesto con la mano: “Chisti sunu notizi viecci, Vella ha dittu a 

vuci auta, tutti anu avutu na forti reazioni, Grasso parrau pi ricinnovi uri e ancora na 

vota nun anu statu utili! A parti chistu, i fabbrichi di acciaiu laminatu ca Vella eni 

resposabili, nun meritunu ri accianari a stu livellu! U consiglieri Valerio Di Mauro ti 

ordinau ri diri ca quannu eri sinnicu aviutu fattu un lavoru buonu, sini capaci, hai 

curaggiu, capisci ri economia, oltre a chistu pi più ri nannu avisti ‘ncaricu na provincia, 

hai bona esperienza, a stu mumentu ri forti cuntrasti e in basi a situazioni generale eni 

importanti iri a travagghiari a Messina! U presidenti Mancusu e u cunsiglieri Greco 

sunu d'accordu, tutti rui anu rittu ca sini na rivelazione!”95 

                                                           
92 “Presidente Salinitro, lei ci sente proprio bene? Queste sono cose mie, non ne so nulla, lei non ne 

sapeva nulla? Come ne è venuto a conoscenza allora? Non è che il presidente Mancuso le ha 
dato lavoro?” 

93 “Consigliere Caruso, lei davvero non ne sa nulla?” 
94 “L’unica cosa che so è che il consiglio provinciale ha pensato di sostituire il presidente Grasso con 

Vella, ho sentito dire che Grasso lo aveva raccomandato a tutti costi ed aveva parlato per più 
di nove ore con i colleghi che si occupano dell’organizzazione del consiglio provinciale.” 

95 “Queste sono vecchie notizie, Vella lo ha detto ad alta voce, tutte le parti hanno avuto reazioni molto 
forti, Grasso ha parlato per diciannove ore e ancora una volta non sono state utili! A parte ciò, 
le fabbriche di acciaio laminato di cui Vella è responsabile, non meritano di salire ad un tale 
livello! Il consigliere Valerio Di Mauro ti ha ordinato di dire che quando eri sindaco hai fatto 
un buon lavoro, hai buone capacità, hai coraggio, ne capisci di economia, inoltre in provincia 
per più di un anno hai fatto il vicepresidente, hai una grande esperienza, in questo momento di 
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Come conferma delle parole di Salinitro, in quel momento, arrivò la chiamata 

del presidente del Mancuso.  

Parlando al telefono, Mancuso disse: “Oh Giacomo, ma u sai ca rumani iu e tia 

ama parrari?”96 

Caruso fece il possibile per calmarsi: “No, nun sacciu nenti.”97 

“Anzerta,”98 replicò Mancuso. 

Caruso rispose sorridendo: “Comu putissi anzirtari chi ciavi na testa nu grandi 

presidenti comu lei?”99 

Anche Mancuso sorrise, e solo quando smise di ridere proseguì: “Prima cosa 

lassa ca ti salutu, u to travagghiu avrà cambiamenti, sini giovane e forti, nun puoi ristari 

pi sempri o consiglio provinciale faciennu u servu. T’ha priparari mentalmente, a iri a 

Messina a lavorare, ti fazzu domande ciu pecisi quannu parramu ri presenza, u 

consiglieri Di Mauro e u consiglieri Greco vanu a siri presenti.”100 

Caruso rispose meccanicamente e, messo giù il telefono, gli ci volle un pezzo 

prima di tornare alla realtà. 

Lucia prese il piatto e dopo che uscì dalla cucina domandò: “Cu era o 

telefunu?”101 

Salinitro prese la parola: “Era u presidenti Mancusu o telefunu,”102 continuò 

parlando di nuovo con Caruso, “consiglieri Caruso, nun avia rittu ca ci lavia bona a 

ntisa? I fatti dicunu ancora ca a ciaccira arriva ciù veloci re notizi veri!”103 

Caruso scosse la testa: “Chistu nun è normali!”104 

                                                           
forti controversie, in base alla situazione generale, è utile andare a lavorare a Messina! Il 
presidente Mancuso e il consigliere Greco sono d’accordo, entrambi hanno detto che sei una 
sorpresa inaspettata!” 

96 “Oh Giacomo, ma lo sai che domani io e te dobbiamo parlare vero?” 
97 “No, non ne so nulla.” 
98 “Prova ad indovinare.” 
99 “Come potrei mai indovinare cosa frulla nella testa di un grande dirigente come lei?” 
100 “Per prima cosa lascia che ti saluti, il tuo lavoro avrà dei cambiamenti, sei giovane e forte, non puoi 

rimanere a lungo al consiglio provinciale facendo il servo. Ti devi preparare mentalmente, devi 
andare a Messina a lavorare, ti farò domande più specifiche quando parleremo di persona, il 
consigliere Di Mauro e il consigliere Greco saranno presenti.” 

101 “Chi era al telefono?” 
102 “Era il presidente Mancuso al telefono!” 
103 “Consigliere Caruso, non aveva detto che ci sentivo bene? I fatti ancora una volta dimostrano che le 

chiacchere arrivano più veloci delle notizie vere!” 
104 “Questo non è normale!” 
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“Quantu cosi ca nun sunu normali riniesci a fari ah? Ora sienti chi t’ha diri, va 

beni?”105 rispose Salinitro. 

Caruso sospirò: “Bonu, ascutu.”106 

Lucia guardò l’orologio: “Giacomo, ma ci iemu ancora ni papà ospitali o 

no?”107 

Caruso guardò Lucia dispiaciuto e allungò la mano verso di lei: “Ancora nun 

sugnu in carica, u vici presidenti Salinitro insisti ca voli parrarimi ri travagghiu, iemuci 

nautru iuornu!”108 

Salinitro replicò: “No, no, parramu pi pocu tiempu, chiariemu certi problemi e 

poi vaiu!”109 

“Unni? Iu riestu ca, a siri onestu e parrami ra situazioni ri Messina, rimmi tuttu 

chiddu ca sai, parrami cu certezza, ma i fatti ana siri veri, nun mettiri no mienzu i 

sentimenti!”110 disse Caruso abbassando il viso.  

Salinitro sorrise: “Oh, Caruso, sini ancora cuntentu? Beni, incimi u biccheri ri 

vinu va’!”111 

 

2 

Non appena Vella entrò dalla porta, il presidente Grasso si rese conto che aveva 

un’aria alquanto strana: il viso era cupo e dai suoi occhi trapelava un chiaro senso di 

sconforto e tristezza. Dopo essersi seduto sul divano, la prima cosa che fece fu 

incolpare il consigliere comunale Lino Trovato. Sembrava lo facesse per mascherare 

il suo stato d’animo, diceva che Trovato era stato irresponsabile e i lavori preparatori 

al taglio del nastro erano stati organizzati in modo improprio. I dirigenti provinciali 

                                                           
105 “Quante cose anormali riesci a gestire ah? Adesso devi ascoltare cosa ho da riferirti, va bene?” 
106 “Bene, ascolto.” 
107 “Giacomo, ma ci andiamo ancora da papà in ospedale o no?” 
108 “Ancora non sono entrato in carica, il vice presidente Salinitro insiste per parlare del lavoro, andiamo 

un altro giorno.”  
109 “No, no, parleremo per poco tempo, chiariamo alcuni problemi e poi vado!” 
110 “Dove vai? Io rimango qui, sii onesto e spiegami la situazione di Messina, dimmi tutto quello che 

sai, parlami senza nessuna titubanza, ovviamente però ci devono essere dei fatti veri, non puoi 
metterci in mezzo i tuoi sentimenti!” 

111 “Oh, Caruso, sei ancora così entusiasta? Bene, versami del vino, va’!” 
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non avevano nemmeno mandato l’auto blu per andare a prendere Vella e, inoltre, i 

commenti sarcastici rendevano la situazione alquanto strana. 

Vella, su tutte le furie, guardò Grasso: “Signor presidente, pruvassi a nzirtari 

chi mi rissi Trovato, rissi ca bisogna risparmiari pa città ri Messina e fossi cosa bona 

risparmiari supra a benzina. Continuava macari a diri ca fu lei a dari chisti ordini!”112 

Grasso sorrise: “Stu cretinu nasciu testi i minchia e testi i minchia resta! Ma 

chista vota nun puozzu dari a curpa a Truvatu, pa questioni ri l'auto blu dumannau a 

mia e ci ordinai iu di nun mandari a machina. U consiglieri Criscione e u consiglieri 

Russo hannu l'auto blu, prima ri arrivari a Messina passamu a pigliarli, ma pi quantu 

riguarda a questioni ra benzina iu nun haiu dittu proprio nenti!”113 

Vella, insoddisfatto, gli lanciò un’occhiataccia: “Ma lei ad ogni modu m’avia 

mannari a machina blu! U fattu ri tagliari u nastru è l’uttima cosa importanti ro nostru 

gruppu, u progettu c'avi nu valuri simbolicu talmente forti ca ama dimustrari ri aviri u 

putiri, nun putemu permettiri e dirigenti ri pinsari ca nui a Messina semu nuddu!”114 

Quelle parole portarono un grande malumore ma Grasso, in testa sua, pensava che 

Vella avrebbe già dovuto sapere che il consigliere comunale Caruso sarebbe arrivato 

a Messina per assumere la carica di presidente della provincia, era normale un po' di 

insoddisfazione.  

“Vella nun si parra i sta manera, ha caputu? No nuostru gruppu si fa accussì, u 

consiglieri provinciali e Mancusu sunu chiddi ca rununu u giudiziu, comu anchi i 

ducentumila abitanti ri Messina,”115  fece cenno con la mano, “va bene canciamu 

riscussu, parramu nu pocu ri l'organizzazioni ri dumani.”116  

                                                           
112 “Signor presidente, provi a indovinare che cosa ha detto Trovato! Ha detto che bisogna risparmiare 

per la città di Messina e che andrebbe bene persino risparmiare sulla benzina. Continuava anche 
a dire che era stato lei a dare queste direttive!” 

113 “Questo cretino è nato testa di minchia e testa di minchia rimarrà! Ma stavolta non posso incolpare 
Trovato, per la questione dell’auto blu ha chiesto istruzioni a me e sono stato io a ordinargli di 
non mandarla. Il consigliere Criscione e il consigliere Russo hanno l’auto blu, prima di arrivare 
a Messina passeremo a prenderli, ma per quanto riguarda la questione della benzina io non ho 
proprio detto nulla!” 

114 “Ma lei doveva comunque mandare l’auto blu! Il taglio del nastro è l’ultimo evento importante del 
nostro gruppo e, inoltre, è un progetto con un valore simbolico talmente forte che dobbiamo 
dimostrare di avere potere, non possiamo permettere ai dirigenti di pensare che noi non siamo 
nessuno a Messina!” 

115 “Vella, non si parla in questo modo, ha capito? Nel nostro gruppo si fa così, il consigliere provinciale 
e Mancuso sono coloro che giudicano, come anche i duecentomila abitanti di Messina.” 

116 “Va bene, chiudiamo parentesi, parliamo un po' dell’organizzazione di domani.” 
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“I travagghi po taglio ro nastru ri dumani furuni tutti completati? Pensu ca 

stavota è n'occasioni po nostru gruppu ri congedarisi, e quindi ha siri ‘n trionfo. A fini 

è macari ‘n modo pi salutallu, presidenti. Stavota, puru se disubbidisco e cumanni, 

l’autri dirigenti provinciali ubbidirebbero. Ja ordinaiu ri mannari na squatra e na 

machina nta notti, u sinnicu Romano è u capu ra squatra. Pi l’ospiti ri Roma e i dirigenti 

rei dipartimenti competenti fu affittatu nu Bòing 757, partierru ri l'aeroportu ra capitale 

e novi ri matina, nun vanu a ritardari pa cerimonia ro tagghiu ro nastru e tri ro 

pomeriggio,”117 replicò Vella.  

  “Comu fu organizzatu l’arrivu re giornalisti ra capitali e ra provincia?”118 

  “Fu tuttu beni organizzatu: amu scigliutu persuni appositamenti po serviziu ri 

accoglienza, i colleghi da RAI, ri l’ANSA e ra Repubblica sunu accumpagnati e u 

Diretturi Scieri e u vice diretturi ro dipartimento ri l'affari ri giustizia sunu responsabili 

ri iddi.”119 

Grasso ci pensò un attimo: “Lassa ca Truvatu runa na manu mentri si ricivunu 

i giornalisti! Eni inteliggenti ma cuntinua a siddiarimi cu sta cosa c'ama siri calurusi e 

pronti aiutari!”120 

Vella aveva lo sguardo perso nel vuoto: “Presidenti Grasso, ma è sicuru ri vuliri 

mannari Truvatu a dari na manu e giornalisti? Nun penza ca putissi diri a virità sina 

spavintari a tutti? Nun puozzu accuzintiri, rumani ci rugnu coccu cosa ri fari pi tinillu 

mpignatu.”121 

                                                           
117 “Le attività per il taglio del nastro di domani sono tutte state completate, penso che questa sia 

un’occasione per il nostro gruppo di congedarsi, quindi deve essere un trionfo. In fin dei conti 
è anche un modo per salutarla, signor presidente. Questa volta, anche se io disobbedisco agli 
ordini, gli altri dirigenti provinciali obbedirebbero. Ho già ordinato di mandare una squadra e 
un’auto durante la notte, il sindaco Romano sarà a capo della squadra. Per gli ospiti di Roma e 
i dirigenti dei dipartimenti competenti è stato noleggiato un Boeing 757, sono partiti 
dall’aeroporto della capitale alle nove di mattina, non ritarderanno per la cerimonia del taglio 
del nastro alle ore tre di questo pomeriggio.” 

118 “Come è stata organizzato l’arrivo dei giornalisti della capitale e della provincia?” 
119 “È stato tutto ben organizzato: alcune persone sono state scelte appositamente per il servizio di 

accoglienza, i colleghi della Rai, dell’ANSA e della Repubblica saranno accompagnati e il 
direttore Scieri e i due vice direttori del dipartimento degli affari di giustizia ne sono 
responsabili.”  

120 “Lascia che Trovato dia una mano mentre si ricevono i giornalisti! È una grande mente ma mi sta 
proprio scocciando con questa storia dell’essere calorosi e essere d’aiuto!” 

121 “Presidente Grasso, ma è davvero sicuro di voler mandare Trovato a dare una mano ai giornalisti? 
Non ha paura che dica la verità e spaventi tutti? Non lo posso permettere, domani gli darò 
qualcosa da fare per tenerlo impegnato.” 
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  “Sta vota s’arrivigghiari, se dici na parola supecchiu ci pienzu iu,”122 fece 

Grasso con un sorriso. 

Vella gli lanciò un’occhiata di disapprovazione: “Ma presidenti, u stati 

cummigghiannu!”123 

Grasso fece cenno con la mano: “Basta parrarimi ri sta storia, Vella ha stari 

attentu a fabbrica r'acciaiu, rumani nenti a iri stuortu! Iuorni arreri si parrava ca erunu 

stati pigliati sordi? Resi i sordi all'operai? S'infurmassi, se nun ha paiatu, paiatili subitu! 

Nun vuogghiu ca appena arrivatu si mettunu a intacari, speciarmenti rumani.”124 

  “Sugnu assai npigatu co cumplitari i travagghi ro ponti, nun sacciu se l'operai 

anu statu paiati, vaiu subitu na fabbrica e fissu n’appuntamentu co capu mastru ri 

l'operai!”125 Vella era molto spaventato. 

“Buonu accussì.”126 

Vella si alzò in piedi e sospirò: “Allura vaiu ora na fabbrica, ricinu ca nun sugnu 

onestu, si rici fatti a nomina e vo cucchiti, cu ci la luvari ra testa?”127  

Finito di parlare, gli diventarono gli occhi rossi. 

Grasso lo guardò furioso: “Mi sintissi Vella, cu è ca ci rici sti cosi? Cu ci sta 

dannu a curpa? Cu eni eni u responsabili, nui ama diri ca a responsabilità nun è nè sua 

nè mia, ama diri ca tuttu chistu è causatu re problemi ri sordi ra fabbrica, iavi na 

soluzioni a tuttu chistu? Nui siemu presirenti ra provincia ri Messina e lei sinnicu ri 

Messina. Ci putiemu fari coccu cosa?”128 

                                                           
122 “Stavolta Trovato si dovrà svegliare, se osa dire una parola di troppo ci penso io a lui.” 
123 “Ma presidente, lo state proteggendo!” 
124 “Basta parlare di questa storia. Vella, deve fare attenzione alla fabbrica di acciaio, domani niente può 

andare storto! Giorni fa non si era parlato che erano stati presi dei soldi? Ha dato lo stipendio 
agli operai? Si informi, se non li avete ancora pagati, pagateli! Non voglio che appena arrivati 
in città si mettano ad indagare, soprattutto non domani.” 

125 “Sono stato molto impegnato con il completamento dei lavori per il ponte, nemmeno io so bene se 
gli operai sono stati pagati. Vado subito in fabbrica, fisso un appuntamento nella notte con il 
supervisore degli operai!” 

126 “Va bene.” 
127 “Allora ci vado adesso, in fabbrica mi hanno etichettato come disonesto, e chi me la toglie più questa 

etichetta!” 
128 “Vella, mi ascolti, chi è che dice queste cose? Chi la sta incolpando? Comunque vada e chiunque sia 

il responsabile, noi dobbiamo dire che la responsabilità non è né sua né mia, dobbiamo dire 
che tutto questo è dovuto a problemi finanziari della fabbrica, ha una soluzione a questo? Noi 
siamo rispettivamente il presidente della provincia di Messina e il sindaco di Messina, 
possiamo farci qualcosa?” 
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“Lei a pensa ri sta manera, ma Salinitro a pensa comu a lei? O presidenti ra 

regioni comu a pensa? Sacciu ca lei parrau tantu tiempu chei colleghi ra provincia ri 

l’affari miei, ma pi quali motivo? Po sempri venirini a truvari Carusu!”129 

  “Lei sapi tutti cosi veru?”130 chiese Grasso sorridendo.  

Vella annuì: “Mentri stavamu manciannu sintii ca Salinitro s’inniu attonna o 

paisi, è stranu chiddu ca c’è tra iddu e Carusu…”131 

Grasso lo interruppe subito: “Oh Vella! Macari chiddu ca c’è tra mia e Caruso 

è stranu, ora ca iddu è cunsiglieri u canuscì miegghiu, senza parrari avemu a stissa idea 

ogni vota ca c’è ‘n problema. Pinsai macari ri fidarimi ri iddu e ri purtallu a Messina! 

Vella, nun pututi aviri sti brutti pinzeri sopra a iddu, u capisti?”132 

“Presidenti, nun su brutti pinzeri ma patimenti! Spieru ca duoppu ca Carusu 

veni a Messina, si capisci coccucosa ciù assai nta sta storia ra fabbrica r’acciau! A 

giustizia esisti ancora nta stu munnu! Duoppu ca capiemu coccucosa ciù assai, Carusu 

e Salinitro s’ana occupari ra fabbrica r’acciaiu, vuogghiu virri quali idee geniali 

hanu.”133 

Grasso si fece serio in faccia: “Vella, cià finiri cu sta storia, arripigghiti! Ri 

quannu trasisti caddintra ca ciai u mussu. Lei, caru Vella, s’ha ricurdari na cosa: lei è 

u sinnicu e a situazioni ro paisi ri Messina ha siri sempre innanzi a ogni cosa. Si po' 

macari ‘ncazzari ma, prima ca mi fanu fora, ci rugnu ‘n cunsigghu: ri ora innanzi io e 

                                                           
129 “Lei la pensa così, ma Salinitro è d’accordo con lei? Il presidente della regione che ne pensa? So che 

lei ha parlato a lungo degli affari che mi riguardano con i colleghi della provincia, ma qual è 
l’utilità? Può sempre venire a trovarci Caruso!” 

130 “Lei sa tutto vero?” 
131 “A cena ho sentito dire che Salinitro è di nuovo andato in città, è molto insolito il rapporto tra lui e 

Caruso…” 
132 “Oh Vella! Anche il rapporto tra me e Caruso è abbastanza insolito, adesso che lui è consigliere 

abbiamo avuto modo di conoscerci meglio, condividiamo la stessa opinione su molte 
problematiche, ci capiamo al volo, non abbiamo nemmeno bisogno di discuterne. Una volta ho 
persino pensato di puntare tutto su di lui e portarlo a Messina! Vella, non può avere questi 
sospetti infondati su di lui, ha capito?” 

133 “Presidente, non sono sospetti infondati ma preoccupazioni! Io spero davvero che dopo l’arrivo di 
Caruso a Messina, si faccia più chiarezza su tutta questa storia del laminatoio! Credo ci sia 
ancora giustizia in questo mondo! Tuttavia, dopo che si sarà fatta chiarezza, Caruso o Salinitro 
devono occuparsi della faccenda del laminatoio, voglio proprio vedere che idee brillanti hanno.”  
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lei ama aiutari Carusu a travagghiari, nuddu a fari problemi nto novu gruppu 

dirigenti!”134 

Vella conosceva bene il caratterino del presidente e quindi preferì non dire 

nulla.  

Grasso continuava a parlare, ma con tono molto più pacato: “Vella, ora ca lei 

sapi tutti cosi, nun ci puozzu ammucciari nenti. Quannu parrai bene ri lei pi fallu 

addivintari sinnucu, nun u fici pi chiddu ca c’è intra niautri, ma picchì criru nta 

giustizia. Ora ca scigghirru Carusu è picchì si criri nta giustizia e picchì si piensa o 

nigozziu ra città ri Messina. Ama siri suddisfatti ri sta elizzioni e nun putiemu 

cumplicarici a vita a iddu. Sintissi Vella, nun si po' ‘ncazzari, Messina è unu rei ciù 

ranni centri cummerciali e ha siri cuntentu, nun ha siri testa caura, a genti po' pinsari 

ca nun suppurtamu chiddi ca venunu ri fora.”135 

“Fazzu comu rici lei, sacciu ca ama strinciri i rienti, speciarmenti lei presidenti. 

Finu a quannu Carusu rispetta i prumissi e fa cosi ranni a Messina, iu sugnu ra parti ri 

lei e ri Carusu macari,”136 mentre parlava, era come se Vella piangesse e ridesse allo 

stesso tempo. 

“Sugnu r’accordu cu lei, ama siri sempri aperti a canciari idea!”137 

Non appena Vella se ne andò, Grasso fissò fuori dalla finestra e guardò Messina 

illuminata, fino a che si perse nei suoi pensieri più profondi. 

                                                           
134 “Vella, basta con questa storia, su con la vita! È da quando è entrato che è di malumore. Lei, caro 

Vella, deve ricordarsi di una cosa: lei è sindaco e la situazione generale della città di Messina 
deve sempre avere la priorità. Può anche andare su tutte le furie ma, prima che io passi in 
secondo piano, le do un ultimo consiglio: da oggi in poi sia io che lei dobbiamo supportare il 
lavoro di Caruso, che nessuno crei problemi all’interno del nuovo gruppo dirigente!” 

135 “Vella, adesso che lei sa tutto, non le nasconderò nulla. Quando ho messo una buona parola affinché 
lei diventasse sindaco, l’ho fatto non per il rapporto che intercorre tra di noi, ma perché sono 
stato mosso da un profondo senso di giustizia. Adesso che la scelta è caduta su Caruso, il 
motivo è pur sempre la giustizia con l’obiettivo di occuparsi al meglio degli affari della città 
di Messina. Dobbiamo essere soddisfatti di questa scelta e non possiamo mettergli i bastoni tra 
le ruote. Senta Vella, non può assolutamente perdere la pazienza, Messina è uno dei nostri 
maggiori centri economici e deve esserne orgoglioso, non agisca d’istinto, lasci pensare alla 
gente che non sopportiamo quelli che vengono da fuori.” 

136 “La ascolterò, so benissimo anche io che dobbiamo stringere i denti, soprattutto lei signor presidente. 
Finché Caruso manterrà la sua parola e farà grandi cose a Messina, io sosterrò sia lei che 
Caruso.” 

137 “Sono d’accordo con lei, bisogna sempre essere aperti a cambiare il proprio punto di vista!”  
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Vella sperava che i dirigenti avrebbero ascoltato i suoi consigli, sperava che gli 

avrebbero dato la possibilità di accogliere il gruppo dirigente, ma la decisione fu 

immediata: Vella era intrappolato nella faccenda del laminatoio di Messina di cui tutti 

parlavano. Arrivò Caruso che con Messina non aveva nessuna relazione, arrivò come 

un fulmine a ciel sereno cogliendo Grasso alla sprovvista. Grasso non capiva se dopo 

tutto, per la città di Messina, l’arrivo di questa persona a lui non molto familiare fosse 

un’opportunità favorevole o un gioco di potere. Nonostante in passato avesse visto 

Caruso partecipare alle riunioni del consiglio provinciale, non sapeva quali fossero le 

sue reali intenzioni, ma una cosa era certa: lui a differenza di Vella non conosceva a 

fondo le questioni passate. Nessuno metteva in dubbio che Caruso, contro il suo volere, 

sarebbe riuscito a conformarsi ai principi del gruppo dirigente, che sarebbe anche 

riuscito a sabotare il lavoro di Vella secondo le richieste di Mancuso. Una cosa era 

certa: Caruso non sarebbe mai stato capace di convincere sé stesso che era giusto farlo.  

 

3 

Dopo aver alzato il gomito Salinitro parlò per più di un’ora e tutto d’un fiato: 

sputò fuori il problema della corruzione della classe dirigente, il regionalismo, il 

fanatismo, il problema del sistema patriarcale di Grasso e così via. 

Ovviamente tra questi il problema più rilevante era il sindaco Vella, il quale 

aveva preso il controllo del laminatoio di Messina.  

Secondo quanto diceva Salinitro, il problema del laminatoio era molto serio: il 

budget di 200 miliardi di lire era aumentato a 30.000 miliardi. Era assurdo perché dopo 

così tanti anni in quel laminatoio non era mai stata lavorata una lamiera, da sempre si 

affidavano a dei prestiti bancari per ingannare gli operai facendo finta di pagare loro 

gli stipendi. Quasi ogni giorno i dirigenti della fabbrica mangiavano e bevevano in 

abbondanza a spese della fabbrica, persino la paga di oltre 4 milioni di operai era stata 

sperperata così, addirittura alcune volte anche il sindaco Vella partecipava ai banchetti. 

Nell’arco di un anno gli operai del laminatoio si erano radunati per ben due volte 

davanti al palazzo della provincia per firmare una petizione, ma senza risultato. Nel 

febbraio dell’anno prima Salinitro entrò in carica a Messina, ispezionò il laminatoio in 

lungo e in largo e finalmente trovò il problema: più di 17 miliardi lire spesi in cene e 
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regali, ma poi Grasso pensò bene di fermarlo interrompendo le indagini e lasciando il 

problema irrisolto! 

La situazione descritta da Salinitro lasciò Caruso molto sorpreso.  

In principio si pensava che Salinitro fosse stato mandato a Messina per un breve 

periodo di tempo, lo avevano trasferito in una provincia diversa dalla sua perché non 

andava molto d’accordo con Vella e gli altri componenti del gruppo dirigente, ma 

adesso la situazione sembrava fosse cambiata. Caruso conosceva Salinitro e i colleghi 

del gruppo, sapeva che erano persone abbastanza oneste, odiavano la slealtà e la 

scorrettezza. Un anno prima Salinitro ricopriva il ruolo di vicepresidente della 

provincia a Caltagirone e gli venne fatta ogni tipo di pressione, aveva addirittura 

portato in tribunale un gruppo di politici corrotti capeggiati dal vicesindaco di 

Caltagirone, ma sapeva bene di non poter dire una parola di troppo riguardo i problemi 

della città di Messina.  

Nonostante ciò Caruso si limitò ad ascoltare e non proferì parola a riguardo.  

“Mi sintissi Carusu, iu parrai tuttu stu tiempu e lei nun avi nenti i riri?”138 

Caruso gli sorrise: “Nun si scurdassi ca iu ancora nun sugnu presidenti ra 

provincia ri Messina, chi voli ca ci ricu? Comu m’avissa a cumpurtari? Si l’avissa a 

divintari, prima agghia ascutari chidu ca ani i riri l’autri colleghi, nun puozzu sulu 

ascutari a lei e diri chidu ca pensu, mi sta capiennu? Avissa macari fari l’ndagini, lei 

comu a pensa?”139 

“Carusu, chidu ca rici lei iu u capisciu, pi astura nun vuogghiu riri ca nun mi 

puozzu fidari i lei. Adduoppu ca addiventa presidenti certamenti farà i so ‘ndagini, iu 

ci cunsigghiu ri cuminciari ca fabbrica ri acciaio ri Messina e co comuni ri Milazzo. 

Se duoppu ca finisci l’ndagini, lei scopri ca ci su problemi e si comporta ancora accussì, 

iu ci ni ricu quattru a lei e nun mi fidu ciù, ciò stai riciennu.”140 

                                                           
138 “Mi ascolti Caruso, dopo che ho parlato così tanto lei non dice nemmeno una parola?” 
139 “Non si dimentichi che non sono ancora presidente della provincia di Messina, cosa vuole che le 

dica? Come vuole che mi comporti? E anche se lo diventerò, non posso dire la mia opinione 
solo dopo aver ascoltato quello che lei ha da dire, devo anche ascoltare gli altri colleghi, no? E 
devo anche fare indagini e ricerche, lei che ne pensa?” 

140 “Caruso, quello che lei dice è comprensibile, per adesso non voglio essere prevenuto dicendo che lei 
sia inaffidabile. Dopo che entrerà in carica sicuramente porterà avanti per bene le sue indagini, 
io le consiglierei di iniziare dal laminatoio di Messina e dal comune di Milazzo. Se dopo aver 
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  “Presidenti Salinitro, si calmassi, quannu si parra ri sti cosi si po fidari i mia.”141 

“Carusu, ci vuogghiu riri n’autra cosa e a stari attento: nun si libererà facilmenti 

rei vecchi abitudini sutta o sistema patriarcali ri Grasso. S’ha ricurdari ca Messina è 

prima tra tutti i provinci picchì ciavi n’economia forti, ma i dirigenti su truoppu fanatici 

ro partitu a cu appartenunu. Si prepari macari a affruntari u problema ro 

favoreggiamento da Riggiuni.”142 Queste furono le ultime parole di Salinitro prima di 

andare via. 

Caruso aggrottò la fronte: “Presidenti Salinitro, mi scusassi, ma lei nun pensa 

ca sta esaggerandu tanticcia? Ama lottari contra cosa? E contra chi? Cu su chiddi ca 

favoreggiano u propriu partitu? Lei pensa ca chiddi su accussì, e picchì iddi nun puonu 

pinsari ca lei è troppu cummananti cu tutti sti indagini ca sta faciennu? Nun mi pari u 

casu i riri ca i colleghi ri Messina sunu fanatici, lei stissu si sta mittiennu i latu 

accussì.”143 

Caruso era molto strano, tanto che alcuni lo guardavano con sguardo assente, 

addirittura anche Salinitro era molto perplesso.  

Caruso gli diede una pacca sulla spalla e stavolta parlò con tono gentile: 

“Cumpari, fari indagini nun voli riri solamenti virri si ci su problemi, ma macari 

pigghiarisi cura rei dirigenti. Facissi na cosa: investigassi e virissi macari comu su i 

dirigenti, speciarmenti facissi attenzioni ca nte paisi cu n’economia forti a pensunu 

diversamenti, c’hanu n’autru modu ri guvirnari, nun hanu nenti chi virri che i paisi 

nichi comu Caltagirone. Ancora nun capisciu comu Messina addivintau accussì forti 

                                                           
finito di indagare, avrà riscontrato dei problemi e avrà ancora questo atteggiamento, allora a 
quel punto penserò che lei è davvero inaffidabile.” 

141 “Presidente Salinitro, si calmi, per questo genere di cose le assicuro che sono molto affidabile.” 
142 “Caruso, c’è un’altra cosa che voglio dirle a cui deve fare molta attenzione: le vecchie abitudini 

ormai consolidate sotto il sistema patriarcale di Grasso saranno dure a morire. Tenga bene in 
mente che Messina è la prima tra le province siciliane per economia florida, ma il problema 
del fanatismo è molto serio. Si prepari anche ad affrontare il grave problema del regionalismo!” 

143 “Presidente Salinitro mi scusi, ma non ritiene di stare esagerando? Combattere cosa? E contro chi? 
Chi è implicato nella faccenda del regionalismo? Lei dice che i dirigenti hanno a che fare con 
il problema del regionalismo, ma loro possono anche pensare che lei abbia un’indole autoritaria 
con tutte queste indagini che sta portando avanti. Non la vedo una buona mossa andare a dire 
in giro che i colleghi di Messina sono dei fanatici, lei stesso si sta escludendo in questo modo.” 
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nti sti anni. Comu fu? Prima era o terzo e quartu puostu, ma avi cinc’anni ca è o primu 

puostu. Lei pensa ca è accussì sulu picchì i dirigenti su fanatici?”144 

Salinitro capì subito che lo stava criticando con garbo ma nondimeno con 

incisività, in primo luogo per il suo essere così estremo nel giudicare queste 

problematiche e, in secondo luogo, per non aver analizzato i lavori svolti a Messina in 

modo corretto e a tutto tondo. Ci rifletté un attimo, le parole di Caruso non avevano 

molto senso, quindi annuì e se ne andò insoddisfatto.  

Caruso non si soffermò oltre, lo accompagnò alla porta dicendo una frase che 

a Salinitro piacque moltissimo: “Presidenti, nun si preoccupassi, finu a quannu a 

Messina c’è u problema ra corruzioni lei facissi l’ndagini c’ha fari, io sugnu cu lei.”145 

  “Carusu, è chistu chiddu ca pensa lei?”146 fece Salinitro afferrandogli la mano. 

Caruso esitò un attimo e annuì.  

Dopo che Salinitro andò via, non ebbe nemmeno il tempo di andare in bagno 

che sentì di nuovo suonare il campanello.  

Caruso non poté far altro che scuotere la testa e parlare con sua moglie Lucia: 

“Ri stasira in avanti ‘n sacchi i machini ra provincia ri Messina hana a veniri nto paisi, 

ama stari tranquilli, niautri nun ama scantari ri rapiri i porti! Niautri nun semu corrotti 

e nun n’ama scantari i nenti!”147 

“Giacomo, ma si accussì sicuru?”148 

                                                           
144 “Amico mio, ispezionare non vuol dire solamente controllare se ci sono problemi, ma significa anche 

prendersi cura dei dirigenti. Le do un compito: faccia le sue indagini e capisca che tipi sono i 
dirigenti, soprattutto tenendo conto che nelle città economicamente sviluppate sono delle 
persone diverse per mentalità e autorità, non hanno nulla a che fare con i dirigenti di piccole 
città come Caltagirone. È ancora un mistero come l’economia di Messina si sia sviluppata così 
velocemente negli ultimi anni. Come è possibile che nell’arco di vent’anni passo dopo passo 
la città di Messina sia cresciuta così tanto? In tutta la provincia era terza e quarta per economia, 
ma adesso è prima da cinque anni. Secondo lei questo è solo collegato al fatto che i dirigenti 
sono molto “fanatici” e affiatati con le persone del loro partito?” 

145 “Presidente, non si preoccupi, faccia tutte le indagini che lei ritiene necessarie, finché a Messina 
esisterà il problema della corruzione di cui lei parla le darò il mio pieno supporto.” 

146 “Caruso, è questa la sua opinione?” 
147 “Da stasera in poi molte auto della provincia di Messina entreranno in città, dobbiamo stare sereni e 

non aver paura di spalancare le porte! Ad ogni modo noi non siamo dei politici corrotti e non 
dobbiamo aver paura!” 

148 “Giacomo, ne sei così sicuro?” 
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Mentre Caruso parlava si dirigeva verso il bagno: “Sì sugnu sicuru, rapi a porta. 

Ti puozzu assicurari ca è attorna ‘n collega ri Messina!”149 

Lo vide dal bagno, Caruso lo sapeva, era un collega di Messina ma non si 

ricordava quale fosse il suo incarico. Aveva un volto familiare, pensò subito di averlo 

incontrato quelle volte in cui accompagnava il presidente delle Regione nelle sue 

passeggiate, aveva come l’impressione di averci anche condiviso un pranzo o una cena.  

“Carusu,”150 il collega di Messina urlava il suo nome senza sosta, “consiglieri 

Carusu, s’arricorda ancora i mia?”151 

Caruso cercò in tutti i modi di ricordare nome e cognome di quella persona: 

“Ma sicunnu lei iu nun m’ha ricordu? Ni vittimu a Messina, mi rasti accussì tantu i 

viviri ca era mbriacu persu, è veru? A chidda vota ma inguajasti, pi tutti u viaggiu pi 

turnari rummì e u presidenti Mancusu mi cazziau.”152 

“Carusu, nun ci resi iu i viviri, fu u consiglieri Gulino ca u fici addivintari 

‘mbriacu, so scurdau? Iu mi vippi macari ru bicchieri o puostu suou!”153 

Il consigliere Gulino? Esisteva un consigliere Gulino in provincia di Messina? 

Caruso si sforzò di ricordare quella persona ma aveva buio totale nella mente, non 

riusciva ancora a capire chi fosse. 

Contrariamente a quello che si aspettava, il collega di Messina si presentò da 

solo alla porta: “Consiglieri, sintii riri ca lei va a siri u presidenti ra provincia ri 

Messina, niautri ro comuni ri Milazzo siemu truoppu contenti ri sta scelta!”154 

Comune di Milazzo? Ma è proprio il comune che aveva citato Salinitro 

parlando del problema della corruzione! Caruso fu assalito dal terrore.  

Era Claudio Parisi, sindaco di Milazzo, si era presentato senza nessun “regalo” 

tra le mani. Non aveva assolutamente l’aspetto di un uomo corrotto: persona umile, 

                                                           
149 “Sì, ne sono sicuro, vai ad aprire la porta. Ti posso garantire che è di nuovo un collega di Messina!” 
150 “Caruso.” 
151 “Consigliere Caruso, si ricorda ancora di me?” 
152 “Come faccio a non ricordarmi? Mi ha ricevuto a Messina e mi ha anche versato da bere fino a 

diventare ubriaco fradicio, ricordo bene? Quella volta mi ha messo nei guai, ho dormito per 
tutto il viaggio di ritorno e mi sono preso una strigliata dal presidente Mancuso.” 

153 “Caruso, non le ho versato io da bere, è stato il consigliere Gulino a farle alzare il gomito, ha 
dimenticato? Le ho anche risparmiato di bere due bicchieri!” 

154 “Consigliere, ho sentito dire che lei prenderà l’incarico di presidente della provincia a Messina, noi 
del comune di Milazzo siamo davvero contenti di questa scelta!” 
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andava vestito in modo semplice, viso pallido e sorriso sincero. Sembrava essere 

davvero una persona per bene, parlava poco di sé poiché molto riservato. 

Parisi parlò con gentilezza e andò dritto al punto, riportando l’impegno del 

comune di Milazzo in materia economica. 

Caruso stava in guardia, ascoltava e di tanto in tanto annuiva. 

Quando Parisi arrivò alla fine del suo discorso, era molto in imbarazzo per 

qualcosa di scomodo che gli avrebbe voluto chiedere: “Consiglieri Carusu, lei va a siri 

presidenti, prima ni putissi rari na manu a Milazzo? Amu pinsatu ri farici fari nu 

travagghiu nto dipartimentu ri mitallurgia. Putissi lassari passari u nostru progettu pa 

produzioni ri l’acciaio? Nun a vulia disturbari, sacciu ca è tardu e pi chistu mi sbrigai 

a veniri! Arrivai e setti, vitti a machina ri Salinitro ravanzi casa sua, arristai fora pi nun 

disturbarivi.”155  

  “Sì, u puozzu fari,”156 replicò subito Caruso palpitante.  

  “Rumani assira faciemu na cena pi lei e vulemu anvitari u diretturi Tumminu 

ro dipartimentu ri mitallurgia.”157  

Caruso fece cenno con la mano: “Nun servi, i canusciu boni chiddi ro 

dipartimentu.”158 

“Allura a faciemu po comuni ri Milazzo, avissi na surpresa pi viautri!”159 

“Na surpresa? Si parra nta faccia ri l’affari ri tutti!”160 

Parisi, deluso e irritato, si alzò e andò via. 

Una volta fuori di casa Caruso ebbe dei momenti di esitazione, sapeva di aver 

tirato un po' la corda. Se solo Salinitro non gli avesse parlato esplicitamente del 

problema della corruzione a Milazzo, sarebbe certamente andato a quella cena. Era 

                                                           
155 “Consigliere Caruso, a breve assumerà il suo incarico a Messina, potrebbe prima darci una mano a 

Milazzo? La vorremo incaricare di fare un lavoro al posto nostro nel distretto di metallurgia. 
Sarebbe disposto ad approvare il nostro progetto per la produzione dell’acciaio? Non sapevo 
se fosse il caso di disturbarla, so che è tardi per questo mi sono affrettato a venire! Sono arrivato 
alle 7, ma ho visto la macchina di Salinitro parcheggiata davanti l’entrata di casa sua, sono 
rimasto fuori per non interferire con la vostra conversazione.” 

156 “Sì, lo posso fare.” 
157 “Domani sera organizzeremo una cena in suo onore e inviteremo il direttore Tumino del distretto di 

metallurgia.” 
158 “Non è necessario, ho molta confidenza con quelli del distretto.” 
159 “Allora la organizzeremo in onore del comune di Milazzo, abbiamo in serbo delle sorprese!” 
160 “Che sorpresa? Gli affari di tutti si discutono davanti a tutti!” 
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abituato a sbrigare questo tipo di affari per i suoi colleghi, lo faceva con molta 

naturalezza.  

 

4 

Luciana Iabichino, dirigente provinciale di Messina, adocchiò il tavolo dove 

erano stati poggiati i soldi e i regali, era come se avesse visto fiamme ardenti bruciare 

la sala e non si azzardò a guardare oltre. Sua figlia Anna Giglio, vicesindaco di Milazzo 

e membro del comitato comunale, era seduta silenziosa accanto al tavolo ma sul viso 

le si leggeva un profondo turbamento.  

Era stata lì a fissarla per molto tempo, poi la dirigente Iabichino decise di 

bussare leggermente sul tavolo: “Anna oh Anna! Sugnu scuncirtata pi chiddu c’ha 

succirutu a Milazzo! Anu passatu du misi ri quannu sini incarica e ra festa ri benvenutu, 

ma sta vota u spitali ha raccugliutu 9 miliuna ca ana uniri a chisti ca. Mi scantu ca ci 

vuonu ciù ri 12 miliuna nun è accussi? Ma rimmi na cosa ma sti fauri bi faciti 

solitamenti? Tu a vuoi aviri a carica ri vicisinnicu o no?” 161 

“Mamma nun vuogghiu divintari vici sinnicu, e nun vuogghiu parrari cu tia 

duoppu ca niesciu ro spitali. Ti l'haiu appena rittu, nun vuogghiu accittari, hanu 

'nzistutu iddi pi daramilli e nun haiu pututu tirarimi arreri! Ci sunu sordi 'nta borsa ra 

frutta, mi n’addunai duoppu ca i dirigenti sini erunu iuti, iu staiu tiniennu cuntu ri tutti 

i sordi.”162 Finito di parlare, guardò la madre in faccia e aggiunse: “Sintii riri ca u 

cunsiglieri Gulino organizzau u funerali ri so matri e arricugghiu 25 miliuna ri liri.”163 

“Ma comu si permette!”164 rispose la madre sorpresa. 

                                                           
161 “Anna oh Anna, sono rimasta sconvolta per quello che è successo a Milazzo! Sono passati due mesi 

da quando sei entrata in carica e dal banchetto di benvenuto, ma stavolta l’ospedale ha raccolto 
altri 9 milioni che si vanno ad aggiungere a questi qui. Però ho paura che ci vorranno più di 12 
milioni, non è così? Dimmi una cosa, ma questi sono favori che vi fate regolarmente? Vuoi 
assumere la carica di vicesindaco o no?” 

162 “Mamma, non voglio diventare vicesindaco e ancora di più non voglio parlare con te dopo che mi 
dimetteranno. Te l’ho appena detto, non voglio accettare, sono loro che hanno insistito per 
darmeli e non mi sono potuta sottrarre! Ci sono dei soldi nel sacchetto della frutta, me ne sono 
accorta solo dopo che i dirigenti se ne sono andati, sto tenendo il conto.” 

163 “Ho sentito dire che il consigliere Gulino ha organizzato il funerale della madre e ha raccolto circa 
25 milioni di lire.” 

164 “Ma come si permette!” 
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Anna stava già sbuffando: “Chi è ca nun sunu capaci ri fari i dirigenti ri Milazzo? 

I cosi stanu accussì! Prima di tuttu iu nun pigliu sordi e puoi mi dissociu ro nostru 

gruppu dirigenti. Nnavanti capisci ca è difficili fari u me travagghiu, nuddu mi va a 

rispittari. Avi tanti anni ca ti preoccupi ri l'uffici provinciali e canusci l'importanza ri 

mantiniri relazioni stabili co gruppu dirigenti!”165 

La madre era senza parole, quindi passò un bel po’ di tempo prima che si 

decidesse ad aprir bocca: “I puoi macari rifiutari, ma puoi comu ta sbrighi? I sordi i 

ramu all’UNICEF comu l’utima vota?”166 

Anna voleva capire cosa ne pensasse la madre: “Ma picchì stavota nun ci l’avissa a 

dari?”167 

  “Chi boi riri?”168 disse perplessa. 

“I ramu o presidenti Grasso, accussì sa viri u sinnucu pi sta faccenna, no?”169 

“No, u presirenti Grasso decidiu ri ritirarisi, se stavota ci runi i sordi duoppu 

comu si risolvi? C’è ancora tiempu pi sbricari tutta a faccenna? E comu puoi? Nun ti 

scurdari ca chistu nun è sulu affare tuou ma probabilmenti ci sarà ammiscatu tuttu u 

gruppu dirigenti ri Milazzo, e chistu putissi criari nu bellu casinu!”170 replicò la madre 

in tono categorico. 

“Sì, datu ca ci sunu argomenti intra o gruppu re dirigenti nun sugnu disposta a 

dari i sordi pi beneficenza, a cussi nun haiu né problemi né dubbi nnavanti! A genti 

rici ca Vella putissi divintari sinnicu ri Messina, piensi ca putissi rari i sordi a iddu 

ammucciuni?”171 chiese Anna.  

                                                           
165 “Cosa non osano fare i dirigenti di Milazzo? Le cose stanno così! Prima di tutto io non prendo soldi 

e poi io mi dissocio dal nostro gruppo dirigente. In futuro sarà difficile fare il mio lavoro, non 
riuscirò più a farmi rispettare. È da così tanti anni che ti occupi degli uffici comunali e sai 
quanto importante sia mantenere relazioni stabili con il gruppo dirigente!” 

166 “Puoi anche rifiutarli, ma poi come te la sbrighi? I soldi saranno donati all’UNICEF a nome del 
donatore come l’ultima volta?” 

167 “Ma perché stavolta non dovrei donarli?” 
168 “Cosa intendi?” 
169 “Saranno consegnati al presidente Grasso, così da far gestire tutta la faccenda al sindaco, no?” 
170 “No, il presidente Grasso ha già deciso di ritirarsi, se stavolta gli dai i soldi poi come risolve? C’è 

ancora del tempo per sbrigare la faccenda? E in che modo? Non dimenticare che questo non è 
solo affare tuo ma probabilmente sarà coinvolto tutto il gruppo dirigente di Milazzo, questo 
potrebbe creare un bel casino!” 

171  “Sì, a causa di alcuni cambiamenti all’interno del gruppo dirigente non voglio dare i soldi in 
beneficenza, così non avrò problemi e dubbi in futuro! Mamma, la gente dice che Vella 
potrebbe diventare il sindaco di Messina, pensi che potrei dare i soldi a lui di nascosto?” 
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La madre scosse la testa: “Ma fa parti ra cumbriccula ri Vella? Urtimamenti u 

sinnicu avi menu seccaturi? Piensu ca u laminatoio già ci runa abbastanza 

preoccupazioni e poi Salinitro ha provvirutu a darici na ‘mericina pi l'occhi’! Piensu 

ca Vella nun po fari u travagghiu ri sinnicu, chiddi ra provincia nun ci lu permettunu. 

Fai nu passu arreri, mittemu ca Vella diventa sinnicu, i sordi nun ci puoi dari u stissu. 

Piensici nu pocu, chi relazione curri tra Vella e Grasso?”172 

“Diversamenti rici di ralli a Salinitro? Ma nun fa parti ro dipartimentu ri affari 

pa giustizia? Certu anchi iddu si putissi occupari ri sta facenna!”173 

 “Anna, ma chi si marmanica! Salinitro è un tipu ca parra a vanvara, senza 

riflettiri chidu ca rici, l’hanu trasfirutu ri picca iorna, no? E puoi cu è ca cumanna a 

Messina? Rinesci a siri forte e farisi rispittari?!”174 Anna non riuscì nemmeno a parlare. 

Luciana Iabichino sapeva che i problemi che la figlia aveva incontrato erano 

molto spinosi, ma se non fosse stata dimessa dall’ospedale di Messina e se non avesse 

mostrato alla madre i soldi che era stata costretta ad accettare, non avrebbe mai creduto 

a quello che era accaduto. Questa era la dimostrazione che il problema della corruzione 

a Milazzo era incredibilmente serio. Per correttezza, la madre avrebbe dovuto 

incoraggiare la figlia a farsi avanti con coraggio, consegnare i soldi al sindaco e svelare 

le faccende legate alla corruzione. Sarebbe stato difficile prevedere le conseguenze di 

un’azione del genere perché quasi tutti i dirigenti a Milazzo erano stati scelti da Grasso 

e Vella. L’economia della città stava crescendo notevolmente e il comune non avrebbe 

assolutamente indagato sul problema. Il gruppo dirigente di Milazzo stimava Anna, 

ma l’avrebbero isolata ed esclusa. E anche lei si era resa conto che la madre era 

consapevole di tutto questo.  

                                                           
172 “Ma fai parte della cerchia di Vella? Ultimamente il sindaco ha meno scocciature? Penso che il 

laminatoio già gli dia abbastanza preoccupazioni e poi Salinitro ha già provveduto a dargli una 
‘medicina per gli occhi’! Penso che Vella non potrà fare il suo lavoro da sindaco, quelli della 
provincia non glielo permetteranno. Fai un passo indietro, mettiamo che Vella diventi sindaco, 
i soldi non glieli puoi dare lo stesso. Riflettici un attimo, che relazione intercorre tra Vella e 
Grasso?” 

173 “Altrimenti dici di darli a Salinitro? Ma non è membro del Dipartimento per gli affari di giustizia? 
In effetti anche lui potrebbe occuparsi di questa faccenda!” 

174 “Anna, ma sei pazza! Salinitro è un tipo impulsivo e lo hanno trasferito da pochi giorni, no? E poi 
chi è che comanda a Messina? Riuscirà ad essere autoritario e a farsi rispettare?!”  
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Nonostante ci avesse pensato su a lungo, la dirigente Iabichino ancora non 

riusciva a farsi venire una buona idea in mente: “Anna, ramu i sordi all’UNICEF pi 

cuntu ro donatori, sarbamuni bonu a ricevuta ra donazioni accussì in futuru u comuni 

ri Milazzo avrà problemi e non tu!”175, rideva in modo isterico, “Anna cià finisci ri 

pigghiarimi pi fissa, piensi ca sugnu na scantulina?”176 

Anna scosse la testa: “Mamma, nun si na scantulina, ni capisci ri politica.”177 

Luciana Iabichino abbracciò la figlia: “Sì, capirini ri politica è importanti ma i 

problemi ca ci su oggi ponu sulu peggiorari in futuru. Una sula cosa niautri dirigenti 

putiemu fari: continuari pa nostra strata. Sulu accussì putiemu viviri ciù a lungu.”178 

“Va bonu, u capii.”179 Anna pensava ancora alla storia della donazione dei soldi. 

“Ma, u gruppu dirigenti ri Messina fra picca va a cuminciari u so travagghiu, picchì 

nun aspittamu e viriemu chi succeri? Se i dirigenti fanu guerra o presidenti ra provincia, 

si scummogghia sto giro ri corruzioni, no?”180 

“Mi scantu ca u novu presidenti nun voli risolviri stu tipu ri faccenni!”181 

replicò la madre scuotendo la testa. 

Anna ostinata: “E si avissi propriu bisognu ri stu giru ri corruzioni?”182  

Gli occhi della madre si illuminarono improvvisamente, le lanciò un’occhiata 

ma non disse nulla.  

“Chi ni pensi, ma? Pi astura nun ramu i sordi, lassamuli ra parti pi quacchi 

ghiornu, si u novu presidenti va a siri autoritariu e va a scummigghiari stu giru ri 

corruzioni, cie rugnu. Si duoppu ca u presidenti fa guerra a Grasso e Vella, e poi macari 

                                                           
175 “Anna, consegniamo i soldi all’UNICEF a nome del donatore, conserviamo bene la ricevuta della 

donazione così in futuro sarà il comune di Milazzo ad avere problemi e non tu!” 
176 “Anna, smettila di prendermi in giro, pensi che sono una codarda?” 
177 “Mamma, non sei una codarda, hai una matura coscienza politica.” 
178 “Sì, sicuramente è importante avere una matura coscienza politica ma sappi che i problemi di oggi 

andranno sempre a peggiorare in futuro. C’è una sola cosa che noi dirigenti possiamo fare: 
continuare per la nostra strada. Solo così riusciremo a essere invulnerabili più a lungo.” 

179 “Va bene, ho capito.” 
180 “Mamma, il gruppo dirigente di Messina entrerà in azione a breve, perché non aspettare e vedere che 

succede? Se i dirigenti si scontreranno con il nuovo presidente della provincia, si scoprirà 
questo giro di corruzione no? 

181 “Ho paura che il nuovo presidente non abbia voglia di risolvere questo tipo di faccende!” 
182 “E se avesse proprio bisogno di questo giro di corruzione?” 
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s’accordunu, allura putiemu ancora rari i sordi in donazioni.”183 Anna si sentiva molto 

incoraggiata. 

La madre sapeva che ciò che stava dicendo non era del tutto sbagliato, ma si 

limitò ad annuire: “Macari st’idea nun è mali, ma t’arricuordu ca i sordi nun ponu 

accattari tuttu!”184 

“Mamma, m’arriducisti a nenti! I sordi ponu accattari tuttu! Nun ti ricu ciù 

nenti!185 

La segretaria Iabichino si accertò che la figlia stesse bene, effettivamente le sue 

condizioni di salute stavano migliorando. La incoraggiò a tornare prima del previsto a 

Milazzo, non voleva che rimasse ancora nell’ospedale di Messina. Anna era molto 

giovane e la madre non voleva dare l’impressione che la figlia fosse una malata cronica 

ma, in un momento così delicato come il cambio della classe dirigente, era decisamente 

meglio non tornare a Milazzo.  

Nel pronunciare queste parole era come se la dirigente Iabichino non fosse più 

sua madre, ma un suo superiore. 

 

5 

Vella si sentiva stordito, seduto sulla sua Audi aveva appena sorpassato il 

Palace Hotel di Messina e si stava dirigendo verso il laminatoio.  

Il Palace Hotel avrebbe accolto gli ospiti della provincia di Messina per la 

celebrazione di apertura del ponte e il taglio del nastro. Tre giorni prima lo staff per 

l’accoglienza aveva iniziato a ricevere gli ospiti, li avevano registrati secondo le 

indicazioni della provincia e quel giorno era il consigliere Trovato il responsabile. 

Vella era molto preoccupato che Trovato sgattaiolasse via, così ordinò all'autista di 

fermarsi davanti il Palace Hotel e salì velocemente al piano superiore per cercarlo.  

                                                           
183 “Mamma, che ne pensi? Per adesso non doniamo i soldi, lasciamoli da parte per qualche giorno, se 

il nuovo presidente riuscirà ad imporsi e a scoprire questo giro di corruzione, allora glieli darò. 
Se dopo essersi scontrato con Grasso e Vella, riuscirà a scendere a compromessi, allora non 
sarà troppo tardi per fare una donazione.” 

184 “Anche questa idea non è male, ma ti ricordo che i soldi non possono tutto!” 
185 “Mamma, mi stai davvero sottovalutando! I soldi possono tutto! Non ti dirò più nulla! 
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Questa volta Trovato fu molto onesto, non scappò via, addirittura non stava 

nemmeno giocando di nascosto a scopa ma stava scrivendo un articolo. Vella si 

trovava alle sue spalle, riusciva solo a intravedere il titolo dell'articolo che sembrava 

avesse qualcosa a che fare con il gioco della scopa: “Tuttu accuminzau quannu u re 

pigghiau l’assu di denari.”186 

Vella batté la mano sulla spalla di Trovato, scherzando: “Ma secunnu lei u re 

pò mai pigliari ri nterra l'assu di denari? U re si piglia nautru re!”187 

Trovato guardò indietro e vide Vella, era felice come se avesse incontrato un 

amico di sempre, così cominciò a parlare a raffica: “Vella, ma chi pensa ca nun sacciu 

ca u re ha pigliari n’autru re?! U sacciu ca chista è a regula, ma quannu si ioca a scupa 

u re vali reci punti, quannu in manu hai u re puoi fari scupa pigliannu n’autru re ri 

nterra. In passatu un cumannanti stava iucannu a scupa co i so uomini, in manu avia u 

re, se n’avissi nisciutu n’autru avissa fattu scupa, ma nun rinisciu mai a pigliarlu. Pocu 

dopu unu re so uomini calau l'asso di denari e u cumannanti gridau: ‘Vincii!’, tutti 

l’autri iucaturi ci rissiru: ‘Signore, lei po fari scupa sulu si piglia n’autru re o se a 

summa re carti interra fa reci, ma nun cu l'assu di dinari!’, u cumannanti era sicuru ri 

aviri ragghiuni: ‘U re vulia siri accussì riccu ca, duoppu ca vitti l’assu di denari, u 

pigghiau!’, accussì vinciu u cumannanti!”188 

“Stu cumannanti nun rispetta i regoli e mancu u sensu ro iocu!”189 

“Ma picchì oggi esisti un cumannanti ca i rispetta?”190 

Vella stava in guardia: “Cu è ca voli pigghiari po culu cu stu articolo?”191 

                                                           
186 “Tutto ebbe inizio quando il re prese l’asso di denari.” 
187 “Ma secondo lei il re può mai prendere da terra l’asso di denari? Il re prende un altro re!” 
188 “Vella, ma lei pensa che io non sappia che con il re devo prendere un altro re?! Lo so, questa è la 

regola, ma quando si gioca a scopa il re vale dieci punti, quando in mano hai un re puoi fare 
scopa prendendo un altro re da terra. In passato un comandante stava giocando a scopa con i 
suoi uomini, in mano aveva un re, se ne fosse uscito un altro avrebbe fatto scopa, ma non 
riusciva mai a prenderlo. Poco dopo uno dei suoi uomini tirò l’asso di denari, e il comandante 
urlò: ‘Ho vinto!’, tutti gli altri giocatori gli dissero: ‘Signore, lei può fare scopa solo se prende 
un altro re o se la somma delle carte a terra fa dieci, ma non con l’asso di denari!’, il comandante 
era sicuro di aver ragione: ‘Il re desiderava essere talmente ricco che, dopo aver visto l’asso di 
denari, lo prese!’, e così vinse il comandante!” 

189 “Questo comandante non rispetta né le regole né il senso del gioco!” 
190 “Al giorno d’oggi esiste un comandante che le rispetta?” 
191 “Chi vuole mettere in ridicolo con questo articolo?” 
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“Cu è ca vuogghiu pigghiari po culu? Siti viautri ca spinniti un saccu i sordi e 

accattati sulu sigaretti, schifiu!”192 

“Trovato, ci arricordu na cosa, u sapi ca Grasso si sta ritirannu, vero? Duoppu 

nuddu u va a proteggiri in nessuna occasioni, facissi attenzioni!”193 

Finito di parlare Vella iniziò a camminare su e giù, si guardava attorno, si rese 

conto che nelle stanze dell’edificio non c’era più nessuno, un momento prima in 

reception c’erano una decina di persone ma erano tutte andate via. 

Vella era rosso di rabbia, non era proprio dell’umore di parlare di re e assi di 

denari, così gli puntò il dito contro il naso: “Trovato, ma i pirsuni ca erunu cà? Ah? I 

pirsuni ca ci purtai? Unni ci rissi ri iri?”194 

“Oh Vella, ciavi arragghiuni, duoppu ca finierru ri travagghiari turnarru a casa 

pi na notti, ci rissi ca si putiunu arripusari, ma nun si preoccupassi ca rumani matina e 

setti sunu attorna cà. Nun s’agitassi, ci rugnu a mia parola ca sarannu cà pi riciviri gli 

ospiti,”195 replicò con fare distratto. Finito di parlare, gli lanciò un’arancia tra le mani. 

Vella scaraventò l’arancia per terra: “Cu ci resi l’autorizzazioni pi iri a 

ripusarisi? Iu o u presidenti Grasso? Trovato, lei è assai curaggiusu, s’arrisica macari 

ad aiutarli? Ci puozzu spiari na cosa, si coccucosa nun va bonu comu faciemu? Sa 

pigghia lei a responsabilità? M’ascutassi, ora lei i ciama tutti unu pi unu e i fa turnari 

cà!”196 

Trovato era mortificato: “Ma i famigghi astura ruormunu no?”197 

“Si ruormunu, ma ora lei va a casa ri chisti unu pi unu, i arruspigghia e i porta 

cà!”198 

                                                           
192 “Chi voglio prendere in giro? È che voi spendete una marea di soldi e alla fine comprate solo sigarette, 

che schifo!” 
193 “Trovato, le ricordo una cosa, lo sa che Grasso si sta ritirando, vero? Dopo non ci sarà più nessuno 

che la proteggerà in nessuna occasione, faccia attenzione!” 
194 “Trovato, ma le persone che erano qui? Ah? Quelle persone che le ho portato? Gli ha ordinato di 

andare dove?” 
195 “Oh, Vella, si ha ragione, dopo che hanno finito di lavorare sono tornati a casa per una notte, quindi 

gli ho concesso di riposarsi, ma che sia chiaro domani mattina alle 7 sono di nuovo qui. Non 
si preoccupi, le assicuro che saranno qui per accogliere gli ospiti.” 

196 “Chi le ha dato il permesso di farli andare a riposare? Io o il presidente Grasso? Trovato, lei è molto 
audace, si permette anche di sostenerli? Una domanda, se qualcosa dovesse andare storto come 
facciamo? Si prende lei la responsabilità? Mi ascolti, adesso lei li chiama tutti ad uno ad uno e 
li fa tornare qui!” 

197 “Ma le famiglie a quest’ora dormono no?” 
198 “Sì dormono, ma ora lei va a casa di ognuno di loro, li sveglia e li porta qui!” 
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Grugnì: “Nun puozzu tuppuliari a casa ra genti astura, e poi sta cosa putissi 

influenzari a mo bona riputazioni no?”199 

Vella lo voleva mettere in ridicolo: “Ma picchì lei pensa ca ancora avi na bona 

reputazioni? Issi a ciamalli subitu!”200 

Trovato non poté fare altro che lasciar perdere la storia del re e dell’asso di 

denari e obbedire ai suoi ordini.  

Vella, però, continuava a non sentirsi per niente tranquillo: “Ora vaiu o 

laminatoio ri Messina, quannu tornu faciemu na riunioni cu tutti viautri!”201 

Trovato era quasi felice: “Bonu accussì, vistu ca a riunioni nun a faciemu subitu, 

a mo reputazione è o sicuru pi n’autru po' ri tiempu…”202 

Vella non faceva più attenzione alla conversazione e così se ne andò, ma 

appena uscito dalla porta ci pensò su un attimo: Trovato era troppo confuso e 

irresponsabile, aveva dimenticato di spiegargli le nuove disposizioni del presidente 

Grasso. Così tornò indietro: “Ah, mi scurdai ri ririci na cosa, Grasso resi i novi 

disposizioni, dumani lei accumpagna i giornalisti ri Roma! Grasso ha puru 

raccumannatu ri ricurdarici che ra so ucca ri merda nun po mai nesciri nenti ri 

buonu!”203 

Non appena Trovato sentì le sue parole, quasi con gioia, staccò il telefono e sul 

viso gli spuntò un sorriso a trentadue denti: “Consideratu ca lei e u presirenti Grasso 

aviti tanta fiducia ni mia, stavota sicuramenti ricu coccu cosa ri bonu, soprattuttu pi 

mantiniri a serenità ri tutti niautri e pi promoviri a tutti i cuosti i lavori ro ponti ro 

strittu, ma soprattuttu pi promoviri ru dirigenti ri buon sensu comu viautri e puoi, 

ovviamenti, pi ripagarivi ra fiducia e l'interessi ne mei riguardi!”204 

                                                           
199 “Non posso bussare a casa della gente a quest’ora, e poi questa cosa potrebbe influenzare la mia 

buona reputazione no?” 
200 “Ma perché lei pensa di avere ancora una buona reputazione? Li vada a chiamare subito!” 
201 “Adesso vado al laminatoio di Messina, appena rientro faremo una riunione con tutti voi!” 
202 “Va bene così, dato che la riunione con tutti noi non sarà fatta subito, la mia reputazione è ancora 

salva per un po' di tempo…” 
203 “Ah, ho dimenticato a dirle una cosa, Grasso ha dato nuove disposizioni, domani lei accompagnerà 

i giornalisti di Roma! Grasso mi ha anche raccomandato di ricordarle che dalla sua bocca di 
merda non potrà mai uscire nulla di buono!” 

204 “Considerato che lei e il presidente Grasso avete molta fiducia in me, stavolta sicuramente dirò 
qualcosa di buono. Prima di tutto per mantenere la serenità di tutti noi e per promuovere a tutti 
i costi i lavori del ponte sullo stretto, ma soprattutto per promuovere due dirigenti di buon senso 
come voi e poi, ovviamente, per ripagarvi della fiducia e dell’interesse nei miei confronti!” 
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Vella era di cattivo umore: “U presidenti Grasso avi firucia ni lei, iu no, basta 

ri riri minchiati!”205 

Vella salì di nuovo in macchina diretto verso il laminatoio ma sentiva un grave 

peso crescere dentro di sé.  

Quando la macchina fece ingresso nel laminatoio, già da lontano si vedevano 

le luci dell’ufficio accese. Era tutto buio attorno, a mano a mano che l’auto si 

avvicinava, l’ufficio sembrava essere sempre più un faro in mezzo al mare. Solo dopo 

essere arrivato, si rese conto che i responsabili della fabbrica e i dirigenti arrivati prima 

di lui lo stavano tutti aspettando all’ingresso.  

Vella, una volta sceso dall’auto, si fece cupo in faccia, non disse nemmeno una 

parola. Come era solito fare salì al secondo piano nella sala delle riunioni. Non appena 

si sedette, Giovanni D’Elia, direttore della fabbrica e consigliere provinciale, come 

sempre iniziò a lamentarsi. Stava facendo il resoconto delle varie problematiche: Roma 

se n’era lavata le mani e la provincia altrettanto, non si riusciva a trovare il modo per 

risolvere il problema e non si vedeva nemmeno l’ombra di denaro contante. Tutti i 

dirigenti, sia ai piani alti che in provincia, chiedevano che fosse la città di Messina a 

prendersi la responsabilità. La proposta era quella di creare la Trinox Group Co., Ltd, 

unendo i fondi che la provincia di Messina stanziava regolarmente e i fondi del 

laminatoio di Messina. Pareva, però, che nessuno fosse interessato. A causa del poco 

interesse dimostrato dagli altri, D’Elia s’imbronciò: “Sinnicu Vella, a nuddu 

c’interessa ro vuostru pianu!”206 

Vella era molto agitato e gli fece cenno con la mano: “Va beni accussì, circamu 

ri capirici coccu cosa ri ciù supra a nascita ri Trinox Group. Ultimamenti amu avutu 

assai chi fari ca nun si putia sbricari intra rui o tri giorni. Se vuliti sapiri a virità, iu 

piensu ca chisti nun vuonu ittari i sordi nta nu puzzu senza funnu! Prima ri ogni cosa 

aviti pagatu tutti l'operai ra fabbrica? Mi pari ca ti firmaiu u documentu pi dumannari 

in prestitu autri sordi no? Ciù rastivu u stipendiu? O è da sei misi ca nun vienunu paiati 

ah?”207 

                                                           
205 “Il presidente Grasso si fida di lei, io no, basta dire stronzate!” 
206 “Sindaco Vella, a nessuno interessa il nostro nuovo piano!” 
207 “Bene, molto bene, cerchiamo di capirci qualcosa in più sulla nascita di Trinox Group. Recentemente 

abbiamo avuto molto lavoro che non si potrà sbrigare in due tre giorni. Se vuole sapere la verità, 
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“Ma sicunnu lei sti sordi su abbastanza pi paiari a paga ri sei misi? A fabbrica 

paiau ru misi, ni mancunu quattru.”208 

Vella tirò un sospiro di sollievo: “L’autri colleghi chi dicunu?”209 

“Sunu r’accordu,”210 rispose D’Elia titubante. 

Giorgio Noto, vicedirettore della fabbrica, spalancò gli occhi: “Ma r’accordu 

cosa? Sinnicu Vella, tutti l'oprai parrunu, ricinu ca ciù tuostu ri nun travagghiari 

preferisciunu vinniri tutti i machinari ra nostra fabbrica picchì oramai sunu ferru ri 

rottamari, vinniemu tutti cosi!”211 

Vella era molto infastidito, così si alzò in piedi: “Ma chi sta riciennu? U statu 

e a provincia ri Messina anu ricugliutu pi reci anni triccientu miliardi ri liri, pi invistiri 

e cumprari sta attrezzatura ca eni tecnicamenti avanzata, e ora stati riciennu ca nun 

aviti travagghiatu e puru vuliti vinniri i macchinari comu se si trattassi ri ruttami? 

Vinniemu tuttu accussì? Ma chi siemu marmanichi? Ciù ricu iu cosa siemu… siemu 

re falluti!”212 

“Sinnicu Vella, si calmassi, è usuali ca l'oprai si lamientunu, nun è beni ca i 

dirigenti parrunu ri sta manera, nun cianu tanticcia ri comprensione! Tuttu nui dirigenti 

ro laminatoio sapiemu ca Vella ha caputu sta situazione, e tutti semu assai 

cuntrariati!”213 disse D’Elia.  

A queste sue parole Noto reagì subito: “Caru D’Elia, si capisci bene ca chidu 

ca stamu riciennu nun ci piaci, forsi è chiddu ca ha dittu Vella ca ci runa fastidiu! U 

                                                           
io penso che loro non vogliono buttare i soldi in un pozzo senza fondo! Prima di ogni cosa, 
avete pagato tutti gli operai della fabbrica? Ti ho firmato un documento per chiedere in prestito 
più soldi no? Glielo avete dato lo stipendio? Oppure è da sei mesi che non vengono pagati eh?” 

208 “Ma secondo lei questi soldi bastano per pagare lo stipendio di sei mesi? La fabbrica gli ha pagato 
due mesi, ne mancano quattro.” 

209 “Gli altri colleghi che dicono?” 
210 “Sono d’accordo.” 
211 “Ma d’accordo cosa? Sindaco Vella, tutti gli operai ne parlano, dicono che piuttosto che non lavorare 

preferiscono vendere tutti i macchinari della nostra fabbrica perché ormai sono rottami di ferro, 
vendere tutto!” 

212 “Che sta dicendo? Lo stato e la provincia di Messina hanno accumulato per ben dieci anni trecento 
miliardi di lire, e poi li hanno investiti per acquistare molti macchinari avanzati. Adesso mi 
dite che non avete lavorato e in più volete vendere questi macchinari come fossero rottami? 
Vendere tutto? Ma siamo pazzi? Glielo dico io cosa siamo… siamo dei perdenti!” 

213 “Sindaco Vella, si calmi, è normale che i lavoratori si lamentino. Non è un bene che i nostri dirigenti 
parlino in questo modo, non hanno nemmeno un minino di comprensione! Tutti noi dirigenti 
del laminatoio sappiamo che Vella ha capito questa cosa e siamo profondamente dispiaciuti!” 
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sinnicu Vella è ammiscatu in una certa manera ni sta situazioni ro laminatoio? Comu 

mai tuttu dipenni ri iddu? U capisciu ca Vella è rispiaciutu ca a situazioni ra fabbrica 

arruvau sinu a stu puntu, ma chi ci voli fari?”214 

Vella sapeva che D’Elia e Noto non andavano molto d’accordo: “Ora basta, 

bonu accussì, finitila ri sciarriarivi! Aiu abbastanza seccaturi! Oggi aiu vinutu picchì 

vulia salutarivi ma arrivai tardu, rumani vespiru u tagghiu ro nastru sarà nu grandi 

eventu e viautri rui nun putiti criari problemi na fabbrica! Maggiormenti mentri ci sunu 

i visiti re gruppi! Vi cunsigghiu ri pigliari ad uno ad uno i dirigenti ro laminatoio e 

l'oprai, e organizzari na riunioni. Prima discutitini n’attimu, nta sta situazioni difficili 

pa fabbrica per esempiu si putissi pinsari ri criari nautra società.”215 

“Sinnucu Vella, iu aiu già provvidutu ad assicurarimi, prima ri ogni cosa n’ama 

riuniri pi circari ri fari u possibili,”216 replicò immediatamente di Noto.  

“Vella, niautri na fabbrica ancora mancu n’amu parratu ri l'assicurazioni ca rici 

Noto,”217 disse D’Elia. 

Vella voleva far sentire la sua voce: “Allura sarà a prima cosa ri parrari cu 

l'oprai rumani vespiru!”218 

D’Elia lo guardò con rabbia: “Ma cu sti macchinari ca sunu ri bona qualità, 

putissimu cumminciri l'oprai a criari nautra attività, sinnicu Vella, chi ni pensa? Ci 

putissinu essiri conseguenze negative?”219 

Vella si fece cupo in volto: “Sinnicu, si lei nun paga l'oprai pi sei misi avrà 

conseguenzi negative? E pigliari in prestitu i sordi pi paiari i soi stipendi? Avi o nun 

                                                           
214 “Caro D’Elia, capisco bene che ciò che stiamo dicendo non le va molto a genio, forse è proprio quello 

che ha detto Vella che la infastidisce! Il sindaco Vella è in qualche modo collegato all’attuale 
situazione del laminatoio? Come mai tutto dipende da lui? Ah capisco, Vella è dispiaciuto che 
la situazione della fabbrica sia arrivata fino a questo punto, ma che vuole dire?” 

215 “Ok basta, va bene, smettetela di litigare! Ho già abbastanza scocciature! Oggi sono venuto qui per 
salutarvi ma sono arrivato tardi, domani pomeriggio il taglio del nastro sarà un grande evento 
e voi due non potete creare problemi in fabbrica! Soprattutto durante le visite dei gruppi! Vi 
consiglio di prendere ad uno ad uno i dirigenti del laminatoio e gli operai, e organizzare una 
riunione. Prima discutetene un attimo, in una situazione difficile come questa per la fabbrica, 
ad esempio si potrebbe pensare di creare un’altra società.” 

216 “Sindaco Vella, io ho già provveduto ad assicurarmi, prima di tutto dobbiamo riunirci e poi cercare 
di fare il possibile.” 

217 “Vella, noi in fabbrica non ne abbiamo ancora parlato dell’assicurazione di cui parla Noto.” 
218 “Allora sarà la prima cosa di cui parlerete con gli operai domani pomeriggio!” 
219 “Ma con questi macchinari di buona qualità potremmo convincere i lavoratori a mettere su un’altra 

attività, sindaco Vella, che ne pensa? Ci potrebbero essere delle conseguenze negative?” 
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avi conseguenzi negative? Lei comu a ciamassi l'attuale situazioni in cui ni truvamu? 

Iu a ciamassi mancanza ri consapevolezza!”220 

D’Elia lo guardava perplesso, non osava dire una parola. Vella continuò a 

parlare con tono sempre più severo: “Vuogghiu rivilarivi na cosa, pi nessuna ragghiuni 

o munnu rumani m’ata dari problemi na fabbrica, sinu a quannu ravanti a porta ra 

provincia c’è macari na sula pirsuna, l'unica cosa c’ata fari è aiutari!”221 

Quando Vella tornò a casa era già mezzanotte passata, era esausto, arrivato a 

letto si addormentò subito. Le ultime decisioni prese dalla provincia gli avevano dato 

molte preoccupazioni, ma quella sera sembrava averle completamente dimenticate.  

 

6 

Umberto Leonardi, si chiamava così il fratello di Lucia, aveva quasi 

cinquant’anni ma non sembrava proprio avere la maturità di un uomo della sua età. 

Sebbene fosse membro di un importante partito in provincia, era rimasto un eterno 

bambinone. Quel giorno aveva portato con sé uno dei consiglieri provinciali di 

Messina, un tipo grassottello dal colorito biancastro. Umberto lo aveva presentato a 

Caruso come suo amico e come uno dei suoi colleghi più competenti, proprio per 

questo motivo si pensava fosse la persona più adatta a ricoprire la carica di sindaco.  

Era chiaro che Umberto aveva dato la propria interpretazione della parola 

“grassottello”.  

“Giacomo, u sai ca quannu iu era all’università Romano era unu importanti dà, 

fu propria iddu a prisintari u ma nomi! Oi appena seppimu ca avissutu divintatu sinnicu, 

ci rissi a Romano ri muvirisi. Nun s'ammucciari nta l'uffici ra provincia, ma persuni 

capaci comu a iddu ana fari carriera, nun eni accussì?”222 

                                                           
220 “Secondo lei se non paga gli operai da sei mesi avrà conseguenze negative? E prendere in prestito 

dei soldi per pagare loro lo stipendio? Avrà o non avrà conseguenze negative? Lei come la 
chiamerebbe l’attuale situazione in cui ci troviamo? Io la chiamerei mancanza di 
consapevolezza!” 

221 “Voglio sottolineare una cosa, per nessuna ragione al mondo domani mi darete problemi in fabbrica, 
finché davanti le porte della provincia ci sarà anche una sola persona, l’unica cosa che farete 
sarà collaborare!” 

222 “Giacomo, ma lo sai che quando ero all’università Romano era uno dei pezzi grossi lì, è stato proprio 
lui che ha portato avanti la mia candidatura! Oggi appena abbiamo saputo che saresti diventato 
sindaco, ho detto a Romano di darsi una mossa. Non è più tempo di rintanarsi negli uffici, ma 
persone competenti come lui devono fare carriera. Non è così?” 
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Caruso lo guardò, era perplesso: “Sienti, cu ti rissi ca vaiu a Messina? Fici nu 

bellu lavoru unni era prima, chi ci vaiu a fari astura a Messina? Mi pari ca ancora tu 

nun sini nu piezzu ruossu na provincia, o mi sbagghiu?!”223 disse con tono sarcastico. 

Caruso si divertiva a prenderlo in giro, ma bonariamente.  

Lucia li interruppe: “Si me frati avissi statu nu piezzu ruossu, mi scantu ca a 

provincia ri Messina avissi addivintatu na ciazza ri amici e cumpari.”224 

Umberto la guardò con sdegno: “Stai ammiscannu assiemi ciciri cu favi, senza 

capiri nenti! Stamu parrannu ri cosi serie!” 225  Si girò nuovamente verso Caruso: 

“Quannu vai a Messina e addiventi presidenti, u puoi spustari a Romano? U sai già 

unni putissi essiri trasfirutu? Unni era prima era sinnicu, adduoppu si pirmisi ri 

affienniri a Grasso e giustamenti u ciamau ‘mafiusu’, quinni ci resuru a carica ri 

consiglieri provinciali.”226 

Caruso batté i pugni sul tavolo: “Oh, sienti Umberto, stai sempri attentu, cu è 

ca rici ca Grasso eni un mafiusu? Ma poi comu fai a sapiri sti cosi? Parra sulu quannu 

sini certu ri chiddu ca rici, nun etichettari i pirsuni senza nu motivu. E poi, a carica ca 

cianu datu eni o stessu livellu ra precedenti, quannu si travagghia è normali essiri 

trasfiruti!”227 

Romano stava accostato alla porta, tutt’a un tratto sbucò fuori il suo collo corto 

e grosso: “Certu Caruso, è normali. Haiu sempri travagghiatu nei piani bassi iu, da 

sinnicu sugnu divintatu consiglieri comunali, mi adattu cu facilità ai cambiamenti e 

                                                           
223 “Senti, chi ti ha detto che andrò a Messina? Ma se dove ero prima ho fatto un buon lavoro, che ci 

vado a fare adesso a Messina? A me sembra che ancora tu non sia un pezzo grosso in provincia, 
o mi sbaglio?!” 

224 “Se mio fratello fosse stato un pezzo grosso, temo che la provincia di Messina sarebbe già diventata 
un luogo di incontro tra amici.” 

225 “Stai mettendo insieme cose che non c’entrano nulla, senza capire niente! Stiamo parlando di cose 
serie!” 

226 “Quando andrai a Messina e diventerai presidente, hai la possibilità di spostare Romano? Sai già in 
quale città potrebbe essere trasferito? Dove si trovava prima era sindaco, poi si azzardò a 
offendere Grasso chiamandolo giustamente ‘mafioso’. E così gli hanno appioppato la carica di 
consigliere provinciale.” 

227 “Oh, senti Umberto, fai molta attenzione, chi è che dice che Grasso è un mafioso? Ma poi come fai 
a sapere queste cose? Parla solo quando sei certo di quello che dici, non etichettare le persone 
senza motivo. E poi, la carica che gli hanno dato è quasi allo stesso livello della precedente, 
quando si lavora è normale essere trasferiti!” 
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haiu na grandi esperienza supra e mo spalli. Ciò puozzu dimustrari. Chi ni pensa 

Caruso?”228 

Intanto Umberto faceva pressione su suo genero: “Giacomo, qualsiasi cosa 

succeri nun ti scurdari chiddu ca ti spiai.”229 

Nonostante Caruso fosse molto infastidito, non voleva nuovamente rischiare di 

offenderli: “Nun mo scuordu, aspittati ca vaiu a Messina e poi ni riparlamu!”230 

Non appena Romano sentì queste parole, gli consegnò subito un curriculum già 

stampato.  

Dopo essersi liberato di quei due bamboccioni, Caruso si fece serio in faccia e 

iniziò a parlare con sua moglie: “Vadda chi macello! Ancora nemmenu haiu 

accuminzatu a lavorare, ca già vienunu a dumannarimi fauri, chi modi sunu! Nun si po 

continuari accussì!”231 

“Tuttu sta succiriennu picchì hai rilazioni stabili e confidenziali che piani auti, 

ricinu ca chistu eni una re novi modalità pi truvari travagghiu!”232 replicò Lucia in tono 

ironico.  

“Eni na sfurtuna aviri sempri a chi fari cu chiddi ca stanu supra ri niautri!”233 

“Hai ragghiuni, ma piddaveru nun vuoi teniri cuntu ri me frati?”234 rispose 

Lucia sorridendo.  

“Teniri cuntu ri to frati?”235 Caruso la guardò fisso negli occhi: “Lucia, ti spiu 

na cosa. Quannu ta patri era in carica, si ta frati s’avissa pirmisu ri fari chiddu ca fici, 

ta pa comu s’avissa cumpurtatu?”236 

                                                           
228 “Certo Caruso, è normale. Ho sempre lavorato ai piani bassi io, da sindaco sono diventato consigliere 

provinciale, mi adatto facilmente ai cambiamenti e ho una grande esperienza sulle spalle. 
Glielo posso anche dimostrare. Che ne pensa Caruso?” 

229 “Giacomo, qualunque cosa accada spero non dimentichi ciò che ti ho chiesto.” 
230 “Non lo dimentico, aspettate che io vada a Messina e poi ne riparliamo!” 
231 “Guarda che macello! Ancora non ho nemmeno iniziato a lavorare, che già vengono a elemosinare 

favori, che modi sono! Non si può continuare così!” 
232 “Tutto questo succede perché hai un rapporto confidenziale con i piani alti, dicono che questa sia 

una delle nuove modalità per trovare lavoro!” 
233 “È una sfortuna avere sempre a che fare con chi sta sopra di noi!” 
234 “Hai ragione, ma davvero non vuoi tenere conto di mio fratello?” 
235 “Tenere conto di tuo fratello?” 
236 “Lucia, ti faccio una domanda. Quando tuo padre era in carica, se tuo fratello si fosse azzardato a 

fare quello che ha fatto con me prima, tuo padre come si sarebbe comportato?” 
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“Certamenti c’avissa datu na tumpulata.”237 Si fermò un attimo e poi proseguì: 

“Ma ai tiempi ri mo patri nun si dumannavunu chisti fauri.”238 

Caruso abbozzò un sorriso gelido: “Astura tutti sti fauri su ‘n patimentu pi mia, 

e u vanu a siri macari quannu sugnu in carica! Nun stagghiu rannu a culpa a ta frati ma 

a Romano, chiddu c’avi a testa rura, nun c’interessa nenti! Quannu u ‘ncuntrai pa prima 

vota, eppi a faccia tosta ri dumannarimi r’addivintari sinnucu! Voli addivintari sinnucu 

e nun sapi mancu comu fallu.”239  

Si fermò un attimo e prese in mano il curriculum che Romano gli aveva lasciato 

sul tavolo: “Quannu arrivu a Messina, rugnu sti fuogghi a provincia ma ci ricu ca nun 

l’hanu a calcolari propria!”240 

“Ma picchì sti cosi nun i rici quannu c’è macari Romano?”241 domandò Lucia 

di proposito.  

“Nun capisci nenti, chista si ciama arti ri guvirnari!”242 

“Mmh, Giacomo, l’arti ri guvirnari servi finu a un certu puntu, tu e i ta colleghi 

avita parrari ri menu e fari ciù assai! Parrati tantu ri chiddu ca sapiti fari, riti sempri 

c’avita a mantiniri l’unuri avutu, ma chiddi sempri ciù assai venunu a dumannari fauri! 

Nun c’aviti a dari l’occasioni, tagghiatili fora e nuddu ciù vi va a rumpiri i sacchetti! 

Nta l’ultimu annu avisti un saccu ri problemi in provincia, stai pirdiennu tutta a vuluntà, 

comu fai a controllari a situazioni quannu si a Messina? Sugnu ngustiata! Cià fai a 

controllari tuttu quantu? Tu u sai beni, pi dui anni Grasso fu presidenti ra provincia, 

Messina crisciu sutta a iddu, piensu ca iddu e tutti chiddi sutta a iddu ti pozzunu 

aiutari!”243 disse in tono quasi scortese. 

                                                           
237 “Sicuramente gli avrebbe dato uno schiaffo.” 
238 “Ma ai tempi di mio padre non si elemosinavano questi favori.” 
239 “In questo momento non tollero questi favoritismi, né tantomeno li tollererò quando sarò in carica! 

Non sto incolpando tuo fratello ma Romano, quello lì ha la testa dura, non gliene frega proprio 
niente! Quando l’ho incontrato per la prima volta, ha avuto la faccia tosta di chiedermi di 
diventare sindaco! Vuole diventare sindaco e non ha nemmeno le competenze per farlo.” 

240 “Non appena arrivo a Messina, consegno questi fogli alla provincia ma gli dirò di non tenerne 
assolutamente conto!” 

241 “Ma perché questi discorsi non li fai in presenza di Romano?” 
242 “Non capisci nulla, questa si chiama arte del governare!” 
243 “Mmh, Giacomo, l’arte del governare lascia il tempo che trova, tu e i tuoi colleghi dovete parlare di 

meno e agire di più! Parlate tanto delle vostre abilità, dite sempre che bisogna mantenere una 
buona reputazione, ma chi ha bisogno di favori verrà sempre più accanito a chiederli! Non 
dovete dare loro nessuna possibilità, anzi ignorateli e nessuno verrà più a rompere le scatole! 
Nell’ultimo anno hai avuto tanti problemi in provincia, stai perdendo tutta la tua grinta, come 



66 
 

Quelle parole avevano un significato così profondo che lasciarono Caruso 

davvero stupito.  

Lucia aveva proprio ragione, dopo poco più di un anno nella veste di 

consigliere provinciale, Caruso aveva perso tutta la sua grinta. Metteva molta più 

passione nello scrivere articoli, non osava immischiarsi negli affari degli altri e ancora 

meno non riusciva a comportarsi da “capo”. Ma quando aveva avuto inizio tutto questo? 

Caruso non lo sapeva e nemmeno se lo ricordava. Aveva impresse nella mente le 

parole che il presidente della regione Mancuso gli aveva detto quella volta al palazzo 

della provincia.  

“Pi mia, viautri cunsiglieri provinciali, siti comu i servi ra provincia. Fora a 

rapprisentati e rintra a sirviti. Siti comu a ucca e i jammi ra provincia. Nun putiti riri o 

fari minchiati. Maggiormenti tu Caruso, tu ha stari ciù attentu, nun puoi scriviri 

minchiati nei to articuli. Si vuoi fari u capu accuminza a canciari posizioni, iu fazzu u 

cunsiglieri provinciali e tu u presidenti ra provincia. Sugnu u ta servu.”244 Queste erano 

le parole che Caruso non riusciva a togliersi dalla mente. 

Nonostante Mancuso le avesse dette quasi per gioco, Caruso era così 

spaventato che aveva iniziato a sudare freddo.  

Queste stesse parole le aveva dette il padre di Lucia, Corrado Leonardi, prima 

di andare in pensione. 

“Giacomo, tu si n’uomunu ca sta crisciennu intra ru secoli, a provincia vosi a 

tia pi addivintari consiglieri provinciali. Secunnu mia è nu passu ‘nteressanti pa to 

crescita personali. Aviri na posizioni accussì ‘mpurtanti ti lassa capiri comu 

travagghiunu i ta colleghi, canusciri ciù genti e taliari luntanu, chista è na parti 

                                                           
farai a gestire la situazione una volta arrivato a Messina? Sono molto preoccupata! Riuscirai a 
tenere tutto sotto controllo? Tu lo sai bene, per due anni Grasso ha ricoperto la carica di 
presidente della provincia, Messina è cresciuta sotto di lui, quindi sia Grasso che tutte le 
persone sotto di lui potranno darti una mano!” 

244 “Ai miei occhi, voi consiglieri provinciali, siete come i maggiordomi della provincia. All’esterno ne 
siete i rappresentanti e all’interno le offrite i vostri servizi. Siete la bocca e le gambe della 
provincia. Non potete dire o fare fesserie. Ancor di più tu Caruso, tu hai qualcos’altro a cui 
devi stare attento, non puoi scrivere fesserie nei tuoi articoli. Se vuoi comportarti da capo ti 
sfido a cambiare ruolo, io sarò consigliere provinciale e tu presidente della provincia. Sarò io 
a servire te.” 
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importanti pi crisciri nto futuru. Talìa e mpara ri chiddu ca viri, stai cueto e cumportiti 

cu cuscenza,”245 così aveva detto Leonardi.   

Per più di un anno Caruso aveva lavorato duramente accompagnando i dirigenti 

provinciali nei loro viaggi, coordinando le relazioni della provincia e accogliendo i 

colleghi del comune. Anche quando rincasava tornava a sbrigare il lavoro che gli era 

stato assegnato. Aveva sempre lavorato sodo e con discrezione, non agiva o parlava a 

sproposito, tutti lo conoscevano come una persona responsabile. Forse era proprio per 

questo motivo che la provincia di Messina lo aveva scelto.  

In realtà, Lucia e i colleghi non lo conoscevano affatto, ai loro occhi appariva 

solo l’aspetto esterno. Giacomo Caruso era rimasto “u carusu” di sempre, cambiare 

ruolo o città non avrebbe cambiato la sua persona, non gli avrebbe ridato la grinta 

perduta. Lo attendeva un grande incarico, ma rimaneva “u carusu” di sempre.  

L’indomani iniziava la sua nuova esperienza lavorativa in cui non vi era posto 

per la passività. Sapeva bene di non essere più un semplice consigliere provinciale, 

adesso sarebbe diventato il presidente della provincia di Messina, che legifera e dirige 

la politica di una grande città.  

Messina era davvero una grande città: 200.000 abitanti, una superfice di circa 

213 km², 108 comuni, per un totale di 636.000 residenti. Grasso aveva lavorato duro e 

con dedizione per ben dieci anni, non era stato un periodo facile poiché aveva dovuto 

sopportare le lamentele e le critiche altrui, ma non si era mai lasciato sopraffare. Finché, 

un giorno, era riuscito ad ottenere la stima dei colleghi in provincia.  

Caruso sapeva bene che non sarebbe stato facile succedere a Grasso: Messina 

era già una città in piena espansione con un gruppo dirigente già consolidato, ma 

Caruso puntava davvero in alto. La precedente esperienza gli aveva insegnato che il 

raggiungimento di un obiettivo richiede immensi sacrifici, a meno che Grasso e gli 

altri dirigenti non gli avessero dato il loro pieno sostegno.  

                                                           
245 “Giacomo, tu sei uno di quegli uomini che sta crescendo a metà tra due secoli, la provincia ha voluto 

che tu diventassi consigliere provinciale. Secondo me è un passo decisivo per la tua crescita 
personale. Avere un ruolo importante ti permette di comprendere al meglio come lavorano i 
tuoi colleghi, allo stesso tempo ti permette anche di ampliare le tue conoscenze e allargare i 
tuoi orizzonti, queste sono due componenti fondamentali per la tua crescita futura. Osserva e 
impara da ciò che vedi, sii cauto e agisci con coscienza.” 
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Lo avrebbero sostenuto? Grasso aveva raccomandato il suo vecchio collega 

Vella, ma la provincia aveva scelto Caruso, il quale a sua volta era stato nominato da 

Di Mauro. Grasso sarebbe entrato in conflitto con Caruso? Esisteva anche un altro 

problema: Salinitro teneva d’occhio Vella e la questione del laminatoio di Messina. La 

faccenda della corruzione a Messina era così grave come l’aveva descritta Salinitro? 

Come si sarebbe dovuto comportare Caruso? 
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CAPITOLO 3: 

Commento traduttologico 

 

Prima di descrivere il processo traduttivo che ha portato alla realizzazione del 

metatesto, è importante precisare che il prototesto non è stato tradotto in maniera 

integrale. Si è scelto di tradurre il primo capitolo del libro costituito da sei parti. Si è 

deciso di procedere in questo modo, poiché già nel primo capitolo vengono presentati 

tutti i personaggi principali e il contesto sociopolitico entro il quale si svolge il 

racconto.  

 

3.1 Tipologia testuale  

L’identificazione della tipologia testuale svolge un ruolo fondamentale all’interno 

dell’analisi traduttiva, poiché ci permette di individuare la funzione comunicativa del 

testo secondo la quale verrà elaborata la strategia del traduttore. Il testo originale, 

denominato prototesto secondo la terminologia introdotta da Anton Popovič, 

appartiene al genere del testo letterario e, più precisamente, rientra nella categoria del 

romanzo politico anticorruzione.246 Il romanzo in questione, Zhongguo zhizao 中国制

造, è uno dei più famosi dello scrittore Zhou Meisen ed è stato pubblicato nel 1998. 

Secondo il modello funzionale del linguaggio elaborato da Jakobson, la funzione 

comunicativa predominante associata al testo letterario è quella espressiva, anche detta 

emotiva.247 I testi, la cui funzione predominante è quella espressiva, sono orientati 

verso l’emittente del messaggio che, nel caso di un testo letterario, è l’autore stesso. 

L’emittente, quindi, comunica al lettore il suo punto di vista e il suo stato d’animo.248 

Il prototesto preso in esame è permeato di commenti e interferenze da parte dell’autore, 

pertanto s’intuisce il suo giudizio morale nei confronti dei personaggi.  

                                                           
246 Anton Popovič, La scienza della traduzione. Aspetti metodologici. La comunicazione traduttiva, a 

cura di Bruno Osimo, Milano, Hoepli, 2006. 
247 Roman Jakobson, Saggi di linguistica generale, trad. a cura di Luigi Heilmann e Letizia Grassi, 

Milano, Feltrinelli, 1966, pp. 181-218. 
248 Bruno Osimo, Manuale del traduttore, Milano, Hoepli, 2011, p. 38.  
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Un altro modello di classificazione proposto da Sabatini è stato individuato in 

base alla quantità e qualità dei vincoli interpretativi posti dal mittente al suo 

destinatario. In base a questo modello, vengono individuati tre macrotipi testuali: testi 

molto vincolanti, mediamente vincolanti e poco vincolanti. Il testo letterario 

appartiene al macrotipo dei testi poco vincolanti, ciò significa che l’autore non impone 

al lettore un vincolo di interpretazione caratterizzato da un alto grado di rigidità; i testi 

letterari, in cui predomina la funzione espressiva, sono caratterizzati da uno stile aperto 

a diverse interpretazioni. 249  Andando più nello specifico, il prototesto è ricco di 

dialoghi fra i personaggi principali, mentre minori sono i passaggi narrativi e 

descrittivi. Il romanzo si svolge all’interno del contesto politico della prefettura di 

Pingyang 平阳, in cui vengono descritte le relazioni quotidiane di lavoro e d’affari tra 

i personaggi, quindi, il registro si colloca ad un livello medio. Il linguaggio è piuttosto 

semplice e diretto, nei dialoghi è possibile anche individuare alcune espressioni gergali 

riconducibili ad un registro colloquiale. 

 

3.2  Dominante 

La traduzione è il risultato del processo che il testo compie all’interno della psiche del 

traduttore poiché, come spiega Popovič nello schema della relazione comunicativa, il 

traduttore è sia ricevente (lettore) che emittente (autore). Il prototesto, una volta entrato 

nella psiche del traduttore, viene elaborato e sintetizzato. L’ultimo passaggio che 

avviene è la creazione del metatesto, nel quale il traduttore presenta la sua visione e 

interpretazione.250 Il traduttore, in quanto autore del testo nella cultura ricevente, opera 

delle scelte traduttive, pertanto in primis è necessario individuare la dominante.  

La dominante del prototesto si individua nella presentazione del fenomeno 

della corruzione, vissuta in prima persona dall’autore come una piaga sociale che 

affligge la Cina da secoli:  

 

                                                           
249 Francesco Sabatini, ‘Rigidità-esplicitezza vs ‘elasticità-implicitezza’: possibili parametri massimi 

per una tipologia dei testi”, in Gunver Skytte e Francesco Sabatini (a cura di), Linguistica 
testuale comparativa, Copenhagen, Museum Tusculanum Press, 1999, pp. 141-172. 

250 Bruno Osimo, Manuale del traduttore, op. cit., pp. 88-89. 
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I was a victim of the same kind of scam, when our employees' equity shares 

simply evaporated during a take-over. 251 

 

欧洲时报：你的生活好像也比别人丰富。 

周梅森：对，我不仅（在政府部门）挂过职，还搞过房地产投资、

证券投资，我什么都做。252 

 

Interviewer : Et quelles réactions vous vaut cette connaissance en 

profondeur de la société ? 

Zhou Meisen : Après avoir été adjoint du secrétaire au gouvernement de 

Xuzhou, le gouvernement provincial m’a invité à être le vice-directeur de 

l’administration des autoroutes ; après ma nomination je n’y suis pas allé 

un seul jour car cette nomination indisposait certains officiels du coin, qui 

firent opposition parce que je connaissais trop bien la société. J’ai jugé que 

ça suffisait, et n’ai plus cherché d’ennuis de ce genre. Ils estimaient que 

j’étais impliqué dans les conflits entre diverses factions au gouvernement 

local. En fait, je n’étais au courant de rien car je ne suis pas un officiel, et 

n’ai pas l’intention d’en être un. Et quand je m’implique dans quelque 

chose, c’est seulement pour accumuler des matériaux pour mes écrits.253 

 

Le vicende avvengono nell’arco di dieci giorni e vengono descritte in modo realistico 

e preciso, citando anche il nome dei luoghi. La funzione espressiva si concretizza nella 

narrazione stessa, vale a dire nell’intreccio e nelle caratteristiche di ogni personaggio. 

L’autore esprime il suo giudizio critico verso il Partito attraverso le faccende narrate e 

le parole che utilizza nel farlo.  

Nel capitolo preso in analisi, è possibile individuare una seconda dominante 

che consiste nell’utilizzo creativo del linguaggio. L’autore pone molta enfasi su questo 

aspetto della lingua che si rileva, nello specifico, nei giochi di parole che alludono 

                                                           
251 Xinhua, “TV Series about Corruption Hits Close to Home for Many”, China Daily, 21/04/2017. URL: 

http://www.chinadaily.com.cn/china/2017-04/21/content_29020924.htm (consultato il 
30/06/2019). 

252 Hou Yicun, “Ou shi zhuanfang ‘Renmin de mingyi’ zuozhe Zhou Meisen”, Ouzhou shibao, 06/2017. 
URL: http://www.oushinet.com/qj/qjnews/20170602/263817.html (consultato il 23/07/2019). 

253 Michel Masson e François Hominal (trad. a cura di), “Zhou Meisen 周梅森. Interview: ‘La littérature 
doit être sur le terrain’”, Institut Ricci études chinoises, 09/2017. URL: 
http://www.institutricci.org/A6_documents/data_doc/Doc/Chine_-
_Le_Coin_des_penseurs_63_-_septembre_2017.pdf (consultato il 23/09/2019). 
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volutamente al fenomeno della corruzione e che rimandano a significati simbolici. 

L’autore allude ad una realtà corrotta spiegando ciò che sta accadendo a Pingyang, 

difatti, la sua abilità consiste nel trasmettere al lettore un messaggio semi nascosto, ma 

comunque riconoscibile all’interno di quel preciso contesto sociale.  

Ho ritenuto essere di estrema importanza costruire la strategia traduttiva 

intorno al concetto di corruzione e al modo in cui questa agisce a livello psicologico 

nella mente del personaggio principale Gao Changhe 高长河 e di sua moglie Liang Li

梁丽. Ho ritenuto di fondamentale importanza, inoltre, ricreare nel metatesto giochi di 

parole che alludessero agli stessi concetti presenti nel prototesto.  

 

3.3  Lettore modello 

Per decidere quale strategia adottare, il traduttore deve immaginare un suo lettore 

modello nella cultura ricevente, che non necessariamente coincide o ha le stesse 

competenze del lettore modello della cultura emittente. Eco afferma che: “Dunque 

prevedere il proprio Lettore Modello non significa solo ‘sperare’ che esista, significa 

anche muovere il testo in modo da costruirlo.”254 Analizzando il prototesto, non si è 

individuato un lessico particolarmente ricercato o la presenza di una microlingua che 

presuppone conoscenze specifiche da parte del lettore, pertanto si può affermare che il 

testo sia facilmente fruibile. L’autore si rivolge a chiunque abbia il desiderio di 

conoscere la realtà politica corrotta in Cina, è ipotizzabile che il lettore modello del 

prototesto appartenga alla società contemporanea e sia un cittadino cinese di ogni età, 

genere, status sociale e grado d’istruzione.  

Secondo la terminologia introdotta da Eco, il testo in questione può essere 

definito “aperto”, vale a dire che il lettore non è un fruitore passivo ma avviene un 

continuo lancio d’ipotesi interpretative sulla base delle competenze del lettore.255 È 

ipotizzabile l’esistenza di un lettore di secondo livello, vale a dire un pubblico a cui è 

indirizzata la tagliente critica che l’autore fa. Il lettore di secondo livello farà parte del 

contesto politico cinese e sarà in grado di comprendere la denuncia che si cela dietro 

una narrazione apparentemente innocente.  

                                                           
254 Umberto Eco, Lector in fabula, Milano, Bompiani, 2010, p. 56.  
255 Ibidem. 
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Umberto Eco spiega che la competenza del destinatario non deve essere 

necessariamente quella posseduta dall’emittente”, pertanto il lettore modello del 

metatesto, in base al quale ho costruito la mia strategia, è differente da quello 

identificato nel prototesto poiché cambia il contesto culturale.256 Il lettore modello 

verso cui è stato indirizzato il metatesto, invece, è ipotizzabile in un individuo di 

cultura media, italofono, più precisamente appartenente al contesto sociale siciliano, 

poiché in grado di comprendere dall’interno il fenomeno mafioso. Si presuppone che 

non nutra nessun interesse verso la cultura cinese e che non possieda particolari 

conoscenze riguardo la letteratura e la lingua cinese, quindi, i riferimenti storici e 

culturali del prototesto sono stati sostituiti con elementi della cultura di arrivo. Per la 

creazione del metatesto, ho ritenuto essere di estrema importanza l’individuazione del 

lettore modello, pertanto tutte le scelte traduttive che ho operato sono state eseguite in 

modo accurato per rendere il testo più adatto alle esigenze della cultura di arrivo.  

 

3.4  Macrostrategia traduttiva  

Il traduttore di un testo si trova ad affrontare molti ostacoli. La prima mossa da attuare 

è scegliere quale sia la migliore strategia per la costruzione del metatesto: così facendo, 

riuscirà a trovare il giusto compromesso per mettere in risalto gli aspetti del metatesto 

che si è scelto di privilegiare.  

 

La traduzione sarà un edificio composto da un certo numero di “stanze 

prefabbricate”. In due lingue non esistono quasi mai due parole-stanze che 

hanno lo stesso numero di finestre e con lo stesso orientamento, perciò il 

traduttore, nell’edificare la sua versione, deve scegliere la stanza che ritiene 

più adatta; così facendo impedisce al lettore di guardare da certe finestre e 

di vedere centre prospettive, e nel contempo gli permette di guardare da 

finestre che l’autore non aveva previsto.257  

 

La scelta iniziale è stata quella di creare un metatesto assoggettato alle norme della 

cultura di arrivo, di conseguenza, sono stati operati inevitabili cambiamenti rispetto al 

                                                           
256 Umberto Eco, Lector in fabula, op. cit., p. 53. 
257 Bruno Osimo, Manuale del traduttore, op. cit., p. 129. 
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testo originale. Una traduzione di questo tipo privilegia quello che Toury definisce 

“accettabilità”, cioè un’elevata propensione verso la cultura del metatesto, a discapito 

dell’adattamento alle norme e alle consuetudini tipiche della cultura di partenza.258 

Secondo la terminologia utilizzata da Newmark, la traduzione può essere di 

tipo “comunicativo” e di tipo “semantico”.259 La traduzione comunicativa cerca di 

produrre sui lettori un effetto il più vicino possibile a quello prodotto sui lettori 

dell’originale, la traduzione semantica mira a rendere l’esatto significato contestuale 

dell’originale, grazie alla precisione delle strutture semantiche e sintattiche della 

lingua di arrivo.260 Considerato lo scopo primario della mia traduzione e il lettore 

modello a cui è rivolta, si è ritenuto opportuno adottare una macrostrategia 

“comunicativa”. L’aspetto che più di tutti si è cercato di mantenere è la critica alla 

corruzione che fa l’autore, ma si è ritenuto opportuno adattare il prototesto alla cultura 

di arrivo. È stata attuata una “trasposizione culturale”, vale a dire gli elementi della 

cultura emittente sono stati sostituiti con elementi della cultura ricevente.261 Secondo 

la classificazione elaborata da Venuti, questa strategia viene definita “addomesticante”, 

in virtù della quale il testo viene completamente adattato alle convenzioni della cultura 

di arrivo.262 Ciò significa che il metatesto non mette in difficoltà il lettore ricevente 

ma, al contrario, diventa più familiare causando però una perdita d’informazioni. È 

importante ricordare che in qualsiasi forma di comunicazione, che comporti traduzione 

o no, si verifica una perdita.263 In molte occasioni si è ritenuto opportuno intervenire a 

livello di sintassi e di interpunzione per cercare di limare il più possibile le differenze 

che sussistono tra cinese e italiano.  

Un’ulteriore dicotomia da affrontare, infine, è la scelta tra due tipi di traduzione 

classificate da Nord come “strumentale” e “documentaria”. Nella traduzione 

documentaria il lettore del metatesto è sempre consapevole di avere a che fare con un 

                                                           
258 Gideon Toury, In Search of a Theory of Translation, Tel Aviv, The Porter Institute for Poetics and 

Semiotics, 1980, p. 70. 
259 Peter Newmark, Approaches to Translation, Oxford, Pergamon Press, 1981. 
260 Peter Newmark, La traduzione, problemi e metodi, trad. a cura di Flavia Frangini, Milano, Garzanti, 

1988, p. 128. 
261 Bruno Osimo, Manuale del traduttore, op. cit., p. 169. 
262 Lawrence Venuti, The Translator’s Invisibility. A History of Translation, London & New York, 

Routledge, 1995, p. 20. 
263 Bruno Osimo, Manuale del traduttore, op. cit., p. 152. 
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testo tradotto, poiché vengono preservati gli obiettivi dell’autore del prototesto; nella 

traduzione strumentale, invece, il metatesto appare al lettore come un testo autonomo, 

senza nessun legame visibile con il prototesto. La traduzione del testo in esame può 

essere classificata come “strumentale”, poiché il prototesto è stato alterato per essere 

adattato alla cultura ricevente.264 Come direbbe Berman, si tratta di una traduzione 

“etnocentrica” dove il metatesto diventa una rielaborazione molto libera in cui 

l’originale rappresenta lo spunto iniziale.265 

 

3.5  Fattori linguistici 

In questa sezione verranno presi in esame i singoli problemi traduttivi che il traduttore 

si è trovato ad affrontare e, di conseguenza, le diverse microstrategie che ha dovuto 

elaborare per preservare la coerenza con la macrostrategia. Si è deciso di procedere 

con la descrizione dei fattori di specificità del prototesto e con l’illustrazione di alcuni 

esempi significativi esaminati nel dettaglio. In primo luogo si sono analizzati i fattori 

linguistici a livello della parola (fattori fonologici e lessicali), in secondo luogo i fattori 

linguistici a livello della frase (fattori grammaticali) e del testo (fattori testuali) e, 

infine, i fattori extralinguistici (fattori culturali).  

 

3.5.1  Fattori fonologici 

Il livello fonologico ricopre un ruolo fondamentale nel processo di traduzione, difatti, 

parte del significato è convogliato dalla riproduzione di suoni che completano le 

immagini mentali prodotte a livello testuale. Nonostante la lingua di partenza e la 

lingua di arrivo presentino due sistemi fonologici totalmente diversi, tuttavia, si è 

cercato di trasporre nel metatesto gli stessi effetti sonori utilizzando dei suoni con la 

stessa valenza simbolica.  

Il prototesto è intriso di elementi fonologici che spesso introducono i numerosi 

dialoghi tra i personaggi, in particolar modo, sono presenti moltissime onomatopee 

                                                           
264 Christiane Nord, Text Analysis in Translation. Theory, Methodology, and Didactic Application of a 

Model for Translation-Oriented Text Analysis, Amsterdam, Rodopi, 1991, pp. 70-71. 
265 Antoine Berman, La prova dell'estraneo. Cultura e traduzione nella Germania romantica, trad. a 

cura di G. Giometti, Macerata, Quodlibet, 1997, p. 15. 
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che possiedono un’elevata capacità espressiva. 266  In alcuni casi si è riusciti ad 

individuare nella lingua di arrivo dei corrispettivi elementi onomatopeici; in altri casi, 

invece, non si è riusciti a trasporre nel metatesto gli stessi effetti sonori, quindi si è 

optato per una traduzione semantica.  

 

“[…] 一进家门就笑呵呵地招呼孙亚东 […]”267 

“[…] Non appena entrò a casa chiamò Mimmo Salinitro facendosi una 

risata […]” 

 

Come si può notare da questo esempio, la principale differenza tra la lingua di partenza 

e la lingua di arrivo consiste nella funzione grammaticale che gli elementi 

onomatopeici svolgono all’interno dei due sistemi. In cinese la maggior parte delle 

onomatopee svolge la funzione di determinante e spesso sono seguite dalla particella 

strutturale de 地; in italiano, invece, gli elementi onomatopeici sono maggiormente 

verbi e sostantivi che riproducono un particolare effetto sonoro. In questo caso 

l’onomatopea he he 呵呵 funge da determinante verbale ma, nella lingua di arrivo, non 

è stato possibile individuare un corrispettivo verbo onomatopeico, dunque si è optato 

per una traduzione semantica.  

  

金华 “哼” 了一声: “我们烈山的干部啥不敢? […]”268 

Anna stava già sbuffando: “Cosa non osano fare i dirigenti di Milazzo? 

[…]” 

 

梁丽“哼”了一声,毫不客气地道:“高书记,这种圆滑的领导艺术,我劝你

们这些领导同志都少讲! […]”269 

                                                           
266 The sound-effects consist of onomatopoeia, alliteration, assonance, rhyme, metre, intonation, stress. 

[…] In many cases it is not possible to ‘translate’ sound-effects unless one transfers the relevant 
language units: compensation of some kind is usually possible. […] Descriptive verbs of 
movement and action, since they describe a manner, are rich in sound effect; e.g. ‘race’, ‘rush’, 
‘scatter’, ‘mumble’, ‘gasp’, ‘grunt’, etc., but not hard to translate, unless the word is simply 
‘missing’ in the other language (lexical gap). Peter Newmark, A Textbook of Translation, 
London, Prentice Hall, 1988, p. 42. 

267 Zhou Meisen, Zhongguo zhizao, Nanchino, Jiansu fenghuang wenyi chubanshe, 2017, p. 3. 
268 Ivi, p. 12. 
269 Ivi, p. 20. 



77 
 

“Mmh, Giacomo, l’arte del governare lascia il tempo che trova, tu e i tuoi 

colleghi dovete parlare di meno e agire di più! […]” 

 

L’onomatopea sopracitata heng 哼 “mmh” in alcuni casi descrive il suono prodotto dal 

gemito o dal lamento di una persona, manifesta quindi uno stato di insofferenza; in 

altri casi, invece, esprime dubbio o descrive un momento di riflessione. Nel primo 

esempio, la conversazione tra Anna e la madre Luciana è caratterizzata da un tono 

molto acceso, l’espressione “mmh” avrebbe evocato un’atmosfera di tranquillità e 

riflessione, pertanto nel metatesto si è optato per l’utilizzo del verbo onomatopeico 

“sbuffare”, che descrive sia il suono prodotto dalla bocca sia lo stato di insofferenza 

del personaggio. Nel secondo esempio, invece, Lucia sta riflettendo sull’affermazione 

fatta poco prima dal marito, ovvero “non capisci nulla, questa si chiama arte del 

governare!”, quindi, si è ritenuto opportuno inserire nel metatesto il suono 

onomatopeico “mmh”, così da descrivere quel momento di riflessione vissuto dal 

personaggio di Lucia.  

 Un altro aspetto importante dal punto di vista fonologico è l’utilizzo delle 

particelle modali, che costituiscono una parte molto caratteristica della lingua cinese. 

Nel prototesto ne compaiono moltissime quali a 啊, ai 哎, ba 吧, bei 呗, le 了, ma 吗, 

ma 嘛, na 哪, ne 呢, nuo 喏, o 哦, ya 呀. Le particelle modali compaiono all’interno 

del discorso diretto tra i personaggi, qui di seguito saranno citati alcuni esempi per 

illustrare come si è cercato di trasporre il valore delle particelle nel metatesto: 

attraverso l’utilizzo della punteggiatura e l’utilizzo di interiezioni dell’italiano e del 

dialetto siciliano.  

  

梁丽会心地笑了: “哦, 高书记, 你真不给我哥哥留点面子呀?”270 

“Hai ragione, ma davvero non vuoi tenere conto di mio fratello?”, rispose 

Lucia sorridendo. 

 

La particella o 哦 è sia un’interiezione di comprensione sia di dubbio o sorpresa. In 

questo caso viene utilizzata per enfatizzare il fatto che Lucia ha compreso il 

                                                           
270 Ivi, p. 19. 
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ragionamento del marito, pertanto si è deciso di tradurre con l’espressione “hai 

ragione”. La particella ai 哎, invece, ha due funzioni diverse tra loro: esprimere una 

sorpresa sgradevole e richiamare l’attenzione di qualcuno. Nel primo caso si è scelto 

di rendere la particella con l’interiezione esclamativa “oh” e l’aggiunta 

dell’espressione “senti”, nel secondo caso si è deciso di utilizzare l’espressione “mi 

ascolti” per attirare l’attenzione dell’interlocutore.  

 

“哎, 哎, 我说梁兵, 在我这儿说话你可要注意, 谁说姜超林是封建家长? 

你怎么知道人家是封建家长? 有事说事,别给人家乱扣帽子。”271 

“Oh, senti Umberto, fai molta attenzione, chi è che dice che Grasso è un 

mafioso? Ma poi come fai a sapere queste cose? Parla solo quando sei certo 

di quello che dici, non etichettare le persone senza motivo.” 

 

“哎,高书记,我说了这么多,你咋一声不吭?”272 

“Mi ascolti Caruso, dopo che ho parlato così tanto lei non dice nemmeno 

una parola?” 

 

La particella ya 呀 indica il tono esclamativo della frase, che in sede di traduzione si è 

scelto di rendere con il rafforzativo “davvero”. 

 

确实是个大市呀,九百万人口,一万七千平方公里土地,下辖三个县级市

和三个县,每个县和县级市的产值都超过边远地区一个省的产值。273 

Messina era davvero una grande città: 200.000 abitanti, una superfice di 

circa 213 km², 108 comuni, per un totale di 636.000 residenti.  

 

La particella nuo 喏 viene utilizzata per attirare l’attenzione dell’interlocutore 

sull’oggetto di cui stiamo parlando, pertanto nel metatesto si è deciso di tradurre con 

l’espressione “guarda”.  

 

                                                           
271 Ibidem. 
272 Ivi, p. 9. 
273 Ivi, p. 21. 
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“梁丽，你客气啥呀? 冰箱里有啥吃啥，我还带了点平阳的土特产，

喏，还有酒，你炒两个菜，我和高书记一起喝两盅!”274 

“Lucia, per quale motivo ti stai facendo questi problemi? In frigo ci sarà 

qualcosa da mangiare, io ho anche portato alcuni prodotti tipici di Messina, 

guarda, c’è anche del vino, tu friggi due cosette, io e il consigliere Caruso 

ci beviamo due bicchierini!” 

 

La particella bei 呗 viene utilizzata quando si vuole esprimere dissenso con quello che 

il nostro interlocutore sta dicendo o quando proviamo ribrezzo per le parole che stiamo 

ascoltando. Nel metatesto si è deciso di tradurre con l’espressione tipica del linguaggio 

informale “che schifo”.  

 

“我敢讥讽谁? 也就是混俩稿费买烟抽呗!”275 

“Chi voglio ridicolizzare? È che voi spendete una marea di soldi e alla fine 

comprate solo sigarette, che schifo!” 

 

La particella a 啊, infine, in questo caso esprime il tono esclamativo della frase e 

sottintende una richiesta di conferma da parte dell’interlocutore. Nel metatesto si è 

scelto di tradurre con l’espressione tipica del dialetto siciliano “ah”. Nel dialetto 

siciliano, in particolare, esistono una serie di esclamazioni e interiezioni assolutamente 

intraducibili che costituiscono un elemento caratteristico di ogni parlata locale. La 

provenienza di una persona, da una provincia siciliana piuttosto che da un’altra, si 

comprende anche dalle esclamazioni che utilizza. Tra queste, le più famose sono le 

espressioni di stupore: beddamatri, mizzica, il turpiloquio minchia, oppure le 

espressioni talìa, talè, camurrìa e l’espressione ah che richiede una risposta di 

conferma da parte dell’interlocutore. La funzione dell’interiezione cinese a 啊 e quella 

del dialetto siciliano “ah” è molto simile, quindi, non si è ritenuto necessario operare 

nessuna modifica. 

 

                                                           
274 Ivi, p. 3. 
275 Ivi, p. 15. 
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“田秘书长,人呢? 啊? 我交给你的那些人呢? 你都给我派到哪去了,

啊?”276 

“Trovato, ma i pirsuni ca erunu cà? Ah? I pirsuni ca ci purtai? Ci rissi ri 

iri unni?”277 

 

3.5.2  Fattori lessicali 

Il livello lessicale rappresenta l’aspetto più problematico in sede di traduzione, poiché 

i problemi traduttivi sono quantitativamente maggiori rispetto ai problemi sintattici. 

La natura bisillabica di gran parte del materiale lessicale in lingua cinese permette di 

combinare e conferire alle parole una maggiore indipendenza dal contesto entro il 

quale sono inserite, quindi è stato necessario operare molti interventi.278 L’italiano, al 

contrario, presenta numerosi casi di polisemia quindi si è spesso ricorso all’espansione 

del metatesto. In sede di traduzione, la stesura dei dialoghi in dialetto ha rappresentato 

un altro aspetto problematico, poiché il dialetto siciliano si presenta complesso tanto 

quanto la lingua italiana a livello lessicale. Si è riscontrato un doppio problema: trovare 

il migliore traducente italiano e, in seguito, individuare la parola equivalente in dialetto 

siciliano. 

 

3.5.2.1  Nomi propri 

Nel prototesto preso in esame si rilevano diverse categorie di nomi propri, la prima tra 

queste è rappresentata dai nomi propri di persona. Newmark afferma che la procedura 

convenzionale nel trattamento dei nomi propri di persona, che non hanno un 

particolare valore connotativo o simbolico, consiste nel loro trasferimento diretto 

all’interno del metatesto. 279  Questa procedura, però, presenta delle particolari 

problematiche dato che le due lingue in questione non utilizzano entrambe l’alfabeto 

latino. Si è scelto di non tradurre i nomi propri di persona cinesi, né tantomeno di 

                                                           
276 Ibidem. 
277 “Trovato, ma le persone che erano qui? Ah? Quelle persone che le ho portato? Gli ha ordinato di 

andare dove?” 
278 Dongfeng Wong e Dan Shen, “Factors Influencing the Process of Translating”, Meta: Translators’ 

Journal, vol. 44, no. 1, 1999, p. 81. 
279 Peter Newmark, A Textbook of Translation, op. cit., p. 214. 
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utilizzare il pinyin per la trascrizione, bensì di operare un adattamento.280 Per ogni 

personaggio è stato inventato sia il nome che il cognome, prendendo spunto sia da 

quelli più utilizzati nel contesto sociale siciliano sia dal Dizionario onomastico della 

Sicilia di Girolamo Caracausi.281 Si è cercato, infine, di riprodurre la forma fonica dei 

nomi cinesi ove possibile. Il nome del protagonista principale Gao Changhe, ad 

esempio, diventa “Giacomo Caruso”. Il nome del personaggio principale ha un valore 

simbolico che si evince immediatamente dalla lettura del primo capitolo: l’aggettivo 

Gao rappresenta gli alti valori morali da lui incarnati, Changhe “lungo fiume” 

rappresenta i valori legati all’acqua: l’acqua prende innumerevoli forme, cambiando 

solamente il suo stato fisico e non la sua essenza chimica; è il simbolo per eccellenza 

della flessibilità, poiché può distruggere le costruzioni più possenti e intaccare i 

minerali più duri. 282  Allo stesso modo Gao Changhe tenterà di uniformarsi 

all’ambiente politico corrotto che lo circonda ma, già nell’ultima parte del capitolo 

preso in esame, l’autore preannuncia che i suoi valori morali rimarranno intaccati. 

L’adozione di questa strategia, per la traduzione dei nomi propri, ha reso inevitabile la 

perdita del valore connotativo dei nomi del prototesto.  

Qui di seguito sono riportati i nomi e i cognomi inventati per ogni personaggio:  

 

Pinyin Cinese Italiano 

Chen 陈 Greco 

Chen 程 Criscione 

Gao Changhe 高长河 Giacomo Caruso 

Geng 耿 Gulino 

He Zhuoxiao 何卓孝 Giovanni D’Elia 

                                                           
280 Adaptation is the ‘freest’ form of translation. It is used mainly for plays, comedies and poetry; the 

themes, characters, plots are usually preserved, the SL culture converted to the TL culture and 
the text rewritten. The deplorable practice of having a play or poem literally translated and then 
rewritten by an established dramatist or poet has produced many poor adaptations, but other 
adaptations have ‘rescued’ period plays. Peter Newmark, A Textbook of Translation, op. cit., 
p. 46. 

281 Girolamo Caracausi, Dizionario onomastico della Sicilia, Palermo, Centro di  
studi filologici e linguistici siciliani, 1993. 
282 Anne Cheng, Storia del pensiero cinese, vol. 1, Torino, Einaudi, 2000, pp. 186-189.  
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Jiang Chaolin 姜超林 Calogero Grasso 

Jin 靳 Rizzo 

Jin Hua 金华 Anna Giglio 

Liang Bing 梁兵 Umberto Leonardi 

Liang Li 梁丽 Lucia Leonardi 

Liang Qingping 梁清平 Corrado Leonardi 

Liu Huabo 刘华波 Salvatore Mancuso 

Liu Yiru 刘意如 Luciana Iabichino 

Ma Wanli 马万里 Valerio Di Mauro 

Niu Qianli 牛千里 Giorgio Noto 

Shen 沈 Scieri 

Sun Yadong 孙亚东 Mimmo Salinitro 

Tian Liye 田立业 Lino Trovato 

Tu 涂 Tumino 

Wang 王 Romano 

Wen Chunming 文春明 Giovanni Vella 

Wu 吴 Russo 

Zhao Chengquan 赵成全 Claudio Parisi 

 

Nella maggior parte dei casi i personaggi del prototesto vengono nominati sempre per 

nome e cognome. Nel metatesto si è scelto di riportare nome e cognome solamente 

quando un personaggio viene nominato nel romanzo per la prima volta, dalla seconda 

volta in poi si è scelto di riportare solo il cognome. 

Come è solito nella cultura cinese, i nomi propri di persona sono spesso 

preceduti da apposizione, che determina la professione o il grado professionale di un 

personaggio oppure il grado di familiarità che intercorre fra i personaggi. Nel testo 

preso in esame, i nomi sono spesso preceduti o seguiti dalla carica politica, ad esempio 

il nome Gao Changhe è spesso seguito da mishuzhang 秘书长 “segretario generale”, 
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che indica la carica ricoperta. Questa dicitura appare ridondante in italiano, quindi, in 

molti casi si è scelto di riportare solo il cognome.  

Nel prototesto compaiono i nomi propri di alcune piattaforme per la 

comunicazione utilizzate in Cina: 

  

“也都安排好了,有专人接待,中央电视台、新华社和《人民日报》的

同志由宣传部沈部长和两个副部长全程陪同,配合采访。”283 

“È stato tutto ben organizzato: alcune persone sono state scelte 

appositamente per il servizio di accoglienza, i colleghi della Rai, 

dell’ANSA, e della Repubblica saranno accompagnati e intervistati dal 

direttore Scieri e dai due vice direttori del dipartimento degli affari di 

giustizia.” 

 

Il primo tra questi è l’emittente televisiva Zhongyang dianshitai 中央电视台 

“Televisione Centrale Cinese (CCTV)”, che al giorno d’oggi è diventato il più grande 

network televisivo della Cina continentale. Dopo aver effettuato una ricerca parallela 

sul web, la corrispettiva emittente televisiva italiana maggiormente in linea con le 

caratteristiche della CCTV è stata individuata nella Radiotelevisione Italiana (Rai). Il 

secondo strumento individuato è l’agenzia di stampa Xinhuashe 新华社 “Agenzia 

Nuova Cina”, la più importante agenzia di stampa ufficiale della RPC e anche una 

delle più antiche. Il corrispettivo italiano si è individuato nella “Agenzia Nazionale 

Stampa Associata” (ANSA), ovvero la prima agenzia di informazione in Italia e la 

quinta al mondo. Nel metatesto si è scelto di utilizzare solamente l’acronimo ANSA 

poiché molto conosciuto dal lettore modello prefissatosi in precedenza. L’ultimo 

strumento individuato, infine, è il giornale quotidiano Renmin Ribao 人民日报 

“Quotidiano del Popolo”, il corrispettivo italiano si è individuato ne “La Repubblica”. 

La scelta non è stata casuale, bensì il nome di questo quotidiano evoca l’idea di 

“popolo” veicolata dai caratteri renmin 人民. 

Nel prototesto compare il nome di un progetto chiamato Xiwang gongcheng 希

望工程 “Progetto speranza”: 

                                                           
283 Zhou Meisen, Zhongguo zhizao, op. cit., p. 6. 
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“可收下来, 你又怎么办? 再像上次一样,以送钱者的名义捐给希望工

程?”284 

“Puoi anche rifiutarli, ma poi come te la sbrighi? I soldi saranno donati 

all’UNICEF a nome del donatore come l’ultima volta?”  

 

Il “Progetto speranza” era il nome di un’iniziativa nata in Cina nel 1989 per aiutare i 

bambini ad andare a scuola nelle aree colpite dalla povertà. Il corrispettivo italiano 

perfettamente in linea con le caratteristiche del “Progetto speranza” è “il Fondo delle 

Nazioni Unite per l’Infanzia” (UNICEF), quest’ultimo però non è un progetto ma 

un’agenzia dell’ONU. Tutti gli elementi sopracitati, a mio parere, sono in grado di 

evocare nel lettore modello del metatesto un’idea che si avvicina molto a quella 

evocata nel lettore cinese. 

 Un altro esempio individuato nel prototesto è il nome di una società cinese che 

si occupa della produzione di acciaio: la Pingyang gangtie jituangongsi 平阳钢铁集

团公司 “Pingyang Iron and Steel Group Co., Ltd”. Attraverso l’unione delle parole 

“Trinacria” e “Inox”, si è scelto di preservare l’idea originale e di creare il nome di 

una società siciliana produttrice di acciaio: la Trinox Group Co., Ltd. 

Un caso isolato è rappresentato dalla marca di auto Aodi 奥迪 “Audi” e dal 

nome di una tipologia di aereo Boyin 757 feiji 波音 757 飞机 “Boeing 757”: per i 

seguenti nomi non è stato necessario operare un adattamento, bensì si è ritenuto 

opportuno utilizzare i nomi ufficiali poiché molto conosciuti sia nella cultura emittente 

che in quella ricevente.  

 

3.5.2.2  Toponimi 

I personaggi si muovono prevalentemente all’interno della prefettura di Pingyang e 

nella città-prefettura di Kaifeng 开封, rispettivamente nelle province dello Zhejiang 

浙江  e dello Henan 河南 . I toponimi presenti nel testo si riferiscono a luoghi 

geografici realmente esistenti quindi, per rimanere fedele alla macrostrategia, si è 

                                                           
284 Ivi, p. 12. 
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scelto di operare un adattamento e individuare dei referenti simili nella cultura 

ricevente.  

Per quanto riguarda la prefettura di Pingyang, l’autore la descrive come una 

città sul mare dove si sarebbe dovuta tenere la cerimonia di apertura del ponte sullo 

stretto di Pingyang. Il lettore modello, verso cui è stato indirizzato il metatesto, è un 

individuo appartenente al contesto sociale siciliano, pertanto si è scelto il nome “ponte 

sullo stretto di Messina” come migliore adattamento per Pingyangshi kuahai daqiao 

平阳市跨海大桥 “ponte di Pingyang sul mare”.  

 

“哦，刘书记，还有一个事，明天下午平阳市跨海大桥通车，平阳市

委非常希望您能去一下平阳，您看······”285 

“Oh! Presidente Mancuso, c’è dell’altro, domani pomeriggio apriranno al 

traffico il ponte sullo stretto di Messina, il consiglio provinciale della città 

di Messina si augura che lei riesca ad andare, veda…” 

 

In sede di traduzione questo adattamento ha sollevato una particolare problematica: la 

costruzione del ponte sullo stretto di Messina non è mai avvenuta, invece nel prototesto 

il ponte è stato già costruito. In sede di traduzione, si è dovuto scegliere se inserire il 

nome di un ponte realmente costruito in Sicilia o nominare il ponte sullo stretto di 

Messina fingendo che sia stato già costruito. Si è deciso di procedere con la seconda 

opzione, così da riuscire a mantenere anche il riferimento al mare presente nel 

prototesto.  

Nel testo di partenza si è individuato il nome di un hotel nella città di Pingyang, 

ovvero Pingyang binguan 平阳宾馆 “Hotel Pingyang” che nel metatesto diventa 

“Palace Hotel di Messina”.  

Nel prototesto viene nominata una seconda città dove si svolgono gli 

avvenimenti, si tratta della bachao gudu 八朝古都  “l’antica capitale delle otto 

dinastie”, oggi più comunemente conosciuta come Kaifeng. La città di Kaifeng viene 

ricordata per essere stata un importante centro amministrativo della regione dello 

                                                           
285 Ivi, p. 1. 
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Henan, una delle capitali storiche della Cina sotto la dinastia Song (960-1279)286 e 

l’unica capitale durante la dinastia Yuan (1271-1368)287. Anche in questo caso si è 

deciso di operare un adattamento, per cui la città-prefettura di Kaifeng diventa la città 

di Palermo. Anche quest’ultima viene ricordata per essere stata un importante centro 

culturale e amministrativo maggiormente sotto la dominazione araba (965-1098)288, 

normanna (1016-1194)289 e spagnola (1494-1713)290. Nel prototesto si è individuato il 

nome di una piazza nella città di Kaifeng, Shan guangchang 山广场 “Piazza della 

montagna”, nel metatesto prende il nome di una delle piazze più importanti di Palermo, 

ovvero “Piazza Bellini”. Si è individuato, inoltre, il nome di una via di Kaifeng dove 

risiede il consigliere provinciale Gao Changhe, Shanghailu qishisihao 上海路七十四

号 “via Shanghai n° 74”, nel metatesto diventa “Via Ponte di Mare n° 74”. 

La stessa operazione è valsa per Lieshanxian 烈山县 “la contea di Lieshan”, 

che in sede di traduzione si è scelto di tradurre “comune di Milazzo”. Nel prototesto 

l’autore descrive questa contea come la sede di alcune industrie dove si produce 

acciaio laminato, pertanto si è deciso di inserire il nome di un comune in provincia di 

Messina dove sono presenti molte industrie di acciaio: Milazzo.  

 

3.5.2.3  Realia 

Ogni cultura porta con sé un bagaglio culturale composto da usi, idee e concetti. Il 

modo di vivere di un popolo determina la nascita spontanea di forme espressive che, 

trasposte nella letteratura, diventano “portatrici di valori” spesso difficili da tradurre. 

Umberto Eco afferma: 

 

[…] è idea ormai accettata che una traduzione non riguarda solo un 

passaggio tra due lingue, ma tra due culture, o due enciclopedie. Un 

                                                           
286 Mario Sabattini e Paolo Santangelo, Storia della Cina, Bari, Laterza, 2005, p. 334. 
287 Ivi, p. 398. 
288 J. J. Norwich, Breve storia della Sicilia, trad. a cura di Chiara Rizzuto, Palermo, Sellerio, 2018, p. 

110. 
289 J. J. Norwich, The Normans in the South, New York, Penguin Global, 2004. 
290 J. J. Norwich, Breve storia della Sicilia, op. cit., p. 226. 
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traduttore non deve solo tenere conto di regole strettamente linguistiche, 

ma anche di elementi culturali, nel senso più ampio del termine.291 

 

Due studiosi bulgari, Sergej Vlahov e Sider Florin, hanno affrontato il problema della 

traducibilità in una lingua diversa da quella di partenza e hanno indagato su ciò che 

normalmente viene definito “intraducibile”. Affermano che i realia sono parole della 

lingua popolare che denominano fenomeni tipici di un particolare ambiente geografico, 

sono portatrici di un colorito locale e, di conseguenza, non hanno corrispondenze 

precise in altre lingue.292  

Nel prototesto si sono individuati alcuni elementi di realia, tra i quali un 

particolare esempio è costituito dalla valuta cinese yuan 元. Nel prototesto non viene 

utilizzato né il nome proprio Renminbi 人民币 (RMB) e nemmeno il nome comune 

kuai 块 , ma compaiono solamente le cifre in numeri. In sede di traduzione, per 

rimanere fedeli alla macrostrategia di base, si è scelto di convertire il valore di denaro 

da RMB in Lira italiana (LIT), dato che l’Euro non era ancora entrato in vigore durante 

gli anni a cui il prototesto fa riferimento. 

 

据孙亚东说,平阳轧钢厂的问题十分严重,从八亿的预算,搞成十二亿的

规模,这么多年了,竟然一寸钢板没轧出来,至今仍靠贷款借债糊弄着发

工资。[…] 今年二月,他到平阳一上任,就顶着各方面的压力查了轧钢

厂,一查就查出了问题:光请客送礼一项就是六十七万三千多,可姜超

林却不让再查下去了!293 

Secondo quanto diceva Salinitro, il problema del laminatoio di Messina era 

molto serio: da un budget di 200 miliardi di lire si era passati a 30.000 

miliardi. […] Lo scorso febbraio Salinitro entrò in carica a Messina, 

ispezionò il laminatoio in lungo e in largo e finalmente trovò il problema: 

più di 17 miliardi lire spesi in cene e regali, ma poi Grasso pensò bene di 

non fargli continuare le indagini e di lasciare il problema irrisolto! 

 

                                                           
291 Umberto Eco, Dire quasi la stessa cosa, Milano, Bompiani, 2003, p. 162.  
292 Sergej Vlahov e Sider Florin, “Neperovodimoe v perevode. Realii”, in Masterstvo perevoda, vol. 6, 

1969, p. 438.  
293 Zhou Meisen, Zhongguo zhizao, op. cit., p. 9. 
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Un altro elemento tipico della cultura cinese presente nel prototesto è il majiang 麻将 

“Mahjong”. Il Mahjong è un gioco da tavolo probabilmente nato in Cina: lo scopo per 

ogni giocatore è quello di creare delle combinazioni con tutte le proprie tessere, il 

primo che riesce ad accoppiare tutte le tessere vince. Nel metatesto si è scelto di 

tradurre con “il gioco della scopa”, uno dei più famosi giochi di carte italiani. Lo scopo 

di quest’ultimo è prendere da terra più carte possibili, la presa è possibile quando la 

carta giocata è di uguale valore ad una o alla somma di più carte sul tavolo. Entrambi 

i giochi si basano sulla stessa logica: associare una tessera o carta ad un’altra tessera o 

carta. Nel prototesto si parla di due semi in particolare: il ji 鸡 “gallo” che nel metatesto 

diventa il “re” e il bing 饼 “biscotto” che diventa “l’asso di denari”. Per cercare di 

esplicitare parte della connotazione implicita presente nel prototesto, si sono scelti il 

“re” e “l’asso di denari” come elementi corrispettivi nel metatesto. 

 

“幺鸡吃什么大饼呀? 幺鸡吃米嘛!” […] “文市长,你以为我不知道幺鸡

吃米呀?! 幺鸡吃米,在麻将桌上,幺鸡就是最小的条子,做条子只能吃条

子。 可过去有个军阀和手下的人打麻将,做了一手条子,单吊幺鸡,老

是和不成。后来一个部下打出一张一饼,军阀突然一声高喝:`和了!'部

下们都说,长官,您老是和一条呀,咋能和一饼? 军阀理直气壮地说:*我

这只幺鸡饿了这么久,见了大饼能不吃么?'得,军阀赢了!”294 

“Ma secondo lei il re può mai prendere da terra l’asso di denari? Il re 

prende un altro re!” […] “Vella, ma lei pensa che io non sappia che con il 

re devo prendere un altro re?! Lo so, questa è la regola, ma quando si gioca 

a scopa il re vale dieci punti, quando in mano hai un re puoi fare scopa 

prendendo un altro re da terra. In passato un comandante stava giocando a 

scopa con i suoi uomini, in mano aveva un re, se ne fosse uscito un altro 

avrebbe fatto scopa, ma non riusciva mai a prenderlo. Poco dopo uno dei 

suoi uomini tirò l’asso di denari, e il comandante urlò: <Ho vinto!>, tutti 

gli altri giocatori gli dissero: <Signore, lei può fare scopa solo se prende un 

altro re o se la somma delle carte a terra fa dieci, ma non con l’asso di 

denari!>, il comandante era sicuro di aver ragione: <Il re desiderava essere 

talmente ricco che, dopo aver visto l’asso di denari, lo prese!>, e così vinse 

il comandante!” 

                                                           
294 Ivi, pp. 14-15. 
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Nel metatesto spesso si è scelto di ricorrere all’adattamento, una microstrategia 

traduttiva molto controversa in quanto comporta la perdita di elementi linguistici e 

culturali del prototesto. L’adattamento è una forma di riscrittura di un testo per il 

lettore modello della cultura ricevente, pertanto molti studiosi sono contrari poiché 

pensano sia una “falsificazione” del prototesto. Eugene Nida, uno dei fondatori della 

traduttologia come disciplina autonoma, parla di dynamic equivalence “equivalenza 

dinamica”. L’equivalenza dinamica punta a ricreare nel metatesto la stessa naturalezza 

di espressione presente nel prototesto, pertanto la strategia dell’adattamento a mio 

avviso non può essere etichettata come una “falsificazione”, poiché riproduce in ugual 

modo nella lingua di arrivo la relazione tra il messaggio e il ricevente presente nella 

lingua di partenza.295 Difatti Mona Baker afferma che: 

 

Translation by cultural substitution involves replacing a culture-specific 

item or expression with a target-language item which does not have the 

same propositional meaning but is likely to have a similar impact on the 

target reader. The main advantage of using this strategy is that it gives the 

reader a concept with which s/he can identify, something familiar and 

appealing.296 

 

3.5.2.4  Linguaggio tecnico 

Pur non essendo un testo specialistico, il prototesto presenta alcuni termini 

appartenenti al gergo di ambito politico. La traduzione delle cariche politiche 

costituisce uno dei problemi traduttivi più rilevanti. L’autore ci racconta le vicende a 

sfondo politico che avvengono nella prefettura di Pingyang, quindi, tutti i personaggi 

ricoprono delle cariche a livello locale. L’autore denuncia il fenomeno della corruzione 

e, per questo motivo, è stato attaccato verbalmente dal Partito. Da allora ha cercato di 

limitare la sua critica a livello locale e provinciale senza mai nominare i membri del 

governo centrale di Pechino. 

                                                           
295 Eugene Nida, “Principle of Correspondence”, in Lawrence Venuti (a cura di), The Translation 

Studies Reader, London & New York, Routledge, 2004, pp. 129-130. 
296 Mona Baker, In Other Words: A Coursebook on Translation, London & New York, Routledge, 2011, 

p. 31. 
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A livello amministrativo i due sistemi in questione, italiano e cinese, si 

presentano suddivisi diversamente: il territorio italiano è ripartito su tre livelli, ovvero 

regioni, province e comuni; il territorio cinese, invece, è ripartito su cinque livelli, vale 

a dire province, prefetture, contee, comuni e villaggi. Le vicende si svolgono nella 

prefettura di Pingyang nella provincia dello Zhejiang e, per preservare la coerenza con 

la macrostrategia, si è scelto di operare un adattamento, pertanto la prefettura di 

Pingyang diventa “la provincia di Messina”. Per quanto riguarda i personaggi, si è 

ritenuto opportuno ricollocare il loro ruolo all’interno del panorama politico italiano: 

ad ogni personaggio si è scelto di assegnare una carica politica in base al grado 

professionale ricoperto ma, per un corretto svolgimento della vicenda, in alcuni casi 

personaggi ricoprenti cariche politiche differenti nel prototesto, svolgono ruoli simili 

nel metatesto. Chen shengzhang 陈省长 “il governatore Chen”, ad esempio, diventa 

“il consigliere provinciale Greco”; Wu fushengzhang 吴副省长 “il vice segretario 

provinciale Wu” diventa “il consigliere provinciale Russo”. L’adozione di questa 

strategia ha reso inevitabile la perdita del loro ruolo ricoperto nel panorama politico 

cinese.  

Qui di seguito sono riportati i nomi dei personaggi, la carica ricoperta nel 

prototesto e l’adattamento che si è operato nel metatesto: 

  

Pinyin Cinese Italiano Adattamento 
Chen 
mishuzhang 

程秘书长 Segretario generale 
Chen 

Consigliere 
provinciale Criscione  

Chen 
shengzhang 

陈省长 Governatore Chen Consigliere 
provinciale Greco  

Gao Changhe 
shengwei 
fumishuzhang 

高长河省委

副秘书长 

Vicesegretario della 
commissione 
provinciale Gao 
Changhe 

Consigliere 
provinciale Giacomo 
Caruso 

Geng shuji 耿书记 Segretario Geng Consigliere Gulino 

He Zhuoxiao 
changzhang 
jian 
dangweishuji 

何卓孝厂长

兼党委书记 

Direttore di 
stabilimento e 
segretario del comitato 
di partito He Zhuoxiao  

Direttore di 
stabilimento e 
consigliere provinciale 
Giovanni D’Elia 



91 
 

Jiang Chaolin 
Pingyang 
shiwei shuji 

姜超林平阳

市委书记 

Segretario della 
commissione 
municipale di 
Pingyang Jiang 
Chaolin 

Presidente della 
provincia di Messina 
Calogero Grasso 

Jin Hua 
Lieshan 
xianwei 
changwei jian 
changwu 
fuxianzhang 

金华烈山县

委常委兼常

务副县长 

Jin Hua membro del 
comitato permanente e 
vicegovernatore della 
contea di Lieshan 

Vicesindaco di 
Milazzo e membro del 
comitato comunale 
Anna Giglio 

Jin shiwei shuji 靳市委书记 Segretario della 
commissione 
municipale Jin 

Sindaco di Palermo 
Rizzo 

Liu Huabo 
shengwei shuji 

刘华波省委

书记 

Segretario della 
commissione 
provinciale Liu Huabo 

Presidente della 
regione Sicilia 
Salvatore Mancuso  

Liu Yiru 
Pingyang 
shiwei 
bangongshi 
zhuren 

刘意如平阳

市委办公室

主任 

Direttore dell'ufficio 
del comitato 
municipale di 
Pingyang Liu Yiru 

Dirigente provinciale 
di Messina Luciana 
Iabichino 

Ma Wanli 
fushuji 

马万里副书

记 

Vicesegretario Ma 
Wanli 

Consigliere Valerio Di 
Mauro 

Niu Qianli 
fuchangzhang 

牛千里副厂

长 

Vicedirettore di 
stabilimento Niu 
Qianli 

Vicedirettore di 
stabilimento Giorgio 
Noto  

Shen buzhang 沈部长 Direttore di 
dipartimento Shen 

Direttore Scieri 

Sun Yadong 
shiwei fushuji 
jian jiwei shuji  

孙亚东市委

副书记兼纪

委书记 

Vicesegretario della 
commissione 
municipale e 
Segretario della 
Commissione per 
l’Ispezione 
Disciplinare Sun 
Yadong 

Vicepresidente della 
provincia di Messina 
Mimmo Salinitro 
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Tian Liye 
shiwei 
fumishuzhang 

田立业市委

副秘书长 

Vicesegretario della 
commissione 
municipale Tian Liye 

Consigliere comunale 
Trovato Lino 

Tu tingzhang 涂厅长 Direttore del distretto 
di metallurgia Tu 

Direttore Tumino 

Wang shizhang 王市长 Governatore 
municipale Wang 

Consigliere 
provinciale Romano 

Wen Chuming 
Pingyang 
shizhang 

文春明平阳

市长 

Governatore di 
Pingyang Wen 
Chuming 

Sindaco di Messina 
Giovanni Vella  

Wu 
fushengzhang 

吴副省长 Vicegovernatore 
provinciale Wu 

Consigliere 
provinciale Russo 

Zhao 
Chengquan 
xianzhang 

赵成全县长 Governatore della 
contea di Lieshan Zhao 
Chengquan 

Sindaco di Milazzo 
Claudio Parisi 

 

Nel prototesto si sono riscontrati altri esempi di tecnicismi che si è scelto di traferire 

nel metatesto tramite una traduzione semantica orientata verso l’autore, cercando il più 

possibile di rispettare il significato originale. Il primo esempio è l’espressione ganbu 

duiwu 干部队伍 “le fila dei quadri”, può rappresentare l’insieme degli ufficiali militari 

oppure il complesso dei responsabili di un partito politico, nel metatesto si è scelto di 

tradurre come “dirigenti politici”. Un secondo esempio è l’espressione paoguan 跑官 

che letteralmente vuol dire “correre per assumere una carica ufficiale”. Il verbo viene 

utilizzato per coloro che, all’interno del sistema politico, cercano di raggiungere una 

posizione più vantaggiosa attraverso mezzi impropri come la corruzione e il 

favoreggiamento. Nel metatesto si è optato per una generalizzazione dell’espressione 

che diventa “elemosinare favori”. 

 

“你看看这事闹的! 我这还没到任, 跑官的人就来了,这叫什么风气! 这

样下去怎么得了!”297 

“Guarda che macello! Ancora non ho nemmeno iniziato a lavorare, che già 

vengono a elemosinare favori, che modi sono! Non si può continuare così!” 

 

                                                           
297 Zhou Meisen, Zhongguo zhizao, op. cit., p. 19. 
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Nel prototesto è stata individuata l’espressione paiwai 排外 che nella lingua di arrivo 

si traduce come “xenofobo” o “colui che ha paura dello straniero”. Il termine 排外 

letteralmente vuol dire “escludere ciò che viene da fuori”, ad esempio: gli abitanti di 

Shanghai guardano con occhio diffidente coloro che vengono da altre parti della Cina. 

In Italia questo fenomeno non è così diffuso come in Cina, pertanto nella traduzione 

italiana si è scelto di inserire la parola “fanatico”, ovvero i sostenitori accaniti della 

propria fazione politica. Nella trascrizione in dialetto siciliano, invece, diventa 

“fanatici ro partitu a cu appartenunu”.298  

 

“还有一点, 高书记, 你要注意, 平阳在姜超林家长作风的统治下积重难

返, 加上经济上又名列全省第一, 排外情绪相当严重 […]。”299 

“Caruso, c’è un’altra cosa che voglio dirle a cui deve fare molta attenzione: 

le vecchie abitudini ormai consolidate sotto il sistema patriarcale di Grasso 

saranno dure a morire. Tenga bene in mente che Messina è la prima tra le 

province siciliane per economia florida, ma il problema dello fanatismo è 

molto serio […].” 

“Carusu, ci vuogghiu riri n’autra cosa e a stari attento: nun si libererà 

facilmenti rei vecchi abitudini sutta o sistema patriarcali ri Grasso. S’ha 

ricurdari ca Messina è prima tra tutti i provinci picchì ciavi n’economia 

forti, ma i dirigenti su truoppu fanatici ro partitu a cu appartenunu […].” 

 

Per quanto riguarda la traduzione dei tecnicismi tiaotiao 条条 e kuaikuai 快快 sono 

state effettuate ricerche su glossari cinese-inglese relativi alla terminologia in ambito 

politico. I termini si riferiscono ai rapporti che intercorrono tra coloro che lavorano in 

politica, più precisamente alla tipologia di rapporto in base al grado di professionalità. 

Con l’espressione tiaotiao si identificano i rapporti orizzontali o simmetrici, vale a dire 

tra persone che ricoprono una carica di uguale importanza professionale; con 

l’espressione kuaikuai, invece, si identificano i rapporti verticali o asimmetrici, ovvero 

tra persone che ricoprono ruoli di diversa importanza professionale. Si è deciso di 

eliminare entrambi i termini poiché la loro omissione non risulta essere rilevante per 

                                                           
298 “Fanatici del partito al quale appartengono.” 
299 Zhou Meisen, Zhongguo zhizao, op. cit., p. 19. 
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la comprensione del metatesto. Il significato viene ugualmente veicolato da altri 

elementi presenti nella frase, vale a dire bieku zai buweibanju 别窝在部委办局 “non 

è più tempo di rintanarsi negli uffici” e gan yifan shiye 干一番事业 “fare carriera”. 

 

“长河,你不知道,王局长在大学里做过我的支部书记,我人党还是他介

绍的哩! 今天一听说你要到平阳当市委书记,我就和王局长说了,动动

吧,别窝在部委办局那种“条条”里了,有能力的同志一定要去市县这种

“块块”干一番事业。长河,你说是不是?”300 

“Giacomo, ma lo sai che quando ero all’università Romano era uno dei 

pezzi grossi lì, è stato proprio lui a portare avanti la mia candidatura! Oggi 

appena abbiamo saputo che saresti diventato sindaco, gli ho detto di darsi 

una mossa. Non è più tempo di rintanarsi negli uffici, ma persone 

competenti come noi devono fare carriera. Non è così?” 

 

Un ultimo esempio di tecnicismo è l’appellativo fengjian jiazhang 封建家长 con cui 

viene chiamato Calogero Grasso. Il significato letterale è “capo vassallo”, 

un’espressione molto utilizzata all’interno del sistema feudale ma, più genericamente, 

fa riferimento a colui che sta a capo di un’organizzazione piramidale. Nel metatesto si 

è scelto di operare un adattamento, pertanto si è deciso di tradurre l’espressione “capo 

vassallo” come “mafioso”. In sede di traduzione la prima idea era stata quella di 

tradurre con “capo mafia”, ma quest’ultima ha un significato molto forte nella cultura 

ricevente, quindi si è optato per l’utilizzo di una parola più appropriata per il lettore 

del testo di arrivo. 

 

3.5.2.5  Materiale lessicale straniero 

Nel prototesto si rileva l’utilizzo di un elemento lessicale straniero: “Gross Domestic 

Product”, nel prototesto appare scritto sotto forma di acronimo “GDP”: 

 

                                                           
300 Ivi, p. 18. 
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[…] 平阳这个地方不简单哪，GDP 全省第一，财政收入全省第一，

可干部队伍也比较复杂呀，据我所知潜在的腐败问题比较严

重······”301 

[…] Messina non è un luogo semplice, in tutta la provincia è prima per PIL 

ed è prima per reddito pubblico, ma il gruppo dei dirigenti politici è 

abbastanza complesso vedi, per quanto ne sappia il problema della 

corruzione è parecchio grave…” 

 

Questo costituisce un esempio di prestito dalla lingua inglese, nel metatesto si è scelto 

di riportare la parola corrispondente nella cultura ricevente, vale a dire “Prodotto 

Interno Lordo (PIL)”. 

 

3.5.2.6  Espressioni idiomatiche 

Le espressioni idiomatiche sono figure lessicali fisse della lingua di partenza che non 

possono essere tradotte letteralmente nella lingua di arrivo quindi, essendo 

strettamente legate alla cultura di partenza, non sono di immediata comprensione ma 

necessitano di maggiori approfondimenti sulla loro origine. Le espressioni idiomatiche 

caratteristiche della lingua cinese sono i chengyu 成语, espressioni di quattro caratteri 

che nascono dalla cultura classica o locale e vengono utilizzate in ogni contesto, sia 

nella lingua scritta che nella lingua parlata. Dopo aver individuato le espressioni 

idiomatiche è necessario ricercare degli equivalenti nella lingua di arrivo da parte del 

traduttore. Alcune volte non è possibile ricorrere a idiotismi equivalenti nella lingua 

di arrivo, in altri casi, sebbene si riesca ad individuare un’espressione simile nella 

lingua ricevente, può succedere che il contesto in cui viene utilizzata sia differente e 

quindi non sia utile in sede di traduzione. Ove possibile si è cercato di operare una 

traduzione idiomatica, utilizzando nel metatesto idiotismi tipici della lingua di arrivo; 

in altri casi, invece, si è ricorso ad una traduzione semantica.302  

                                                           
301 Ivi, p. 3. 
302 “Idiomatic translation reproduces the ‘message’ of the original but tends to distort nuances of 

meaning by preferring colloquialisms and idioms where these do not exist in the original. 
Semantic translation may translate less important cultural words by culturally neutral third or 
functional terms but not by cultural equivalents”. Peter Newmark, A Textbook of Translation, 
op. cit., pp. 40-41. 
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Di seguito sono riportati i chengyu che nel metatesto è stato possibile sostituire 

con espressioni idiomatiche tipiche dell’italiano:  

 

Pinyin Cinese Italiano 

Bu mou er he 不谋而合 Capirsi al volo 

Ji zhong nan fan 积重难返  Le vecchie abitudini sono 

dure a morire 

Jie shen zi hao 洁身自好 Meglio soli che mal 

accompagnati 

Ku sang zhe lian 哭丧着脸 Avere il muso lungo 

Man bu jing xin 漫不经心 Senza pensarci due volte 

Mei dong shen se  没动声色 Senza battere ciglio 

Qin qin ken ken 勤勤恳恳  Lavorare sodo 

Xin kou kai he 信口开河 Dire una parola di troppo  

Zhan bu zhu jiao 站不住脚 Non fare una piega 

Ren ru fu zhong  忍辱负重 Stringere i denti 

 

Nel prototesto si sono riscontrati altri esempi che non vengono identificati come 

chengyu, bensì come locuzioni. In alcuni casi è stata necessaria una traduzione 

semantica, in altri casi si è ricorso ad una traduzione idiomatica. Il primo tra questi è 

l’espressione zhanzhujiao 站住脚 “stare dritto in piedi”: in ambito politico si utilizza 

quando un dirigente assume una nuova carica e si trova a dover reggere il paragone 

con la persona che lo precedeva, quindi si mostra autoritario per essere ascoltato da 

coloro che prendono ordini da lui. Nel metatesto si è scelto di operare una traduzione 

semantica: 

 

“金副县长, 我看你真是疯了! 孙亚东这种愣头青调来才几天? 平阳是

谁的天下? 也不想想,他在平阳能站住脚么?!”303 

                                                           
303 Zhou Meisen, Zhongguo zhizao, op. cit., p. 13. 
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“Anna, ma sei pazza! Salinitro è un tipo impulsivo e lo hanno trasferito da 

pochi giorni, no? E poi chi è che comanda a Messina? Riuscirà ad essere 

autoritario e a farsi rispettare?!” 

 

Nel prototesto compare l’espressione xike 稀客 la cui traduzione letterale è “un ospite 

che capita di rado”. Nel metatesto è stata utilizzata un’espressione tipica della lingua 

italiana “qual buon vento”, semanticamente molto simile a quella del testo cinese. Così 

facendo si è attuata una modulazione, ovvero la traduzione del messaggio del 

prototesto viene effettuata da una nuova prospettiva.304 

 

“亚东呀，你可真是稀客! 咋突然想起来看我了，啊?”305 

“Mimmo, qual buon vento! Così all’improvviso hai pensato di venirmi a 

trovare, ah?” 

 

Nel prototesto è stata individuata un’altra espressione zhe shiergeyi shi zareng dao 

shuili qu de 这十二个亿是咋扔到水里去的 , nel metatesto è stata tradotta con 

un’espressione idiomatica tipica della lingua d’arrivo: “buttare soldi al vento”. La 

traduzione letterale dell’espressione originale è “buttare soldi in acqua” cioè “sprecare 

denaro”, la traduzione letterale non è conforme al contesto culturo-specifico della 

lingua di arrivo, quindi nel metatesto è stata attuata una modulazione. 

 

3.5.2.7  Regionalismi 

Nel prototesto sono state individuate alcune espressioni dialettali particolarmente 

utilizzate nella Cina del nord. Si possono individuare quattro dimensioni di variazione 

d’uso della lingua che influiscono sulla scelta delle espressioni e dei vocaboli: la 

variazione diatopica (relativa allo spazio geografico), la variazione diastratica 

(determinata dalla stratificazione in classi e gruppi sociali), la variazione diafasica 

(determinata dalla situazione comunicativa, dall’argomento della comunicazione e dai 

                                                           
304 “Vinay and Darbelnet coined the term ‘modulation’ to define a variation through a change of 

viewpoint, of perspective (eclairage) and very often of category of thought.” Peter Newmark, 
A Textbook of Translation, op. cit., p. 88. 

305 Zhou Meisen, Zhongguo zhizao, op. cit., p. 3. 
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rapporti fra gli interlocutori), la variazione diamesica (relativa al canale della 

comunicazione: lo scritto, il parlato, il trasmesso).306 In questa sezione verrà affrontato 

il problema della variazione diatopica del prototesto, ovvero l’insieme delle particolari 

caratteristiche d’uso della lingua comune rilevate in una determinata area 

geografica.307 Nel prototesto è stato individuato il pronome interrogativo shenme 什么 

“cosa” e l’avverbio interrogativo zenme 怎么 “come”, entrambi compaiono nella loro 

forma dialettale, rispettivamente sha 啥 “cosa” e za 咋 “come”. 

 

“梁丽，你客气啥呀? 冰箱里有啥吃啥，我还带了点平阳的土特产，

喏，还有酒，你炒两个菜，我和高书记一起喝两盅!”308 

“Lucia, per quale motivo ti stai facendo questi problemi? In frigo ci sarà 

qualcosa da mangiare, io ho anche portato alcuni prodotti tipici di Messina, 

guarda, c’è anche del vino, tu friggi due cosette, io e il consigliere Caruso 

ci beviamo due bicchierini!” 

 

“孙书记，你这耳朵也太长了吧? 这我的事，我都不知道，你都不知

道了？ 你咋就知道了？难道刘华波的省委书记让给你当了?”309 

“Presidente Salinitro, lei ci sente proprio bene? Queste sono cose mie, non 

ne so nulla, lei non ne sapeva nulla? Come ne è venuto a conoscenza allora? 

Non è che il presidente della regione Salvatore Mancuso le ha dato lavoro?” 

 

3.5.2.8  Figure lessicali 

Nel prototesto si sono individuate diverse figure retoriche, tra cui le più rilevanti sono 

quelle legate all’uso figurato della lingua. La traduzione del linguaggio figurato risulta 

molto complessa, poiché ciò che è implicito in un contesto culturale non coincide mai 

con ciò che è considerato implicito in un altro contesto culturale. Il compito del 

traduttore è quello di comprendere il contenuto esplicito ed implicito di una 

“linguacultura” e di mediare in modo tale da ridurre il residuo comunicativo di una 

                                                           
306  Massimo Cerruti, Strutture dell'italiano regionale. Morfosintassi di una varietà diatopica in 

prospettiva sociolinguistica, Francoforte, Peter Lang, 2009, p. 34.  
307 Ivi, p. 26.  
308 Zhou Meisen, Zhongguo zhizao, op. cit., p. 3. 
309 Ivi, p. 4. 
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traduzione letterale. Il linguaggio figurato crea dei veri e propri vuoti di comprensione 

che il traduttore ha il compito di colmare.310  

 Nel prototesto si rilevano diversi esempi di linguaggio figurato. Questi non 

possono essere catalogati come espressioni idiomatiche, bensì come locuzioni che nel 

contesto in cui sono inserite hanno una loro valenza semantica.  

 

“那我现在就去吧, 反正轧钢厂这张狗皮膏药粘到我身上是揭不下来

了, 我认倒霉了!”311 

“Allora ci vado adesso, in fabbrica mi hanno etichettato come disonesto, 

e chi me la toglie più questa etichetta!” 

“Allura vaiu ora na fabbrica, ricinu ca nun sugnu onestu, si rici fatti a 

nomina e vo cucchiti, cu ci la luvari ra testa?” 

 

Nell’esempio sopracitato la locuzione cinese ha senso figurato. Nel metatesto, invece, 

si è scelto di attuare una traduzione semantica, mentre nella trascrizione in dialetto è 

stata utilizzata un’espressione idiomatica tipica del dialetto siciliano “fatti a nomina e 

vo cucchiti”. La traduzione letterale della locuzione cinese sopracitata è “questo 

cerotto di pelle di cane è stato attaccato su di me e non sarà per nulla facile staccarlo”, 

in medicina tradizionale cinese il gou pi gao 狗皮膏 “cerotto di pelle di cane” viene 

utilizzato per diminuire il gonfiore e il dolore. Nel prototesto il senso è figurato poiché 

il cerotto simboleggia l’etichetta o la nomina negativa, pertanto letteralmente vuol dire 

“etichettare qualcuno”. Non si è riusciti ad individuare nessuna espressione idiomatica 

tipica della lingua italiana ma, in dialetto siciliano, esiste un idiotismo corrispettivo 

“fatti a nomina e vo cucchiti”.312 L’espressione dialettale può avere valenza negativa, 

ovvero quando l’opinione comune è negativa nonostante i fatti in seguito lo 

smentiscano; può anche avere valenza positiva, ovvero quando l’opinione comune è 

positiva, la persona in questione è conosciuta da tutti come colei che si comporta bene, 

di conseguenza gli altri porranno molta fiducia in lei che potrà dormire sonni tranquilli.  

                                                           
310 Bruno Osimo, Manuale del traduttore, op. cit., pp. 35-36. 
311 Zhou Meisen, Zhongguo zhizao, op. cit., p. 7. 
312 “Fatti la nomina e vai a dormire.” 
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 Nel prototesto compaiono due esempi di metafora: una figura retorica per cui 

un vocabolo o una locuzione sono usati per esprimere un concetto diverso da quello 

che normalmente esprimono. 313 Una metafora dice che quella cosa è al tempo stesso 

un’altra.314  

 

[…] 刘书记、陈省长一致赞同，都说你是冷不丁冒出的一匹黑马

哩!”315 

[…] Il presidente Mancuso e il presidente Greco sono d’accordo, entrambi 

hanno detto che sei una sorpresa inaspettata!” 

 

La traduzione letterale della metafora sopracitata è “essere un cavallo nero che sbuca 

d’improvviso”. Nella cultura emittente vuol dire che hai una grande forza di spirito da 

sempre tenuta nascosta ma, quando sbuca fuori, rappresenta una piacevole sorpresa. 

Questa espressione di senso figurato non è presente nella cultura di arrivo quindi, per 

convogliare il senso originale, si è scelto di operare una parafrasi e tradurre “essere 

una sorpresa inaspettata”.316 

 Nel prototesto si sono rilevati tre esempi di linguaggio figurato in cui compare 

l’organo della zui 嘴 “bocca”. Nella cultura di arrivo non è stato possibile individuare 

delle espressioni che riuscissero a mantenere il linguaggio figurato del prototesto. 

Anche in questo caso si è scelto di operare una parafrasi.  

 

“[…] 不过, 姜书记也要我提醒你: 狗嘴里别再冒出个大象牙来!”317 

(TRAD. LETTERALE) “[…] Grasso mi ha anche raccomandato di 

ricordarle che dalla bocca del cane non potrà mai uscire avorio!” 

(PARAFRASI) “[…] Grasso mi ha anche raccomandato di ricordarle che 

dalla sua bocca di merda non potrà mai uscire nulla di buono!” 

                                                           
313 “Metafora”, Vocabolario Treccani. URL: http://www.treccani.it/vocabolario/metafora/ (consultato 

il 07/07/2019). 
314 Umberto Eco, Semiotica e filosofia del linguaggio, Torino, Einaudi, 1997, p. 20. 
315 Zhou Meisen, Zhongguo zhizao, op. cit., p. 4. 
316 Scheme of three possible modes of metaphor translation: (1) Translation “sensu stricto”, when both 

source language “tenor” and source language “vehicle” are transferred into target language, (2) 
Substitution, and (3) Paraphrase. Mary M. Y. Fung, “Translation of Metaphor”, in Sin-wai 
Chan e David E. Pollard (a cura di), An Encyclopaedia of Translation. Chinese-English, 
English-Chinese, Hong Kong, The Chinese University Press, 2001, pp. 660-661. 

317 Ivi, p. 16. 
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“[…] 就不怕他那张臭嘴里冷不丁吐出个大象牙来,吓人家一跳? 我看

不能让他去,明天就派他在机关值班打机动。”318 

(TRAD. LETTERALE) “[…] Non ha paura che dalla sua bocca 

puzzolente improvvisamente esca avorio fino a spaventare tutti? Non 

lo posso permettere, domani gli darò qualcosa da fare per tenerlo 

impegnato.” 

(PARAFRASI) “[…] Non ha paura che dica la verità e spaventi tutti? 

Non lo posso permettere, domani gli darò qualcosa da fare per tenerlo 

impegnato.” 

 

“这甩子,生就一张臭嘴,真没办法!”319 

(TRAD. LETTERALE) “Questo cretino, è nato con la bocca puzzolente, 

non c’è rimedio!” 

(PARAFRASI) “Questo cretino, è nato testa di minchia e testa di minchia 

rimarrà!” 

 

Nei primi due esempi compare la parola da xiang ya 大象呀 “avorio” che è stata 

identificata come un’espressione dalla valenza positiva. Nel primo esempio l’avorio 

potrebbe rappresentare le belle parole spese nei confronti di qualcuno, nel testo preso 

in esame sono le belle parole di Trovato spese nei confronti di Vella e Grasso. Nel 

primo esempio compare anche l’espressione cinese gouzui 狗嘴 che si è scelto di 

tradurre con l’espressione volgare “merda”, molto utilizzata nella lingua italiana per 

esprimere disappunto verso qualcosa o qualcuno. Nel secondo esempio l’avorio 

potrebbe rappresentare la verità, infatti, Vella e Grasso temono che Trovato dica la 

verità riguardo i loro affari loschi in fabbrica. Nel terzo esempio, invece, la parola chou 

zui 臭嘴 “bocca puzzolente” esprime l’idea di una persona meschina ed è un modo 

volgare della lingua cinese per offendere qualcuno. Si è deciso, quindi, di utilizzare 

una delle parole più utilizzate nel dialetto siciliano per offendere il nostro interlocutore, 

ovvero testi i minchia.320 La parola “minchia” in Sicilia può essere utilizzata in diverse 

                                                           
318 Ivi, p. 6. 
319 Ivi, p. 5. 
320 “Testa di minchia.”  



102 
 

circostanze per esprimere gioia, stupore, dolore, irritazione e rabbia; più sarà 

prolungato il suono della prima “i” della parola “minchia”, maggiore sarà l’enfasi che 

si darà al proprio discorso.  

Nel prototesto incontriamo due esempi di similitudine: nel primo caso è 

introdotta da bi 比 e nel secondo caso da dang 当. La similitudine è una figura retorica 

che mira a chiarire un concetto presentandolo in parallelismo e in paragone con un 

altro. 321 Mona Baker afferma che: “Expressions which start with like (simile-like 

structures) also tend to suggest that they should not be interpreted literally. […] 

Generally speaking, the more difficult an expression is to understand and the less sense 

it makes in a given context, the more likely a translator will recognize it as an 

idiom.”322 

 

“我看这事主要还不怪梁兵,而怪那位王局长,那位王局长脸皮太厚,比

省城的城墙都厚!”323 

Non sto incolpando tuo fratello ma Romano, quello lì ha la testa dura, non 

gliene frega proprio niente! 

 

La traduzione letterale della similitudine sopracitata è “avere la pelle del viso spessa, 

più spessa delle mura della città”. Nella cultura emittente “avere la pelle del viso spessa” 

vuol dire che essere testardo e indifferente a ciò che accade attorno. Nella lingua 

italiana è presente un’espressione tipica della lingua parlata “avere la scorza dura”, il 

cui significato è “essere tenace e avere resistenza fisica e morale”. Le due espressioni 

sono semanticamente differenti, quindi quella italiana risulta essere inadatta per essere 

inserita nel contesto del prototesto. Si è ritenuto necessario operare una traduzione 

semantica esplicando il significato della similitudine.  

 

[…] 春明啊, 你头脑千万不要发热, 别以为平阳是咱省名列第一的经济

大市, 就把尾巴翘起来当旗摇 […]。324 

                                                           
321  “Similitudine”, Vocabolario Treccani. URL: http://www.treccani.it/vocabolario/similitudine/ 

(consultato il 08/07/2019). 
322 Mona Baker, In Other Words, op. cit., p. 65. 
323 Zhou Meisen, Zhongguo zhizao, op. cit., p. 19. 
324 Ivi, p. 5. 
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[…] Senta Vella, non può assolutamente perdere la pazienza, Messina è 

uno dei nostri maggiori centri economici e deve esserne orgoglioso, non 

agisca d’istinto […]. 

 

La traduzione letterale della similitudine sopracitata è “alzare la coda come fosse una 

bandiera”. Questa espressione deriva dall’affermazione che Mao Zedong fece durante 

la costituzione della Repubblica Popolare di Cina: yi wan nian bu yao jiaoao, yong 

yuan bu yao qiao wei ba 一万年也不要骄傲，永远不要翘尾巴 “di fronte alla 

provocazione di un nemico non bisogna essere arroganti, né tantomeno bisogna agire 

d’impeto”. Anche in questo caso nella cultura ricevente non esiste un’espressione 

simile, si è deciso di eliminare la similitudine e operare una traduzione semantica, 

affinché l’espressione risultasse naturale nella lingua di arrivo.  

 

3.5.3  Fattori grammaticali 

La lingua cinese e la lingua italiana presentano delle strutture morfologiche differenti, 

pertanto in molti casi in sede di traduzione è stato necessario utilizzare strutture 

morfologiche e sintattiche differenti rispetto al prototesto.  

 

3.5.3.1  Organizzazione sintattica 

La lingua cinese e la lingua italiana sono caratterizzate da due sistemi linguistici 

diversi. In molti casi si è ritenuto necessario intervenire sulle strutture sintattiche e 

sull’uso dei connettivi, spesso omessi per adattare il prototesto alle costruzioni tipiche 

della lingua italiana.  

 L’uso delle congiunzioni è un problema di rilevante importanza dal punto di 

vista traduttivo. Le congiunzioni esprimono il modo con cui l’autore vuole trasmettere 

al lettore i diversi legami tra le proposizioni. 325  Non esiste una corrispondenza 

biunivoca tra le congiunzioni della lingua cinese e italiana, ma il loro significato è 

strettamente legato al contesto e alla presenza di altri componenti nella frase.326 Il 

                                                           
325 Mona Baker, In Other Words, op. cit., p. 190. 
326 Halliday Michael A.K. e Hasan Ruqaiya, Cohesion in English, New York, Longman, 1976, p. 226. 
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prototesto è intriso di congiunzioni ma, in alcuni casi, sono state eliminate per ricreare 

nel metatesto la stessa naturalezza di espressione presente nel prototesto.  

 

“这是旧闻了, 文春明泠诵过, 各方面反应很大, 姜超林谈十九个小时也

没有用! 别的不说, 凭文春明抓的平阳轧钢厂, 就不配进上这一步!所以

马万里副书记点了你的将说你在省城做市委副书记时就干得不错, 有

水平, 有魄力 […].”327 

“Queste sono vecchie notizie, Vella lo ha detto ad alta voce, tutte le parti 

hanno avuto reazioni molto forti, Grasso ha parlato per diciannove ore e 

ancora una volta non sono state utili! A parte ciò, le fabbriche di acciaio 

laminato di cui Vella è responsabile, non meritano di salire ad un tale livello! 

Il consigliere Valerio Di Mauro ti ha ordinato di dire che quando eri 

presidente della provincia hai fatto un buon lavoro, hai buone capacità, hai 

coraggio […].” 

 

Nell’esempio sopracitato, data la relazione implicita tra le due proposizioni, si è 

ritenuto superfluo inserire la congiunzione conclusiva “quindi”, pertanto la traduzione 

di suoyi 所以 è stata eliminata. 

 

“怎么会不记得? 你在平阳接待过我嘛,还灌过我的酒,对不对? 那次你

可把我害苦了,回省城时,我可是睡了一路,让刘华波书记好批了一顿

哩.”328 

“Come faccio a non ricordarmi? Mi ha ricevuto a Messina e mi ha anche 

versato da bere fino a diventare ubriaco fradicio, ricordo bene? Quella volta 

mi ha messo nei guai, ho dormito per tutto il viaggio di ritorno e mi sono 

preso una strigliata dal presidente Mancuso”. 

 

La congiunzione keshi 可是 corrisponde alla congiunzione avversativa “ma”. Anche 

in questo caso si è scelto di non inserire la traduzione di keshi, poiché avrebbe inciso 

negativamente sul ritmo e sulla naturalezza della frase italiana.  

                                                           
327 Zhou Meisen, Zhongguo zhizao, op. cit., p. 4. 
328 Ivi, p. 10. 
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 Nel prototesto sono stati individuati alcuni esempi di connettività implicita che 

si è ritenuto opportuno esplicitare nel metatesto: 

 

“您和姜书记既然这么信任我, 我这回一定上天言好事, 下界保平安, 死

活也得宣传好咱这跨海工程, 宣传好您和姜书记两位英明领导, 报答

两位领导对我的信任和关怀!”329 

“Considerato che lei e il presidente Grasso avete molta fiducia in me, 

stavolta sicuramente dirò qualcosa di buono. Prima di tutto per mantenere 

la serenità di tutti noi e per promuovere a tutti i costi i lavori del ponte sullo 

stretto, ma soprattutto per promuovere due dirigenti di buon senso come 

voi e poi, ovviamente, per ripagarvi della fiducia e dell’interesse nei miei 

confronti!” 

 

Come è possibile osservare in questo esempio, il cinese è una lingua paratattica che 

predilige frasi brevi unite tra loro attraverso l’uso della punteggiatura. In questo caso 

il legame tra le varie proposizioni è esplicitato attraverso l’uso della virgola; nel 

metatesto, invece, è stato necessario esplicitare il legame tra le proposizioni mediante 

la congiunzione avversativa “ma” e la congiunzione copulativa “e”. 

 

“[…] 事实又一次证明, 小道消息就是比大道消息来得快”330 

“[…] I fatti ancora una volta dimostrano che le chiacchere arrivano più 

veloci delle notizie vere” 

 

In questo esempio, si nota che le proposizioni cinesi sono nuovamente unite tra loro 

per mezzo del segno di interpunzione della virgola. In sede di traduzione è stato 

necessario riorganizzare la frase, quindi, il legame tra le due proposizione italiane è 

stato esplicitato mediante l’uso di una congiunzione dichiarativa “che”.  

  

 

 

                                                           
329 Ivi, p. 16. 
330 Ivi, p. 5. 



106 
 

3.5.3.2  Paratassi vs ipotassi 

Come anticipato prima, il cinese è caratterizzato da una struttura sintattica 

prevalentemente paratattica: i periodi sono formati da frasi brevi in relazione tra loro 

attraverso l’uso della punteggiatura quali punti, virgole e virgole a goccia. L’italiano, 

al contrario, si contraddistingue per i suoi periodi lunghi e articolati uniti tra loro 

mediante congiunzioni coordinative e subordinative, nessi logici e segni di 

interpunzione. Magda Abbiati afferma che nella lingua cinese le unità lessicali sono 

forme invariabili e le relazioni sintattiche vengono segnalate dall’ordine di successione 

dei costituenti della frase e mediante l’impiego di particelle grammaticali, anziché 

tramite affissi e cambiamenti morfologici delle parole.”331  Il cinese è una lingua 

isolante, pertanto la sua struttura sintattica si adatta meglio ad una costruzione 

paratattica.332 

 

Chinese is a diffusive, inflection-free language where the clauses, joined 

together or otherwise, are arranged as the ideas emerge in a natural and 

seemingly arbitrary flow like a stream of water.333 

 

Come si può notare dai seguenti esempi, in alcuni casi è stato opportuno intervenire 

cambiando la struttura da paratattica ad ipotattica:  

 

可这一年多过去了，他又离开了省城工作岗位，这些人总不至于再

和他没完没了地纠缠了吧? 而在省委副秘书长的岗位上，他想做 “高

指导”也做不了，事事处处必须听从首长们的 “指导”，引起争争议的

概率几乎等于零。这么一想，心里便安了，坐在车里，竟有了些欣

赏夜色的情绪。334 

                                                           
331 Magda Abbiati, Grammatica di cinese moderno, Venezia, Cafoscarina, 1998, p. 21. 
332 Una lingua isolante è una lingua in cui le parole non subiscono variazioni morfologiche in ragione 

del tempo, del modo, del numero o del genere, come accade in diversa misura nelle lingue a 
noi più vicine; pertanto il cinese non avrà modo di concordare il soggetto con il verbo, o 
l’aggettivo qualificativo con il sostantivo a cui è riferito. Federico Masini e Anna di Toro, Il 
cinese per gli italiani: volume 2, Milano, Hoepli, 2006, p. XI. 

333 Yiu-Kai Tse, “Parataxis and Hypotaxis in the Chinese Language”, International Journal of Arts and 
Sciences, vol. 3, no. 16, 2010, p. 3. 

334 Zhou Meisen, Zhongguo zhizao, op. cit., p. 2. 
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Era passato più di un anno da quando si era dimesso dalla carica di 

presidente della regione, perché queste persone continuano imperterrite a 

importunarlo? Anche quando ricopriva la carica di consigliere provinciale 

avrebbe voluto essere “il capo” ma non ci riuscì mai, i dirigenti gestivano 

tutto e la probabilità che si creassero dei conflitti era quasi pari a zero. Con 

questi pensieri gli si rasserenò il cuore, l’auto sfrecciava e tutt’a un tratto 

iniziò a gustare gli umori della notte. 

 

In questo primo esempio, possiamo notare che nel prototesto le varie proposizioni sono 

divise dal segno di interpunzione della virgola e i nessi sintattici sono impliciti. Nel 

metatesto si è scelto di esplicitare il messaggio evidenziando la connessione tra le 

proposizioni. Nonostante sia stato mantenuto l’ordine delle proposizioni che formano 

il periodo, non si è riusciti a mantenere la struttura paratattica della lingua di partenza. 

Si è scelto di esplicitare la prima proposizione del prototesto utilizzando la 

preposizione “da” e la congiunzione temporale “quando”; le altre tre proposizioni, 

invece, sono state esplicitate rispettivamente dalla congiunzione “quando”, la 

congiunzione “e” e la preposizione “con”. 

 

省城的亮化工作这几年搞得不错，力度大，效果也就比较好，二座

座摩天大楼通体发光了，霓虹灯和广告牌全都亮了起来，万家灯火

和满天繁星把面前这座八朝古都装点得一片辉煌。335 

In questi ultimi anni i lavori per l’illuminazione in città proseguivano bene, 

un lavoro di grande intensità con risultati abbastanza buoni, due grandi 

palazzi erano stati interamente illuminati, lampade al neon, cartelloni 

pubblicitari luminosi, le luci di migliaia di case e il cielo coperto di stelle 

decoravano la città di Palermo con un tocco di lucentezza. 

 

In questo secondo esempio la struttura paratattica del prototesto è stata conservata 

quasi del tutto. Si è scelto di ricreare lo stesso effetto voluto dall’autore per la 

descrizione della città di Kaifeng, ovvero la segmentazione del testo. Il personaggio 

principale, Gao Changhe, sta sfrecciando con la sua auto tra le vie di Kaifeng, a mano 

a mano che prosegue, i suoi occhi si illuminano grazie alle luci della città. Si è scelto 

                                                           
335 Ibidem. 
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di mantenere la struttura paratattica del prototesto per esplicitare l’immagine della 

macchina che sfreccia e il susseguirsi delle immagini di paesaggi uno dopo l’altro 

davanti agli occhi di Gao Changhe.  

 In cinese l’utilizzo della punteggiatura si discosta molto da quello che se ne fa 

in italiano: i segni di interpunzione maggiormente usati nella lingua cinese sono la 

virgola, il punto fermo e la virgola a goccia. In cinese la virgola viene spesso utilizzata 

per separare il tema dal commento, il soggetto dal predicato o il verbo dall’oggetto, 

mentre in italiano i lunghi periodi vengono divisi da più segni di interpunzione.336 

 

“这甩子,生就一张臭嘴,真没办法! 不过,这次倒也真不能怪田立业,派

车的事他是请示过我的,是我让他不要派专车了。程秘书长和吴省长

都有专车嘛, 我们到平阳界前接一下也就可以了。 但省汽油啥的,可

不是我说的哦!”337 

“Questo cretino è nato testa di minchia e testa di minchia rimarrà! Ma 

stavolta non posso incolpare Trovato, per la questione dell’auto blu ha 

chiesto istruzioni a me e, sono stato io a ordinargli di non mandarla. Il 

presidente Criscione e il presidente Russo hanno l’auto blu, prima di 

arrivare a Messina passeremo a prenderli, ma per quanto riguarda la 

questione della benzina io non ho proprio detto nulla!” 

 

Come anticipato prima, nell’esempio sopracitato si può notare che la virgola viene 

utilizzata diversamente che in italiano. Nel primo caso la virgola separa il soggetto 

shuaizi 甩子 dal predicato sheng 生; nel secondo caso, invece, viene utilizzata per 

separare il tema qiyou 汽油 dal rema bu shi wo shuo de 不是我说的. In entrambi i 

casi si è scelto di eliminare la virgola per conformarsi alle norme della lingua italiana 

e, inoltre, per trasferire il messaggio originale nella maniera più naturale possibile. Un 

segno di interpunzione non presente nella lingua italiana è la virgola a goccia, che 

indica una separazione tra costituenti coordinati che fungono da determinanti nominali 

o verbali. 338 Nel metatesto si è scelto di sostituire la virgola a goccia con la virgola e, 
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talvolta, con la congiunzione “e”. Nell’esempio che segue si è scelto di aggiungere nel 

metatesto il segno di interpunzione dei due punti, i quali hanno la funzione di esplicare 

il significato della proposizione che li precede: 

 

“也都安排好了,有专人接待,中央电视台、新华社和《人民日报》的

同志由宣传部沈部长和两个副部长全程陪同,配合采访。”339 

“È stato tutto ben organizzato: alcune persone sono state scelte 

appositamente per il servizio di accoglienza, i colleghi della Rai, 

dell’ANSA e della Repubblica saranno accompagnati e intervistati dal 

direttore Scieri e dai due vice direttori del dipartimento degli affari di 

giustizia.” 

 

Alcune volte, per preservare la naturalezza e la fluidità del testo, si è reso necessario 

operare dei cambiamenti alla sintassi del prototesto unendo o separando le frasi: 

 

梁丽的哥哥梁兵简直是个活宝贝, 快五十岁的人了, 且在省政府机关

做了副处长, 可还像个长不大的孩子, 自说自话带了个白白胖胖的平

阳干部来, 对高长河介绍说, 是自己最要好的同学, 工作能力很强, 到

哪个县干县长最合适。340 

Umberto Leonardi, si chiamava così il fratello di Lucia, aveva quasi 

cinquant’anni ma non sembrava proprio avere la maturità di un uomo della 

sua età. Nonostante fosse membro di un importante partito in provincia, 

era rimasto un eterno bambinone. Quel giorno aveva portato con sé uno 

dei consiglieri provinciali di Messina, un tipo grassottello, dal colorito 

biancastro. Umberto lo aveva presentato a Caruso come suo amico e come 

uno dei suoi colleghi più competenti, proprio per questo motivo si pensava 

fosse la persona più adatta a ricoprire la carica di sindaco. 

 

In questo esempio si nota come è stato necessario separare la proposizione ke hai xiang 

ge zhang bu da de haizi 可还像个长不大的孩子 da quella successiva attraverso 

l’introduzione di un punto. Lo stesso procedimento è stato necessario per la 
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proposizione zishuozihua dai le ge baibai pangpang de Pingyang ganbu lai 自说自话

带了个白白胖胖的平阳干部来, divisa in due segmenti attraverso l’uso della virgola. 

Nella proposizione dui Gao Changhe jiashao shuo 对高长河介绍说  non viene 

esplicitato il soggetto, quindi in italiano si è scelto di ripetere il nome “Umberto” per 

porre enfasi sul soggetto. Nell’esempio riportato di seguito, infine, il prototesto sembra 

essere eccessivamente segmentato, così si è scelto di unire le prime due proposizioni 

attraverso l’introduzione della congiunzione dichiarativa “che”. Le ultime due 

proposizioni, invece, sono state unite tramite la congiunzione avversativa “ma”. 

 

这话意味深长, 让高长河暗自吃了一惊。是的, 梁丽说得不错, 仅仅做

了一年多的省委副秘书长, 他身上的锐气就消磨了不少, 连写起文章

来都小心多了, 再不敢做什么多管闲事的 “高指导。”341 

Quelle parole avevano un significato così profondo che lasciarono Caruso 

davvero stupito. Lucia aveva proprio ragione, dopo poco più di un anno 

nella veste di consigliere provinciale, Caruso aveva perso tutta la sua grinta. 

Metteva molta più passione nello scrivere articoli, non osava immischiarsi 

negli affari degli altri e ancora meno non riusciva a comportarsi da “capo”. 

 

3.5.3.3  Tempi verbali e discorso riportato 

La scelta del tempo verbale risulta essere un problema di grande rilevanza in sede di 

traduzione, perché il cinese si avvale di avverbi temporali e particelle aspettuali per 

esprimere il tempo verbale. L’italiano, invece, si avvale della variazione morfologica 

chiamata “flessione” per segnalare i tratti grammaticali o sintattici. Riguardo la 

traduzione dei tempi verbali in un testo letterario, Paola Faini afferma che:  

 

Partendo dall'assunto che il tempo normalmente usato nella narrazione è il 

passato, una scelta diversa, in particolare l'uso del presente, appare come 

chiara indicazione della volontà autoriale di produrre un effetto di 

immediatezza, di contemporaneità tra la narrazione e l'evento: quest'ultimo 
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attualizzato dal tempo verbale, è come se si concretizzasse nell'istante in 

cui leggiamo.342 

 

In sede di traduzione si è scelto di adottare tempi verbali differenti: il passato remoto 

e l’imperfetto per la narrazione delle vicende e il presente per i dialoghi tra i personaggi. 

Qui di seguito riporterò alcuni esempi in cui è possibile notare l’utilizzo di questi tempi 

verbali: 

 

省委常委会结束后，天已经黑透了，省委副秘书长高长河离开办公

室，急急忙忙往家赶。343 

Dopo che la riunione del Consiglio provinciale terminò, era già molto buio. 

Il consigliere provinciale Giacomo Caruso lasciò il suo ufficio, si diresse 

frettolosamente verso casa.  

 

高长河说: “哎，我不是市委书记，还是省城的市民嘛，这建议权我

总还有吧!”344 

Caruso rispose: “Ah, non sono più sindaco ma sono pur sempre un 

cittadino, il diritto di dare un consiglio ce l’avrò sempre!” 

 

Nel prototesto si notano esempi di narrazione passata rispetto al tempo della narrazione, 

per cui in sede di traduzione si è scelto di utilizzare il trapassato prossimo:  

 

一年前做省城市委副书记时，他曾写过两篇从法制角度谈经济的文

章，不清不楚地得罪了一些人，这些人就含意不明地称他为 “高指

导”。345 

Un anno prima, quando era vicepresidente della regione, aveva scritto due 

saggi di ambito economico in cui trattava questioni legali, aveva offeso 

alcune persone e queste lo avevano dato un appellativo dal significato 

ambiguo: “u capu”. 

 

                                                           
342 Paola Faini, Tradurre. Dalla teoria alla pratica, Roma, Carrocci, 2004, p. 121. 
343 Zhou Meisen, Zhongguo zhizao, op. cit., p. 1. 
344 Ivi, p. 2. 
345 Ibidem. 
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Nel prototesto si individuano anche alcuni esempi di azioni future rispetto ad altre in 

un discorso al passato, pertanto in sede di traduzione si è scelto di utilizzare il 

condizionale passato:  

 

老岳父前几天又住院了，高长河和夫人梁丽约好今晚要去探视，下

午梁丽还打电话提醒过，高长河不敢有误。346 

Alcuni giorni prima l’anziano suocero era stato nuovamente ricoverato in 

ospedale, Caruso e la moglie Lucia erano d’accordo per andare a trovarlo 

quella sera, nel pomeriggio la moglie lo aveva anche chiamato per 

ricordargli della visita che Caruso non avrebbe dovuto dimenticare. 

 

而在省委副秘书长的岗位上，他想做 “高指导”也做不了，事事处处

必须听从首长们的 “指导”，引起争争议的概率几乎等于零。347 

Anche quando ricopriva la carica di consigliere provinciale avrebbe voluto 

essere “il capo” ma non ci riuscì mai, i dirigenti gestivano tutto e la 

probabilità che si creassero dei conflitti era quasi pari a zero. 

 

L’autore utilizza la figura del narratore per raccontare gli avvenimenti accaduti nella 

città di Pingyang, dunque siamo difronte ad una narrazione diegetica in cui il narratore 

ha una propria identità e una propria voce. La narrazione viene presentata sotto forma 

di discorso indiretto libero: l’autore riporta le parole dei personaggi con la sua voce in 

terza persona ma, al contrario del discorso indiretto, non compaiono i verbi dichiarativi.  

 

直到这时，高长河才恍然悟到 :明天早上八点和省委书记刘华波的谈

话内容，很可能是平阳的班子问题和自己工作的调动。现在的事情

往往就是那么奇怪，作为当事人的他尚不知道自己的工作调动，倒

是下面先知道了，而经验证明，这来自下面的小道消息有时还就是

惊人的准确。348 

Solo in quel momento Caruso ebbe un’illuminazione: la conversazione 

dell’indomani mattina alle otto con il presidente della regione Mancuso 

avrebbe riguardato probabilmente i problemi interni al gruppo dirigente di 
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Messina e riguardanti il suo trasferimento di lavoro. Stranamente le cose 

andavano sempre così adesso: lui era il protagonista della vicenda ma 

ancora non sapeva nulla di questo suo trasferimento di lavoro, mentre 

quelli che lavorano per lui lo avevano già saputo. L’esperienza dimostra 

che a volte le chiacchere dei lavoratori sono incredibilmente precise.  

 

Nel prototesto si individua la costante ricorrenza dei verba dicendi, che in sede di 

traduzione si è ritenuto opportuno variare o eliminare per evitare le eccessive 

ripetizioni. Si individua l’uso frequente del verbo shuo 说, nel metatesto si è scelto di 

tradurre con “dire”, “rispondere”, “replicare”, “aggiungere”, “ribattere”, e wen 问, per 

il quale sono stati utilizzati i verbi “chiedere” e “domandare”.  

 

高长河心头一热,马上说:“好,这事我可以答应。”349 

“Sì, lo posso fare,” subito replicò Caruso palpitante. 

 

梁丽端着菜从厨房里走出来，问：“谁来的电话?”350 

Lucia prese il piatto e dopo che uscì dalla cucina domandò: “Chi era al 

telefono?” 

 

Nel prototesto, inoltre, si rileva l’uso del verbo dao 道, tipico della lingua letteraria, 

nel prototesto viene utilizzato alcune volte come risultativo dei verbi shuo 说, wen 问

e xiao 笑. 

In alcuni casi, per conferire più dinamicità al metatesto, si è scelto di spostare 

il verbum dicendi a fine frase. Nel prototesto, invece, questi verbi compaiono sempre 

prima del discorso diretto.  

 

刘意如断然道:“不行,姜书记已经定下来要退二线了,你这时把钱交给

他,他怎么办? 还有没有时间处理? 怎么处理? 别忘了,这不是你一个人

的事,很可能涉及到你们烈山县整个班子,搞不好要出大乱子!”351 
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“No, il presidente Grasso ha già deciso di ritirarsi, se stavolta gli dai i soldi 

poi come risolve? C’è ancora del tempo per sbrigare la faccenda? E in che 

modo? Non dimenticare che questo non è solo affare tuo ma probabilmente 

sarà coinvolto tutto il gruppo dirigente di Milazzo, questo potrebbe creare 

un bel casino!”, replicò la madre in tono categorico. 

 

Ritengo opportuno precisare che per la gestione dei dialoghi ho scelto di utilizzare il 

metodo della casa editrice Feltrinelli.352 

 

3.5.3.4  Figure sintattiche 

Nel prototesto sono state individuate alcune figure retoriche di tipo sintattico che in 

sede di traduzione si è cercato il più possibile di mantenere e riprodurre nel metatesto. 

La prima tra queste è l’allegoria, secondo la quale una parola ha un senso allusivo 

diverso dal contenuto logico delle parole, quindi il significato allegorico sarà 

interpretato diversamente dal suo significato apparente.353  

 

“文市长,你以为我不知道幺鸡吃米呀?! 幺鸡吃米,在麻将桌上,幺鸡就

是最小的条子,做条子只能吃条子。 可过去有个军阀和手下的人打麻

将,做了一手条子,单吊幺鸡,老是和不成。后来一个部下打出一张一饼,

军阀突然一声高喝:`和了!'部下们都说,长官,您老是和一条呀,咋能和

一饼? 军阀理直气壮地说:*我这只幺鸡饿了这么久,见了大饼能不吃

么?'得,军阀赢了!”354 

“Vella, ma lei pensa che io non sappia che con il re devo prendere un altro 

re?! Lo so questa è la regola, ma quando si gioca a scopa il re vale dieci 

punti, quando in mano hai un re puoi fare scopa prendendo un altro re da 

terra. In passato un comandante stava giocando a scopa con i suoi uomini, 

in mano aveva un re, se ne fosse uscito un altro avrebbe fatto scopa, ma 

non riusciva mai a prenderlo. Poco dopo uno dei suoi uomini tirò l’asso di 

denari, e il comandante urlò: <Ho vinto!>, tutti gli altri giocatori gli dissero: 

                                                           
352  Oblique studio, “Analisi della gestione dei dialoghi di dieci case editrici”, Oblique.it. URL: 
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353 “Allegoria”, Vocabolario Treccani. URL: http://www.treccani.it/vocabolario/allegoria/ (consultato 
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<Signore, lei può fare scopa solo se prende un altro re o se la somma delle 

carte a terra fa dieci, ma non con l’asso di denari!>, il comandante era 

sicuro di aver ragione: <Il re desiderava essere talmente ricco che, dopo 

aver visto l’asso di denari, lo prese!>, e così vinse il comandante!” 

 

Nell’esempio sopra citato si può notare come il gioco del mahjong, tradotto come il 

gioco della scopa, è allegoria della corruzione sotto cui la città di Pingyang sta 

soccombendo. Il ji, tradotto “il re”, è allegoria dell’uomo potente e assetato di denaro 

che per vie traverse riesce ad ottenere cariche politiche importanti; il bing, invece, è 

stato tradotto “l’asso di denari” ed è allegoria delle mazzette di denaro.  

Il prototesto è permeato di elementi ironici, poiché i personaggi spesso 

affermano il contrario di quello che vogliono realmente dire.  

 

然而，高长河脸面上却没动声色 ，一进家门就笑呵呵地招呼孙亚东

道: “亚东呀，你可真是稀客! 咋突然想起来看我了，啊?” 

孙亚东也笑: “看你? 我是来蹭饭吃的! 梁丽，长河回来了，快开饭

吧!”355 

Eppure Caruso non batté ciglio, non appena entrò in casa chiamò Salinitro 

facendosi una risata: “Mimmo! Qual buon vento! Così all’improvviso hai 

pensato di venirmi a trovare, ah?” 

Anche Salinitro sorrise: “Venire a trovare te? Ma quale, sono venuto per 

mangiare! Lucia, Giacomo è tornato, possiamo mangiare!” 

 

In questo esempio Salinitro spiega di essere venuto per fare una visita a Caruso ma, in 

realtà, le sue parole esprimono ironia poiché entrambi sono perfettamente a 

conoscenza del motivo della sua visita, ovvero parlare di affari loschi.  

 

3.5.4  Fattori testuali 

A livello testuale la lingua cinese e la lingua italiana utilizzano schemi differenti per 

la costruzione delle frasi e, inevitabilmente, questo fattore influenza la struttura 

tematica e il flusso dell’informazione.  
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3.5.4.1  Struttura tematica e flusso informativo 

La struttura tematica della frase e i concetti di “tema” e “rema” fanno riferimento 

all’ordine con cui le informazioni vengono presentate all’interno del testo, in 

particolare, l’ordine con cui gli elementi dati e gli elementi nuovi vengono espressi a 

livello testuale. Secondo il modello elaborato da Halliday, il tema viene definito come 

“il punto di partenza”, vale a dire il primo segmento presentato nella frase e identifica 

l’argomento. Il tema spesso si identifica con il soggetto della frase ma, in altre 

condizioni, tema e soggetto potrebbero non coincidere. Il rema, invece, è il secondo 

segmento della frase e costituisce l’elemento nuovo, ovvero l’informazione che il 

parlante vuole comunicare. Il rema è solitamente segnalato da un accento 

prominente.356 In sintesi, il tema è quello di cui si parla, il rema è quello che si dice del 

tema. La lingua cinese viene definita topic-prominent language, ovvero segue lo 

schema topic (tema)-comment (rema) secondo cui il tema viene isolato nella frase in 

posizione iniziale; l’italiano, invece, è una subject-prominent language, ovvero segue 

lo schema soggetto-predicato verbale.357 

La lingua cinese e la lingua italiana presentano strutture tematiche differenti, 

quindi, in sede di traduzione spesso si è ritenuto necessario sconvolgere le frasi del 

prototesto per riadattarle alla lingua di arrivo. 

 

类似的话, 从省委副书记岗位上退下来的老岳父梁清平也说过。358 

Queste stesse parole le aveva dette il padre di Lucia, Corrado Leonardi, 

prima di andare in pensione. 

 

Come è possibile notare nell’esempio sopra citato, in questa frase il tema è situato 

all’inizio della frase cinese e il rema si individua nel segmento dopo la virgola. Si è 

deciso di mantenere la struttura tema-rema poiché la frase italiana presenta ugualmente 

una certa fluidità. In altre occasioni, si è ritenuto opportuno non applicare la struttura 
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tema-rema e adattare l’ordine dei costituenti alla lingua italiana, evitando così di creare 

frasi innaturali nella lingua di arrivo. 

 Nel prototesto sono state riscontrate altre strutture dette “marcate”, la cui 

funzione è quella di mettere in evidenza una parte dell’enunciato rispetto al resto, 

possiamo quindi definirle “strumenti della focalizzazione”. L’ordine non marcato 

corrisponde ad una strutturazione dell’informazione per cui il tema precede il rema: 

l’elemento tematico è al primo posto ed ha valore di soggetto, ciò che segue il tema è 

la parte rematica dell’informazione. Quando il tema non coincide con il soggetto e il 

rema non coincide con l’oggetto, la frase presenta una struttura marcata. In italiano la 

prosodia gioca un ruolo fondamentale, poiché indica la presenza di una struttura 

marcata all’interno della frase. In cinese, invece, la prosodia non segnala la presenza 

di focalizzazioni ma vengono utilizzate strutture specifiche per mettere in rilievo 

determinate porzioni di testo.359  

 

“长河,你不知道,王局长在大学里做过我的支部书记,我人党还是他介

绍的哩! […]”360 

“Giacomo, ma lo sai che quando ero all’università Romano era uno dei 

pezzi grossi lì, è stato proprio lui che ha portato avanti la mia candidatura! 

[…]” 

 

Nell’esempio riportato si rileva la costruzione shi… de 是…… 的, la cui funzione è 

quella di enfatizzare la frase ta jieshao 他介绍  posizionata all’interno della 

costruzione shi… de. Si è ritenuto importante riprodurre nel metatesto lo stesso effetto 

che l’autore ha voluto creare nel prototesto, quindi si è scelto di utilizzare la frase 

scissa “è stato proprio lui che”. La frase scissa è un periodo costituito da due 

proposizioni: la prima contiene il verbo essere e il rema, la seconda è introdotta dal 

pronome “che” e contiene il tema. Grazie a questo costrutto è stato possibile riprodurre 

con successo la struttura marcata presente nel prototesto. 
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“高书记,那酒可不是我灌的,是我们耿书记濯的,你忘了? 我还替你喝

了两杯呢!”361 

“Caruso, non le ho versato io da bere, è stato il consigliere Gulino a farle 

alzare il gomito, ha dimenticato? Le ho anche risparmiato di bere due 

bicchieri!” 

“Carusu, a lei nun ci resi iu i viviri, fu u consiglieri Gulino ca u fici 

addivintari ‘mbriacu, so scurdau? Iu mi vippi macari ru bicchieri o postu 

suo!” 

 

Nell’esempio sopra citato compare nuovamente la costruzione shi… de. In lingua 

italiana si è scelto nuovamente di ricorrere alla frase scissa, mentre in dialetto siciliano 

si è scelto di inserire una struttura marcata molto utilizzata nella lingua parlata: la 

dislocazione a sinistra con ripresa pronominale anaforica. La caratteristica 

predominante di questo costrutto è la ridondanza pronominale, pertanto è importante 

precisare che in siciliano la ripresa clitica è obbligatoria sia in caso di dislocazione a 

sinistra sia in caso di dislocazione a destra.362 In questo caso l’italiano si discosta dal 

siciliano, in quanto ammette la struttura marcata sia senza ripresa clitica sia con ripresa 

clitica, ciò significa che le frasi “a lei non ho versato io da bere” e “a lei non le ho 

versato io da bere” sono entrambe corrette. Possiamo affermare, inoltre, che è proprio 

la ripresa clitica che rende questo costrutto fortemente colloquiale. 

 

3.5.4.2  Coesione e coerenza 

La coesione è la rete di relazioni grammaticali, lessicali o di altri livelli, volte a fornire 

dei collegamenti tra diverse parti di un testo, creato e organizzato sulla base di queste 

relazioni. Queste relazioni richiedono al lettore di interpretare parole ed espressioni di 

una frase sulla base di parole ed espressioni presenti nelle frasi e paragrafi che la 

circondano. 363  La coesione può manifestarsi tramite diversi espedienti come la 

sostituzione, l‘ellissi, la referenza, la coesione lessicale e le congiunzioni, a livello 

lessicale può manifestarsi sia attraverso la ripetizione lessicale sia attraverso le 
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congiunzioni. Si manifesta, infine, anche tramite i coesivi anaforici, ad esempio i 

pronomi.364  

  

“哎, 哎, 春明呀, 这位高书记和我的关系也不一般哩, 他在省城做市委

副书记时我们就熟悉了, 在许多问题上的认识和想法都不谋而合, 前

一阵子我还想过要把他挖到咱平阳来呢! 春明呀, 对高长河你可不要

瞎猜疑呀!”365 

“Oh Vella! Anche il rapporto tra me e Caruso è abbastanza insolito, adesso 

che lui è consigliere abbiamo avuto modo di conoscerci meglio, 

condividiamo la stessa opinione su molte problematiche, ci capiamo al volo, 

non abbiamo nemmeno bisogno di discuterne. Una volta ho persino pensato 

di puntare tutto su di lui e portarlo a Messina! Vella, non può avere questi 

sospetti infondati su di lui, ha capito?” 

 

Nell’esempio sopracitato si può notare che nel prototesto appaiono innumerevoli 

ripetizioni, mentre in italiano sono state sostituite mediante l’utilizzo dei pronomi 

personali o di omissioni. Nel primo esempio, si è scelto di omettere la carica politica 

shuji inserendo nel metatesto solo il cognome del personaggio Gao 高; nel secondo 

esempio, invece, si è deciso di sostituire Gao Changhe con il pronome personale “lui”. 

Notiamo, inoltre, che il pronome personale women 我们  non è stato riportato in 

traduzione, ma si è optato per una soluzione maggiormente concisa, ovvero l’utilizzo 

del pronome personale complemento “ci”.  

 Nel prototesto le frasi sono spesso collegate tra di loro mediante l’uso della 

virgola, quindi la relazione tra le parti del testo risulta essere implicita. In alcuni casi 

in italiano si è scelto di conservare i connettivi già esistenti nel prototesto, mentre in 

altri casi si è scelto di inserire altri connettivi originariamente non presenti.  

 

梁丽的哥哥梁兵简直是个活宝贝,快五十岁的人了,且在省政府机关做

了副处长,可还像个长不大的孩子,自说自话带了个白白胖胖的平阳干
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部来,对高长河介绍说,是自己最要好的同学,工作能力很强,到哪个县

干县长最合适。366 

Umberto Leonardi, si chiamava così il fratello di Lucia, aveva quasi 

cinquant’anni ma non sembrava proprio avere la maturità di un uomo della 

sua età. Sebbene fosse membro di un importante partito in provincia, era 

rimasto un eterno bambinone. Quel giorno aveva portato con sé uno dei 

consiglieri provinciali di Messina, un tipo grassottello, dal colorito 

biancastro. Umberto lo aveva presentato a Caruso come suo amico e come 

uno dei suoi colleghi più competenti, proprio per questo motivo si pensava 

fosse la persona più adatta a ricoprire la carica di sindaco. 

 

In questo esempio si è scelto di mantenere il connettivo qie 且  tradotto con la 

congiunzione concessiva “sebbene”. In tutti gli altri casi, invece, si è deciso di 

aggiungere l’avverbio di modo “così”, la congiunzione avversativa “ma” e l’avverbio 

di affermazione “proprio”. L’inserimento dei connettivi sopra citati ha permesso di 

risolvere numerose situazioni che nel metatesto avrebbero creato ambiguità, inoltre, 

questa strategia è funzionale alla coesione del metatesto. 

 

高长河连声应着，眼见着刘华坡的车开出去，自己才恍恍惚惚上了

车。坐在车上， 越来越觉得明天的谈话有些蹊跷。367 

Giacomo Caruso continuava a parlare e vedeva andare via l’auto di 

Salvatore Mancuso, così entrò in macchina con fare distratto. Sapeva che 

la conversazione dell’indomani aveva un non so che di strano. 

 

Nell’esempio sopracitato si nota il frequente utilizzo da parte dell’autore della parola 

che 车. In italiano la ripetizione non risulta essere funzionale alla coesione lessicale 

del testo, quindi, nei primi due casi si è ritenuto opportuno utilizzare due parole 

differenti, ovvero “auto” e “macchina”, nell’ultimo caso la parola è stata eliminata.  

 Un altro strumento di coesione è l’utilizzo dei deittici, i quali esplicitano la 

cornice del contesto di riferimento e le diverse relazioni all’interno del testo. Come è 

possibile notare nel seguente esempio, si è scelto di mantenere questi elementi il più 
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possibile e sono stati riportati nel metatesto mediante l’utilizzo di aggettivi e pronomi 

dimostrativi: 

 

姜超林吃不准, 这个陌生人物的到来, 对平阳来说究竟是机遇, 还是一

场权力游戏?368 

Grasso non capiva se per la città di Messina, l’arrivo di questa persona a 

lui non molto familiare, fosse dopo tutto un’opportunità favorevole o un 

gioco di potere. 

 

3.6  Fattori extralinguistici 

Nel prototesto compaiono alcune espressioni difficili da trasmettere verso una cultura 

diversa rispetto a quella di origine, pertanto si è reso necessario intervenire sul testo di 

origine. 

 

姜超林看了文春明一眼,和气地道:“春明,看你,这说的叫什么话呀?轧

钢厂的事谁怪你了? 走到哪里, 不管是对谁,我都要说,轧钢厂的责任不

在你身上,也不在我身上,那是计划经济的旧体制和条块结构的矛盾造

成的,你有什么办法? 我们平阳市委、市政府有什么办法?”369 

Grasso guardò Vella furioso: “Vella, mi ascolti, chi è che dice queste cose? 

Chi la sta incolpando? Comunque vada e chiunque sia il responsabile, noi 

dobbiamo dire che la responsabilità non è né sua né mia, dobbiamo dire 

che tutto questo è dovuto a problemi finanziari della fabbrica, ha una 

soluzione a questo? Noi siamo rispettivamente il presidente della provincia 

di Messina e il sindaco di Messina, possiamo farci qualcosa?” 

 

Nell’esempio sopracitato si nota la presenza di un riferimento alla storia della 

Repubblica Popolare Cinese, in particolare al vecchio sistema dell’economia 

pianificata. La traduzione letterale della frase cinese è “dobbiamo dire che tutto questo 

è causa della contraddizione tra il vecchio sistema dell’economia pianificata e la nuova 

economia”, nel metatesto non è stato possibile mantenere questo riferimento poiché 

risulterebbe straniante per il lettore di arrivo, pertanto si è scelto di optare per una 
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neutralizzazione del termine di origine e tradurre come “problemi finanziari della 

fabbrica”. 

 Nel testo compaiono alcuni elementi relativi alla realtà socioculturale cinese, 

vale a dire il numero di abitanti della città di Pingyang e l’estensione della sua 

superficie territoriale. Per quanto riguarda il numero di abitanti, dopo aver consultato 

l’ultimo censimento ISTAT per la città di Messina, si è scelto di operare un 

adattamento, quindi jiubaiwan renkou 九百万人口 “nove milioni di abitanti” diventa 

“duecentomila abitanti”. Si è deciso di eseguire la stessa operazione per quanto 

riguarda la superficie di estensione territoriale della città di Messina.  

 

确实是个大市呀,九百万人口,一万七千平方公里土地,下辖三个县级市

和三个县,每个县和县级市的产值都超过边远地区一个省的产值。370 

Messina era davvero una grande città: 200.000 abitanti, una superfice di 

circa 213 km², 108 comuni, per un totale di 636.000 residenti. 

 

Anche jiweishuji 纪 委 书 记  “Segretario della Commissione per l’Ispezione 

Disciplinare” viene identificato come elemento socioculturale, nel metatesto è stato 

tradotto come “membro del Dipartimento per gli affari di giustizia”. Nella cultura 

ricevente non esiste un corrispettivo pertanto si è deciso di ricorrere ad un referente 

simile. In Cina la Commissione per l’Ispezione Disciplinare è un organo che vigila sul 

buon funzionamento degli altri organi e si preoccupa che tutti gli iscritti al Partito 

rispettino le sue norme e la sua etica. In Italia un ruolo simile è svolto dal Ministero di 

Giustizia che, con il Consiglio dei Ministri, approva disegni di legge per la lotta 

anticorruzione. Il zuzhibu 组织部 “Dipartimento organizzativo” nel metatesto è stato 

tradotto “più in alto”; il xuanchuanbu 宣传部 “Ministero per la propaganda”, invece, 

è diventato “Dipartimento degli affari di giustizia”. Nella prima espressione 

“Dipartimento organizzativo” si è scelto di operare una riduzione del prototesto, 

perché nella lingua di arrivo non è stato possibile individuare un corrispettivo. Nella 

seconda espressione “Ministero per la propaganda”, invece, è stato possibile 
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individuare un corrispettivo, poiché il “Dipartimento per gli affari di giustizia” si 

occupa anche della pubblicazione delle leggi e degli altri provvedimenti normativi e 

non normativi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Si è cercato di 

esprimere parte del significato insito nella parola “propaganda”.  

 

我建议你们一层层往下抓,明天下午把厂里的干部职工都组织起来开

会学习,可以先讨论一下,在这种企业困难的情况下如何进行生产自

救.”371 

Vi consiglio di prendere ad uno ad uno i dirigenti del laminatoio e gli operai, 

e organizzare una riunione. Prima discutetene un attimo, in una situazione 

difficile come questa per la fabbrica ad esempio si potrebbe pensare di 

creare un’altra società”. 

 

Nell’esempio sopracitato si è rilevato un altro elemento tipico della cultura cinese: il 

shengchan zijiu 生产自救 “self-help program”. Era un programma di aiuti economici 

sovvenzionato dallo Stato cinese per tutti coloro che, essendo disoccupati, volevano 

avviare una propria attività. Per riportare nel metatesto parte del significato veicolato 

dal nome cinese, si è deciso di tradurre con “creare un’altra società”. 
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Conclusioni 

 

Questo lavoro di tesi è nato, in primo luogo, dalla voglia di esaminare un testo poco 

conosciuto nel panorama letterario italiano e, in secondo luogo, dalla curiosità di 

effettuare ricerche approfondite su un nuovo filone all’interno del campo dei 

Translation Studies: la traduzione del dialetto in letteratura. Nonostante l’ultimo 

romanzo dell’autore, Renmin de mingyi, e l’adattamento in una serie tv abbiano avuto 

un grande successo in Cina, il romanzo da me parzialmente tradotto rimane tuttora 

senza una traduzione italiana. A causa della saturazione del mercato editoriale cinese, 

dal 2002 i romanzi anticorruzione hanno avuto un calo, rimanendo così in penombra 

nel panorama letterario occidentale. La censura governativa cinese, inoltre, ha reso 

difficile la reperibilità di queste opere e ne ha scoraggiato la lettura e la diffusione. 

Credo che il mio lavoro metta in luce gli aspetti e le tematiche che lo scrittore, Zhou 

Meisen, voleva mettere in risalto. Nel romanzo Zhongguo zhizao sono molti gli aspetti 

che meritano di essere proposti al lettore occidentale e che, inoltre, accomunano la 

situazione socioculturale cinese a quella italiana: la corruzione della classe dirigente, 

l’arricchimento illegale, la critica al potere politico e la piramide gerarchica, al cui 

vertice si trovano i funzionari corrotti e alla base si trovano imprenditori, protettori, 

complici, informatori, debitori e persone appartenenti ad ogni strato sociale. Questo 

lavoro di tesi costituisce un ponte tra il lettore di partenza e di arrivo, pertanto spero di 

aver dato voce alla denuncia al potere politico che fa l’autore, nonché di essere rimasta 

fedele allo Skopos originale del prototesto. 

Ritengo sia possibile la continuazione di questo lavoro di traduzione, poiché il 

romanzo ha sicuramente la possibilità di trovare un pubblico italiano, non solo tra le 

persone che abbiano compiuto studi sinologici, ma anche fra le persone che leggono 

per puro intrattenimento. È un romanzo ambientato all’interno del contesto sociale e 

storico cinese ma, per il carattere universale del messaggio proposto, può essere 

adattato a qualsiasi altro contesto sociale, maggiormente quello italiano dove il 

problema della corruzione è all’ordine del giorno. Questo lavoro di traduzione, infine, 

costituisce un vero e proprio esperimento di avvicinamento letterario tra Italia e Cina. 
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Appendice 

 

 

Figura 1 Copertina del romanzo Zhongguo zhizao 中国制造 di Zhou Meisen. 
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