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“Come infatti quelli che dipingono un quadro sul modello di un altro dipinto e 

riprendono da questo la figura, la posizione, il movimento e la forma di tutto il corpo, 

non si propongono di fare ciò che fanno, ma piuttosto si propongono di riprodurre ciò 

che l’altro ha fatto, così nelle traduzioni il miglior traduttore rivolgerà tutta la mente, 

l’animo e la volontà al primo autore trasformandosi in qualche modo in esso, e si 

disporrà a esprimere la figura, la posizione, il movimento e il colore e tutte le 

sembianze del suo discorso”.1 

 

  

                                                 
1 Leonardo Bruni, “Tradurre correttamente (De interpretatione recta)”, trad. di Costantino Marmo, in S. 

Nergaard (a cura di), La teoria della traduzione nella storia, Milano, Bompiani, 1993, p. 79. 
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ABSTRACT 

This work presents an Italian translation of the Chinese writer Shi Guanghua’s 

cookbook “Wode chuancai shenghuo” 我的川菜生活 (The Sichuanese flavour of my 

life). It is composed of four main sections. The first section gives an overview of 

traditional Chinese cooking with particular reference to the distinguishing features in 

Sichuan. The second chapter contains the translation proposal of the introductory 

chapter from Chinese into Italian, this is included to give an insight into the author’s life. 

The following chapter is primarily about lushui, a Chinese traditional bitter sauce used 

for stewing, but also some traditional Sichuan recipes are given. Chapter three of this 

work focuses on the analysis of both source and target text, examining the translation 

process through the identification of the text type, the dominant elements, the intended 

readership and the translator’s approach. Hence the strategies occurred will be put 

forward and justified. In conclusion a glossary is enclosed, reporting Chinese characters, 

pinyin transcription and English and Italian definitions, this is in order to highlight and 

clarify technical and peculiar terms, as well as some idiomatic expressions found 

throughout the source text. 

摘要摘要摘要摘要 

在有着五千多年文化的中国，古人云：民以食为天。由此可见，饮食是中国

人生活中的重要组成部分。本论文节选了诗人石光华著《我的川菜生活》一书的

部分内容，将其译成意大利语译文。本文由四个主要部分组成，首先简要概述了

中国传统川菜文化，并着重强调了四川菜系的特色。其次是我节选书中序言和第

十四章内容作为我的翻译内容，选择序言是为了让读者对作者的生活背景有一定

的了解;而第十四章是关于卤水，这是中国的一种传统苦味汁;最后是几道传统的

四川菜食谱及详细的制作过程。第三章阐述了我翻译的推敲过程，经过对原文文

体的分析，保留了原文的核心内容进行翻译，在必要的地方加以解释，使读者更

加容易理解和接受。最后一章是将原文中提到的专业术语及俗语整理成汉语拼音

注音及汉字、英语及意大利语的对照词汇表，以便于读者查阅。  
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INTRODUZIONE 

Uno degli aspetti che costituiscono la ricchezza della cultura cinese è la varietà 

delle sue realtà regionali. Questa varietà si manifesta soprattutto negli usi e costumi 

quotidiani e, tra questi, uno degli aspetti maggiormente distintivi è senz’altro la cucina. 

In questo elaborato, si è scelto di approfondire alcuni tratti di una delle realtà 

gastronomiche più note e apprezzate, sia in Cina sia all’estero: la cucina del Sichuan. Si 

presenterà la traduzione italiana di alcune parti dell’opera Wode chuancai shenghuo 我

的川菜生活 (La mia vita dal sapore sichuanese), dello scrittore contemporaneo cinese 

Shi Guanghua. All’interno dell’opera, egli descrive, in ciascun capitolo, alcuni dei cibi 

che contraddistinguono i sapori della cucina tradizionale, dai germogli di bambù al 

cavolo cinese, dall’aglio al peperoncino. 

Nel capitolo introduttivo si presenterà una panoramica delle caratteristiche della 

cucina cinese, accennando al suo profondo legame con la filosofia e la medicina 

tradizionale. Si potrà notare la profonda considerazione che il popolo cinese ha per 

l’alimentazione, il cui principio fondamentale non è il gusto ricco, ma l’equilibrio e 

l’armonia, che permettono di mantenere il corpo in salute. Perciò si farà riferimento ai 

componenti di un pasto equilibrato, il fan 饭 (alimento base) e lo cai 菜 (pietanza), ma 

soprattutto s’introdurranno il principio yin-yang, la teoria dei cinque elementi e il loro 

legame con i cinque sapori. Infine, si considereranno alcuni tratti distintivi della cucina 

sichuanese, il tema centrale di questo elaborato, facendo alcuni accenni storici ed 

elencando alcuni piatti maggiormente noti. 

Il secondo capitolo consiste nella traduzione di alcune parti dell’opera, anzitutto il 

capitolo introduttivo, che ci consentirà di conoscere alcuni aspetti della vita dell’autore. 

Successivamente si proporrà il quattordicesimo capitolo, riguardante la lushui, la ‘salsa 

amara’, che nella ricetta di preparazione conta le spezie più diverse ed è utilizzata per 

stufare la carne. Infine si proporranno alcune ricette tradizionali. 

Nel capitolo successivo, si commenteranno le fasi del processo traduttivo. 

Saranno presentati due diversi commenti, il primo riguarda i due testi, proponendosi di 

giustificare le scelte del traduttore, soprattutto con riferimento ai numerosi realia 

incontrati. La loro presenza rappresenta, infatti, l’elemento testuale caratterizzante e la 

loro trasmissione nel testo italiano ha costituito l’obiettivo principale. Per questo motivo, 
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la traduzione mira a mantenere intatte le informazioni contenute nel testo di partenza, 

sebbene ciò comporti per il lettore alcune difficoltà di comprensione e una costante 

sensazione di “straniamento”, cui si aggiunge un ingente corpus di note. Tuttavia, 

queste si sono rese necessarie, anche per permettere l’identificazione dei diversi 

personaggi storici e opere letterarie cui l’autore si riferisce continuamente, gustando al 

meglio la lettura. 

Il secondo commento, invece, ha lo scopo di presentare e giustificare 

l’orientamento del traduttore e le scelte fatte per la traduzione delle ricette. In questa 

sede si è necessariamente optato per un testo ‘accettabile’, tuttavia la traduzione di una 

ricetta, che apparentemente potrebbe sembrare semplice, spesso si rivela un’impresa 

ardua. Ciò è particolarmente vero quando si tratta di ricette tradizionali, che oltre ad 

avere uno strettissimo legame con la lingua della cultura di partenza, sono correlate alle 

abitudini quotidiane della comunità originaria, nel nostro caso decisamente lontane da 

quelle del lettore. 

Infine, considerata la forte presenza di realia nel testo originale, che sono stati 

riportati, per quanto possibile, nella traduzione, un glossario terminologico si è rivelato 

uno strumento utile a chiarire alcuni concetti al lettore, fornendo anche gli spunti per un 

approfondimento personale. Tra le parole riportate, ci saranno i nomi di alcuni piatti 

tipici, alcuni verbi riferiti a metodi di cottura, alcuni termini attinenti alla medicina 

tradizionale, i diversi nomi che identificano le spezie presenti nella lushui e alcune 

espressioni idiomatiche. L’ordine delle colonne prevede innanzitutto la trascrizione in 

pinyin, a seguire i caratteri cinesi, la definizione in inglese e infine quella italiana, così 

come proposta nella traduzione. 
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CAPITOLO I 

NOTE SULLA CUCINA CINESE 

1.1 Cina, cucina e medicina 

Definendo il concetto di cultura come la risposta che l’uomo dà ai suoi bisogni 

naturali, l’alimentazione è da considerarsi il fulcro dell’identità culturale di ciascuno di 

noi. In Cina esiste un’antica espressione popolare che ben identifica l’atteggiamento del 

popolo cinese verso il cibo: min yishiweitian 民以食为天, “il popolo considera il cibo 

come il cielo”, cioè l’aspetto centrale dell’esistenza. La Cina ha una cultura millenaria, 

di conseguenza anche la sua arte culinaria affonda le sue radici in diversi secoli di storia, 

in cui è andata sviluppandosi un’arte talmente ricca e raffinata da non avere eguali; basti 

pensare che conta oltre cinquemila piatti diversi. 

Il termine utilizzato per definire il pasto è fancai 饭菜, composto dai caratteri che 

identificano i due componenti essenziali che costituiscono un pasto completo e, 

soprattutto, equilibrato. Da una parte c’è il fan, l’alimento base che contiene i nutrienti, 

in particolare riso e cereali; dall’altra c’è lo cai, “il piatto di portata”, cioè la carne e le 

verdure, cucinate con svariati ingredienti e dai gusti diversissimi. Un pasto equilibrato è 

dato, perciò, dalla giusta proporzione delle due tipologie alimentari. Queste prevedono 

metodi di cottura separati, di conseguenza anche degli utensili diversi, sia per cucinare 

sia per servire, ad esempio esiste la fanguo 饭锅 (pentola per cuocere il riso) e la caiguo 

菜锅, che in occidente è conosciuta come wok (sebbene questa parola si riferisca nello 

specifico alla chaocaiguo 炒菜锅 “pentola per saltare carne e verdure”).1 Le bacchette, 

insieme ai cucchiai per le zuppe, si sono rivelate essere lo strumento più pratico per 

mangiare proprio perché le pietanze sono servite già tagliate in pezzi, piccoli e quanto 

più simmetrici possibile; sono apparse nel XII sec., quando in Europa si mangiava 

ancora con le mani Il coltello è usato esclusivamente in cucina e non appare mai sulle 

tavole cinesi. 

I pasti rappresentano un momento di riunione e di socialità fondamentale, molte 

decisioni importanti sono prese mentre si è a tavola, il tavolo stesso ha, di norma, una 

                                                 
1Chang Guangji, Food in Chinese Culture: anthropological and historical perspectives, New Heaven London, Yale 
University Press, 1977, pp.7-8. 
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forma rotonda, così da essere tutti alla stessa distanza dal centro e da facilitare a tutti 

l’accesso alle varie portate, disposte sincronicamente sul tavolo. I vari piatti hanno una 

combinazione di colori armoniosa, sia nel singolo piatto sia nell’insieme. Sono sempre 

presenti piatti freddi e piatti caldi, piatti di carne e di verdure, e anche la famiglia più 

modesta, in occasione delle feste o quando si attendono ospiti, tende sempre a fare 

ampio sfoggio delle migliori e più varie pietanze. Nonostante ciò, il popolo cinese 

presta molta attenzione a non esagerare con le quantità di cibo a tavola, infatti, la varietà 

di piatti è considerata importante per dare colore e armonia alla tavola, ma spesso 

ciascun piatto contiene solo un assaggio per ciascun commensale. Questa frase 

idiomatica esprime esattamente il pensiero cinese riguardo alla quantità 

nell’alimentazione quotidiana: 

早上吃的像皇帝；中午吃的像平民；晚上吃的像乞丐。 

Di mattina mangia come l’imperatore; di pomeriggio mangia come la gente 

comune; di sera mangia come il mendicante. 

Un’altra virtù del popolo cinese è la grande adattabilità, infatti, la varietà e la 

ricchezza della sua cucina sono date soprattutto dalla sua derivazione dalle tradizioni 

contadine, ambienti rurali sottoalimentati, dove la fame e le carestie erano frequenti.2 

Pensiamo, ad esempio, ai disastri naturali provocati dalle inondazioni del fiume Yangzi 

nel corso dei secoli, e alla grande carestia che ha seguito il Grande balzo in avanti, il 

piano economico di Mao Zedong attutato nel 1958 che ha visto milioni di persone 

morire di fame. Il popolo cinese ha sempre dimostrato di sapersi adattare per superare 

anche i momenti più bui della sua storia, facendo saggio impiego, fin dall’antichità, di 

qualsiasi vegetale e insetto commestibile; perciò si è soliti dire che non ci sia animale 

che i cinesi non mangino. Ulteriore motivo che ha favorito la varietà della cucina è 

l’assenza di tabù religiosi, che in altri Paesi si rivelano, invece, determinanti. 

Quest’adattabilità si manifesta soprattutto nei metodi di cottura e nell’utilizzo di 

ingredienti, piante aromatiche e spezie delle più varie. Tra i numerosissimi metodi di 

cottura utilizzati in Cina ricordiamo, oltre al炒, anche il pao 泡, simile alla nostra 

conservazione sott’aceto e che prevede l’uso di diverse spezie per aromatizzare, il xun 

熏 “affumicatura”, il fajiao 发酵 “fermentazione”, il dun 炖 “stufatura”, il ganzao 干燥 

                                                 
2 Jacques Gernet, “La cucina”, in In Cina ai tempi di Marco Polo, Milano, Fabbri Editori, 1998, pp. 52-61, trad. it. di 
Edoarda Masi (a cura di), p.155. 



6 
 

“essiccazione”, molti dei quali sviluppati per permettere una conservazione del cibo più 

duratura e affrontare i periodi di scarsità delle risorse. Allo stesso tempo, altri metodi 

sono stati ideati per risparmiare le fonti di energia, a volte il legno, a volte il carbone 

ecc.; infatti, lo stesso metodo di tagliare le pietanze in piccoli pezzi ha lo scopo di 

garantire una cottura rapida, e consente di ridurre la perdita delle proprietà naturali dei 

cibi. 

Il fatto che l’alimentazione costituisca un tema significativo della cultura cinese è 

dimostrato anche dalla presenza nella letteratura classica di diversi Shijing 食径 

(Classico dei cibi), la maggior parte dei quali risalenti all’epoca Tang (618-907), che 

consistevano in guide alimentari rivolte alle classi nobili, per istruirle a preparare un 

pasto bilanciato che non disturbasse l’equilibrio somatico, che potesse migliorare il 

clima interno del corpo e contribuire alla longevità.3 

Infine, la cucina in Cina non è stata considerata solo un’arte, ma una vera e 

propria scienza, infatti, la dietetica cinese ha origini antichissime, ed è strettamente 

correlata alla medicina tradizionale. Questa concezione è dichiarata dall’espressione yi 

shi tongyuan 医食同源 (la medicina e la dietetica hanno la stessa origine), inoltre 

entrambe le scienze basano i loro cardini sui fondamenti filosofici taoisti. Sia la 

medicina sia la dietetica rispettano la teoria dello yin e dello yang e quella dei cinque 

elementi. Lo yin e lo yang rappresentano due forze opposte presenti in ogni fenomeno 

naturale, tuttavia nella loro opposizione consiste l’unità, sono due concetti relativi, 

interdipendenti; la loro relazione è in continuo divenire e, in determinate circostanze lo 

yin può trasformare lo yang e viceversa. Ogni fenomeno può essere classificato come 

yin o yang, ma allo stesso tempo non esiste nulla fatto di puro principio yin o puro yang, 

si può parlare solo di predominanza.4 

La seconda teoria su cui si basano dietetica e medicina tradizionale cinesi è quella 

dei cinque elementi (wuxing 五行), cioè legno, fuoco, terra, metallo e acqua; questi 

sono associati ai cinque sapori (wuwei 五味), rispettivamente acido, amaro, dolce, 

pungente, salato. Poiché l’uomo è parte del ciclo naturale dell’universo, anche nel suo 

corpo vi è una lotta continua tra yin e yang, e un ciclo di alternanza dei cinque elementi. 

                                                 
3 Edward H. Schafer, “Tang”, in Chang Guangji, op. cit., capitolo 3 (pp. 87-140), p.87. 
4Lo yin e lo yang costituiscono il dao 道 “legge, via” del cielo e della terra, principio di tutte le cose. Cfr. Liu Yanchi, 
in collab. con Kathleen Vian and Peter Eckman The essential book of traditional Chinese medicine, Volume 1 Teoria, 
trad. ing. di Fang Tingyu & Chen Laidi, New York, Columbia University Press, 1988, p.32. 
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Ai cinque elementi sono associati, infatti, i cinque organi umani principali (wuzang 五

脏), rispettivamente fegato, cuore, milza, polmoni e reni, nonché altri fenomeni interni 

dell’uomo, ad esempio le emozioni di rabbia, gioia, malinconia, dolore e paura, mentre 

tra i fenomeni della natura esiste un legame, tra gli altri, con i fattori climatici, quali 

vento, calore, umidità, secchezza e freddo.5 Si può parlare, dunque, di un ciclo naturale 

continuo, in cui ogni fenomeno, dai colori ai sensi, alle stagioni, è legato agli altri. 

Poiché anche gli alimenti hanno un’energia, esistono cibi yin (di solito frutta e 

verdura) e cibi yang (ad esempio la carne), che s’identificano anche in piatti freddi e 

piatti caldi, classificati in base alla predominanza di una delle due forze.6  Perciò 

l’assunzione equilibrata dei diversi tipi di cibo nell’alimentazione quotidiana determina 

la salute dell’uomo, mentre l’eccesso o il deficit di una o l’altra forza comporta 

l’indebolimento fisico e le malattie. Nel Canone di medicina interna dell’Imperatore 

Giallo7, uno dei più antichi e influenti trattati di medicina tradizionale cinese, si trova la 

seguente affermazione, Yao yi qu zhi, shi yi sui zhi “药以祛之, 食以随之” (Cura con le 

medicine, guarisci con il cibo), a testimonianza dell’alta considerazione che i cinesi 

hanno sempre avuto per l’alimentazione. Un’altra affermazione riportata all’interno del 

testo è: “圣人不治已病治未病, 不治已乱治未乱” (Il saggio non cura chi è già malato 

ma cura chi non è malato, non cura il disordine ma cura l'ordine). Da qui derivano anche 

le “wujin 五禁”, le cinque proibizioni, cioè: 

“肝病禁辛, 心病禁咸, 脾病禁酸, 肾病禁甘, 肺病禁苦。” 

"Al fegato malato è vietato il sapore pungente, al cuore malato è vietato il sapore 
salato, alla milza malata è vietato il sapore acido, al rene malato è vietato il sapore 
dolce, al polmone malato è vietato il sapore amaro.” 

Un altro testo che dimostra lo stretto legame tra la dietetica e la medicina 

tradizionale è il Compendio di Materia Medica8 del noto medico di epoca Ming Li 

Shizhen, un altro dei testi più invidiabili della letteratura classica cinese, risalente al I 

                                                 
5 Liu Yanchi, ivi pp.48-50. 
6 Massimo Muccioli, Margherita Piastrelloni, Attilio Bernini, La dietetica tradizionale cinese, vol. 1, Quaderni di 
Medicina Naturale XV-XVI (Supplemento della Rivista Italiana di Medicina Tradizionale Cinese n. 80 (2 
aprile/giugno 2000), Civitanova Marche, p.19. 
7 Titolo originale Huangdi neijing黄帝内经. La maggior parte degli studiosi ritiene che la sua compilazione abbia 
avuto inizio nel periodo dei Regni Combattenti (453-422 a. C.) e sia proseguita fino al periodo degli Han posteriori 
(25-222 d. C.). Tuttavia i contenuti del Trattato risalgono a epoche precedenti, perciò la tradizione lo attribuisce 
all’Imperatore Huangdi. 
8 Bencao Ganmu本草纲目. 
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sec. a.C., in cui sono descritte più di trecentosessantacinque sostanze medicamentose, 

molte delle quali sono erbe aromatiche e spezie da sempre presenti nella cucina cinese. 

Li Shizhen considerava importantissimo il legame presente tra yin-yang, i cinque 

elementi, i cinque sapori e i cinque organi e la loro influenza nell’alimentazione, infatti 

la sua teoria è la seguente: “依合阴阳，调节饮食”, “armonizzare cibi e bevande in 

accordo al principio yin-yang.". Al riguardo, sosteneva che: “肝欲酸，心欲苦、脾欲

甘、肺欲辛、肾欲咸” "il fegato desidera il sapore acido, il cuore desidera l'amaro, la 

milza desidera il dolce, i polmoni desiderano il sapore piccante, i reni desiderano il 

sapore salato.” 9 Molte spezie ed erbe commestibili sono consumate spesso proprio per 

le loro virtù mediche (conosciute da tutti, perché fanno parte della tradizione popolare 

trasmessa oralmente). 

Naturalmente, il concetto di “armonia” dei cinque sapori implica un’attenzione 

all'estetica dei piatti. Il cibo in Cina non è considerato solo un mezzo per alleviare la 

fame, ma un buon piatto (jiaya 佳肴) e un buon sapore (meiwei 美味) sono volti a dare 

la sensazione del piacere, del godimento. È altrettanto fondamentale, però, che il cibo 

portato in tavola rispetti le qualità della natura, perciò si dedica particolare attenzione 

sia all'origine, sia al sapore, alla forma e alla qualità, dei prodotti e, diversamente da 

come si potrebbe credere, la dieta a base di verdure riveste un ruolo primario 

nell'alimentazione cinese. 

Riguardo ai metodi di cottura, la prima differenza sostanziale riguarda la cottura 

nell’acqua (si comprende anche la cottura a vapore) o nell’olio. La bollitura nell’acqua 

(zhu 煮) rappresenta il metodo più comune, poiché riguarda gli alimenti base e le zuppe, 

mentre la cottura al vapore (zheng 蒸 ) è maggiormente usata per i dianxin 点心 

(spuntini). Invece la cottura nell’olio avviene di solito con il metodo tipico cinese del 

chao 炒, cioè saltare e mescolare in poco olio e per poco tempo, ma la frittura profonda 

(zha 炸) è altrettanto popolare. L’azione del mescolare proviene da Canton, dove si è 

diffuso il metodo di tagliare la carne, le verdure o il pesce in pezzi piccolissimi, buttarla 

in padella mentre l’olio fuma, girando velocemente per pochi secondi, così da 

preservare le qualità naturali dei cibi, cioè il sapore e le vitamine, nonché il gusto 

                                                 
9 Cfr. Liu Yanzhi 刘燕之, “Pengtiaozhi fa yu yongrenzhi dao” 烹调之法与用人之道 (Metodi di cucina e la legge 
che governa l’uomo), in Zhongguo rencai 中国人才 (Chinese Talents Magazine), dicembre 2002. 
http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical_zgrc200212012.aspx (consultato il 3/2/2012). 
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croccante. Il cibo tagliato in pezzi più grossi è cotto con più olio, mescolando di meno, 

infatti spesso è il suono dell’olio che “scricchiola” a indicare quando è pronto. I cuochi 

cinesi cucinano più con le orecchie che con gli occhi. La cottura senza acqua, né olio né 

altro, ma solo con il calore, come l’arrostitura, non è un metodo moto diffuso in Cina: la 

stessa anatra affumicata, prima di subire questo processo, che avviene per breve tempo, 

è innanzitutto fritta. Considerando il valore sociale posseduto dal cibo, la sua gestione è 

fondamentale per l’armonia con sé stessi, con gli altri e con il mondo. In particolare i 

cinesi del sud, non mangiano mai da soli, perché considerato da “miserabili”, perciò chi 

non ha famiglia di solito preferisce mangiar fuori. 

In un Paese vasto come la Cina, dove esistono numerose minoranze etniche, 

ciascuna con un’identità culturale fortemente marcata, sono altrettanto distinguibili 

diversi tipi di cucine locali, identificabili anche in base all’area geografica o alle zone 

climatiche. Innanzitutto, le condizioni climatiche del nord hanno portato la popolazione 

a coltivare principalmente il grano, che rappresenta l’alimento base, e molte verdure, 

consumate localmente, è molto diffusa la carne di pecora e agnello, mentre il pesce ha 

un basso consumo. Invece al sud, piovoso e con una flora maggiormente diversificata, 

ha trovato vasto spazio di coltivazione il riso, consumato insieme a svariati tipi di salse, 

molto spesso piccanti, molte verdure, carne di maiale, pollame e anche molto pesce, 

gradendo gli abitanti locali molto anche i prodotti provenienti da fuori. In entrambe le 

aree, tuttavia, i fagioli di soia e i legumi sono una fonte alimentare primaria.10 

La cucina del sud prevede largo uso di aglio, peperoncino, ma soprattutto di pepe 

del Sichuan; predilige i sapori pungenti mischiati armoniosamente con sapori più 

delicati; si consumano zuppe piccanti e acide, mentre alcune pietanze comuni sono 

l’anatra affumicata al tè e il manzo con scorza di mandarino tangerino essiccata. I cibi 

sono serviti con le salse a lato, al fine di mantenere il cibo croccante e dare sapore a 

ciascun morso. Questi si accompagnato con del cibo “assorbente”, come il riso oppure i 

nidi di uccello, poco gustosi ma in grado di assorbire le salse ed esaltarne il sapore. In 

Cina la preoccupazione per il cibo è continua e imparagonabile, non c’è altra 

popolazione al mondo che ne dimostri altrettanta. 

Si può fare un’ulteriore distinzione, che ci permette di distinguere in generale 

quattro grandi famiglie gastronomiche, quella del Guangdong (sud), che include anche 
                                                 

10 Crf. E. N. Anderson Jr. & Maria L. Anderson, “Modern China: South”, in Cheng Guangji, op. cit., cap.8, pp.319-
382. 
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le cucine del Fujian e di Guangzhou (Canton); quella dello Shandong (nord-est), che 

comprende anche la cucina di Pechino; quella dello Jiangsu (sud-est), che comprende 

anche le cucine di Shanghai, dello Anhui e dello Zhejiang; quella del Sichuan (sud-

ovest), che ingloba anche la cucina dello Hunan. 

 

1.2 Cucina sichuanese 

成都人特别爱吃，特别能吃、会吃。 
Gli abitanti di Chengdu amano mangiare, hanno un ottimo appetito e sanno 

mangiar bene. (Detto popolare) 

La cucina del Sichuan ha avuto origine negli antichi stati di Ba e di Shu, dal 

periodo nelle Primavere e degli Autunni fino al periodo delle dinastie dei Jin orientali e 

occidentali, sviluppandosi nell'epoca Sui e Tang fino al periodo delle Cinque Dinastie, 

per poi diffondersi in epoca Song e avere un ulteriore sviluppo verso la fine dell'epoca 

Ming.11 Il Sichuan (四川 “quattro fiumi”) ha sempre avuto vastissimi terreni fertili, nel 

sud ovest, soprattutto lo stato di Shu era molto prosperoso, mentre nello stato di Ba 

nacquero i primi ristoranti e taverne che vendevano pietanze e alcolici tipici. Qui si sono 

sviluppate tecniche di cucina avanzatissime, che hanno reso possibile il suo sviluppo, ed 

è anche per questo che ancora oggi si usa chiamare il Sichuan con il nome tianfuzahiguo 

天府之国  “Paese del governo celeste.” Le condizioni climatiche favorevoli e la 

presenza del fiume Yangzi e dai suoi affluenti, il Minjiang, il Tuojiang, il Jialing e il 

Wujiang, contribuiscono all’abbondanza di risorse, con oltre 560.000 chilometri 

quadrati di terreni fertili. Si allevano buoi, pecore, maiali, cani, polli, anatre, oca, conigli, 

e sono presenti piante sempre verdi come la jiucai 韭菜, pianta erbacea simile al porro, 

il sedano e le melanzane. Il cibo per i sichuanesi non è solo un bisogno fisiologico, ma 

una gioia e un piacere. Fin dalle antiche generazioni i piaceri del cibo, delle bevande, 

del gusto e dei banchetti sono stati una delle maggiori fonti di gioia del popolo. 

“Shangziwei 尚滋味 ”, “ haoxinxiang 好辛香 ” "sapore persistente" e "aroma 

pungente” sono due definizioni usate comunemente per riferirsi alle pietanze del 

Sichuan. Invece il sapore mala麻辣 è il sapore del Sichuan, usato per definire un sapore 

non propriamente piccante, tuttavia pungente a tal punto da intorpidire la lingua e il 
                                                 

11 Hua Xi 花溪, Chuancaide xingcheng fazhan ji tedian 川菜的形成发展及特点 (Nascita, sviluppo e peculiarità 
della cucina sichuanese), Guiyang, Guizhou minzu xueyuan minzuxue zhuanye, 2002. 
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palato, dato soprattutto dal pepe del Sichuan. Questa spezia è immancabile in uno dei 

piatti più amati dai sichuanesi, la huoguo 火锅, la "pentola di fuoco", inventata oltre 

1400 anni fa e derivata dall'antico ding 鼎 "calderone" rotondo a tre piedi con due 

manici. Questa pentola in ferro è divisa in due parti, da una parte c'è il brodo rosso, 

molto piccante, dall'altra un brodo bianco dolce, che continuano a bollire grazie ad una 

fiamma che arde alla base. I sichuanesi non ne fanno a meno neanche durante il periodo 

della yanxia 炎夏, la piena estate dove le temperature raggiungono i trentotto gradi. 

Il Sichuan è noto e apprezzato anche per i suoi spuntini, fatti per lo più di farina di 

riso, delicati e deliziosi, con un’attenzione particolare ai condimenti utilizzati. I più 

famosi sono i longchaoshou 龙抄手, un tipo di wanton fatti in brodo, i zhongshuijiao 钟

水饺, un tipo di ravioli al vapore, i dandanmian 担担面, un tipo di spaghetti cinesi 

serviti in una salsa speziata piccante, i zhenzhuwanzi 珍珠丸子, delle polpette di riso 

ripiene di carne e vari odori, e i fuqifeipian 夫妻肺片, letteralmente "polmoni affettati 

del marito e della moglie", consistenti in sottili fette di arrosto condito con una salsa 

molto speziata e, naturalmente, piccante. Il loro consumo ha un peso molto influente 

sull'economia locale, essi sono venduti dagli ambulanti nelle strade da oltre cento anni. 

Allo stesso modo, due pietanze famosissime sono lo huiguorou 回锅肉, il maiale prima 

bollito e successivamente saltato in pentola con vari condimenti, e il chuanbeiliangfen 

川北凉粉, una pietanza derivata dall'epoca dei Manciù, che consiste in un piatto di 

spaghetti cinesi gelatinosi, fatti di polvere di piselli verdi: oltre il 50% dei sichuanesi 

considera questi due i piatti più rappresentativi del Sichuan; sono molti i sichuanesi che 

non sanno cucinare il pesce, ma non c'è nessuno che non sappia preparare questi piatti.12 

Il continuo sviluppo e rinnovo della gastronomia sichuanese è dovuto soprattutto 

alla presenza di numerose minoranze etniche, dalla buona capacità che hanno i 

sichuanesi di acquisire nuovi metodi di cottura e nuovi cibi dall'esterno, integrandoli 

perfettamente ai propri, e dal fatto che si ricercano costantemente nuove idee, che la 

portano a rinnovarsi incessantemente. 

Molti degli ingredienti base della moderna cucina sichuanese provengono 

dall'estero, come il cocomero, il sesamo, gli spinaci, la zucca, la lattuga, le melanzane, i 

pomodori, le arachidi, ma soprattutto il peperoncino, l'aglio e il pepe, giunti come 

                                                 
12 Ibid. 
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prodotti d'importazione e ora considerati prodotti locali. In cucina si utilizzano tredici 

tipi diversi di peperoncino, oltre ad altri dieci tipi di spezie piccanti, per un totale di 

ventitré sapori piccanti differenti, da cui derivano vari tipi di olio piccante e 

piccantissimo. Senza il peperoncino, le particolarità della cucina sichuanese 

semplicemente non esisterebbero. Oggi, solo la cucina del Sichuan conta più di 

quattrocento piatti diversi; un detto popolare afferma: “chi zai Zhongguo, wei zai 

Sichuan 吃在中国，味在四川” (In Cina c’è il cibo, nel Sichuan c’è il gusto). 
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CAPITOLO II 

TRADUZIONE 

2.1 Amici cari, nella vita e a tavola (Introduzione) 

Io e mio fratello minore amiamo cucinare, e la nostra cucina casereccia dà risultati 

piuttosto discreti. Teoricamente sarei io l’esperto, avendo studiato per diversi anni, 

tuttavia davanti ai fornelli non posso competere con lui. Nella storia della nostra 

famiglia sembra non esserci mai stato alcun cuoco degno di nota: della famiglia 

d’origine di mia madre non sappiamo nulla, all’età di due anni è stata messa in 

orfanotrofio e dei suoi genitori non ricorda neppure il nome, è cresciuta in solitudine, si 

può dire che abbia acquisito dei familiari solo nel momento in cui conobbe mio padre; 

lui invece è figlio unico, e anche nella sua famiglia non sembra esserci mai stato alcun 

cuoco provetto. 

Quando ero piccolo, all’angolo tra Dongmen youloujie e Dong dajie a Chengdu 

c’era un piccolo ristorante di spaghetti, era proprio lì che mio nonno lavorava, ma 

difficilmente la sua poteva essere considerata una professione culinaria. La sera andavo 

spesso a trovarlo, e lui mi dava qualche soldino, a volte me ne dava un po’ di più, e 

allora andavo nella libreria di fronte a sfogliare qualche libro illustrato; aspettavo che 

chiudesse il ristorante, ma mi addormentavo comunque prima, e lui mi riportava a casa 

in spalla. Quando chiudeva prima e avanzava un po’ di macinato, con quello il nonno 

mi preparava una scodellina di spaghetti in brodo, e ogni volta lo finivo tutto fino 

all’ultima goccia. All’epoca in casa si mangiava la carne una volta ogni dieci o quindici 

giorni, nello stomaco era un continuo gorgogliare; perciò per me gli spaghetti in brodo 

con il macinato erano una delle cose più buone al mondo. Mio nonno mi amava 

moltissimo, la domenica era solito trafugare qualche soldo dai risparmi di famiglia di 

nascosto dalla nonna per portarmi a guardare un film, poi al ristorante, dove ordinava 

solo per uno, guardandomi mentre mangiavo. Da piccolo, mio nonno mi ha portato in 

tutti i più noti ristoranti di Chengdu, come il Duoyi1, Pancan shi2, Weizhi yu3, Shi 

meixuan4, Long chaoshou, Han baozi, di cui gli ultimi due prendono il nome proprio 

                                                 
1 Letteralmente ”Gioia per il palato”. 
2 Lett. “Città del buon cibo”. 
3 Lett. “Prosperità del sapore”. 
4 Lett. “La casetta del tè in città”. 
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dalle specialità di Chengdu e preparano, rispettivamente, i ravioli in brodo e un tipo di 

baozi. Purtroppo quando avevo otto anni, il nonno morì. A oggi, io ho già vissuto metà 

della mia vita affrontandone tutte le avversità, di persone ne ho conosciute molte, 

eppure continuo a pensare che mio nonno sia stato la persona che mi ha dato più amore. 

All’età di cinque anni mi faceva leggere i libri per bambini, a otto ho iniziato a leggere 

racconti, e questo grazie a lui che ogni giorno m’insegnava a riconoscere i caratteri, 

dieci al giorno, e se ne imparavo uno in meno mi colpiva le mani con la bacchetta di 

bambù; queste erano le uniche occasioni in cui mi colpiva, e per giunta piano. Presumo 

che la mia attuale passione culinaria sia derivata da mio nonno, se non ci fosse stato lui 

che usando di nascosto i risparmi della famiglia mi portava a mangiare di tutto, ora il 

mio senso del gusto non sarebbe così raffinato, né ci metterei tanto impegno anche con i 

piatti che preparo quotidianamente. I cinesi dicono che nel bambino si rispecchia 

l’adulto, invece gli stranieri dicono che le influenze dell’infanzia ti condizionano per 

tutta la vita; per quanto mi riguarda, è così.  

Dopo che il nonno se n’era andato, di domenica mi recavo a trovare i miei genitori. 

La loro fabbrica era fuori città, bisognava camminare per più di cinque chilometri 

attraversando distese di campi coltivati, per lo più di ortaggi e dall’aspetto sempre 

diverso secondo le stagioni. Già da piccolo ero in grado di riconoscere molte verdure, e 

tuttora preferisco i piatti con le verdure piuttosto che con la carne, presumo che quel 

periodo ne sia la ragione. Ad ogni modo, una volta cresciuto ho sempre detestato 

camminare, certamente a causa dell’amara fatica provata allora. A casa dei mei genitori 

cucinava sempre mio padre; quando andavo a trovarli, mio fratello aveva già iniziato a 

frequentare la scuola in città, perciò viveva con me. Quando ci andavamo insieme, mio 

padre trovava sempre il modo di cucinare qualcosa di buono. All’epoca la nostra 

famiglia era povera, e le provviste che ci erano fornite scarse, cioè un pezzo di carne di 

maiale quando non le interiora, e lui trovava sempre modi alternativi di farci da 

mangiare. Per questo motivo, all’epoca consideravo mio padre dotato di grandissima 

maestria. In effetti, a vederlo ora non potrei parlare di maestria ma solo di dedizione; 

doveva essere davvero difficile per lui preparare qualcosa di buono e di fresco con quel 

poco che c’era. Se non c’era carne, friggeva un foglio di gelatina fatta con le patate 

dolci, lo tagliava a pezzetti e lo saltava con i germogli d’aglio, dicendoci che era maiale 

cotto due volte, e quando lo mangiavi, un po’ sapeva veramente di maiale. Perciò 



15 
 

consideravo mio padre la persona più intelligente del mondo. Quando cucinava, spesso 

gli stavo accanto a guardare, e a volte gli davo anche una mano. Nei giorni di festa o 

quando venivano gli ospiti, si preparavano molti più piatti, se lui da solo non ce la 

faceva, mi lasciava cucinare il chaihuo5, tagliare le verdure e versare il tutto nel wok, ma 

ci volle del tempo prima che lasciasse fare a me qualche semplice piatto. Così quando 

iniziai a vivere da solo sapevo già cucinare, grazie alla pratica fatta con lui. Perciò mio 

padre può dire di essere stato il mio primo maestro in cucina, e solitamente l’influenza 

del primo maestro ti accompagna per la vita. 

Io sono stato cresciuto da mia nonna, avevo quaranta giorni di vita quando i mei 

genitori mi affidarono a lei, all’epoca erano stati mandati a lavorare in fabbrica in un 

villaggio lontano. Mia nonna era una persona molto severa e cocciuta, negli anni della 

Repubblica cinese,6 mio nonno era scappato via per sfuggire ai creditori, e per molto 

tempo lei non ebbe alcuna notizia di lui, era sola con un figlio piccolo, allora vendé la 

terra e la casa per pagare i debiti, lasciò il suo villaggio e si trasferì a Chengdu. Lì aveva 

alcuni parenti che erano ricchi funzionari, tuttavia molti cinesi una volta che si 

arricchiscono, oppure ottengono il potere, non guardano più in faccia parenti o amici 

poveri, era così in passato e lo è tuttora. Così mia nonna prese in affitto una casa 

decrepita sulle sponde del fiume nella zona nord della città, facendo la sarta e la 

lavandaia per tirare a campare. Quando anche mio padre scappò via a causa di problemi, 

lei rimase sola del tutto, e in quell’epoca di disordine e confusione, una donna misera e 

sola non avrebbe avuto possibilità di sopravvivere se non dimostrando forza e 

determinazione. Negli anni cinquanta mio padre tornò dalla guerra in Corea, ritrovò mia 

nonna e mio nonno e la famiglia si riunì. A causa del suo carattere, mia nonna litigava 

continuamente con i vicini, cambiarono casa molte volte, ma in qualunque posto 

andassero lei litigava con qualcuno, come se nel cuore non provasse altro che odio. In 

realtà lei era una persona di buon cuore, quando incontrava qualcuno povero e in 

difficoltà, sapendo bene cosa si provasse, faceva tutto quel che poteva per aiutarlo. 

Anche mia nonna mi amava molto, anche se, poiché ero figlio di mia madre, quando 

loro litigavano se la prendeva anche con me. Una donna così grintosa naturalmente 

amava i sapori piccanti, corposi, perciò quasi non c’era piatto da lei preparato in cui non 

ci fosse anche del peperoncino, e per di più cucinava anche molto salato. Ogni volta che 
                                                 

5 Una varietà di tofu dal colore scuro. 
6 (1911-1949) 



16 
 

mi lamentavo per il troppo sale, lei mi rispondeva che i piatti salati si accompagnavano 

bene al riso bollito. Il reale motivo era la povertà, il cibo era poco e ogni piatto 

bisognava farselo bastare per due o tre pasti. Anche per mia nonna non si può dire che 

avesse particolare talento in cucina, ma il suo temperamento e la povertà davano ai suoi 

piatti un gusto unico, pungente e amaro, che attecchiva al palato, un tipo di gusto che è 

caratteristico della cucina tradizionale sichuanese; senza che lei lo volesse, i suoi piatti 

avevano lo stesso gusto amaro della sua vita. In seguito io sono andato all’università, ho 

trovato lavoro, mi sono sposato, e mia nonna aveva sempre vissuto con me, tuttavia nei 

suoi ultimi mesi di vita si era ammalata gravemente, e io ero troppo preso dai miei 

impegni, perciò ho lasciato che si occupassero i mei genitori di lei; aveva più di 

ottant’anni quando ha lasciato questa terra, si può dire che sia morta di vecchiaia. Ciò 

che in qualche modo mi consola è che io sono cresciuto mangiando i piatti cucinati da 

mia nonna, e nei suoi ultimi anni di vita lei ha finalmente mangiato i piatti cucinati da 

me, la benevolenza nutrita dalla pietà filiale; l’espressione di questi valori nell’atto del 

nutrimento deve essere appresa con attenzione, soprattutto da noi che studiamo cucina e 

realizziamo l’armonia dei cinque sapori.7 Eppure non so, tra i cuochi di oggi, quanti 

ancora la pensino così. 

Riguardo al cibo, io preferisco i sapori delicati, ma adoro il gusto piccante, 

riguardo al carattere, sono una persona tranquilla, ma adoro discutere con gli altri, il che 

sarà inavvertitamente derivato dall’influenza di mia nonna. Lei amava cucinare la 

jiucai8 e il donggua,9 e oggi li cucino spesso anch’io, perché ho notato che sono piatti di 

verdure abituali in famiglia per la particolare preparazione, per di più gli ho dato anche 

una definizione: “donggua brasato della casa” e “jiucai della nonna”, ogni volta che li 

preparo, non posso fare a meno di ripensare a mia nonna. Quando si inventa un nuovo 

piatto, oppure se ne prepara uno particolarmente bene, non solo si dona agli altri la gioia 

del gusto, ma allo stesso tempo si penetra nella loro vita, facendo si che quando i posteri 

lo prepareranno a loro volta e lo mangeranno, sentiranno la tua presenza. Proprio come 

le tantissime persone che non hanno mai letto le opere di Su Dongpo10, o se anche ne 

hanno lette alcune, le hanno già dimenticate; tuttavia se parliamo del “maiale alla 

Dongpo”, anche un analfabeta saprebbe che si tratta di un personaggio dell’antichità 
                                                 

7 I cinque sapori essenziali sono acido, amaro, dolce, piccante ,salato. 
8 “Erba cipollina” cinese , Lat. Allium tuberosum. 
9 “Melone d’inverno” cinese, Lat. Benincasa hispid. 
10 (1037-1101) Noto poeta cinese di epoca Song. 
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morto centinaia di anni fa. Nel periodo in cui lavoravo nei campi come giovane istruito, 

un giorno chiesi a un anziano contadino se conoscesse Su Dongpo e lui rispose di sì, che 

era un grande cuoco. Questo perché le opere letterarie si può apprezzarle solo se si ha 

un minimo di cultura, invece un piatto può mangiarlo chiunque e dire se è buono. 

Lasciare un buon piatto alle future generazioni è come lasciare una buona reputazione di 

sé, perché chiunque potrà sentirne il profumo. 

Mio fratello prepara dei piatti incredibilmente gustosi, e per me questa è una cosa 

inspiegabile. Un antico proverbio recita “l’imperatore ama il figlio maggiore, il popolo 

ama il figlio più giovane”; mio fratello nel periodo delle elementari era accompagnato 

da nostra madre per mano, e dopo venne a vivere con me e la nonna. Prima che lui si 

sposasse, non ricordo quali piatti preparasse, all’inizio i miei genitori erano preoccupati 

per come si sarebbero nutriti i due giovani sposini, perché sua moglie sembrava simile a 

lui, in altre parole non sembrava una persona capace di svolgere le faccende di casa, e 

non potevano andare in mensa a ogni pasto né andare tutti i giorni al ristorante. Non ci 

aspettavamo che una volta sposatosi imparasse subito a cucinare da solo, e 

incredibilmente i suoi piatti avevano un aspetto invitante ed erano deliziosi. I piatti che 

io sono in grado di preparare derivano da anni d’influenza da parte di mio padre e di 

mia nonna, dalle imposizioni della vita autonoma, e dal consolidamento durante i lunghi 

anni di matrimonio; in altre parole, queste mie capacità culinarie sono frutto 

dell'insegnamento, dell'apprendimento e della pratica, come le mie poesie e i miei 

articoli, come la mia capacità di reggere il vino, in principio talmente pessimi da essere 

frustranti, per di più io non sono neanche uno che si sacrifica per la patria, piuttosto mi 

affido al corso naturale delle cose, accumulo poco a poco e, dopo aver accumulato a 

sufficienza, alla fine non mi ritrovo con le mani e la mente del tutto vuote. Per questo 

dico spesso che mio fratello ha un dono, lui pensa che lo prenda in giro, ma in realtà in 

cuor mio lo invidio: se lui si fosse impegnato per diventare un cuoco, sicuramente 

sarebbe stato il pioniere di un nuovo stile di cucina, ed è un peccato che lui non abbia 

quest'aspirazione. Quando assaggia un nuovo piatto per la prima volta, riesce già a 

capire grossomodo quali siano gli ingredienti e il metodo di preparazione, e quando lo 

propone, il risultato si discosta di poco. Qualche anno fa, a Chengdu era in voga 

l’aragosta saltata nel wok, io l’avevo mangiata in tutti i migliori ristoranti, e in verità 

non era per niente male. Non molto tempo dopo l’ho mangiata a casa sua, era la seconda 
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volta che preparava quel piatto, ed è inutile dire che sia il colore sia il sapore non 

avevano la minima differenza con quella dei ristoranti. Gli ho chiesto da chi avesse 

imparato e lui mi ha risposto che non aveva imparato da nessuno, ricordava benissimo 

come saltare gli ingredienti nel wok. Io sono convinto delle sue grandi capacità intuitive. 

Quattro anni fa, abbiamo gestito un grande ristorante per un certo periodo, quando 

siamo arrivati noi, la qualità e il sapore dei prodotti lasciavano a desiderare, e 

naturalmente anche gli affari non andavano bene. Mio fratello parlava spesso di cucina 

con il cuoco, e, vedendo dove non riusciva a esprimere pienamente se stesso, gli ha dava 

qualche suggerimento. Molti di quelli che lavoravano lì dentro facevano i cuochi da 

dieci o vent’anni e avevano anche lavorato in altri grandi ristoranti, mio fratello non 

poteva competere con loro in materia, eppure, inspiegabilmente, tutti ascoltavano 

attentamente le sue opinioni. Secondo me non era solo perché si trattava di un superiore, 

ma piuttosto perché affrontava i punti chiave, inoltre era modesto e gentile ed era 

piacevole da ascoltare; non molto tempo dopo i clienti hanno pian piano rivalutato i 

prodotti del ristorante. Io dico spesso che se io e mio fratello aprissimo insieme un 

ristorante, non vorrei un posto molto grande, l’essenziale sarebbe che incontri i gusti 

delle persone. Tuttavia certe cose sono difficili da stabilire, ciò di cui molti si occupano 

per una vita intera, non è quello che permette loro di realizzarsi e di sfruttare al massimo 

il proprio talento. Probabilmente è questo il destino. 

In tutti questi anni in cui mi sono guadagnato da vivere e mi sono preparato da 

mangiare da solo, di tanto in tanto mi è capitato di conoscere dei cuochi, ho notato che 

molti erano già anziani, e nel tempo libero a casa rare volte preparavano da mangiare 

per i familiari o per gli ospiti. Io li ho incontrati altrettanto occasionalmente, di 

conseguenza non ho avuto l'opportunità di imparare approfonditamente da loro. Eppure 

tra quelle poche, casuali parole, ho scoperto un universo all’interno del mondo culinario, 

la loro considerazione per un barattolo di sottaceti, un piattino di verdure, la loro 

dedizione nel perfezionamento della ricetta di una salsa per condire, il profondo rimorso 

per la volta in cui si è sbagliato un ingrediente importante, il sottile piacere che si prova 

durante il processo di preparazione dei piatti, tutte queste cose sono per me 

appassionanti. Purtroppo, fino a oggi non ho avuto l'opportunità di essere seguito 

regolarmente da un buon maestro, di apprendere le basi dell’arte culinaria e ascoltare 

quelle visioni brillanti consolidatesi nel tempo; perciò non posso considerarmi un 
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esperto, anche se, avendo scritto alcuni articoli di cucina, qualcuno mi ha assegnato 

questa fama, e questo a volte mi turba. L'arte culinaria è una vetta ardita, e i grandi 

maestri sono come nuvole; coloro i quali possiedono abilità eccelse, sconfinata passione 

e brama per l'arte culinaria sono sparsi in ogni dove, io sono solo uno che si ispira a 

queste figure e cui piace cucinare e mangiare. 

I piatti che mi riescono meglio, oltre a essere riconducibili alla mia famiglia, come 

ho appena raccontato, sono legati anche a molti miei amici, di cui la maggior parte sono 

miei colleghi letterati. Sin dall'antichità gli uomini di lettere hanno amato il buon cibo e 

il buon vino, perciò io spesso dico loro scherzando che siamo amici di banchetti. Infatti, 

tra di loro c’è qualcuno che se la cava piuttosto bene in cucina, qualcun altro che ha una 

visione del cibo certamente fuori dal comune, e tutti sono delle buone forchette amanti 

del mangiar bene. Nelle riunioni di gruppo è difficile evitare di mettersi attorno ad una 

tavola imbandita, in cui non è ammesso non intendersi di cibo, e se una lunga malattia 

fa del paziente un medico, anch’io a furia di mangiare posso considerarmi un cuoco! In 

questo gruppo di colleghi, Wan Xia11 è uno di quelli più meticolosi e attenti al cibo. A 

vederlo, capellone, barba folta, non sembra per niente un esperto di cucina. Ci 

conosciamo da quasi vent'anni, all'epoca molti dei fratelli poeti erano dei poveracci, 

quando si andava a mangiare al ristorante di solito si faceva una colletta, ma se 

volevamo mangiare la huoguo12, la ‘pignatta’, allora dovevamo farcela a casa, e quella 

fatta da Wan Xia era la migliore. Sicuramente per condire usava il burro, e anche olio di 

sesamo di qualità pregiata, perciò quando si faceva la pignatta da lui, eravamo sempre in 

tantissimi. L’ingresso di casa sua dava sul mercato alimentare più grande di Chengdu, il 

mercato di Qingshi qiao13, vicino c’è il mercato dei fiori, e la mia casa era proprio lì 

vicino, così quando andavo a far spesa spesso lo incontravo. Nonostante vivesse con sua 

madre e non avesse bisogno di andare a far la spesa ogni giorno, gli piaceva comunque 

gironzolare per il mercato, e dopo aver trovato le verdure fresche appena arrivate o 

quelle più rare e insolite, tornava a casa soddisfatto e si dava un gran da fare in cucina. 
                                                 

11 Poeta cinese contemporaneo aderente al gruppo dei “Macho Men”, un movimento poetico diffusosi negli anni  
ottanta nel Sichuan. Wan Xia, Shi Guanghua e gli agli altri poeti menzionati all’interno testo, fanno parte dei poeti 
“della terza generazione” che hanno dominato la scena letteraria cinese a partire dagli anni ottanta e l’avvento di 
Deng Xiaoping. (Per un approfondimento al riguardo, vedi: Michael Martin Day, China Second World of Poetry: The 
Sichuan Avant-Gard, 1982-1992, Digital Archive for Chinese Studies, The Sinological library, Leiden University, 
2005). 
12 Lett. “pentola di fuoco”, è conosciuta in Italia come “pignatta mongola” o “marmitta mongola” e in inglese come 
hotpot. Tuttavia  in Cina ne esistono vari tipi, secondo metodi e ingredienti molto diversi a seconda della zona; quella 
del Sichuan è altrettanto nota quanto diversa da quella mongola. 
13 Lett. “Ponte di pietra verde”; prende il nome dalla strada in cui si tiene. 
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Come ho già detto lui era dotato di grande maestria nel cucinare, e sebbene i piatti 

banali rovinino le mani di un grande maestro, lui di fatto riusciva a preparare in maniera 

particolare anche i piatti più comuni. Per esempio il cavolo cinese saltato in agrodolce, 

un piatto di contorno facile e molto comune, quando Wan Xia lo cucinava il cavolo non 

perdeva di freschezza, mantenendo il suo gusto leggero. Comunemente è preparato 

facendo prima riscaldare l’olio, in seguito il cavolo è saltato insieme al peperoncino 

piccante e infine condito con la salsa agrodolce; invece Wan Xia riscaldava il wok 

finché non scottava e dopo spegneva la fiamma, tagliava il cavolo a pezzetti e li metteva 

nel wok, chiudeva con il coperchio e scuoteva impugnando entrambi i manici, lasciando 

che fosse il calore della padella a cucinare il cavolo, a questo punto lo disponeva nel 

piatto, saltava il peperoncino con un filo d’olio, aggiungeva zucchero, glutammato, due 

semi di Euryale14, aggiungeva un pizzico di sale a questo sughetto, e in ultimo lo 

versava sul cavolo; a volte non usava neanche un filo d'olio, saltava il cavolo da solo, e 

quando lo mangiavi, sentivi una freschezza incredibile. A Wan Xia piaceva 

particolarmente cucinare a fuoco lento; una volta, il giorno prima del solstizio d’inverno, 

disse che all’indomani sarebbe andato a comprare della carne di cane, così a sera 

sarebbe venuto a casa mia e avremmo mangiato lo stufato e bevuto vino. Si sa che il 

giorno del solstizio invernale si tengono le riunioni scolastiche, e io tornai a casa in tutta 

fretta percorrendo cinque chilometri in bici, erano le dieci di sera passate, mia moglie, i 

bambini e mia nonna, che viveva con noi, dormivano tutti. Io e Wan Xia mettemmo la 

terrina con la carne sul fornello, intanto bollivamo i ravanelli e bevevamo vino, ma non 

riuscivamo ad aspettare che la carne s’intenerisse, non potevamo resistere al profumo 

che veniva dalla terrina, così, un morso alla carne mezza cruda, una sorsata di vino 

frizzantino, due amici a bere fino all'alba, arrivato il momento in cui la carne sarebbe 

stata cotta a puntino, non ce n'era più nella pentola. Nonostante fuori facesse freddo e 

fosse tutto ghiacciato, nel mio cuore sentivo il calore, di casa, di amicizia, di poesie e 

vino. Ora la sera resto spesso a bere con gli amici fino all’alba, ma non c’è lo stesso 

calore di allora.  

                                                 
14 Euryale ferox, una pianta acquatica della famiglia delle Nimpheaceae, di origine asiatica. 
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Tra i miei fratelli poeti, quello che conosco da più tempo è Song Wei15, io e suo 

fratello maggiore Song Ben16 siamo stati compagni di classe dalle elementari fino 

all'università. Song Wei ha un grandissimo talento, è il poeta per cui nutro maggiore 

rispetto e ammirazione, ha uno stile classico sia nelle poesie sia nella vita. Tuttavia chi 

nutre ancora un gusto classico non è benvenuto nella nostra epoca, in cui gli animi sono 

confusi, e si cede spesso all’arroganza e alla sfrenatezza. Ad ogni modo, chi ha uno stile 

classico avrà sempre, naturalmente, qualcosa da ridire sul cibo, mostrandosi pignolo 

proprio come alcuni celebri personaggi dell’antichità. All’epoca Song Wei e suo fratello 

vivevano insieme a Muchuan, una piccola città tra le montagne nel sud del Sichuan, in 

cui, come diceva sempre lui, tutti gli abitanti della contea potevano sentire l'odore di 

maiale saltato che i funzionari mangiavano nella mensa del Partito. Nonostante nel 

Sichuan i suoi paesaggi non abbiano la stessa fama di quelli di Chengdu, è comunque 

un luogo magnifico e molto pittoresco, io, Wan Xia, Hai Zi17 e molti altri, abbiamo tutti 

vissuto lì almeno per un periodo. Song Wei ci portava sempre a visitare i villaggi e le 

città vicine e ad assaggiare le squisitezze locali, in particolare tanta selvaggina che 

aveva un sapore memorabile. In seguito Song Wei lasciò Muchuan, tuttavia solo a 

nominare i funghi selvatici, o i germogli di bambù di montagna, gli brillavano gli occhi, 

come se nei migliori ristoranti di città non avesse mai mangiato qualcosa di altrettanto 

squisito e prelibato. C’è un’altra cosa per cui Muchuan è al primo posto all’interno del 

Sichuan, cioè il pollo dalla pelle e le piume nere, che è allevato interamente allo stato 

brado, mangiando cibo genuino, perciò la carne è fresca e tenera, e il sapore intenso; 

oggi, il pollo nero in casseruola con funghi e germogli di bambù è uno dei piatti 

sichuanesi più famosi. Song Wei tuttora ha un carattere selvaggio, e presumo che ciò sia 

in parte dovuto alla sua dieta quotidiana. All’epoca lui era il più giovane della famiglia, 

sua madre e la moglie di suo fratello erano entrambe donne coscienziose, e naturalmente 

non toccava mai a lui cucinare. Ora vive insieme alla sua compagna, e trascorre le 

giornate tra i fornelli. Io non ho mai mangiato nulla preparato da lui, ma ho letto un suo 

articolo che tratta di cibo, ho notato che ha un gusto arguto, e sono rimasto sorpreso dal 

vedere che non si tratta di ricette convenzionali. Gli piace discutere di nuovi metodi di 
                                                 

15 Poeta cinese contemporaneo il quale, insieme con il fratello Song Qu e Shi Guanghua, hanno fondato nel 1984 
nella città di Muchuan il movimento letterario zhengtizhuyi 整体主义 (olismo). Vedi Michael Day, op.cit. pp. 131 e 
133; www.shikegu.org (consultato il 7/12/2012). 
16 Pseudonimo di Song Qu, vedi nota sopra. 
17 (1964-1989) Pseudonimo di Zha Haisheng. Poeta originario di Pechino, è stato uno dei maggiori rappresentanti del 
panorama letterario nazionale degli anni ottanta. Vedi M. Day, op.cit. p.133. 
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preparazione dei piatti, di alimenti difficili da trovare, dell’importanza della natura, 

della ricerca del rustico, discutere di qualità, di personalità, si può dire che sia l’eremita 

della culinaria, il profeta del mangiare. A volte penso che se potessi imbandire la tavola 

di piatti preparati insieme a Song Wei, una volta che abbia imparato a cucinare, e bere 

vino, parlare di cibo, di poesia, di belle donne, di amici, sarebbe per me una gioia 

immensa. Io sono già anziano, e anche lui pian piano sta invecchiando, due vecchi amici 

che si mettono all’opera per preparare qualche buon piatto, lasciando da parte le 

discordie, e tenendo l’amicizia, il buon cibo e il buon vino, di cos’altro può aver 

bisogno un uomo? 

Molti degli amici di un tempo sono ormai sparsi per il mondo, Yang Li18 è uno di 

questi, ed è anche quello che somiglia di più a un cuoco: faccia rotonda, testa grande e 

corpo grassoccio, se non guardandolo in una foto di quando era giovane, davvero non ci 

si crederebbe che un tempo era un giovane magro e bello. A volte faceva dell’ironia 

dicendo che molti di quelli più intelligenti sono grassi, come lo erano Li Bai19 e Su 

Dongpo. Perciò io credo che altri riempiano solo lo stomaco, mentre Yang Li nutre la 

mente oltre che il corpo, è importante chiarire questo punto per evitare fraintendimenti. 

Ai miei occhi, Yang Li è uno dei pochi grandi poeti rimasti in Cina, quasi nessuno ha lo 

stesso suo controllo della lingua. Non ho mai riflettuto attentamente su una possibile 

curiosa relazione tra la sua indulgenza fisica e la sua padronanza linguistica, né temo sia 

possibile approfondire quali benefici possano trarre le sue poesie dall’eccessivo 

nutrimento fisico. Un verso di una poesia di Su Dongpo recita, “l’anatra conosce per 

prima il tepore del fiume in primavera”20, ugualmente Yang Li di se stesso. Tuttavia 

qualcosa mi è chiaro, la grassezza di Yang Li ha sicuramente a che fare con il suo 

appetito. Lui è di bocca buona, e con il cibo non è schizzinoso come me o Song Wei, la 

cosa che gli ho visto mangiare con più gusto sono gli avanzi della pappa di riso, se 

invece avanza del brodo di carne ancor meglio, si bolle una scodellona di riso che 

mescola con il brodo, e una volta pronto l’intruglio e lo manda giù da quella bocca per 

nulla grande. Dato che chi è grasso mangia di più, e chi mangia di più ingrassa, per 

fortuna, in questi ultimi anni la sua propensione a infrangere sfrontatamente i limiti 
                                                 

18 Poeta cinese contemporaneo, è il maggior esponente del gruppo dei “Non-Non”. M. Day, op.cit. p.119 
19 (701-762) Celebre poeta cinese di epoca Tang. 
20 Su Dongpo, Hui Chong chunjiang wanjing 惠崇春江晚景(Scena notturna del fiume in primavera di Hui Chong). 
Cfr. Terence B. Foley, One hundred and One Classical Chinese Poems, A Workbook for Practice in Translating, 
Analysis and Memorization, The Asian Center, University of Kentucky. 
http://www.uky.edu/~mgwach2/ChinesePoetry/Chinese_Poetry.pdf (consultato il 15/01/2012). 
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comuni si è placata. Ho parlato del suo grande appetito, e ciò non esclude che abbia 

anche buon gusto. Io condivido pienamente le sue opinioni riguardo al cibo, per 

esempio, quelli che sono convinti di aver scoperto la nuova frontiera del mangiare, 

dicono all’unisono che le erbe selvatiche commestibili e la cacciagione sono quanto di 

meglio ci sia, e Yang Li si è sempre opposto fermamente. Lui ritiene che essi 

considerino quelle cose più buone perché generalmente sono difficili da trovare, perché 

sono rare e insolite, e non perché il loro sapore sia realmente migliore delle verdure 

coltivate o della carne di allevamento; se davvero fosse così, gli uomini, che coltivano 

già da lungo tempo ciò che ritengono migliore, non avrebbero escluso alcune cose 

specifiche, i costi dell’allevamento e della coltivazione sono alti, e certamente non 

avrebbero fatto quello sforzo. Considerato ciò, Yang Li nel cucinare non va a cercare 

chissà quali stranezze, semplicemente ritiene che i cibi più comuni siano i più buoni, la 

filosofia culinaria di Yang Li è che la bontà fa rima con semplicità. Se lui aprisse un 

ristorante, magari potrebbe usare le parole di quel grande uomo, e appendere al muro il 

detto “Il gusto è il principio assoluto.”21 Perciò i piatti che riescono meglio a Yang Li 

sono quelli più comuni, come il maiale cotto e saltato, l’insalata di pollo agropiccante, il 

maiale brasato in salsa di soia. Tra questi, l’insalata di pollo in agropiccante si può dire 

che sia la sua specialità, a casa sua l’ho vista per la prima volta condita con l'aceto. 

Yang Li ha un appetito e un gusto nel mangiare per cui ti accorgi subito che è molto 

portato per la cucina, io inizialmente fui sorpreso del fatto che uno come lui, che era 

sempre stato coccolato da tutti, inaspettatamente avesse imparato a cucinare, e quando 

gli ho chiesi quando avesse imparato, lui chiese a me se fosse necessario studiare per 

cucinare. Io penso che abbia ragione, per queste cose tutti, persino i grassoni, hanno un 

talento (Yang Li detesta che io mi rivolga a lui con quest’appellativo), e anche per 

sapere questo non è necessario studiare. 

Tra i miei amici, l’unico che probabilmente non ha ancora imparato a cucinare è 

Wu Keqin, ma sua madre è particolarmente brava a preparare i piatti tipici di Hangzhou, 

per esempio le polpette di carne cotte in salsa di soia, la spalla di maiale in gelatina, il 

maiale agrodolce con confettura di ciliege, tutti piatti che prepara secondo la ricetta 

autentica. Inoltre lui ha la fortuna di trovarsi delle fidanzate che sanno cucinare o hanno 

                                                 
21 Riprende una celere frase di Deng Xiaoping, “Lo sviluppo è il principio assoluto.” Questa è stata pronunciata in un 
discorso tenuto in occasione del soggiorno nel sud della Cina, dove Deng ha visitato, tra le altre, le città di Wuchang, 
Shenzhen, Zhuhai, Shanghai (18 gennaio/21 febbraio 1992). 
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un padre chef, perciò lui può benissimo starsene sul sofà a bere tè e leggere il giornale, 

aspettando che sia pronto in tavola. Quello che inizialmente non cucinava per niente, ma 

che ora pare esser diventato diligente, è He Xiaozhu22. Sebbene finora non abbia mai 

mangiato nulla fatto da lui che mi permetta di complimentarmi (naturalmente è difficile 

che io, solitamente incline a cercare il pelo nell'uovo, mi dichiari soddisfatto), lui sa 

scrivere poesie e racconti, così chiari, accurati, e ancora così squisiti e delicati, che 

certamente anche per il cucinare non può essere altrimenti, e giacché ha iniziato a darsi 

da fare in cucina, tra un paio d’anni gli amici di Xiaozhu si staranno leccando i baffi. 

Jiang Rong l’ho conosciuto in questi ultimi anni, e in cuor mio lo vedo come un fratello 

maggiore, con affetto e stima, lui raramente scrive poesie, tuttavia i suoi giudizi e le sue 

opinioni di solito mi riempiono il cuore di gioia. Spesso con lui beviamo vino o tè, e 

parliamo di cibo, dei trucchetti da usare in cucina, dei segreti che ci si scambia solo tra 

cuochi; devo dire che lui ne conosce molti, ed è evidente che condividiamo le stesse 

idee. Comunque avevo sempre pensato che Jiang Rong si comportasse egualmente in 

cucina come in poesia, bravo nel dire ma non nel fare, invece, chi l'avrebbe mai detto? 

Non molto tempo fa parlando con lui gli ho chiesto dov’era, e lui ha risposto che era a 

casa e si stava preparando da mangiare, e a quel punto ho pensato che c’è ancora 

qualcuno che, se cucina, è perché aspetta ospiti. Sfortunatamente, non gli ho mai chiesto 

quando avremo l’onore di essere invitati nella sua cucina a mangiare con tutti i fratelli. 

Infine, ce n'è uno che ho evitato di nominare, ma che aleggiava continuamente e 

profondamente nel discorso. Ho evitato perché il dolore per la sua scomparsa non ha 

ancora abbandonato il mio cuore, e temo che nominandolo, le parole diventino desolate; 

quando si parla di cibo, non si usano parole che rechino dolore, e allo stesso modo 

scrivendo un testo riguardante il cibo non si dovrebbe trattare alcun argomento triste, 

perché tutti perderebbero appetito e interesse. Tuttavia giunti a questo punto non posso 

più trattenermi, non solo perché in oltre dieci anni di amicizia mi ha sempre trattato 

come un figlio, ma anche perché era un vero esperto di cucina, il cibo tra le sue mani 

s’impreziosiva. Lui ha cucinato per me tantissime volte, non riesco a ricordare quante, e 

probabilmente in tutti questi anni, sommando le volte in cui ho mangiato a casa di altri 

amici, non sarebbero comunque tante quante quelle a casa sua. Sebbene le sue poesie 

fossero pervase di eroismo, la sua cucina era raffinatissima. Curava l’armonia persino di 

                                                 
22 Poeta cinese contemporaneo, esponente del gruppo “Non-Non”. Vedi M. Day, op.cit. 
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un piatto di cetrioli con salsa di soia, tagliando ogni pezzo quasi uguale all’altro. Lui 

preparava raramente piatti ricchi, perché data la sua età non amava i cibi grassi, d’estate 

faceva spesso le gelatine di carne, d’inverno le minestre di legumi, e il loro profumo, il 

sapore, il colore, naturalmente avevano la stessa squisitezza della sua persona. Lo 

vedevo preparare con una cura meticolosa, seppure il risultato fossero piatti frugali. Non 

è solo l’amicizia da lui dimostrata a commuovermi, ma anche la cura con cui 

maneggiava il cibo, già questo mi bastava per capire che lui era una persona che amava 

e che aveva compreso la vita. Nella mia vita da sichuanese, lui è stato un amico e un 

maestro, e per questo sarò grato per la vita al grande Jingxuan23. Per questa ragione, “La 

mia vita dal sapore sichuanese” è un omaggio a lui, che dedico alla sua anima volata in 

cielo. Mi auguro che sarà felice di leggerlo.  

                                                 
23 Sun Jingxuan, pseudonimo di Sun Yehe. È stato uno dei personaggi più influenti della scena poetica cinese a 
partire dagli anni ottanta, in quanto facente parte di diverse associazioni letterarie regionali e nazionali riconosciute 
dal governo cinese; ha inoltre partecipato alla pubblicazione di importanti riviste letterarie ed è stato editore 
dell’importante  rivista letteraria di Chengdu, Xingxing 星星 (Stars). A lui devono la fama molti poeti cinesi della 
terza generazione. Vedi M. Day, op.cit. p.52. 
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2.2 La zuppa portafortuna 

1. 

Poco più di trent'anni fa, Mianyang, nel Sichuan, era ancora un'antica cittadina. 

Una notte d'autunno, in cui pioggia e vento incalzavano per le strade, in un’abitazione 

illuminata dalla fioca luce di una lampada, una madre, da lungo tempo gravemente 

malata, chiamò suo figlio ormai adulto perché si avvicinasse al suo letto e, con le mani 

tremanti, tirò fuori un involucro di stoffa blu da una scatola di legno variopinta e lo 

srotolò; all’interno c’erano due fogli di carta ingialliti che, con espressione irrequieta e 

solenne, mise nelle mani del figlio, dicendogli qualcosa con voce sommessa e 

ansimante. Quando ebbe finito di parlare, l’espressione sul suo viso apparve più 

tranquilla, come se si fossa appena tolta un grande peso dal cuore. Non molto dopo, la 

madre lasciò questa terra serenamente.  

Cosa c'era scritto esattamente su quei pezzi di carta? Cosa aveva detto la madre a 

suo figlio? Perché aveva atteso di essere in punto di morte per fargli quella confessione, 

di notte e con tono così solenne? A distanza di lungo tempo non c'è ancora nessuno che 

conosca le risposte. Quella era una notte d'autunno di quiete asfissiante, in un'epoca di 

cambiamenti radicali, in cui la gente non sapeva quale vita sarebbe iniziata il giorno 

successivo.  

Una notte di quindici anni dopo, casualmente udimmo che il figlio si chiamava 

Liao Kaitai, e riguardo ai due misteriosi pezzi di carta, su uno c'era la ricetta segreta per 

preparare la lushui, la “salsa amara”, mentre sull'altro c’era una sgraziata pittografia, 

che indicava la posizione di qualcosa all’interno di una vecchia abitazione in campagna, 

cioè un barattolo di salsa vecchia di cent'anni, seppellita accuratamente sotto terra; era 

stato il bisnonno paterno di Liao Kaitai a nasconderla. Quest'anziano uomo membro 

della famiglia Liao vissuto cent'anni prima, aveva lavorato a palazzo come cuoco 

imperiale, la sua specialità erano gli stufati in lushui. Tuttavia, né suo figlio né il figlio 

di suo figlio diventarono cuochi; durante il secolo scorso la gente visse lunghe epoche 

di frustrazioni e stenti, perciò l’unico modo di trasmettere in segreto, di generazione in 

generazione, il suo più forte desiderio, era seppellire sotto terra l’essenza di ciò cui si 

era dedicato per una vita intera, affidandosi a due sottili pezzi di carta. 

Nel 1981 Liao Kaitai decise di lasciare la fabbrica in cui lavorava e, affidandosi 

alla ricetta segreta lasciatagli dal suo bisnonno e a un barattolo di salsa invecchiata, aprì 
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un ristorantino in un vicoletto di Mianyang, sull'insegna c’era scritto: Liao paigu, 

"Costine di maiale della famiglia Liao". Oggi il profumo di quelle costine aleggia in 

tutto il Sichuan, la loro fama si è sparsa ovunque, Liao Kaitai possiede una catena di 

decine di ristoranti, perciò la situazione economica della famiglia Liao è molto prospera. 

Io penso che se non ci fosse stata una volontà celeste ad accogliere i desideri degli 

uomini, aprendo un varco al popolo cinese nel corso di un'epoca gravosa, oltre alle 

specialità dell'antenato Liao e al barattolo di quella salsa eccezionale, che gli uomini 

oggi avrebbero senz’altro rimpianto, non so quante altre tecniche segrete in questi cento 

anni sarebbero scomparse per sempre. 

Questo è il frutto del favore degli antenati nei confronti delle generazioni future, 

ed è così che la vecchia salsa ha portato fortuna ai discendenti. 

Il poeta Bai Hua ha scritto una nota poesia, dal titolo Solo i giorni passati ci 

rendono felici24, in cui naturalmente rievoca quei sentimenti lieti che restano nel nostro 

cuore con il passare degli anni, in un profondo richiamo nostalgico all’essenza della vita. 

I riferimenti al passato sono un complesso mentale molto comune, poiché tutte quelle 

cose che non fanno più parte del nostro presente, ma che continuiamo a ricordare con 

piacere, rappresentano la più evidente testimonianza di noi stessi, l'unica che ci permette 

un reciproco riconoscimento con la vita.  

Trattandosi di una salsa aromatica a uso alimentare, la lushui, per quanto ricco sia 

il suo gusto, comunque non raggiungerà mai l’ampiezza e la profondità della poesia; 

tuttavia, in essa si sedimentano non solo il fresco profumo e l’ottimo sapore, ma anche 

l’affetto e la dedizione di chi la cucina quotidianamente. 

Un proverbio culinario recita, "Se vuoi la carne profumata, l’essenziale è che la 

zuppa sia invecchiata". Per questa ragione, al mercato la maggior parte dei venditori 

sbandiera ai clienti il fatto che la loro salsa abbia avuto origine diverse generazioni 

prima, o perlomeno, almeno diversi anni prima; una frase che si sente spesso è " Questa 

lushui è molto più vecchia di te". Appena fuori da Chengdu c'è una deliziosa e graziosa 

cittadina, chiamata Wanchun, dove molti si fermano apposta per fare scorta di carne 

stufata in lushui, dopo aver trascorso il loro tempo libero al Dujiangyan25, nonostante 

così allunghino il tragitto del ritorno; la carne di lì ha un sapore eccezionale e un 
                                                 

24 Weiyou jiurizi daigei women xingfu, 惟有旧日子带给我们幸, 1984; l’autore è un noto scrittore e critico letterario 
contemporaneo cinese. 
25 Conosciuto anche con la definizione inglese Dujiang Dam, è un antico sistema di irrigazione, costruito nel 250 a. C. 
e attivo ancora oggi; è considerato una delle principali attrazioni turistiche della zona. 



28 
 

profumo denso, si dice che si senta in tutta la parte ovest del Sichuan. Ci sono anche 

molti che da Chengdu prendono apposta la macchina e vanno lì per comprare la carne. 

Per le stradine di Wanchun, i negozi e i ristoranti di carne stufata in lushui si 

susseguono l’un l'altro, e molti recano l'insegna "salsa vecchia di cento anni" scritta a 

caratteri cubitali; non c’è modo di scoprire se è vero che abbiano una salsa vecchia di 

centinaia di anni, ma ad ogni modo è evidente che per i negozianti e i clienti è molto 

importante che la zuppa sia vecchia. Gli antichi dicevano, “i vestiti meglio se nuovi, le 

amicizie meglio se vecchie”, io aggiungo, “la salsa meglio se stagionata”. 

 

2. 

Gli stufati in lushui sono una specialità esclusiva della cucina cinese, l’antico 

popolo cinese, discendente degli imperatori Yandi e Huangdi26 e abitante nella zona 

orientale del Pianeta, aveva scoperto questo metodo già moltissimo tempo fa. Nell'opera 

di Jia Sixie, vissuto sotto la dinastia dei Wei settentrionali, Tecniche essenziali per il 

popolo27, è menzionato il "metodo per fare la carne verde" che sarebbe annotato 

all'interno de Il Classico dei cibi28: questa deve essere la più antica tecnica di cottura in 

lushui di cui resti traccia scritta, in altre parole, il suo uso da parte dei cinesi si può far 

risalire almeno all'epoca pre Qin. Parlando del "metodo per fare la carne verde" nello 

specifico, l’autore si riferisce a carne di maiale, di pollo, di anatra, tagliata a pezzetti, 

condita con sale, salsa di fagioli di soia, aceto, cipolla, zenzero, scorza di mandarino 

tangerino e aglio, messa in una pentola di acqua bollente e stufata. Questo metodo, che 

prevedeva l’utilizzo di spezie e vari tipi di odori per insaporire e cuocere a fuoco lento 

la carne, rappresenta il prototipo di preparazione dello stufato in lushui, e a oggi non ha 

subito particolari cambiamenti. Il profumo della salsa amara persiste ancora dopo 

tremila anni e probabilmente al mondo è difficile trovare una popolazione di cui un 

piatto tipico abbia una storia così antica, oltretutto in questo infinito arco temporale, 

ispirazione e sapienza si sono amalgamate tra gli ingredienti, dunque non è forse vero 

                                                 
26 Leggendari imperatori dell’antichità, conosciuti altresì rispettivamente come l’Imperatore Shennong e l’Imperatore 
Giallo. 
27 Qimin yao shu 齐民要术, scritta nel 535 a.C. circa. Vedi Georges Métailié, “Uno sguardo sul mondo naturale”, in 
Storia della scienza, Cina India Americhe, Enciclopedia Italiana, 2012, Vol. II, Cap. XX, p. 262. 
28 Shijing 食经, il testo originale è andato perduto, viene menzionato di numerosi testi classici, che lo attribuiscono a 
Cui Hao, funzionario militare al servizio del secondo imperatore dei Wei settetrionali, tuttavia non si è certi di chi sia 
il vero autore, in molti lo attribuiscono alla madre di Cui Hao (Cfr. Gao Wenzhu 高文铸, Cui Hao <Shijing> kao 崔
浩<食经>考 (Studio dello Shijing di Cui Hao), Beijing, Zhongyang yanjiuyuan, Zhonghua yishi zazhi, 23 gennaio 
1993, pp. 55-59). 
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che la lushui rappresenta un ingrediente culturale essenziale? Probabilmente, le mie 

parole sembreranno trite e ritrite a quelli cui è venuto il mal di testa o hanno inarcato le 

sopracciglia davanti ai miei riferimenti all’antichità. Ad ogni modo continuo a pensare, 

come cinese, che moltissimi aspetti della nostra vita quotidiana, della nostra esistenza 

basilare, fondamentalmente ricevano ancora il favore degli antenati, tuttavia in pochi 

sono loro grati per ciò. 

Così come lo spirito Tang e Song rappresenta l’eterna grandiosità della storia 

cinese, anche le pietanze stufate in lushui erano già allora largamente diffuse tra la gente 

comune, soprattutto nella zona di Jiangnan, ricca di specialità; sia nella fiorente capitale, 

che nella piccola città di Qingyou, la lushui era venduta dappertutto. Gli uomini di 

lettere entrano nei ristoranti a prendere due, tre piatti di stufato e qualche bottiglia di 

vino di riso, l’ispirazione letteraria ha così attraversato i secoli, continuando a 

manifestarsi in un retrogusto puro e appagante; gli eroi cavallereschi di un tempo 

sceglievano il posto accanto alla finestra, un grande piatto di carne stufata e una grande 

brocca di buon vino, e per allietarsi iniziavano a raccontare di un certo cavaliere errante 

che la notte prima aveva preso la testa di qualche vile funzionario, o di un certo cinese 

coraggioso che aveva rovesciato un despota locale, e allegramente inneggiavano a gran 

voce: Al buon vino! Al buon cibo! 

Naturalmente, un classico esempio della prima categoria è Su Dongpo, le sue 

opere Metodi per cuocere la carne29 e Il Classico per mangiare i germogli di bambù30 

colgono l’essenza della salsa amara. Nella seconda categoria menzionata, tra chi ha 

maggiormente suscitato l’ammirazione dei posteri, sicuramente bisogna ricordare quel 

gruppo di giovani uomini e donne, girovaghi liberi e felici che vivevano presso il lago 

di Liangshan. Sin da bambino ho amato I briganti31: oltre alle imprese eroiche di uomini 

coraggiosi, per me fortemente coinvolgenti, l’enorme quantità di carne e vino che 

costoro mangiavano e bevevano sfrenatamente, mi fanno rimpiangere spesso di essere 

nato troppo tardi. Nei racconti viene costantemente fatto riferimento ai prodi 

combattenti di Liangshan che entravano nella locanda e, dopo essersi seduti, gridavano: 

"Figliola, affetta cinque chili di carne della migliore qualità, e porta un bottiglione di 

                                                 
29 Zhurou fa 煮肉法 
30 Shi sun jing 食笋经 
31 Shuihu zhuan 水浒传, lett. “Storia in riva alla palude (Sul bordo della palude)”; scritto nel 1368, vi sono tuttora 
dispute cu chi sia l’autore, è uno dei Quattro grandi romanzi classici cinesi. Conosciuto anche come Tutti gli uomini 
sono fratelli e Le paludi del monte Liang. 
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vino buono". Io ho letto il saggio di un letterato sichuanese, diceva che quella carne era 

solo bollita nell’acqua, cui era aggiunto del sale; naturalmente l’intenzione non era 

quella di ironizzare sui gusti grezzi degli eroi di Liangshan, quanto invece di 

evidenziare che loro mangiavano in maniera semplice, e che avevano qualità proprie dei 

lavoratori. Al riguardo, io avevo un’altra idea, pensavo che quello che i fratelli Ruan e i 

due fratelli Wu masticassero con soddisfazione fosse senz’altro manzo stufato in lushui. 

Nell’opera del signor Wu, della dinastia Song, Annotazioni sulle faccende domestiche,32 

è scritto che tra le numerose pietanze all’epoca vendute nelle locande o nei negozietti, 

molte erano carni stufate in lushui, per giunta di buona qualità e ottimo prezzo, e anche 

la gente comune le comprava spesso. Lo stesso si trova in altre due opere di epoca Song, 

Annotazioni sui sogni e sul miglio33 e Annotazioni chiare e inusuali,34 in cui si racconta 

che le pietanze stufate erano molto comuni nei mercati; è evidente che negli anni in cui 

gli eroi di Liangshan viaggiavano in lungo e in largo, gli stufati in lushui erano già 

pietanza diffusissima tra il popolo e avevano la fama di essere una squisitezza: com’è 

possibile che si riuscisse a vendere il manzo bollito? Inoltre, sin dai tempi antichi gli 

eroi hanno amato il buon vino e le belle donne, come potevano non amare la buona 

cucina? Com’è possibile che non mangiavano il manzo stufato dal profumo delizioso 

che aleggiava in ogni dove e che si accontentassero di quell’insipido manzo bollito? 

Probabilmente, è per influenza de I Briganti che i moderni romanzi di cappa e spada 

raccontano che le persone al ristorante chiedono sempre lo stufato in lushui. Il poeta Ma 

Song35 ha detto: "Un piatto di orecchie di maiale stufate in lushui e sfilacciate, del vino 

per accompagnare, questa è la felicità." Sembra che già da lungo tempo lo stufato in 

salsa amara non fosse concepito come companatico del riso: le donne lo mangiavano 

per profumare la bocca, gli uomini per accompagnare il vino, probabilmente un'antica 

pratica alimentare cinese. 

Oggi il Sichuan, il Guangdong, lo Shandong e lo Jiangsu rappresentano i quattro 

maggiori modelli di cucina cinese e non ce n'è una di queste che non abbia tra i suoi 

piatti gli stufati in lushui; non c'è animale, che voli o che cammini, che non possa essere 

cotto in questa salsa. Solo la cucina sichuanese conta più di cento tipi diversi di stufato, 

                                                 
32 Zhongkui lü 中馈录 
33 Mengliang lṻ 梦粱录 di Wu Zimu 吴自牧; l’opera tratta della vita quotidiana dell’epoca nella città di Linan. 
34 Qing yi lṻ 清异录, autore sconosciuto; è una raccolta enciclopedica riguardante svariati argomenti, e rappresenta 
una fonte storica di grande valore culturale e sociale. 
35 Poeta contemporaneo del Sichuan, appartenente al gruppo dei “Macho Men”. 
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per giunta solo nella città di Chengdu non si contano tutti i negozi o ristoranti famosi 

per questa salsa, come Haozi dong zhang yazi36 Quando ero uno studente di scuola 

superiore avevo una compagna di classe, di cognome He, che non aveva particolari 

qualità, né d'aspetto né d'intelligenza, la sua famiglia viveva in un'antica stradina, aveva 

molti fratelli e sorelle, entrambi i genitori lavoravano in una piccola fabbrica nel 

vicinato ed era una famiglia molto povera. Negli anni ottanta non avevano molte 

possibilità, l’unico modo per affrontare le spese familiari era vendere anatra stufata 

nella salsa amara preparata in casa; incredibilmente, oggi non c’è cinese che non 

conosca “L'anatra della famiglia He", con una catena di negozi sparsi per tutta la città, 

la famiglia è ricchissima e nessuno, né i professori né gli ex compagni dell’epoca, 

avrebbe potuto pensare che la giovane e timida He sarebbe diventata una donna 

ricchissima, nota e influente. 

La gente dice che Chengdu offre tre trattamenti curativi, i ristoranti che preparano 

la pignatta, le case del tè, e appunto le bancarelle che vendono carne stufata in lushui: ce 

ne sono diversi quasi in ogni mercato, oltretutto con prodotti di ottima qualità. Gli 

stufati del Sichuan e di Chaozhou, nel Guangdong, hanno un aroma delicato e un sapore 

denso, nello Shandong hanno un colore rosso radioso, e quelli dello Jiangsu hanno un 

profumo delizioso e un retrogusto dolce. Questo gusto equilibrato, nonostante le tante 

spezie presenti nella salsa, è dato dall’aggiunta dello zucchero, che accentua anche la 

presenza del Pepe del Sichuan; inoltre, quando si mangia la carne, bisogna inzupparla 

nella salsa calda per avere un gusto più autentico e consistente. Oggi i sichuanesi hanno 

una grande passione per il piccante, di conseguenza, sono comparsi moltissimi tipi di 

stufato piccante, in cui viene messo tanto peperoncino secco, anche in polvere, come per 

la lingua, il petto d'anatra e la testa del coniglio, piatti dal gusto piccante fulmineo e 

molto in voga. Ad ogni modo, io preferisco ancora i piatti tradizionali e autentici, 

l’eccesso di sapore piccante copre quello essenziale dello stufato; mangiato 

occasionalmente, ha un gusto particolare e stuzzicante, ma se si mangia per più di due 

tre volte, generalmente non è quel trionfo di sapori degno di uno stufato autentico.  

Oggi bisogna stare al passo con i tempi, e anche l'arte culinaria ha un bisogno 

costante di nuove idee; ciò nonostante, seguendo troppo le mode e gli eccessi, sebbene 

                                                 
36 Lett. “Anatra della famiglia Zhang alla tana del topo”; forse il più noto ristorante di Chengdu, è stato aperto nel 
1928 e prende il nome dalla definizione che gli abitanti avevano dato alla strada in cui si trova, un grande e lungo 
viale con un’entrata piccola e stretta. 
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inizialmente i nuovi stimoli portino una ventata d’aria fresca, si viola l’essenza del 

“sapore equilibrato” e della “genuinità” dei cibi, e ciò non è auspicabile. Ripensiamo ai 

cibi che in questi ultimi anni hanno avuto grandissima richiesta disturbando il mercato, 

era arrivato il pesce con il cavolo acido, e tutti in massa come uno sciame d'api non 

mangiavano altro, meno di sei mesi dopo veniva proposta la testa del pesce alla pignatta, 

e lo sciame seguiva la scia; ullallà, ecco il gallo alla pignatta, ullallà ora l’aragosta 

saltata. C’è chi dice che oggi le persone non sono avventate solo con il cuore, ma anche 

con i gusti. Non ho mai riflettuto a fondo sul perché sia così, immagino che sia per 

trovare posto nella società, per avere successo, questo è il fondamento dell'essere e 

dell'agire, ed è anche il fondamento del nutrirsi. Perciò, riguardo allo stufato in lushui 

per cui io stravedo, abbiamo tutti bisogno di recuperare quella vecchia salsa che i nostri 

antenati ci hanno passato attraverso le generazioni, e di recuperare le tradizioni che ci 

sono state insegnate. Ritengo che siano molte le cose di questo mondo che dovrebbero 

riscoprire le proprie radici, solo allora potranno ritrovare la direzione per una nuova 

crescita, ciò che è senza radici o che le ha dimenticate, non riuscirà mai ad arrivare in 

alto. 

 

3 

Più di dieci anni fa, poiché ero sempre impegnatissimo, mangiavo spesso fuori, 

all'epoca mia nonna era ancora viva e ogni mattina, quando uscivo, mi raccomandava di 

tornare a casa per cena. Mi ripeteva sempre una frase, cui avevo fatto il callo a furia di 

sentirla: "Che sia d'oro oppure d'argento, nessun posto vale la tua cascina; che siano 

dieci oppure cento, nessun sapore vale quello della tua cucina". All'epoca pensavo che 

non fosse altro che un vecchio detto, e non ci facevo particolarmente caso, ho mangiato 

fuori per tanto tempo, dal più lussuoso dei ristoranti alla più rustica delle trattorie, 

grandi e piccoli non ricordo in quanti posti ho mangiato, e solo dopo molto tempo mi 

sono reso conto che quel vecchio detto era vero, il cibo migliore è davvero quello che ti 

prepari da solo a casa tua. In realtà, non è che i metodi propri siano migliori di quelli dei 

cuochi che lavorano nei ristoranti, ma come si dice, “l’anatra conosce per prima il 

tepore del fiume in primavera”37, se un membro della famiglia preferisce un po’ più di 

sale oppure vuol fare qualche chiacchera, se mangia la carne più o meno cotta, gli altri 

                                                 
37 Vedi la nota 20 del capitolo precedente.  
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familiari lo sanno, solo in casa propria si può trovare il modo di accontentare tutti. Il 

cibo del ristorante è più buono, ma non si può prestare attenzione ai gusti di ognuno. 

Perciò, se si vuole mangiare veramente la lushui come più ci appetisce, bisogna 

darsi da fare e cucinarsela da soli! All’occasione avremo bisogno del pollo, o dell'anatra, 

dell’oca, del maiale, del manzo, della pecora come di qualsiasi altro ingrediente che 

vogliamo aggiungere nella salsa, per accompagnare il vino, per invitare gli amici, 

cosicché mentre guardiamo la televisione o chiacchieriamo, ce la gustiamo fino a 

ungerci e a profumarci l’alito. La salsa vecchia di mille anni è solo una leggenda, quella 

vecchia di cento anni in un certo senso anche, e noi non abbiamo nonni che ce ne 

abbiano tramandato un barattolo, ma il cielo ci ha donato questa meraviglia, e per 

questo non possiamo che essere riconoscenti. In questo mondo anche la vecchia salsa ha 

avuto una sua origine, dunque, noi da dove iniziamo per preparare il nostro barattolo di 

lushui? 

Innanzitutto, bisogna preparare una pentola di brodo fresco, e, se questo non è un 

problema, il brodo rosso è molto meglio. Nel capitolo ‘Come fare un buon brodo’ sono 

già entrato nei dettagli per quanto riguarda il brodo di carne, qui non è necessario 

aggiungere altro, per preparare la salsa amara è necessaria solo la giusta quantità di 

brodo. Naturalmente bisogna aver pronti il sale, il vino di riso, il pepe in polvere, la 

cipolla, lo zenzero, i cristalli di zucchero, l’aceto di riso: sono condimenti abituali in 

casa, ma devono essere di buona qualità, una minima disattenzione nella scelta degli 

ingredienti e verrebbe fuori un gran pasticcio. Inoltre, bisogna preparare anche un 

mucchio di ossi di pollo e di maiale, ne servirà un chilo o un chilo e mezzo: dopo averli 

lavati e asciugati, sbriciolateli e lasciateli da parte. Infine, quando s’inizia a stufare 

entrano in scena le protagoniste, “le tredici spezie cinesi”. Questa definizione si riferisce 

agli odori utilizzati per il temperamento della salsa, che dopotutto non hanno nulla in 

comune tra di loro, una sta in cielo e l’altra sta in terra, ma di fatto, le famiglie che 

hanno ereditato la ricetta della lushui, spesso usano anche venti o trenta tipi di spezie, e 

quando gli si chiede quali siano, al massimo rivelano una decina di nomi, mentre gli 

altri, vengono rivelati ai figli maschi ma non alle figlie femmine, e agli apprendisti non 

si può rivelare se non in punto di morte. Non serve preoccuparsi per quelle tecniche 

segrete che si sono trasmesse oralmente attraverso le generazioni, se l’interessato ha una 

sola figlia femmina, potresti avere la fortuna di essere il genero, altrimenti potrai 
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insistere quanto ti pare e piace, ma alla fine ti verranno rivelati solo tredici ingredienti. 

Ad ogni modo non bisogna sconvolgersi nel caso l’umanità avesse perso la ricetta 

originaria, non è stato creato il marchio di garanzia, se si ha la speranza di diventare 

milionari con un barattolo di salsa amara, per quella fatta in casa tredici spezie sono più 

che sufficienti. Questi aromi hanno accompagnato l'arte culinaria cinese per migliaia di 

anni, grazie a loro noi riviviamo continuamente il sapore delle generazioni passate, e 

questa non è solo una pratica di meditazione sul passato, ma rappresenta anche un 

sempre nuovo scambio con gli spiriti della natura. 

Io ho sempre considerato il Pepe del Sichuan il re delle tredici spezie, per me lo 

merita, ma molti cinesi non originari del Sichuan non la pensano così: “Questa cosa 

intorpidisce semplicemente il palato, ha la scorza rugosa e brufolosa, eppure voi 

sichuanesi amate questo sapore, in base a cosa lo venerate così tanto?!”. In effetti al 

mondo ci sono infiniti gusti, è difficile compiacere tutti, anche per le verdure ciascuno 

preferisce un tipo o l’altro, ognuno è libero di decidere per sé, e non è questa 

l’occasione per discutere ulteriormente. Io concedo l’elogio del Pepe del Sichuan 

innanzitutto perché sto parlando gli stufati in lushui del Sichuan, la loro peculiarità è 

proprio nel gusto pungente e amaro, ed è affidato al Pepe del Sichuan il ruolo di 

delineare un’armonia tra tutti i sapori presenti nella salsa; il secondo motivo è il Canto 

delle tredici spezie, una filastrocca popolare che si tramanda da lungo tempo: i primi 

versi sono dedicati appunto al Pepe del Sichuan, che è vista come la più importante 

delle tredici spezie, anche per la sua origine antica. Molti dei condimenti usati oggi nella 

cucina cinese provengono dall'estero, come la maggior parte dei tanto amati peperoncini, 

che i cinesi hanno conosciuto meno di trecento anni fa. Invece il Pepe del Sichuan 

appartiene alla Cina sin dall’antichità, come descritto in un documento di epoca Han, il 

Classico di materia medica di Shennong38. Durante le epoche Qin e Han, le concubine 

amavano spargere i grani di pepe nelle loro stanze per scacciare gli insetti, spalmavano 

chiazze di pepe anche sui muri per profumare e come segno di calore e fecondità, per 

questo le loro camere private erano chiamate anche “stanze del pepe”, e questa 

tradizione cinese è sentita profondamente. Prima di essere una spezia, il Pepe del 

                                                 
38 Bencao shennong jing 本草神农经. Testo risalente al I secolo a.C., descrive oltre trecentocinquanta sostanze 
medicamentose. 



35 
 

Sichuan è un medicinale. Il Compendio di Materia Medica39 dice: "Pepe, materia di 

puro principio yang, ha un sapore pungente e amaro, il suo qi genera calore, disperde il 

freddo nei polmoni e scioglie la tosse; espelle l’umidità dalla milza, cura le artriti 

causate dal vento e dal freddo, l’idropisia e la diarrea; nutre il fuoco del rene destro, 

ricostituisce il principio yang debilitato a causa di debolezza, dissenteria e altri disturbi 

prolungati .”40 Secondo me, se diciamo che la maggior parte delle spezie hanno uno 

spirito, e che il peperoncino ha un proprio vigore, allora il Pepe del Sichuan ha un 

proprio fascino, e le cose affascinanti sono le più belle, le più ammalianti, che siano 

donne o che siano erbe aromatiche. 

Questa spezia mi richiama alla mente profondi ricordi, non per la sua forma, il suo 

sapore o il suo profumo, ma per il suo nome, huajiao, che in cinese significa “fiore del 

pepe”. Quando ero piccolo, un giorno udii un vicino dire di una ragazza, per niente 

carina, "E' come un fiore", io non capivo, lui aspettò che la ragazza fosse andata via, e 

continuò, "Come il fiore del pepe, prima t’intorpidisce e poi ti soffoca”. Quelle parole 

ovviamente erano scortesi, ma inspiegabilmente quell’espressione mi rimase impressa. 

Il Pepe del Sichuan si mangia e si coltiva ovunque nel mondo, ma il suo luogo d’origine 

sono gli antichi stati di Ba e di Shu, nel Sichuan, e i sichuanesi sono i maggiori 

consumatori, non a caso ha questo nome; è una pianta aromatica, e il suo frutto viene 

usato come spezia. Nel Trattato botanico di Wang Xiangjin, di epoca Ming, è scritto 

riguardo al Pepe del Sichuan: "La scorza è spessa e rugosa, ha dei piccoli grani neri, 

all'esterno è rosso e all'interno bianco, è usato in medicina a scopo curativo, si utilizza il 

frutto ma non la pianta." Avevo un amico che andava matto per il Pepe del Sichuan, non 

c’era pietanza in cui non ce lo mettesse, si può dire che fosse un estremista. In seguito si 

è trasferito a Pechino, e sorprendentemente non l’ha più usato, gli ho chiesto quale fosse 

il motivo e lui mi ha risposto che sebbene la Capitale sia enorme, non si trova il Pepe 

del Sichuan; allora gli ho suggerito di cercare altri tipi simili, ma piuttosto che restare 

deluso, preferisce farne a meno. Ritengo che esprima il senso culinario del verso "Chi 

ha conosciuto l’oceano non vede altre acque, chi è stato sulla cima di Wushan41 non 

                                                 
39 Bencao gangmu 本草纲目, del noto medico Li Shizhen李时珍 (1518-1593), considerato il padre della moderna 
farmacologia cinese. L’opera è una classificazione di circa milleottocento sostanza farmacologiche, con relative 
prescrizioni mediche, alcune delle quali utilizzate ancora oggi. 
40 Questi concetti sono strettamente correlati alla medicina tradizionale cinese; per un approfondimento, vedi Liu 
Yanchi, in collab. con Kathleen Vian & Peter Eckman, The essential book of traditional Chinese medicine, Volume 1 
Teoria, trad. ing. di Fang Tingyu & Chen Laidi, New York, Columbia University Press, 1988. 
41 Wushan è una montagna nei presi di Chongqing, nel Sichuan, lungo il Fiume Azzurro nella zona delle Tre Gole. 
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riconosce altre nuvole”42. Di fatto, il miglior Pepe del Sichuan è quello coltivato nelle 

regioni a sud ovest, a ovest spiccano la contea di Mao, Jinchuan e Pingwu, dove i grani 

di pepe sono grossi, la scorza spessa, hanno un colore rossastro e un sapore quasi 

anestetizzante; a sud invece detengono il primato Liangshan e Ya’an, i grani hanno un 

colore rossastro scuro e l’olio ricavato è molto fresco, ha un aroma molto forte, genera 

un torpore in bocca intenso e prolungato. Tra le varietà coltivate nel sud, la corona va 

però al pepe prodotto nella città di Qingxi, nella contea di Hanyuan; negli Annali di 

Hanyuan43 è scritto, “frutto originario di questa zona, usato come tributo all'imperatore". 

Evidentemente, in antichità solo l'imperatore e la sua cerchia avevano il privilegio e la 

fortuna di gustare il Pepe del Sichuan, la gente comune poteva solo guardare, sentire il 

profumo, udire della sua bontà, gli abitanti della contea lo coltivavano con fatica, ma 

per chi osava assaggiarlo era addirittura prevista la decapitazione e lo sterminio della 

famiglia. Oggi i tempi sono cambiati, si dice che siamo tutti uguali, il popolo ha riavuto 

i propri diritti e privilegi, basta avere il portafogli pieno, basta avere un fratellino 

“tintinnante”, senza arrivare al Pepe del Sichuan di Qingxi, puoi accontentarti della 

preziosa varietà muzijiao, “madre e figlio” di Ya’an, da mangiare a grandi manciate. Ad 

ogni modo, io sono sempre stato del parere che se non sei in grado di usarlo 

adeguatamente, è come confondere la pregiata zuppa di pinne di squalo con una zuppa 

di vermicelli di amido, una radice di ginseng con un ravanello, il che sarebbe una vera e 

propria bestemmia. Naturalmente, il denaro fa miracoli, se non sai fare le cose da te, una 

manciata di banconote farà comparire il migliore chef. Tuttavia, per avere il cibo di 

qualità è necessario essere in grado di saper scegliere bene, se non si hanno il piacere e 

l'abilità di riconoscere i prodotti migliori dal colore, dal profumo, dal sapore e dalla 

forma, ci sentiremo come pesci fuor d’acqua, come un bue che beve del nettare, come 

un cinghiale che mangia dei funghi pregiati, non sarebbe solo uno spreco di beni, ma 

anche una perversione. Supponiamo che oggi o nel prossimo futuro, la scienza e la 

tecnologia saranno sviluppate a tal punto da poter manovrare i geni umani, modificando 

il senso del gusto e dell'olfatto fino a renderli onnipotenti, a quel punto che il tuo talento 

sia naturale o artificiale non farà alcun differenza; tuttavia, come può un palato 

                                                 
42 Il verso riportato nel testo è preso da Li si wushou 离思无首 (Cinque poesie per allontanare la nostalgia), celebre 
opera del noto poeta di epoca Tang Yuan Zhen 元稹 (779-831); il poeta dedica il componimento alla memoria della 
moglie defunta, esprimendo la sua malinconia e la sua indifferenza alle altre donne o alle cose belle della vita, che 
non hanno alcun senso senza di lei. 
43 Hanyuanzhen zhi 汉源真志. 
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"geneticamente modificato" sostituire l'intelligenza naturale? Come può essere in grado 

di coltivare un giudizio estetico del cibo? Al massimo diventerai un ghiottone e 

bramerai il buon cibo, ma niente di più. Se questo mondo non è ancora marcito del tutto, 

è perché esistono emozioni meravigliose che neanche tutto l’oro del mondo può 

comprare, per esempio nei confronti dell'arte, dell’amore, e anche del buon cibo. 

Ho usato delle rigidissime argomentazioni per parlare di qualche grano di pepe, 

davvero eccessive, ho la cattiva abitudine di essere pedante. 

Fortunatamente proprio in questo periodo arriva nei mercati il Pepe del Sichuan 

fresco, e il suo profumo intenso aleggia per tutta la città. Nell’antichità, in base al 

calendario lunare, era chiamato “frutto del sesto mese”, nel sesto mese è ancora verde 

ma nel settimo diventa rosso, e questo è un periodo felice per gli esperti di cucina; 

naturalmente, sono anche giorni impegnativi. Sebbene nei giorni della Festa nazionale44 

arrivino ancora i frutti freschi, questi hanno già perso il colore, la forma, il sapore e il 

profumo. Anche i cuochi esordienti sanno che l’olio rosso piccante, l’olio di Pepe del 

Sichuan, il peperoncino e lo zenzero in salamoia e il peperoncino della contea di Pi sono 

cinque ingredienti essenziali, che costituiscono l’anima dei piatti sichuanesi. Se si vuole 

intensificare quella sensazione di torpore del palato, non bisogna usare altro olio che 

non sia quello ottenuto dai grani di pepe del sesto mese lunare. Al mercato comprate 

due o tre etti di Pepe del Sichuan fresco proveniente dal sud, togliete i peduncoli e i 

semini neri interni, lavate le bacche e lasciatele asciugare all'aria aperta, conservatele in 

un contenitore con chiusura ermetica, aggiungete anche dei semi di anice stellato, non 

troppi, otto o nove sono sufficienti, riscaldate due o trecento millilitri di olio vegetale in 

un wok di acciaio (va bene anche l’olio di semi): quando l’olio è caldo aggiungete lo 

zenzero e la cipolla tritati, aspettate che l’olio sia quasi freddo e versatelo lentamente 

nel contenitore, chiudete bene il coperchio e lasciate così almeno per una quindicina di 

giorni, il pepe avrà un sapore penetrante e un profumo irresistibile, e anche nei posti in 

cui è difficile trovarlo si potrà gustare il suo sapore per tutto l’anno. Superati i quindici 

giorni prendete un po’ di grani e teneteli a portata di mano, non si deve aprire il 

contenitore ogni volta, se prende aria ogni giorno l’aroma si disperderà presto. I 

sichuanesi amano mangiare alla pignatta, la bontà di questa pietanza dipende 

interamente dalla cottura dei condimenti di base, e agosto è il periodo perfetto. Poiché 

                                                 
44 1° ottobre. 
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questa è la stagione del Pepe del Sichuan verde, e poiché in questa stessa stagione la 

natura infonde ulteriore intensità al suo sapore, trascorsi questi giorni il pepe secca ed è 

migliore, ma è anche difficile riprovare quel gusto speciale e così puro. Naturalmente, 

questo è anche il periodo giusto per preparare la nostra salsa, io ho imparato che 

"quindici grammi di Pepe del Sichuan verde possono far durare la lushui per dieci anni"; 

se si parla di quella sichuanese, quest’espressione non è per nulla esagerata, perciò 

chiunque si trovi in posti dove è difficile trovare il Pepe del Sichuan tenga gli occhi 

aperti. Di fatto è difficile trovare il pepe verde tutto l’anno, ma un detto popolare 

afferma che “non bisogna avere per forza le carote per fare un banchetto, e non bisogna 

trovare per forza una donna bellissima per sposarsi”, perciò non importa se è verde o 

rosso, l'importante è che il pepe sia di buona qualità, e la nostra lushui fatta in casa avrà 

senz’altro un bel colore e un buon odore. Che sia rosso o rossastro, l'importante è che 

abbia un colore intenso e che nasconda una certa lucentezza, se si schiaccia un grano in 

mano e il palmo resta unto, si avvicina al naso e il profumo t’intorpidisce lo stomaco, 

con questo pepe non avremo di che preoccuparci. 

La seconda delle tredici spezie temo che abbia qualcosa a che vedere con le otto 

punte. Le cose a otto punte di solito hanno qualcosa di misterioso, le bestie marine a 

otto zampe sono pericolose per natura, e dopo migliaia di anni, non è ancora chiaro a 

nessuno quali grandi cambiamenti del mondo coincidano con gli otto trigrammi che gli 

antichi ci hanno lasciato; ogni volta che vedo i padiglioni ortogonali non posso fare a 

meno di ripensare a quegli strani personaggi di cui si dice che contemplassero il cielo e 

misurassero la terra e che avessero qualche oscuro potere divino: loro avevano inteso 

chiaramente tutti i misteri del mondo, ma non li hanno rivelati, lasciandoci invece 

queste costruzioni a otto punte mute e sorde, così da rendere ancora più misteriose le 

cose che inizialmente eravamo sul punto di comprendere. Fortunatamente, non 

dobbiamo temere le otto punte della nostra spezia, l’anice stellato; sebbene il suo 

aspetto ricordi gli otto trigrammi, il suo carattere è decisamente molto più mite, si può 

dire che abbia sia dura di scorza ma morbida di cuore. Inoltre, in cinese ha anche diversi 

nomi eleganti, quasi fosse una bella donna. Viene chiamato “anice profumato”, “perla 

dell’ottavo mese”, oppure “la grande spezia”; già dai suoi nomi si può capire quale 

posizione ricopra tra le spezie. L'anice stellato è una particolare varietà cinese, è un 

elemento yang caldo, regola il flusso dell'energia vitale disperdendo il freddo e portando 
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calore al nostro corpo, inoltre ha un sapore dolce, è profumato, sarebbe davvero una 

bella donna docile e raffinata. Solo chi ha provato le sue virtù può capire, la sua bellezza 

è incomparabile, spesso chi è gravemente malato afferma che i suoi effetti siano 

mediocri, ma in realtà sono tanti i benefici dell’anice al nostro corpo e alla mente. Io 

considero il Pepe del Sichuan come il re delle spezie per quanto riguarda gli stufati 

sichuanesi, ma per gli stufati di molti altri posti questo si può anche non usare, può 

mancare qualunque delle tredici spezie, ma non l’anice stellato, non importa che ci 

siano cinque spezie o tredici, l'odore principale è dato dall'anice stellato; comunemente 

il posto d’onore si riserva al Pepe del Sichuan attribuendogli involontariamente le virtù 

dell’anice stellato. Quando lo comprate al mercato, scegliete i frutti più grandi, con le 

punte ben separate, il colore rosso scarlatto, che lascino l’unto sulle mani ed emanino un 

forte aroma; la prima volta che si prepara la lushui si può metterne un po’ di più, dieci 

grammi circa per un risultato eccellente. 

Insieme all'anice stellato, che in cinese è chiamato dahuixiang, “il grande anice”, 

naturalmente ci sarà anche la sorella minore: la xiaohuixiang, “il piccolo anice”, cioè il 

finocchio. A dire il vero, le due spezie non sono figlie della stessa madre, il finocchio 

proviene dalle zone costiere del Mediterraneo, è arrivato in Cina in sella ai cammelli 

attraverso la Via della Seta, perciò si può dire che siano sorelle acquisite. Di fatto, 

queste due non solo non hanno legami familiari, ma hanno anche un aspetto 

diversissimo, il finocchio ha un colore giallo verde e la forma di un seme di grano, solo 

l’aggettivo piccolo corrisponde perfettamente. Tuttavia entrambe le spezie hanno lo 

spirito di due dolci e candide fanciulle. Gli altri nomi cinesi del finocchio sono ancora 

più femminile di quelli della sorella, “petto profumato”, “filo d’erba profumato”, ”la 

piccola spezia”, nomi che fanno quasi tenerezza; probabilmente perché arriva da una 

terra lontana, i cinesi lo chiamano anche “anice selvatico”, si potrebbe parlare di 

discriminazione etnica culinaria, anche se oggi quasi nessuno usa questo nome, abbiamo 

fatto qualche passo avanti! Nella lushui e nella pignatta si usa il frutto, ma anche le 

foglie sono squisite, il grande Lu Xun ha scritto di un certo Kong Yiji45 che andava 

spesso alla taverna e mangiava fave cotte con il finocchio, a quell’epoca c’era anche chi 

usava le foglie per insaporire. C’è anche chi le trita e le aggiunge alla carne, o le mette 

nel ripieno dei ravioli: in pratica il finocchio, l’erba cipollina cinese, il sedano e i funghi 

                                                 
45 E’ il titolo del racconto e anche il nome del protagonista; pubblicato nel 1919. 
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sono i quattro principali tipi di ripieno per i ravioli cinesi. E’ evidente dunque, che 

sebbene entrambi abbiano un sapore dolce, il finocchio ha un carattere più vivace a 

sveglio, dopotutto è la sorella minore. Per questo motivo i cinesi amano molto questa 

“fanciulla” straniera e quasi tutti ne mettono una bella manciata nella salsa, circa venti 

grammi. 

Insieme alle due sorelle, nel mix di tredici spezie sono presenti anche le due belle 

di casa kou, la prima è la baidoukou, il cardamomo, la seconda è la roudoukou, la noce 

moscata. Eppure, quando arrivano nel mix, la loro bellezza è già appassita, perciò 

vengono ironicamente chiamate “le vecchie Kou”. Io penso che, da giovani, siano di una 

bellezza estasiante, altrimenti la sagace lingua cinese non userebbe l'espressione "età del 

doukou" per riferirsi alle giovani donne in età da marito. Sin dall’antichità le belle 

donne hanno sempre vissuto una vita amara, perciò, sebbene le due spezie siano molto 

attraenti, e abbiano un forte aroma, tuttavia appena le assaggi senti inevitabilmente il 

loro gusto amaro. Il cardamomo viene anche chiamato kouren, “nocciolo che bussa”, 

poiché i semi sono contenuti nella capsula del frutto della pianta. Poiché ha un aroma 

particolare, gli è stato dato questo nome, e poiché ha un gusto aspro, che ti fa stringere 

la bocca, non bisogna usarne molto, al massimo cinque grammi. La noce moscata è 

ancora più ricca di sapore, è anche chiamata “frutto di giada”, l’aroma e il gusto sono 

simili a quelli del cardamomo, e ne sono sufficienti due o tre.  

Tra le tredici affascinanti spezie, alcune hanno nel loro nome proprio il carattere 

rou, che significa “carne”, e richiama la femminilità, per questo si tratta certamente di 

cose rarissime e sensuali. Una di queste è la rougui, la cannella cinese. Di fatto, questa 

non ha nulla a che fare con la carne ma con la scorza, è la corteccia dell’albero di Cassia, 

perciò il suo nome esatto è guipi, “pelle della Cassia”. Ne esistono svariati tipi, ma solo 

la cannella giapponese e quella del Sichuan sono usate come spezie, in particolare 

quella giapponese, che oltre alla scorza dell’albero ha anche le foglie molto profumate: 

se ne mettono due o tre nel brodo della pignatta, sia in quello piccante sia in quello 

dolce, per avere un aroma più denso. La cannella cinese ha un principio yang, riscalda la 

milza e lo stomaco, disperde il freddo interno, favorisce la circolazione capillare, ha 

un’energia pura e un gusto fresco, quando la assaggi ha un sapore dolce e pungente. Il 

profumo dei suoi fiori è inebriante, e la scorza non è certo una spezia qualsiasi. 

All’esterno è nera o marrone scuro, all'interno è rossastra o marrone scuro, ha uno strato 
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sottile, sembra una pergamena arrotolata, ha un aroma intenso, ed è un prodotto di alta 

qualità. Dieci grammi di cannella è quello che ci vuole nella salsa. 

Anche lo shannai46 è uno dei protagonisti, sebbene abbia un nome comune e un 

aspetto non proprio appetibile, ha un profumo unico, per cui non può mancare sia nella 

lushui sia nella pignatta. Come il finocchio, anche lui è straniero, arriva dall'India, 

tuttavia oggi è prodotto abbondantemente nel Guangdong, nel Guangxi, nello Yunnan e 

a Taiwan. La spezia è il rizoma della pianta, che viene tagliato a pezzi ed essiccato al 

sole: ha un colore simile alla pietra di giada. Lo shannai è anche chiamato sannaizi, ma 

questo non è un nome elegante, gli altri invece sono passabili, “zenzero di sabbia” e 

“pepe di montagna”, da cui s’intende anche il suo gusto pungente; ad ogni modo viene 

utilizzato per il suo aroma, il sapore invece non è essenziale, nel pollo cotto al sale del 

Guangdong viene usato per aromatizzare. Ultimamente in qualsiasi piatto del Sichuan 

vengono usati insieme il Galangal, il peperoncino secco e il pepe del Sichuan, per 

giunta il primo è usato in misura abbondante, è praticamente immancabile in cucina. 

Comunque, anche per questa spezia dieci grammi è quello che ci vuole nella nostra 

salsa. 

Nel mix ci sono frutti, radici, scorze, come potrebbero mancare i fiori? Il chiodo 

di garofano è l'unico rappresentante floreale del gruppo. Al nominarlo, inevitabilmente 

mi ritorna in mente Il vicolo piovoso47del grande Dai Wangshu, quel fiore sotto la 

pioggia, malinconico e sconsolato, al cui interno sono celate la perplessità e 

l'inettitudine della vita umana. Probabilmente al mondo ci sono davvero sensazioni 

difficili da esprimere a parole, perciò possiamo dire che il profumo del chiodo di 

garofano ha qualcosa di indefinibile. Nel gruppo di tredici fanciulle, lei è la bambina, 

tuttavia questa spezia viene anche chiamata gongzixiang, “profumo del gongzi”48, forse 

per esprimere il fatto che non si piega alle avversità della vita; viene anche chiamato 

“fiore orfano”, come se suggerisse lontananza e solitudine. Di tutti i fiori esistenti, 

l’unico profumo altrettanto prode è quello dell’albicocco giapponese. Sebbene il chiodo 

                                                 
46 Rizoma di Kampferia galanga. Nome comune inglese Galangal. 
47 Duan xiang 断巷, meglio conosciuto in cinese con il titolo Yu xiang 雨巷. E’ una poesia del 1927, probabilmente 
la più famosa all’interno della raccolta Wode jiyi 我的记忆 (I miei ricordi), e descrive la donna amata con varie 
immagini e simboli tra cui naturalmente i fiori. (Per un approfondimento su questo poeta e una traduzione accreditata 
della poesia, vedi Gregory B. Lee, Dai Wangshu: The Life and Poetry of a Chinese Modernist, Hong Kong, Chinese 
University Press, 1989) (N.B. Il termine cinese, dingxiang, può riferirsi anche al fiore di lillà, simile al chiodo di 
garofano come fiore fresco, infatti, in diverse traduzioni occidentali la scelta lessicale spesso ricade sul fiore di lillà.) 
48 Appellativo usato fin dall’antichità per riferirsi ai giovani funzionari che lottavano coraggiosamente per il proprio 
Stato. Oggi viene usato per riferirsi a chi è coraggioso o ben educato, in segno di cortesia e rispetto. 
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di garofano sia un fiore e abbia un profumo strano, pizzica estremamente sulla lingua, 

inoltre, il suo profumo è intenso ma stuffa, perciò non bisogna esagerare nell’uso, due o 

tre grammi sono più che sufficienti. 

Di fatto, il gongzixiang è il germoglio del fiore, mentre il frutto non ancora maturo 

è il mudingxiang, “chiodo di garofano madre”, ed è quello maggiormente usato nella 

salsa. Molto spesso il destino ti inganna continuamente, ha l’animo di donna e il corpo 

di un uomo, l’aspetto di un uomo sfortunatamente con un cuore di donna. Se avesse 

voluto chiarire a tutti i costi il legame che lega uomo e donna, il grande Wangshu non 

avrebbe affatto scritto Il vicolo piovoso. Perciò, sebbene il chiodo di garofano abbiano 

un profumo particolare e intenso, oggi ci sono ancora molte persone dallo spirito 

esuberante che lo mettono intero nella lushui, inoltre, quando si prepara il pollo, l'anatra 

o l'oca affumicati, se si aggiunge la noce moscata e i chiodi di garofano la carne avrà un 

gusto impareggiabile. 

Abbiamo incontrato fiori, frutti, radici, scorze e foglie, naturalmente ci sono delle 

erbe che si uniscono allo spirito della compagnia, due grazie, la paicao49 e la liquirizia 

cinese50. Le cosiddette belle donne d’erba profumate, hanno avuto legami d’affetto con i 

letterati sin dai tempi antichi, nel mondo caleidoscopico hanno indubbiamente uno 

spirito stravagante, per cui tu non ti rendi conto di aver sentito il loro profumo, ma 

l'inconscio lo percepisce in misura sufficiente a stimolare l'intelletto. Entrambe 

appartengono alla famiglia delle primule, tuttavia la liquirizia cinese ha uno spirito 

molto selvaggio e un profumo ammaliante, fatta eccezione per la pignatta, sono in 

pochissimi a usarla. La paicao ha un carattere più docile, per questo si può usare anche 

nella lushui, ma dopotutto è un’attraente rarità, sono sufficienti dai tre ai cinque grammi. 

Di norma è presente nel mix anche il cardamomo del Siam51, la pianta germoglia 

in primavera, infatti nell'antichità era anche chiamato “cardamomo primaverile”, e 

anche questo ha un sapore e un aroma pungenti, tre grammi è quello che ci vuole per la 

salsa. C’è un altro importante protagonista, cioè il famosissimo cardamomo nero, il 

migliore è prodotto nel sud ovest, ha forma ovale ma questa è molto variabile, il colore 

è grigio o rossastro tendente al marrone, il guscio esterno è ricoperto da creste 

longitudinali. Sebbene non abbia un aspetto appetibile, tuttavia ha un sapore sopraffino 

                                                 
49 Lat. Lysimachia capillipes Hemsl. 
50 Lat.  Glycyrrhiza uralensis Fisch. 
51 Il frutto maturo della pianta di Eletteria cardamomum Maton. 
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e persistente, e arricchisce abbondantemente il gusto della salsa. Non è usato solo nella 

pignatta e nella salsa amara, si possono mettere due o tre semi anche nei barattoli di 

verdure sottaceto per ravvivare l’aroma della salamoia, e un paio di semi nel bollito di 

manzo daranno alla carne un aroma avvolgente. Nel mix sono presenti inoltre la radice 

di Angelica dahurica e la radice di Aucklandia, la prima è anche chiamata zefang52, 

“fragranza palustre”, il suo nome monosillabico è zhi, “radice”, Qu Yuan nel suo 

Incontro al dolore53 le ha intonato dei versi, è molto usata per cucinare il manzo e la 

pecora; l’altra è usata insieme alla scorza di tangerino per aromatizzare le zuppe, dà un 

gusto raffinato e delicato e si può usare a volontà nel mix. 

In realtà, ogni famiglia ha le proprie preferenze nell’uso delle spezie per la lushui, 

che spesso non si limitano a tredici. Personalmente amo la scorza di mandarino 

tangerino, perciò di solito la aggiungo insieme alle tredici spezie più comuni, penso che 

dia un aroma fruttato, dà un tocco di raffinatezza alla salsa oleosa e trasforma 

leggermente l'aroma. In aggiunta uso anche una radice di liquirizia, per me 

imprescindibile nella salsa, ha proprietà disintossicanti, è fresca e dolce, e riconcilia tutti 

questi sapori contrastanti. Inoltre, per insaporire si possono scegliere anche il rizoma 

chuanxiong54, la radice di Angelica cinese, la radice di Astragalo, la Galanga minore55, 

lo scopo resta comunque quello di dare alla salsa un sapore delizioso e insieme 

armonioso. Comunque, tutte queste spezie sono delle droghe, che contengono anche 

delle tossine; dovete sempre fare attenzione a tutto ciò che è bello e ha un buon profumo, 

perché spesso cela delle insidie. Perciò, quando si prepara la lushui bisogna fare un uso 

appropriato degli odori, la proporzione tra l'acqua e l’insieme delle spezie dovrebbe 

essere circa di venti a uno. Per chi è in grado, la natura offre un’infinità di cose 

utilizzabili, ma bisogna saperle dosare, non importa se si parla di soldi, della lingua, o 

dei rapporti con gli altri, è importante evitare l’abuso e farne un uso saggio.  

                                                 
52 Questo nome è usato anche per riferirsi a un fiore, l’ Iris Germanica ‘Florentina’. 
53 Lisao 离骚, poesia appartenente alla famosissima raccolta Chu ci 楚辞; Qu Yuan 屈原 è un poeta dell’epoca degli 
Stati combattenti. 
54 Nome inglese Sichuan Lovage Rhizome; Lat. Sichuan Ligsticum wallichii 
55 Lat. Alpinia officinarum Hance. 
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2.3 Alcune ricette 

2.3.1 Piccione alle cinque spezie affumicato al tè 

Particolarità:  la carne è tenera e soffice, si stacca facilmente dalle ossa, l'aroma 

del tè intensifica il gusto e lo addolcisce, la salsa emana un profumo delizioso. 

Ingrediente principale: due piccioni interi.  

Ingredienti per il condimento: 25 gr di tè al gelsomino in foglie, 10 ml di olio di 

sesamo, 500 ml di lushui rossa. (Per ottenere la lushui rossa, colorate con salsa di soia. 

La quantità appropriata indicativamente è pari alla metà della quantità di lushui. Si può 

seguire il gusto personale, tuttavia la salsa di soia non deve essere troppa né troppo poca) 

Preparazione 

1. Dopo aver macellato il piccione, dissanguatelo completamente, scottatelo in 

acqua calda a 60°C e poi spennatelo. Aprite lo stomaco praticando un taglio profondo 

abbastanza da raggiungere il centro, lavatelo sotto l’acqua corrente, eliminate le zampe, 

lasciatelo a mollo in acqua bollente, perché perda i residui di sangue, e dopo 

risciacquatelo ancora. In seguito immergetelo nella lushui e fatelo cuocere a fuoco lento, 

fino a quando la carne non sarà ben cotta.  

2. Fate arroventare un wok a fiamma alta, versate metà parte delle foglie di tè e 

disponete un cestello per friggere. Mettete il piccione nel cestello e togliete il wok dal 

fuoco. Lasciate cuocere le foglie di tè con il calore del wok e con il fumo delle foglie 

fate affumicare la carne. Dopo aver completato l’operazione da un lato, mettete il 

piccione da parte e togliete le foglie utilizzate, rimettete il wok sul fuoco e fatelo 

arroventare nuovamente. Versate le foglie restanti e girate il piccione dall'altro lato, 

togliete il wok dal fuoco a procedete nuovamente all'affumicatura. Aspettate che il fumo 

delle foglie si sia dissolto completamente e dopo togliete il piccione dal cestello, 

cospargetelo d'olio di sesamo, tagliatelo a pezzi e servite. 

Suggerimenti 

1.Durante la stufatura, attendete che la carne sia ben cotta prima di toglierla dalla 

pentola. 

2.Durante l'affumicatura, non utilizzate la fiamma viva, per ottenere un aroma più 

intenso utilizzate il fumo prodotto dalla fiamma tenue. 
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3.Se utilizzate foglie di tè verde, la carne avrà un aroma più delicato e un gusto 

più ricco. Si può seguire il gusto personale per quanto riguarda il tipo di tè. 

4. Se utilizzate lo stesso metodo per il pesce, otterrete un risultato particolarissimo. 
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2.3.2 Gallo stufato piccante 

Particolarità:  Ha un gusto ricco e autentico, il sapore piccante è notevole, si 

abbina perfettamente con il vino.  

Ingrediente principale: un gallo del peso di 1～1,5 kg; 2 litri di olio di semi 

(lasciate 100 ml da parte). 

Ingredienti per il condimento: 2 gr di Pepe del Sichuan, 5 gr di peperoncino 

secco a pezzi (si consiglia la varietà lizhi), 10 ml di olio di sesamo, 15 gr di aglio, 10 ml 

di olio piccante, 10 gr di zucchero, 10 ml di aceto, 1 g di glutammato di sodio (o un 

pizzico di sale), 15 gr di amido, una cipolla del peso di 20gr, 100 ml di brodo di carne, 

10 gr di zenzero, 1 litro di lushui rossa. 

Preparazione  

1.Dopo aver lavato il gallo sotto l’acqua corrente, sbollentatelo e dopo 

sciacquatelo nuovamente. Mettetelo in lushui bollente e fatelo stufare a fuoco basso, 

finché la carne non sarà ben cotta. Nel frattempo tritate l’aglio e lo zenzero.  

2.Unite lo zucchero, l'aceto, l'olio piccante, il glutammato, il brodo di carne e 

l'amido disperso in acqua, così da ottenere una salsa. 

3.Versate l'olio nel wok e fatelo riscaldare fino a diventare bollente, immergete il 

gallo nell’olio, fatelo friggere a fuoco medio fino all’interno e togliete il gallo dal wok. 

Aspettate che l'olio inizi a fumare, dopo rimettete il gallo nel wok e fatelo friggere fino a 

quando non sarà dorato. In seguito togliete il gallo dal wok, disponetelo in un piatto e 

premete con forza sulla carne per farla ammorbidire, cosicché si stacchi facilmente dalle 

ossa e si possa prendere facilmente con le bacchette. 

4.In un wok pulito versate 50 ml di olio e fatelo riscaldare fino a fumare. 

Aggiungete per primo il Pepe del Sichuan e saltatelo fino a quando non si sarà 

imbrunito, quindi aggiungete il Pepe del Sichuan. A seguire aggiungete lo zenzero e 

l'aglio e appena ne percepirete l’aroma unite rapidamente la salsa. Quando si sarà 

addensata cospargete con l'olio di sesamo e il porro, versate la salsa ricoprendo il gallo e 

servite. 

 

Suggerimenti 

1.Fate cuocere il gallo fino a quando la carne si sarà staccata dalle ossa. 
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2.Aggiungete prima il peperoncino e dopo il pepe del Sichuan. Evitate che si 

brucino, perché quanto più saranno scuri tanto più saranno amari. 

3.La quantità della salsa dovrebbe corrispondere al volume del gallo, ad ogni 

modo deve essere sufficiente per ricoprirlo interamente. 
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CAPITOLO III 

COMMENTO TRADUTTOLOGICO 

In questa sezione sarà presentata l’analisi del processo traduttivo svolto per i testi 

proposti: saranno commentate e dunque giustificate l’orientamento del traduttore e le 

strategie attuate per la formulazione del metatesto, con riferimento alle teorie dei più 

noti studiosi del campo. S’inizierà presentando le caratteristiche del testo di partenza, da 

qui denominato prototesto, di cui sarà fatta una classificazione secondo alcuni parametri 

comunemente utilizzati in traduzione: innanzitutto l’identificazione del tipo e del genere 

testuale, considerando i fattori che permettono di marcarne i tratti distintivi e stabilirne i 

‘valori’ fondamentali, poiché la loro trasposizione nel metatesto ha costituito la 

missione primaria del traduttore.1 

Si considereranno tanto i fattori intratestuali quanto quelli extra testuali, così da 

inquadrare ancor più nello specifico il testo e identificare il lettore modello e la 

dominante, prima del testo originale e poi della versione italiana che si è proposta. Da 

qui ci si muoverà verso la descrizione del processo traduttivo, presentando una 

panoramica della macrostrategia che ha indirizzato le scelte in sede di traduzione, per 

poi evidenziare le specifiche microstrategie in termini di lessico e sintassi, coesione e 

coerenza testuali, stile e fattori culturali, al fine di far emergere i problemi traduttivi con 

cui il traduttore si è misurato con l’intento di limitare l’incombenza del residuo 

traduttologico. 

Si è scelto di presentare due analisi separate in base alla diversa natura dei testi, 

perciò i primi due capitoli hanno permesso un discorso generale, giacché entrambi sono 

costituiti da descrizioni e narrazioni, sebbene in alcuni aspetti si renderanno necessarie 

delle considerazioni distinte. Invece le due ricette meritano, evidentemente, un’analisi 

distinta, basata sui criteri propri del loro genere, cioè il testo regolativo. 

Ad ogni modo, il lettore noterà che l’opera nel complesso non sarà classificabile 

rigidamente, come è evidenziato, innanzitutto, dalla compresenza di testi descrittivi e 

ricette. Questo è il primo elemento che fa presupporre di essere davanti a un’opera 

miscellanea, cui si aggiunge la varietà d’immagini, raffigurazioni e ritratti presenti nel 

                                                 
1 Cfr. Anton Popovič, La scienza della traduzione, trad. di Daniela Laudani & B. Osimo, Milano, Hoepli, 2006, p. 27. 
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libro, per poi avere la conferma definitiva una volta alle prese con i testi veri e propri, 

ricchi dei più svariati riferimenti culturali, letterari e linguistici. 

Lo scopo del libro è divulgativo, non vi sono, infatti, elementi specifici che 

indichino un intento di sistematicità o scientificità, allo stesso modo, sebbene la penna 

sia di un poeta, non vi sono particolari pretese letterarie. 

 

PARTE I  

Il Testo descrittivo-narrativo 

3.1.1 Analisi del prototesto 

3.1.1.1 Contenuti 

L’opera cui appartengono i testi tradotti è Wo de chuancai shenghuo 我的川菜生

活 (La mia vita dal sapore sichuanese), del poeta contemporaneo Shi Guanghua 石光华, 

pubblicata per la prima volta nel 2004 dalla casa editrice Shaanxi shifandaxue 

(chubanshe) 陕西师范大学 (出版社), all’interno della serie ZITO/ Zhongguo meishi 

ditu (xilie) 中国美食地图 (系列) (Mappe delle specialità gastronomiche cinesi) e del 

volume dedicato al Sichuan 四川. Il titolo e la classificazione commerciale anticipano 

palesemente il tema centrale del libro, facendo presupporre, allo stesso tempo, 

un’argomentazione marcatamente soggettiva. Le parti proposte nel presente lavoro sono 

l’introduzione, “Wode chuancai pengyou” 我的川菜朋友 (Amici cari, nella vita e a 

tavola), corrispondente al primo capitolo, e il quattordicesimo capitolo del libro 

originale, “Laotang dailaide xingfu” 老汤带来的幸福  (La zuppa portafortuna), 

comprese le prime due ricette che si trovano alla fine di quest’ultimo, e che in questo 

lavoro corrispondono rispettivamente al secondo e al terzo capitolo.  

Si è scelto di tradurre il capitolo introduttivo al fine di presentare l’autore stesso, 

un poeta contemporaneo la cui produzione letteraria è stata fiorente negli anni ottanta, 

che ci racconta la sua vita, presentandoci le persone più significative con cui ha 

condiviso la quotidianità e soprattutto la tavola. Questi sono naturalmente i suoi 

familiari, cioè i nonni paterni, suo padre e suo fratello, e in seguito, in età adulta, i suoi 

colleghi e amici poeti, tra cui Wan Xia, Yang Li, Song Bei, e Sun Jingxuan. Della sua 

vita ci racconta appunto “il sapore sichuanese”, perciò ciascun personaggio del racconto 
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è descritto in base alle proprie abilità e ai gusti culinari, ciascuno suscitando 

l’ammirazione e il rispetto nel nostro autore. Ogni piatto presentato è associato ai tratti 

distintivi di una personalità, e conserva il sapore dell’affetto e dei momenti di vita 

condivisi Allo stesso modo, sono citati alcuni periodi storici e luoghi che hanno 

influenzato fortemente le abitudini a tavola e i gusti dei protagonisti 

Intorno al tema centrale ruotano una serie di contesti più ampi, che il traduttore ha 

tenuto in considerazione sia durante l’approccio personale alla lettura e comprensione 

del testo, sia in previsione di trasmetterlo ad altri lettori. L’autore, infatti, nel racconto 

traccia un terreno pienamente condiviso dai suoi lettori, sia dal punto di vista storico che 

da quello culturale, dunque gli sarà sufficiente dire 

那时家里要十天半月才吃一回肉。。。 (p.7) 
All’epoca in casa si mangiava la carne una volta ogni dieci o quindici giorni… 
(p.13) 

perché i suoi lettori comprendano il riferimento; ma nel momento in cui questo 

libro arriva agli occhi di lettori “non cinesi” è importante avere consapevolezza, seppur 

minima, che il periodo di cui l’autore parla è derivato dalla grande carestia che il Balzo 

in avanti ha portato in Cina, ed è altrettanto utile sapere che, in seguito alla carestia, la 

carne era razionata e distribuita da funzionari in base a tempi e quantità stabiliti.  

Con il procedere del racconto si presenta un altro contesto, quello letterario, cui si 

è già accennato sopra. Il nostro poeta, infatti, appartiene alla nuova generazione, o terza 

generazione, definita in cinese come di sandai 第三代  o xin shengdai新生代 , 

comprendente le varie associazioni e i gruppi letterari nati dagli anni ottanta, cui 

appartengono gli amici e colleghi di Shi Guanghua e qui descritti sotto alcuni aspetti 

personali curiosi e stuzzicanti: Wan Xia 万夏, Yang Li 杨黎, He Xiaozhu 何小竹, Sun 

Jingxuan孙静轩 (pseudonimo di Sun Yehe 孙业河), Ma Song 马松, e i due fratelli 

Song Wei宋炜 e Song Ben宋奔 (o Song Qu 宋渠). In particolare, il nostro autore e i 

due fratelli Song hanno fondato insieme nel 1984 il movimento letterario del 

Zhengtizhuyi 整体主义 (Olismo), che è stato però sciolto nel 1989. Da qui ciascuno ha 

intrapreso strade diverse2. 

                                                 
2 http://www.shigeku.org/xlib/xd/sgdq/#lp20 (consultato il 12/01/2013) 



51 
 

Naturalmente, considerata l’ampiezza del contesto letterario che circonda l’autore, 

e dunque la sua opera, sebbene la natura di questa sia tendenzialmente slegata dai temi 

letterari, è facile prevedere riferimenti letterari dei più svariati, sia moderni sia classici. 

Infatti saranno ricordati anche Lu Xun 鲁迅, Dai Wangshu 戴望舒, Bai Hua 柏桦 e 

Haizi 海子, mentre per quanto riguarda la letteratura classica, saranno rievocati il poeta 

di epoca Tang Li Bai 李白, lo scrittore di epoca Song Su Dongpo 苏东坡 (Su Shi 苏轼) 

di cui sono citate diverse opere, e testi antichi come il Compendio di Materia medica 

dell’imperatore Shennong (本草纲目)3, I Briganti (水浒传)4, “l’emblematico” Shijing 

食经 (Il classico dei cibi)5, Tecniche essenziali per il popolo (齐民要术) di Jia Sixie 贾

思勰

6  e numerose altre, arrivando a includere la letteratura popolare cinese, che 

annovera aneddoti, racconti, espressioni e filastrocche popolari; in generale, opere e 

scrittori che ogni buon cinese conosce (o dovrebbe conoscere). 

Sin dalla fase di lettura si è presentato il “collage” contestuale che è risaltato agli 

occhi del traduttore, nel momento in cui, si può dire, la traduzione ha iniziato ad 

assumere una forma mentale. Nell’introduzione di The Craft of Translation c’è una 

chiara affermazione: 

“Reading is already translation.” Through the process of reading, readers are 

transplanted into the atmosphere of a new situation that does not build just one 

clearly defined reality, but rather possibilities of various realities. Reading 

reestablishes the uncertainty of the word, both as isolated phenomenon and as 

semantic possibility of a sentence, paragraph, or the context of the entire work […] 

Reading becomes the making of meaning and not the description of already fixed 

meanings.7 

                                                 
3 Bencao gangmu 本草纲目, del noto medico Li Shizhen李时珍 (1518-1593), considerato il padre della moderna 
farmacologia cinese. L’opera è una classificazione di circa milleottocento sostanza farmacologiche, con relative 
prescrizioni mediche, alcune delle quali utilizzate ancora oggi. 
4 Shuihu zhuan 水浒传, lett. “Storia in riva alla palude (Sul bordo della palude)”; scritto nel 1368, vi sono tuttora 
dispute cu chi sia l’autore, è uno dei Quattro grandi romanzi classici cinesi. Conosciuto anche come Tutti gli uomini 
sono fratelli e Le paludi del monte Liang. 
5 Shijing 食经, il testo originale è andato perduto, viene menzionato di numerosi testi classici, che lo attribuiscono a 
Cui Hao, funzionario militare al servizio del secondo imperatore dei Wei settentrionali, tuttavia non si è certi di chi 
sia il vero autore, in molti lo attribuiscono alla madre di Cui Hao (Cfr. Gao Wenzhu 高文铸, Cui Hao <Shijing> kao 
崔浩<食经>考 (Studio dello Shijing di Cui Hao), Beijing, Zhongyang yanjiuyuan, Zhonghua yishi zazhi, 23 gennaio 
1993, pp. 55-59). 
6 Qimin yao shu 齐民要术, scritta nel 535 a.C. circa. Vedi Georges Métailié, “Uno sguardo sul mondo naturale”, in 
Storia della scienza, Cina India Americhe, Enciclopedia Italiana, 2012, Vol. II, Cap. XX, p. 262. 
7John Biguenet & Rainer Schulte (Eds), The Craft of Translation, Chicago, The University of Chicago Press, 1989, 
p.X. 
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Questo vale anche e soprattutto per il traduttore. Popovič, tra gli altri, sottolinea 

l’importanza del contesto testuale: infatti, parlando di traduzione in termini di processo 

comunicativo e di prototesto come oggetto della comunicazione, nella fase di 

comprensione testuale (cui farà seguito la modellizzazione del mondo del testo sulla 

base della sua interpretazione), lo studioso prevede l’analisi di ciascuna componente 

anatomica, in particolare la struttura, il tema, la lingua, lo stile, i metodi della retorica, e 

il contesto (dell’opera), aggiungendo: 

“Il contesto dell’opera ci interessa nella misura in cui si riflette nella struttura del 
testo (il tema e i legami con la società, la caratterizzazione sociale dei personaggi, 
la motivazione sociale e psicologica della scelta dei singoli procedimenti 
raffigurativi, l’espressività degli strumenti scelti, le particolarità ritmiche del 
testo).”8 

Ad ogni modo, ciascun riferimento a opere o persone serve letteralmente da 

contorno per il tema caro al nostro autore e non solo: la Chuancai川菜, i piatti, la 

cucina sichuanese. Cibo, cucina, Sichuan, le combinazioni realizzabili con queste tre 

parole hanno ispirato la penna di Shi Guanghua, che ha voluto raccontare le 

caratteristiche, gli usi, i meriti, le virtù e il ruolo fondamentale che il buon cibo e la 

buona cucina del Sichuan rivestono “nel Sichuan e per il Sichuan”, facendo della 

ridondanza uno stratagemma retorico. 

Nel primo testo egli vuole rivolgere un pensiero alle persone citate, che ci 

descrive in relazione a questo o quel piatto, ai loro gusti e abilità in cucina; invece nel 

secondo l’entusiasmo è per la “misteriosa” salsa portafortuna, la lushui, che ci introduce 

attraverso un racconto parzialmente reale, per poi far spazio alle testimonianze della sua 

fama, delle sue virtù e dei suoi riconoscimenti ufficiali, che la vedono costantemente 

presente nelle più svariate produzioni letterarie. Ciò vale anche per i suoi ingredienti, 

tutti vip (poniamo l’acronimo Very Important “Peps”) della Chuancai, con il Pepe del 

Sichuan (花椒) in cima alla “Top Thirteen” delle spezie essenziali per insaporire la 

‘salsa amara’. A questo punto Shi Guanghua cuoco condividerà alcuni segreti con i suoi 

lettori, descrivendo romanticamente il suo metodo per preparare la salsa; senza di esso 

si rivelerebbe impossibile seguire le ricette presentate in chiusura del capitolo, laddove 

                                                 
8 Popovič, op.cit. p.28. 
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la famosa “salsa amara” (卤水), o “salsa vecchia” (老汤)9, è un ingrediente essenziale 

per entrambi i piatti. 

La definizione del contesto (o contesti) e dei contenuti principali costituisce la 

chiave di volta nell’approccio preliminare del traduttore al testo, sebbene questo resti 

uno degli aspetti del processo traduttivo che Newmark definisce “la base sommersa 

dell’iceberg”, poiché agli occhi del lettore giunge esclusivamente il prodotto finale. 10 

 

3.1.1.2 Tipologia testuale 

In fase di lettura, il contesto e il contenuto aiutano in primis il traduttore a 

conoscere e comprendere l’autore, a instaurare con lui un “dialogo” e ad afferrarne le 

intenzioni comunicative. In questa prospettiva è bene riportare la definizione di Reiss e 

Vermeer, cui Christiane Nord s’ispirerà per delineare quei fattori testuali determinanti 

sia per la classificazione del testo sia per la traduzione. I due studiosi definiscono un 

testo come “‘un’offerta d’informazioni’ da cui il ricevente accetta quel che vuole o che 

necessita”11, e nel momento in cui l’autore fa quest’offerta, lo fa con un’intenzione 

comunicativa precisa, cioè, utilizzando un’altra definizione di Vermeer, con uno skopos. 

Partendo da questo presupposto, Nord (2007) propone innanzitutto un modello di 

classificazione testuale derivato da quello di Romàn Jackobsón (1960), che in merito 

all’intenzione comunicativa classifica i testi in “espressivi”, in cui l’enfasi è incentrata 

sull’emittente, “vocativi o conativi”, incentrati sul destinatario, “poetici”, in cui l’enfasi 

ricade sul codice linguistico, e “informativi o referenziali” se pongono l’enfasi sulla 

realtà extralinguistica.12  

Questa classificazione trova un corrispettivo nelle funzioni del linguaggio del 

testo, di cui sempre Jackobsón ha proposto un modello suddiviso in sei macrofunzioni 

principali, ampliando il quadro proposto dal viennese Karl Bṻhler13 . Con riferimento 

agli atti linguistici, lo studioso viennese considerava che in ciascuno fosse sempre 

identificabile una funzione principale, che poteva essere espressiva (o emotiva), 

                                                 
9 Le traduzioni riportate all’interno di questo elaborato sono a opera della sottoscritta e corrispondono, naturalmente, 
a quelle attuate nel testo.  
10 Peter Newmark, A Textbook of Translation, London, Prentice Hall, prima edizione 1988, p.11. 
11 Cit. in Christiane Nord, Translation As A Purposeful Activity: A Prospective Approach, TEFLIN Journal, Volume 
17, Number 2, August 2006, p.132. 
12 Cfr. Federica Scarpa, La Traduzione specializzata, Lingue speciali e mediazione linguistica, Milano, Hoepli, 2001, 
p.12. 
13 Sprachteorie, 1934. 
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referenziale (o denotativa), conativa (o vocativa); a queste Jackobsón aggiunge quella 

poetica, metalinguistica e fàtica14. Tuttavia, gli studiosi sono pressoché concordi nel 

ritenere che i testi, soprattutto se molto lunghi, assumano spesso natura ibrida, per cui 

risulta difficile, nonché limitante, fare una classificazione rigida della loro natura. 

Sempre basandoci sull’intenzione comunicativa del testo, si può utilizzare una 

classificazione in accordo alla teoria di Werlich (1976), che distingue i testi in narrativi, 

descrittivi, argomentativi, espositivi, regolativi (e scenici). Cristina Lavinio ha descritto 

i tratti principali di ciascuna tipologia, affermando che il testo descrittivo evidenzia 

fenomeni (persone, cose, stati di cose, relazioni) considerati in un contesto spaziale e 

affidandosi alla percezione; il testo narrativo è incentrato invece su azioni, oggetti, 

relazioni, eventi relativi a persone e concetti colti in un contesto temporale; quello 

espositivo costituisce una scomposizione (analisi) o composizione-integrazione (sintesi) 

degli elementi costitutivi di concetti; quello argomentativo esprime una relazione tra 

concetti; quello regolativo, infine, si focalizza su un comportamento futuro altrui e/o 

proprio.15 

Il nostro testo presenta tuttavia caratteristiche riconducibili a diverse di queste 

categorie, ciascuna strutturata in armonia con le altre, presentando una struttura testuale 

fitta e dinamica in termini di coesione e coerenza, nonché di flusso informativo. 

L’espressività del primo testo è inevitabilmente più marcata rispetto al secondo, tuttavia 

entrambi sono intrisi delle opinioni personali dell’autore, per cui i periodi sono 

introdotti spesso da verbi di sentimento e opinione come xiang 想  e juede 觉得 

“pensare”, gannian 感念 “ricordare con nostalgia”, zhidao 知道 “sapere, conoscere”, 

yiwei 以为 “pensare (erroneamente), renwei 认为 “pensare, credere”, xihuan 喜欢 

“piacere” e da strutture come duiyu wo对于我”per quanto mi riguarda”; invece spesso 

il verbo è introdotto da suan 算 “considerare”, marcando la soggettività 

dell’affermazione. Ad esempio, riportando alcune espressioni idiomatiche, egli scrive: 

中国人说，从小看大， 外国人说， 童年的影响决定一生，对于我，我想是的. 
(p.7) 

                                                 
14R. Jackobsón, Saggi di linguistica generale, Milano 1966, pp. 181-218; Ibid. p.9; Cfr. anche Newmark 1988, op.cit., 
Capitolo 4, pp. 39-44. 
15 Cristina Lavinio, Comunicazione e linguaggi disciplinari: Per un’educazione linguistica trasversale, Carocci, 
collana Università, 2004, pp.150-178. 
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I cinesi dicono che nel bambino si rispecchia l’adulto, invece gli stranieri dicono 
che le influenze dell’infanzia ti condizionano per tutta la vita; per quanto mi 
riguarda, è così. (p.14) 

Oppure 

对此，我不以为然。我以为。。。 (p.191) 

Al riguardo, io avevo un’altra idea, pensavo che… (p.30) 

Vi è anche un uso cospicuo di avverbi come juran 居然  e jingran 竟然 

“inaspettatamente”, usati per indicare sorpresa o incredulità da parte di chi scrive. Un 

altro esempio di espressività è dato dall’uso di xiansheng先生 “Signore”, che in alcune 

occasioni segue il nome della persona cui l’autore si riferisce e di cui vuole esprimere 

profonda stima e considerazione, nello specifico per Lu Xun, Dai Wang Shu e per Sun 

Jingxuan. Inoltre lo scrittore si esprime utilizzando figure retoriche, come similitudini, 

metafore e altre figure lessicali, oppure figure sintattiche, tra cui alcuni parallelismi 

classicheggianti, e chengyu. Infine, un’altra caratteristica che marca l’espressività del 

testo sono le descrizioni delle spezie, cui sono attribuiti i connotati di una bella donna. 

Per esempio: 

还有蔻家双美[…]我想，她们年轻时，一定美貌得倾城倾国。。。 (p.200) 
Ci sono anche le due belle di casa Kou […] Io ritengo che, da giovani, siano di una 
bellezza estasiante… (p.40) 

Il testo ha, invece, funzione vocativa soprattutto nella seconda parte del secondo 

capitolo, quando Shi Guanghua inizia a descrivere il metodo di preparazione della salsa. 

Qui spesso si rivolge direttamente al lettore, con cui tenta di instaurare un dialogo e un 

confronto riguardo alle opinioni espresse: questi sono i periodi introdotti ad esempio da 

ni beishang你备上… “preparate”, ni you you yunqi zuo le 你又有运气做了…”potresti 

anche avere la fortuna”, ruguo ni mei 如果你没…”se (tu) non”, ni dou yao xiaoxin 你

都要小心 “dovete sempre fare attenzione”, ecc.  

Ad esempio, ecco il passaggio tramite cui si passa dalla presentazione della salsa 

alla descrizione della sua ricetta: 

…那么，我们自己的一罐好卤从哪里开始? (p.193) 

…dunque, noi da dove iniziamo per preparare il nostro barattolo di lushui? (p.33) 



56 
 

In merito a questa frase, in particolare, possiamo parlare anche di funzione fàtica, 

poiché la sua funzione non è tanto quella di trasmettere un contenuto, quanto quella di 

tenere viva la comunicazione con il lettore. 

Il nostro testo contiene anche numerosissime informazioni, presenti nelle ampie 

descrizioni e nei diversi riferimenti. Ciò è vero soprattutto nel secondo capitolo, dove 

egli ci indica nello specifico quali siano i posti e le città dove trovare la migliore salsa, 

ci presenta un’immagine delle tradizioni e delle abitudini dei sichuanesi in relazione alla 

lushui, per poi seguire con la presentazione dei suoi ingredienti. Queste informazioni 

risulteranno interessanti per il lettore cinese, ma per un italiano che sta leggendo del 

Sichuan saranno a dir poco preziose, sebbene si supponga che difficilmente avranno lo 

stesso valore pratico. Infatti non sarà difficile per il lettore cinese recuperare questi 

ingredienti, qualora avesse voglia di preparare la lushui, mentre per il lettore straniero, 

se anche il traduttore fosse riuscito a riportare un definizione chiara ed esatta di ciascuna, 

risulterebbero ugualmente difficile da recuperarsi, poiché molte si possono trovare 

esclusivamente in Cina o in Asia. Shi Guanghua ci racconta addirittura di un suo amico 

patito del Pepe del Sichuan che, trasferitosi nel nord a Pechino, non riusciva a trovarlo: 

我有一个朋友是个花椒迷，几乎无菜不花椒，算是口味中的极端主义，他后

来定居北京，居然做菜全不放花椒了，问其故，他说，京师虽大，却无川椒，

其他也算花椒吗？与其败兴，不如不食。(pp.196-197) 

Avevo un amico che andava matto per il Pepe del Sichuan, non c’era pietanza in 
cui non ce lo mettesse, si può dire che fosse un estremista. In seguito si è trasferito 
a Pechino, e sorprendentemente non l’ha più usato, gli ho chiesto quale fosse il 
motivo e lui mi ha risposto che sebbene la Capitale sia enorme, non si trova il Pepe 
del Sichuan; allora gli ho suggerito di cercare altri tipi simili, ma piuttosto che 
restare deluso, preferisce farne a meno. (p.35) 

Nella parte in cui sono presentate le singole spezie, il testo e la lingua assumono 

funzione metalinguistica, poiché l’autore presenta le sue riflessioni riguardo ai diversi 

nomi con cui è conosciuta ciascuna di esse e sulla loro correlazione con alcune 

espressioni della lingua cinese. La trasmissione di questa parte è importante quanto il 

resto del testo, ma è quella che, considerata la distanza delle due lingue, si è rivelata più 

complicata da trasmettere, per cui probabilmente il lettore italiano, in particolare chi non 

conosce affatto la lingua, incontrerà diversi problemi di comprensione che rischiano di 

demotivarlo. Al lettore che conosca un po’ di cinese è richiesto comunque uno sforzo 
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cognitivo non indifferente, data l’estraneità dei nomi e degli “oggetti” corrispondenti, ad 

esempio: 

山奈又叫：三柰子，名甚不雅，另外两个名字尚可，一是沙姜，二是山辣，

由此名可想，它的味道必定辛辣. (p.202) 

Lo shannai è anche chiamato sannaizi, ma questo non è un nome elegante, gli altri 
invece sono passabili, “zenzero di sabbia” e “pepe di montagna”, da cui s’intende 
anche il suo gusto pungente. (p.41) 

A questo punto abbiamo già fatto diversi riferimenti agli elementi che ci 

permettono un’altra classificazione del testo, in altre parole il corpus di descrizioni e 

narrazioni che caratterizzano la struttura e i contenuti dell’opera. 

Nel primo capitolo Shi Guanghua si racconta fin dall’infanzia, parlandoci di suo 

nonno, sua nonna, e in seguito suo padre, e suo fratello, giungendo progressivamente 

all’età adulta e presentandoci i suoi colleghi e amici più cari. I tratti personali 

dell’autore e di ciascuno degli altri personaggi sono descritti in relazione al cibo; perciò 

attraverso i gusti e le abilità in cucina, si intende la semplicità o la complessità del 

carattere, la determinazione, il senso di responsabilità ovvero la mancanza di queste. Ad 

esempio: 

那时的宋炜和他的哥哥们都住在沐川，沐川是一个川南山中的小县[…] 宋炜

至今性子狂野，想来多少与他的吃食有关。 (p.11) 

All’epoca Song Wei e suo fratello vivevano insieme a Muchuan, una piccola città 
tra le montagne nel sud del Sichuan[…] Song Wei tuttora ha un carattere selvaggio, 
e presumo che ciò sia in parte dovuto alla sua dieta quotidiana. (p.21) 

Come spesso accade in questo genere di testi, le descrizioni e le narrazioni sono 

intrecciate, nel capitolo introduttivo come in quello dedicato alla salsa. Quest’ultimo si 

apre proprio con un racconto, fisicamente separato dal resto del testo: il centro della 

pagina è occupato da una serie di immagini e dal titolo con un formato di grandi 

dimensioni, mentre il testo al di sotto si apre con alcune domande retoriche di cui 

l’autore dice che non sia stata data una risposta certa, 

那两张纸片上究竟是什么内容?母亲对儿子说了些什么?为什么要到了临终之

时，母亲才在夜里如此严肃地交给儿子?这一切，过了很久都没有人知道。 

(p.187) 
Cosa c'era scritto esattamente su quei pezzi di carta? Cosa aveva detto la madre a 
suo figlio? Perché aveva atteso di essere in punto di morte per fargli quella 
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confessione, di notte e con tono così solenne? A distanza di lungo tempo non c'è 
ancora nessuno che conosca le risposte. (p.26) 

Eppure queste risposte le svela lui stesso; ci dice subito che sui pezzi di carta 

c’erano scritte la ricetta per preparare la lushui e una mappa che indicava il punto 

dov’era stato nascosto un barattolo, mentre per quanto riguarda l’ultima domanda, la 

risposta arriverà più avanti, quando si parla dei suoi ingredienti: 

实际上，很多传世卤家所用，往往是二三十种，旁人问去，最多也就告诉你

十来种香料的名称，其他的，传子不传女，就是徒弟，不到临终，也不会倾

囊相授。(p.194) 
In realtà, le famiglie che hanno ereditato la ricetta della lushui spesso usano anche 
venti o trenta tipi di spezie, e quando gli si chiede quali siano, al massimo rivelano 
una decina di nomi; riguardo agli altri, sono rivelati ai figli maschi ma non alle 
figlie femmine, e agli apprendisti non si può rivelare se non in punto di morte. 
(p.33) 

Avendo presentato una classificazione generale del testo, ed esposto gli elementi 

che ci hanno permesso di definirlo, possiamo passare a un livello di analisi più 

approfondito. In questa fase, possiamo basarci sul modello proposto da Christiane Nord, 

che rappresenta uno strumento tanto chiaro quanto funzionale. Fin qui abbiamo già 

affrontato diversi fattori presi in considerazione anche dalla studiosa, perciò essi 

saranno richiamati brevemente. 

 

3.1.1.3 Fattori testuali (Nord 2005) 

La studiosa Christiane Nord16 individua innanzitutto otto fattori extra testuali 

relativi alla situazione comunicativa, ciascuno riguardante l’emittente, il destinatario, 

l’intenzione dell’autore, il mezzo comunicativo, il luogo, il tempo, il motivo per cui è 

stato prodotto il testo e soprattutto la sua funzione comunicativa. 

Fin qui abbiamo già presentato ampiamente l’autore e descritto le sue intenzioni 

comunicative, e allo stesso modo abbiamo descritto la tipologia e la funzione 

comunicativa testuale. Nella parte introduttiva abbiamo anche detto che il libro è una 

miscellanea, che in ciascun capitolo si concentra su un cibo o un piatto tipico sichuanese. 

Così, oltre alla nostra lushui, si può trovare un capitolo dedicato al cavolo cinese, uno ai 

                                                 
16 C. Nord, Text Analysis in Translation: Theory, Methodology and Didactic Application of a Model for Translation. 
Oriented Analysis, Amsterdam, Rodopi, 2005, Cap.3, pp. 43-142. 
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germogli di bambù, uno allo zenzero, uno alla zuppa di verdure, uno all’aglio ecc. per 

poi corredare ciascuno con alcune ricette “a tema”. 

Il libro è stato pubblicato in Cina nel 2004, e qui possiamo aggiungere che proprio 

nel 2012 è uscita la seconda edizione: da quanto si può trovare in diversi forum di 

discussione e siti web che l’hanno recensito, e in base allo spazio dedicatogli in alcuni 

programmi televisivi nazionali, risulta che il pubblico abbia dimostrato entusiasmo e 

apprezzamento per l’opera, e la ripubblicazione non può che confermare quest’idea. Il 

titolo della serie cui appartiene, “mappe delle specialità gastronomiche cinesi” esprime 

il fine divulgativo dell’opera, infatti il contenuto cognitivo si riferisce a un tema di 

ampio dominio e interesse popolare, per cui l’opera mira a intrattenere un’ampia fetta di 

lettori, un pubblico generico e con un livello culturale medio.  

A questo punto, possiamo considerare i fattori intratestuali che ne determinano la 

natura, in termini di semantica e sintassi. La Nord ci porta a domandarci innanzitutto di 

cosa parla e di cosa non parla il testo (naturalmente riferendosi a quelle conoscenze date 

per scontate dall’autore), in quale ordine sono trattati gli argomenti, quali sono gli 

elementi extralinguistici. Per quanto riguarda i fattori sintattici, invece, dobbiamo 

valutare quali parole e frasi, sono usate nel testo, con quale tono e a quale scopo. 

Anche per quel che riguarda il contenuto del testo abbiamo già realizzato un 

quadro riassuntivo, abbiamo detto che l’autore nel primo capitolo ci descrive la sua vita 

e ci parla delle persone con cui ha condiviso i momenti più importanti; invece nel 

secondo si descrive la lushui, raccontando della sua diffusione nella Cina meridionale, 

della sua storia e dei suoi ingredienti. 

Quello di cui invece non parla l’autore è un contesto altrettanto ampio e 

determinante, di cui il traduttore dovrà prendere piena coscienza prima di procedere. 

Ciò che l’autore dà per scontato sono, naturalmente, le conoscenze culturali e letterarie 

del lettore cinese, ragion per cui ne propone costanti riferimenti. Gli scrittori moderni, 

contemporanei e antichi sono nominati con la certezza, almeno per la maggior parte di 

questi, che il lettore cinese sappia di chi si sta parlando, perciò sia in grado di coglierne i 

riferimenti. Ciò è vero soprattutto per gli scrittori contemporanei, ad esempio: 

在我的眼中，杨黎是当今中国为数不多的几个大诗人之一，他在语言上的控

制力，几乎无人可比。 (p.12) 
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Ai miei occhi, Yang Li è uno dei pochi grandi poeti rimasti in Cina, quasi nessuno 
ha lo stesso suo controllo della lingua. (p.22) 

Qui parla Shi Guanghua poeta, che conosce personalmente Yang Li e il suo stile 

poetico, insieme hanno partecipato ad associazioni e incontri letterari, e nel testo si 

decide di esprimere alcuni pareri “da collega”. 

Allo stesso modo, quando l’autore riporta dei versi dal Compendio di Materia 

Medica di Shennong, egli è certo di affrontare un tema di dominio pubblico: 

椒，纯阳之物,… (p.195) 
Pepe, materia di puro principio yang… (p.35) 

Qui subentrano concetti di medicina tradizionale cinese, primo fra tutti il principio 

yin-yang regolatore del ciclo vitale dell’universo e dell’uomo. L’equilibrio dei due 

opposti corrisponde alla salute fisica, perciò una dieta bilanciata, in accordo alla natura 

yin o yang di ciascun alimento, è essenziale a preservare questo equilibrio all’interno del 

corpo umano ed evitare le malattie. 

 I riferimenti alla medicina tradizionale saranno una costante del secondo testo, 

poiché tutti le spezie di cui ci parla l’autore sono anche dei medicinali naturali usati a 

scopo terapeutico, per cui il lettore che non conosca anche superficialmente la medicina 

tradizionale cinese troverà particolare difficoltà. L’incidenza delle conoscenze 

presupposte dall’autore nello scrivere il libro, come vedremo in seguito, ha influito non 

di poco sull’operato del traduttore. 

Per quanto riguarda l’ordine delle informazioni, nel primo capitolo si segue 

l’ordine temporale, che va dall’infanzia all’età adulta. Invece nel secondo capitolo, per 

lo più descrittivo, è seguito un ordine logico, per cui ci è prima presentata e descritta la 

salsa, di seguito sono elencate le singole spezie in ordine di importanza e quantità. Il 

capoverso corrisponde sempre a un nuovo soggetto, per cui si può affermare che il testo 

procede in maniera molto lineare e coerente. 

Gli elementi extra testuali, nel nostro caso le immagini, sono strettamente legate 

alla natura e alla funzione testuale, e si rivelano elemento indispensabili alla 

comunicazione. Dopotutto, come riferito da Serianni, la nozione di ‘testo’ fa riferimento 

alla metafora del “tessuto”, della “trama” dei singoli fili che realizza un insieme 
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organico.17 Ci troviamo, allora, di fronte ad un tessuto variopinto, con una fantasia 

“orientale” che presenta svariate immagini, scelte accuratamente a scopo esplicativo e 

allo stesso tempo ornamentale. Appena si apre il libro, infatti, queste richiamano 

immediatamente l’attenzione, abbelliscono (letteralmente) il testo, alternandosi tra 

immagini a colori, in bianco e nero, ritratti, raffigurazioni, di dimensioni varie e 

ciascuna accompagnata da una breve descrizione o da una breve citazione presa dal 

testo. 

Consideriamo ora gli elementi sintattici che ci permettono di analizzare il 

linguaggio e lo stile del prototesto. Abbiamo detto trattarsi di un’opera divulgativa priva 

di pretese scientifiche o letterarie, pensata per un pubblico generico, perciò il linguaggio 

non ha, in linea generale, denotazioni settoriali; se non in alcune porzioni di testo, in cui 

si utilizza una terminologia medica e alcuni termini attinenti alla botanica. Naturalmente, 

il campo semantico principale cui il lessico si riferisce è quello della cucina e del gusto; 

tuttavia non si utilizza una terminologia specifica, piuttosto l’autore propone spesso dei 

giochi di parole, ad esempio: 

我长大后，最讨厌走路，一定也是因为那时饱尝了走路之苦。 (p.7) 

Una volta cresciuto ho sempre detestato camminare, certamente a causa dell’amara 
fatica provata allora. (p. 14) 

Qui Shi Guanghua gioca con la parola baochang 饱尝, “assaggiare pienamente”, 

che può riferirsi tanto a un sapore quanto a un’esperienza negativa, infatti si trova 

spesso associato a ku苦, “amaro”. 

Oppure 

我素来把花椒推为十三香的花魁. (p.194) 

Io ho sempre considerato il Pepe del Sichuan il re delle tredici spezie. (p.34) 

Qui l’ideografia della lingua cinese enfatizza ancor più l’effetto metaforico della 

parola huakui 花魁, che è un termine botanico, significa “corolla” ed è stata creata per 

accostamento semantico dei caratteri “fiore” e “capo, leader”; perciò, l’autore si serve 

del gioco di parole per attribuire al Pepe del Sichuan la connotazione di 魁. 

 Per quanto riguarda avverbi e aggettivi, naturalmente se ne fa abbondante 

impiego, al fine di arricchire le descrizioni, e non di rado questi subiscono un enfatico 
                                                 

17 Luca Serianni, Italiani scritti, Bologna, Mulino, 2007, p.23. 
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raddoppiamento lessicale. Invece per quanto riguarda i verbi, sono usati maggiormente 

quelli di opinione o di sentimento, davanti ai quali nella versione italiana corrisponderà 

di norma il modo verbale congiuntivo.  

Riguardo alle strutture sintattiche, il testo predilige la paratassi testuale, ma anche 

l’uso di strutture ipotattiche è cospicuo. Si possono trovare anche dei parallelismi 

sintattici, che vedono due frasi di quattro caratteri in successione. Questa è una tecnica 

ben nota nella lingua scritta, d’ispirazione classica, e il nostro autore ne fa l’imitazione 

in diversi momenti del testo. Egli utilizza espressioni e strutture classicheggianti quando 

vuole elevare il livello del registro linguistico e rendere il tono più formale. L’esempio 

più evidente si può notare in questa frase: 

烹饪一道，高山巍巍，大师如云，身负绝艺、心怀宏见者在五湖四海之中藏

龙卧虎，我只是一个喜欢做、喜欢吃的影随之人。 (p.10) 

L'arte culinaria è una vetta ardita, e i grandi maestri sono come nuvole; coloro che 
hanno abilità eccelse, sconfinata passione e brama per l'arte culinaria sono sparsi in 
ogni angolo della terra, io sono solo uno che si ispira a queste figure e a cui piace 
cucinare e mangiare. (p.19) 

Lo stile classicheggiante della prima parte della frase, in netta contrapposizione 

con la struttura semplice e il tono informale della seconda parte, è costituito da diversi 

elementi, quali i verbi monosillabici, il ricorso alla nominalizzazione tramite la 

particella zhe 者, e l’uso della particella di determinazione zhi 之, che ha anch’essa 

origini classiche ed è utilizzata come marcatore della lingua scritta nella espressione 

locativa zhizhong 之中. Inoltre è utilizzato un chengyu, canglongwohu 藏龙卧虎, il cui 

significato letterale è “dragone celato, tigre rannicchiata”, ed è usato per riferirsi a chi 

possieda un particolare talento nascosto. 

All’interno di tutto il testo, le frasi nominali sono marcate, inoltre, dalla particella 

classiche suo所 e dal sostituto qi 其, e a volte sono chiuse dalla particella finale ye也. 

Gli elementi caratteristici della lingua scritta sono una costante stilistica del nostro 

autore, e sono utilizzati in alternanza a espressioni e strutture del parlato al fine di 

marcare le variazioni del registro e del tono. Riguardo alle strutture di determinazione 

nominale, caratteristiche della lingua cinese, la particella zhi 之, si sostituisce spesso 

alla particella de 的. La particella de 地 ricorre altrettanto spesso a denotare gli aggettivi 

aventi funzione avverbiale, al fine di enfatizzare l’azione espressa dal verbo. Altri 
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elementi molto ricorrenti sono la preposizione yu 于 al posto di zai 在, wei 为 usato con 

il significato di verbo “essere” al posto di shi 是, il sostituto dimostrativo ben本 in 

sostituzione di zhe 这+classificatore, il pronome dimostrativo ci 此, usato ad esempio 

nelle formuleyouci 由此 “a partire da ciò” e yinci 因此 “in conseguenza di ciò”, la 

congiunzione yu 与 in sostituzione di he 和, il pronome interrogativo he何, strutture 

quali chule…zhiwai 除了…之外 e, frequentissima, la negazione wu 无 . Ecco un 

brevissimo esempio che ne contiene alcuni: 

此处无须多言. (p.194) 

Qui non è necessario aggiungere altro. (p.32) 

Bisogna però sottolineare che, com’è prassi della lingua cinese, 

nell’organizzazione del discorso spesso è seguito lo schema tema-rema, a volte per 

imposizione delle regole grammaticali, altre per scelta stilistica. Non è raro, per giunta, 

che il tema sia costituito da una lunga proposizione nominalizzata con omissione del 

soggetto, separata dal commento tramite una virgola, e che in italiano necessiti di essere 

adattato, perché non scorrevole, come avviene in questo caso: 

最先让我对花椒记忆犹深的，并不是它的外形、味道和气味，而是它的名字。 

(p.195) 
Questa spezia mi richiama alla mente profondi ricordi, non per la sua forma, il suo 
sapore o il suo profumo, ma per il suo nome, huajiao, che in cinese significa ‘fiore 
del pepe’. (p.35) 

L’ultimo fattore testuale che la Nord identifica è lo scopo del testo, che abbiamo 

identificato come la divulgazione di alcuni contenuti e aspetti della cucina sichuanese, 

di cui il nostro autore è senz’altro un esperto. 

A questo punto è stato considerato ogni minimo aspetto che caratterizza il nostro 

testo, perciò il traduttore ha le basi per ipotizzare chi e perché vorrebbe, o potrebbe, 

avvicinarsi al testo in questione. 

 

3.1.2 Lettore modello del prototesto e del metatesto 

L’individuazione di un probabile fruitore del testo prodotto è una prerogativa 

essenziale sia per l’autore di un testo originale che per un traduttore. Questo non è mai 

individuabile concretamente, tuttavia, come sostiene Umberto Eco (1995), “l’autore 
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deve prevedere un modello di lettore possibile (da qui in poi Lettore Modello) che 

suppone sia in grado di affrontare interpretativamente le espressioni nello stesso modo 

in cui l’autore le affronta generativamente.”18 Quest’affermazione è riferita all’autore di 

un testo originale, ma ciò è vero anche e soprattutto per il traduttore, il quale proprio in 

base al lettore ipotizzato sceglierà i “valori” che caratterizzano il prototesto e che 

devono essere mantenuti nel metatesto, e in base a questi due elementi procederà, quindi, 

attuando le strategie traduttive più adatte. 

L’individuazione del lettore modello corrisponde, contemporaneamente, 

all’identificazione di alcuni tratti della cultura di arrivo, che in ambito traduttivo 

raramente sono riscontrabili in quella di partenza. Ne consegue che il lettore modello 

postulato dall’autore non sempre corrisponderà a quello postulato dal traduttore, come è 

nel nostro caso. La distanza culturale tra il lettore del prototesto e quello ipotizzato dal 

traduttore in merito alle caratteristiche dello stesso lasciano, infatti, presupporre due 

tipologie di lettore completamente diverse. Proviamo a indentificare entrambe. 

Il tema del libro, la sua classificazione commerciale e il contenuto di ciascun 

capitolo lasciano presupporre che questo sia indirizzato a un lettore generico, di medio 

livello culturale. La cucina, infatti, è un aspetto essenziale della quotidianità umana, e 

costituisce in particolare uno dei tratti culturospecifici maggiormente evidenti. In merito 

a ciò, le peculiarità sichuanesi potranno suscitare l’interesse soprattutto di chi non è 

originario della zona e vuole saperne di più, considerando che la cucina di questa 

regione non solo rappresenta una delle quattro maggiori tradizioni della cucina cinese 

(se ne possono identificare anche otto), ma è ormai conosciuta e apprezzata anche nel 

resto del mondo.  

Per quanto riguarda, poi, i riferimenti culturali e letterari fatti dall’autore, questi 

sono quasi sempre espliciti. Ciascuna delle opere citate è certamente nota a un cinese 

istruito, o per lo meno, se anche il lettore non dovesse conoscere Gli Annali di Hanyang, 

gli è certamente noto il genere testuale; nonché il ‘co-testo’19 chiarisce bene di cosa si 

parli. Anche i concetti appartenenti alla medicina tradizionale non gli saranno 

particolarmente astrusi, per non parlare dei piatti e delle spezie. Non è detto che il 

                                                 
18 In Bruno Osimo, Manuale del traduttore. Guida pratica con glossario, Milano, Hoepli, 1998, p.69. 
19 Si definisce co-testo l’insieme delle voci che accompagnano la voce in discussione, cioè il contesto intratestuale, la 
frase nella quale è collocata una parola. Cfr. Bruno Osimo, Manuale…, op.cit., pp.110 e 196. 
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lettore cinese abbia familiarità con ciascuna di queste, ma dopotutto non avrebbe 

bisogno di leggere il libro se così fosse.  

Bisogna considerare, comunque, che l’autore fornisce dei chiarimenti anche per i 

toponimi. Infatti quando nomina le singole città, grandi o piccole che siano, egli 

fornisce delle indicazioni geografiche che permettano al lettore cinese di localizzarle. 

Alcuni lineamenti del lettore ideale di Shi Guanghua, ce li fornisce lui stesso all’interno 

del testo: 

也许，对于一些说起古时候就头痛皱眉的人，我的话，自然是十分陈腐。 

(p.190) 
Probabilmente, le mie parole sembreranno trite e ritrite a quelli cui è venuto il mal 
di testa o hanno inarcato le sopracciglia davanti ai miei riferimenti all’antichità. 
(p.29) 

Oppure 

买不到青花椒的外省兄弟姐妹就只有干瞪眼的份了。 (p.198) 

Chiunque si trovi in posti dove è difficile trovare il Pepe del Sichuan tenga gli 
occhi aperti. (p. 38) 

L’autore tiene conto del fatto che non tutti i lettori apprezzeranno i riferimenti alla 

letteratura classica, sebbene l’opera ne contenga in abbondanza; perciò sembra aver 

ipotizzato un lettore con un bagaglio culturale sufficientemente nutrito, che sia in grado 

non solo di comprendere i riferimenti ma anche di apprezzarli. Invece, nella seconda 

frase riportata, egli si rivolge ai “fratelli e sorelle” cinesi che vivono in province dove è 

difficile trovare lo huajiao, per cui ci tiene ad avvisarli di seguire attentamente i consigli 

per la conservazione. Egli ha dunque immaginato che il suo libro avrebbe superato i 

confini regionali e sarebbe giunto fino alle province più lontane. (Probabilmente, non 

avrebbe mai immaginato che esso sarebbe giunto anche oltre i confini nazionali). 

Per quanto riguarda il lettore modello della versione italiana, in base ai contenuti 

dell’opera, il traduttore ha ipotizzato un lettore non solo interessato alla cucina cinese, 

ma che ne abbia già una minima conoscenza e sia curioso di approfondire alcuni aspetti 

della cucina sichuanese. Allo stesso tempo, per realizzare quell’insieme di ‘condizioni 

di felicità’ testualmente stabilite di cui ci parla lo stesso Eco,20 sarebbe di grande 

                                                 
20 Un’altra idea di lettore modello proposta da Eco è la seguente: “Il Lettore Modello è un insieme di condizioni di 
felicità, testualmente stabilite, che devono essere soddisfatte perché un testo sia pienamente attualizzato nel suo 
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supporto alla comprensione una conoscenza più ampia e comprendente vari aspetti della 

cultura cinese, con riferimento soprattutto a nozioni di letteratura e di medicina 

tradizionale. Il testo costituisce infatti un’interessante e variegata fonte di spunti 

culturali, che vanno ben al di là dell’ambito culinario, o per meglio dire, che a esso sono 

strettamente correlati. Il lettore avrà modo di scoprire non solo i gusti e le abitudini 

culinarie sichuanesi, ma nel momento in cui egli abbia già acquisito alcuni fondamenti 

di storia, letteratura, medicina tradizionale e filosofia, potrà facilmente comprendere la 

misura in cui queste si riflettono tuttora nella quotidianità cinese, perlomeno in zone 

dove la tradizione è ancora sentita. 

Un'altra caratteristica auspicabile nel lettore del testo italiano riguarda nello 

specifico la conoscenza della lingua cinese. Il lettore troverà nel testo non poche parole 

della lingua originale in trascrizione, oltre a un ampio corpus di note esplicative e 

bibliografiche, che si riferiscono a realia21 appartenenti alla cultura cinese, e questi sono 

cibi, concetti attinenti alla religione e alla filosofia cinesi, ma soprattutto molte spezie. 

Considerando le riflessioni metalinguistiche dell’autore sui diversi nomi di ciascuna 

spezia, che lo portano a richiamare espressioni in uso nella lingua, molti nomi sono stati 

riportati in pinyin e affiancati da una traduzione letterale, rischiando di incontrare scarsa 

empatia in un lettore che non conosca il cinese. In questa prospettiva, il lettore troverà 

anche un concreto strumento di supporto e verifica nel glossario terminologico proposto 

nella sezione finale di quest’elaborato. 

Si noti che nel delineare il lettore modello del metatesto, sono state descritte 

alcune scelte traduttive, il che può sembrare un controsenso con quanto affermato in 

precedenza, e cioè che il traduttore determina la dominante testuale e orienta le proprie 

scelte traduttive solo dopo aver individuato il lettore modello. Tuttavia, sebbene il 

lettore, in qualità di ‘partner comunicativo’, costituisca un fattore mediante cui il 

                                                                                                                                               
contenuto potenziale.” Cfr. Eco Umberto, Lector in fabula. La cooperazione interpretativa nei testi narrativi, Milano, 
Bompiani, 1991, p.62. 
21Vlahov e Florin (1969) spiegano così il concetto di ‘realia’: “In ogni lingua ci sono parole che, senza distinguersi in 
alcun modo nell'originale dal co-testo verbale, ciò nondimeno non si prestano a trasmissione in un'altra lingua con i 
mezzi soliti e richiedono al traduttore un atteggiamento particolare: alcune di queste passano nel testo della 
traduzione in forma invariata (si trascrivono), altre possono solo in parte conservare in traduzione la propria struttura 
morfologica o fonetica, altre ancora occorre sostituirle a volte con unità lessicali di valore del tutto diverso di aspetto 
o addirittura "composte". Tra queste parole s'incontrano denominazioni di elementi della vita quotidiana, della storia, 
della cultura ecc. di un certo popolo, paese, luogo che non esistono presso altri popoli, in altri paesi e luoghi. Proprio 
queste parole nella teoria della traduzione hanno ricevuto il nome di «realia». 
In Logos, “Corso di traduzione” a cura di Bruno Osimo, http://courses.logos.it/IT/3_33.html (consultato il 
15/01/2013). 
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traduttore controlla sé stesso durante il processo creativo,22 alcuni contenuti hanno quasi 

“imposto” al traduttore determinate scelte, per cui si è dovuto rivalutare il proprio 

approccio rispetto all’idea che ci si stava formando nella mente del traduttore leggendo 

la prima parte del testo, sia in termini di traduzione sia in considerazione del lettore e 

fruitore del metatesto. 

In breve, il lettore modello del testo tradotto sarà qualcuno interessato sia alla 

cultura sia alla cucina sichuanese, e sarà già a conoscenza di alcune nozioni culturali 

cinesi e, preferibilmente, linguistiche. Non sarà necessariamente uno studente o un 

professore di lingua e cultura, ma anche un appassionato che cerca di ampliare le 

proprie conoscenze tramite un testo tradotto, da cui trarre nuovi spunti. Ciò in 

considerazione della costante crescita d’interesse nei confronti di un Paese lontano ma 

che si è già insediato nella vita quotidiana degli occidentali, dal punto di vista 

economico e gastronomico; perciò sono in molti coloro che scelgono di avvicinarsi 

trasversalmente a questa cultura e alla sua lingua, anche solo tramite la rete o dei corsi 

base di lingua e cultura. Il traduttore ha scelto, ad ogni modo, di non dare per scontate 

conoscenze parallele di cultura, letteratura e lingua. Nel migliore dei casi, si parlerà 

comunque di un pubblico “di nicchia”, paradossalmente, non per la specificità dei 

contenuti, ma per la ragione opposta, a cui si sommano la distanza linguistica e quella 

culturale. 

 

3.1.3 Dominante del prototesto e del metatesto 

Per la definizione di ‘dominante’, affidiamoci ancora una volta alle parole di 

Romàn Jackobsón, che nel 1935 propose questo concetto nell’omonima opera The 

Dominant: “La dominante può essere definita come la componente sulla quale si 

focalizza l’opera d’arte: governa, determina e trasforma le varie componenti. È la 

dominante a garantire l’integrità della struttura.”23 Questo concetto era stato elaborato 

con riferimento alle caratteristiche che ricorrono sovente all’interno di un brano 

musicale, e che lo legano, dunque, a una specifica tematica. L’idea della musicalità di 

un brano, richiama subito alla mente quella del ritmo di un testo, e da qui viene facile 

ampliare il concetto di un ’filo conduttore’ che assicuri l’integrità della struttura testuale, 

                                                 
22 A. Popovič, op.cit., p.51. 
23 Romàn Jackobsón, The Dominant, 1935. 
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soprattutto in termini di coesione e coerenza. Perciò l’identificazione della dominante di 

un testo, inteso come atto comunicativo, equivale a scegliere quali sono le sue 

caratteristiche essenziali e i valori che devono essere riportati integralmente nel 

metatesto, “quel livello o elemento intorno al quale prima di tutto si consegue l’unità del 

testo. “24 

Si può dunque affermare che, per quanto riguarda il prototesto, la dominante è 

costituita dagli elementi informativi contenuti in esso, mentre gli elementi espressivi 

possono essere considerati una sottodominante, in posizione lievemente subordinata, ma 

ugualmente caratterizzanti. Il testo sembra celare, infatti, l’intenzione di proporre una 

riflessione più ampia sulla tradizione e sul suo valore storico e sociale, che in questi 

anni va affievolendosi. Ne è un esempio l’alternanza tra i richiami del passato i 

riferimenti al presente, e le supposizioni sul futuro; l’autore sembra voler ricordare ai 

lettori “da dove veniamo, dove siamo, dove andremo”. 

Nella versione italiana è stata dunque mantenuta la dominante informativa, perciò 

la trasmissione dei contenuti, con ulteriore rafforzamento della stessa tramite le note 

esplicative e bibliografiche (così facendo, ci si è mossi anche in accordo alla teoria di 

Christiane Nord, che identifica la funzione testuale con la dominante).25 In aggiunta il 

traduttore, tramite la presenza delle note si è preposto una sottodominante che scorre 

parallela a quella informativa, cioè un “chiarimento” delle informazioni trasmesse, con 

ulteriori rimandi il più possibile concreti e diretti che permettano al lettore di 

approfondire ulteriormente. Ciò a discapito dell’immediatezza e in particolare 

dell’espressività testuale, che nel metatesto è risultata lievemente sfumata rispetto al 

prototesto. Infatti le difficoltà cognitive implicate dai contenuti, culturalmente molto 

distanti dal lettore italiano, in alcuni casi hanno necessitato di un livellamento 

espressivo o di un’esplicazione del concetto all’interno della frase stessa, allo scopo di 

evitare eccessivo stress da parte del lettore, e di questo ne ha risentito certamente lo stile. 

Nel momento in cui sono state individuate e analizzate le caratteristiche del testo 

originale, dopo aver delineato un modello di lettore che potrebbe usufruire della 

traduzione italiana e quindi i valori che maggiormente meritano di essere trasmessi, si 

può procedere al processo traduttivo nel concreto, scegliendo innanzitutto il tipo di 

approccio con cui affrontare il testo. 
                                                 

24 (Torop, 2000) Cit in B. Osimo, Manuale…, op. cit., p.108. 
25 Cfr. Nord, op. cit. 
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3.1.4 Macrostrategie 

Il processo traduttivo si realizza in funzione dell’approccio soggettivo del 

traduttore che, sulla base degli elementi evidenziati dall’analisi traduttologica, sceglie il 

metodo che ritiene più efficace alla trasmissione dei suddetti elementi, attuando, dunque, 

determinate strategie in sede di traduzione.26  

Nel momento in cui ci si appresta a tradurre, quindi a ricreare il testo sotto altre 

sembianze, si deve considerare che il prodotto finale della traduzione dovrà rispettare 

determinate norme e convenzioni, con cui si intendono, oltre a quelle redazionali, 

soprattutto quelle norme espressive, linguistiche e culturali a cui fa riferimento il lettore 

individuato, e che determinano, dunque, le sue aspettative nei confronti del metatesto. In 

merito a quanto riferito, parlando di ‘qualità traduttiva’, Federica Scarpa identifica 

‘accuratezza’ e ‘fruibilità’ come due criteri principali di valutazione del metatesto, i 

quali regolano rispettivamente il rapporto di equivalenza tra il testo di partenza e il testo 

di arrivo, e il riconoscimento di una data traduzione come pienamente rispondente alle 

aspettative dei suoi destinatari.27 Questi concetti corrispondono, in senso più ampio, alle 

tendenze dicotomiche che Toury (1995) ha definito di ‘adeguatezza’ e ‘accettabilità’, 

dove con la prima si intende un’adesione alle norme della protocultura, e con la seconda 

un’adesione alle norme della metacultura.28 

Norme e convenzioni rappresentano delle ‘categorie sociali’29 in quanto condivise 

da una data comunità appartenente al medesimo contesto socioculturale, dove il lettore 

del metatesto e l’autore del prototesto appartengono a sfere socioculturali distinte, nel 

nostro caso marcatamente lontane, per cui la traduzione diventa ‘comunicazione 

interculturale’, e il traduttore è chiamato a svolgere il ruolo di intermediario.30 Tuttavia, 

queste affermazioni riportano inevitabilmente alla dicotomia inscindibile tra lingua e 

cultura, dove una è riflesso dell’altra, perciò a un cambiamento della lingua 

corrisponderà un cambiamento della cultura e viceversa.31, Questo comporta difficoltà 

                                                 
26“Strategia che il traduttore applica in modo coerente in funzione dell’intenzione adottata nella traduzione di un 
testo.” Vedi Delisle, Lee Jahnke, Cormier, Terminologia della traduzione, Milano, Hoepli, 2006. 
27 F. Scarpa, op. cit., p.207. 
28 Cfr. G. Toury, Descriptive Translation Studies and Beyond, 1995 cit. in Bruno Osimo, Propedeutica della 
traduzione (Corso introduttivo con tavole sinottiche), Milano, Hoepli, 2001, pp.80-83. 
29 Ivi, p. 104. 
30 Koskinen, 2004, cit. in Ivi, pp.95-103.  
31 Ivi, p. 97. 
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non di poco conto nel momento in cui il traduttore ha il dovere di trasmettere elementi 

di una cultura in un’altra lingua, a cui corrispondono, come detto, norme diverse. La 

questione si complica ulteriormente nel momento in cui l’elemento culturale presente 

nel prototesto è esplicitamente legato alla sua lingua, come accade quasi sempre in 

lingua cinese, che essendo ideografica, “vede” la rappresentazione del concetto nella 

stessa parola usata. Infine, Federica Scarpa ci ricorda l’incidenza del ‘filtro culturale’, 

cioè dell’esperienza, quindi della visione del mondo di ciascuno che va a influenzare il 

processo di interpretazione.32 Ciò vale sia per l’autore che scrive il testo, sia per il 

traduttore che lo “riscrive”, sia per i rispettivi lettori che ne usufruiranno. 

 Considerati questi presupposti, il traduttore ha quindi cercato un equilibrio tra 

l’accuratezza (adeguatezza) rispetto al testo di partenza e la fruibilità (accettabilità) da 

parte del lettore. Tenuto conto del fatto che il filtro culturale rappresenta un fattore tanto 

importante quanto imprevedibile, e incontrollabile, ci si è proposti l’obiettivo di 

trasmettere quanto più possibile i contenuti afferenti alla cultura originale, in cui sono 

compresi, naturalmente, i legami tra questa e la rispettiva lingua, e che il lettore 

presuppone esistere. In altri termini si è cercato il “giusto mezzo” di una traduzione 

orientata al testo di partenza e una orientata al testo di arrivo, in termini di conformità 

agli usi e alle convenzioni della lingua e della cultura.33 

Come già anticipato, lo skopos del traduttore è stato quello di trasmettere 

soprattutto gli elementi informativi, i quali non corrispondono esclusivamente alle 

informazioni che l’autore fornisce intenzionalmente, ma includono anche tutti quegli 

elementi culturalmente connotati e presenti “naturalmente” all’interno del testo che, 

secondo il pensiero del traduttore, costituiscono motivo di interesse. Il lettore del nostro 

metatesto, infatti, è ben consapevole di leggere “di cultura cinese”, perciò si aspetta e 

vuole trovare concetti estranei, e il traduttore ha il dovere di presentare tali concetti, 

anche se in modo chiaro, presentando quindi una traduzione tanto accurata del testo 

quanto accessibile al lettore. 

                                                 
32 Ivi, p. 95. 
33 Nel primo caso “viene riprodotta il più possibile la lettera del testo di partenza e in cui vengono importati elementi 
linguistici e culturali presenti nel testo di partenza, il traduttore che adotta questo approccio, concentra l’attenzione 
sui significanti della lingua del testo di partenza che è detta lingua di partenza”; il secondo tipo di approccio invece, 
“pone l’accento sul senso del discorso che deve essere reso con risorse proprie della lingua e della cultura a cui il 
testo è destinato; privilegia le aspettative linguistiche, stilistiche e socioculturali dei destinatari e cerca di dare vita a 
una traduzione idiomatica che non crei spaesamento.” Vedi Delisle, Lee Jahnke, Cormier, op. cit. p.39. 
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Il traduttore è ben consapevole che agli occhi del lettore la sensazione di 

straniamento sarà una costante, perciò, se da un lato ha voluto mantenere le peculiarità 

culturali del testo, poiché è ciò di cui esso stesso parla, dall’altro ha optato per una 

maggiore accettabilità formale del co-testo in cui è inserito l’elemento estraneo, spesso 

livellando lo stile dell’autore in favore della discorsività, per compensare così l’aggiunta 

di testo in nota. Si è cercato di rispettare i requisiti che la traduzione deve possedere, 

così come identificati da Nida (2009): 

If a translation is to meet the four basic requirements of (1) making sense, (2) 
conveying the spirit and manner of the original, (3) having a natural and easy form 
of expression, and (4) producing a similar response, it is obvious that at certain 
points the conflict between content and form (or meaning and manner) will be 
acute, and that one or the other must give way.34  

Non si è riusciti, quindi, a procedere in senso unidirezionale poiché, come lo 

stesso Nida ammette, in alcuni casi il conflitto tra forma e contenuto si acutizza, per cui 

uno dei due prende il sopravvento (fermo restando che, forma e contenuto di un 

messaggio non possono mai essere considerati due aspetti slegati). 

Tuttavia, anche la dominante espressiva è stata identificata come uno degli 

elementi concorrenti all’unità testuale, e questa è resa spesso dall’autore attraverso la 

forma; perciò gli interventi del traduttore non si sono indirizzati verso un unico versante. 

A questo riguardo, ci si può ricollegare a un’altra comune dicotomia riferita 

all’approccio del traduttore al testo, cioè quella che vede opporsi una “traduzione 

letterale” a una “parafrasi”, di cui la seconda include strategie quali la trasposizione 

(parafrasi sintattica), la modulazione (parafrasi semantica), il riordino, l’adattamento, la 

spiegazione, l’espansione, la riduzione e, da non abusarsi, l’eliminazione. 35 Di queste, 

la spiegazione si insinua spesso velatamente nel metatesto, ad esempio: 

天下四方都有吃花椒的人，以巴蜀为甚，… (p.195) 

Il Pepe del Sichuan si mangia e si coltiva ovunque nel mondo, ma il suo luogo 
d’origine sono gli antichi stati di Ba e di Shu, nel Sichuan,… (p.35) 

In particolare, in questa frase, oltre alla spiegazione, è stata fatta una trasposizione 

sintattica, ponendo l’enfasi sul Pepe del Sichuan, diventato soggetto, e semplificando la 

frase. 

                                                 
34 Cfr. Eugene Nida, “Principle of correspondence”, in Venuti, The Translation Studies Reader, 2009, p.134. 
35 Per la definizione dei due metodi, si faccia riferimento a F. Scarpa, op. cit., pp.146 e 148. 



72 
 

Un caso di modulazione si ha invece proprio nel titolo del libro我的川菜生活, 

dove la traduzione letterale sarebbe stata “la mia cucina e la mia vita sichuanesi”, 

mentre il traduttore ha optato per la sinestesia “La mia vita dal sapore sichuanese” 

mantenendo la vita come unico soggetto e attribuendogli una caratteristica della cucina. 

La semplificazione e, ahimè, l’eliminazione sono invece occorse per alcune 

metafore e per i chengyu poiché, sebbene “portatori di cultura”, essi hanno un valore 

formale altrettanto marcato all’interno della frase, e risulta spesso impossibile 

mantenere l’armonia di questi due aspetti in una lingua diversa. Un esempio 

significativo: 

十三香是炼制卤水所用香料的统称，但是，到底是哪十三种，天南地北、赵

钱孙李，说法各不相同. (p. 194) 

Questa definizione si riferisce agli odori utilizzati per il temperamento della salsa, 
che dopotutto non hanno nulla in comune tra di loro, una sta in cielo e l’altra sta in 
terra. (p. 33) 

In questo esempio zhaoqiansunli赵钱孙李, costituito da quattro comuni cognomi 

cinesi, è usato insieme a tiannan dibei天南地北 “a sud del cielo a nord della terra”, 

entrambi per esprimere il fatto che le spezie non hanno nulla a che vedere l’una con 

l’altra; perciò si è deciso di trasmettere il primo utilizzando un’espressione italiana 

equivalente, mentre il secondo, intraducibile, è stato eliminato. 

Infine, parlando di strategie, la dicotomia di Venuti (1995), che si serve delle 

definizioni di traduzione ‘straniante’ e ‘addomesticante,’36 ben descrive l’orientamento 

del traduttore verso quegli elementi del nostro prototesto riferiti esclusivamente alla 

cultura di appartenenza. Un esempio breve e significativo della strategia predominante 

nel metatesto è in questa frase, che non necessita di commento: 

万夏特别喜欢煨炖，有一年冬至，头一天，万夏说，明天我去买狗肉，晚上

到你家炖着喝酒。 (p.11) 

A Wan Xia piaceva particolarmente cucinare a fuoco lento; una volta, il giorno 
prima del solstizio d’inverno, disse che all’indomani sarebbe andato a comprare 
della carne di cane, così a sera sarebbe venuto a casa mia e avremmo mangiato lo 
stufato e bevuto vino. (p.20) 

                                                 
36“Nell’approccio straniante il lettore è calato in un testo in cui le differenze tra lingua/cultura di partenza e quella di 
arrivo sono di norma mantenute perché è il testo a contare; invece nell’approccio familiarizzante la lingua/cultura di 
partenza si avvicina e viene resa familiare al lettore di arrivo, perché il testo è visto soprattutto come un mezzo per 
trasmettere informazioni.” Cfr. F. Scarpa, 2001, op. cit., p.85; L. Venuti,  1995, op. cit., p.81. 



73 
 

Nel testo italiano, si è “concesso” ai protagonisti di mangiare lo stufato di cane, 

sebbene ciò potrebbe infastidire il lettore italiano. Si è anche ritenuto accettabile che 

essi lo facessero “il giorno del solstizio d’inverno.” 

Si può dunque concludere, affermando che nel metatesto il traduttore ha 

mantenuto il contenuto straniante addomesticando la forma, e si è servito della 

traduzione letterale o parafrasata, scegliendo, caso per caso, quale delle due fosse 

maggiormente funzionale a trasmettere il senso del messaggio, a seconda che questo 

trovasse la sua ragion d’essere nell’espressività o nell’informatività. Il principio 

assoluto37 resta quello di “conservare” l’appetibilità dell’opera. 

 

3.1.5 Microstrategie traduttive 

Una volta stabilito l’approccio globale con cui affrontare il testo, il traduttore 

procederà affrontando singolarmente ciascun livello testuale. Al fine di ritracciare il 

percorso scelto dal traduttore per la formulazione del metatesto, è bene partire 

dall’oggetto della nostra riflessione. Perciò si riporteranno alcuni brevi periodi in cui 

ricorrono i fattori maggiormente determinanti nelle scelte traduttive, per cui verranno 

commentate e giustificate le singole strategie adottate per la resa in italiano. Nei suddetti 

esempi saranno evidenziati, in particolare, gli interventi occorsi sul piano linguistico, 

cioè lessicale e sintattico, e su quello culturale, con particolare riferimento a espressioni 

e fenomeni culturospecifici, tra cui chengyu e realia. Seguiranno alcune considerazioni 

riguardanti note e immagini, che rappresentano, rispettivamente, fattori paratestuali ed 

extratestuali. Infine, si potranno dunque trarre delle conclusioni con riferimento 

all’inevitabile residuo traduttologico e a come questo sia stato, per quanto possibile, 

compensato. 

 

3.1.5.1 Fattori linguistici e culturali 

Come primo esempio si riporta una porzione di testo in cui si possono evidenziare 

alcune strategie attuate a livello sintattico e lessicale, le quali hanno permesso di rendere 

il testo italiano più scorrevole senza intaccarne l’espressività: 

                                                 
37 Si riprende un segmento del testo, “Il gusto è il principio assoluto”, che fa un riferimento implicito alla celere frase 
di Deng Xiaoping, “Lo sviluppo è il principio assoluto,” come indicato (prevedibilmente) in nota. 



74 
 

我能做几个菜，是多年父亲、奶奶的熏染，是自己长期独立生活所迫使，是

成家已久的磨练，也就是说，我这点厨艺，是教出来、学出来、练出来的，

像我写诗写文章，像我喝酒的酒量，根子上都寒碜得叫人发慌， 而且我还不

是一个发愤图强的人，全靠着日子长，一点一点地积累，积久了，心里手里，

总算不是完全空空荡荡。 (p.9) 
I piatti che io sono in grado di preparare derivano da anni d’influenza da parte di 
mio padre e di mia nonna, dalle imposizioni della vita autonoma, e dal 
consolidamento durante i lunghi anni di matrimonio; in altre parole, queste mie 
capacità culinarie sono frutto dell'insegnamento, dell'apprendimento e della pratica, 
come le mie poesie e i miei articoli, come la mia capacità di reggere il vino, in 
principio talmente pessimi da essere frustranti, per di più io non sono neanche uno 
che si sacrifica per la patria, piuttosto mi affido al corso naturale delle cose, 
accumulo poco a poco e, dopo aver accumulato a sufficienza, alla fine non mi 
ritrovo con le mani e la mente del tutto vuote. (p.17) 

In questo periodo l’autore richiama ciascuna persona e ciascun percorso della sua 

vita che lo hanno portato ad acquisire alcune abilità in cucina; quindi le paragona ad 

altri aspetti appartenenti alla sua quotidianità, cioè il vino e in primis le sue poesie e i 

suoi articoli.  

Dal punto di vista sintattico, il tema iniziale, la frase soggettiva S+V+O, nella 

versione italiana è stato sostituito con una frase il cui soggetto in italiano è l’oggetto 

della frase soggettiva, reggendo le frasi successive, che rappresentano, nel testo 

originale il commento. Il verbo是 è stato tradotto con il verbo “derivare da” il cui senso 

è implicito nella frase cinese, infatti l’enfasi è sugli effetti generati da xunran 熏染 

“esercitare una lenta influenza”, poshi 迫使 “obbligare” e molian 磨练 “temprare, 

forgiare”, dove quest’ultimo è stato reso con il sinonimo “consolidare” perché ritenuto 

maggiormente esplicativo e appropriato. Si noti l’aggiunta del punto e virgola laddove 

l’autore utilizza l’intercalare yejiushishuo 也就是说 “sarebbe a dire, in altre parole” cui 

in cinese segue una pausa di lettura. Invece il complemento di grado con valore 

consecutivo è stato reso con la struttura “talmente…da”, seguito dal participio presente 

di “frustrare” con funzione attributiva. Non si è reso, per motivi pragmatici, il 

raddoppiamento dell’aggettivo kongdang 空荡 “vuoto”, che in cinese rappresenta un 

mezzo retorico formale per enfatizzare il senso della parola; tuttavia in italiano, 

considerata la presenza dell’avverbio wanquan 完全 “interamente” sarebbe risultato 

ridondante utilizzare un superlativo o altro. 
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Riguardo ai fattori lessicali, il chengyu fafengtuqiang 发愤图强 è stato tradotto 

letteralmente, e così è stato anche per xin 心 “mente” e shou 手 “mano” sebbene in 

italiano sia più comune la dicotomia “corpo e mente”; tuttavia, trattandosi di cucina, la 

parte specifica coinvolta sono le mani, per cui la metonimia funziona in cinese come in 

italiano. Riguardo al verbo jilei  积累 “accumulare”, questo si associa spesso a sostantivi 

quali “conoscenza” o “esperienza”, e in questo caso si è conservata l’implicitezza sia 

nella prima occorrenza sia nella seconda in forma monosillabica ji  积.  

All’interno del nostro prototesto sono presenti alcune unità di misura, in 

particolare i fen 分, i mao毛, gli yuan元, i li  里 e i qian钱 (unità di peso), tuttavia 

questi sono stati eliminati nel caso delle unità di misura monetaria, mentre nel caso delle 

unità di misura della lunghezza e del peso, esse sono state adattate all’equivalente 

italiano. Riportiamo i casi dell’unità di misura come esempi di scelte orientate alla 

scorrevolezza del metatesto, quindi maggiormente accettabile per il lettore italiano, 

proprio tenuto conto della presenza di altri elementi che hanno un effetto straniante nel 

lettore. Il primo è riferito alla presenza del fen, ma vi sono una serie di dettagli che 

hanno perso di “tipicità”: 

我很小的时候，在成都东门油篓街和东大街交界的口子上，有一家小面店，

爷爷就在那里做事，勉强算是和饮食行道有点关系。那时候，我晚上常到爷

爷那里去，爷爷就给我两分钱，有时给 5 分，我便到对面的小人书铺子看几

本连环画，等爷爷收了店子，我也早困得睡着了，爷爷就背着我回家。有时

候收店早，还剩了一点臊子，爷爷就给我煮一小碗臊子面，每次我都吃得汤

水不剩。 (p.7) 

“Quando ero piccolo, all’angolo tra Dongmen youloujie e Dong dajie a Chengdu 
c’era un piccolo ristorante di spaghetti, era proprio lì che mio nonno lavorava, ma 
difficilmente la sua poteva essere considerata una professione culinaria. La sera 
andavo spesso a trovarlo, e lui mi dava qualche soldino, a volte me ne dava un po’ 
di più, e allora andavo nella libreria di fronte a sfogliare qualche libro illustrato; 
aspettavo che chiudesse il ristorante, ma mi addormentavo comunque prima, e lui 
mi riportava a casa in spalla. Quando chiudeva prima e avanzava un po’ di 
macinato, con quello il nonno mi preparava una scodellina di spaghetti in brodo, e 
ogni volta lo finivo tutto fino all’ultima goccia.” (p.13) 

In questo caso i fen, sono stati sostituiti in italiano da un iperonimo generale, cioè 

“qualche soldino”, che è una collocazione molto comune in italiano, poiché l’elemento 

estraneo non si è ritenuto fondamentale per la trasmissione del messaggio. Utilizzare 
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l’equivalenza con la moneta italiana avrebbe sortito un effetto altrettanto strano e in 

aggiunta ridicolo, poiché si sarebbe trattato di pochi centesimi. Inoltre all’epoca del 

racconto ci troviamo nei primi anni cinquanta in cui in Italia era in uso la lira, e 

“qualche lira” sarebbe stata assolutamente fuori contesto; dunque si è optato per una 

parola generica che non disturbasse la lettura.  

A livello sintattico, si è scelto di rimuovere l’elemento temporale na shihou 那时

候, “all’epoca”, che l’autore ripete spesso all’interno del prototesto, o per scelta o per 

necessità grammaticali dovute alla mancanza della flessione verbale, mentre il verbo 

italiano adatta la sua forma in base al tempo e al soggetto dell’azione. Poiché nel 

periodo immediatamente precedente è già indicato il periodo a cui è riferito il racconto, 

la ripetizione è superflua. 

Un elemento che è stato avvicinato alla cultura di arrivo è il miandian 面店, il 

“ristorante di spaghetti”. Anche questo si può considerare un realia, in Cina è un tipo di 

attività ristorativa molto comune, in Italia no, sebbene negli ultimi anni si stiano 

diffondendo le “spaghetterie” come attività ristorative in cui si servono esclusivamente 

piatti di spaghetti con i più svariati condimenti. Tuttavia questo termine di recente 

diffusione avrebbe indicato esattamente il senso opposto a quello espresso dell’autore, 

che parla appunto di un piccolo ristorantino tipico tradizionale, dove si servono 

sostanzialmente pietanze fatte a base di mian 面, “farina”, in particolare miantiao 面条

38, che i comuni dizionari traducono spesso con “vermicelli”. Perciò si è optato per una 

soluzione accomodante per il lettore italiano, seppur generica, ritenendo eccessivo 

mantenere il termine in pinyin e aggiungere una lunga nota esplicativa. Inizialmente la 

scelta era ricaduta sulla parola inglese noodle che ha maggior corrispondenza rispetto al 

termine italiano: 

noo‧dle [usually plural] a long thin piece of food made from a mixture of 

flour, water, and eggs, usually cooked in soup or boiling water.39 

La maggiore corrispondenza si gioca nel metodo di cottura, infatti in italiano gli 

spaghetti sono di solito associati alla “pasta asciutta”, invece sia gli inglesi che i cinesi 

sono soliti cucinare questo tipo di spaghetti nel brodo, insieme a vari odori. Questa si 

                                                 
38 Zaixian xinhua zidian http://xh.5156edu.com/html5/326679.html (consultato il 20/01/2013). 
39  Longman, Dictionary of Contemporary English, http://www.ldoceonline.com/dictionary/noodle (consultato il 
20/01/2013). 
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rivelerà una chiave di lettura fondamentale poco dopo all’interno nel testo, poiché 

l’autore racconta che il nonno a volte gli preparava il saozimian 臊子面, “spaghetti in 

brodo con il macinato”. Ad ogni modo, considerando che la pietanza è spiegata 

chiaramente si è scelto di usare il corrispondente italiano, sebbene non esatto, poiché i 

noodle risultano ancor più innaturali della lira, perciò ci si è limitati a suggerire 

l’esistenza di prodotti simili ma culturalmente diversi legati allo stesso nome al lettore 

che, secondo quanto ipotizzato dal traduttore, conosce già qualcosa della Cina; se non lo 

avrà inteso di primo acchito, con la frase successiva di certo focalizzerà il referente. 

In questo periodo ci sono altre sfumature che non si sono potute rendere in 

italiano per motivi pragmatici40, cioè i termini dialettali kouzi 口子  “incrocio” e 

hangdao行道 “professione”. Il primo è usato al posto del termine standard lukou 路口, 

ed è stato reso con il complemento di luogo “all’angolo” nel tentativo di mantenere un 

registro basso. Riguardo al suffisso 子, la sua ricorrenza serve spesso come espediente 

per abbassare il registro linguistico, come si potrà notare anche in esempi testuali 

successivi; ma difficilmente il traduttore ha potuto rendere questo tipo di contrasti. 

Invece hangdao 行 道  è stato preferito allo standard hangye 行 业 , giocando 

sull’omonimia con l’arcaismo xingdao 行道 “predicare la propria dottrina politica”, che 

permette in cinese di mantenere l’ambiguità tra “professione culinaria” e “dottrina 

culinaria”. La frase è stata perciò parafrasata, infatti laddove la traduzione letterale 

sarebbe “difficilmente si può considerare avere qualche relazione con la (dottrina) 

pratica culinaria”, esclusa la possibilità di mantenere l’ambiguità, si è optato per  

l’accezione di “professione” semplificando la frase. Riguardo ai nomi propri delle strade, 

Dongmen youloujie e Dong dajie, si è optato per la trascrizione completa in pinyin, 

compreso il jie (strada, viale), poiché lo si deduce dal co-testo. 

Toponimi e nomi propri sono i più comuni elementi di un testo tradotto che ne 

determinano il tasso di “traduzionalità”, termine introdotto da Popovič con riferimento 

agli elementi testuali che indicano l’altruità del prototesto.41 A questo riguardo, si sarà 

già notato che il nostro metatesto presenta complessivamente un tasso di traduzionalità 

elevato. Infatti gli elementi stranianti sono numerosi e spesso marcati graficamente dal 

corsivo. Questi sono già stati elicitati durante l’analisi traduttologica, per cui ricordiamo 

                                                 
40 Dei fattori pragmatici si discute in F. Scarpa, op. cit., pp. 154-156. 
41 Cfr. Popovič, op. cit., p.48. 
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semplicemente che entrambi i testi abbondano di toponimi, nomi propri e, in particolare, 

onomastica letteraria e realia. I realia, di cui avremo il primo esempio in un passaggio 

immediatamente successivo, hanno richiesto una considerazione caso per caso, a 

seconda che questi fossero oggetto del messaggio o elementi contestuali. Infatti, 

sebbene il traduttore abbia cercato di rendere quante più sfumature culturali possibili, in 

alcuni casi ha ritenuto che alcune peculiarità fossero tralasciabili, in favore della 

scorrevolezza e del ritmo testuali, poiché accanto a numerosi realia riportati segue la 

nota. Nel caso dei nomi propri si è proceduto alla semplice trascrizione in pinyin, unica 

eccezione è un noto mercato di Chengdu, il qingshiqiao caishi 青石桥菜市, tradotto 

come “il mercato di Qingshiqiao” con traduzione letterale in nota e aggiungendo che 

prende il nome dalla strada in cui si tiene. Invece per le opere si è utilizzata la 

traduzione convenzionale quando esistente, fornendo una di propria iniziativa quando 

non fosse così. Ad ogni modo, in questi casi segue in nota il nome originale in pinyin e 

in caratteri, con l’esplicitazione dell’autore quando non citato nel testo. 

Ritornando al testo, vediamo, come accennato precedentemente, un esempio 

contenente diversi realia: 

我和他认识，已经快 20年，那时候，写诗的兄弟大都是很穷的人，下馆子吃

饭，常常是你一元我几毛地凑钱，要吃火锅，基本就得在家里自己做，万夏

做的火锅，在朋友之中，算最地道的。 (p.10) 

Ci conosciamo da quasi vent'anni, a quell’epoca io e i miei fratelli poeti eravamo 
dei poveracci, quando si andava a mangiare al ristorante di solito si faceva una 
colletta, ma se volevamo mangiare la huoguo, la ‘pignatta’, allora dovevamo 
farcela a casa , e quella fatta da Wan Xia era la migliore. (p.19) 

Qui il cinese utilizza l’espressione ni yi yuan wo ji mao 你一元我几毛 “tu uno 

yuan io qualche mao” in forma avverbiale, davanti al verbo-oggetto couqian 凑钱 

“raccogliere soldi”, perciò si è ritenuto di poter utilizzare l’equivalente42 modo di dire 

“fare la colletta”, così da schivare l’elemento estraneo e allo stesso tempo lasciare 

inalterato il senso. Inoltre l’avverbio temporale changchang 常常  “spesso” è stato 

trasposto in posizione preverbale, sostituendo quello eliminato.  

Dal punto di vista sintattico, questo è uno dei casi che ha previsto ingenti 

modifiche, non solo per ragioni funzionali alla trasmissione del messaggio, ma anche 

                                                 
42 Qui ci si riferisce al concetto di ‘equivalenza dinamica’ coniato da Nida (1964).Cfr. L. Venuti, op. cit. p.173. 
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perché le due lingue danno in generale diverso valore alla punteggiatura e alla sintassi. 

Infatti, il ricorrente那时候 “all’epoca” è stato unito alla frase successiva eliminando la 

virgola, è stata introdotta la congiunzione avversativa “ma” e sono state unite le due 

frasi successive. L’avverbio jiben 基本 “fondamentalmente” è stato invece eliminato, 

poiché in italiano due avverbi consecutivi appesantiscono la frase, in particolare quando 

uno dei due ha il suffisso –mente. Lo stesso tipo d’intervento ha previsto l’eliminazione 

dell’avverbio yijing 已经 “già”, optando così per un’unica frase semplice soggetto-

verbo-oggetto. Infine si è scelto di non specificare zai pengyou zhizhong 在朋友之中 

(tra gli amici) data la presenza di un superlativo assoluto. Parimenti, non si è mantenuto 

il suan 算 “considerare” il quale, come detto con riferimento agli elementi espressivi del 

testo, è usato spessissimo per indicare opinioni o giudizi personali, e qui il giudizio 

personale è già esplicito. Si noti, in sunto, come in questo caso la lunghezza della frase 

italiana è quasi corrispondente a quella cinese, mentre nell’esempio precedente, dove si 

è fatta una traduzione più letterale, il testo italiano risulta il doppio della lunghezza. 

L’equilibrio tra le due tendenze ha inciso cospicuamente sull’economia testuale, un'altra 

norma non trascurabile. Si è optato per lo snellimento della frase, soprattutto per 

compensare gli interventi compiuti su huoguo 火锅, reso con la parola “pignatta.” 

Questo realia, come è stato per tutti gli altri mantenuti, appare innanzitutto trascritto in 

pinyin, è seguito da una nota esplicativa e, nel caso suo e di altri, ricorrenti diverse volte, 

gli si è accostata una definizione italiana, in modo da avere un richiamo immediato nelle 

occorrenze successive. Lo stesso intervento è stato operato, nel secondo capitolo, con il 

termine lushui卤水, che nel prototesto appare sotto diverse forme, quali lutang 卤汤, 

laotang 老汤, laolushui 老卤水. Il traduttore ha reperito alcuni corrispettivi italiani sia 

per questa pietanza sia per la huoguo precedentemente trattata, rispettivamente “stufato 

rosso” e “marmitta mongola”43, ma ha scelto di mantenere i nomi originali almeno alla 

prima occorrenza, così da fornire al lettore quanta più “autenticità” possibile. Accanto a 

questi, per la lushui è stata accostata la definizione coniata dal traduttore di “salsa amara” 

e, poiché verrà raccontata la sua origine, i suoi ingredienti e la sua preparazione, si è 

deciso di usare alternativamente il pinyin e la definizione italiana, così da stimolare 

costantemente il lettore. Tuttavia, trattandosi comunque di una salsa in cui la carne 

                                                 
43Lonely Planet, 3° Edizione italiana, rispettivamente a p.101 e a p.99.  
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viene stufata, per i lucai 卤菜 si è alternato l’uso della specificazione “stufati in lushui” 

alla definizione generica. 

Nel seguente esempio, compare un’altra pietanza inequivocabilmente cinese. 

Oltre a diversi fattori culturali e sintattici, è presente un discorso diretto implicito: 

就像很多很多的人，从来没有读过苏东坡的诗词文章，或者即使读过一点，

也早就忘了，但是，一品东坡肘子，让不识字的人，也知道了这个已经离世

千年的古人。我在农村做知青的时候，问过一个老农民，说，你知不知道苏

东坡，他说，知道，大厨师。 (p.9) 

Proprio come le tantissime persone che non hanno mai letto le opere di Su Dongpo, 

o se anche ne hanno lette alcune, le hanno già dimenticate; tuttavia, se parliamo del 

“maiale alla Dongpo”, anche un analfabeta saprebbe che si tratta di un personaggio 

dell’antichità morto centinaia di anni fa. Nel periodo in cui lavoravo nei campi 

come giovane istruito, un giorno chiesi a un anziano contadino se conoscesse Su 

Dongpo e lui rispose di sì, e che era un grande cuoco. (pp.16.17) 

In questo periodo si è presentato al traduttore un discorso diretto, segnalato dal 

verbo说 isolato tra le virgole, quindi indirettamente, e quindi, in questo come negli altri 

casi, si è optato per il riferimento indiretto. 

Dal punto di vista dei fattori lessicali sono presenti un realia, l’espressione 东坡

肘子, che è stato resa in italiano come “maiale alla Dongpo”, benché in alcune guide 

turistiche italiane44 e non, e in libri di cucina inglesi si parli di “maiale Dongpo” e 

“Dongpo pork”. 

Questo periodo è infine reso delicato dalla presenza del termine zhiqing 知青 

“giovane istruito”, il quale rappresenta una condizione socio-politica caratteristica di un 

determinato periodo della storia cinese. Il traduttore è stato “tentato” di aggiungere una 

nota, ma ha considerato che nel testo non viene espresso alcun giudizio o denuncia della 

situazioni politico-sociali verificatesi in Cina a partire dalla sua nascita (1948), sebbene 

queste abbiano condizionato la sua vita quotidiana. L’accenno a questo o altri fenomeni 

storici mira esclusivamente alla descrizione della realtà dei fatti, per cui si è optato per 

un’espansione “neutrale” del concetto all’interno del testo stesso, esplicitando la 

                                                 
44 In particolare la 5° edizione della Lonely Planet (p. 69) e l’edizione 2003-2004 delle Le Guide Routard, trad. di 
Renato Fornasari, Milano, 2002, p. 268. 
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condizione di lavoro nei campi, che giustifica l’incontro con il contadino e lascia 

scegliere al lettore se approfondire o meno. L’unico richiamo politico presente nel 

prototesto lo si trova  in questa frase: 

因为这种见识，杨黎做菜，从不寻猎探奇，只是想法把常吃的菜做来好吃，

杨黎的烹饪哲学，就是好吃二字。如果杨黎开馆子，他说不定就会套用那位

伟人的话，写了贴在墙上一好吃就是硬道理。 (p.12) 
Considerato ciò, Yang Li nel cucinare non va a cercare chissà quali stranezze, 
semplicemente ritiene che i cibi più comuni siano i più buoni, la filosofia culinaria 
di Yang Li è che bontà fa rima con semplicità. Se lui aprisse un ristorante, magari 
potrebbe usare le parole di quel grande uomo, e appendere al muro il detto “Il gusto 
è il principio assoluto. (p.23) 

Qui si fa un gioco di parole con la celebre frase di Deng Xiaoping " fazhan cai shi 

ying daoli 发展才是硬道理" “Lo sviluppo è il principio assoluto,”45 cui lo scrittore si 

riferisce con l’appellativo wei 伟 in segno di rispetto, perciò si è ritenuto di lasciare il 

riferimento indiretto nel testo, aggiungendo una nota esplicativa e riportando anche la 

frase di Deng. Poco prima, è presente un altro gioco di parole in cui si rileva anche 

un’assonanza, haochi erzi 好吃二字 (i due caratteri “buono da mangiare”). Si è perciò 

scelto di creare una rima, così da lasciare inalterato il senso e mantenere la figura 

retorica. Dal punto di vista sintattico non sono state adoperate particolari strategie, 

eccetto per l’utilizzo del pronome in sostituzione del sostantivo, permettendo la 

coesione di questo al periodo precedente. 

Nell’esempio successivo si presentano alcuni realia e un prestito: 

回想这几年市面上闹腾的热门饮食，酸菜鱼来了，一窝蜂全吃酸菜鱼，不到

半年，改吃鱼头火锅了，一窝蜂也改过去; 呼啦拉一拨烧鸡公来，呼啦拉一

拨炒龙虾去。 (pp.192-193) 

Ripensiamo ai cibi che in questi ultimi anni hanno avuto grandissima richiesta 
disturbando il mercato, era arrivato il pesce con il cavolo acido, e tutti in massa, 
come uno sciame d'api, non mangiavano altro, meno di sei mesi dopo veniva 
proposta la testa del pesce alla pignatta, e lo sciame seguiva la scia; ullallà, il gallo 
alla pignatta viene, ullallà l’aragosta saltata va. (p.32) 

                                                 
45 Questa frase è stata pronunciata in un discorso tenuto in occasione del soggiorno nel sud della Cina, dove Deng ha 
visitato, tra le atre, le città di Wuchang, Shenzhen, Zhuhai, Shanghai (18 gennaio/21 febbraio 1992). 
Vedi Deng Xiaoping 邓小平《zai Wuhan, Shenzhen, Zhuhai, Shanghai dengdede tanhua yaodian 在武昌、深圳、

珠海、上海等地的谈话要点 (I punti essenziali dei discorsi tenuti da Deng Xiaoping a Wuhan, Shenzhen, Zhuhai, 
Shanghai e altre città)》（18/01/1992-21/02/1992）, in Deng Xiaoping wenze 《邓小平文选》( Antologia di Deng 
Xiaoping), Volume 3, p.377. 
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Qui viene usato il un prestito fonetico hulala 呼啦拉 dal francese, comune anche 

in italiano, perciò è stato mantenuto. Inoltre è presente la metafora 一窝蜂 “sciame 

d’api”, resa come similitudine alla prima occorrenza e come metafora alla seconda. 

Riguardo ai piatti, il primo è stato tradotto con una lieve perdita di sfumatura, infatti il 

paocai 酸菜  è una pietanza tipica, e consiste nel cavolo cinese fatto fermentare 

naturalmente in un recipiente in ceramica; la sua particolarità consiste nel fatto che il 

recipiente viene riempito di cespi di cavolo e in cima viene posato un oggetto pesante, 

ad esempio un mattone, per cui i cespi in fondo marciscono più in fretta. Si può notare 

che spiegando in breve in cosa consiste questo alimento si sono occupate quattro righe, 

altrettanto se non più sarebbe stato in nota. Perciò, considerato che il piatto viene 

nominato come esempio, si è deciso di non interrompere il ritmo della frase 

distogliendo l’attenzione del lettore. Infatti si può notare l’utilizzo di un parallelismo 

sintattico all’interno della frase, che è stato mantenuto in italiano, con ulteriore effetto 

ritmico finale. Infine, riguardo ai nomi degli altri piatti, essi sono stati tradotti 

letteralmente, tranne lo shaojigong 烧鸡公, che letteralmente vuol dire “gallo arrosto”, 

ma dalle ricerche effettuate è risultato che la pietanza è servita alla pignatta, perciò si è 

optato per la resa equivalente. Per quanto riguarda il nome così come riportato nel testo, 

esso è frutto di una distorsione regionale dello standard 烧公鸡, impossibile da rendere 

in italiano. 

Altri due parallelismi sintattici che meritano di essere evidenziati si incontrano 

nell’esempio successivo: 

饮食上，我推崇清淡却又心恋麻辣，做人上，我心向平淡却又爱与人争执，

想来多少是奶奶的潜移默化。 (p.8) 

Riguardo al cibo, io preferisco i sapori delicati, ma adoro il gusto piccante, 
riguardo al carattere, sono una persona tranquilla, ma adoro discutere con gli altri, 
il che sarà inavvertitamente derivato dall’influenza di mia nonna. (p.16) 

Le due frasi indipendenti hanno la stessa sequenza di costituenti, in particolare 

nella proposizione principale. Inoltre, ulteriore simmetria è data dall’assonanza interna 

tra qingdan 清淡 e pingdan 平淡, al fine di enfatizzare lo stretto legame esistente tra i 

gusti di una persona e il suo carattere. Tuttavia in questo caso non si è cercato tanto di 

rendere la figura fonica, quanto di riprodurre la struttura parallela sul piano sintattico. 
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A questo punto, veniamo a una porzione di testo che ha impegnato 

particolarmente il traduttore, contenente uno tema “impegnativo” per il lettore che vuol 

imparare a cucinare alla sichuanese: 

花椒是一味药，也是一味香料，<本草纲目>说：“椒，纯阳之物，其味辛而

麻，其气温以热，人肺散寒，冶咳嗽；人脾除湿，治风寒湿痹，水肿泻痢；

人右肾补火，治阳衰被数足弱、久痢诸症。 (p.195) 
Prima di essere una spezia, il Pepe del Sichuan è un medicinale. Il Compendio di 
Materia Medica dice: "Pepe, materia di puro principio yang, ha un sapore pungente 
e amaro, il suo qi genera calore, disperde il freddo nei polmoni e scioglie la tosse; 
espelle l’umidità dalla milza, cura le artriti causate dal vento e dal freddo, 
l’idropisia e la diarrea; nutre il fuoco del rene destro, ricostituisce il principio yang 
debilitato a causa di debolezza, dissenteria e altri disturbi prolungati. (p.35) 

Dal punto di vista sintattico, si noterà che nel testo italiano è stata modificato 

l’ordine logico delle informazioni esterne alla citazione, infatti in cinese l’elemento 

conosciuto pepe=spezia viene posto al secondo posto ed evidenziato da ye 也 “anche” 

che, sebbene maggiormente utilizzata per segnalare una coordinazione, in questo caso 

implica anche il ruolo secondario della proposizione. In italiano si è scelto di anticipare 

l’informazione conosciuta ed esplicitare il ruolo di subordinazione con il connettore 

“prima di…” con lo scopo di rispettare le norme di coesione e coerenza del metatesto, 

permettendo di mantenere un legame con il tema fin qui trattato, cioè il pepe in quanto 

spezia, e anticipando l’arrivo dell’informazione nuova. La proposizione che esprime il 

riferimento intertestuale è stata invece isolata, al fine di evidenziare l’elemento 

referenziale. Per quanto riguarda la citazione, è evidente la sintassi classica, che prevede 

l’uso di verbi monosillabici, il pronome qi 其, la congiunzione er 而 e un rapporto 

sintattico delle frasi segnalato solo dalla punteggiatura. 

Questo periodo risulterà altamente estraniante al lettore, a causa del lessico e del 

contenuto cognitivo implicato, sia esplicito che implicito. Tuttavia, si è resa necessaria 

una traduzione letterale dei concetti, seppur con la probabilità di un mancato riscontro 

nel lettore, che potrebbe non dare alcun senso ad affermazioni quali “nutre il fuoco del 

rene destro” o “ricostituisce il principio yang.” Il rischio di una non comprensione 

ricorre nuovamente più avanti nel testo, quando si fa riferimento al principio yang 

posseduto da ciascuna spezia, ma questi riferimenti alla medicina tradizionale e il suo 

legame alla dietetica cinese costituiscono una realtà culturale non “parafrasabile.” Lo 
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stesso termine qi, nel metatesto è stato trascritto in pinyin in quanto costituisce un 

termine tecnico intraducibile, sebbene in italiano si traduca spesso con “spirito, energia.” 

Tuttavia questo concetto appartiene alle conoscenze pregresse del nostro lettore modello 

e del resto è sempre più diffuso nell’ambito degli interessi anche extrasinologici di chi 

si avvicina alla cultura e alle arti marziali orientali. 

Il traduttore in questo caso si è servito soprattutto di un testo redatto in lingua 

inglese dalla World Health Organization (Organizzazione Mondiale della Sanità), che 

presenta un panorama della medicina tradizionale cinese nonché un glossario 

terminologico, ma soprattutto una documentazione “affidabile”. I comuni dizionari, 

infatti, si sono rivelati strumento inefficace quando non fuorviante. 

Infine, questo paragrafo ci permette di evidenziare l’intertestualità del prototesto 

che, come già detto, fa riferimenti costanti ad altre opere, i quali sono stati sempre 

chiariti al lettore tramite le note. Un’altra citazione diretta che merita di essere 

evidenziata è la seguente: 

“春江水暖鸭先知” 
“l’anatra conosce per prima il tepore del fiume in primavera” 

Questo è un verso di un’opera di Su Dongpo, scrittore particolarmente stimato dal 

nostro autore. Questa citazione è ripetuta due volte nel nostro testo e marcata dalle 

virgolette, utilizzata come frase idiomatica per indicare che solo chi pratica una certa 

professione o ambiente ne è un perfetto conoscitore. Naturalmente anche questa è stata 

mantenuta nel metatesto, in quanto alla prima occorrenza lo stesso autore chiarisce che 

si tratta di un verso poetico del noto scrittore antico. Segue comunque una nota con il 

titolo originale della poesia e, in aggiunta, un’opera che presenta testo a fronte e la 

traduzione inglese, corredata di un’analisi elementare della poesia che sia comprensibile 

anche a chi non conosca il cinese. 

Infine, è essenziale riportare un paragrafo rappresentativo di un’altra dominante 

del prototesto, cioè una riflessione metalinguistica dell’autore, fatta per quasi tutte le 

spezie descritte e che avrà un effetto straniante anche maggiore dei riferimenti alla 

medicina tradizionale: 

同在十三香中姊妹携手的还有蔻家双美，一是白豆蔻，二是肉豆蔻，不过，

她们来到十三香中，已经是开花结果的徐娘了，所以，人们又幽默地叫她们
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是老蔻。我想，她们年轻时，一定美貌得倾城倾国，不然，聪明的汉语不会

把少女的妙龄时节唤作“豆蔻年华”。 (pp.200-201) 

Insieme alle due sorelle, nel mix di tredici spezie sono presenti anche le due belle 
di casa kou, la prima è la baidoukou, il cardamomo, la seconda è la roudoukou, la 
noce moscata. Eppure, quando arrivano nel mix, la loro bellezza è già appassita, 
perciò vengono ironicamente chiamate “le vecchie Kou”. Io penso che, da giovani, 
siano di una bellezza estasiante, altrimenti la sagace lingua cinese non userebbe 
l'espressione "età del doukou" per riferirsi alle giovani donne in età da marito. (p.40) 

Dal punto di vista sintattico, è stato necessario scindere il primo periodo in due 

parti, perché, avendo accostato la trascrizione in pinyin e la traduzione italiana, la frase 

italiana risulta più lunga e pesante. Il secondo intervento di parafrasi ha, invece, previsto 

l’esplicitazione del senso dell’espressione idiomatica, che si è inserita scorrevolmente 

all’interno del co-testo. Si noterà anche il prestito fonetico derivato dall’inglese youmo 

幽默 ed entrato a far parte del linguaggio comune cinese, qui tradotto con un termine 

italiano. Oltre a questo e al francesismo segnalato precedentemente, gli unici due prestiti 

stranieri presenti sono shafa 沙发 “sofà” e selayou 色拉油 “olio per insalate”, calchi 

derivati dalla lingua inglese e tradotti con il rispettivo calco italiano “sofà” e con lo 

standard italiano “olio di semi”, che ritroveremo nelle ricette. 

Questo periodo evidenzia la tecnica usata dallo scrittore per la descrizione delle 

spezie: la personificazione. Così facendo, si utilizzano costantemente metafore e 

sinestesie che permettono di parlare delle spezie come fossero belle donne, grazie 

soprattutto all’ideografia cinese che permette questi accostamenti di immagini. In 

italiano non sempre è stato possibile farlo, soprattutto laddove lo scrittore introduce 

espressioni idiomatiche legate alle lingua, di cui una traduzione si rivelerebbe inefficace 

(vedi “l’età del cardamomo”). L’unica strada per evitare una massiccia eliminazione di 

informazioni è stata quindi la scelta di mantenere il pinyin, anche per spezie conosciute 

in Italia come può essere la noce moscata. Tuttavia la perdita stilistica è ingente, come 

si nota dall’ulteriore perdita d’immagine dal chengyu, nonché si rischia di disorientare il 

lettore che non conosca la lingua, e che difficilmente recepirà l’espressività dell’autore. 

Per chi invece ne abbia alcune nozioni è possibile ritrovare le espressioni originali nel 

glossario terminologico, grazie al quale si possono comprendere alcuni meccanismi 

linguistici sviluppati dalla lingua cinese. 

Molte delle spezie elencate costituiscono dei realia, riferendosi a prodotti presenti 

solo in Cina, perciò il traduttore si è basato sul nome scientifico per esser certo di 
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trovarsi di fronte alla spezia giusta. Infatti anche in questo caso i comuni dizionari si 

sono rivelati strumento spesso approssimativo e inutile, perciò si sono effettuate 

ricerche incrociate in internet, anche attraverso l’enciclopedia di Baidu, ma si è fatto 

riferimento soprattutto a un database creato dalla Melbourne University che presenta 

una catalogazione di diverse specie di piante e i loro nomi in diverse lingue. Il nome 

latino è stato dunque segnalato in nota, insieme al nome inglese quando può aiutare il 

lettore ad associare la spezia a una specie conosciuta. 

 

3.1.5.2 Fattori paratestuali ed extratestuali 

Un elemento caratterizzante del prototesto è l’ampia varietà di immagini presenti 

nel libro, da considerarsi parte integrante del ‘tessuto testuale’ (Serianni, 2007, p.23) e 

quindi da trasferirsi nel metatesto. Queste rappresentano in tutto e per tutto un elemento 

descrittivo e, soprattutto nel metatesto, fungono anche da strumento di supporto a un 

fine esplicativo ed eventualmente di riduzione dell’ingente corpus di note che è stato 

necessario introdurre (la traduzione proposta ne contiene oltre cinquanta).46  Riguardo a 

quest’ultime, è bene ammettere che probabilmente alcune non sono essenziali, tuttavia, 

durante la traduzione le note hanno iniziato a “far parte del testo,” rappresentando un 

elemento concorrente all’organizzazione e soprattutto alla coerenza testuali.47 Laddove 

si presenta una parola in corsivo (che marca graficamente l’estraneità della parola) la 

nota ricorre quasi sempre e, ritenuto che in questo testo non si potesse parlare di 

“invisibilità del traduttore,”48 si è deciso di fornire gli strumenti considerati necessari 

per agevolare il lettore, suscitare o assecondare un eventuale interesse a cercare 

approfondimenti sul concetto in questione. Così si possono distinguere diverse tipologie 

di note, dove in alcune è fornita la traduzione letterale, in altre una breve spiegazione 

della parola trascritta in pinyin, come è il caso dei nomi di ristoranti e di alcuni realia. 

Altre ancora mirano a chiarire il periodo storico, ad esempio dove si parla del periodo 

della Repubblica cinese e della Festa Nazionale, le cui date sono poste in nota. Tuttavia 
                                                 

46 L’uso delle immagini è una delle strategie illustrate anche da Mona Baker nella sezione dedicata all’equivalenza a 
livello di parola. Cfr. Mona Baker, In Other Words, A Coursebook on Translation, London, Routledge, 1992, p.42. 
Tuttavia nel presente lavoro l’aggiunta delle immagini si è ritenuta superflua, tenuto anche conto che, in linea con il 
testo originale, queste sarebbero state aggiunte in quantità cospicua; perciò ci si limiterà a considerazioni 
esclusivamente teoriche. 
47 Bruno Osimo definisce le note traduttive come “azioni aventi funzione fàtica”. Cfr. B. Osimo, Manuale…, op. cit., 
p.18. 
48 Si fa riferimento all’opera di Lawrence Venuti, The Translator's Invisibility: A History of Translation, London, 
Routledge, 1995. 
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la parte più cospicua è costituita dalle note alle spezie locali, di cui, come già detto, è 

fornito il nome scientifico, e inglese quando esistente, ma soprattutto dalle note riferite a 

opere e scrittori. In particolare, le prime contengono il nome originale dell’opera e 

presentano brevemente lo scrittore, suggerendo un testo per eventuale approfondimento. 

L’intertestualità del metatesto risulta così ancor più ampia, fornendo al lettore un canale 

accessibile ai riferimenti del prototesto. 

 

3.1.6 Conclusioni 

A questo punto si possono presentare alcune osservazioni conclusive. Il traduttore 

si è posto l’obiettivo di trasmettere contenuti reali e autentici, tentando di discostarsi 

dall’approssimazione della realtà che spesso accade quando si parla di Cina. Perciò in 

questo lavoro si è scelto di non far diventare il donggua 冬瓜 un “melone d’inverno 

cinese” (come è tradotto in inglese) e la jiucai 韭菜 dell’“erba cipollina” solo perché a 

questa simile. D’altra parte non si poteva parlare del Sichuan come del tianfuzhiguo 天

府之国 “Regno del governo celeste” senza fornire una spiegazione, ma dato che questa 

tende a discostarsi dalla lettura di piacere, in alcuni casi si è voluto salvaguardare il testo 

e soprattutto il suo scopo di intrattenimento, tralasciando l’aspetto didascalico. 

Pertanto si sono dovute tralasciare diverse sfumature, sia culturali sia testuali, nel 

tentativo di proporre una lettura stimolante quanto invitante. 

Ciò ha comportato un residuo traduttologico da entrambe le parti. Dal punto di 

vista culturale, ci si è affidati alle “fastidiose” note, al glossario e alle immagini (qui 

“immaginate”). Dal punto di vista linguistico, si sarà notata l’inesorabile perdita 

semantica dei chengyu e delle espressioni idiomatiche legate inevitabilmente alla lingua. 

A ciò si aggiunge l’impossibilità di trasmettere la “visibilità” della lingua che nel nostro 

testo spicca in diverse occasioni. Così yi haiwan ganfan 一海碗干饭  si è dovuta 

accontentare di essere “una scodellona di riso bollito”, mentre wohusihai 五湖四海 

“cinque laghi quattro mari” si è limitato a esprimere “in ogni dove” per evitare di dare 

un tono un po’ troppo picaresco a una frase che aveva, invece, ampie pretese stilistiche. 

Infine, nonostante alcuni casi in cui le due lingue dimostrano di avere dei punti di vista 

comuni, come in questo frammento del testo: 
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现在他自己和女人开门立户，也就天天油盐柴米、锅碗瓢盆了。 (p. 11) 
Ora vive insieme alla sua compagna, e trascorre le giornate tra i fornelli. (p.21) 

La forma espressiva necessita comunque di un livellamento, al fine di rispettare 

quelle norme culturali che abbiamo detto governare il pensiero del lettore e determinare 

le sue aspettative nei confronti di un testo, che sia esso un testo originale o una 

traduzione. 
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PARTE II 

3.2 Il Testo regolativo 

3.2.1 Analisi del prototesto 

Il terzo capitolo di questo elaborato presenta due ricette, che nel testo originale si 

trovano in fondo al capitolo riguardante la ‘salsa amara’. Qui Se ne commenterà la 

traduzione. Per l’analisi del prototesto e per l’identificazione della dominante dei testi di 

partenza e di arrivo si farà riferimento ai parametri usati in precedenza, sebbene 

l’approccio del traduttore sia stato di tutt’altro tipo. Il nostro lettore modello, invece, è 

lo stesso, ossia una persona che ha appena acquisito importanti nozioni sulla lushui, e 

che ora vorrà “mettersi all’opera.” 

 

3.2.1.1 Contenuti e tipologia testuale 

Lo studioso e teorico della traduzione Basil Hatim ci ricorda come la tipologia 

testuale influisca in termini di caratteristiche semantiche, sintattiche e stilistiche e di 

struttura testuale, e ciò riguarda sia il testo originale sia la traduzione. 49 

La ricetta di cucina costituisce certamente un genere testuale noto a tutti, e 

sebbene in questo tipo di testo influisca particolarmente la diversità delle norme 

culturali cui si attiene il lettore, questa presenta delle caratteristiche e strutture fisse che 

la rendono facilmente identificabile. Nel nostro caso ci occuperemo, come nell’ordine in 

cui si presentano, di chaxun wuxiang ge 茶薰五香鸽 (Piccione alle cinque spezie 

affumicato al tè) 50, e lizhila luji  荔枝辣卤鸡 (Gallo stufato piccante) 51 Entrambe sono 

ricette molto semplici e veloci, che tuttavia prevedono prima una lenta cottura nella 

lushui, fino a quando la carne non sarà xinen songruan ligu 细嫩松软离骨 “tenera e 

soffice, facile da staccare dalle ossa”. Sono delle ricette tradizionali sichuanesi, in 

                                                 
49 Basil Hatim, “Translating Text in Context”, in Jeremy Munday (ed.), The Routledge Companion to Translation 
Studies, London, Routledge, 2009. p.41. 
50Sul sito il nome della ricetta è xunlu wuxiang ge 熏卤五香鸽.  
http://www.liaopaigu.cn/news/news_919.htm (consultato il 28/01/2013). 
51Sul sito il nome della ricetta è hula luji 煳辣卤鸡.  
http://www.liaopaigu.cn/news/news_915.htm (consultato il 28/01/2013). 
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particolare la prima è un piatto tipico di Chongqing, e si possono trovare sul sito della 

catena di ristoranti nominata nel nostro testo, la Liao paigu.52 

La struttura testuale presenta le seguenti caratteristiche: il titolo, centrato ed 

evidenziato, è presentato con una grafica molto curata; seguono diverse sezioni, dove in 

neretto si specifica tedian 特点 “particolarità”, zhuliao 主料 “ingrediente principale” e 

diaoliao 调料 “ingredienti per il condimento”, che, dalla consultazione di testi paralleli 

si è notato essere una scelta comune nelle ricette cinesi. Dopodiché, un titolo in un 

formato leggermente maggiore presenta la caozuogongyi 操作工艺 “preparazione”, 

dove i procedimenti sono suddivisi, rispettivamente, in due e tre paragrafi numerati; 

infine i caozuoguanjian 操怍关键 “suggerimenti”, anch’essi numerati. 

Una volta inquadrata la struttura, è importante analizzare la sintassi e il lessico 

utilizzati. I nostri testi presentano uno schema paratattico, le frasi sono separate 

esclusivamente dalla virgola, che di solito isola una singola proposizione contenente 

un’istruzione; raramente due, quali la proposizione principale e la subordinata 

temporale. Invece il punto corrisponde alla fine del paragrafo, eccetto che in 

un’occasione in cui compare all’interno dello stesso paragrafo, separando le istruzioni 

per la cottura del gallo da quelle riguardanti la cottura della salsa per condire. La 

successione temporale è di solito espressa dai connettivi hou 后 “dopo” e xian 先 

“prima”, mentre uno dei consigli è espresso tramite un’ipotetica introdotta dalla 

congiunzione ru 如 “se”. Ci troviamo, quindi, di fronte ad una sintassi elementare, cioè 

verbo + oggetto e un’eventuale indicazione di luogo o tempo, al fine di garantire una 

trasmissione delle informazioni chiara e immediata. I verbi esprimono azioni precise, 

hanno un valore inequivocabile e i concetti espressi sono facilmente riconoscibili. O 

meglio, facilmente riconoscibili per un lettore cinese, poiché i costumi culturali e le 

norme espressive linguistiche in questo caso determinano la coerenza e la coesione 

testuali sia esplicitamente sia implicitamente.  

Riprendendo il modello di analisi di Christiane Nord, e considerando “ciò che il 

testo non dice”53, ci si rende conto che il nostro autore dà già per scontata la conoscenza 

dei metodi di cottura e soprattutto l’uso delle bacchette per mangiare. Così si presentano 

istruzioni quali yongli jiang jishen yasong 用力将鸡身压松, letteralmente “usando la 

                                                 
52 廖排骨 “Costine di maiale della famiglia Liao”. www.liaopaigu.cn (consultato il 28/01/2013). 
53 Nord, op. cit., p.105. 



91 
 

forza premere sul corpo del gallo per ammorbidire”, oppure, come accennato prima, 

concetti come ligu 离骨 letteralmente “allontanarsi dalle ossa”, riferito alla morbidezza 

della carne, perché se questa si stacca facilmente sarà facile prenderla con le bacchette. 

Invece, riguardo agli ingredienti, c’è dello xiantang 鲜汤 “brodo fresco”, di cui non si 

specifica altro. Per quanto riguarda la natura dei verbi, in diverse occasioni è presente 

jinxing 进行 “svolgere”, un verbo semanticamente “vuoto” che indica lo svolgersi del 

processo del verbo che lo segue come oggetto verbale; inoltre vi sono, verbi direzionali, 

contenenti xia 下 “sotto” o shang 上 “sopra”, per cui avremo piexia 撇下 letteralmente 

“abbandonare” e fangshang 放上 “mettere sopra”; oppure verbi risultativi contenenti 

cheng 成 “diventare”, come qiechengmo 切成末 “tritare”; o ancora, verbi contenenti 

chu 出 “uscire fuori” in opposizione a ru 入 ”entrare”, e quindi avremo istruzioni quali 

daochu 倒出 “togliere” oppure pengru 烹入 ”mettere”. 

Nella sezione dei consigli, invece, vi è un largo uso di verbi ausiliari modali, quali 

yao 要 o ying 应 “dovere”, che esprimono gradi diversi di obbligo; (bu) neng (不能) 

“(non) potere”, o bie 别 , che indica un divieto. Dei verbi attinenti al vocabolario 

culinario cinese, e in particolare sichuanese, ce ne introduce alcuni Fuchsia Dunlop, una 

scrittrice di libri di cucina inglese ed esperta della cucina sichuanese, che ha parlato 

della sua passione per la cucina sichuanese in un’intervista della CNN: 

Chinese cuisine and Sichuanese cuisine are highly sophisticated. In French cooking, 

you have different words for different processes and different kinds of sauces. And 

Chinese cuisine is like that. For example, there are words for different kinds of frying that 

don't have English equivalents. 

 
In seguito, ne elenca alcuni, tra i quali ce ne sono certi che riguardano 

direttamente il testo preso in esame: 
Chao (炒) means stir-frying […] Chaoxiang (炒香) is to fry fragrant, which is 

bringing out the fragrance of oil, ginger, or garlic […] There's zha (炸), which is to 

deep-fry. 54 

                                                 
54Alexis Lai, “Sichuan cuisine, More than just spice”, in International Edition: Asia, CNN Travel, 10 ottobre 2012. 
http://edition.cnn.com/2012/10/09/world/asia/china-fuchsia-dunlop-sichuan-cuisine/index.html  
(consultato il 28/01/2013). 
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Il concetto di chao è già entrato a far parte della terminologia italiana e, sebbene 

l’inglese esprima meglio le azioni coinvolte di friggere (in poco olio) mescolando, 

tuttavia il verbo italiano “saltare” comunica lo stesso concetto all’aspirante cuoco 

italiano. Riguardo al secondo verbo, lo ritroviamo in questa frase: 

随即下入姜末、蒜米炒香，迅速烹入味汁 (p.212.) 
A seguire aggiungete lo zenzero e l'aglio e appena ne percepite l’aroma 
unite rapidamente la salsa. (p.46) 

Il nostro caso rappresenta proprio uno degli esempi riportati da Dunlop. Il cinese 

ha creato questo verbo “risultativo” per indicare l’azione di saltare determinate spezie 

nell’olio per brevissimo tempo affinché questo s’insaporisca, con il risultato di far 

percepire l’aroma della spezia. Invece zha corrisponde esattamente al nostro “friggere” 

nell’olio di semi, infatti, tra gli ingredienti si richiede il selayou, prestito fonetico per 

indicare il salad oil: 

色拉油 2000 克（耗 100 克） (p.212) 

2 litri di olio di semi (lasciate da parte 100 ml) (p.46) 

Gli avverbi utilizzati, come già detto, indicano soprattutto la successione 

temporale: oltre ai due già menzionati, troviamo anche zai 再 “ancora”, cai 才 “appena”, 

fanfu 反复 “ripetutamente”. 

Anche la ricetta si presta particolarmente all’utilizzo di elementi della lingua 

scritta, che aiutano a esprimersi in modo conciso, perciò troviamo la congiunzione ji  及 

(forma abbreviata di yiji  以及 “e, così come”), il pronome ci 此, il co-verbo jiang 将 in 

sostituzione di ba 把 che regge l’oggetto anticipato in posizione preverbale; oppure la 

struttura (yu)..zhong (于)..中/上; infine si fa laro uso della preposizione zhi 至 “fino a.” 

Oltre a quelli di cui ci ha parlato Fuchsia Dunlop, altri verbi pertinenti al campo 

semantico culinario sono shao 烧 “cuocere” fang 放 “mettere”, sebbene sia preferito xia 

下, ad esempio nel caso di xiaru 下入 “mettere dentro”. 

Soprattutto nelle ricette, il cinese sfrutta la sua natura ideografica per esprimere 

chiaramente determinati concetti; perciò nel nostro caso determinate azioni si 

specificano molto concretamente: 
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汆炸至热过心 (p.212) 
Fatelo friggere fino all’interno (p.46) 

Oppure 

剖腹击内脏 (p.212) 

Aprite lo stomaco praticando un taglio profondo abbastanza da raggiungere il 
centro (p.44) 

Nel secondo caso, l’uso del verbo ji  击 “colpire” è una scelta personale dell’autore, 

infatti, sul sito di Liao paigu la forma usata è 剖腹”去”内脏, perciò con un verbo meno 

connotato. 

Non sono richiesti utensili particolari, e gli unici due menzionati sono una guo 锅 

“pentola”, chiamata anche chaoguo 炒锅, cui corrisponde esattamente la parola “wok”, 

e uno jinshuwang 金属网 “cestello per friggere”. Come si sarà notato nell’esempio 

riportato, la quantità è espressa in ke 克; mentre per quanto riguarda il gergo utilizzato, 

si possono identificare formule ricorrenti quali cuan yishui 汆一水 “acqua che bolle” e 

soprattutto qingxiganjin 清洗干净 , letteralmente “lavare e pulire” per indicare il 

lavaggio sotto l’acqua corrente (questa formula è usata anche nel testo). Il linguaggio 

della ricetta si appropria anche di alcuni verbi appartenenti ad altri campi semantici, in 

particolare laoqi 捞起, lett.”pescare”, nel nostro caso usato per “togliere dall’olio” e 

huokou 火口, lett. “cratere” usato per indicare il fornello. Altre appropriazioni gergali 

sono usate per indicare gli stadi di calore dell’olio, dove si usa sicheng 四成 lett. 

“quaranta per cento”, e liucheng 六成 “sessanta per cento” per indicare, rispettivamente, 

il momento in cui l‘olio è bollente e il momento in cui inizia a fumare. Invece per 

riferirsi al livello della fiamma si parla di minghuo 明火 “fiamma viva”, wenhuo 文火 

“fiamma media”, e anhuo 暗火 “fiamma tenue”. Infine, entrambe le ricette si chiudono 

con la comune formula jike 即可 per indicare che il piatto è “pronto”. 

All’interno della sezione dedicata ai consigli, ritroviamo un chengyu, cioè 

bieyoufengwei 别有风味 “avere un gusto distintivo”. Invece, per quanto riguarda gli 

ingredienti rappresentati tramite dei realia, troviamo il lizhijiao 荔枝辣, una specifica 

varietà di peperoncino, e la honglushui 红卤水, la lushui rossa. Oltre a questo, ci si 

potrebbe “azzardare” a dire che non siano presenti altri realia, a condizione che si 
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consideri l’olio di sesamo, il Pepe del Sichuan e soprattutto la lushui (di qualunque tipo) 

come degli ingredienti “familiari”. 

Infine, una caratteristica che differisce dalle convenzioni della tipologia testuale 

delle nostre ricette è la mancanza d’indicazioni dei minuti di cottura: questi sono assenti 

sia nelle ricette presenti nel libro qui trattato sia in quelle presentate sul sito di 

Liaopaigu (anche nelle ricette presenti negli altri capitoli non c’è alcuna indicazione dei 

minuti di cottura). Ciò lascerebbe presupporre che si tratti di ricette tradizionali, in cui 

sono l’occhio o il gusto a scandire i termini della cottura.  

A questo punto, e sulla base del modello di Werlich (1976), possiamo parlare di 

queste ricette come di testi regolativi. Al riguardo si afferma che, in questa tipologia 

testuale non bisogna tenere conto solo della funzione dominante, ma anche della 

“capacità cognitiva” del testo, che ne consente non solo la comprensione ma anche la 

produzione: un testo regolativo deve pianificare il comportamento altrui e suddividerlo 

in un’esatta successione di azioni.55 

Un altro parametro da considerare in questo tipo di testi, è quello introdotto da 

Sabatini (1990), basato sulla ‘bilateralità’ funzionale di un testo, e che tiene conto di due 

criteri essenziali per la classificazione testuale: il primo è il “patto comunicativo” che 

lega l’emittente al destinatario, l’altro è il grado del “vincolo interpretativo” che 

l’emittente pone al destinatario. Da qui Sabatini identifica dei tipi di testo che rientrano 

tra i due estremi di “poco vincolanti” e “molto vincolanti”, sulla base della funzione 

pragmatica svolta dal testo, cui corrisponde una forma testuale concreta. Scarpa 

aggiunge che i testi vincolanti, tra cui quelli tecnico-operativi tendono alla rigidità e 

all’esplicitezza della formulazione linguistica e richiedono una conoscenza ben 

determinata del contesto di riferimento e del sistema di testi connessi (intertestualità).56 

Il linguista tedesco Manfred Görlach parla invece di tipologie testuali “bond” e “free”. 57 

Si può stabilire, quindi, che il nostro tempo è molto vincolante, non concede alcun 

margine d’interpretazione, poiché le informazioni in esso contenuto, sotto forma 

d’istruzioni, hanno uno scopo pratico che il lettore è tenuto a seguire scrupolosamente. 

Tuttavia, come già detto, i testi presentano spesso natura ibrida, e perfino la ricetta 

non si sottrae a questa “eccezione fatta regola”. Con riferimento ai parametri affrontati 
                                                 

55 F. Lavinio, op. cit., pp.152-153. 
56Scarpa, op. cit., p.12. 
57 Manfred Görlach, “Text-types and language history: the recipe”, in History of Englishes: New methods and 
interpretations in historical linguistics, Berlin, Mouton de Gruyter,1992, p.741. 
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da Jackobsón, possiamo stabilire che una ricetta contiene anche una funzione 

informativa, poiché ha un contenuto referenziale e quanto mai concreto, cioè gli 

ingredienti. Nello specifico, contengono informazioni a scopo pratico, come già si era 

accennato parlando della sintassi e della natura dei verbi. 

Oltre alle caratteristiche che ci permettono di stabilire la funzione informativo-

regolativa della ricetta, nel nostro caso non mancano gli elementi per permetterci di 

individuare anche una componente espressiva. Questi li troviamo, in particolare, nella 

sezione “suggerimenti”, che l’autore definisce con la parola strategica guanjian 关键 

“chiave”. Vediamo alcuni esempi: 

如用绿茶熏制，清香味浓。 (p.212) 

Se utilizzate foglie di tè verde, la carne avrà un aroma più delicato e un gusto più 
ricco. (p.44) 

Oppure, 

以此法薰制卤鱼，别有风味。(p.212) 

Se utilizzate lo stesso metodo per il pesce, otterrete un risultato particolarissimo. 
(p.45) 

Anche la prima sezione delle ricette presenta delle definizioni soggettivamente 

marcate: 

特点特点特点特点：：：：成鲜醇正，辣麻香味突出 (p.212) 

Particolarità:  Ha un gusto ricco e puro, il sapore piccante è notevole (p.46) 

In queste porzioni di testo non ci sono indicazioni oppure ordini, ma ci sono dei 

giudizi personali espressi dall’autore, che non utilizza una lingua “neutra” per 

descrivere i piatti, né si limita a indicare i procedimenti, aggiungendo invece le sue 

considerazioni sul risultato finale. Si noterà anche un diverso grado di espressività, 

soprattutto confrontando i due consigli qui riportati, il primo più “moderato”, il secondo 

espresso tramite un chengyu, che abbiamo già visto essere un mezzo retorico molto 

usato in cinese. Infine, poiché questi consigli, oltre ad esprimere il giudizio dell’autore, 

hanno come altro fine quello di “convincere” il lettore ad agire in un determinato modo, 

e in generale a invogliarlo a preparare quel piatto, si può attribuire al linguaggio 

utilizzato anche una funzione vocativa. 
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L’autore di una ricetta ha moltissimi mezzi a disposizione, potendo scegliere la 

neutralità e il distacco totale dal lettore, tuttavia Shi Guanghua, decisamente rigoroso e 

diretto nell’indicare le istruzioni da seguire per la preparazione dei piatti, si concede una 

discreta dose di soggettività che gli permetta di mantenere un rapporto con il lettore. 

Dopotutto, chiunque proponga una ricetta di solito l’ha già assaggiata in prima persona, 

altrimenti sarebbe difficile spiegarla a qualcun altro. 

A questo punto, una volta evidenziati gli elementi delle nostre ricette che ci hanno 

permesso di associarla a un genere testuale definito, e altri elementi che indicano la 

pluralità di funzioni testuali coinvolte in un t1esto apparentemente semplice, il 

traduttore può procedere all’identificazione della dominante del testo che si appresta a 

tradurre. 

 

3.2.2 Dominante 

Nonostante le diverse funzioni individuate nelle poche righe che compongono una 

ricetta, il traduttore ha considerato la “regolatività” del prototesto come il valore 

dominante che garantisce l’integrità della struttura (Jackobsón 1935). Lo studioso e 

teorico dei Translation Studies Raymond van den Broeck, ci parla infatti di un testo 

come di un ‘piece of discourse’ in cui bisogna saper distinguere tra “global and local 

function”.58 Così facendo, il traduttore si accorda alla teoria di Christiane Nord (2005), 

facendo coincidere la dominante con la sua funzione testuale. Naturalmente, si è 

perseguito l’obiettivo di trasmettere l’efficacia e, necessariamente, la chiarezza del testo. 

L’efficienza ha costituito lo skopos della traduzione, e la chiarezza è un mezzo 

imprescindibile; infatti, se il lettore non sarà in grado di preparare il piatto così come 

inteso dall’autore, perché non ha compreso chiaramente il metatesto, la ricetta non avrà 

successo e il metatesto non sarà stato efficace. 

 

3.2.3 Macrostrategia 

Per individuare l’orientamento traduttivo nei confronti del testo, si è fatto 

riferimento alla dicotomia proposta da Nord (2005), la quale, partendo dal presupposto 

                                                 
58 R. Broeck, “Contrastive discourse analysis as a tool for the interpretation of shifts in translated texts”, in Juliane 
House & Shoshana Blum-Kulka (eds.), Interlingual and intercultural communication: discourse and cognition in 
translation and second language acquisition studies, Tubbingen, 1986, p.38. 
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che “translators choose their translation strategies according to the purpose or function 

the translated text is intended to fulfill for the target audience”59 , tenendo in 

considerazione la diversità culturale che intercorre tra il prototesto e il metatesto, 

definisce ‘documentaria’ quella traduzione che rispetta le intenzioni dell’autore, invece 

sarà ‘strumentale’ quel tipo di traduzione volta ad assicurare la funzionalità d'uso del 

metatesto nella cultura di arrivo. Nel primo caso, il lettore del metatesto è consapevole 

di trovarsi di fronte a un testo tradotto appositamente perché egli possa fruirne; nel 

secondo, invece, il metatesto appare un testo autonomo con una funzione precisa nella 

metacultura, senza nessun legame dichiarato con un prototesto.60 Il traduttore ha scelto, 

quindi, di tralasciare alcune caratteristiche testuali che possano intralciare la 

comunicabilità e la funzione operativa del testo nella cultura di arrivo. Nella traduzione 

strumentale, Nord individua tre sottotipi, secondo la caratteristica testuale che si sceglie 

di trasmettere: nel nostro caso si è scelto di rispettare la funzione del prototesto.61 

Parlando di comunicabilità, un’altra dicotomia all’interno della quale si può 

identificare l’approccio del traduttore è quella di Newmark, che parlando di metodi 

traduttivi, pone ai due poli estremi le definizioni di traduzione ‘semantica’ e 

‘comunicativa’. Il primo metodo si può paragonare a una traduzione ‘fedele’, da cui si 

distingue solo perché tiene conto dell’estetica del testo, accettando di tradurre parole 

legate alla protocultura o termini funzionali non con i loro equivalenti nella metacultura 

ma con parole ‘culturalmente neutre’. Diversamente, la traduzione comunicativa tenta di 

trasmettere lo stesso significato contestuale dell’originale, in modo tale che sia il 

contenuto sia la lingua siano accettabili e comprensibili al lettore. 62 Poiché il traduttore 

si è posto l’obiettivo assoluto della comprensibilità della ricetta, al fine di garantirne 

l’efficienza, l’approccio è stato necessariamente comunicativo. 

Anche la studiosa Katharina Reiss propone dei metodi generali di traduzione in 

base alla tipologia: per i testi “operativi”, stabilisce che ci si debba allontanare da 

contenuto, forma e autore per concentrarsi sulla risposta che deve sortire il metatesto, 

poiché questo deve generare gli stessi comportamenti che il prototesto genera nei suoi 

                                                 
59Nord, op. cit., p.131. 
60B. Osimo (a cura di), “L’analisi del testo da tradurre-sesta parte”, in Corso di traduzione, Logos; 
 http://courses.logos.it/IT/2_31.html (consultato il 28/01/2013). 
61 ibid. 
62Cfr. P. Newmark, op. cit., pp.46-47. 
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lettori. Per questo, si è proposta una traduzione adattata. 63Si noterà dunque, nella 

sezione successiva, come la parafrasi sia stata la strategia più usata al fine di esprimere 

chiaramente ciascun passaggio. 

 

3.2.4 Microstrategie 

Dopo aver presentato un’idea generale della direzione intrapresa dal traduttore, si 

possono evidenziare i singoli interventi operati al fine di garantire l’efficienza della 

ricetta “tipica” cinese per il lettore italiano. Si inizierà “guardando” la ricetta e 

analizzando le strategie operate a livello di organizzazione testuale, per poi entrare nel 

testo e osservare i fattori linguistici che hanno richiesto una riformulazione, così da 

avvicinarsi quanto più possibile alle norme della metacultura. Successivamente ci si 

focalizzerà sugli aspetti culturali coinvolti, e da qui si potranno trarre alcune conclusioni 

sull’efficienza del testo italiano. 

 

3.2.4.1 Struttura e organizzazione testuale 

Uno dei primi elementi che distinguono il metatesto dal prototesto è la 

segmentazione, non in termini di ordine delle istruzioni, quanto in termini di 

punteggiatura. Infatti, il traduttore, come si conviene in italiano, ha scelto di indicare 

due o tre azioni correlate e subito chiudere le frasi con il punto, laddove l’autore, come 

si è già detto, utilizza solo la virgola. In particolare, nella seconda ricetta si è aggiunto 

un intero paragrafo, separando le operazioni per la cottura del gallo da quelle per la 

cottura della salsa. Infatti, la ricetta del Gallo stufato piccante può essere considerata 

come costituita da quattro “macro-azioni”, due delle quali riguardano la preparazione 

del gallo, che deve prima essere lavato accuratamente e stufato in lushui (punto 1); in 

seguito sarà fritto (punto 3). L’autore indica come preparare la salsa per condire mentre 

il gallo si starà cuocendo (punto 2), infine sono fornite le istruzioni per la cottura della 

salsa, e questo, nel metatesto, avviene all’interno del punto tre in seguito alla frittura del 

gallo. I due procedimenti sono separati tramite un punto, che abbiamo detto essere 

l’unico caso in cui l’autore utilizza un punto all’interno del paragrafo. Il traduttore ha 

                                                 
63 K. Reiss, “Type, Kind and Individuality of Text: Decision Making in Translation”, in Poetics Today, Translation 
Theory and Intercultural Relations, Vol.2, N.4, 1981, p.127. 
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scelto invece di utilizzarli al fine di isolare i passaggi e far risultare il testo più chiaro, 

leggibile, e quindi più veloce. Di conseguenza, si è deciso di aggiungere un punto 4 in 

cui si indica come cucinare la salsa. In questo modo il lettore può concentrarsi sul 

procedimento specifico, ed eventualmente, durante la preparazione, avesse bisogno di 

tornare a leggere l’istruzione precedente o quella successiva, l’occhio potrà individuare 

immediatamente il punto di riferimento. 

Ritornando al diverso uso della punteggiatura, nel testo italiano la maggior parte 

delle azioni sono state isolate e separate dalla virgola, tuttavia in altri casi si è rivelato 

più funzionale effettuare una fusione di due frasi, separate in cinese, ad esempio: 

将鸡放入锅，中火汆炸至热过心捞起， (p.212) 

Immergete il gallo e fatelo friggere a fuoco medio fino all’interno. (p.46) 

Per quanto riguarda, invece, la suddivisione delle sezioni, questa è stata rispettata 

in entrambe le ricette, sia nella grafica, evidenziando in grassetto il tema, sia nella 

collocazione, così come segue: 

特点特点特点特点=Particolarità 

主料主料主料主料=Ingrediente principale 

调料调料调料调料=Ingredienti per il condimento 

操作工艺操作工艺操作工艺操作工艺=Preparazione 

操作关键操作关键操作关键操作关键=Suggerimenti (pp.44 e 46) 

Il traduttore ha optato per l’immediatezza delle definizioni. In particolare nelle 

ultime due sezioni, ha scelto di utilizzare una definizione italiana racchiusa in una sola 

parola, attuando una condensazione semantica. 

 

3.2.4.2 Lingua e stile 

I punti chiave su cui si costruisce una ricetta coinvolgono soprattutto la logica del 

pensiero, dunque delle azioni. Il prototesto segue una logica temporale perfettamente 

lineare, ciascun’azione è indicata in successione ed è espressa chiaramente, e il 

metatesto ha potuto rispettare facilmente il percorso indicato. Tuttavia il cinese formula 

i concetti in maniera completamente diversa dall’italiano, di solito affidandosi a 

immagini più concrete; perciò il traduttore, sebbene abbia rispettato la successione delle 

azioni, è dovuto ricorrere alla parafrasi in diverse occasioni, solitamente espandendo il 
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concetto oppure spiegandolo. Un esempio è l’idea espressa accostando压 “premere” e 

松”soffice, morbido”, la cui spiegazione ha raddoppiato la lunghezza della frase italiana: 

放于盘中，用力将鸡身压松。 (p.212) 

Disponetelo in un piatto e premete con forza sulla carne per farla ammorbidire, 
cosicché si stacchi facilmente dalle ossa e si possa prendere facilmente con le 
bacchette. (p.46) 

Un caso in cui è stato necessario riformulare interamente l’istruzione, esplicitando 

il risultato da raggiungere e introducendo espressioni italiane convenzionali, è invece il 

seguente: 

反复漂洗入沸水中汆一水后再洗净, (p.212) 
Lasciatelo a mollo in acqua bollente, perché perda i residui di sangue, e dopo 

risciacquatelo ancora, (p.44) 

[letteralmente: dopo aver messo (il piccione) a galleggiare e lavarsi in acqua 

bollente a lungo risciacquatelo ancora] 

Oltre alla riformulazione logico-sintattica delle azioni espresse, la parafrasi in 

alcuni casi si è limitata a una breve esplicitazione: 

质地细嫩松软离骨 (p.212) 
La carne è tenera e soffice, si stacca facilmente dalle ossa (p.48) 

Le frasi successive, hanno invece subìto una parafrasi semantica, poiché, sebbene 

in cinese l’istruzione sia espressa molto concretamente, tuttavia una traduzione letterale 

in italiano non risulterebbe appropriata: 

剖腹击内脏 (p.212) 

Aprite lo stomaco praticando un taglio profondo abbastanza da raggiungere il 

centro (p.44) 

[Letteralmente “aprite lo stomaco (per lungo) e colpite le viscere”]. 

中火汆炸至热过心捞起 (p.212) 

Fatelo friggere a fuoco medio fino all’interno e togliete il gallo dal wok. (p.46) 

[Letteralmente “fate friggere a fuoco medio fino a che il calore avrà raggiunto il 

cuore e toglietelo] 
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Riguardo al verbo炒香, per cui manca l’equivalente italiano, e l’avverbio zhongtu 

中途  “a metà strada”, si è resa necessaria una perifrasi: sono stati resi con due 

proposizioni, rispettivamente con “appena ne percepirete l’aroma” e “dopo aver 

completato l’operazione da un lato.” Per la resa delle definizioni gergali 四成 e 六成, il 

traduttore è risalito alle fasi di calore dell’olio cui queste fanno riferimento, nel primo 

caso ci si riferisce al momento in cui l’olio inizia a produrre bollicine che dal fondo del 

wok salgono verso la superficie, perciò “olio bollente”; nel secondo, ci si riferisce 

invece al momento in cui l’olio inizia a produrre fumo, perciò il traduttore ha optato per 

la seguente resa: 

净锅中下油 50 克，烧至六成热时， (p.212) 

In un wok pulito versate 50 ml di olio e fatelo riscaldare fino a fumare. (p.46) 

Riguardo allo stile, il traduttore ha utilizzato un tono diretto e ha optato per l’uso 

dell’imperativo plurale, in considerazione anche del tono usato nei testi. Il linguaggio 

del metatesto si serve di termini convenzionali delle ricette italiane, ad esempio, a 

qiechengmo 切成末 “tagliare trasformando in polvere” è corrisposto “tritate”, a gouru 

勾入  “entrare delineando” è corrisposto “cospargete”, mentre l’istruzione fang yu 

panzhong 放于盘中 è diventata “disponetelo su un piatto”. 

Riguardo agli elementi espressivi del testo, i giudizi dell’autore sono stati resi con 

aggettivi appropriati, considerando che i giudizi dell’autore non sono inseriti nelle 

sezioni “pratiche.” Ad esempio: 

特点：成鲜醇正， (p.212) 
Particolarità:  Ha un gusto ricco e autentico, (p.46) 

Il chengyu 别有风味 è stato tradotto con un superlativo, “particolarissimo”, che 

ha un effetto stuzzicante nel lettore italiano. Infine, è superfluo aggiungere che l’unità di 

misura ke 克 è stata convertita in “gr” e “ml”; mentre la formula di chiusura jicheng 即

成 è stata resa dalla formula di chiusura italiana “servite.” 

 

3.2.4.3 Fattori culturali 
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Soprattutto in una ricetta di cucina, i problemi culturali rappresentano l’ostacolo 

maggiore da tradurre e adattare. Nel nostro caso, i problemi traduttivi emersi riguardano, 

naturalmente, i realia nonché alcune abitudini culinarie. Il primo elemento che rischia di 

confondere il lettore italiano è la honglushui 红卤水, la lushui rossa. L’autore la elenca 

tra gli ingredienti e non specifica altro, dando per scontato il fatto che il suo lettore 

conosca il metodo per “colorarla”, cioè l’aggiunta di salsa di soia. Il traduttore ha 

dunque scelto di spostare questo ingrediente in fondo alla lista, aggiungendo delle 

informazioni tra parentesi, sulla base di quanto appreso in fase di documentazione: (Per 

ottenere la lushui rossa, colorate con salsa di soia. La quantità appropriata 

indicativamente è pari alla metà della quantità di lushui. Si può seguire il gusto 

personale, tuttavia la salsa di soia non deve essere troppa né troppo poca). [p.44 di 

questo elaborato] 

Il secondo problema è dato dal riferimento a una varietà specifica di peperoncino, 

il lizhila 荔枝辣, da cui prende il nome anche la ricetta. La strategia del traduttore si 

avvicina a quella utilizzata per la honglushui, cioè si è operata un’aggiunta tra parentesi, 

questa volta sotto forma di consiglio. Per fare ciò, si è naturalmente modificato il titolo 

della ricetta, che si limita a essere “Gallo stufato piccante” invece di “Gallo stufato con 

peperoncino lizhi”. Ne deriva la seguente dicitura: 

干辣椒节 5 克 (p.212) 
5 gr di peperoncino secco a pezzi (si consiglia la varietà lizhi) (p.46) 

Un altro ingrediente che ha generato dei dubbi in fase di traduzione è lo xiantang

鲜汤, il brodo fresco. In una ricetta italiana si tende sempre a specificare il tipo di brodo 

da preparare e, considerando che il lettore avrà davanti una ricetta sconosciuta, il 

traduttore non può mantenere tale generalizzazione. Per questo si è prima accertato di 

quale tipo di brodo fosse necessario, o perlomeno adatto a questa ricetta, così da poter 

fornire con sufficiente certezza la definizione di “brodo di carne”. 

Infine, un’informazione che esprime una certa distanza temporale, oltre che fisica, 

è la prima istruzione che si incontra nella ricetta del piccione affumicato: 

鸽子宰杀后 (p.212) 

Dopo aver macellato il piccione, (p.44) 
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Questa è un’istruzione ormai rara da incontrare in una ricetta, sia italiana sia 

cinese. Tuttavia il traduttore ha scelto di trasmetterla, poiché dal punto di vista pratico 

non influenza le operazioni successive, e dal punto di vista culturale permette alla ricetta 

di mantenere una caratteristica locale, considerando che il resto del testo è stato 

completamente adattato. In aggiunta, lo stesso autore la inserisce come subordinata 

temporale, ponendo il focus sull’istruzione successiva. Sembra che anche abbia voluto 

dare un tocco di antichità alla ricetta, senza per questo alterarne lo svolgimento, perciò 

in questo caso la traduzione può benissimo “documentare” l’età del piatto che ci 

appresta a preparare e quindi rispettare le intenzioni dell’autore. 

Si sono dunque evidenziati i fattori culturali che caratterizzano il prototesto e 

hanno influito maggiormente sulla traduzione, tuttavia tra le poche righe di queste 

ricette si nascondono, probabilmente, numerosi dettagli sottointesi, che costituiscono, 

un “ingrediente” decisivo per la comprensione e la realizzazione della ricetta. 

 

3.2.5 Conclusioni 

La studiosa di storia dell’alimentazione Barbara Ketcham Wheaton ha dichiarato: 

"The translation is only good for people who already know how to cook."64 Nel nostro 

caso è difficile contraddirla. Nonostante ci troviamo di fronte a due ricette “facili”, una 

documentazione da parte del traduttore lo ha portato a scoprire alcuni dettagli che 

possono risultare determinanti in una ricetta. Ad esempio, riguardo alla prima ricetta, 

sul sito di Liaopaigu c’è una breve descrizione del metodo dell’affumicatura, in cui si 

identificano fenbi huo banfenbishide xunzhi 封闭或半封闭式的熏制, cioè metodi di 

affumicatura “chiusa” o “semichiusa” riferiti all’eventualità che l’affumicatura avvenga 

chiudendo ermeticamente o no la pentola. Nel caso della chiusura ermetica, si potrebbe 

supporre che esistano anche strumenti appositi. In questo caso il traduttore non è potuto 

intervenire in aiuto al lettore, poiché non si specifica quale dei due sia adatto a questa 

ricetta. Ha perciò ha scelto di mantenere l’implicitezza, ritenendo che, ad ogni modo, il 

lettore saprà decidere se vuole permettere o no che il fumo si liberi nella sua cucina, 

considerando che anche in Italia l’affumicatura è un metodo di cottura praticato. 

                                                 
64Cfr. Amanda Hesser, “Sauced in Translation”. The New York Times. December 11, 2005. 5 luglio 2009,  
http://www.nytimes.com/2005/12/11/magazine/11food.html?_r=0 (consultato il 25/01/2012). 
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Questione ancora più delicata è quella della lushui, che, come già detto nel 

capitolo precedente, non si rivela solo un’impresa ardua da compiere, considerata la 

completa estraneità di questo metodo di cottura e soprattutto di suoi ingredienti, quasi 

impossibili da reperire in Italia. In più, nelle nostre ricette si aggiunge il dettaglio hong, 

da ottenere tramite l’aggiunta di salsa di soia. Da quanto si è appreso, esistono almeno 

tre diversi tipi, la bai白, la huang黄 e la honglushui红卤水, sul sito di Liaopaigu si 

trova la descrizione dei processi di preparazione di ciascuna e, riferendoci alla nostra 

honglushui, le spezie “coinvolte” sono diverse da quelle che Shi Guanghua ci ha 

elencato nel libro. È vero che il nostro autore ci ha già riferito che ogni famiglia ha una 

diversa ricetta, garantendoci che gli ingredienti da lui elencati costituiscono la base, 

tuttavia sul sito, riguardo all’aggiunta di salsa di soia si afferma: 

配制卤汁时应注意的事项。 […] 酱油太多，成品色黑难看；酱油太少，口味

不够鲜美。

65 

Nel preparare la salsa, bisogna prestare attenzione a ciascun ingrediente […] Se si 
aggiunge troppa salsa di soia, il colore della salsa sarà sgradevole; se si aggiunge 
troppa poca, non sarà saporita. 

Qui si è riportata la porzione di testo riguardante la salsa di soia, tuttavia ci sono 

dei precisi avvertimenti anche riguardo alla quantità di sale e delle stesse spezie. Questi 

non sono dettagli trascurabili in una ricetta. In fase di traduzione si è provato a 

rimediare aggiungendo un breve appunto tra parentesi nel testo, tuttavia, ovviamente il 

risultato dipenderà dall’abilità del lettore. È anche vero che, il lettore che non abbia 

particolare dimestichezza con la cucina cinese e i suoi metodi sarà spontaneamente 

diffidente nei confronti delle ricette presentate, e vorrà documentarsi ulteriormente. In 

questa prospettiva, si dovrà allora concordare con la studiosa. 

Ad ogni modo, l’obiettivo della traduzione del testo presentato, si completa con la 

traduzione della ricetta allo scopo di aprire una finestra sulla quotidianità cinese; se 

finora il primo prototesto ha trasmesso una conoscenza di tipo teorico, con il secondo 

testo si può evidenziare la parte pratica. Così facendo, e nel rispetto della diversità 

culturale, si permetterà al lettore di approcciarsi concretamente alla cucina cinese. 

  

                                                 
65
红、黄、白卤汁的基本配制方法 (Metodo elementare per preparare la bai, huang, honglushui) 

 http://www.liaopaigu.cn/news/news_1097.htm (consultato il 28/01/2013). 
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GLOSSARIO 

La sezione conclusiva di questo elaborato è costituita da una raccolta di termini ed 

espressioni incontrate nel prototesto, in particolare termini inerenti alla cucina e realia, 

dove i secondi sono stati spesso mantenuti in pinyin nel metatesto, per cui la colonna 

contenente la trascrizione fonetica compare per prima, così da permettere al lettore una 

corrispondenza diretta per l’identificazione dei caratteri cinesi. Seguono la definizione 

inglese e quella italiana. 

 
 
 

PINYIN 中文中文中文中文 ENGLISH ITALIANO 
VERBI 

Áotāng 熬汤 Simmer (meat) for 
broth 

Fare il brodo 
(di carne) 

Bèiyòng 备用 Keep in reserve; 
spare 

Mettere da parte 

Chǎo 炒 Stir-fry Saltare (con poco 
olio, a fiamma alta e 
per breve tempo) 

Chīfàn 
Chīshí 

吃饭 
吃食 

Eat; Have a meal Mangiare; 
Consumare un pasto 

Chúshī 除湿 Eliminate dampness Espellere l’umidità 

Cuān 汆 Boil Bollire 

Dùn 炖 Stew Stufare 

Fān yáo 翻摇 Shake Scuotere 

Fàngjìn xuèshuǐ 放尽血水 Bleed dry Dissanguare 

Fàngyǎng 放养 Breed Allevare 

Gōurù máyóu 勾入(麻)油 Spread with 
(sesame) oil 

Cospargere con olio 
(di sesamo) 

Héwèi 和味 Adjust the seasoning Condire 

Jiǎo 搅 Stir; Mix Mescolare 

Jué 嚼 Chew Masticare 

Lāoqǐ 捞起 Recover from the 
sea; Drag up 

Pescare; 
Tirare fuori 

Pēngrèn 烹饪 Cooking Cucinare; Cucina 

Qiàng chǎo 炝炒 Quick frying in 
small amount of oil 

Soffriggere 

Qiēchéngmò 切成末 Chop up Tritare 

Qiàng shú 炝熟 Cook by heat Far cuocere con il 
calore 
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Shāo  烧 Cook; Roast Cuocere; Arrostire 

Shāo fèi 烧沸 Boil Bollire 

Shāohuǒ 烧火 Switch on stove Accendere il fornello 

Shú  熟 Cook Cuocere 

Shuǐtàng 水烫 Burn Scottare 

Tàng 烫 Scald Scaldare 

Tiáoliào 调料 Flavouring, 
Seasoning 

Condire 

Wēi dùn 煨炖 Stew over a slow fire Cuocere a fuoco 
lento 

Xiàchú 下厨 Get cracking in the 
kitchen 

Darsi da fare in 
cucina 

Xūn 熏 Smoke Affumicare 

Yǎngzhí 养殖 Breed; cultivate Coltivare 

Yǎo 舀 Ladle out Servire con il 
mestolo 

Zǎishā 宰杀 Slaughter Macellare 

Zhuāng pán 装盘 Place in a plate Disporre sul piatto 

Zuò cái 
Zuòfàn 

做莱 
做饭 

Prepare a meal Fare da mangiare 

INGREDIENTI E SPEZIE 

Báidòukòu 白豆蔻; Cardamom Cardamomo 

Báizhǐ 
Zézhǐ 

白芷 
泽芷 

Root of Dahurian 
angelica 

Radice di Angelica 
Dahurica 

Bàochūnhuā 报春花 Primrose Primula 

Bīngtáng 冰糖 Crystal sugar Cristalli di zucchero 

Cáili ào 材料 Ingredients Ingredienti 

Cǎoguǒ 草果 Black Cardamom Cardamomo nero 

Chénpí 陈皮 Dried Tangerine peel Scorza di mandarino 
tangerino essiccata 

Chuānxiōng 川芎 Sichuan Lovage 
Rhizome 

Rizoma Chuanxiong 
(Sichuan Ligsticum 
wallichii) 

Cù 醋 Vinegar Aceto 

Dàhuíxiāng 大茴香 Star Anise Anice stellato 

Dāngguī 当归 Root of Chinese 
angelica 

Radice di Angelica 
cinese 

Dīngxiāng 
Gōngzǐ xiāng 
Zǐ dīngxiāng 
Gōng dīngxiāng 

丁香 
公子香 
子丁香 
公丁香 

Clove Chiodo di garofano 

Dòuchǐ zhī 豆豉汁 Fermented soybeans 
sauce 

Salsa di fagioli di 
soia fermentati 
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Fěnsī 粉丝 Vermicelli made 
from bean starch 

Vermicelli fatti di 
amido di fagioli 

Gānhóng làjiāo 干红辣椒 Red pimiento Peperoncino secco 
intero 

Huājiāo 
Shǔjiāo 

花椒 
蜀椒 

Sichuan Pepper Pepe del Sichuan 

Huángguadīng 黄瓜丁 Diced cucumber Cetriolo tagliato a 
cubetti 

Huángqí 黄芪 Radix astragali Radice di Astragalo 

Húdòu 胡豆 Fava Fava 

Hújiāofěn 胡椒粉 Pepper powder Peperoncino in 
polvere 

Húqín 胡芹 Celery Sedano 

Jīcōng 鸡枞 Collybia albuminosa 
(kind of wild 
mushroom) 

Collybia albuminosa 
(fungo selvatico) 

Jiāngmò 姜末 Chopped ginger Zenzero tritato 

Júpí 橘皮 Orange peel Buccia d’arancia 

Kòu 蔻 Cardamom Cardamomo 

Kǔsǔn 苦笋 Bamboo shoots Germogli di bambù 

Láozāo zhī 
Jiāngmị̌jiǔ 

醪糟汁 
江米酒 

Rice vinegar Aceto di riso 

Liáng jiāng 良姜 Lesser Galangal 
(Alpinia officinarum 
Hance) 

Galanga minore 
(Alpinia officinarum 
Hance) 

Liàojiǔ 
Huángjiǔ 

料酒 
黄酒 

Cooking wine: Rice 
wine 

Vino di riso (usato 
per cucinare) 

Língcǎo 
Gāncǎo 

灵草 
甘草 

Licorice root Radice di liquirizia 

Luóbo 
Láifú 

萝卜 
莱菔 

Radish Ravanello 

Mòli huāchá 茉莉花茶 Jasmine tea Tè al gelsomino 

Mùxiāng 木香 Aukland root Radice di 
Aucklandia 

Niúyóu 牛油 Cow fat; Butter Burro 

Pái cǎo 排草 Lysimachia 
capillipes Hemsl 

Lysimachia 
capillipes Hemsl 

Qiàn 芡 Gorgon euryale Euryale Ferox 

Rénshēn 人参 Ginseng Ginseng 

Ròuguì 
Guìpí 

肉桂 
桂皮 

Chinese cinnamon Cannella cinese 

Shānnài 
Sān nàizi- 

山奈 
三柰子- 

Galangal  
(Kampferia galanga) 

Kampferia galanga 
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Shārén 
Chūn shārén 

砂仁 
春砂仁 

Eletteria 
cardamomum 
Maton. 

Cardamomo del 
Siam 

Shuǐ diànfěn 水淀粉 Starch powder 
dissolved in cold 
water 

Amido sciolto in 
acqua 

Suàn mǐ 蒜米 Peel garlic Aglio sbucciato 

Tiānzhúguì 天竺桂 Japanese Cinnamon 
(Cinnamomum 
pedunculatum) 

Cannella giapponese 
(Cinnamomum 
pedunculatum) 

Tiáowèili ào 调味料 Relish Condimento 

Wèi zhī 味汁 Flavoured juice Sugo; Salsa 
aromatizzata 

Wèijīng 味精 Monosodium 
glutamate 

Glutammato di sodio 

Xiāngcǎo 香草 Aromatic plant Pianta aromatica 

Xiāngliào 香料 Spices Spezie 

Xiāngyóu 
(xiǎo móxiāngyóu) 

香油 
(小磨香油) 

Sesame oil Olio di sesamo 

Xiǎohuíxiāng 
yě huíxiāng 
huái xiāng 
xiāng sī cài 
xiǎo xiāng 

小茴香 
野茴香 
怀香 
香丝菜 
小香 

Fennel Finocchio 

Yóu 油 Oil Olio 

Zāo lǔ 糟卤 Rotten sauce Salsa vecchia 

Zhàn shuǐ 蘸水 Relish sauce Salsina per condire 

Zhǔ liào 主料 Main ingredient Ingrediente 
principale 

NOMI DI PIATTI 

Cù liū lián bái 醋熘莲白 Hot and sour stir-
fried cabbage 

Cavolo cinese saltato 
in agrodolce 

Dòumiáo zhōu 豆苗粥 Legumes gruel Minestra di legumi 

Hán bāozi 韩包子 Steamed stuffed bun Panino ripieno cotto 
al vapore 

Hóngshāoròu 红烧肉 Braised pork in soy 
sauce 

Maiale brasato in 
salsa di soia 

Huíxiāng húdòu 茴香胡豆 Fava cooked 
together with Fennel 
leaves 

Fave cotte con foglie 
di finocchio 

Hūncài 荤菜 Meat dishes Pietanze a base di 
carne 

Huǒguō 火锅 Hot pot Pignatta 

Liángbàn jī kuài 凉拌鸡块 Meat jelly (dressed 
with sauce) 

Gelatina di carne 
(condita con salsa) 
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Liángbàn 凉拌 Cold dish dressed 
with sauce 

Piatto freddo condito 
con salsa 

Lóng chāoshǒu 龙抄手 Dumpling soup 
(traditional from 
Chengdu) 

Ravioli in brodo 
(tipici di Chengdu) 

Lǔcài 卤菜 Meat stewed in 
lushui 

Stufato in lushui 

Lǔròu dòng 卤肉冻  Cold jelly meat 
stewed in lushui 

Gelatina di carne 
stufata in lushui 
(piatto freddo) 

Páigǔ 排骨 Spareribs Costine di maiale 

Pàocài 泡菜 Pickled vegetables Verdure sottaceto 

Pàofàn 泡饭 Thick rice gruel Pappa di riso 

Shīzitóu 
(Hangzhou) 

狮子头  
(Hangzhou) 

Large Pork 
Meatballs stewed in 
soy sauce 

Polpette di carne 
cotte in salsa di soia 

Shūcài 
Sùcài 

蔬菜 
素菜 

Vegetable dishes Pietanze a base di 
verdure 

Shuǐjīng zhǒuzi 水晶肘子 Pork elbow’s gelatin Spalla di maiale in 
gelatina 

Wūjī bāo 乌鸡煲 Pot-roasted chicken Pollo in casseruola 

Xiǎocài 小菜 Side-dish Pietanza di contorno 

Yīngtáo ròu 樱桃 肉 Sweet and sour Pork 
dressed with cherry 
jam 

Maiale in agrodolce 
con confettura di 
ciliegie 

Yúchì 鱼翅 Shark fin soup Zuppa di pinne di 
squalo 

UTENSILI 

Chǎoguō 炒锅 Wok Wok 

Guō'ěr 锅耳 Handles of the wok Manici del wok 

Huǒlú 火炉 Stove Fornello 

Jīnshǔ wǎng 金属网 Fryer basket Cestello per friggere 

Táo guàn 陶罐 Pottery Terrina 
ALTRE DEFINIZIONI ED ESPRESSIONI IDIOMATICHE 

Càipǔ 菜谱 Recipe Ricetta 

Càishì 菜市 Food market Mercato alimentare 

Càitān 菜摊 Food stall Bancarella di 
prodotti alimentari 

Cāozuò gōngyì 操作工艺 Instructions Preparazione; 
Procedimento 

Chú yì gāoshǒu 厨艺高手 Cooking expert Aver talento in cucina 

Chúshī 
Dàshifu 

厨师 
大师傅 

Chef; Cook Chef; Cuoco 

Cuì nèn 脆嫩 Crisp and light Croccante e leggero 
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Dòukòuniánhuá 豆蔻年华 Marriageable age Età da marito 

Gānlù 甘露 Sweet dew Nettare 

Gēnjīng 根茎 Rhizome Rizoma 

Gǔlì 谷粒 Grain seed Seme di grano 

Jiāchángcài 家常菜 Home cooking Cucina casereccia 

Jiāchù 家畜 Livestock Bestiame 

Jiāyáo 佳肴 Good food; 
Delicacies 

Buon cibo; 
Prelibatezza 

Jīdàn lǐmiàntiāogǔ
tou 

鸡蛋里面挑骨头 Nitpick Cercare il pelo 
nell’uovo 

Jiǔròupéngyou 酒肉朋友 Fair-weather friend Amico di banchetti 

Liū //Liū 溜 //熘 Quick deep frying 
(often with starch) 

Frittura superficiale 
(di solito il cibo è 
infarinato in amido) 

Lǔ zhì 卤制 Stewing in lushui Stufatura nella 
lushui 

Měishíjiā 美食家 Gourmet; 
Gastronome 

Gastronomo 

Miàndiàn 面店 Noodle shop Ristorante di 
spaghetti 

Méihuā 梅花 Japanese apricot 
flower 

Fiore di Albicocco 
giapponese 

Měishí měiji ǔ 美食美酒 Good food and wine Buon cibo e buon 
vino 

Nóngmào shìchǎng 农贸市场 Food market Mercato agricolo 

Píwèi 脾胃 Spleen and stomach Milza e stomaco 

Píxìng  脾性 Nature, temperament Temperamento 

Qīngxiāng 清香 Delicate fragrance Aroma delicato 

Shèngcài 剩菜 Leftovers Avanzi di cibo 

Shí jīng 食经 Classic of Food Classico dei cibi 

Shībì 湿痹 Artritis caused by 
wind and cold 

Artriti; 
Indolenzimenti 
causati da freddo e 
vento 

Shuǐzhǒng 水肿 Dropsy Idropisia 

Tāotièzhītú 饕餮之徒 Glutton Ghiottone 

Wénhuǒ 文火 Slow fire; gentle 
heat 

Fiamma media 

Wūgǔjī 乌骨鸡 Dark-boned and 
dark-skinned 
chicken 

Pollo dalla pelle e 
dalle piume nere 

Yǎngjīchǎng 养鸡场 Chicken coop Pollaio 

Yǐnshí 饮食 Food and drink; diet Cibo e bevande 
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(Zhì) sì chéng rè 
liù chéng rè 

(至)四成热 
六成热 

Boiling oil 
 
Smoking oil 

Olio bollente 
 
Olio fumante 
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