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中文摘要 

 

 我论文的题目是中国作家王安忆写的<<隐居的时代>>几部分的中意翻译。 

通过一种仔细的语言和语义的分析,我想介绍翻译过程中的问题。这些问题的原因

常常不但依靠意大利语和汉语不同语言的结构特征,而且他们是一种历史与文化因

素的结果。这些因素显然在语言立即有表现。实在这是叙述王安忆在文化大革命

中插队经历的一个自传性小说。但这并不是一个老话,它没有怀旧的内容。深入了

解一位作家别的作品,文笔和思想是文学翻译者不可或缺的条件。通过一种包含历

史材料的简单序言,我的论文第一章介绍隐居的时的背景。在第二章,我进行了一

种翻译分析。在这种过程中,我依靠了最重要语言与翻译理论,还指出了可以出现

的翻译缺失,并给出自己的意见。 

 

English abstract 

 

My thesis focuses on the translation – from Italian to Chinese - of selected parts of “ 

Yinju de Shidai”, (The era of seclusion) by Chinese author Wang Anyi. By means of an 

accurate linguistic and semantic analysis, I would like to highlight the main problems 

which arise during the process of translation. These problems are not only due to 

structural differences between Italian and Chinese language, but they are often the 

result of historical and cultural factors. As a matter of fact, this is a story recounting the 

author’s reeducation experience during the Cultural Revolution. Anyway it is not an old 

saying, and it does not carry any nostalgic content. Being familiar with the author, 

his/her thoughts and style of writing as well as his/her own other literary works is an 

essential requisite of a translator. Through a brief introduction which includes 

historical material I provide a depiction of the novel’s background. The second chapter 

deals with the translation of selected parts of the novel, and a commentary which relies 

on the most important language and translation theories, pointing out contingent 

translation losses and providing my own solutions. 

  

http://www.infocina.net/dizionario/?dico=%E4%B8%AD
http://www.infocina.net/dizionario/?dico=%E4%B8%AD
http://www.infocina.net/dizionario/?dico=%E4%BD%9C
http://www.infocina.net/dizionario/?dico=%E4%BD%9C
http://www.infocina.net/dizionario/?dico=%E5%86%99
http://www.infocina.net/dizionario/?dico=%E6%96%87
http://www.infocina.net/dizionario/?dico=%E6%96%87
http://www.infocina.net/dizionario/?dico=%E8%83%8C
http://www.infocina.net/dizionario/?dico=%E8%83%8C
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INTRODUZIONE 

 

Lo studio è rivolto a un pubblico generico, ovvero a un qualsiasi lettore che voglia 

approcciarsi alla lettura del racconto in questione per pura e semplice curiosità. La 

stessa curiosità che mi aveva spinta ad abbordare questo testo qualche anno fa nella 

versione in lingua originale con un’avidità che contraddistingue in particolar modo un 

po’ tutti gli studenti di traduzione. Durante quelle letture, per nulla distese, ricordo di 

non aver mai posato la matita: un susseguirsi di linee, frecce, appunti e asterischi su 

quella carta martoriata, sembrava voler uscire allo scoperto, esprimersi altrove, parlare a 

qualcun altro. Questo studio nasce quindi in un primo momento da un bisogno 

personale: da un lato una volontà di stabilire, attraverso la traduzione, una sorta di 

legame con quelle letture, affinché non fossero spazzate via dal tempo, dimenticate o 

banalizzate come spesso accade; dall’altro, un’impellenza di andare più a fondo, di 

scavare nelle informazioni per verificare (o, ahimè contraddire) tutta quella serie di 

intuizioni che apparivano, sulle pagine, inutili scarabocchi. Una volta vagliato ad 

argomento di tesi di Laurea Magistrale, lo studio ha poi assunto un taglio più 

accademico, più approfondito, e meno personalizzato. Di conseguenza le constatazioni 

personali sono quasi sempre sottaciute e tutte le informazioni di carattere “teorico” 

fanno invece riferimento a opere di critici letterari di indiscussa importanza e 

attendibilità.  

Questo studio, tuttavia, non intende fornire una conoscenza completa 

dell’argomento, lavoro che sarebbe troppo pretenzioso e alquanto irrealizzabile; 

soprattutto non intende porsi come “la traduzione” dell’opera in lingua originale, ma si 

pone piuttosto – prima ancora di essere considerata anche solo “una delle possibili 

traduzioni”- come una mera esercitazione, una prova di forza, una sfida personale, un 

coronamento di un lungo percorso di studi d’ Interpretariato e Traduzione, nel quale, la 

letteratura ha costituito da sempre uno dei più privilegiati ambiti di analisi.  

Lo studio è strutturato in modo da soddisfare al meglio le finalità elencate e 

realizzare una chiara esposizione dell’argomento trattato. Il testo tradotto in lingua 

italiana, che rappresenta il fulcro del lavoro stesso, non è però introdotto 

immediatamente al lettore: sono riportate innanzitutto alcune informazioni di carattere 

generale riguardanti l’autrice, le fasi più indicative della sua biografia e le opere 
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principali. Successivamente viene fornita una panoramica generale del racconto in 

questione, cui fa seguito un’analisi più approfondita e non priva di motivati spunti 

critici delle principali tematiche, i protagonisti, il linguaggio e la struttura del romanzo 

per giungere solo infine alla lettura del testo in lingua italiana. L’ultima fase riguarda 

l’analisi delle principali scelte traduttive operate nel testo di arrivo, argomentate dalle 

più rilevanti teorie traduttologiche degli ultimi tempi. 

Dovendo rientrare nei limiti consentiti, il testo tradotto, che nella versione 

originale si compone di venticinque pagine, è quindi frutto di una selezione delle parti 

più significative di quest’ultimo, una selezione giustificata da motivi di particolare 

interesse linguistico e culturale. 

 

 

Forme di scrittura 

 

Nel primo capitolo di questo lavoro si è scelto di impiegare le lettere iniziali 

maiuscole per alcuni termini o espressioni concernenti correnti storico-politiche o 

letterarie cinesi come «Rivoluzione Culturale», Liberazione», «Grande Balzo in 

Avanti», «Campagna contro i quadri politici di destra», «Banda dei quattro», «Ricerca 

delle radici», ecc. 

Per i nomi e le espressioni non italiane, come i titoli delle opere e alcuni 

riferimenti a particolari contesti cinesi (fatto salvo alcuni termini che sono entrati a far 

parte del nostro vocabolario) si ricorre alla trascrizione in pinyin, affiancata da 

ideogrammi dove necessario. 

Riguardo ai nomi propri di persona, si utilizza la forma cognome nome, com’è 

convenzionale alla lingua cinese. Laddove i personaggi citati siano conosciuti con nomi 

diversi, si è scelto di riportare i più usati. 
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1. CONOSCENZE PRELIMINARI ALLA FASE 

TRADUTTIVA 

 

Partendo dal modello proposto da Christiane Nord, e integrandolo con il modello di 

Peter Newmark, si analizza la fase precedente al lavoro di traduzione che riguarda il 

reperimento di tutte le informazioni necessarie al traduttore. 

La distinzione operata da Nord tra elementi intratestuali ed extratestuali regola la 

strutturazione delle informazioni, relative al prototesto, qui indicate come “conoscenze 

preliminari alla fase traduttiva”. Per “elementi intratestuali” Nord intende tutte le 

componenti strettamente legate al testo oggetto di analisi, ovvero ciò di cui si parla e 

non si parla nel testo, in quale ordine sono strutturate le informazioni, se vi sono 

elementi non linguistici o paralinguistici, quali parole, quali frasi e quali toni sono 

utilizzati. Con “elementi extratestuali” , invece, Nord si riferisce alle componenti 

esterne al testo, ovvero quelle che riguardano il contesto generale in cui il testo è 

collocato e che, secondo Bruno Osimo, “possono essere sistematizzate in chi trasmette, 

a chi, con quale intenzione, con quale mezzo, dove, quando e perché”.
1
 

  

                                                 
1
 http://courses.logos.it/IT/2_26.html - consultato il 10/04/2013. 

http://courses.logos.it/IT/2_26.html


8 

 

 

1.1. Fattori extratestuali 

1.1.1. L’autore del prototesto: Wang Anyi 

 

Wang Anyi nacque nel 1954 a Nanchino. Figlia della scrittrice Ru Zhijuan
2
, nel 

1955 si trasferì con sua madre a Shanghai, dove trascorse infanzia e adolescenza. I suoi 

tre anni di scuola superiore coincisero con il periodo più intenso della Rivoluzione 

Culturale, quando in tutte le scuole cinesi furono sospese le lezioni al fine di 

incoraggiare i giovani a unirsi alla rivoluzione.
3
  

Costretta ad abbandonare gli studi, nel 1970 Wang Anyi fu mandata a rieducarsi 

nelle campagne nella provincia dell’Anhui.
4
 Wang Anyi fu soltanto una dei numerosi 

giovani che furono mandati nelle campagne per vivere e lavorare nei villaggi: furono 

infatti circa quattro milioni gli studenti medi “che costituivano la «generazione delle 

Guardie rosse», [che in quegli anni] vennero «temporaneamente sospesi», cioè vennero 

mandati in campagna con incarichi di tipo rurale e vi rimasero fino a dieci anni”.
5
 

Provenendo da una famiglia d’intellettuali ed essendo inoltre cresciuta a Shanghai, 

Wang Anyi trovò la nuova e difficile vita in questo villaggio al limite della povertà in 

forte contrasto con le sue origini. Tuttavia l’ostilità di quell’ambiente non poteva 

competere con il suo entusiasmo e ben presto diventò attivista rappresentante negli studi 

del pensiero di Mao Zedong, prima per la contea, poi per il distretto e in seguito per la 

provincia dell’Anhui. Riuscì a evadere dalla dura vita nel villaggio nel 1972, quando fu 

ammessa in un gruppo di artisti nel distretto di Xuzhou, nella provincia del Jiangsu. Con 

il gruppo Wang Anyi girava per le province dell’Hanui, dello Shanxi e dello Henan 

suonando “le opere del modello rivoluzionario”.
6
 Quando nell’aprile del 1987, ritornò a 

                                                 
2
 Autrice del celebre racconto “Baihehua” (I Gigli, 1958), Ru Zhijuan (1925-1998) è una delle scrittrici 

cinesi più importanti degli anni Cinquanta. Le sue opere di quel periodo, ambientate per lo più sugli 

sfondi bellici della Cina degli anni Quaranta, sono caratterizzate da un profondo simbolismo che investe il 

linguaggio e gli stessi personaggi, veri e propri eroi della Rivoluzione. 
3
 Lily Xiao Hong Lee, Biographical Dictionary of Chinese Women, The Twentieth Century, 1912-2000, 

New York, M.E. Sharpe, Inc., 2003, p. 522. 
4
 Li-hua Ying, Historical Dictionary of modern Chinese Literature, Playmouth, Scarecrow Press Inc., 

2009, p. 192. 
5
 J.A.G. Roberts, Storia della Cina, Bologna, il Mulino, 2001, p. 343. 

6
 5 Lily Xiao Hong Lee, Ibid., p. 522. 
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Shanghai per lavorare come editrice della rivista per bambini Ertong Shidai 儿童时代 

(L’età dell’infanzia), aveva già scritto numerosi racconti.
7
 Nonostante le difficoltà 

iniziali, l’esperienza nelle campagne costituì per Wang Anyi un periodo di formazione e 

un punto di svolta importante nella sua vita.
8
 

 

 

 

1.1.1.1. La produzione narrativa di Wang Anyi 

 

Considerata una tra le scrittrici più influenti e più varie della Cina contemporanea, nel 

corso della sua attività letteraria Wang Anyi ha continuato a reinventarsi passando man 

mano da scrittrice sentimentale a sperimentale e critica astuta dei costumi sociali. Per 

queste ragioni è molto difficile far confluire i suoi lavori in un unico stile narrativo.
9
 

Così è stata talvolta affiancata a nomi come Su Tong, Mo Yan, Jia Pingwa e Ge Fei che 

come lei hanno raccontato la storia della società moderna, o paragonata a Jia Pingwa, 

Liu Heng, Chi Li, Liu Zhenyun e Wang Shuo per i suoi racconti sulla vita urbana e la 

modernizzazione, o considerata scrittrice femminista e accostata a Tie Ning, Can Xue e 

Chen Ran.
10

 

La prima opera letteraria della scrittrice s’intitolava Dalishi (Marmo)
11

 e risale al 

1975. Si trattava di una raccolta di saggi che recavano lo stile del periodo della Banda 

dei Quattro, quando la letteratura doveva essere al servizio della politica. Dopo il suo 

ritorno a Shanghai nel 1978, la sua produzione narrativa si era incentrata principalmente 

sui racconti dei sogni e le sofferenze di una giovane donna chiamata Wenwen.
12

 Ben 

presto però la sua attenzione si rivolse ad argomenti più ampi riguardanti la società e 

cominciò a raccontare le contraddizioni e le frustrazioni vissute da quei zhiqing (giovani 

                                                 
7
 Li-hua Ying, op. cit., p.192. 

8
 Lily Xiao Hong Lee, op. cit., p.123. 

9
 Li-hua Ying, op. cit. p. 192. 

10
 Bonnie S. Mc Dougall, Fictional authors, Imaginary Audiences: Modern Chinese Literature in the 

Twentieth Century, Hong Kong , The Chinese University Press, 2003, p.248. 
11

 Per i titoli delle opere e per alcuni riferimenti a particolari contesti cinesi si ricorre alla trascrizione in 

pinyin. In caso di analisi lessicale la trascrizione in pinyin è affiancata dagli ideogrammi. 
12

 Hong Zicheng, A History of Contemporary Chinese Literature, Beijing, Peking University Press, 1999, 

p.411. 
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istruiti)
13

 che facevano ritorno nelle città, nonché le esperienze di ascesa e declino 

socio-economico vissute dalla gente comune sullo sfondo di una società in fermento.
14

 

Questi furono i principali temi attorno a cui ruotavano racconti come  “Benci liechi 

zhongdian” (L’ultima stazione, 1981) e “Liushi” (Lasso di Tempo, 1982) grazie ai quali 

Wang Anyi ottenne i primi importanti premi letterari internazionali.
15

  Xiao Bao zhuang 

(Il villaggio Bao, 1985) è invece una combinazione di leggenda e realtà in cui la storia 

assume una dimensione allegorica, e che venne ben presto inserito dalla critica nel 

movimento della "Ricerca delle radici".
16

 La narrativa di Wang Anyi durante gli anni 

‘80 rientra nel movimento della ricerca delle radici insieme ad altri importanti scrittori 

come Mo Yan e Han Shaogong. Tra i suoi racconti d’amore, particolare successo ebbe 

la trilogia “Xiaocheng zhi lian” (Amore in una cittadina, 1986), “Huangshan zhilian” 

(Amore tra le montagne desolate, 1986) e “Jin xiugu zhilian” (Amore in una valle 

incantata, 1987).
17

 Shushu de gushi (Storia di nostro zio, 1990) è un romanzo 

metanarrativo nel quale sperimenta tecniche d'avanguardia, mentre in Jishi yu xugou 

(Cronaca e finzione, 1993) rievoca la relazione schizofrenica che intercorre tra realtà e 

finzione, in un miscuglio di finzione e autobiografia.
18

 Nel 1995 fu pubblicato quello 

che a oggi rappresenta probabilmente il lavoro di maggior successo della scrittrice. 

Pubblicato in Cina con il titolo Chang hen ge, (La canzone dell’eterno rimpianto), nel 

2000 è stato insignito del prestigioso premio Mao Dun. L’edizione italiana, a cura di 

Maria Rita Masci, risale soltanto al 2011. 

Conosciuta principalmente come scrittrice di romanzi e racconti brevi, negli 

ultimi anni Wang Anyi ha guadagnato crescente notorietà grazie al suo impegno sociale 

                                                 
13

 Concetto elaborato da Mao sin dagli anni Trenta, reperibile in alcuni suoi scritti e che influenzò gran 

parte della letteratura della “Ricerca delle radici”. Secondo Mao era necessario attuare una sorta di 

educazione sociale e ideologica nei confronti dei giovani di estrazione alta che vivevano nelle città, 

mandandoli a “rieducarsi” nelle campagne fra gli operai e i contadini al fine di piegare l’orgoglio e il 

senso di superiorità che, secondo la visione di Mao, era insita nell’intellettuale. Questa ideologia si 

concretizzò ben presto in un fenomeno di trasferimento di massa: migliaia di persone furono forzatamente 

portate nelle campagne e costrette al lavoro fisico. (Carla Meneguzzi Rostagni, La Cina luci e ombre. 

Evoluzione politica e relazioni esterne dopo Mao, Milano, Franco Angeli, 2010.) 
14

 Lily Xiao Hong Lee, op. cit., p. 523. 
15

 Mostow, J., Denton, K., eds, The Columbia Companion to Modern East Asian Literature, New York, 

Columbia University Press, 2003, p.593. 
16

 Hong Zicheng, op.cit., p. 411. 
17

 Mostow, J., Denton, K., eds, op. cit., p.593. 
18

 Lin Qingxin, Brushing History Against the Grain: Reading the Chinese New Historical Fiction (1986-

1999), Hong Kong, Hong Kong University Press, 2005, p.107. 
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e alla pubblicazione di una vasta gamma di saggi di diverso genere. Attualmente è 

presidente dell’Associazione degli Scrittori di Shanghai. 
19

 

 

 

 

1.1.2. Il canale comunicativo e il lettore modello del prototesto 

 

Il racconto “Yinju de Shidai” 隐居的时代 è apparso nel 1998, nel quinto numero 

dell’inserto “Speciale Romanzi” della rivista Shouhuo 收获 , una delle più autorevoli 

riviste letterarie cinesi. Fondata il 24 luglio del 1957 da Ba Jin e Jin Yi, la rivista è stata 

interrotta nel 1966 con la Rivoluzione Culturale e poi riaperta nel 1979. Ogni numero 

della rivista bimestrale - che pubblica ogni anno tra i sette e gli otto milioni di copie - ha 

incluso da sempre quattro romanzi in diverso stile di autori di prestigio come Jia 

Pingwa, Zong Pu, Hong Feng, Wei Wei e Xu Xiaobin. Grazie alla pubblicazione di 

numerosissime opere di spicco della storia della letteratura cinese contemporanea, la 

rivista Shouhuo si può considerare il riflesso del background culturale delle varie 

epoche, di cui è possibile rinvenire le tracce dei cambiamenti stilistici. Con il boom 

delle riviste durante gli anni ’80, la rivista Shouhuo ha stabilito un legame indissolubile 

con la letteratura d’avanguardia, selezionando nuovi talenti letterari e spingendosi 

audacemente verso la pubblicazione di opere controverse. Questa nuova strategia 

editoriale ha restituito grande vitalità alla rivista, permettendogli di sormontare gli altri 

periodici letterari concorrenti e di conquistare rapidamente una posizione di rilievo.
20

  

Malgrado le dimensioni della rivista Shouhuo, in termini di copie vendute 

annualmente e le strategie di marketing adottate dalla stessa, si suppone tuttavia che il 

lettore modello del racconto in questione non sia un individuo qualsiasi, ma una 

personalità con un certo livello di conoscenze in ambito storico e letterario. È possibile 

affermarlo proprio in virtù delle caratteristiche del testo: il linguaggio alto, la ricchezza 

                                                 
19

 Wang Anyi, The Song of Everlasting Sorrow: A Novel of Shanghai, New York, Columbia University 

Press, 1995, p. 432. 
20

Jin Tingting, Shouhuo yu Zhongguo Dandgai Wenxue Sichao,《收获》与中国当代文学思潮 

(Shouhuo e le correnti della letteratura cinese contemporanea), 2007, Qingdao Daxue, 

http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?QueryID=0&CurRec=14&recid=&filename=2007150682.

nh&dbname=CMFD2008&dbcode=CMFD&pr=&urlid=&yx= - consultato il 10/04/2013.  

http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?QueryID=0&CurRec=14&recid=&filename=2007150682.nh&dbname=CMFD2008&dbcode=CMFD&pr=&urlid=&yx=
http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?QueryID=0&CurRec=14&recid=&filename=2007150682.nh&dbname=CMFD2008&dbcode=CMFD&pr=&urlid=&yx=
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di contenuti impliciti, l’uso di termini o espressioni che rimandano ad avvenimenti 

marginali della storia della Cina comunista, ma anche termini ed espressioni derivanti 

dal dialetto e l’abbondanza di richiami alla cultura letteraria nazionale e internazionale. 

 

 

 

1.2. Fattori intratestuali 

1.2.1. La tipologia testuale  

 

Yinju de Shidai - il cui titolo è qui reso con la traduzione “Il periodo 

dell’isolamento” - è un racconto del 1998, ambientato nella Cina comunista di Mao, che 

ripercorre le esperienze della rieducazione della scrittrice Wang Anyi nel periodo della 

Rivoluzione Culturale (1966‒’68).  

Data la scarsa letteratura critica in merito, l’analisi proposta di seguito non può far 

altro che fondarsi su tutta una serie di richiami, parallelismi, analogie o discrepanze con 

il resto della produzione letteraria della scrittrice e non solo. 

Si è detto innanzitutto che “Il periodo dell’isolamento” è un racconto. Si tratta di 

un genere narrativo diffusosi in Cina negli anni Venti e Trenta come espressione del 

Movimento del 4 maggio e ispirato ai modelli occidentali, primo fra tutti il naturalismo. 

Il racconto era quindi inteso come una “tranche de vie”, uno spaccato in cui non c’era 

una vera e propria trama, ma si presentava piuttosto come la fotografia di un istante, di 

una giornata, di un episodio nella vita di un personaggio, o di un contesto sociale ben 

definito, ovvero un frammento di realtà. Era un genere letterario che si prestava molto a 

rappresentare l’interiorità poco controllata del singolo, dell’individuo, dello scrittore e 

che negli anni Cinquanta visse un periodo di crisi. In quegli anni in effetti, fu il romanzo 

il genere narrativo più in voga, dal momento che sembrava confarsi meglio alla 

necessità di narrazione di una nuova Cina e ad affrontare le grandi tematiche sociali 

legate alle nuove riforme epocali e collettive. 

Quanto all’uso del termine “autobiografico” poi, occorrerebbero alcune 

precisazioni. Nel suo saggio Personal Matters: Women’s autobiographical Practice in 

Twentieth-century China, Wang Lingzhen analizza gli scritti autobiografici di alcune 
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note scrittrici cinesi, tra cui la stessa Wang Anyi, concentrandosi sull’aspetto personale 

che contraddistingue questi testi: 

 

Chinese convention of autobiography stresses dominant cultural and historical values and 

emphasizes objective and impersonal style; modern western concept of autobiography, 

which has influenced Chinese writers since the early modern period, is defined as ‘A 

retrospective account in prose that a real person makes of his own existence stressing his 

individual life and especially the history of his personality’. Most of the modern Chinese 

women’s autobiographical writings I have studied, however, do not function to promote 

culturally and socially endorsed values and selves, do not conform to the style of 

impartiality and objectivity, and lack the sense of a linear history or a history of 

personality. […] In this self-focused writings, the authors comment subjectively and 

simultaneously on their present lives, respond to them emotionally, and creatively 

reimagine them, showing little desire to provide accounts of their lives or personalities 

that conform to the socially defined standard for what is valuable, factual or faithful.
21

 

 

 

 

1.2.2. Il contenuto cognitivo, i toni e la dominante del prototesto 

 

Ciò che in effetti emerge sin dalle prime righe del racconto è proprio la predominanza 

della sfera del privato. Il testo si apre con una dichiarazione: “C’è stato un tempo in cui 

potevamo incontrare gente impensabile, in qualunque posto e in qualsiasi momento”
22

, 

una chiave di lettura capace di costituire l’unico reale filo conduttore che disciplina gli 

avvenimenti narrati - altrimenti impiantati su scarne argomentazioni – e di porre in 

rilievo il particolare ruolo rivestito dai personaggi. Del resto la tipicità di Wang Anyi 

risiede proprio nella sua grande capacità di esplorare i personaggi – soprattutto 

femminili – da diverse angolazioni, analizzando con grande sensibilità il loro ruolo nella 

società. “Il periodo dell’isolamento” in effetti, non reca i toni tipici della propaganda o 

della protesta politica contro un sistema; non presenta digressioni di tipo nostalgico nei 

                                                 
21

 Wang Lingzhen, Personal Matters: Women’s autobiographical Practice in Twentieth-century China, 

Stanford, Stanford University Press, 2004, p. 12. 
22

 La citazione, la cui traduzione è a cura della scrivente, è tratta da: Wang Anyi, “Yinju de Shidai”, 

隐居的时代 (Il periodo dell’isolamento) in Ba Jin e Li Xiao Lin, Shouhuo 收获, n. 5, Shanghai, 1998, p. 

6-30. Per le successive citazioni tradotte dalla stessa edizione saranno indicati esclusivamente i numeri 

delle pagine in parentesi. 
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confronti del passato e non è una storia di vittimizzazione nel periodo della Cina 

comunista. È piuttosto un racconto costruito su semplici ma dettagliatissime 

reminiscenze che presenta un’analisi meticolosa delle varie tipologie di personaggi 

“impensabili” realmente incontrati dall’autrice durante gli anni della sua rieducazione.  

Wang Anyi scava nella psicologia dei suoi personaggi, esponendo le diverse 

reazioni di ciascuno di fronte al particolare contesto storico in cui vivono. 

Analogamente a quanto accade in “Qimeng Shidai” (Gli anni dell’ispirazione), i 

personaggi ne “Il periodo dell’isolamento” sono presentati in categorie. Ciascuno di essi 

appartiene a un determinato tipo sociale, contribuisce a formare una storia collettiva più 

ampia. Ciascuno di essi apporta i suoi problemi all’interno del racconto. Tra le figure di 

spicco emerge il dottor Huang, un dottore di vecchio stampo, trasferito nel villaggio 

Daliu senza la propria famiglia. È un personaggio dal “temperamento flemmatico”, 

“depresso” e dall’“indole malinconica”, che “suscita la compassione dei contadini”. La 

dottoressa Zhang e la dottoressa Yu sono invece quelle che l’autrice definisce dallo 

“spirito conforme alle direttive del 26 giugno”, quindi personalità che, come emerge tra 

le righe, rispondono pienamente ai dettami del Partito e del presidente Mao. A queste 

personalità di spicco sono poi contrapposti i dissidenti, categoria di cui è emblematico il 

“marito della dottoressa Yu”, un personaggio descritto come “solitario”, “depresso” e 

“arrogante”. Un’altra importante categoria di personaggi che compare nel racconto è 

quella dei “medici scalzi” o “dottori a piedi nudi”, che rappresentano il riflesso della 

particolare situazione sanitaria di quei tempi. In Conoscere la Cina, Gregory Chow 

descrive la situazione sanitaria dei villaggi della Cina fino al 1978: 

 

Durante il periodo fino al 1978, l’assistenza sanitaria delle persone nelle campagne era 

fornita dal sistema delle Comuni, mentre la popolazione urbana godeva dei benefici 

dell’assistenza sanitaria e pensionistica, come pure dell’assicurazione sul lavoro e di alloggi 

pressoché gratuiti concessi dalle imprese di proprietà dello stato. Un efficiente sistema di 

assistenza sanitaria a tre livelli, con i ‘dottori a piedi nudi’ che si occupavano del 

trattamento di semplici malattie e cliniche locali e ospedali situati nelle città che si 

prendevano cura di casi più gravi, copriva quasi l’intera popolazione rurale. Le cliniche e gli 

ospedali associati alle imprese di proprietà dello stato si occupavano della popolazione 

urbana. Questo sistema di stato sociale cessò di funzionare in modo corretto dopo la riforma 

economica ed è stato gradualmente sostituito.
23

 

 

                                                 
23

 Gregory Chow, Conoscere la Cina, Roma, Armando Editore, 2007, p. 149. 
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Particolare importanza assumono i giovani istruiti in rieducazione nelle campagne, ai 

quali è legato il tema della letteratura, come sorta di fuga dalla realtà. È un tema molto 

caro agli autori che, alla stregua di Wang Anyi, hanno raccontato le proprie esperienze 

della rieducazione. Le atmosfere legate a questo tema che Wang Anyi ci regala 

sembrano avere una forte eco nel romanzo Balzac e la Piccola Sarta Cinese di Dai 

Sijie: 

 

Sebbene non sapessi assolutamente nulla di quel paese chiamato Francia […], la storia 

di Ursule mi sembrò vera come poteva esserlo quella dei miei vicini di casa. […] Alla 

fine di quella giornata mi sentivo ormai a casa mia a Nemours, accanto al camino 

acceso, insieme a preti e dottori… Perfino le pagine sul magnetismo e sul 

sonnambulismo mi sembrarono plausibili e deliziose. 
24

 

 

In Tempered in The Revolutionary Furnace: China’s Youth in The Rustication 

Movement, Pan Yihong illustra il rapporto esistente tra la letteratura e i giovani istruiti 

in rieducazione: 

 

I want to emphasize that in spite of the various challenges that they encountered, 

members of this generation searched for meaning in their lives. Most survived because 

they were still young with hopes and dreams. Their lives still had laughter, poetry and 

songs. They were not alone. And they chose to be strong. 
25

 

 

Frequenti sono i richiami più o meno espliciti alla sensibilità cinese tradizionale, come 

la citazione dell’aneddoto di Yu Kong, o di scrittori come Feng Menglong. Ma vi sono 

anche numerosissimi richiami a opere e nomi della letteratura e della filosofia straniera, 

in particolare di quella russa, che, alla stessa stregua del popolo cinese, per lungo tempo 

aveva vissuto l’oppressione politica del regime: 

 

Un gesto che ricordava molto le mogli dei decabristi russi che avevano seguito i mariti 

esiliati in Siberia. Sebbene nulla avesse a che vedere con il romanticismo del lungo 

poema di Nekrazov, tutte quelle fatiche erano triviali, moleste, deprimenti, ferivano la 

dignità. (9) 

 

                                                 
24

 Dai Sijie, Balzac e la Piccola Sarta Cinese, Milano, Gli Adelphi, 2012, p.60. 
25

 Pan Yihong, Tempered in The Revolutionary Furnace: China’s Youth in The Rustication Movement, 

Lanham, Lexington Books, 2003, p. 3. 
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Vi è poi il tema della campagna e del confronto tra città e campagna. Sin dall’incipit del 

racconto, le campagne sono oggetto di descrizioni meticolose, dai toni fortemente 

emotivi. È con le campagne che, sin dalle prime righe del racconto, Wang Anyi dà vita 

a una lunga serie di metafore, svariati rimandi intertestuali e artifici linguistici di vario 

genere. Alludendo alla storia millenaria delle campagne, l’autrice realizza un abile 

rimando all’aneddoto di Yukong del maestro Lie Yukou 列御寇 di cui cita un verso 

significativo; descrive poi le campagne come “solide roccaforti”, “inespugnabili 

fortezze”, luoghi intaccabili con una propria anima e “una propria visione nei confronti 

delle cose”. In alcuni passi, la personificazione delle campagne del villaggio Daliu 

sembra apportare al testo una grande forza drammatica: 

 

Pur non conoscendosi, il nostro villaggio e il dottor Huang avevano raggiunto un 

accordo. Un accordo profondo, che non consisteva in un’armonia e in un affetto 

ostentati, i contatti, gli scambi, risultavano all’apparenza persino inconciliabili, quasi 

bizzarri […] (12). 

 

Quella delle campagne è d’altra parte una tematica tradizionale della letteratura cinese, 

affrontata più volte dalla stessa autrice in altre opere anche successive al racconto 

oggetto di analisi, come La canzone dell’eterno rimpianto. Ne La canzone dell’eterno 

rimpianto il ritiro nelle campagne è inteso come periodo positivo durante il quale 

l’individuo sembra avere la possibilità di riflettere, lontano dalla vita caotica nella città, 

simbolo di vizio e corruzione:  

 

Wuqiao è il luogo più adeguato dove rifugiarsi per sfuggire al caos […] posti come 

Wuqiao [...] per coloro che vanno alla deriva nella confusione delle città, o sono lesi 

nell’animo, garantiscono senza dubbio una cura, una guarigione.
26

 

 

Il ritiro è anche simbolo di una ricerca delle radici personali: “Siamo tutti originari di 

Wuqiao, i suoi ponti sono quelli delle nostre nonne materne”
27

; ma è anche una ricerca 

delle radici in senso più ampio, intese come cultura cinese tradizionale:
28

 

                                                 
26

 La traduzione italiana dei versi qui e altrove è a cura della scrivente ed è tratta da Wang Anyi, Chang 

hen ge 长恨歌, Shanghai, Nanhai Chuban Gongsi, 2003, p. 121.  
27

 Wang Anyi, Ibid., p. 112. 
28

 Gregory Backen, Aspects of Urbanization in China, Shanghai, Hong Kong, Guangzhou, Amsterdam 

University Press, Amsterdam, 2012, p. 130. 
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Wuqiao è impregnato del sapore delle origini, qualsiasi immagine folgorante del mondo 

esterno è nata e si è diffusa proprio da qui […] la culla della virtù. Si può dire che sia il 

nucleo dell’universo: se anche si verificasse un’enorme distruzione, Wuqiao rimarrà 

indenne, perché è l’essenza stessa del tempo, il principio di tutte le cose.
29

 

 

La superiorità morale della campagna rispetto alla città si riflette anche nelle 

caratteristiche dei suoi abitanti. Come si legge ancora nel suddetto romanzo:  

 

Gli abitanti [di Wuqiao] sono dei saggi, senza dolori né gioie eccessive, senza 

risentimenti né rancori, obbediscono ai cicli naturali dell’universo, e alla regola della 

non-interferenza. Questi posti sono libri di filosofia non scritti, pronti per essere colmati 

dagli stranieri.
30

 

 

La dicotomia città-campagna sembra poi dare vita a una sorta di contrapposizione tra la 

gente di campagna e la gente di città: 

 

Gli stranieri che arrivano a Wuqiao hanno in volto un’espressione tragica. Avviliti e 

feriti nell’animo, non sono più padroni di se stessi. Quando arrivano, non sanno 

nemmeno come si chiami questo posto e gli assegnano nomi strani. Ai loro occhi è una 

campagna desolata, senza alcuna civilizzazione che riguardi il cibo o i rapporti tra 

uomini e donne. Tutto ciò che fanno, è barricarsi dentro casa o passeggiare per le strade 

con aria di superiorità. Arroganti o depressi che siano, l’atteggiamento di fondo è 

sempre impulsivo e superficiale. Deve passare un certo tempo prima si accorgano che 

Wuqiao non è un luogo così semplice. E quando arriva quel momento è già fin toppo 

tardi per ammetterlo.
31

 

 

Nel suo ritratto dei giovani istruiti in rieducazione nelle campagne, Pan Yihong parla 

anche delle relazioni con i contadini: 

 

[…]they received warm care and trust from the peasants. Along with what they saw as 

depths of backwardness and ignorance among the peasants, millions of zhiqing also 

found great purity of spirit, simple kindness and warm symphathy.
32

 

 

Sono tematiche ben riscontrabili nel racconto in questione. La valutazione delle varie 

tipologie dei personaggi presentati è espressa, il più delle volte, dal punto di vista dei 

contadini che assumono un ruolo centrale all’interno del racconto. Inoltre i contadini 
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sono oggetto di ulteriore apprezzamento da parte dell’autrice una volta conclusasi la sua 

esperienza di rieducazione nelle campagne, quando, a suo dire, sembra guardare alle 

vicende e ai personaggi con maggiore lucidità: 

  

Quando fui fuori dall’arida sorte della mia adolescenza, una volta messo da parte ogni 

obbligo o rancore, fui in grado di ripensare a sangue freddo al villaggio in cui ero stata 

riformata, e agli stessi contadini di quei posti. Mi resi conto che in effetti dovevano 

godere di un’innata predisposizione artistica. Riuscivano ad apprezzare persone così 

diverse da loro, disponevano di capacità critica nei confronti dell’ambiente e della folla 

che li circondava, nonché dell’abilità di scovare- anche all’interno delle più svariate 

apparenze- dove fosse la reale autenticità. (11). 

 

 

 

1.2.3. Il contenuto implicito 

 

Nella letteratura di epoca post-maoista, molti scrittori rimarcarono il potere della 

Rivoluzione Culturale di traumatizzare gli individui e distruggere le loro vite. Gli autori 

di queste produzioni narrative appartenevano alla generazione dei giovani istruiti, nati 

per la maggior parte tra la fine degli anni Quaranta e la seconda metà degli anni 

Cinquanta che avevano vissuto l’esperienza della rieducazione nelle campagne durante 

la Rivoluzione Culturale. Pan Yihong parla di una generazione unica, la prima ad essere 

cresciuta nella Repubblica Popolare Cinese, nota come la generazione “nata nella nuova 

Cina e che era cresciuta sotto la bandiera rossa”.
33

  

È piuttosto difficile stabilire dei tratti salienti in merito alla letteratura dei 

giovani istruiti. In Out of the Crucible, Literary Works About The Rusticated Youth, Cao 

Zuoya discute ampiamente su questo tema: 

 

The field of zhiqing literature can be narrowly or broadly defined. When zhiqing 

literature came into vogue in the early 1980s, it only referred to the literary works about 

the rustication movement during the Cultural Revolution written by the people who 

participated in it. […] when talking about the history of zhiqing literature, scholars also 

mention those works published before and during the Cultural Revolution […] Works 

published before and during the Cultural Revolution are propaganda […] The 

                                                 
33
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underground literary works written by zhiqing during the Cultural Revolution include 

almost no influential works, although works in this group are the earliest to reveal some 

of the dark sides of the rustication movement. Most memoirs are short or long articles 

recounting one or several episodes of the author’s life in the countryside, which have 

little artistic merit and few sophisticated perspectives. Thus, the study of zhiqing 

literature in China primary focuses on novels and short stories about the zhiqing’s life 

published in the post-Mao period.
34

 

 

Cao Zuoya prosegue affermando che l’eroismo e l’idealismo sono le caratteristiche più 

rilevanti della generazione dei zhiqing, nonché della loro letteratura. I giovani erano 

stati istruiti a questi valori sin dall’infanzia e l’adolescenza e tutt’oggi sentono forte la 

mancanza di quello spirito. Alcuni di loro sentono di essere incompatibili con il 

materialismo della modernità poiché sono cresciuti come idealisti e si ritrovano in un 

mondo che da tempo non lo è più. Per Cao Zuoya, le connotazioni di questo idealismo 

variano, in realtà, tra le diverse opere. Ogni autore enfatizza differenti aspetti 

dell’idealismo dei giovani istruiti. Così questi ultimi sono talvolta presentati come eroi, 

talvolta come vittime.
35

: Esemplari sono, a tal proposito, i toni utilizzati da Dai Sijie 

nell’affrontare questa tematica: 

 

Immaginatevi un ragazzotto di diciannove anni, digiuno di esperienze amorose, ancora 

assopito nel limbo dell’adolescenza, e che non aveva conosciuto altro se non le solite 

chiacchiere rivoluzionarie circa il patriottismo, il comunismo, l’ideologia e la 

propaganda.
36

 

 

Nella sua narrativa degli anni ’90, tuttavia, Wang Anyi riflette sulla natura e lo status 

della letteratura nella Cina contemporanea. Per Wang Anyi la letteratura, e ancor più la 

narrativa, rappresenta un campo autonomo, indipendente, che non deve tener conto dei 

riferimenti storici e delle funzioni pratiche. La letteratura è, per Wang Anyi, un’attività 

meramente personalizzata. E, in effetti, come rileva Wang Lingzhen, le storie e i 

romanzi autobiografici pubblicati da Wang Anyi durante i vent’anni della sua carriera di 

scrittrice riproducono appieno questa concezione di stile narrativo personale che ruota 
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principalmente intorno ai suoi personaggi e al loro mondo interiore.
37

 La stessa Wang 

Anyi ha dichiarato
38

 di non essere una storica o una sociologa e di aver scelto 

volontariamente di non raccontare i grandi fatti della storia, come ribadisce più volte 

all’interno delle sue narrazioni: 

 

Era l’inverno del 1957. Fuori accadevano fatti importanti che non intaccavano 

minimamente quel piccolo mondo riunito attorno alla stufa. Un piccolo mondo che 

viveva ai margini di quello grande, in una delle sue fessure, ignorato e per questo in 

salvo.
39

 

 

I grandi eventi, laddove siano citati, sono solo funzionali alla comprensione degli 

avvenimenti che investono l’ambiente e i personaggi:  

 

A quei tempi, il Movimento “Su per le montagne, giù per i villaggi” era già entrato nel 

terzo o quarto anno ed eravamo tutti alquanto esausti. Quelle assunzioni quindi, 

rappresentavano per tutti un vero e proprio colpo al cuore.  Le tensioni si erano 

allentate, eravamo più rilassati, più distesi, senza più apprensioni, l’iniziale caparbietà 

faceva adesso trapelare il nostro reale temperamento. Così, in modo molto naturale, 

avevamo cominciato a conversare di letteratura e anche di filosofia. (14). 

 

Come afferma Nicoletta Pesaro, in riferimento a La Canzone dell’Eterno Rimpianto, 

quella di Wang Anyi è: “una storia delle atmosfere, non dei fatti, tutta basata su una 

minuziosa, quasi maniacale ricostruzione di carattere […] sensoriale e sentimentale”.
40

  

Nelle dichiarazioni di Wang Anyi non manca un lieve tono di critica nei 

confronti di altri scrittori della sua generazione, nonché una certa fermezza 

nell’affermare la sua indipendenza da ogni sorta di classificazione: 
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è troppo forte il complesso narcisistico di questa generazione, si tratta di testimonianze 

sentite e risentite per molti anni […]. Naturalmente molti continuano ancora a replicare 

gli stessi vecchi ritornelli anche a causa delle richieste del mercato, che necessita di 

contenuti nostalgici […]. Probabilmente non posso nemmeno considerarmi una vera e 

propria giovane istruita. Nel ’69 ho conseguito il diploma di scuola media e non ho 

preso parte al movimento delle Guardie Rosse […] Non ho mai riscontrato grandi 

peculiarità all’interno della letteratura dei giovani istruiti […] ritengo [però] che senza 

quei due anni di esperienza nei villaggi non avrei mai potuto acquisire uno stile così 

rigoglioso.
41

 

 

Diverso è quindi il suo atteggiamento rispetto ad autori coevi come Dai Sijie. Ancora 

dal romanzo Balzac e la Piccola Sarta Cinese si legge: 

 

Due parole sulla rieducazione: alla fine del 1968, nella Cina rossa, il Grande Timoniere 

della Rivoluzione, il presidente Mao, avviò un piano destinato a cambiare 

profondamente il paese: le università furono chiuse e i «giovani intellettuali», ossia gli 

studenti che avevano finito il liceo, furono mandati in campagna per essere «rieducati 

dai contadini poveri». […]  Che cosa in realtà avesse spinto Mao Zedong a prendere una 

decisione simile, rimase un mistero: voleva farla finita con le Guardie Rosse, che 

cominciavano a sfuggire al suo controllo? O forse, da quel grande sognatore 

rivoluzionario che era, aspirava a forgiare una nuova generazione? Nessuno riuscì mai a 

trovare una risposta. A quell’epoca io e Luo ne discutemmo spesso, di nascosto, come 

due congiurati. La nostra conclusione fu la seguente: Mao odiava gli intellettuali. […] Il 

motivo per cui era stato negato l’accesso al liceo […] erano i nostri genitori, allora 

considerati nemici del popolo […]. I miei genitori erano medici […] La loro unica colpa 

consisteva nell’essere degli «schifosi scienziati», che godevano di una modesta 

reputazione a livello locale. […] Era difficile, a meno di no essere davvero in malafede, 

considerarci degli intellettuali, tanto più che le conoscenze da noi acquisite nei tre anni 

delle medie erano del tutto inconsistenti: fra i dodici e i quattordici anni avevamo 

aspettato che la Rivoluzione si placasse e che la nostra scuola riaprisse i battenti. Ma, 

quando finalmente vi entrammo, non provammo altro che delusione e amarezza: i corsi 

di matematica erano stati soppressi, e così pure quelli di fisica e di chimica, e le 

«nozioni di base»  si limitavano ormai all’industria e all’agricoltura. […] Per molti anni 

questi manuali, insieme al Libretto Rosso di Mao, rimasero la nostra unica fonte di 

conoscenza. Tutti gli altri libri erano proibiti.
42

 

 

Nel “Periodo dell’isolamento”, gli effetti della Rivoluzione Culturale, siano essi positivi 

o negativi, non sono mai palesati in modo così limpido e diretto. Se la grande tematica 

su cui è imperniato il racconto è costituita dalla descrizione dei personaggi e delle 
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“numerose possibilità”, se è possibile, tra le altre cose, una riconciliazione tra le varie 

classi sociali, l’acquisizione di una maggiore sensibilità contemplativa, e, infine, un 

rifiorire della letteratura, il merito non pare tuttavia ascrivibile apertamente ai grandi 

eventi della storia, bensì alla più semplice e banale monotonia delle campagne e della 

vita di tutti i giorni, a prescindere dal reale dato storico che ha reso possibile il crearsi di 

tali condizioni.   
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2. TRADUZIONE 

Il Periodo dell’Isolamento 

 

C’è stato un tempo, in cui potevamo incontrare gente impensabile, in qualunque posto e 

in qualsiasi momento. Era qualcosa di realmente appassionante, rendeva unica e 

leggendaria la nostra esperienza. Nelle campagne di Huaibei in cui fummo trasferiti, 

c’era una storia lunga centinaia di migliaia di anni, una storia infinita, scritta e 

interpretata tuttavia da pochi personaggi fissi. Ricordava un po’ l’aneddoto di Yu Kong 

raccontato dal compagno Mao Zedong: “Io morrò, ma resteranno i miei figli, morranno 

i miei figli ma resteranno i nipoti, e così le generazioni si seguiranno le une alle altre, 

incessantemente”. Ed è proprio così che, di generazione in generazione, si è giunti ai 

giorni nostri. Queste campagne, strutturate in unità di lavoro per mezzo dei clan, 

costituivano delle solide roccaforti. Se, inaspettatamente, si udivano i cani del villaggio 

abbaiare feroci, nulla di strano, era senza dubbio uno straniero che passava per le vie del 

villaggio. E solo quando questi, fulmineamente e senza nemmeno alzare la testa, 

scappava via lontano, a poco a poco i cani si quietavano. Ma era proprio in tali 

inespugnabili fortezze che potevano avvenire incontri fortuiti. Erano situazioni 

realmente incredibili. 

Di fatto, in queste campagne opprimenti era camuffato quel genere di cose e di 

persone che per certi versi si fondevano con l’ambiente rurale, senza peraltro recare 

alcun tratto distintivo, sembravano avere la stessa natura, come se un tempo fossero 

entrati a far parte della storia di quelle campagne. La vita delle campagne possedeva una 

potente energia saturante, capace di attenuare qualsiasi tinta forte. Lì si smussavano le 

trame più affilate. Le campagne apparivano estremamente monotone, eppure in esse si 

nascondevano numerose possibilità, la loro potente energia saturante derivava proprio 

da queste possibilità. Queste ultime già bastavano a rendere insipide e quotidiane tutte 

le cose più straordinarie. E fu così che a Daliu, il villaggio della mia rieducazione, 

incontrai il dottor Huang.  

 

Accadde già qualche giorno dopo il mio arrivo. Vivevo presso la famiglia del 

vice-segretario della comune, la cui moglie era direttrice della brigata di produzione. 
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Avevano cinque figli, i più grandi avevano all’incirca la mia età, i più piccoli erano 

ancora lattanti. Oltre a me, in casa loro c’era un altro giovane istruito in rieducazione di 

un distretto agricolo. Vivendo all’interno di un grande edificio in mattoni grigi, col tetto 

in paglia e suddiviso in due file, ognuna con tre stanze, la famiglia dei direttori era 

considerata molto ricca nel nostro villaggio. Le tre posteriori erano le stanze in cui i due 

coniugi portavano a dormire i piccoli lattanti. Delle tre anteriori, a est la stanza adibita a 

cucina, a ovest la stanza dei bambini e di noi giovani istruiti, e la stanza centrale. Quel 

giorno, terminato il turno di lavoro, il giovane istruito rientrò a casa. I più piccoli 

avevano cenato anzitempo ed erano andati a giocare, così all’ora di cena, nella stanza 

principale, seduti a mangiare davanti al tagliere, c’erano soltanto i direttori con la loro 

figlia più grande, e c’ero anch’io. Era la vigilia della raccolta del grano, le giornate si 

erano già allungate di molto, e sebbene il sole fosse sceso già da parecchio, c’era ancora 

una luce molto forte. In quel momento era vicinissima a quella del primo mattino. Con 

il sole sotto l’orizzonte e la luce livellata uniformemente, il paesaggio era in realtà 

ancora più nitido adesso di quanto non lo fosse sotto la luce brillante. Proprio in quel 

momento il dottor Huang, imboccata la via del villaggio, avanzava verso la nostra 

piattaforma. 

La casa del direttore si trovava sulla strada principale del nostro villaggio, su 

un’altissima piattaforma. Di giorno, le porte di tutte le famiglie rimanevano spalancate. 

La porta d’ingresso si trovava davanti al tagliere, che dava sulla strada del villaggio, 

così da avere una vista panoramica. Il direttore si voltò a salutare verso la strada: ‒ 

Dottor Huang, ha mangiato? ‒ Un attimo dopo, sua figlia, che era diplomata presso la 

scuola media del distretto rurale, scattò in piedi per fare spazio a un’altra panca, e si girò 

a riempire una ciotola di pappa di riso. Solo allora si vide entrare il dottor Huang. 

Aveva circa cinquant’anni, o forse no: a quell’età per noi era sempre facile pensare che 

qualcuno fosse vecchio. Con quel colorito giallognolo sembrava avere un grosso 

edema
1
. Indossava la divisa blu dell’esercito popolare in tessuto kakhi, logorata dai 

lavaggi. Aveva un’espressione modesta e affabile. Entrò in casa e sedette sulla panca 

rispondendo alla domanda del direttore, e malgrado continuasse a ripetere che aveva 

mangiato, la moglie e la figlia del direttore insistettero nel dargli una porzione di pappa 

                                                 
1 Il “colorito giallognolo” sembra richiamare lo stesso nome Huang 黄che in cinese significa anche 

“giallo”. 
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di riso. Così, senza troppi complimenti, si servì. Aveva una faccia di legno, quasi 

volgare, e tuttavia i suoi modi erano così gentili e raffinati da farlo apparire diverso. 

Parlava e si muoveva lentamente, e questa lentezza non derivava solamente dal suo 

temperamento flemmatico, ma pareva derivare anche da un’indole piuttosto 

malinconica. Volle sapere la mia età, in quale zona di Shanghai vivessi e se mi fossi 

ambientata o meno lì. Trovandomi, giustappunto, in una situazione di estremo disagio e 

malinconia, ravvisai in lui quella stessa mia sensazione di costante peso al cuore. 

Percepii che non era felice, né rilassato, ma annoiato a morte e anche molto solo. 

Malgrado non mi avesse mostrato alcunché di sorprendente, mi bastò uno sguardo per 

capire che, dopotutto, proveniva da una realtà esterna. 

Il direttore gli chiese cosa avesse preparato per cena, così quegli, ridendo, 

rispose che aveva scaldato del riso. Nella sua risata c’era autoironia e rassegnazione, 

un’autoironia e una rassegnazione che tuttavia provavano la sua arroganza. Quel suo 

atteggiamento rivelò chiaramente che “scaldare del riso” non era di certo cosa che gli 

competeva, e che per certi versi trovava stupida e priva di senso. Si trattenne ancora un 

po', bevve la zuppa fino all’ultima goccia, poi preso un grosso pezzo di pane di 

frumento che il direttore insistette nel dargli, si accomiatò. In quella stagione, solo la 

famiglia del direttore aveva ancora del pane di frumento. Adesso che aveva quel pane, 

confessò, l’indomani mattina avrebbe anche fatto a meno di cucinare. Lentamente scese 

dalla terrazza, il cielo si era leggermente oscurato, ma non completamente, la sua figura, 

vista da dietro, era ancora perfettamente nitida. Aveva una piccola gobba dietro la 

schiena, non saprei dire se l’avesse sin dalla nascita o se gli fosse venuta in seguito alle 

circostanze. La sua andatura era completamente diversa da quella degli abitanti del 

villaggio, era perfettamente dritta: con le ginocchia ben unite, faceva mezzi passi 

poggiando prima il tallone e poi la pianta. In caso di giornate piovose però, la sua 

camminata non era l’ideale. Gli abitanti del villaggio camminavano con le gambe 

leggermente divaricate, come se le avessero a tarallo, ma non era affatto così, in realtà 

poggiavano insieme pianta e tallone per terra in modo tale da avere maggiore stabilità. 

Nel terreno fangoso sembravano remare un po’ a destra e un po’ a sinistra, per cui si 

diceva che “deviavano il fango”, nel senso che lo oltrepassavano. La camminata del 

dottor Huang, al contrario, non gli permetteva di farlo. Con le mani incrociate dietro la 

schiena, soppesava quel prezioso pezzo di pane di frumento, pur non avendo idea di 
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quanto realmente prezioso fosse. Era un pane lievitato, col giusto grado di alcalinità, 

molto fragrante, cucinato tutt’intorno ai ravioli fritti in una pentola a vapore di forma 

rotonda. Una volta spento il fuoco, si aspettava che la pentola si fosse freddata prima di 

togliere il coperchio. In quel frangente il pane aumentava improvvisamente di volume e 

appariva come il viso di un bambino paffuto. Poi, con una mano si schiacciavano i pani, 

con l’altra si toglievano via dalla pentola usando una spatola. Alla fine sul pane 

rimanevano ancora le impronte dei polpastrelli o le incisioni della spatola. 

Il dottor Huang era un medico trasferito qui da Bengbu. Trasferiti nel nostro 

villaggio con lui c’erano anche la dottoressa Zhang e la dottoressa Yu. Tutti i contadini 

del nostro villaggio li chiamavano yishi, anziché yisheng o daifu.
2
 Il titolo yishi 

suggeriva un’alta specializzazione, una cosa molto seria. Esprimeva il grande rispetto 

che nutrivamo per loro. Questa squadra medica di Bengbu viveva nella parte est del 

nostro villaggio, nel complesso del quartier generale della brigata di produzione. 

L’edificio aveva quattro stanze ed era suddiviso in due parti in cui vivevano le famiglie 

della dottoressa Zhang e del dottor Ping. Entrambi si erano trasferiti con le rispettive 

famiglie al completo. Il dottor Huang invece, essendo solo, viveva in un edificio laterale 

nell’ala est. Nei due edifici laterali nell’ala ovest, c’erano la farmacia e l’ambulatorio 

dell’ospedale. Solitamente però, il dottor Huang non andava lì, visitava i pazienti nella 

sua casetta che dava così l’idea di un ambulatorio privato. 

Il dottor Huang era un medico rinomato, specializzato in otorinolaringoiatria. 

Tale titolo gli era stato conferito nell’ospedale di Bengbu in cui lavorava, ed era rimasto 

tale anche una volta giunto nel nostro villaggio. Molti pazienti, arrivati da lontano in 

treno o in barca e persino a piedi, passando per gli altri villaggi, domandavano dove si 

trovasse Daliu. E fu così che finalmente lo trovarono. Entrarono nella casetta del dottor 

Huang per farsi visitare. Era davvero piccola, composta da un’unica stanza, e un solo 

letto disposto lungo il muro del lato corto, bastava quasi a riempirla tutta. Era un letto 

molto alto e spazioso su cui erano stese delle lenzuola di un bianco candido. Seduto di 

traverso in un angolino, il dottor Huang teneva una mano poggiata sul letto e l’altra 

                                                 
2
 Nel testo: yishi 医师 (medico specialista), yisheng 医生 (dottore, medico), daifu 大夫 (alto dignitario). 

Si tratta di titoli che in cinese fungono anche da appellativi, al contrario di quanto accade in italiano, dove 

l’unico titolo con cui ci si rivolge a questa figura professionale, indipendentemente dal grado della sua 

specializzazione, è “dottore”.  

 

http://www.nciku.com/search/zh/detail/%E5%8C%BB%E7%94%9F/1317938
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sulle ginocchia alzate sulla struttura. E i pazienti... beh, gli spiegavano i loro sintomi 

seduti sulla sedia di fronte a lui. Era una situazione piuttosto informale che in realtà 

creava un’atmosfera domestica. Il dottor Huang ascoltava, senza prestare troppa 

attenzione, faceva domande alla rinfusa, a volte deviava il discorso e si metteva a 

parlare di cose irrilevanti con gli altri visitatori. Più che di una visita medica, quindi, 

sembrava trattarsi di uno sfogo delle proprie pene. Colui che si sfogava era distratto, ma 

nemmeno chi ascoltava prestava troppa attenzione. Ad arrivare erano per lo più 

contadini balbuzienti, che oltre a spiccicare due o tre parole, non gli rimaneva più nulla 

da dire. La sofferenza, per loro, era inoltre cosa di tutti i giorni per cui ben presto 

smettevano di parlarne. Il dottor Huang non aveva alcuna fretta di farli andare, come se 

gli stesse bene anche un po’ di compagnia. Non era un grande oratore ed era inoltre 

depresso, per cui spesso restava in silenzio con la persona che aveva davanti. In queste 

situazioni, i due sembravano capirsi molto bene a vicenda, non sentivano entrambi più 

alcuna pressione e così rimanevano seduti lì a lungo. I contadini che venivano a farsi 

visitare erano tutti gravi. Anche coloro che arrivavano per mezzo di assai travagliati 

trasporti dovevano essere realmente gravi per venire nelle campagne isolate a cercare il 

dottor Huang. Di fatto avevano quasi sempre necessità di un intervento chirurgico. Nel 

nostro villaggio, però, non c’era una sala operatoria, la squadra di medici non aveva un 

anestetista, né un assistente e la chirurgia era impraticabile. E così alla fine il dottor 

Huang dichiarava: – Andremo a Bengbu, vi opererò lì ‒. I contadini, terrificati come 

sempre dagli interventi chirurgici, non appena udivano di dover andare a Bengbu per le 

operazioni, esprimevano ulteriormente il loro dissenso. Erano per la maggior parte 

fatalisti, da tempo si erano rassegnati alle proprie malattie, e malgrado fossero ancora 

sofferenti, gli bastava una visita dal dottor Huang per non pensarci più. Gli abitanti delle 

città, venuti da Hefei, Huaibei, Wuhu e persino da Bengbu, erano invece molto 

determinati a guarire e ad abbracciare anche un approccio scientifico nei confronti di un 

intervento chirurgico. In quelle circostanze il dottor Huang poteva accordarsi con loro 

su quando andare a Bengbu: accadeva spesso che fosse nei giorni in cui il dottor Huang 

tornava a casa a fare visita alla sua famiglia. 

Il dottor Huang tornava spesso a casa e oltretutto ogni volta finiva per 

prolungare la permanenza. Era molto legato alla sua famiglia. I funzionari del nostro 

villaggio, che erano anche membri della comune, non avevano mai criticato il dottor 
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Huang quando questi non si atteneva alle regole. In origine il villaggio era molto 

disorganizzato, mancava proprio la concezione di disciplina, per non parlare della 

compassione della gente nei confronti del dottor Huang e della situazione in cui 

versava: un uomo solo, in un posto del genere, incapace di trasportare l’acqua con il 

bilanciere, di cucinare o fare il bucato. La gente aveva visto il dottor Huang al laghetto 

mentre tentava di lavare una camicia che più lavava, più si sporcava. Era in effetti 

l’acqua che continuava a sporcarsi: invece di stendere la sua roba sulla superficie 

dell’acqua, il dottor Huang la spingeva direttamente sul fondale, facendo così sollevare 

tutto il fango. Ma questa era roba da donne, era naturale che il dottor Huang non ne 

fosse capace. E poi, aveva cose più importanti da sbrigare, andare lì per fare il bucato 

doveva essere una sofferenza. ‒ Che se ne stia qualche giorno in più a Bengbu! – diceva 

la gente. Si diceva anche che la moglie del dottor Huang non lavorasse e che stesse a 

casa per badare a suo marito e i suoi figli. Erano quattro figli, tutti maschi, il dottor 

Huang avrebbe voluto tanto una femmina, ma niente. Una volta, qualcuno, scherzando, 

gli propose di diventare la sua figlioccia. Il dottor Huang si limitò a sorridere, senza 

darle risposta. Naturalmente non era interessato ad accettare alcun legame adottivo. Era 

molto protettivo verso la sua famiglia e anche piuttosto chiuso di carattere, e già questo 

doveva bastare a farlo sentire più solo rispetto agli altri. In più, i colleghi che erano stati 

trasferiti con lui nel villaggio Daliu avevano le proprie famiglie con sé, e anche questo 

lo faceva sentire più solo. Bastava guardarlo per capire quanto dovevano essere dure le 

sue giornate. Al crepuscolo, con quella luce del giorno limpida e uniforme di cui 

parlavo prima, il dottor Huang passeggiava lungo la via del villaggio. Alcuni bambini, 

di ritorno dal laghetto dove avevano raccolto il mangime per i porci, dicevano ai più 

grandi: ‒ Guardate, c’è il dottor Huang!  

Di solito, prima che avessero ufficialmente inizio le assemblee della brigata di 

produzione, si aspettava che il cielo si fosse completamente oscurato. Il contabile 

guardava dei documenti o degli articoli di giornale sfruttando la luce della lampada a 

olio. I contadini, in penombra, fumavano e si assopivano. Bruciando, quelle foglie di 

tabacco di scarsa qualità, sprigionavano un’aria asfissiante, generata dalle grosse fibre 

indigeste che fermentavano nel corpo. Stranamente però, nessuno si lamentava del 

cattivo odore. In effetti, era molto naturale grazie alla qualità della vegetazione, alla 

fermentazione e al sapore asciutto e pulito. In realtà non era poi così tardi, ma le notti, in 
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quel villaggio senza illuminazioni, erano in genere particolarmente buie e silenziose. Le 

galline e i cani si erano già ritirati, credendo che fosse già notte fonda. Nella penombra 

della stanza, si stagliava altissimo un riflesso. Era il dottor Huang. Si era portato dietro 

la sedia da casa e, malgrado fosse una comunissima sedia, i contadini che lo 

attorniavano, per la maggior parte accoccolati sul pavimento, seduti su piccoli sgabelli o 

accovacciati sulle panche, erano più bassi rispetto al dottor Huang. Così, con questa 

sedia in rilievo, non sembrava esserci alcuna armonia. Il dottor Huang se ne stava 

seduto in alto, con le mani ritirate nelle maniche, in un atteggiamento tipico dei 

contadini, sebbene non lo fosse invece il suo modo di sedere. Con le gambe accavallate 

e le mani infilate nelle maniche poggiate sulle ginocchia, era in effetti molto composto. 

Sembrava anche piuttosto sereno e rilassato. Ascoltava il contabile che leggeva un 

articolo in burocratese, marcando ogni singola parola con un forte accento locale. 

Tutt’intorno s’udiva ritmicamente il suono dei respiri, in una sorta di cupa tranquillità. 

Chi mai avrebbe immaginato che in quest’ oscuro villaggio potesse esserci un dottor 

Huang? 

Insieme al dottor Huang erano stati trasferiti altri due dottori nella squadra 

medica del nostro villaggio: la dottoressa Zhang e la dottoressa Yu, più moderne 

rispetto al dottor Huang non solo in termini di aspetto, ma anche d’indole e mentalità. 

Erano, in altre parole, conformi allo spirito delle direttive del 26 giugno
3
: ogni giorno, 

portando in spalla la cassetta in vernice bianca con sopra il disegno della croce rossa, si 

recavano nei villaggi per le visite a domicilio. Giunte a casa di qualche compaesano, 

sedevano sulla panca davanti alla porta e gli rivolgevano domande circa la loro salute. 

Su tutti c’era la dottoressa Zhang. Aveva un viso pieno di luce con due occhi 

grandissimi e un bel naso alto. Era ben proporzionata, di forte costituzione e indossava 

abiti ben ordinati e puliti. Amava portare scarpe da tennis senza calzini e pantaloni 

arrotolati che scoprivano polpacci vigorosi dalla carnagione rosea. Portava la sua 

cassetta dei medicinali in spalla come fosse un personaggio su un palco, con quella 

cassetta che fungeva quindi da materiale scenico. All’epoca aveva circa trentacinque o 

                                                 
3
 Il 26 giugno 1965 Mao Zedong tenne un discorso volto a esaminare l’operato del Ministero della Salute 

Pubblica in cui ribadiva la necessità di impiegare un numero maggiore di medici nelle campagne, dove 

risiedeva la maggior parte della popolazione cinese. I medici, secondo Mao, non avevano bisogno di alte 

qualificazioni, ma solo di una maggiore pratica ed esperienza a contatto con la gente nelle campagne, 

dove peraltro, non si verificavano che incidenti o malattie di minore entità. 



30 

 

trentasei anni e ogni aspetto della sua persona mostrava che donna fortunata fosse. Suo 

marito, il signor Liang, ex quadro dell’organismo governativo di Bengbu, adesso aveva 

assunto un incarico nella comune. Avevano una femminuccia e due maschietti, che 

frequentavano le scuole medie ed elementari del distretto rurale. Nonostante avessero 

lasciato la città per venire in questo villaggio remoto, povero e disorganizzato, 

continuavano tuttavia a mantenere la loro vita disciplinata con le rigide regole di 

sempre, nonché a tutelare il proprio status sociale. Era una famiglia armoniosa, il signor 

Liang era un marito responsabile e premuroso, molto esigente con i suoi figli e in ottimi 

rapporti con i colleghi di lavoro. I bambini non davano troppe preoccupazioni, erano 

piuttosto ubbidienti, docili e diligenti nello studio. In breve, era una famiglia razionale, 

che ovunque avrebbe potuto fungere da modello per gli altri. Per la dottoressa Zhang era 

motivo di stima: la simpatia della gente nei suoi confronti era in gran parte rivolta alla 

sua famiglia. Agli occhi della gente del villaggio, quella della dottoressa Zhang era una 

vera e propria famiglia. Di fatto il nostro villaggio nutriva grande rispetto e venerazione 

nei confronti di famiglie così felici. Le ragazze e le giovani spose provavano invidia per 

la dottoressa Zhang e ovunque parlavano di lei. Quando c’era bel tempo, la dottoressa 

Zhang metteva una panca in giardino e mentre lei lavava i capelli, il signor Liang 

sollevava una pentola e le levava via la schiuma versandole acqua calda sulla testa. Era 

una scena molto affettuosa che aveva in sé anche una certa intimità, eppure in quegli 

atteggiamenti tra i due non c’era nulla d’indegno, persino per il nostro villaggio, così 

conservatore, che, al contrario, li elogiava oltremodo. 

La famiglia della dottoressa Yu era invece molto differente. Era una famiglia 

sfortunata, una di quelle per cui calzava il proverbio “non cessa la pioggia nella notte in 

cui si ha un guasto al tetto, e sulla nave, già instabile, si abbatte un forte vento”. Non 

aveva nulla a che vedere con le personalità della dottoressa Zhang e del dottor Huang. 

Nel loro trasferimento nel nostro villaggio c’era una componente di colpevolezza. Il 

marito della dottoressa Yu era un elemento di Destra, espulso dal suo incarico pubblico 

durante la Grande Rivoluzione Culturale Proletaria e mandato a riformarsi attraverso il 

lavoro nelle squadre di produzione, dove si manteneva grazie ai punteggi di lavoro alla 

stregua degli altri contadini. Il suo punteggio non era ritenuto alto, inizialmente aveva 

un valore piuttosto basso e fino a quando non aveva diviso gli utili, era sempre rimasto 

in rosso e aveva dovuto utilizzare lo stipendio della dottoressa Yu per acquistare le 
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razioni di cereali. In famiglia c’erano quattro figli, tutti studenti e tutti inoltre di buon 

appetito, per cui le condizioni economiche della dottoressa Yu erano parecchio inferiori 

rispetto agli altri suoi colleghi della squadra medica. La primogenita si chiamava Katya. 

Si diceva che questo nome dalle tinte esotiche derivasse dalla protagonista di un film 

sovietico, vincitrice di una medaglia per il lavoro socialista. È facile quindi dedurre che 

i suoi genitori appartenessero a una generazione d’intellettuali cresciuti in una 

particolare epoca e sotto l’influenza di determinati modelli spirituali. Katya era una 

ragazzina sempliciotta, quasi immatura, incapace di comprendere la situazione dei 

genitori e persino la propria, per cui spesso parlava a sproposito creando guai agli 

adulti. I suoi fratellini, allo stesso modo, non la piantavano mai di fare capricci. 

Bisticciavano continuamente tra loro e ogni volta la dottoressa Yu era costretta a 

intervenire per riappacificarli. Il marito della Dottoressa Yu era un tipo cupo, grigio nel 

vestire, grigio nel colorito e nell’aspetto. Non era disposto minimamente a risollevarsi il 

morale, a mostrare entusiasmo per le riforme, per lo meno al fine di migliorare la 

propria condizione e quella della sua famiglia, ma aveva piuttosto dato spazio a un 

umore passivo e depresso fino in fondo, sembrava assumere di proposito un 

atteggiamento da anticonformista, e manifestava sfacciatamente la sua resistenza e 

caparbietà. È stato grazie a lui che ho compreso il motivo per cui una categoria di 

persone aderiva agli ideali di Destra, e tale motivo risiedeva nella loro particolare 

determinazione. Al contempo, mancavano di moderazione e compostezza, erano spesso 

egocentrici e sentivano l’assoluta necessità di dover dare sfogo ai propri stati d’animo. 

Esprimevano un feroce disaccordo davanti a qualsiasi opinione che non combaciasse 

con i propri ideali. Ma non erano insoddisfatti nei confronti di un certo tipo di realtà, lo 

erano nei confronti di tutta l’esistenza, e portavano avanti un umore tetro nei confronti 

della vita. Anche se non fossero stati elementi di Destra, la loro condizione non li 

avrebbe condotti da nessuna parte. Il marito della dottoressa Yu apparteneva a quella 

categoria di persone schierate a Destra. Era difficile che i contadini avessero di lui una 

buona impressione. Lo consideravano svogliato, arrogante e per nulla premuroso nei 

confronti della sua famiglia. Spesso, col pretesto di sentirsi male, non si presentava a 

lavoro, obbligando la dottoressa Yu a chiedere, per lui, il permesso di assentarsi e anche 

quando al lavoro ci andava, non era neanche disposto a sforzarsi più di tanto. Quando 

era a riposo, se ne stava seduto da solo a fumare di nascosto da tutti gli altri. C’era un 
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giovane, nella brigata, iscritto alla scuola superiore secondaria. Suonava il flauto, era un 

ragazzo molto intelligente, e tuttavia provenendo da una famiglia non imparentata con 

le altre nel villaggio, aveva uno status sociale molto basso, e rientrava in quella 

categoria di giovani istruiti dalle alte ambizioni ma dalla scarsissima autostima. 

Conveniva spesso, e in modo del tutto spontaneo, col marito della dottoressa Yu, mosso 

probabilmente da quell’istinto che unisce di solito “chi si trova sulla stessa barca”, lo 

stesso istinto che accomunava gli intellettuali con la loro brama per le città. E così 

andava a sedersi a ridosso dell’elemento di Destra e gli chiedeva una sigaretta. L’altro 

però si sentiva tremendamente urtato da quel gesto adulatorio, per cui, datogli quel che 

voleva, finiva per sfogare le sue lamentele una volta tornato a casa. Così Katya, che non 

era capace di tenere a freno la lingua, andava a raccontare dappertutto: – Un tipo 

fastidiosissimo chiede sempre sigarette al mio papà ‒. I contadini poi, erano privi di 

astuzia politica, e basavano le loro valutazioni nei confronti della gente su motivi di 

buona condotta all’interno della società, e nondimeno su alcuni fattori estetici. Come 

poteva, quindi, piacergli un tipo vestito di stracci, che se ne stava tutto il giorno 

imbronciato e che non provava il minimo entusiasmo per la vita e il lavoro? Solo a 

guardarlo si sentivano delusi. Per i funzionari della brigata, oltre a tutti questi motivi, 

c’erano anche quelli legati al concetto di lotta di classe, per cui provavano anche 

maggiore avversione nei suoi confronti. Durante gli ammonimenti di routine rivolti alle 

quattro principali categorie
4
, spesso lo prendevano in disparte per rimproverarlo. A dire 

il vero però, non aveva mai ricevuto un pessimo trattamento nel nostro villaggio, se non 

altro perché era la vista del volto della dottoressa Yu a suscitare compassione. La gente 

era molto comprensiva con lei. 

Di fatto, quando la gente guardava quella famiglia disastrata pensava che doveva 

essere proprio la dottoressa Yu il vero collante della famiglia, e che se non ci fosse stata 

lei, si sarebbe dissolta da un pezzo. Le cose stavano così, in quella famiglia erano tutti 

privi di autodisciplina, eccetto la dottoressa Yu, costretta a sostenere e salvaguardare il 

normale svolgimento della vita. In effetti la dottoressa Yu avrebbe anche potuto evitare 

di trasferirsi nel villaggio e lasciarvi andare solamente suo marito. E invece era venuta, 

portando con sé anche i bambini. Un gesto che ricordava molto le mogli dei decabristi 

                                                 
4
 Negli anni Cinquanta il Partito Comunista formulò il concetto delle “quattro categorie” che riguardava 

“proprietari terrieri”, “contadini ricchi”, “controrivoluzionari” e “cattivi elementi”. Chiunque ne facesse 

parte venne perseguitato dal regime durante il periodo più intenso della Rivoluzione Culturale.  
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russi che avevano seguito i mariti esiliati in Siberia. Sebbene nulla avesse a che vedere 

con il romanticismo del lungo poema di Nekrazov, tutte quelle fatiche erano triviali, 

moleste, deprimenti, ferivano la dignità.  

Con gli occhiali, e i capelli tirati accuratamente dietro le orecchie, la dottoressa 

Yu sembrava piuttosto vecchia. La cassetta dei medicinali con la croce rossa che 

portava sulle spalle aveva inoltre un significato concreto, non più così teatrale. Le sue 

chiacchierate con i contadini toccavano anche argomenti più quotidiani. Era 

chiaramente una moglie virtuosa e una madre amorevole, ma sfortunatamente il destino 

non le era stato propizio. Era molto gentile con gli altri, ma non accondiscendente. Si 

mostrava molto solare, ma senza forzature. Sembrava tranquilla, rilassata, ma è bene 

sapere che aveva dovuto sopportare numerose difficoltà. Le donne del villaggio giovani 

e vecchie davano tutte un grande supporto alla dottoressa Yu, dicendo, alle sue spalle, 

che la dottoressa Yu non aveva una vita facile. Una volta le autorità diedero di nuovo 

l’ordine di condurre una denuncia pubblica contro l’elemento di Destra, il marito della 

dottoressa Yu. La denuncia si svolse sul posto, nella stalla. A detta della gente che era 

venuta ad assistere dalla parte est del villaggio, a casa della dottoressa Yu erano state 

prontamente chiuse le porte, spente le lanterne e tutto taceva. L’atteggiamento di quella 

volta bastò a spiegare l’amarezza della dottoressa Yu, l’amarezza dell’intera famiglia. 

Un’amarezza che normalmente era del tutto offuscata dalla frammentarietà della vita di 

tutti i giorni.  

Nonostante queste due famiglie, come lo stesso dottor Huang, provenissero dalla 

stessa città di Bengbu, e vivessero insieme su un’alta piattaforma, mantenevano tuttavia 

una sottile distanza. Erano molto cortesi, ma non avevano un grande dialogo e, a 

differenza di quanto la gente immaginasse, non c’era, tra loro, alcuno spirito di 

solidarietà. Tutt’altro. Sembrava anche vagamente che alimentassero un atteggiamento 

di diffidenza reciproca. I rapporti tra loro non erano neanche lontanamente così intimi e 

stretti come lo erano invece quelli tra contadini, era in effetti proprio la concezione di 

intimità a essere del tutto differente. La dottoressa Zhang e il signor Liang erano più 

amichevoli con i contadini, i quali a loro volta li trattavano con maggiore riguardo. In 

qualsiasi famiglia cui andassero a far visita ricevevano grandi onori, suscitando così 

l’invidia degli altri. Agli occhi dei contadini, erano persone di un certo prestigio che 

comunque sia non si davano arie. Quando passavano per le strade del villaggio, i 
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contadini uscivano dalle porte spalancate delle loro case, arrivavano al limite delle 

terrazze e li salutavano dicendo: ‒ Dottoressa Zhang, signor Liang, venite a mangiare! E 

così i due, ricambiando il gesto di saluto, rispondevano: ‒ Già fatto, mangiate pure! 

Salutavano alla maniera degli abitanti del villaggio, ma anche dei funzionari di città: 

agitavano ampiamente le mani, tenendo il braccio ben alzato. I contadini invece gli 

rispondevano portando appena appena in avanti le bacchette che tenevano in mano. 

Quando la mattina il signor Liang andava in bicicletta a lavorare alla comune, era così 

che salutava i contadini lungo il tragitto, i quali, poggiandosi sulla zappa, rimanevano 

ad osservarlo fino a che spariva in lontananza. […] 

Gli abitanti del villaggio avevano più a cuore il dottor Huang. Lo stimavano 

molto, considerandolo una persona altamente competente, e provando, al contempo, 

anche un enorme dispiacere nei suoi confronti. Erano soliti usare un tono 

compassionevole quando parlavano di lui. La vita solitaria e la sua scarsa capacità di far 

fronte alle situazioni lo avevano reso un povero figliuolo senza speranze che, malgrado 

le difficoltà, rimaneva tuttavia molto ben educato. Depressi allo stesso modo, in realtà 

quella del dottor Huang era una forma di depressione diversa rispetto a quella del marito 

della dottoressa Yu. In quest’ultimo era cupa, tesa e recava in sé anche una certa ferocia. 

Spesso, durante le accuse, con un solo sguardo riusciva a mandare in bestia i funzionari 

della brigata, che a quel punto lo colpivano sulle cosce col manico di una zappa: ‒ Che 

hai da guardare ‒, urlavano ‒ te li caviamo quegli occhi di merda! ‒ La depressione del 

dottor Huang era invece piena di dolcezza. Quando rimaneva a contemplare il fondo di 

un tino d’acqua o faceva scivolare il secchio giù per il condotto del pozzo, quel suo 

sguardo indifeso faceva fremere il cuore. Tutto solo, arrancava per le strade del 

villaggio. Sulle sue spalle, le pennellate del sole al tramonto avevano colori brillanti e la 

sua sagoma pareva così, tragica e incantevole a un tempo. Non essendo tipo da salutare i 

contadini agitando la mano alla stregua della dottoressa Zhang, aveva imparato il tono 

degli abitanti del villaggio, e alla domanda  Ha mangiato? , rispondeva: ‒ Ho mangiato! 

‒. Non era nemmeno tipo da starsene seduto su uno sgabello assieme ai contadini a 

starnazzare e chiacchierare di raccolti come faceva la dottoressa Yu. Inoltre non aveva 

mai portato la cassetta dei medicinali in spalla. Ebbene proprio questo suo essere così 

riservato e inaccostabile, aveva indotto alla predilezione dei contadini. Questi ultimi non 

lo trattavano affatto da contadino, e nemmeno da straniero. Dapprima avevano 
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mantenuto le dovute distanze, ravvisando che fosse una persona di tutt’altro genere, di 

tutt’altro rango e, successivamente, l’avevano accettato così.  

Quando fui fuori dall’arida sorte della mia adolescenza, una volta messo da parte 

ogni obbligo o rancore, fui in grado di ripensare a sangue freddo al villaggio in cui ero 

stata riformata, e agli stessi contadini di quei posti. Mi resi conto che in effetti dovevano 

godere di un’innata predisposizione artistica. Riuscivano ad apprezzare persone così 

diverse da loro, disponevano di capacità critica nei confronti dell’ambiente e della folla 

che li circondava, nonché dell’abilità di scovare – anche all’interno delle più svariate 

apparenze – dove fosse la reale autenticità. Provavano assoluto rispetto per la dottoressa 

Zhang e la dottoressa Yu e anche maggiore simpatia nei confronti della seconda. In 

entrambi i casi però, non era amore. Nella fervida cordialità della dottoressa Zhang, vi 

era la prerogativa delle concessioni politiche e sociali. Impersonava un’altra categoria, 

che tuttavia non aveva nulla a che vedere con la natura umana, prescindeva da essa, non 

riusciva a stimolare alcuna reazione spontanea da parte dei contadini. La dottoressa Yu 

aveva una certa eco, essendo anche più facilmente decifrabile per i contadini, la cui 

simpatia nei suoi confronti derivava appunto da questo. Ma proprio in virtù delle troppe 

affinità, anche per lei, come per la dottoressa Zhang, non c’era modo di poter rientrare 

nell’ambito del gusto estetico dei contadini. Il dottor Huang, invece, avendo un’indole 

comunitaria e insieme indipendente, possedeva una propria personalità. Una volta 

ottenuto il dottor Huang, il nostro villaggio aveva anche acquisito piacevoli qualità 

morali. Quello per il dottor Huang dunque, meritava di essere chiamato amore. 

Nell’inconsistenza di quei giorni, le coscienze rivendicavano un nuovo 

ampliamento dei nervi sensoriali nei confronti del buon gusto, se non altro per far 

rifiorire, per dare forma alle naturali pulsioni. La gente amava ascoltare suoni gradevoli, 

ammirare incantevoli scenari, sentire il fascino della bellezza. Nelle giornate nevose, 

c’era una particolare eccitazione. La neve elargiva doni lussuosi al nostro infertile 

villaggio: normalmente pieno di terriccio giallastro e paludi, appariva adesso come un 

bianco gioiello incastonato nella giada. Un bianco così puro, da abbagliare la vista. […] 

In più adesso c’era il dottor Huang, che apportava al nostro villaggio un’inedita 

qualità morale. Si trattava di una sintesi tra l’attitudine alla conoscenza, al sapere e 

all’eleganza, la purezza del cuore dei più piccoli e l’affanno per la vita, che collimava a 

pieno con le propensioni del nostro villaggio. Come se quest’ultimo, un borgo così 
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antico, recasse la volontà di tornare alla semplicità delle sue origini. Gran parte delle 

conoscenze erano sommerse nei fondali più reconditi, giacché il sapere, quello 

autentico, non era tangibile. Pur non conoscendosi, il nostro villaggio e il dottor Huang 

avevano raggiunto un accordo. Un accordo profondo, che non consisteva in un’armonia 

e in un affetto ostentati, i contatti, gli scambi, risultavano all’apparenza persino 

inconciliabili, quasi bizzarri, come se il dottor Huang nel camminare, tenesse il passo 

degli abitanti del villaggio portando ancora tra le mani quel prezioso pane di frumento. 

Questa scena raffigurava l’apogeo dell’innocenza, la stessa innocenza su cui si era 

generato l’accordo. Funzionava un po’ come i rapporti tra le tonalità nella musica: le più 

distanti sono spesso più vicine, e le più vicine sono, a loro volta, più distanti.  

Pertanto, se il capo della squadra medica di Bengbu era la dottoressa Zhang, 

l’anima era di fatto il dottor Huang. Aveva uno spirito conforme alle direttive del 26 

giugno, non soltanto per il fatto di essere un medico mandato nelle campagne, ma anche 

perché ne rasentava il significato estetico. Questo spirito infatti, non era inteso ad avere 

un carattere meramente pratico, strumentale, bensì un talento potenziale, latente, persino 

nullo, e, nel caso del dottor Huang, capace di condizionare, con dolcezza, la natura di un 

intero villaggio.  

Durante i due anni e mezzo della mia rieducazione, nel nostro villaggio non si è 

mai verificato un caso di natura drammatica riconducibile alle direttive del 26 giugno. 

Nella povertà del villaggio e in quella vita in cui non era facile vestire bene e mangiare 

a sazietà, si annoveravano in realtà degli aspetti salutari, impiantati su semplici basi. Ci 

si nutriva principalmente di farina dei cinque cereali ottenuta in seguito alla bruciatura 

delle stoppie, così i contadini tenevano pulito l’intestino e pulito anche il respiro. I 

germi patogeni che si moltiplicavano durante l’umidità estiva, infestando i raccolti, 

morivano poi col gelo invernale, e il terreno, ripulito in autunno, rifioriva di nuovi 

raccolti in primavera. Le quattro stagioni si alternavano in modo ordinato, ciascuna 

adempiendo scrupolosamente ai propri doveri, con autosufficienza. Si trattava di un 

ambiente dall’esistenza razionale. E all’interno di un’ecologia così inconfutabile, la 

gente stessa aveva imparato a concepire una preminente visione fatalista. C’era un 

modo di dire nel nostro villaggio, “Chi mangia solo cinque cereali, non può non avere 

mai guai”. I contadini di fatto mantenevano un atteggiamento paziente e servile di fronte 

a un qualsiasi malessere, non erano abituati a fare un dramma per una cosa da niente ed 
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erano anche molto poco avvezzi a recarsi in un ambulatorio medico. Tra tutti i disturbi, 

quello che più procurava loro dolore, paura e impotenza era proprio il mal di denti. Ma 

c’era anche un altro modo di dire, “Il mal di denti è solo un dolore, quando spunta, 

nessun timore”. Per cui le compresse antidolorifiche, come pure quelle di chinina contro 

la malaria, erano divenute dei farmaci miracolosi. La malaria costituiva un altro di quei 

disturbi capace di sbalestrarli, come se ciascuno di loro non riuscisse a sottrarsene, di 

conseguenza già il poterla alleviare rappresentava senza dubbio un miracolo. La squadra 

medica era in effetti parecchio indolente, e i medici nel nostro villaggio piuttosto 

scansafatiche. Quando dunque arrivava il momento in cui occorreva realmente cercare 

un dottore, spesso i contadini preferivano evitare, finendo per arrecarsi dei danni. C’era 

una serva, che mentre tagliava la pelle di un maiale, si era data un colpo con la falce 

lesionandosi una gamba e così, per fermare l’emorragia, aveva coperto la ferita con uno 

di quei cartoncini di fosforo rosso che si trovano sulle scatole dei fiammiferi. Questa 

pratica dovrebbe risalire alla moderna società industriale, non si sa però in virtù di quale 

principio o se vi sia o meno una qualsivoglia spiegazione scientifica. Strano è che 

potesse realmente riuscire a fermare un’emorragia, e che centinaia di tentativi fossero 

andati a buon fine. E così l’emorragia si era fermata, rimarginandosi anche la ferita, 

senza neppure un’infezione. Ma giunto il settimo giorno, la serva aveva avuto 

improvvisamente febbre e spasmi e quando finalmente si fece vivo un dottore, non ci fu 

ormai più nulla da fare. Si trattava giustappunto di tetano, sarebbe stata sufficiente una 

vaccinazione antitetanica ed era fatta. Ma chi, tra gli abitanti del villaggio, avrebbe 

tenuto aperta la ferita e sarebbe andato a cercare un medico? Il nostro villaggio la 

chiamava “follia dei sette giorni”, alludendo al fatto che si rimaneva feriti fino al 

settimo giorno, quando, di colpo, giungeva il decesso. Evidentemente non era affatto 

raro che qualcuno di loro morisse di una malattia simile, non avevano ancora capito che 

tutto questo si poteva assolutamente evitare, e ancora una volta non erano stati capaci di 

farlo. Si diceva, tra gli abitanti del villaggio, che la notte prima dell’incidente, la serva 

avesse visto un lupo giallo sulla soglia della capanna della latrina. E un lupo giallo è pur 

sempre una donnola: era considerata un elemento di cattivo auspicio, che presagiva una 

disgrazia. […] 

La vita procedeva alla stessa vecchia maniera, benché alcuni dettagli irrisori 

paressero recare un certo significato. Fu in seguito alla prima raccolta del grano, dopo il 
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mio arrivo, che giunse nel nostro villaggio un medico tradizionale itinerante. Questi 

medici avevano nulla a che vedere con i romanzi della narrativa cavalleresca, 

sembravano piuttosto lasciarsi trasportare dalla corrente. Andavano di villaggio in 

villaggio per via di determinati contatti. Avevano, in effetti, diverse parentele nei 

villaggi in cui si recavano e non comparivano mai in modo imprevisto come i cavalieri 

erranti dei libri. Il medico itinerante in questione, per esempio, era venuto nel nostro 

villaggio a cercare riparo presso un lontano parente. Quest’ultimo non l’aveva mai visto 

in faccia. Dapprima cercò di ricollegare il suo nome, ma non gli venne in mente nulla: 

ricordava solo vagamente il nome del cugino materno di sua madre, e tuttavia, 

continuando a mischiare il vino e a tagliare la carne, lo ricevette, accettando oltretutto 

l’onere di appoggiare la propaganda. Quella sera in casa sua si radunarono numerosi gli 

abitanti del villaggio per assistere alla dimostrazione delle sue capacità curative. Era un 

medico tradizionale che praticava l’agopuntura, proprio nell’epoca della maggiore 

affermazione di questa pratica. Avevo un kit di aghi appositi, portato casualmente con 

me quando fui trasferita nelle campagne. In effetti l’agopuntura era un buon espediente 

per integrarsi con le classi povere e medie dei contadini. L’idolatria della medicina 

contemporanea, a quei tempi, aveva già spadroneggiato a sufficienza. Quasi chiunque, 

da autodidatta, poteva diventare medico dilettante: un Manuale dei medici scalzi 

assicurava di fatto un rimedio per ogni tipo di malattia. Al contempo, si originarono miti 

legati all’onniscienza dell’agopuntura. Non c’era un film intitolato proprio Ode 

all’agopuntura? Il mio era il kit più costoso all’epoca. Di fatto costava più di uno yuan. 

Conteneva aghi di diverse dimensioni: c’erano aghi lunghi quanto quelli da sartoria, 

fino a quelli della lunghezza di una bacchetta. Erano brillanti, con la punta in rame 

giallo, disposti ordinatamente all’interno di un elegante astuccio in plastica, corredato 

inoltre da uno schema degli agopunti del corpo umano. Con quello stesso astuccio, mai 

aperto prima, mi recai a casa del vecchio contadino che ospitava il suo lontano parente, 

pronta a ricavare, da quest’ultimo, qualche insegnamento sull’agopuntura.  

Quando arrivai, i posti nella stanza erano già tutti occupati. Un vecchio giaceva 

bocconi su un letto di bambù, a torso nudo, e una serie di aghi si ergevano sulle sue 

spalle. Il medico sedeva sul bordo del letto. Davanti al tagliere bruciava una lampada a 

olio, sotto la cui luce si palesò una borsa di tela su cui erano sparsi degli aghi anneriti. 

Poggiai i miei sul tavolo. Gli occhi non ressero dinanzi a tanto bagliore, prodotto 
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insieme alla luce fioca della lampada. Quegli aghi, in effetti, splendevano di una luce 

argentea, erano fini e sottili, lucidi e uniformi. I suoi invece… anneriti, sudici, spessi, 

arrugginiti, storti… persino la pelle di sotto era unta di grasso. Mentre osservava i miei 

aghi, un tale dall’aspetto arrogante proruppe ridendo: ‒ Ehi, piccola Wang, com’è che 

nascondevi un tesoro simile? ‒. Sembrava davvero un tesoro, e quella casa in mattoni 

rossi ne esaltava lo splendore. Il medico aprì l’astuccio con le mani tutte sporche, fece 

roteare le dita all’interno e ne estrasse un ago. Lo strofinò pretenziosamente con un 

batuffolo di cotone nero, poi, con decisione, lo ficcò sul fianco del vecchio. A quel 

punto gli sciorinai una serie di domande sull’agopuntura. Ma non rispose in modo 

diretto a quel che gli chiedevo, ciurlava nel manico, non avendo la minima idea di quel 

che poteva dire. Il vecchio sdraiato sul letto, mezzo addormentato, sembrò non avere 

alcuna reazione agli aghi. Quelli che stavano nella stanza, dimenticandosi di lui, 

discutevano animatamente di tutt’altro genere di cose. Chiaramente non erano andati fin 

lì per qualche interesse nei confronti del medico, e, ad eccezione del vecchio, nessuno 

gli avrebbe chiesto di farsi curare, stavano semplicemente approfittando di un’occasione 

di svago, avendo trovato il pretesto per starsene seduti a chiacchierare in compagnia. 

Normalmente nessuno era autorizzato a tenere le luci accese fino a quell’ora. Era così 

che funzionava di notte nelle campagne. Sin dall’inizio non avevano prestato alcuna 

attenzione al medico e non avevano notato nemmeno i miei aghi. Gli avevano lasciato 

fare di tutto sul corpo di quel vecchio che pareva già svilito dai tentativi. Il medico 

aveva avvertito chiaramente il disinteresse generale, riconducibile a determinate 

esperienze. Tuttavia, essendo dotato di autocontrollo, non se ne curò e non diede a 

vedere nulla. Sarebbe anche opportuno dire che in realtà si trattava di un medico 

piuttosto atipico, diverso da tutti gli altri medici itineranti, diverso persino rispetto alla 

maggior parte di essi. La stragrande maggioranza mangiava a sbafo, abusando del nome 

di qualche personaggio meritevole. C’era inoltre una cospicua parte di loro che si 

atteggiava da celebrità. Ma la virtù del medico tradizionale la si poteva trovare in uno o 

due su quella preponderanza di zerbini e i loro illustri nomi coprivano la totalità del 

personale. Quel medico era evidentemente più che consapevole della freddezza della 

gente, anche in seguito alle esperienze di viaggio con la sua equipe, pensando che, ad 

ogni modo, non sarebbero potuti rimanere a lungo in un dato villaggio. Dopotutto erano 

artigiani, si mantenevano grazie alle loro arti, e, in caso di visite ai parenti, a maggior 
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ragione non era consentito loro di mangiare e dormire senza spese: era anche questa la 

loro etica professionale, o per meglio dire, etichetta professionale. A quel punto il 

medico aveva anche perso interesse nei confronti del vecchio: la sua attenzione era 

adesso completamente rivolta ai miei aghi, non riusciva più a staccarsene. E così, sotto 

gli occhi di tutti, prelevò con grande naturalezza alcuni degli aghi più lunghi che 

stavano nel mio kit, compresi quelli sulla schiena del vecchio, e li ripose all’interno 

della sua sacca di tela. L’audacia e la franchezza, con cui venne compiuto quel gesto 

fraudolento, furono tali da indurre quasi a credere che fosse una cosa normale. E così, in 

un batter d’occhio, il mio brillante tesoro s’introdusse in uno dei tre scomparti del suo 

marsupio. L’indomani, di primo mattino, il medico lasciò il nostro villaggio e da quel 

momento non vi fece mai più ritorno. 

 

Malgrado il suo fatalismo, Daliu non era affatto un villaggio ignorante, al 

contrario, vantava anche una certa cultura. Aveva una propria visione nei confronti delle 

cose e una buona capacità selettiva. Non si deve pensare però che fosse imperturbabile, 

non era solo così lampante, e al momento opportuno poteva esplodere con un impeto 

senza pari.  

Un altro membro della squadra medica di Bengbu era il dottor Ma. Pur facendo 

anch’egli parte della squadra medica del nostro villaggio, era stato destinato a prestare 

assistenza presso l’ospedale della comune. Si diceva che a volte fosse anche venuto a 

fare delle visite a Daliu, ma non credevo di averlo mai visto all’epoca. Poi però, stando 

alle descrizioni della gente, che parlava di un uomo dal colorito molto scuro, secco e di 

bassissima statura, mi parve invece di ricordarlo. Aveva problemi cardiaci. Un giorno, 

mentre interrogava un paziente, improvvisamente barcollò verso lo spigolo del tavolo e 

morì. I funerali si tennero nella sede della comune. Dagli otto villaggi limitrofi 

accorsero moltissimi contadini, per lo più ultrasettantenni. Da lontano, piangevano 

issando stendardi, e, passando per i campi di grano traboccanti di fresco verde, venivano 

verso il dottor Ma, piangendo fino a crollare. Mai nella comune si era radunata una tale 

moltitudine di contadini, si diceva addirittura che fossero alcune migliaia e che il suono 

dei loro pianti disperati fosse riuscito a coprire il discorso funebre del dirigente. La fila 

del corteo funebre era divenuta lunghissima. Non mi capacitavo di come gli abitanti del 

mio villaggio, così inflessibili, così saggi, fermi e imperscrutabili esternassero con tanto 
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fervore i propri sentimenti. E invece era proprio così. Il dottor Ma non era mai stato il 

migliore all’interno della squadra dei medici e non era neanche quello che intratteneva 

maggiori contatti con i contadini. La sua famiglia era rimasta a Bengbu, per questo 

motivo non poteva fare a meno di dividersi tra città e campagna. Tuttavia il dottor Ma 

era rappresentativo, rappresentava un'esistenza completamente diversa dalle 

conoscenze, la natura e lo stile di vita tradizionali delle campagne, ma la profondità di 

quell’esistenza, quella profondità, si conformava maggiormente con la vecchia morale 

delle campagne, per cui aveva ricevuto la sincera accoglienza degli abitanti del 

villaggio.  

 

In quel periodo, i giovani sognavano in genere di servirsi della letteratura per 

esprimere pensieri e stati d’animo, in virtù di due possibili ragioni. Innanzitutto a causa 

della depressione che caratterizzava la maggior parte di essi, della loro incertezza per 

l’avvenire, un’incertezza non assimilabile a quella del movimento del “4 maggio” ‒ 

quando pareva più un tentennare, un’incapacità di compiere delle scelte o prendere delle 

decisioni – ma una vera e propria mancanza di alternative. Era difficile per loro 

assumere il controllo di qualsiasi cosa, come se avessero le mani legate e non potessero 

occuparsi di nulla. In secondo luogo perché la letteratura rappresentava una forma di 

libertà individuale, attraverso cui i giovani, impotenti, avevano la possibilità di reagire, 

fosse anche solo in privato, mettendo nero su bianco ciò che desideravano. Trattandosi 

di creazioni di natura privata, era anche piuttosto difficile che gli organi del potere 

potessero intervenire. Di conseguenza, quel periodo poteva essere realmente considerato 

un’autorevole epoca letteraria, durante la quale quasi tutti avevano cominciato a 

inebriarsi di letteratura. La scrittura divenne una pratica diffusissima. Tra i giovani 

circolavano molti capolavori, di cui nel frattempo venivano realizzate copie private di 

taluni passi o anche di soli versi. I generi narrativi più in voga a quei tempi erano i 

classici della letteratura russa: Rudin e Padri e Figli di Turgenev, Anna Karenina e 

Resurrezione di Tolstòj, la Trilogia di Gor’kij, Delitto e Castigo e Umiliati e Offesi di 

Dostoevskij, Donne russe di Nekrasov, La Dama di picche di Pushkin e così via. 

Avevamo quindi assimilato dei toni melanconici che ci offrivano grande conforto. 

Benché dappertutto risuonassero canti gioiosi, a ricordarci che, fortunatamente, ci 

trovavamo in un’epoca grandiosa, il nostro umore rimaneva in ogni modo tetro, grigio. 
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Ci sentivamo chiaramente svincolati dalla realtà, per cui potevamo solo spingerci verso 

un’esistenza artefatta, andando alla ricerca ‒ all’interno di quegli stessi classici della 

letteratura russa – del posto ideale in cui stabilirci. Era lì che le nostre vite divenivano 

realmente autentiche. Leggevamo libri dalle fonti non precisate, tradotti a frammenti, 

immergendoci nei loro racconti fittizi, racconti che avremmo scomposto e mutato in 

nuovi mattoni per fabbricare le nostre storie personali. Fu così che ebbe inizio un’altra 

epoca letteraria.  

 

Non si aveva la minima idea di quanti fossero, nel nostro distretto, i giovani 

istruiti in rieducazione amanti della letteratura. Parevano essere equamente disseminati 

all’interno delle varie squadre di produzione, ma non avevano contatti tra loro, 

occorreva aspettare il momento proficuo, allorché questi amici di lettere riuscivano a 

riunirsi. Ma tutto questo richiedeva tempo, richiedeva che vi fossero delle novità e solo 

allora questi momenti prendevano forma. Non che non ve ne fossero: a volte si 

presentavano delle ottime opportunità, sempre per via di qualche motivo, benché alla 

fine non si giungesse a un accordo. Dal momento che sia le letture che gli scritti erano 

personali e recavano tratti “clandestini” e privati, era dunque necessario procedere 

unitamente e sotto tacito consenso. Ma quali erano le condizioni di questo consenso? 

Occorreva una certa predisposizione mentale, a partire da cui coltivare nuova fiducia e 

comprensione. Ma occorreva anche ispirazione. Allora la fiducia poteva avere un 

accesso improvviso, come accade con l’agopuntura, quando si tocca un agopunto e lo si 

avverte immediatamente. 

 

Subito dopo il mio trasferimento, presi parte a un corso di filosofia patrocinato 

dal Comitato del Partito di contea. Questo corso di studio contava all’incirca una decina 

di persone selezionate da ogni comune, che potevano quindi considerarsi la 

quintessenza dei giovani istruiti. Eccetto me, erano tutti giovani istruiti in rieducazione 

da più di un anno, che avevano già compiuto un’azione meritevole nell’accettare gli 

aspetti della rieducazione, e non in ultimo, avevano attestato anche il proprio livello 

ideologico e letterario. Così erano stati ammessi a questo corso ricco di contenuti 

accademici. Il motivo per cui io ero lì era invece dovuto alla presenza, nel distretto 

rurale, di un vice-procuratore cui ero stata affidata dai miei genitori e che io chiamavo 
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“zio”. Conoscendo perfettamente la mia passione per le letture, pensò quindi di 

concedermi qualche giorno, in occasione della raccolta del grano, da trascorrere 

all’insegna del benessere e dello svago. Da mattina a sera ce ne stavamo in una dozzina 

a discutere dei discorsi Sulla Pratica e Sulle Contraddizioni di Mao Zedong. Li 

associavamo alla vita nei villaggi di ciascuno, riscontrando continuamente i punti di 

vista espressi da Mao e fornendo moltissimi esempi brillanti tra cui non mancavano 

alcune testimonianze di natura privata. Tutto sommato però, non si oltrepassavano i 

limiti: giravamo tutto il tempo intorno ai due scritti e alle teorie di Mao. La cosa strana 

era che non provavamo il minimo imbarazzo, nonostante chiacchierassimo nelle nostre 

camerate affrontando per giunta quelle tematiche, poiché era l’atmosfera che si creava a 

ispirare nel profondo. Quei pochi giorni trascorsero in modo assai piacevole, eravamo 

cinque studentesse in una stanza fresca e pulita con delle zanzariere bianche appese sui 

letti. Oltre ai sussidi, i tre pasti della giornata comprendevano farina di riso, pesce e 

carne. Dopo aver mangiato a sazietà, tornavamo a sedere al solito posto a discutere dei 

due discorsi di Mao, senza che mai ci sfiorasse il pensiero di venire in possesso di cose 

proibite. Parlavamo di tutt’altro. Più della metà di quelli che arrivavano, erano studenti 

delle scuole superiori, che avevano dimostrato un buon talento letterario attraverso la 

stesura di articoli, interamente strutturati, in realtà, sullo sviluppo dei punti di vista 

contenuti nei “due discorsi”. Benché convivessimo dall’alba al tramonto, sette giorni su 

sette, c’erano ancora delle barriere tra noi, nessuno era capace di comprendere l’altro, di 

avere dell’altro una profonda opinione, almeno fino a che non vi fu una nuova 

comparsa. Solo allora le cose cominciarono a prendere una piega diversa. Non che da 

quel momento fosse cambiato qualcosa, anzi, non cambiò proprio nulla. Ma questa 

nuova apparizione servì per lo meno a chiarire quali fossero i fattori di svolta camuffati 

all’interno della nostra classe. 

 

Il corso volgeva alla fine, era l’ultimissimo giorno, ma i docenti che gestivano i 

corsi tutt’a un tratto avevano predisposto un intervento straordinario per il giorno 

successivo, che avrebbe avuto il valore di lezione e di tutorato, e il cui relatore sarebbe 

stato uno stesso membro della nostra classe. I docenti gli avevano concesso solo allora 

l’occasione di parlare in esclusiva, avendo scoperto la sua pregevolezza tra tutti i saggi 

brevi consegnati da ciascuno studente. Si trattava di un giovane istruito di Shanghai che 
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in circostanze normali non aveva mai attirato l’attenzione altrui. Di fatto erano molte le 

volte in cui, anziché stare insieme agli altri, se ne stava per conto proprio. Non 

conoscevamo neanche il suo nome. Per cui sembrò a tutti piuttosto impensabile aver 

programmato quell’intervento straordinario. Nella scettica attesa del pubblico, cominciò 

il suo discorso. Ma non aveva ancora pronunciato la prima parola che tutti mutammo 

espressione. Ci aveva letteralmente spiazzati! Il suo atteggiamento però, non era affatto 

compiaciuto o irruento, ma molto disteso e pacato, e le sue scelte terminologiche, i suoi 

modi di esprimersi, di spiegare e dimostrare erano tutt’altra cosa. Non sarei capace ora 

come ora di riportare le sue parole, né tantomeno ne sarei stata capace all’epoca. Non ho 

nemmeno mai compreso le sue idee. Ma le sue sfolgoranti formulazioni hanno lasciato 

dei segni tuttora ancora molto vivi nella mia mente. Era in effetti estremamente brillante 

nel parlare. E così alla fine sotto il suo splendore si era rivelata la nostra mediocrità. 

Continuava a dimostrare le ideologie di Mao, ma la conformazione delle sue sgargianti 

dimostrazioni conferiva a quelle stesse ideologie una fisionomia dai tratti personalizzati. 

Non si dilungò molto, e in modo piuttosto conciso, terminò il suo discorso. Non ci fu 

alcuno in grado di obiettare, di dibattere con lui. Tacevano tutti. Era sembrata quasi la 

drammatizzazione di un talento fuori dal comune, che, una volta conclusa, aveva 

travolto il pubblico in uno stato di sbigottimento e di eccitazione. Per molto tempo 

eravamo rimasti così, in trance, dimenticandoci persino di applaudire. 

Aveva interpretato in maniera così retorica i discorsi Sulla pratica e Sulle 

contraddizioni che sembrava voler insinuare che il nostro studio, alla base, avrebbe 

potuto assumere un altro metodo, di stampo più letterario. Oramai però non era più 

possibile ripartire da capo, dal momento che il corso era giunto al termine. Alla fine 

questo tizio comparve un’altra volta. Era presente a una proiezione, organizzata prima 

che la classe si disperdesse. Indossava un paio d’infradito e teneva tra le mani un grande 

ventaglio di foglie di palma, con un portamento tipicamente locale. Ma se ne andò 

prima che il film fosse proiettato, come se non gli interessasse. Una volta andatosene, 

anche noi altri ne fummo alquanto delusi. Andando via, aveva mostrato una certa 

sufficienza, una sorta di repulsione nei confronti di quel genere di attività e di 

conseguenza noi stessi ci sentimmo sciocchi. Rappresentava chiaramente un’ eccezione, 

andava avanti per la sua strada, con i suoi ideali. Ma la sua esclusività, insieme alla sete 

di fare eco nei nostri animi che, d’altra parte, teneva velatamente in serbo, ci aveva 
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rivelato purtroppo solo un piccolissimo indizio durante un momento di svolta, e poi, 

repentinamente, tutto si era dileguato. 

Trascorsi due anni, lo incontrai nuovamente. All’epoca avevamo già formato 

una comunità nella fabbrica di macchine agricole del distretto. Tra il primo blocco di 

giovani istruiti reclutati nella nostra provincia, entrarono nella fabbrica di macchine 

agricole del distretto alcuni giovani istruiti di Shanghai, tra i quali mia sorella maggiore. 

Da allora, quindi, mi recavo regolarmente in paese e alloggiavo temporaneamente nella 

fabbrica. Ciascuno degli altri giovani istruiti di Shanghai che stavano nella fabbrica 

aveva allo stesso modo dei compagni di scuola all’interno delle brigate di produzione, i 

quali di tanto in tanto venivano ad approfittare della loro ospitalità. In due o tre stavamo 

ammassati su un letto di assi, che in realtà non ci conteneva tutti e così andavamo nelle 

altre unità di lavoro a chiedere in prestito ai giovani istruiti di Shanghai delle assi da 

aggiungere. Per mangiare… beh, sedevamo tutti intorno a una pentola, prendendo 

grosse cucchiaiate con delle vaschette. A quei tempi, il Movimento “Su per le 

montagne, giù per i villaggi” era già entrato nel terzo o quarto anno ed eravamo tutti 

alquanto esausti. Quelle assunzioni quindi, rappresentavano per tutti un vero e proprio 

colpo al cuore. Le tensioni si erano allentate, eravamo più rilassati, più distesi, senza più 

apprensioni, l’iniziale caparbietà faceva adesso trapelare il nostro reale temperamento. 

Così, in modo molto naturale, avevamo cominciato a conversare di letteratura e anche di 

filosofia. Queste conversazioni fungevano da premessa alle letture, anche se, al 

contrario, le stimolavano. Leggevamo con cura ogni libro di cui entravamo 

fortuitamente in possesso, leggevamo davvero qualsiasi cosa, in modo tale da espandere 

l’orizzonte delle nostre letture. La letteratura ne era il fondamento, poiché l’interesse per 

la lettura scaturisce spesso dalla letteratura, è spinto da essa. Rappresentando poi il 

genere più semplice di lettura, essa gode di maggiore carattere divulgativo. La filosofia 

è invece a un livello più alto, ci eleva, partendo dal nostro interesse per la letteratura. 

Che la comprendessimo o meno, che vi fosse o meno un reale interesse, continuavamo 

in ogni modo a discuterne. Quei concetti insondabili, affrontati nel nostro gergo 

approssimativo, spesso mutavano di significato. Occorre chiarire però che a quel punto 

la filosofia di cui parlavamo non era più ormai quella dei due scritti di Mao, ma era 

quella di Hegel e di Feuerback e dei loro sistemi. Erano questi i due nomi più 

importanti, le componenti dei loro sistemi erano ambigue, confuse, incomprensibili. Ma 
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non importava, non era di certo questo a impedire che continuassimo a parlarne notte 

dopo notte. Fu proprio allora che uno di noi portò con sé quel genio di filosofia.  

Era parecchio cambiato nell’aspetto. Fondamentalmente perché all’epoca non 

avevo mai badato alla sue apparenze, erano le sue ideologie a mettermi soggezione. Lui 

invece si ricordava ancora di me. C’è anche da dire che allora, nel distretto, godevo di 

una minima notorietà, nonché di una certa considerazione in ambito letterario. Al punto 

che, una volta, avevo persino ricevuto una proposta dal giornale locale Fuxiao Bao. 

Difficile appurare da dove provenisse questa notorietà, non essendoci poi stato nulla di 

concreto, vi erano per esempio alcuni articoli in cui non ero stata neanche un granché 

eloquente. Molto probabilmente quindi era da attribuirsi alla reputazione di scrittrice di 

mia madre
5
 e in minima parte alle mie frequenti apparizioni nei circoli dei giovani 

istruiti del distretto. Un po’ come accade oggigiorno quando ci si basa sulla frequenza 

delle apparizioni mediatiche per sancire la popolarità o anche il livello di popolarità di 

un personaggio. Qualunque fosse la motivazione, avevo, ad ogni modo, una minima 

notorietà tra i giovani istruiti. Così, rivolgendosi a me, disse: ‒ Ci siamo già incontrati, 

due anni fa, al corso di filosofia! ‒ Improvvisamente ebbi un lampo di memoria e mi 

ricordai di lui: ‒ Ah, – mi sfuggì ‒ sei quello lì! –. ‒ Si, sono io –, confermò. I semi 

interrati due anni prima durante quel momento di svolta, erano appena sbocciati.  

 

In quel periodo, la curiosità letteraria non era confinata ai soli amanti della 

letteratura, c’erano molti giovani che se ne interessavano, malgrado non avessero alcuna 

preparazione in merito e che grosso modo possedevano le stesse conoscenze di un 

qualsiasi studente di una facoltà umanistica odierna. Potrebbe sembrare un presupposto 

ideologico, ma qualsiasi persona dotata di intelletto e di costanza meditativa, 

necessiterebbe di un armamento letterario. Senza la letteratura qualsiasi pensiero 

rimarrebbe privo di struttura organizzativa, divenendo un “cumulo di sabbia sciolta”. 

Come se il pensiero fosse svincolato dal linguaggio e non facesse affidamento 

sull’applicazione ad entità esistenti: sarebbe destinato a scorrere via. Ma in quel periodo 

i giovani erano per la maggior parte dotati di costanza meditativa. Quando non si ha la 

possibilità di agire liberamente, si può solo pensare liberamente. Quantunque adesso il 

pensiero sia virtuale, è comunque realistico, giacché è divenuto una parte sostanziale 

                                                 
5 L’autrice Wang Anyi è figlia della celebre scrittrice Ru Zhijuan (1925-1998). 
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della nostra vita. Era questo il passatempo capace di rendere più gradevole e accettabile 

la nostra insipida esistenza. In tal modo l’epoca delle ideologie più rigide e severe, si 

caratterizzò invece proprio per il maggior attivismo ideologico dei giovani. Ce ne 

stavamo intere giornate a pensare alle cose più vane: quali erano il destino del genere 

umano e l’avvenire della nazione? Dov’era, alla fine, il significato della vita? Si poteva 

dire razionale l’esistenza individuale? E via discorrendo. Erano queste le riflessioni del 

tutto infruttuose, che arricchivano le nostre vacue esistenze, procurandogli per lo meno 

un certo senso del dolore. La letteratura rendeva descrivibili i nostri pensieri, trovava 

per ciascuno una definizione. Pertanto in quel periodo, chiunque fosse giovane e 

depresso, era di conseguenza un giovane letterato e, a sua volta, il giovane letterato era 

un giovane depresso. La letteratura era l’ornamento della nostra arida adolescenza. 

Pertanto molti nostri scambi di idee partivano ogni volta proprio dagli scambi letterari.  

Tra i vari villaggi circolavano libri sgualciti, dei quali spesso, passando di mano 

in mano, scomparivano le tracce, non si sapeva più dove fossero. Al contempo però, se 

ne inserivano anche di nuovi tra le serie in circolazione. Quanti notevoli, o meglio, 

brillanti pensieri nascondevamo nelle nostre piccole e banalissime stanze in mattoni 

rossi, indugiando e tentennando, tra le mura annerite dalle lampade a olio. A volte, ci 

davamo appuntamento in tre o quattro per andare in una lontana brigata di produzione a 

prendere in prestito dei libri da altri giovani istruiti, portando sotto braccio quelli che 

avremmo dato in cambio. Con quei libri sotto il braccio passavamo per strade sterrate, 

senza suscitare, contro ogni aspettativa, la minima curiosità nei contadini. Secondo la 

loro visione tradizionale, tenere stretto un libro sotto il braccio era una cosa del tutto 

regolare e appropriata, come portare una zappa sulla spalla. Occorre sapere, infatti, che 

non si trattava di comuni contadini, ma di contadini che avevano un passato di oltre un 

migliaio di anni di studio e lavoro part-time nelle campagne. Quei libri portati 

incautamente sotto il braccio, contenevano delle pagine strappate che potevano volare 

via facilmente, e accadeva proprio così, a volte, più un libro veniva scambiato, più 

diveniva sottile, fino a che non vi rimaneva più nulla. Spesso, purtroppo, dopo aver 

camminato per un’intera mattinata ed essere infine arrivati in quelle brigate di 

produzione così lontane e prive di mezzi, dopo aver trovato i giovani istruiti e illustrato 

loro il motivo della nostra visita, ci sentivamo dire che quei libri erano stati già dati in 

prestito e che in quel momento si trovavano in un’altra brigata di produzione, ancora più 



48 

 

distante. Senza mezzi di comunicazione, le sole informazioni che avevamo erano quelle 

relative alla sera precedente. Potevamo dunque contare unicamente sulle nostre gambe e 

partire alla ricerca. Altre volte invece, compivamo viaggi lunghissimi, resistendo al 

freddo e alla fame solo per stare con una persona e scambiarci due chiacchiere, avendo 

sentito dire che aveva letto moltissimi libri e che dunque aveva un certo spessore. Dopo 

aver percorso con fatica un tragitto così lungo, il risultato era però sempre piuttosto 

frustrante. Accadeva che quella persona si assentasse, o che al contrario ci fosse, ma 

utilizzasse un linguaggio prosaico, di modesto livello. Sprecavamo moltissimo tempo in 

questa sorta di infertile andirivieni, ricavandone scarsissimi risultati. Ciononostante era 

quella la nostra attività letteraria. In uno scenario di grande limitatezza di risorse 

letterarie, i nostri animi si riaccendevano in modo straordinariamente positivo.  

Così, dopo che fu reclutato il primo blocco di giovani istruiti per trasferirsi sulle 

montagne e lasciare il distretto, i posti in cui vivevano divennero ben presto i nostri 

luoghi di incontro, di diffusione e scambio di informazioni. E anche di libri. Di 

conseguenza, a poco a poco cominciarono a venir fuori anche alcuni nomi noti. La 

fabbrica in cui era mia sorella maggiore, si trovava nella contea lungo il litorale del 

fiume Huai, l’unità di lavoro al massimo livello di industrializzazione. In quel periodo 

era stata assegnata ad alcuni studenti d’ingegneria. Vedere quegli studenti universitari 

dai volti candidi, raffinati e che incorniciavano grandi occhi di giada, comparire in 

quella tanto arida quanto sudicia fabbrica, era una scena piuttosto straziante. Erano per 

natura insoddisfatti, irrequieti e avviliti. In quegli ambienti rozzi e arretrati delle ampie 

officine se ne stavano in silenzio disposti ai due o i tre lati del tornio a smussare alcuni 

ferri grezzi, un lavoro che richiedeva la qualifica di un operaio del quarto anno. 

Trascorrevano gran parte del tempo nei dormitori. Non sembravano nemmeno dei 

giovani istruiti, dal momento che non possedevano nulla, erano inclini alla depressione 

e alla malinconia. In tanti anni di studio e di sacrifici avevano approfondito il proprio 

bagaglio culturale divenendo quasi autodidatti. Nei dormitori leggevano prima di 

addormentarsi, cucinavano piatti dai sapori delle loro terre sulle stufe a cherosene che 

avevano prodotto da sé, e consumavano bevande e stuzzichini sotto la luce delle 

lampade a olio. Era inevitabile che vi fosse una certa faziosità tra loro, per certi versi 

mascheravano i propri impulsi, andavano parecchio cauti nei rapporti. Era questo che 

aveva aiutato i giovani istruiti reclutati a venir fuori dal loro piccolo mondo ed 
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emanciparsi. Avevano introdotto un’atmosfera vivace all’interno della fabbrica. Non 

avevano alcuna remora, alcun preconcetto. Provenivano dalla grande Shanghai portando 

con sé gli usi della metropoli. Erano inoltre tutti giovani intellettuali che avevano 

ricevuto diversi livelli d’istruzione ed erano allo stesso modo molto sconfortati e 

disillusi nei confronti di quelle circostanze. Avevano stretto molto rapidamente amicizia 

con gli studenti universitari oltre ad avere una lunga serie di rapporti tra i giovani 

istruiti. E così, in poco tempo, la fabbrica si era intasata di gruppetti di giovani istruiti. 

[…] 
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3. COMMENTO TRADUTTOLOGICO 

3.1. Macrostrategia traduttiva 

 

In questa sezione si discute la macrostrategia traduttiva adottata nel metatesto, nonché il 

risultato della “prima fase preparatoria o propedeutica del processo traduttivo [in cui] il 

traduttore [ha] specifica[to], sulla base di alcuni parametri, le coordinate generali del 

[suo] compito traduttivo […]”.
1
 Come già accennato nella sezione introduttiva, “Yinju 

de shidai” è un testo letterario, con elementi autobiografici, che si annovera nella 

categoria dei testi espressivi. Per Newmark esempi di testi espressivi sono infatti quelli 

letterari, con particolare riferimento alla lirica poetica, i discorsi politici […] i testi 

autobiografici, le corrispondenze personali, i saggi.
2
 Si tratta dunque di un testo 

fortemente incentrato sull’emittente, l’autrice Wang Anyi, “basato sull’intenzione (o 

bisogno) dell’emittente di esprimere un proprio «modo di sentire» e di metterlo a 

confronto con quello di ogni altro essere umano”.
3 Si può pertanto parlare di 

“traduzione letteraria” prendendo in esame la distinzione realizzata da Venuti tra 

“Traduzione Letteraria (traduzione di poesia, narrativa, biografia, storia, filosofia ecc.) e 

Traduzione Specializzata (traduzione di testi tecnici, scientifici, economici, 

commerciali, giuridici, ecc)
4
. Osimo, tuttavia rifiuta la concezione di “sistemi chiusi”, 

nonché il concetto di traduzione letteraria, come genere contrapposto alla traduzione 

tecnica, definendola una “distinzione impropria”:  

 

Spesso, nel parlare comune dei non addetti ai lavori, “traduzione letteraria” è qualsiasi 

forma di traduzione interlinguistica svolta per una casa editrice libraria, contrapposta 

alla “traduzione tecnica” che è qualsiasi forma di traduzione interlinguistica svolta per 

altro committente.
5
  

 

                                                 
1
 Federica Scarpa, La Traduzione Specializzata. Un Approccio didattico Professionale, Milano, Ulrico 

Hoepli Editore, 2008, p. 113. 
2
 Peter Newmark, A textbook of Translation, New York, Prentice Hall, 1988, p. 39-40. 

3
 Federica Scarpa, op. cit., p.26. 

4
 Lawrence Venuti, The Translator’s Invisibility. A History of Translation, London, Routledge, 1995, p. 

41. 
5
 Anton Popovič, La Scienza della Traduzione. Aspetti Metodologici. La comunicazione Traduttiva, 

Milano, Ulrico Hoepli Editore, 2006, p. XV. 
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Per Popovič, quasiasi traduzione è considerata un processo creativo e  

 

si colloca a metà strada tra la “riproducibilità dell’opera d’arte” e l’irripetibilità 

dell’operare creativo. In questo senso, la traduzione è un ossimoro, perché è un atto 

ripetibile ma irripetibile. Ripetibile a livello di macrotesto, in quanto è una delle 

comunicazioni possibili, una versione di un dato originale, che può essere ritentata da 

chiunque, compreso il traduttore originario stesso. Ripetibile come sono ripetibili un 

ritratto o la versione filmica di un romanzo. Irripetibile, invece, se considerata a livello 

di microtesto, di scelta traduttiva specifica come espressione di una poetica […].
6
 

 

Per Newmark, l’unica differenza certa tra un testo letterario e un testo non-letterario è a 

livello connotativo: 

  

[…] in a literary text, you have to give precedence to its connotations, since, if it is any 

good, it is an allegory, a comment on society, at the time and now, as well as its strict 

setting. From a translator’s point of view this is the only theoretical distinction between 

a non-literary and a literary text.
7
 

 

Valerie Pellatt sembra sostenere lo stesso punto di vista, affermando che l’obiettivo più 

grande degli scrittori e dei poeti è quello di trasmettere un effetto che può essere 

ricondotto alla bellezza del ritmo, alla vivacità delle immagini, all’accentuazione di 

un’anomalia o alla pura e semplice narrazione, e che la riscrittura della storia costringa 

il traduttore a diventare egli stesso un narratore e a impressionare il lettore della lingua e 

cultura ricevente con le stesse modalità con cui l’autore reale della storia ha 

impressionato il suo lettore. Per cui, continua Valerie Pellatt, le decisioni che dovrà 

prendere il traduttore di un testo letterario sono molto più complesse rispetto alle 

decisioni che spettano al traduttore del testo di tipo specialistico, il quale si occuperà più 

che altro dell’accuratezza terminologica.
8
  

L’individuazione del lettore modello del metatesto si basa su una scelta 

autonoma da parte del traduttore: considerata la natura del presente lavoro, che non 

nasce dietro richiesta di un reale committente da un lato, e la necessità di supporre un 

lettore modello per determinare le scelte traduttive dall’altro, il traduttore ha 

immaginato che il metatesto fosse destinato a rientrare in una raccolta di racconti 

                                                 
6
 Anton Popovič, op. cit., p. XIV. 

7
 Peter Newmark, op. cit., p. 17. 

8 Valerie Pellatt, Eric T. Liu, Thinking Chinese Translation, New York, Routledge, 2010, p. 141. 
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autobiografici riguardanti la rieducazione di scrittori coevi all’autrice Wang Anyi e 

pubblicata negli anni 2000. Si tratta di una scelta che guarda alla realtà della cultura 

ricevente, in cui le riviste non hanno mai rivestito un ruolo così centrale nella vita 

letteraria del paese, a differenza di quanto è avvenuto e avviene ancora oggi, seppure 

con logiche diverse, in Cina.  

Essendo una raccolta di racconti, si presume quindi che già il titolo del volume 

in italiano alluda alla grande tematica comune ai racconti pubblicati e che una 

prefazione, presente, come di consueto, nelle prime pagine del volume, chiarisca al 

meglio il background storico-politico delle varie storie narrate. In sostanza, come si 

vedrà più avanti, i chiarimenti accompagneranno gli eventi e i personaggi in modo 

inversamente proporzionale alla loro notorietà e alla loro pertinenza rispetto 

all’ambientazione del racconto.
9
  

Il lettore modello del metatesto è pertanto un individuo con un discreto livello di 

conoscenze sulla storia e la letteratura cinesi, che acquista questa raccolta di racconti in 

modo piuttosto consapevole riguardo ai contenuti letterari che incontrerà. Questa 

particolare esperienza di lettura potrà avere diverse valenze per questo tipo di lettore che 

andranno dal semplice piacere della lettura all’acquisizione più o meno intenzionale di 

nuove informazioni di carattere storico e culturale. Più ricco sarà il suo bagaglio di 

conoscenze preesistenti, più il metatesto risulterà accessibile e, di conseguenza, 

gradevole. 

Il metatesto si propone infatti di mantenere al massimo tutte le caratteristiche del 

prototesto, adottando un tipo di traduzione il più fedele possibile ad esso a livello di 

macrostrategia, e ricorrendo, dove necessario, a varie microstrategie che fanno capo alla 

parafrasi, con lo scopo di rendere il messaggio per lo meno comprensibile nella lingua e 

cultura ricevente. L’utilizzo del termine “traduzione fedele” anziché “letterale” non è 

casuale, ma si rifà alla scala di Peter Newmark. Tale modello pone alle due estremità il 

testo di partenza e il testo di arrivo e individua cinque tipi di tendenze che vanno dalla 

traduzione letterale alla traduzione libera.
10

 Assodata la funzione del metatesto, d’ora in 

avanti ci si riferirà alla macrostrategia con la generale denominazione di “traduzione 

letterale”, definita da Scarpa come: 

                                                 
9
 Si veda in particolare la resa del lessico di natura politica, pp. 61-64. 

10
 Sándor Hervey, Ian Higgins, Stella Cragie, Patrizia Gambarotta , Thinking Italian Translation. A course 

in Translation Method: Italian to English, London, Routledge, 2000, p. 16. 
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quel metodo traduttivo che veicola nella lingua d’arrivo il significato del testo di 

partenza nel modo più diretto possibile, ossia mantenendo gli stessi costituenti 

fondamentali del testo di partenza e adattando le strutture sintattiche e lessicali alle 

norme e alle convenzioni lessicogrammaticali e pragmatico-stilistiche della 

lingua/cultura d’arrivo.
11

 

 

A questo punto è opportuno far riferimento al concetto di «adeguatezza» e 

«accettabilità» proposto da Gideon Toury. Secondo Toury la fase di adattamento vede 

contrapposti due atteggiamenti. Il primo, definito di «adeguatezza», focalizza la 

massima attenzione sul prototesto del quale preserva ogni tratto di specificità, anche a 

costo di sacrificarne la comprensione nella cultura d’arrivo. Il secondo atteggiamento 

invece, più pragmatico, ha come dominante il metatesto e la cultura di arrivo, per cui 

tutte le strategie attuate hanno come obiettivo proprio la comprensione della cultura 

verso cui si traduce. Stando a quanto già accennato, l’atteggiamento del metatesto in 

fase di adattamento propende più verso il prototesto ma talvolta non esclude 

l’avvicinamento alla lingua e cultura ricevente. Lo stesso Toury conferma che i due 

atteggiamenti non devono essere necessariamente adottati in maniera radicale dai 

traduttori, ma possono essere perseguiti insieme. 

 

 

 

3.2. Microstrategie traduttive 

 

Si analizzano, a questo punto, le specifiche strategie adottate nel metatesto. Come già 

accennato, i problemi che emergono durante il processo traduttivo non sono dovuti 

solamente alle differenze strutturali tra le due lingue coinvolte nel processo di 

traduzione, ma scaturiscono anche da fattori di tipo storico e culturale. Così, le nozioni 

di carattere informativo, già presentate nella sezione introduttiva e fornite come 

“conoscenze preliminari alla traduzione”, sono riprese qui di seguito per mostrare come 

i fattori storici e culturali abbiano influenzato il processo traduttivo presentando 

numerose sfide al traduttore. Pertanto, seguendo il modello di Dongfeng Wong e Dan 

Shen, si è operata una distinzione tra fattori linguistici e culturali: rientrano tra i fattori 

                                                 
11

 Federica Scarpa, op. cit., p. 146. 
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linguistici i problemi a livello fonologico, lessicale, sintattico e testuale; tra i fattori 

culturali si riconoscono invece le espressioni culturo-specifiche, le differenze estetiche, i 

problemi di interferenza politica e etica, gli orientamenti strategici e lo stile del periodo. 

Si premette che la distinzione tra fattori linguistici e culturali non può essere 

netta, dal momento che, spesso, un termine o un’espressione rientra nell’uno e nell’altro 

ambito, per cui talvolta gli esempi riportati all’interno di una sezione sono poi ripresi e 

rianalizzati in una sezione differente, per evidenziare le strategie adottate da un diverso 

punto di vista. In ogni caso, come sostiene Federica Scarpa: 

 

la risoluzione di qualsiasi problema di traduzione va […] sempre ricondotta alla 

funzione che il segmento testuale problematico assolve all’interno del testo nel suo 

complesso e alla funzione globale della traduzione.
12

 

 

 

 

3.2.1. Fattori linguistici 

3.2.1.1. Livello fonologico 

 

Analizzare un testo al livello fonologico/grafico significa considerarlo come una 

sequenza di suoni-segmenti (o fonemi) o come una sequenza di lettere (grafemi).
13

 Al 

livello fonologico è assai raro che esistano corrispondenze dirette tra l’italiano e il 

cinese. Si tratta in effetti di due sistemi linguistici molto diversi.
14

 Riflessione che 

potrebbe in realtà essere estesa a qualsiasi coppia di lingue. Il risultato è pertanto 

l’originarsi di inevitabili perdite traduttive. A questo punto è necessario stabilire quanto 

la perdita traduttiva a livello fonologico incida effettivamente sulla corretta 

comprensione del testo, se conti più il suono specifico o piuttosto il fatto che vi sia rima, 

allitterazione o assonanza. In generale, si presta attenzione innanzitutto al messaggio 

dell’enunciato.
15

  

Un caso particolarmente foriero di problemi traduttivi a livello fonologico è la 

rima. La problematicità della rima risiede nel fatto che se da un lato reca un contenuto 

                                                 
12

 Federica Scarpa, op. cit., p. 130. 
13

 Sándor Hervey, Ian Higgins, Stella Cragie, Patrizia Gambarotta , op. cit., p. 49. 
14

 Dongfeng Wong, Dan Shen, “Factors Influencing the Process of Translating”. Translators’ Journal 

Vol. 44, n. 1, 1999, p. 78-79. 
15

 Ibid., p. 49. 
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semantico, dall’altro realizza effetti poetici attraverso le ripetizioni di suoni.
16

 In un 

sistema linguistico come il cinese, caratterizzato da una gamma piuttosto ristretta di 

sillabe e da un numero piuttosto elevato di elementi lessicali omofoni, risulta alquanto 

semplice realizzare le rime.
17

 In generale, essendo abbastanza difficile che un termine 

nella lingua di partenza abbia lo stesso valore semantico e fonologico di un altro nella 

lingua di arrivo, l’unica soluzione per il traduttore è quella di adottare combinazioni di 

suoni diverse rispetto all’originale.
18

 Un caso rappresentativo di un simile approccio 

traduttivo è il seguente: 

 

“牙疼不是病，疼起来不要命” (12). 

“Il mal di denti è solo un dolore, quando spunta nessun timore.” (37) 

 

In questo caso attraverso una traduzione letterale delle parole del prototesto, il fattore 

rima si sarebbe completamente perso. Così, i sostantivi dolore e timore sono proposti 

come equivalenti di bing 病 (“malattia”, “dolore”) e ming 命 (“fato”, “sorte”, 

“destino”). In particolare la scelta del termine timore in italiano non è casuale, ma si 

riallaccia al contesto generale in cui compare: 

 

“[…]人们也生出了前边所说的天命观。[…]所以，他们对任何病痛，都抱着忍耐

与服的态度，他们不舍为此大惊小怪，他们也很少求医门诊的习惯。” (12) 

“[…] la gente stessa aveva imparato a concepire una preminente visione fatalista […] I 

contadini di fatto mantenevano un atteggiamento paziente e servile di fronte a un 

qualsiasi malessere, non erano abituati a fare un dramma per una cosa da niente […]” 

(36) 

 

Un altro intervento a livello fonologico riguarda la resa del proverbio cinese: 

 

“这是一个倒霉的家庭，正应了俗话：“屋漏偏逢连夜雨，船破又遇顶头风” (9) 

 “Era una famiglia sfortunata, una di quelle per cui calzava il proverbio “non cessa la 

pioggia nella notte in cui si ha un guasto al tetto, e sulla nave, già instabile, si abbatte un 

forte vento” (30).
19

 

 

                                                 
16

 Wongfeng Dong e Dan Shen, op. cit., p. 80. 
17

 Valerie Pellatt, Eric T. Liu, op. cit., p.  157. 
18

 Ibid., p. 80. 
19

 Cfr. p. 98. 
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Le onomatopee rappresentano il più delle volte un’altra causa di residuo traduttivo a 

livello fonologico. L’uso delle onomatopee in cinese è assai più ampio rispetto 

all’italiano. In effetti non è raro che compaiano in testi letterari caratterizzati da un 

registro medio-alto. In italiano, invece, fatta eccezione per la poesia che costituisce un 

ambito a parte, c’è una maggiore tendenza alla lessicalizzazione e alla neutralizzazione 

delle onomatopee. Le forme onomatopeiche del cinese sono spesso impiegate in 

funzione di determinanti verbali, per cui solitamente la resa di un’onomatopea richiede, 

da parte del traduttore, un intervento di carattere grammaticale: 

 

“一个大爷看着我的针，忽然“嘿”地笑了一声，说：小王还藏着这宝贝哪！” (13) 

“Mentre osservava i miei aghi, un tale dall’aspetto arrogante proruppe ridendo: ‒Ehi, 

piccola Wang, com’è che nascondevi un tesoro simile?‒” (39). 

 

Nel prototesto l’onomatopea hei 嘿 (qui utilizzata per riprodurre il suono di una risata) è 

affiancata alla particella de 地 con cui forma un avverbio di modo difficilmente 

riproducibile in italiano. In assenza di un corrispettivo in italiano con lo stesso valore 

grammaticale, semantico e fonologico, la compensazione nel metatesto è avvenuta per 

mezzo della strategia di trasposizione. Innanzitutto si è scelto il verbo “prorompere” al 

fine di inglobare in un unico elemento i significati del verbo shuo 说 (“dire”) e 

dell’avverbio di modo huran 忽然 (“improvvisamente”). Si è scelto poi di impiegare il 

verbo “ridere” nella forma al gerundio per esprimere il modo dell’azione e di far 

rientrare l’onomatopea all’inizio della battuta del discorso diretto, con funzione di 

interiezione di richiamo. In tal modo il metatesto ha potuto limitare al massimo il 

residuo traduttivo, riproducendo, seppure con una diversa sfumatura di significato, lo 

stesso effetto fonologico dell’onomatopea cinese. 
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3.2.1.2  Livello lessicale e semantico 

 

Ottenere un’adeguata resa lessicale è l’aspetto più problematico della traduzione, 

nonché quello che richiede più tempo.
20

 Il motivo principale sta nel fatto che non esiste 

alcuna sinonimia tra le lingue. Federica Scarpa, elenca le possibili situazioni in cui può 

trovarsi il traduttore. In sostanza, laddove alla monosemia della lingua di partenza si 

contrappone la polisemia della lingua d’arrivo, non vi sono grossi problemi per il 

traduttore. I problemi emergono invece nelle situazioni opposte.
21

  

Dongfeng Wong e Dan Shen illustrano le differenze tra l’evoluzione della lingua 

cinese e quella della lingua inglese. Secondo i due linguisti, il lessico cinese si è 

ampliato per mezzo della doppia sillabazione, ovvero attraverso un meccanismo di 

combinazione di due morfemi del cinese classico che ha dato origine a parole singole 

aventi significati molto specifici, monosemici, e, di conseguenza, meno legati al 

contesto. Le differenze e le somiglianze nel raggio semantico sono sistematizzate per 

mezzo delle categorie di corrispondenza, inclusione, intersezione, parallelismo, conflitto 

e nulla. Come esempio d’inclusione, Dongfeng Wong e Dan Shen analizzano la parola 

inglese uncle, zio, che, come in italiano, include i significati dei termini cinesi shufu 

(fratello più giovane del padre); bofu (fratello maggiore del padre); jiujiu o jiufu 

(fratello della madre); gufu (marito della sorella del padre); yifu (marito della sorella 

della madre); shushu (fratello minore del padre o persona coetanea di un proprio 

parente). Il problema non si pone per il traduttore che si trova a dover tradurre verso il 

cinese: il suo compito consisterà semplicemente nel selezionare una delle parole 

elencate, in base al contesto in cui la parola compare. Proseguendo con la 

classificazione operata da Dongfeng Wong e Dan Shen, si ha intersezione quando il 

significato di un termine della lingua di partenza corrisponde parzialmente a quello del 

termine della lingua d’arrivo. In una relazione semantica parallela, uno stesso 

significato può essere espresso in modi differenti in ognuna delle due lingue. Se si tratta 

di espressioni parallele non troppo connotate a livello culturale e se il significato 

metaforico implicato non è eccessivamente insolito, esse possono quindi essere 

                                                 
20

 Dongfeng Wong e Dan Shen, op. cit., p. 80. 
21

 Federica Scarpa si riferisce al traduttore specializzato. Qui il discorso è esteso al traduttore di qualsiasi 

disciplina, poiché, i fattori lessicali, rappresentano un aspetto problematico nella traduzione di qualsiasi 

genere testuale. 
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utilizzate come equivalenti. La relazione conflittuale si ha invece con i cosiddetti “false 

friends”, mentre la relazione nulla si verifica nei casi di totale assenza, nella lingua 

d’arrivo, del concetto o della connotazione del termine della lingua di partenza. In 

questi casi il traduttore non può che “prendere in prestito” il termine originale e 

aggiungere una nota a piè di pagina per illustrarne il significato.
22

  

Il cinese fa ampio ricorso agli appellativi. Solitamente, a meno che non ci si 

rivolga a qualcuno con cui si ha una certa intimità, è consuetudine utilizzare il cognome 

della persona, accompagnato dal titolo o da un appellativo di rispetto:  

Ad esempio, se il cognome è Ling: per una persona più matura di noi si dirà lao Ling 

(lao vuol dire anziano) per sottolineare il rispetto nei confronti dei più anziani; 

ugualmente, xiao Ling (xiao vuol dire piccolo o giovane) verso i più giovani; 

rivolgendosi a una giovane donna si dirà Ling xiaojie (signorina) o nei ristoranti 

semplicemente xiaojie per chiamare la cameriera; signora è taitai, sempre dopo il nome, 

mentre signore è xiansheng. Per coloro che praticano una professione, quale per 

esempio medico, professore, si deve pronunciare prima il cognome e poi il titolo e non 

“signore”: Ling laoshi per un insegnante, Ling daifu per un medico ecc.
23

 

Nella nostra cultura però, non esistono norme così rigide che regolino i rapporti sociali, 

e, di conseguenza la nostra lingua dispone di un patrimonio più ridotto di appellativi di 

rispetto.
24

 Di fondamentale importanza è dunque prestare attenzione al contesto 

situazionale in analisi. 

 

 “[…]小王还藏着这宝贝哪!” (13) 

 “[…], piccola Wang, com’è che nascondevi un tesoro simile? .” (39) 

  

 “[…] 只是很笼统地随孩子称他表舅 […]” (13) 

“[…] ricordava solo vagamente il nome del cugino materno di sua madre […]” (38) 

 

Nel primo caso riportato, la traduzione letterale dell’appellativo xiao 小 funziona 

abbastanza bene poiché si accorda al contesto situazionale e ai toni utilizzati dal 

personaggio. Quanto al secondo esempio, l’espressione cugino materno di sua madre 

funziona nella resa letterale poiché si limita ad esprimere un grado di parentela, senza la 
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 Dongfeng Wong e Dan Shen, op. cit., p. 82. 
23

 http://www.tuttocina.it/fdo/usi-costumi-cina.htm#.UbGYVfn8Hck – consultato il 4/06/2013. 
24

 Cfr. p. 64. 
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funzione di appellativo. Tuttavia spesso la traduzione letterale rischia di introdurre 

significati diversi da quelli presenti nel prototesto: 

 

“而我，所以能来这里，是因为县里有一位受父母委托照顾我的副县长，我称为“

伯伯”的。” (15) 

“Il motivo per cui io ero lì era invece dovuto alla presenza, nel distretto rurale, di un 

vice-procuratore cui ero stata affidata dai miei genitori e che io chiamavo ‘zio’ ” (42). 

 

“庄里那些婶子大娘的，都特别和她拉得来 […]” (10) 

“Le donne del villaggio giovani e vecchie davano tutte un grande supporto alla 

dottoressa Yu […]” (33). 

 

“妹妹和媳妇们都挺羡慕张医师的[…]” (8) 

“Le ragazze e le giovani spose provavano invidia per la dottoressa Zhang […]” (30) 

 

In questo caso, quindi, nel metatesto si è fatto ricorso all’iperonimo zio per la traduzione 

del termine bobo 伯伯, che in cinese si riferisce sì al fratello maggiore del padre, ma è 

anche un appellativo di rispetto nei confronti di un uomo adulto; è poi ricorso al 

sintagma le donne del villaggio, giovani e vecchie in cui sono gli aggettivi giovani e 

vecchie a riprodurre in italiano le sfumature di significato insite negli appellativi 

utilizzati per le donne sposate in età giovane e matura, che in cinese corrispondono 

rispettivamente a shěnzi 婶子, e dàniáng 大娘. Allo stesso modo nel terzo esempio, 

ragazze e giovani spose sostituiscono gli appellativi meimei 妹妹 e xifu 媳妇们.  

L’assenza di sinonimia assoluta tra le due lingue genera poi un residuo traduttivo 

legato alla variazione lessicale. Il cinese ha, ad esempio, almeno quattro termini diversi 

per la parola dell’italiano villaggio. Così, alla variazione lessicale portata nel prototesto 

dall’utilizzo dei termini zhuang 庄, cunzhuang 村庄, zhuangzi 庄子 e cun 村, l’italiano 

contrappone la restrizione di tali termini all’unica soluzione traduttiva della parola 

villaggio. Ne consegue quindi una maggiore ripetitività lessicale del metatesto rispetto 

al prototesto. Quanto alla scelta di questo termine occorre però fare delle precisazioni. 

Certamente se si chiedesse il significato di questa parola a un parlante italiano di 

qualsiasi estrazione socio-culturale, quest’ultimo darebbe a parole sue una definizione 

simile alla prima e più semplice accezione fornita nei dizionari: “Ѐ una località di 
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campagna, non cinta da mura e formata da case di contadini.[…]”
25

, sottolineando 

probabilmente il carattere obsoleto del termine. È vero infatti che difficilmente lo 

utilizzerà in riferimento alle realtà rurali italiane contemporanee, preferendo piuttosto 

termini come paese, paesino, borgo, casale o frazione. Il motivo di questa preferenza è 

da attribuirsi alla diversa evoluzione storico-culturale dei vari paesi. Secondo 

l’Enciclopedia Treccani online, in generale in Europa: 

 

 […] l’abbondanza degli schiavi adibiti all’agricoltura dei latifondi ha impedito il 

sorgere, soprattutto verso la fine dell’Impero, di veri e propri villaggi di contadini. Ѐ 

invece nei paesi germanici che vediamo delinearsi con grande precisione la struttura 

tipica dei villaggi agricoli […]. In Italia non è possibile rintracciare forme e tipi 

così precisi e caratteristici. In generale nell'Italia settentrionale è possibile trovare 

villaggi di colonizzazione impostati su schemi lineari a scacchiera: questa disposizione 

si può rintracciare nelle località designate con i nomi di Francavilla, Villafranca, 

Salvaterra, Terrasalva, Borgo Franco, Castelfranco, ecc. I grandi latifondi dell’Italia 

centromeridionale e meridionale hanno naturalmente impedito la formazione di veri 

villaggi agricoli: hanno portato invece alla formazione di cittadine di contadini, talvolta 

di considerevole entità e di gran numero di abitanti […]
 26

 

 

L’uso odierno della parola villaggio in riferimento alle località rurali italiane appare 

infatti alquanto desueto e il termine sembra sempre più collocarsi in contesti nuovi e 

diversi: 

 

Molto impropriamente nell’uso corrente vengono identificate con la parola villaggio 

anche altre formazioni edilizie che fondano la loro ragione d’essere su altri usi che non 

quello agricolo e che altro non sono che quartieri residenziali a carattere molto estensivo 

(città giardino, villaggio dei giornalisti, villaggio operaio, ecc.).
27

 

 

L’utilizzo del termine villaggio in italiano sembra invece persistere ancora nel suo 

significato originario proprio in ambito traduttivo, in riferimento alle realtà rurali di 

culture altre. Il suo impiego, nel metatesto, contribuisce quindi ad apportare al 
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 Enciclopedia Treccani online http://www.treccani.it/enciclopedia/villaggio_(Enciclopedia_Italiana)/ - 

consultato il 05/06/2013. 
26

 Enciclopedia Treccani online http://www.treccani.it/enciclopedia/villaggio_(Enciclopedia_Italiana)/ - 

consultato il 05/06/2013. 
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consultato il 05/06/2013. 
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linguaggio un effetto esotizzante e ben più suggestivo rispetto alle altre forme 

menzionate. 

Numerosi sono nel racconto i termini e le espressioni peculiari del periodo della 

Rivoluzione Culturale da cui derivano parole come danwei 单位, chadui 插队, gong she 

公社, chadui zhiqing 插队知青, xiafang 下放, pidou 批斗, si lei fenzi 四类分子, 

renmin zhang 人民装 e termini ed espressioni appartenenti più in generale alla sfera 

politica: tongzhi 同志, youpai 右派, ecc. 

Il termine tongzhi 同志 è utilizzato ampiamente in italiano con l’equivalente 

compagno. Benché il termine cinese abbia cambiato connotazione diverse volte nel 

tempo, riferendosi dapprima ai membri dell’ala nazionalista di Sun Yat-Sen, e solo in 

seguito ai membri del Partito Comunista, il suo significato principale rimane pur sempre 

legato al campo semantico della politica (se si esclude il suo impiego, negli ultimi 

tempi, legato al mondo omosessuale
28

), come dimostrano le definizioni fornite dai 

principali dizionari monolingue e bilingue utilizzati. Ad esempio, nel Grande 

Dizionario Cinese Italiano di Giorgio Casacchia e Bai Yukun, alla prima entrata si 

legge: “同志 tóngzhì 1. [pol.] compagno [di Partito] […]”
29

. In italiano, invece, il 

termine compagno è usato in diversi contesti, ad indicare principalmente “1. Chi sta 

abitualmente insieme ad altri, svolgendo un’attività comune, partecipando a 

divertimenti e sim.: c. di classe, di scuola, di viaggio […]”
30

. La definizione di natura 

politica è fornita in questo, come in altri dizionari di lingua italiana consultati, solo 

verso la terza entrata: “3. Nome con cui si chiamano gli aderenti a un partito e sim. della 

sinistra […]”
31

 Da qui, s’intende come sia per lo più il contesto, in cui questo termine 

compare in italiano, a suggerirne il significato. Se il lettore italiano adulto con un 

modesto livello d’istruzione incontra il termine compagno in un contesto di carattere 

politico, lo associa certamente agli schieramenti di sinistra, poiché è questa la 

connotazione principale con cui questo termine si è diffuso nella lingua italiana, a 

                                                 
28

 Romagnoli, 2006, “Tongzhi: chiamarsi ‘compagno’ oggi. Alcune note linguistiche sugli appellativi in 

cinese”, http://www.tuttocina.it/mondo_cinese/128/128_roma.htm - consultato il 27/04/2013. 
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 Giorgio Casacchia, Bai, Yukun. Grande Dizionario Cinese-Italiano, 2 voll, Roma, IsIAO, 2008, p. 

1498. 
30

 Nicola Zingarelli, Il nuovo Zingarelli Minore. Vocabolario della Lingua Italiana. Quattordicesima 

Edizione, Milano, Zanichelli Editore, 2008, p. 280. 
31

 Ibid, p. 280. 
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partire dal 1869, con la fondazione della Prima Internazionale Socialista dopo quella 

londinese del 1864. 

Un caso simile riguarda la parola danwei 单位, tradotta in italiano per mezzo 

dell’espressione unità di lavoro. La danwei era una forma di organizzazione con cui 

venne organizzata la società in Cina in seguito all’avvento di Mao. Come illustra 

Timothy Cheek in Vivere le Riforme - La Cina dal 1989: 

 

Sotto Mao, la Cina era una società a socialismo di stato con un’economia centralmente 

pianificata. Non esisteva alcuna proprietà privata, al di là di limitati effetti personali. 

Fabbriche, aziende agricole e istituzioni finanziarie appartenevano tutte allo stato o alla 

collettività […] dagli anni Sessanta, ogni lavoratore cinese - che operasse 

nell’agricoltura, nell’industria o nei servizi – ebbe un suo posto in tale economia 

pubblica. O si risiedeva in una comune rurale o si aveva un hukou urbano, e in tal caso 

si lavorava in un’impresa o unità di lavoro (danwei) di proprietà statale. L’unità di 

lavoro era un datore di lavoro full service. Una banca, per esempio, avrebbe fornito 

alloggio ai suoi impiegati in stabili a edilizia altamente sovvenzionata ‒ di solito 

condomini costruiti proprio accanto al luogo di lavoro ‒, si sarebbe fatta carico della 

loro assistenza sanitaria e dell’educazione dei loro figli e avrebbe fornito loro i buoni 

per le razioni alimentari validi in quel distretto di residenza […].
32

 

 

La danwei 单位 era il luogo in cui si entrava dal momento in cui si faceva parte della 

vita lavorativa e sociale e identificava tutti gli aspetti della persona. La danwei si 

imponeva sull’individuo come aspetto limitante poiché non si poteva far riferimento ad 

altri soggetti, ma permetteva al tempo stesso di godere di diritti e privilegi. Questa 

identità di scarsa mobilità sociale si imponeva sull’individuo a vita a meno che non si 

trovasse un lavoro diverso o si ottenesse l’assegnazione ad un’altra danwei. Il lavoratore 

senza danwei perdeva ogni diritto, la casa, l’assistenza sociale e sanitaria, l’istruzione, 

ecc. Era una sorta di welfare sociale, di tipo paternalistico. Come prosegue Timothy 

Cheek infatti: 

 

Abitualmente un lavoratore si vedeva assegnare un impiego al termine della scuola 

secondaria o del corso di studio universitario e in genere faceva lo stesso lavoro per 

tutta la sua carriera. Anzi, in certe industrie divenne la norma che uno dei suoi figli 

potesse subentrargli quando fosse andato in pensione. Nella Cina di Mao la vita 

lavorativa ruotava intorno a simili unità di lavoro o comuni rurali.
33
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 Timothy Cheek, Vivere le Riforme. La Cina dal 1989, London, Zed Book Ltd., 2006, p. 16. 
33

 Ibid., p. 17. 
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La danwei rappresentava pertanto un’entità di tipo collettivo, poiché associava 

l’individuo a un ente, a un organo pubblico. Tutto ciò ammetteva degli spazi e delle 

scelte di natura privata, purché fossero sottomesse a una visione sociale e collettiva. 

Con la morte di Mao e le riforme di Deng Xiaoping si ebbe la rinascita di una figura 

culturale che era stata cancellata, il getihu 个体户 ovvero il “lavoratore autonomo”. Si 

trattò di un cambiamento epocale perché man mano ci si liberò anche dal luogo, ovvero 

dallo spazio fisico della danwei.
34

 Nella cultura d’arrivo non esiste un equivalente 

culturale con la stessa connotazione del termine di partenza, non essendoci mai stata una 

concezione così forte di identificazione con il luogo in cui si lavora. Nel passaggio dal 

cinese all’italiano, questo termine è solitamente tradotto con l’espressione unità di 

lavoro che ha in sé solo un’equivalenza parziale con il termine cinese. In effetti 

quest’espressione è solitamente utilizzata in ambito finanziario come “definizione della 

contabilità nazionale utilizzata nella misurazione del volume di lavoro 

complessivamente impiegato nell’attività produttiva svolta all’interno del Paese, 

ricondotto a quantità omogenee in termini di tempo o di lavoro”
35

. Anche in questo caso 

però è il contesto a chiarire il significato dell’espressione, utilizzata nel metatesto senza 

ulteriori approfondimenti. 

Lo stesso accade per il termine gongshe 公社 che nel testo si riferisce alle 

comuni popolari cinesi. È questo un altro esempio di equivalenza parziale con la 

traduzione in italiano se si considera il diverso percorso evolutivo che ha riguardato le 

comuni cinesi rispetto a quelle occidentali. Il cinese in effetti tende solitamente a 

precisare questo termine che quindi compare il più delle volte accompagnato da altri 

elementi lessicali che ne specificano l’appartenenza storico-culturale, per cui si 

distingue tra “巴黎公社 la Comune di Parigi [1870]; 广州公社 la Comune di Canton 

[1927]; 人民公社 comune popolare [1958-1992] […]”.
36

 Vi è poi l’espressione 

shengchan dui 生产队 o anche dadui 大队 che fa riferimento al secondo dei tre livelli 

di organizzazione della comune popolare e che viene generalmente resa in italiano con 
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l’espressione “brigata di produzione”. In tutti questi casi il metatesto non si serve di un 

apparato metatestuale o di esplicitazioni per chiarire i termini o le espressioni utilizzate 

perché comprensibili grazie al contesto in cui compaiono. Sta quindi alla sensibilità del 

lettore della lingua di arrivo la scelta di effettuare eventuali ricerche in merito. 

L’esempio che segue, riguarda ancora una volta la resa in italiano degli 

appellativi cinesi ed è rappresentativo del caso di relazione nulla che, come già detto, si 

verifica in caso di assenza di un equivalente traduttivo nella lingua di arrivo di 

determinati termini o espressioni della lingua di partenza: 

 

“我们庄的农民都称他们为“医师”，而不是“医生”或者“大夫” (7) 

“Tutti i contadini del nostro villaggio li chiamavano yishi, anziché yisheng o daifu.” 

(26). 

 

In questo caso il problema di traduzione non sta tanto nel tradurre i termini del cinese 

yishi 医师, yisheng 医生 o daifu 大夫, quanto nel fatto che nella lingua di partenza, 

questi termini possano fungere anche da appellativi. La scelta di mantenere i termini 

originali nel metatesto, per mezzo della trascrizione in pinyin, funziona ancor più se si 

tiene conto del fatto che il prototesto prosegue con una sorta di descrizione del 

significato di uno dei termini citati, il che facilita la comprensione del lettore della 

lingua e cultura di arrivo:  

  

 “医师”这种称谓显得十分专业化，十分严格。” (7) 

“Il titolo yishi suggeriva un’alta specializzazione, una cosa molto seria. Esprimeva il 

grande rispetto che nutrivamo per loro.” (26). 

 

Il metatesto si serve delle note a piè di pagina per rivelare il significato delle espressioni 

prese in prestito dal cinese, le cui connotazioni sono appunto assenti nella lingua e 

cultura ricevente. Così, nelle note esplicative a piè di pagina si legge:  

 

“
1
 Nel testo: yishi 医师 (medico specialista), yisheng 医生 (dottore, medico), daifu 大夫 

(alto dignitario). Si tratta di titoli che in cinese fungono anche da appellativi, al contrario 

di quanto accade in italiano, dove l’unico titolo con cui ci si rivolge a questa figura 

professionale, indipendentemente dal grado della sua specializzazione, è “dottore”. (26) 

 

Vi sono poi casi in cui il prestito linguistico non è accompagnato nel metatesto dalle 

note a piè di pagina: 

http://www.nciku.com/search/zh/detail/%E5%8C%BB%E7%94%9F/1317938
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 “我这副金针，当时的价格是一元五角，是最昂贵的一套针。” (13) 

“Il mio era il kit più costoso all’epoca. Di fatto costava più di uno yuan.” (38) 

 

In casi simili è anche consuetudine ricorrere all’adattamento culturale, una strategia che 

tuttavia in questo specifico contesto avrebbe certamente rappresentato un oltraggio 

all’intelligenza del lettore d’arrivo, il quale sa benissimo di avere sottomano un testo 

originato in una cultura straniera. Il metatesto, quindi, non converte la valuta cinese 

nella valuta della cultura ricevente e, inoltre, lungi dal voler protrarsi in indicazioni 

troppo tecniche per la tipologia testuale in questione, non fornisce indicazioni 

aggiuntive in nota. L’unico intervento da parte del traduttore, è stato quello di fornire 

una cifra approssimativa, al fine di evitare la specificazione e utilizzare solo il 

riferimento all’unità monetaria cinese, che si suppone sia nota sia al lettore esperto che a 

quello digiuno di Cina. Di conseguenza, se è vero che il lettore italiano non riuscirà ad 

attribuire il valore esatto della cifra riportata, ovvero a risalire a quanto doveva 

equivalere esattamente uno yuan nella Cina degli anni ’60, per lo meno potrà 

apprendere, dalla dichiarazione contenuta nel pensiero precedente, che doveva trattarsi 

di una somma tutt’altro che esigua se quel kit che costava più di uno yuan era il più 

costoso all’epoca. D’altra parte, vista la distanza temporale tra l’ambientazione del 

racconto (anni ’60) e la sua pubblicazione in Cina (1998), lo stesso lettore del prototesto 

avverte certamente la stessa lacuna, colmata in parte dalla stessa rivelazione, che non si 

esclude sia stata inserita intenzionalmente dall’autrice. 

Le parafrasi e le note a piè di pagina sono poi utilizzate nel metatesto per gestire 

al meglio il problema del “contenuto implicito” di cui si è ampliamente parlato nella 

sezione introduttiva. Rientrano in questo caso ancora esempi di espressioni appartenenti 

alla sfera politica e che fanno riferimento a concetti peculiari della cultura cinese, per 

certi versi estranei alla cultura ricevente, come wusi “五四” o “6.26”, in cui il mese e il 

giorno sono espressi dai rispettivi numerici, senza che siano fornite ulteriori 

precisazioni riguardo l’anno o gli avvenimenti; o come il concetto espresso 

dall’espressione si lei fenzi 四类分子. 

 

“[…] 这茫然倒不是如“五四”的那样 […]” (14) 
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“[…] un’incertezza non assimilabile a quella del “4 maggio”. (41) 

“
1
 Il 4 maggio 1919 a Pechino ebbe inizio un movimento studentesco anti-imperialista 

in risposta alle clausole di Versailles, che assegnavano lo Shandong al Giappone. Il 

movimento protestava inoltre contro la cultura cinese classica in favore di una nuova 

cultura, più moderna, basata su valori quali scienza e democrazia.” (41) 

 

“在例行的四类分子训话中 […]” (9) 

“Durante gli ammonimenti di routine rivolti alle quattro principali categorie […]” (32). 

 

“
1
 Negli anni Cinquanta il Partito Comunista formulò il concetto delle “quattro 

categorie” che riguardava “proprietari terrieri”, “contadini ricchi”, “controrivoluzionari” 

e “cattivi elementi”. Chiunque ne facesse parte venne perseguitato dal regime durante il 

periodo più intenso della Rivoluzione Culturale.” (32) 

 

Vi è poi l’espressione cinese 6. 26 jingshen “6．26” 精神. In questo caso il metatesto 

affianca alla strategia della nota a piè di pagina ‒ utilizzata però solo alla prima 

occorrenza ‒ varie parafrasi, o meglio esplicitazioni del significato insito 

nell’espressione originale al fine di agevolare la comprensione del lettore della lingua e 

cultura ricevente: 

 

“也就是说，她们比较具有“6．26”精神。” (8) 

“Erano, in altre parole, conformi allo spirito delle direttive del 26 giugno […]” (29). 

 

“1 Il 26 giugno 1965 Mao Zedong tenne un discorso volto a esaminare l’operato del 

Ministero della Salute Pubblica in cui ribadiva la necessità di impiegare un numero 

maggiore di medici nelle campagne, dove risiedeva la maggior parte della popolazione 

cinese. I medici, secondo Mao, non avevano bisogno di alte qualificazioni, ma solo di 

una maggiore pratica ed esperienza a contatto con la gente nelle campagne, dove 

peraltro, non si verificavano che incidenti o malattie di minore entità.” (29) 

 

“它不仅仅是“6．26”，送医下乡的意义，而是有了近于美学上的意义。” (12) 

 “Aveva uno spirito conforme alle direttive del 26 giugno, non soltanto per il fatto di 

essere un medico mandato nelle campagne, ma anche perché ne rasentava il significato 

estetico.” (36) 

 

“在我插队的两年半时间里，我们庄从来没有发生过戏剧性的“6，26’事件。” (12) 

“Durante i due anni e mezzo della mia rieducazione, nel nostro villaggio non si è mai 

verificato un caso di natura drammatica riconducibile alle direttive del 26 giugno.” (36) 
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È questa infatti un’espressione che, se privata di espansione, non realizzerebbe 

certamente un’associazione immediata nel lettore modello della lingua di arrivo, poiché 

rimanda a un avvenimento storico-politico di importanza marginale nella vita della Cina 

comunista rispetto ad accadimenti di più vasta portata come ad esempio la “Grande 

Rivoluzione Culturale Proletaria”. Si tratta di una strategia che se da un lato sacrifica 

l’equivalenza ritmica tra prototesto e metatesto creando un residuo traduttivo, dall’altro 

evita di creare un effetto di totale spaesamento nel lettore della lingua e cultura d’arrivo. 

Nell’esempio che segue si mostra come il semplice ricorso a un termine generico abbia 

ovviato al problema dell’espansione o dell’inserimento di materiale aggiuntivo in nota: 

 

“[…]几乎人人可以无师自通做一名赤脚医生，一本《赤脚医生手册》可包治百病

。” (13) 

“Quasi chiunque, da autodidatta, poteva diventare medico dilettante : un “Manuale dei 

medici scalzi” assicurava di fatto un rimedio per ogni tipo di malattia.” (38). 

 

Nel metatesto l’utilizzo dell’espressione medico dilettante, come traduzione del cinese 

chijiao yisheng 赤脚医生, oltre ad evitare la reiterazione dell’espressione medico/i 

scalzo/i, fornisce al lettore di arrivo un indizio interpretativo per la corretta 

comprensione del termine originale. Occorre sottolineare però, che si tratta di una 

strategia attuata esclusivamente alla prima comparsa del termine per lo stesso 

meccanismo che vige generalmente per le note a piè di pagina: una volta chiarito – più o 

meno esplicitamente – il significato del termine, lo si riporta in modo più fedele nelle 

successive occorrenze.  

Interessante è anche il discorso del lessico di tipo architettonico. Anche in questo 

ambito, il rischio di “tradire” in fase traduttiva risiede principalmente nell’enorme 

differenza tra la cultura cinese e quella italiana. La grande distanza geografica e la 

conseguente mancanza di sintonizzazione tra le vicende architettoniche dei due paesi si 

ripercuote, naturalmente, anche sul linguaggio. Ne è un esempio il termine del cinese 

guowu 锅屋. Si tratta di un’espressione dialettale utilizzata fino alla prima metà degli 

anni Novanta nelle aree a sud dello Shandong che indicava una casupola, esterna 

all’abitazione principale, dove vi era una stufa per cucinare. Il termine cinese si 

compone infatti dei due caratteri guo 锅 di “stoviglie” e wu 屋 di “stanza” o “casa”, che 

dunque non equivale esattamente all’attuale chufang 厨房, “cucina”. Trattandosi di un 
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termine geograficamente e culturalmente connotato, non esiste un diretto equivalente 

nella lingua e cultura d’arrivo. Per mezzo della strategia di adattamento, il metatesto, 

quindi, cerca di veicolare per lo meno il “valore architettonico” del termine del 

prototesto: 

 

“前三间，东边一间锅屋，西边一间住孩子，以及我们两个知青，中间迎门的是

堂屋。” (6) 

“Delle tre anteriori, a est la stanza adibita a cucina, a ovest la stanza dei bambini e di 

noi giovani istruiti, e la stanza centrale.” (24). 

 

L’espressione stanza adibita a cucina indica infatti una stanza che funge da cucina, ma 

che non nasce come tale. 

Un altro esempio di inevitabilità di residuo traduttivo nella traduzione del lessico 

architettonico cinese è dato dal termine shanqiang 山墙. I dizionari monolingue e 

bilingue consultati riportano le soluzioni facciata tricuspidale, frontone e timpano. Le 

ultime due espressioni sono state scartate sin da subito. Con tali espressioni, tipicamente 

occidentali, ci si riferisce rispettivamente alla “parte terminale della facciata di un 

edificio ‒ in specie templare ‒ coperto da un tetto a spioventi”
37

 e alla “parte triangolare 

liscia, o più spesso decorata a rilievo, compresa nel frontone del tempio[…]”.
38

 

Analizzando infatti le componenti semantiche del termine cinese shangqiang 山墙, 

composto dai due caratteri shan 山 di “montagna” e qiang 墙 di “muro”, è possibile 

osservare come questo termine non faccia riferimento alla parte terminale di una parete, 

ma piuttosto alla parete stessa, la cui parte terminale è a forma di “montagna”, o 

triangolare. Tale ragionamento quindi porterebbe a propendere maggiormente verso 

l’espressione “facciata tricuspidale”. Anche in questo caso però, si tratta di 

un’espressione che si riferisce a un elemento architettonico tipicamente occidentale, più 

precisamente gotico. La cuspide, termine che deriva dal latino «punta della lancia», è un 

“elemento triangolare, terminante ad angolo acuto, che forma coronamento a un 

edificio, a un portale, a un insieme architettonico […]”.
39

 L’enciclopedia Treccani 

online, poi, fornisce la seguente definizione di cuspide:  

 

                                                 
37 L’universale. La Grande Enciclopedia Tematica, Milano, Garzanti Libri, 2005, p. 324. 
38

 Ibid., p. 882. 
39

 Ibid., p. 233.  
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Coronamento di forma triangolare o piramidale di un edificio o di parte di esso. In 

partic., come motivo architettonico, elemento caratterizzato dall’accentuato verticalismo 

della linea terminale, sia essa di un edificio, come facciate e campanili, sia di una parte 

di esso, come finestre, contrafforti, altari, soprattutto nell’architettura gotica.
40

  

 

In questa definizione, lo stesso riferimento al “verticalismo accentuato” ha portato 

chiaramente la ricerca fuori pista, poiché il verticalismo è una caratteristica del tutto 

estranea all’architettura cinese. Pertanto è stata esclusa anche la soluzione traduttiva 

facciata tricuspidale. Vi è poi un altro elemento dell’architettura cinese che non va 

trascurato, ovvero la presenza del tetto, elemento assente nelle strutture con facciata 

tricuspidale. Caricando l’espressione shangqiang 山墙 sul motore di ricerca Google, si 

sono ricavate immagini di edifici con tetto spiovente. Si tratta in effetti di un elemento 

peculiare dell’architettura tradizionale cinese la cui conformazione è diversa a seconda 

della regione: nel Guandong e nel sud in genere, è a terminazione curva, nella zona di 

Tunxi e Hongcun è scalettato, mentre quello più diffuso, tipico delle case tradizionali a 

Pechino, è di forma triangolare. Inoltre, le immagini fornite da Google suggeriscono che 

la parete in questione corrisponde al muro del lato corto, o muro di tamponamento, 

un’informazione che, come si vedrà più avanti, è confermata dal contesto situazionale 

della porzione di testo in cui compare il termine. Una soluzione traduttiva parafrasata 

potrebbe quindi essere muro laterale o muro del lato corto o anche muro di 

tamponamento accompagnata dalla descrizione con terminazione a forma spiovente. È 

questa una soluzione che, attraverso i mezzi linguistici e culturali a disposizione nella 

lingua d’arrivo, riproduce al meglio il termine della lingua e cultura di partenza, sia pure 

apportando un’ingombrante espansione al metatesto. Tuttavia, al di là dell’accuratezza 

delle ricerche, che servono al traduttore molto spesso come mero punto di partenza, la 

traduzione deve anche tenere conto della tipologia testuale, nonché dell’intenzione 

comunicativa dell’autore. Certamente la soluzione fornita pocanzi funzionerebbe se 

fosse inserita, ad esempio, in un testo specialistico di tipo architettonico. Stando invece 

al contesto comunicativo del racconto in questione è evidente l’effetto straniante che 

apporta al testo l’inserimento di una soluzione simile. Per dare prova di quanto detto, 

l’espressione muro di tamponamento con terminazione a forma spiovente è inserita in 

parentesi: 

                                                 
40

 Enciclopedia Treccani online http://www.treccani.it/enciclopedia/villaggio_(Enciclopedia_Italiana)/ - 

consultato il 12/04/2013. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/villaggio_(Enciclopedia_Italiana)/
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 “黄医师的小屋很小，只一间，顺山墙放一张床，就差不多满了。” (7) 

(Era davvero piccola, con un’unica stanza, un solo letto disposto lungo il muro di 

tamponamento con terminazione a forma spiovente, bastava quasi a riempirla tutta.) 

“Era davvero piccola, con un’unica stanza, un solo letto disposto lungo il muro del lato 

corto, bastava quasi a riempirla tutta.” (26). 

 

La seconda traduzione muro del lato corto, ovvero quella ritenuta più funzionale al 

metatesto, mostra come, malgrado sia stato trascurato l’elemento che fa riferimento alla 

forma triangolare della terminazione della parete, l’inevitabile perdita traduttiva non 

reca grossi danni alla corretta comprensione del testo. In esso infatti si parla di una 

stanza talmente piccola in cui un letto, “disposto [persino] lungo il muro del lato corto, 

bastava quasi a riempirla tutta”. In definitiva, si tratta di una soluzione che tralascia 

inevitabilmente un dettaglio a favore però di una maggiore chiarezza comunicativa, che 

non tradisce l’intenzione dell’autrice ed evita al contempo di appesantire la sintassi con 

informazioni aggiuntive non richieste dalla tipologia testuale del prototesto.  

Si riflettono sul piano lessicale i frequenti rimandi alla sensibilità cinese 

tradizionale e alla letteratura internazionale di cui si è parlato. Numerosi sono quindi i 

prestiti linguistici di nomi propri come Nie kela suo fu 涅克拉索夫, Tu ge nie fu 

屠格涅夫, Tuo er si tai 托尔斯泰, Luo ting 罗亭, Fu yu zi 父与子, Anna ka lie ni na 

安娜•卡列尼娜, ecc. In questi casi i nomi propri degli autori e delle opere sono stati 

riportati nel metatesto nelle forme in cui sono già noti nella lingua d’arrivo.  

Quanto ai nomi propri, essi sono riportati nel metatesto per mezzo della 

trascrizione in pinyin, coerentemente alla scelta di realizzare un metatesto in cui 

l’elemento esotico è volutamente mantenuto: 

 

“那些从合肥、淮北、芜湖，甚至就是蚌埠找来的城里人[…]”(7) 

“Gli abitanti delle città, venuti da Hefei, Huaibei, Wuhu e persino da Bengbu […]” (27); 

 

“甚至地区报纸《拂晓报》都曾起意要我。” (16) 

“Al punto che, una volta, avevo persino ricevuto una proposta dal giornale locale 

Fuxiao Bao.” (46) 

 

Anche per i nomi propri dei personaggi si è scelto di mantenere il fattore esotizzante e 

di ricorrere alla nota a piè di pagina laddove essi parevano recare delle associazioni 
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semantiche con le descrizioni dei personaggi. L’impossibilità di definire il reale confine 

tra il dato reale e un possibile dato fittizio all’interno del racconto si riflette nelle note a 

piè di pagina: 

  

“他脸色软黄，似乎有些浮肿。” (6) 

 “Con quel colorito giallognolo sembrava avere un grosso edema.” (24) 

 

“
1
Il ‘colorito giallognolo’ sembra richiamare lo stesso nome Huang 黄che in cinese 

significa anche “giallo”. (24) 

 

È inoltre sul piano lessicale che si riflettono tutte le forme “non neutre” di cui parla 

Bruno Osimo, ovvero le forme in cui le informazioni sono caratterizzate da un 

linguaggio molto connotato dal punto di vista stilistico.
41

 Una delle caratteristiche che 

più emergono sul piano lessicale è la predominanza di aggettivi ed espressioni con 

connotazione negativa, come chen men 沉闷, dandiao 单调, You yu 忧郁, ecc. Per la 

resa di questi elementi lessicali, di fondamentale importanza per la carica emotiva che 

conferiscono al prototesto, si è cercato di ricreare nel metatesto le sfumature di 

significato nel modo più fedele possibile, attraverso un’attenta analisi delle componenti 

semantiche di ciascun carattere. 

Si segnala inoltre la presenza di espressioni idiomatiche a quattro caratteri, 

proverbi e chengyu. I chengyu in particolare, sono utilizzati nel prototesto 

congiuntamente agli abbassamenti di registro, che avvengono in quelle parti della 

narrazione in cui l’autrice esamina determinate tipologie di personaggi, come i medici 

scalzi o gli oppositori politici. L’analisi dei chengyu è qui operata in base alla 

classificazione che li distingue in “aneddotici”, “metaforici” e “strutturali”. I primi sono 

analizzati tra i problemi culturali, mentre si rimanda alla sezione relativa ai problemi di 

natura morfosintattica per i chengyu di tipo strutturale. 

Le numerose metafore sono state generalmente tradotte per mezzo di una 

traduzione letterale, in linea con la macrostrategia generale del metatesto e con la 

tassativa teorizzazione di Peter Newmark in merito alla gestione di tali figure retoriche: 

 

[…] original metaphors […] should be translated literally, whether they are universal, 

cultural or obscurely subjective […] since original metaphors (in the widest sense): (a) 

                                                 
41

 Bruno Osimo, Manuale del Traduttore, Milano, Hoepli, 2004, p. 24. 
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contain the core of an important writer’s message, his personality, his comment on life, 

and though they may have a more or less cultural element, these have to be transferred 

neat; (b) such metaphors are a source of enrichment of the target language.
42

 

 

Se ne riportano alcuni esempi: 

  

 “可是，就是在这样的铜墙铁壁的堡垒中，会有奇遇发生。” (6) 

“Ma era proprio in tali inespugnabili fortezze che potevano avvenire incontri fortuiti.” 

(23) 

 

“乡村的生活就有着这样强大的洇染力，它可将任何强烈的色彩润染。” (6) 

“La vita delle campagne possedeva una potente energia saturante, capace di attenuare 

qualsiasi tinta forte. Lì si smussavano le trame più affilate.” (23) 

 

Vi è un caso tuttavia, in cui, la difficile resa dell’elemento lessicale che nel prototesto 

realizzava la metafora, ha condotto ad optare per una traduzione libera, nella fattispecie, 

per una strategia di modulazione: 

 

“人们看着这个鸡飞狗跳的家，说，于医师就好像是这个家的箍，要没有她，这个

家就散了。” (9) 

“Di fatto, quando la gente guardava quella famiglia disastrata pensava che doveva 

essere proprio la dottoressa Yu il vero collante della famiglia, e che se non ci fosse stata 

lei, si sarebbe dissolta da un pezzo.” (32) 

 

Il termine del cinese gu 箍, quando è usato in funzione di sostantivo, fa riferimento al 

cerchio, generalmente di metallo, che viene utilizzato per cerchiare il secchio. Il termine 

collante in questo caso assolve molto bene alla funzione del corrispettivo cinese, perché 

usato in senso figurato in contesti simili. 

Se la traduzione letterale è stata possibile per la resa delle metafore, lo è stata 

ancor più per la resa delle similitudini, dove il confronto tra gli elementi coinvolti in 

questo processo è già reso esplicito in origine: 

 

“这情景真是天真极了，就是在这天真里，产生了协调。这有些像音乐里的调性

关系，最远的往往是最近的，最近的同时又是最远的。” (12) 

                                                 
42

 Peter Newmark, op. cit., p. 112. 
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“Questa scena raffigurava l’apogeo dell’innocenza, la stessa innocenza su cui si era 

generato l’accordo. Funzionava un po’ come i rapporti tra le tonalità nella musica: le 

più distanti sono spesso più vicine, e le più vicine sono, a loro volta, più distanti.” (36) 

 

 “这饼就是在这略一等里，陡地发起来，像胖娃娃的脸。” (7) 

“In quel frangente il pane aumentava improvvisamente di volume e appariva come il 

viso di un bambino paffuto.” (26) 

 

“雪是大自然赐给贫瘠的我们庄的厚礼，这个黄泥巴垒成的乡村，此时变得粉妆

玉琢。看上去，真是洁白得晃眼。” (11) 

“Nelle giornate nevose, c’era una particolare eccitazione. La neve elargiva doni lussuosi 

al nostro infertile villaggio: normalmente pieno di terriccio giallastro e paludi, appariva 

adesso come un bianco gioiello incastonato nella giada. Un bianco così puro, da 

abbagliare la vista.” (35) 

 

 

 

3.2.1.3.Livello morfosintattico 

 

I problemi traduttivi che emergono a livello morfosintattico sono dovuti al fatto che 

l’italiano e il cinese appartengono a famiglie linguistiche diverse. Il cinese non è, come 

l’italiano, una lingua flessiva “in cui il ruolo di ogni parte del discorso sia determinato 

dal genere, dalla marca del singolare e del plurale, dalla declinazione, dalla 

coniugazione, ecc.”. 
43

 Ѐ invece una lingua in cui è la posizione sintattica e lessicale a 

esprimere i significati grammaticali.
44

 Pertanto: “che una parola sia classificabile come 

verbo o sostantivo, che sia alla voce attiva, passiva o causativa, dipende principalmente 

dalle relazioni di tipo sintattico che essa possiede in una determinata frase”.
45

  

Sta al traduttore, quindi, riconoscere i significati grammaticali espressi o 

impliciti nelle espressioni lessicali e risistemare tali relazioni in base alle norme 

sintattiche della lingua verso cui traduce.
46

 Numerose sono quindi le strategie 

morfosintattiche di cui si avvale il metatesto. Qui di seguito si mostra come la flessione 

dell’italiano abbia influenzato il processo traduttivo nella resa di alcuni sostantivi e 

aggettivi: 

                                                 
43

 Anne Cheng, Storia del pensiero cinese, Torino, Giulio Einaudi Editore, 2000, p.16. 
44

 Dongfeng Wong, Dan Shen, op. cit.,  p. 83. 
45

 Murizio Scarpari, Avviamento allo Studio del Cinese Classico, Venezia, Libreria Editrice Cafoscarina, 

1995, p. 17. 
46

 Ibid., p. 84. 
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 “这是个上海男知青 […]” (14) 

“Si trattava di un giovane istruito di Shanghai […]” (43) 

 

“[…] 他的妻子是这个大队的妇女主任。” (6) 

“[…] la cui moglie era direttrice del reggimento.” (23) 

 

“老大是个女孩，名叫卡佳。” (9) 

“La primogenita si chiamava Katya.” (31) 

 

Gli aggettivi nan 男 (“uomo”, “maschio”) e fu nü 妇女 (“donna”), nonché il 

classificatore ge 个 che compaiono nel testo di partenza accanto ai sostantivi cui si 

riferiscono per determinarne il genere e il numero, sono stati omessi nel metatesto, 

poiché in italiano sono le desinenze e gli articoli ad esprimere tali relazioni 

grammaticali. In particolare, nell’ultimo caso, il metatesto omette il sintagma shi ge nü 

hai 是个女孩 la primogenita era una femmina, dal momento che tale precisazione 

apparirebbe priva di senso in italiano. Si tratta di residui traduttivi necessari perché 

rispondono alle norme grammaticali della lingua d’arrivo. 

Il metatesto ha poi sfruttato la flessione dell’italiano per la resa di alcuni 

aggettivi e nomi cinesi:  

 

 “他脸色软黄，似乎有些浮肿。” (6) 

 (Con quel colorito giallo tenue sembrava avere un grosso edema.) 

 “Con quel colorito giallognolo sembrava avere un grosso edema.” (24) 

 

“一个女儿，两个儿子，都在县城上小学和中学。” (8) 

“Avevano una femminuccia e due maschietti, che frequentavano le scuole medie ed 

elementari del distretto rurale.” (30). 

 

Nel primo esempio, il suffisso attenuativo -ognolo sostituisce ruan 软 (“debole”, 

“fiacco”, “blando”) conferendo la stessa sfumatura di significato al nome-aggettivo 

huang 黄 “giallo” cui si riferisce ed evitando la collocazione straniante della traduzione 

letterale. Nel secondo esempio, i suffissi diminutivi e vezzeggiativi  -uccia, -etto sono 

stati impiegati per evitare la reiterazione dei sostantivi bambina, bambini o figlia, figli ‒ 

che si avrebbe attraverso la traduzione letterale dei due termini nüer 女儿 e erzi 儿子  ‒ 
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e creare un nesso semantico con il resto della frase, meccanismo coesivo di cui si 

parlerà più avanti. 

Per ciò che riguarda l’uso dei tempi verbali, la presenza nel prototesto di 

determinati avverbi e particelle aspettuali ha sancito la scelta dell’imperfetto e il passato 

remoto dell’indicativo come tempi principali. Tale scelta si accorda anche con la 

tipologia testuale, essendo l’imperfetto e il passato remoto i tempi maggiormente 

adoperati nelle narrazioni e nelle descrizioni dei testi italiani.  

Lo stesso testo si apre con la formula cengjing you yi ge 曾经有一个, dove la 

locuzione avverbiale cinese cengjing 曾经 (“una volta”, “un tempo”) indica il passato 

remoto. Nel caso specifico di questa formula di apertura, tuttavia, si è scelto di 

riprodurla nella lingua d’arrivo per mezzo del passato prossimo c’è stato un tempo in 

cui, dal momento che trova con questo tempo verbale una collocazione ben più diffusa 

in italiano. 

Quanto agli altri modi verbali, è interessante è osservare i casi in cui si è deciso 

di utilizzare il congiuntivo nel metatesto. Si analizzano qui di seguito gli utilizzi del 

congiuntivo nelle proposizioni dipendenti, dove, questo modo verbale trova un uso più 

ampio. In italiano le proposizioni dipendenti in cui l’uso del congiuntivo è di utilizzo 

standard sono quelle rette da un verbo che presenta un punto di vista soggettivo e può 

esprimere volontà, desiderio, concessione, timore, divieto, stati d’animo o opinione. 

L’ultimo caso è quello, ad esempio, del verbo chuanshuo 传说: 

 

 “人们又传说，费医师的妻子没有工作，专在家里伺候男人和孩子。” (8) 

“Si diceva anche che la moglie del dottor Huang non lavorasse e che stesse a casa per 

badare a suo marito e i suoi figli”; (28) 

 

Il congiuntivo è poi utilizzato nelle proposizioni dipendenti rette da verbi o da locuzioni 

impersonali che esprimono necessità, possibilità, valutazione, come il verbo 

dell’italiano “sembrare” qui tradotto come equivalente di sihu 似乎: 

 

[…] 似乎还都怀着戒备之心 […] (10) 

“[…] Sembrava anche vagamente che alimentassero un atteggiamento di diffidenza 

reciproca […]” (33);  

 

in quelle rette da verbi come “dire” e “sapere”, il più delle volte in forma negativa: 

http://www.infocina.net/dizionario/?dico=%E4%BC%A0
http://www.infocina.net/dizionario/?dico=%E4%BC%A0
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 “他有些背驼，不知是生来如此，还是境遇所致。” (7) 

“Aveva una piccola gobba dietro la schiena, non saprei dire se l’avesse sin dalla nascita 

o se gli fosse venuta in seguito alle circostanze.” (25). 

 

in quelle introdotte dalle congiunzioni come suiran 虽然 e dalle locuzioni congiuntive 

come prima che: 

 

 “[…] 虽然只是把普通的椅子 […]” (8) 

“ […] malgrado fosse una comunissima sedia […]” (29) 

 

“大队开会，通常总是要等天黑到底了，才能正式开场。” (8) 

“Di solito, prima che avessero ufficialmente inizio le assemblee della brigata di 

produzione” (28);  

 

in quelle introdotte dagli indefiniti come fan 凡: 

 

 “[…] 凡是苦闷的青年，就是文学青年 […]” (14) 

“chiunque fosse giovane e depresso, era di conseguenza un giovane letterato” (47);  

 

nelle interrogative indirette, rette da verbi come wen 问: 

 

 “主任问他晚上做的什么饭 […]” (6) 

 “Il direttore gli chiese cosa avesse preparato per cena” (25);  

 

nelle condizionali:  

 

 “倘若不是成为右派，他们的处境也好不到哪里去。” (9) 

“Anche se non fossero stati elementi di Destra, la loro condizione non li avrebbe 

condotti da nessuna parte” (31);  

 

nelle comparative:  

 

“[…] 景物倒比强光下的更为清晰.” (6) 

“ […] il paesaggio era in realtà ancora più nitido adesso di quanto non lo fosse sotto la 

luce brillante” (24). 
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Numerosi sono poi gli utilizzi del condizionale. Al di là del suo impiego nel costrutto 

del periodo ipotetico, già visto con il congiuntivo, questo modo verbale è piuttosto 

ricorrente in italiano nelle narrazioni al passato per parlare di un avvenimento 

successivo: 

 

 “他说有了这块麦面饼，明天早上就能不烧锅了。” (7) 

“Adesso che aveva quel pane, confessò, l’indomani mattina avrebbe anche fatto a meno 

di cucinare.” (25). 

 

L’imperativo è stato utilizzato in alcune battute del discorso diretto: 

 

 “他们则招着手应道：吃过了，吃吧！” (10) 

“E così i due ricambiando il gesto di saluto, rispondevano: – Già fatto, mangiate pure! 

‒” (34).   

 

Qui, la particella ba 吧 esprime un’esortazione, un invito. L’aggiunta, nella resa in 

italiano, dell’avverbio “pure” è volta a conferire la stessa funzione esortativa della 

particella cinese, nonché ad attenuare il tono dell’esclamazione. 

Il gerundio, invece, oltre a trovare un largo impiego nel metatesto per esprimere 

il modo, il mezzo o il tempo dell’azione indicata dal verbo reggente, è stato talvolta 

utilizzato per evitare ridondanza, specificando la causa che lega la subordinata alla 

reggente: 

 

 “主任家住三间两进青砖茅顶大屋，这在我们村庄，算得上首富。” (6) 

(La famiglia del direttore viveva all’interno di un grande edificio in mattoni grigi, col 

tetto in paglia e suddiviso in due file, ognuna con tre stanze, cosa che nel nostro 

villaggio era considerata da ricchi.) 

 

“Vivendo all’interno di un grande edificio in mattoni grigi, col tetto in paglia e suddiviso 

in due file, ognuna con tre stanze, la famiglia dei direttori era considerata molto ricca 

nel nostro villaggio.” (24) 

 

Anche per quanto concerne la voce del verbo, è possibile notare delle differenze tra il 

prototesto e il metatesto. In alcuni casi si è realizzato un passaggio dalla voce passiva 

alla voce attiva: 
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“队干部在训话时，常常会被他的眼光激怒 […]。” (10) 

(Mentre i funzionari della brigata accusavano, spesso erano resi furiosi dal suo sguardo 

[…]) 

“Spesso, durante le accuse, con un solo sguardo riusciva a mandare in bestia i 

funzionari della brigata […]” (34) 

 

Nella frase che segue, il verbo intransitivo shi 使, seguito dal complemento diretto wo 

我, indica una costruzione di tipo causativo: 

 

“是他，使我认识到有一类人所以成为右派，是由性格决定的。” (9) 

(È stato lui che mi ha fatto capire che se c’era una categoria di persone che aderiva agli 

ideali di destra, era a causa della loro particolare determinazione.) 

 

“È stato grazie a lui che ho compreso il motivo per cui una categoria di persone aderiva 

agli ideali di Destra, e tale motivo risiedeva nella loro particolare determinazione.” (31). 

 

La traduzione “letterale” fornita in parentesi risulta tuttavia piuttosto ridondante a causa 

della ripetizione del pronome che e dell’abbondanza di predicati. Nel metatesto 

pertanto, il passaggio alla voce attiva, ottenuto in seguito alle due nominalizzazioni 

grazie a lui e il motivo per cui, ha consentito di rendere più scorrevole la frase in 

italiano.  

Ancora per motivi di fluidità del metatesto, nell’esempio che segue si mostra 

come la costruzione passiva del cinese, suggerita dalla preposizione bei 被, sia stata 

sostituita da un participio passato, “usato [in italiano] in numerose proposizioni 

subordinate implicite con valore casuale, temporale, relativo, concessivo”:
47

 

 

“于医师的丈夫是一个右派，在文化大革命中他被开除了公职，下到生产队里劳

动改造，和农民一样凭工分吃饭。”(9) 

“Il marito della Dottoressa Yu era un elemento di Destra, espulso dal suo incarico 

pubblico durante la Grande Rivoluzione Culturale Proletaria e mandato a riformarsi 

attraverso il lavoro nelle squadre di produzione, dove si manteneva grazie ai punteggi di 

lavoro, alla stregua degli altri contadini.” (30) 

 

Nel metatesto si è mantenuta la narrazione autobiografica in prima persona singolare e 

plurale. Quanto all’uso del “tu” invece, si sono operate delle oggettivizzazioni tramite le 
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forme impersonali e il passivo per motivi di adattamento alle norme e le convenzioni 

dell’italiano: 

 

 “当你听到村里的狗忽然之间一同狂吠起来 […]” (6) 

 “Se, inaspettatamente, si udivano i cani del villaggio abbaiare feroci […]” (23) 

   

 “你看着他，就知道他的日子有多难熬。” (8) 

“Bastava guardarlo per capire quanto dovevano essere dure le sue giornate.” (28) 

 

Negli esempi riportati, il metatesto ha spersonalizzato e oggettivizzato il discorso, 

sostituendo il pronome personale ni 你, del cinese con forme impersonali rese con o 

senza la particella si dell’italiano, al fine di evitare un abbassamento del registro. 

Un altro importante elemento da analizzare riguarda la resa delle relative cinesi. 

“In cinese il determinante precede sempre il determinato […] tali determinanti resi in 

italiano tramite la frase relativa, sono in cinese sempre dei sintagmi verbali, cioè delle 

sequenze che contengono un verbo.”
48

 Spesso, nel passaggio dal cinese all’italiano, si è 

avvertita la necessità di nominalizzare un verbo o un sintagma verbale per ragioni 

stilistiche: 

 

“于医师的丈夫，则表情阴沉。衣服是灰的，脸色是灰的，神气也是灰的。” (9) 

“Il marito della Dottoressa Yu era un tipo cupo, grigio nel vestire, grigio nel colorito e 

nell’aspetto.” (31) 

 

Qui, la nominalizzazione dei sintagmi verbali del cinese yifu shi hui de 衣服是灰的, 

lianse shi hui de 脸色是灰的, shenqi ye shi hui de 神气也是灰的, ha consentito una 

resa stilistica più gradevole in italiano, perché non appesantita dalla presenza eccessiva 

dei predicati, come avviene nel prototesto. Questa strategia è affiancata, in questo caso, 

ad altre strategie che riguardano la coesione testuale, come la fusione dei due predicati e 

l’aggiunta del punto. 

Negli esempi che seguono, il metatesto ha trasformato le relative del cinese - 

costituite da sintagmi verbali - in sintagmi nominali, realizzati per mezzo di aggettivi e 

participi al fine di rendere più comprensibile e più scorrevole il testo: 
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“来的人大都是口讷的农民, 三言两语便无话可说 […]” (7) 

(Ad arrivare erano per lo più contadini che balbettavano, che oltre a spiccicare due o tre 

parole, non gli rimaneva più nulla da dire.) 

“Ad arrivare erano per lo più contadini balbuzienti, che oltre a spiccicare due o tre 

parole, non gli rimaneva più nulla da dire.” (27) 

 

“劣等烟叶燃烧出呛人的气体，那种很难消化的粗粮在体内发酵而成的气体，也

足够呛人的。” (8) 

(Bruciando, quelle foglie di tabacco di scarsa qualità, sprigionavano un’aria che 

soffocava la gente, generata dalle grosse fibre molto difficili da digerire che 

fermentavano nel corpo.) 

“Bruciando, quelle foglie di tabacco di scarsa qualità, sprigionavano un’aria asfissiante, 

generata dalle grosse fibre indigeste che fermentavano nel corpo.” (28). 

 

Si riportano poi altri esempi di trasformazione di sintagmi verbali in sintagmi nominali 

nel passaggio dal testo di partenza a quello di arrivo: 

 

“当你听到村里的狗忽然之间一同狂吠起来，不用问，一定是村道上走过一个外

乡人。” (6) 

(Se, inaspettatamente, si udivano i cani del villaggio abbaiare feroci, non occorreva 

chiedere, era senza dubbio uno straniero che passava per le vie del villaggio.) 

“Se, inaspettatamente, si udivano i cani del villaggio abbaiare feroci, nulla di strano, era 

senza dubbio uno straniero che passava per le vie del villaggio.” (23) 

 

“就这样，一直繁衍到了今天。” (6) 

(Ed è proprio così che, moltiplicandosi continuamente, si è giunti ai giorni nostri.) 

“Ed è proprio così che, di generazione in generazione, si è giunti ai giorni nostri.” (23) 

 

Si tratta, allo stesso modo, di cambiamenti operati per “alleggerire” la sintassi del 

metatesto. 

Viceversa nell’esempio che segue, si mostra come nella resa del verbo con 

complemento di risultato xijiu 洗旧 si sia operata un’esplicitazione, dovuta alle 

esigenze morfosintattiche dell’italiano: 

 

“他穿着洗旧的蓝卡其人民装 […]” (6) 

“Indossava la divisa blu dell’esercito popolare in tessuto kakhi, logorata dai 

lavaggi”. (24). 
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Il prototesto presenta una mole di espressioni a quattro caratteri, aspetto menzionato 

nella sezione relativa ai problemi lessicali. Tali espressioni sono state talvolta trasposte 

sotto forma di aggettivi, participi o avverbi: 

 

“曾经有一个时期，我们随时随地可能遇见意想不到的人 […]” (6) 

“C’è stato un tempo, in cui potevamo incontrare gente impensabile” (23). 

 

“事情就是这样不可思议。” (6) 

“Erano situazioni realmente incredibili.” (23); 

 

“农民往往对手术望而生畏，一听要到蚌埠手术 […]” (7) 

“I contadini, terrificati come sempre dagli interventi chirurgici […]” (27); 

 

“又用他的黑棉球煞有介事地擦了擦，[…]” (13) 

“Lo strofinò pretenziosamente con un batuffolo di cotone nero[…]” (39) 

 

talvolta trasposte sotto forma di frasi verbali: 

 

 “来的人大都是口讷的农民，三言两语便无话可说[…]” (7) 

“Ad arrivare erano per lo più contadini balbuzienti, che oltre a spiccicare due o tre 

parole, non gli rimaneva più nulla da dire […]” (27) 

 

“[…] 他们不舍为此大惊小怪 […]” (12) 

“[…] non erano abituati a fare un dramma per una cosa da niente […]” (36) 

 

Tra le espressioni a quattro caratteri compaiono poi alcune clausole realizzate per mezzo 

del raddoppiamento di avverbi in cui la difficoltà di mantenere lo stesso parallelismo nel 

metatesto ha portato ad optare per una forma aggettivata, più consona alle esigenze 

morfosintattiche dell’italiano: 

 

“他孤身一人住在我们庄，生活能力又特别差，这都使他变成一个无依无靠的大

孩子。” (10) 

“La vita solitaria e la sua scarsa capacità di far fronte alle situazioni, lo avevano reso un 

povero figliuolo senza speranze che, malgrado le difficoltà, rimaneva tuttavia molto ben 

educato.” (34) 

 

Vi è poi il caso della frase danmen du xing 单门独姓: 
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“队里有个年轻人，读过高中，会吹笛子，人很聪明，但因是单门独姓，所以地位

很低，属于那种有志向且不得意的农村知识青年。” (9) 

“C’era un giovane, nella brigata, iscritto alla scuola superiore secondaria. Suonava il 

flauto, era un ragazzo molto intelligente, e tuttavia provenendo da una famiglia non 

imparentata con le altre nel villaggio, aveva uno status sociale molto basso e rientrava 

in quella categoria di giovani istruiti dalle alte ambizioni ma dalla scarsissima 

autostima.” (32) 

 

L’espressione cinese, letteralmente l’unica famiglia [nel villaggio] ad avere un 

cognome diverso, alluderebbe all’uso nella Cina rurale di un tempo di acquisire come 

cognome il nome stesso del villaggio in cui si viveva, per cui una famiglia con diverso 

cognome costituiva di certo una minoranza, e, di conseguenza, aveva uno status sociale 

più basso. Per la resa di questa frase, nel metatesto si è optato per una strategia di 

spiegazione del significato implicito nell’espressione cinese danmen du xing 单门独姓. 

Tale soluzione fornisce informazioni essenziali sulla struttura sociale del villaggio senza 

sovraccaricare eccessivamente la sintassi e insieme veicola il significato della frase 

cinese in modo più fruibile per il lettore della lingua d’arrivo. 

 

 

 

3.2.1.4.Livello testuale 

3.2.1.4.1. Organizzazione tematica 

Un testo è realizzato sulla base di frasi singole. Ogni frase all’interno di un testo non 

può però essere autonoma e non può esistere in maniera svincolata dalla situazione e dal 

testo in cui compare e di cui contribuisce a realizzare il significato.
49

 Le differenze 

testuali tra il prototesto e il metatesto derivano, come confermano i due linguisti 

Dongfeng Wong e Dan Shen, allo stesso modo dalla grammatica e la sintassi, ma sono 

qui analizzate da un punto di vista più ampio e riguardano l’organizzazione delle 

informazioni, ovvero la struttura tema-rema e la coesione testuale. L’organizzazione 

tematica fornisce al testo una cornice strutturale che rimanda all’intenzione dominante 

dell’autore e offre delle prospettive su quanto segue. Pertanto, l’organizzazione tematica 

del testo di partenza è un aspetto che non va trascurato in fase di traduzione. Al 

contempo però, il traduttore dovrà prestare attenzione anche al contenuto semantico del 
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testo di partenza e attenersi alle norme sintattiche e testuali della lingua verso cui 

traduce.
50

 Per Peter Newmark fondamentale è, a tal proposito, prestare attenzione 

all’ordine delle parole in un enunciato, in particolare agli avverbi e le locuzioni 

avverbiali, la cui collocazione determina, il più delle volte, l’enfasi.
51

  

A differenza dei testi specialistici, in cui è assai più frequente l’intervento 

sull’organizzazione tematica per garantire la chiarezza delle informazioni, nei testi 

letterari si tende a seguire maggiormente il normale flusso delle informazioni. Pertanto 

nel metatesto si è generalmente lasciata invariata la struttura tema-rema del prototesto, 

riproducendo al meglio l’enfasi laddove risultava particolarmente marcata. 

Spesso in cinese, il verbo shi 是, che di norma collega il tema di un enunciato 

con il suo commento nominale, ha funzione enfatica se è collocato immediatamente 

prima del soggetto.
52

 L’esempio che segue, già analizzato nella sezione relativa ai 

problemi morfosintattici come esempio di diversa resa della costruzione di tipo 

causativo, viene ripreso per mostrare la resa della struttura tema-rema nel metatesto: 

 

“是他，使我认识到 […]” (9) 

(È stato lui che mi ha fatto comprendere..) 

 “È stato grazie a lui che ho compreso […]” (31). 

 

In questo caso nel metatesto si è giocato su più livelli, per assicurare alla resa traduttiva 

la massima fedeltà al testo di partenza e la massima scorrevolezza della lingua d’arrivo. 

Nonostante, quindi, l’inversione della funzione di soggetto, avvenuto, come già visto, 

per esigenze legate a motivi di carattere di adattamento morfosintattico, nel metatesto 

l’enfasi rimane tuttavia sullo stesso elemento. 

Dongfeng Wong e Dan Shen  confermano infatti che, nelle traduzioni dal cinese, 

uno dei principali cambiamenti a livello tematico riguarda proprio la traduzione delle 

forme al passivo e consiste nell’assegnare al complemento d’agente la funzione di 

soggetto e al risultato dell’azione la funzione di oggetto, invertendo così l’ordine 

iniziale.
53
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Si riportano altri casi in cui il cambiamento della progressione tematica è 

avvenuto al fine di garantire, al metatesto, un’adeguata scorrevolezza del linguaggio: 

  

“在我们这个县城中，热爱文学的插队知青不知有多多少少，像播种一样分散在

各个生产队里，彼此缺乏联系，要等待一个契机来临，才可将这些文友集合起来

。” (13) 

“Non si aveva la minima idea di quanti fossero, nel nostro distretto, i giovani istruiti in 

rieducazione amanti della letteratura. Parevano essere equamente disseminati all’interno 

delle varie squadre di produzione […]” (42) 

 

“大队开会，通常总是要等天黑到底了，才能正式开场。” (8) 

 “Di solito, prima che avessero ufficialmente inizio le assemblee della brigata di 

produzione, si aspettava che il cielo si fosse completamente oscurato.” (28) 

 

Nel primo esempio, lo spostamento dell’elemento i giovani istruiti in rieducazione 

amanti della letteratura in posizione periferica ha consentito una migliore associazione 

con il verbo parevano che, a prescindere dall’aggiunta del punto, inserito, come si vedrà 

per motivi di coesione, introduce l’enunciato successivo.  

Nell’ultimo esempio, invece, come si evince dal tentativo di traduzione letterale 

fornito in parentesi, la posizione originale della locuzione avverbiale di solito appare 

piuttosto ridondante. Per tale motivo la si è isolata in posizione tematica, al fine di 

rendere più gradevole e più chiara la lettura. 

 

 

 

3.2.1.4.2. Coesione 

 

Secondo Federica Scarpa: 

 

L’altro elemento/fattore che contribuisce alla testualità è la «coesione» che, a differenza 

della coerenza, è una proprietà intrinseca del testo e riguarda l’insieme delle risorse 

linguistiche di superficie a disposizione di ogni lingua per collegare semanticamente 

una parte del testo con un’altra.
54
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Tra i meccanismi di coesione testuale, Dongfeng Wong e Dan Shen individuano i 

riferimenti, le sostituzioni, le ellissi e le congiunzioni.
55

 Spesso, nel passaggio dal cinese 

all’italiano si è avvertita la necessità di esplicitare alcuni elementi, come il soggetto, 

spesso omesso nel testo cinese: 

 

“[…]天好的时候，在院子里搭一个凳子 […]” (8) 

“Quando c’era bel tempo, la dottoressa Zhang metteva una panca in giardino […].” (30) 

 

Per creare riferimento, molto frequente è l’uso dei pronomi: 

 

“我们将许多时间消耗在这种不果的奔波上，收获甚微。” (17) 

“Sprecavamo moltissimo tempo in questa sorta di infertile andirivieni, ricavandone 

scarsissimi risultati.” (48). 

 

“卡佳是个缺心眼的孩子[…]。几个弟弟也都调皮捣蛋 […]” (9) 

“Katya era una ragazzina sempliciotta, […]. I suoi fratellini, allo stesso modo, non la 

piantavano mai di fare capricci.” (31) 

 

In altri casi si sono operate riduzioni o sostituzioni di determinati elementi del 

prototesto e tale strategia ha riguardato prevalentemente la gestione delle ripetizioni 

presenti nel testo di partenza. In effetti secondo Federica Scarpa, “le diverse lingue 

differiscono tra loro per il diverso grado di tolleranza nei confronti delle ripetizioni 

lessicali.
56

 L’italiano, infatti, tende a “privilegiare la variazione lessicale a evitare le 

ripetizioni non retoricamente marcate per ragioni di ordine stilistico”.
57

 

Tenute presenti la funzione e la tipologia testuale, il metatesto ha conservato la 

ripetizione laddove essa pareva avere una particolare funzione enfatica: 

 

“这时方能体会到于医师的苦，这一家的苦。平时，这苦都被过日子的杂碎掩盖

了。” (9) 

“L’atteggiamento di quella volta bastò a spiegare l’amarezza della Dottoressa Yu, 

l’amarezza dell’intera famiglia. Un’amarezza che normalmente era del tutto offuscata 

dalla frammentarietà della vita di tutti i giorni.” (33) 

 

“他的笑容里有着自嘲和无奈，就是这自嘲和无奈，说明了他的骄傲。”(6) 

                                                 
55

 Dongfeng Wong, op. cit., p. 86. 
56

 Scarpa, op cit., p. 156. 
57

 Ibid., p. 156. 



86 

 

“Nella sua risata c’era autoironia e rassegnazione, un’autoironia e una rassegnazione 

che tuttavia provavano la sua arroganza.” (25) 

 

Un caso particolare è dato dalla ripetizione dei nomi propri. Le descrizioni dei 

personaggi nel prototesto sono caratterizzate dalla ripetizione quasi ossessiva dei loro 

nomi. Secondo Valerie Pellat, si tratta di un’importante strumento morfosintattico di cui 

si avvale il narratore del testo cinese per porre maggiore enfasi sul personaggio di cui si 

parla. Così, per Pellat è possibile in traduzione ovviare alla ripetizione del nome proprio 

utilizzando ad esempio solo il cognome o solo il nome del personaggio in questione, 

ricorrere a una sostituzione come ad esempio il giovane uomo, o ai vari pronomi.
58

 In 

questo caso specifico tuttavia, si è scelto di preservare la ripetizione dei nomi propri e di 

ricorrere alle anafore, ai pronomi e alle sostituzioni per la gestione di quelle ripetizioni 

non apparentemente legate a ragioni di carattere stilistico: 

 

“当你听到村里的狗忽然之间一同狂吠起来，不用问，一定是村道上走过一个外

乡人。外乡人头也不抬地，匆匆走出村子，走远了，狗才渐渐安静下来。” (6) 

(Se, inaspettatamente, si udivano i cani del villaggio abbaiare feroci, nulla di strano, era 

senza dubbio uno straniero che passava per le vie del villaggio. E solo quando lo 

straniero fulmineamente e senza nemmeno alzare la testa, scappava via lontano, a poco 

a poco i cani si quietavano). 

“Se, inaspettatamente, si udivano i cani del villaggio abbaiare feroci, nulla di strano, era 

senza dubbio uno straniero che passava per le vie del villaggio. E solo quando questi, 

fulmineamente e senza nemmeno alzare la testa, scappava via lontano, a poco a poco i 

cani si quietavano.” (23) 

 

In questo caso la reiterazione dei sintagmi uno straniero, lo straniero è stata evitata nel 

metatesto grazie all’uso del rinvio anaforico costituito dalla proforma personale questi. 

 

“比如，这一个郎中，来我们庄就是投奔他的一个远亲。这个远亲从来没见过他

的面 […]” (13) 

“Il medico itinerante in questione, per esempio, era venuto nel nostro villaggio a cercare 

riparo presso un lontano parente. Quest’ultimo non l’aveva mai visto in faccia.” (38) 

 

Qui, il ricorso al dimostrativo quest’ultimo, ha consentito di riferirsi al sintagma lontano 

parente di cui si è parlato poco prima, senza doverlo ripetere nuovamente. 
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“许多病人从老远的地方，坐车坐船再加步行，走过一个庄子打听一个庄子：大

刘庄在哪？他们就这么终于来到大刘庄 […]” (7) 

“Molti pazienti, arrivati da lontano in treno o in barca e persino a piedi, passando per gli 

altri villaggi, domandavano dove si trovasse Daliu. E fu così che finalmente la 

trovarono. Entrarono nella casetta del Dottor Huang per farsi visitare. Era davvero 

piccola, composta da un’unica stanza, e un solo letto lungo il muro del lato corto 

bastava quasi a riempirla tutta.” (26). 

 

Nel primo esempio, il ricorso al pronome la e al verbo trovare, anziché il più letterale 

giungere, è avvenuto per evitare la ripetizione del nome proprio Daliu a distanza così 

ravvicinata nel testo. Inoltre, sfruttando la flessione del verbo, il metatesto ha realizzato 

un riferimento all’inizio di una nuova proposizione: il verbo era, coniugato alla terza 

persona singolare, rimanda alla casetta del dottor Huang della proposizione precedente. 

Si tratta di un meccanismo abbastanza naturale in italiano, che evita inutili ripetizioni e 

non appesantisce la sintassi.  

Nel caso che segue, l’anafora lessicale alla domanda ha consentito di evitare la 

ripetizione se aveva mangiato o meno: 

 

“主任首先向着村道招呼：黄医师，吃过了吗？[…]他走进门来，在板凳上坐下，

回答着主任有没有吃过的问题。尽管一再说吃过了，吃过了，可主任母女执意要

他喝一碗稀饭。” (6) 

“Il direttore si voltò a salutare verso la strada: “Dottor Huang, ha mangiato?[…] 

Entrò in casa e sedette sulla panca rispondendo alla domanda del direttore, e malgrado 

continuasse a ripetere che aveva mangiato, la moglie e la figlia del direttore insistettero 

nel dargli una porzione di pappa di riso.” (24). 

 

Benché il mezzo lessicale utilizzato abbia creato un riferimento tra due elementi 

piuttosto distanti, tuttavia la porzione di testo che li separa è una descrizione che, una 

volta conclusa, non disturba il normale andamento della narrazione. Il lettore quindi, nel 

leggere la frase alla domanda del direttore intuisce con facilità a quale domanda si 

faccia riferimento. Analogamente nel secondo esempio, il metatesto si è avvalso della 

flessione del verbo per evitare ridondanza: attraverso l’utilizzo del verbo venite 

coniugato alla seconda persona plurale è stato possibile realizzare la fusione delle due 

proposizioni e utilizzare il predicato una sola volta: 

 

“[…] 张医师，来吃！老梁，来吃！” (10) 

“ […] – Dottoressa Zhang, signor Liang, venite a mangiare! –  ” (34) 
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Nel caso che segue grazie al ricorso alla catafora quella della dottoressa Zhang, si è 

potuto utilizzare il sostantivo famiglia una sola volta all’interno della stesso enunciato: 

 

“在庄里人眼里，张医师的家特别像个家。” (8) 

(Agli occhi della gente del villaggio, la famiglia della dottoressa Zhang era una vera e 

propria famiglia.) 

“Agli occhi della gente del villaggio, quella della dottoressa Zhang era una vera e 

propria famiglia.” (30). 

 

 

 

3.2.1.4.3. Connettivi 

 

Un altro interessante elemento di analisi riguarda il diverso uso che l’italiano e il cinese 

fanno dei connettivi. Per Scarpa, “l’italiano […] tende ad aiutare il lettore 

nell’elaborazione del contenuto del testo segnalando in modo esplicito i connettori che 

collegano le informazioni veicolate in punti diversi della struttura testuale”.
59

 

In alcuni casi, infatti, contrariamente a quanto accade nel testo cinese, dove la 

coesione testuale è realizzata per mezzo della sola giustapposizione, il metatesto 

inserisce congiunzioni di tipo causale:  

 

“这个套近乎的举动却遭到右派的极度厌恶，他给是给了，回到家里则大发牢骚” 

(9) 

“L’altro però era tremendamente urtato da quel gesto adulatorio, per cui, datogli quel 

che voleva, finiva per sfogare le sue lamentele una volta a casa.” (32); 

 

congiunzioni dichiarative: 

 

“人们对于医师是同情的。人们看着这个鸡飞狗跳的家，说，于医师就好像是这

个家的箍，要没有她，这个家就散了。” (9) 

“La gente era molto comprensiva con lei. Di fatto, quando la gente guardava quella 

famiglia disastrata pensava che doveva essere proprio la dottoressa Yu il vero collante 

della famiglia, e che se non ci fosse stata lei, si sarebbe dissolta da un pezzo.” (32); 
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“黄医师高高地坐在椅上，双手笼在袖子里，这倒和农民的习惯相合，可坐姿却

不是农民的。他架着腿，笼着的手搁在膝上，很安详。” (8) 

“Il dottor Huang se ne stava seduto in alto, con le mani ritirate nelle maniche, in un 

atteggiamento tipico dei contadini, sebbene non lo fosse invece il suo modo di sedere. 

Con le gambe accavallate e le mani infilate nelle maniche poggiate sulle ginocchia, era 

in effetti molto composto.” (29). 

 

e congiunzioni avversative: 

  

“于医师的家庭就大不同了。”(9) 

“La famiglia della Dottoressa Yu era invece molto differente.” (30) 

 

Vi sono poi porzioni del testo di partenza contrassegnate da connettivi che nel metatesto 

sono marcati maggiormente, spostati, o modificati: 

  

“四周围都是昂扬奋发的歌声，告诉我们幸运地处在一个伟大的时代，而心情却

是暗淡的，低沉的。” (13) 

“Benché dappertutto risuonassero canti gioiosi, a ricordarci che, fortunatamente, ci 

trovavamo in un’epoca grandiosa, il nostro umore rimaneva in ogni modo tetro, grigio” 

(41) 

 

“他一点不肯打起精神，表现出改造的积极性，以改善自己和家庭的境况 […]” (9) 

“Non era disposto minimamente a risollevarsi il morale, a mostrare entusiasmo per le 

riforme per lo meno al fine di migliorare la propria condizione e quella della sua 

famiglia […]” (31). 

 

“他是一个把家团得很紧的人，性格也比较封闭，这就已经比其他人要感寂寞得

多。同他一起下放在大刘庄的同事，又都各是一个家庭，更显得他孤家寡人。” 

(8) 

(Era molto protettivo verso la sua famiglia e anche piuttosto chiuso di carattere, e già 

questo doveva bastare a farlo sentire più solo rispetto agli altri. I colleghi che erano stati 

trasferiti con lui nel villaggio Daliu avevano inoltre le proprie famiglie con sé, e anche 

questo lo faceva sentire più solo.) 

 

“Era molto protettivo verso la sua famiglia e anche piuttosto chiuso di carattere, e già 

questo doveva bastare a farlo sentire più solo rispetto agli altri. In più, i colleghi che 

erano stati trasferiti con lui nel villaggio Daliu avevano le proprie famiglie con sé, e 

anche questo lo faceva sentire più solo.” (28) 

 

Nell’ultimo esempio, il metatesto pone il connettivo in più all’inizio del secondo 

periodo, per creare un legame semantico con il pensiero precedentemente espresso e 
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ricorre a un’ulteriore strategia, esplicitando la coesione tra i due enunciati per mezzo 

della frase e anche questo. 

 

 

 

3.2.1.4.4. Punteggiatura 

 

La punteggiatura, ovvero “l’insieme dei segni grafici convenzionali che 

utilizziamo nella scrittura per riprodurre le pause e le intonazioni espressive del 

parlato”, 
60

 costituisce un altro importante fattore di coesione che influenza il processo 

traduttivo. In effetti, “i segni di interpunzione all’interno di uno scritto sono 

indispensabili per una corretta lettura e comprensione del testo”
61

 e rimandano inoltre 

all’intenzione comunicativa dell’autore.  

Nel passaggio dal cinese all’italiano, la punteggiatura subisce talvolta variazioni 

inevitabili, dal momento che nelle due lingue i segni d’interpunzione sono, il più delle 

volte, utilizzati in maniera diversa.  

Innanzitutto è interessante notare - tralasciando l’aspetto grafico - il diverso 

utilizzo del punto fermo e della virgola nelle due lingue in questione. Un esempio 

rappresentativo è il seguente:  

 

“傍晚的时候，就是在前面说过的那种均匀清澈的天光里，黄医师就在村道上散

步,  有从湖里割猪草回来的孩子，就对大人说：看见黄医师了。” (8) 

“Al crepuscolo, con quella luce del giorno limpida e uniforme di cui parlavo prima, il 

Dottor Huang passeggiava lungo la via del villaggio. Alcuni bambini, di ritorno dal 

laghetto, dove avevano raccolto il mangime per i porci, dicevano ai più grandi: ‒ 

Guardate, c’è il Dottor Huang!–  ” (28) 

 

Nel metatesto il lungo periodo del cinese è stato spezzato attraverso l’inserimento del 

punto fermo in sede di una delle virgole, ossia quella che suggeriva, in base al contesto, 

una pausa maggiore rispetto alle altre. In effetti la virgola può avere talvolta in cinese 

una funzione di cesura più forte rispetto a quella che generalmente ha in italiano: 
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Le indicazioni fornite dalla virgola possono risultare ingannevoli in quanto, 

contrariamente alle nostre consuetudini,  in cinese essa compare con una certa frequenza 

per sottolineare le pause che separano il tema dal commento, il soggetto dal predicato, il 

verbo dall’oggetto, qualora quest’ultimo sia una frase.
62

 

 

Grazie all’inserimento del punto, il metatesto garantisce la stessa ritmicità e 

scorrevolezza del prototesto.  

Nell’esempio che segue, l’inserimento del punto al posto di una virgola ha 

isolato una frase inserita, nel prototesto, in un periodo fortemente poetico, che descrive 

una situazione di particolare suspense: 

 

“在这满房间的黑影里，有一具影子高高地矗立着，那就是黄医师。” (8) 

(Nella penombra della stanza, si stagliava altissimo un riflesso, era il dottor Huang.) 

“Nella penombra della stanza, si stagliava altissimo un riflesso. Era il dottor Huang.” 

(29). 

 

Così, la pausa più forte dettata nel metatesto dal punto, ha conferito la giusta enfasi alla 

rivelazione contenuta nella frase successiva.  

Ancora per motivi di coesione, spesso il punto fermo è stato sostituito nel 

metatesto dai due punti, al fine di chiarire il rapporto esistente tra gli elementi di due 

proposizioni:  

 

“也就是说，她们比较具有“6．26”精神。她们经常身背药箱出诊。她们背着那种

上面画着红十字的白漆药箱，走过村道，来到老乡家中，坐在当门的马扎上，嘘

寒问暖。” (8) 

“Erano, in altre parole, conformi allo spirito delle direttive del 26 giugno: ogni giorno, 

portando in spalla la cassetta in vernice bianca con sopra il disegno della croce rossa, si 

recavano nei villaggi per le visite a domicilio. Giunte a casa di qualche compaesano, 

sedevano sulla panca davanti alla porta e gli rivolgevano domande circa la loro salute.” 

(29). 

 

L’esempio è stato già analizzato nella sezione relativa ai problemi lessicali. Qui, si 

illustra come la fusione dei primi due enunciati e l’aggiunta dei due punti servano a 

guidare il lettore d’arrivo nella comprensione del significato insito nell’espressione 

spirito conforme alle direttive del 26 giugno. Se da un lato, infatti, l’aggiunta della nota 
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esplicativa a piè di pagina funge già da supporto al lettore della lingua d’arrivo, 

dall’altro, la semplice giustapposizione dei due enunciati, come accade nel prototesto, 

non chiarirebbe il rapporto esistente tra l’avere uno spirito conforme alle direttive del 

26 giugno e il portare in spalla la cassetta di vernice bianca con sopra il disegno della 

croce rossa. 

Anche negli esempi che seguono, i due punti sostituiscono il punto del metatesto 

al fine di spiegare, precisare o esprimere la conseguenza di un concetto espresso in 

precedenza:  

 

“他的步态与庄里人绝然不同，是较为笔直的步子，双膝并得较拢，脚跟比脚掌

先落地半步。” (7) 

“La sua andatura era completamente diversa da quella degli abitanti del villaggio, era 

perfettamente dritta: con le ginocchia ben unite, faceva mezzi passi poggiando prima il 

tallone e poi la pianta.” (25) 

 

“农村本来就是散漫的,缺乏纪律的观念，何况人们都同情黄医师的境遇。一个人

在此地，不会挑水，不会烧锅，也不会洗衣。” (7) 

“In origine il villaggio era molto disorganizzato, mancava proprio la concezione di 

disciplina, per non parlare della compassione della gente nei confronti del dottor Huang 

e della situazione in cui versava: un uomo solo, in un posto del genere, incapace di 

trasportare l’acqua con il bilanciere, di cucinare o fare il bucato.” (28) 

 

Il punto e virgola, utilizzato in una sola occasione all’interno delle porzioni di testo 

analizzate (si ricorda, infatti, che il testo in lingua originale non è stato tradotto 

interamente) è stato lasciato invariato, poiché anche in italiano questo segno è impiegato 

con funzione seriale, per giustapporre elementi più articolati rispetto a quelli che 

possono essere scanditi dalla semplice virgola
63

:  

 

“当时，最为流行的是旧俄时期的小说：屠格涅夫的《罗亭》、《父与子》；托尔

斯泰的《安娜·卡列尼娜》，《复活》；高尔基的人生三部曲；陀斯妥也夫斯基《

罪与罚》，《被污辱与被损害的》；涅克拉索夫的《俄罗斯女人》；普希金的《

假如生活欺骗了你》，等等。” (14) 

“I generi narrativi più in voga a quei tempi erano i classici della letteratura russa: Rudin 

e Padri e Figli di Turgenev; Anna Karenina e Resurrezione di Tolstòj; la Trilogia di 

Gor’kij; Delitto e Castigo e Umiliati e Offesi di Dostoevskij; Donne russe di Nekrasov; 

La Dama di picche di Pushkin e così via.” (41) 
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Quanto alle virgolette alte, la lingua cinese e la lingua italiana paiono farne un uso 

piuttosto simile, per cui il metatesto le mantiene quasi sempre invariate. Come accade 

nella lingua italiana, infatti, le virgolette alte sono utilizzate nel prototesto per delimitare 

delle citazioni: “Io morrò, ma resteranno i miei figli, morranno i miei figli ma 

resteranno i nipoti, e così le generazioni si seguiranno le une alle altre, incessantemente” 

(23); per “segnalare l’uso particolare, allusivo, traslato, ironico, di un termine o di 

un’espressione”
64

: 

 

“他的态度表明，“烧一点米饭”不是他该干的事情，多少有一些无聊和滑稽。” (6) 

“Quel suo atteggiamento rivelò chiaramente che “scaldare del riso” non era di certo 

cosa che gli competeva, e che per certi versi trovava stupida e priva di senso.” (25) 

 

“因为，这种阅读和写作都是私人性质的，带有“地下”的色彩 […]” (14) 

“Dal momento che sia le letture che gli scritti erano personali e recavano tratti 

“clandestini” e privati […]” (42). 

 

Nel metatesto sono state inserite le virgolette alte per segnalare concetti culturalmente e 

storicamente connotati per la cultura emittente: 

  

 “此时，上山下乡运动已进入第三第四个年头 […]” (16) 

“A quei tempi, il Movimento “Su per le montagne, giù per i villaggi” era già entrato nel 

terzo o quarto anno […]” (45) 

 

Le virgolette alte sono poi adoperate per delimitare il discorso diretto. Nel caso 

specifico del prototesto in realtà, il discorso diretto è introdotto esclusivamente dai due 

punti, senza l’affiancamento delle virgolette o del trattino lungo. Tuttavia, dal momento 

che l’italiano necessita di uno dei due modi d’introduzione del discorso diretto, il 

metatesto ne ha selezionato uno, utilizzandolo lungo tutto il testo per la stessa funzione:  

 

“[…] 有从湖里割猪草回来的孩子，就对大人说：看见黄医师了。” (8) 

“Alcuni bambini, di ritorno dal laghetto dove avevano raccolto il mangime per i porci, 

dicevano ai più grandi: – Guardate, c’è il Dottor Huang!‒ ” (28) 

 

“[…] 张医师，来吃！老梁，来吃！” (10) 

“ […] – Dottoressa Zhang, signor Liang, venite a mangiare! –  ” (34) 
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Il trattino lungo, è stato inoltre adottato più volte nel metatesto per segnalare un inciso, 

al fine di scandire al meglio le pause di alcuni periodi particolarmente lunghi del 

prototesto: 

 

“他们有才能欣赏那种和他们不一样的人，他们对他们所生活在其中的环境和人

群，是有批判力的，他们也有才能从纷法的现象中分辨出什么是真正的独特。” 

(11) 

Riuscivano ad apprezzare persone così diverse da loro, disponevano di capacità critica 

nei confronti dell’ambiente e della folla che li circondava, nonché dell’abilità di scovare 

– anche all’interno delle più svariate apparenze – dove fosse la reale autenticità.” (35); 

 

“我们明显与现实脱了节，于是，我们只能到虚构的生活，这些旧俄文学里，寻

找安身立命之所” (14) 

“Ci sentivamo chiaramente svincolati dalla realtà, per cui potevamo solo spingerci verso 

un’esistenza artefatta, andando alla ricerca ‒ all’interno di quegli stessi classici della 

letteratura russa – del posto ideale in cui stabilirci.” (42).  

 

I punti esclamativi del prototesto sono rimasti invariati nel metatesto: 

 

“这真是语惊四座啊！” (15) 

“Ci aveva letteralmente spiazzati!” (44). 

 

Ne sono poi stati inseriti di nuovi nei casi in cui le esclamazioni non accompagnate nel 

prototesto da alcun segno di interpunzione, necessitavano invece di essere marcate in 

italiano: 

 

 “[…] 有从湖里割猪草回来的孩子，就对大人说：看见黄医师了。” (8) 

“Alcuni bambini, di ritorno dal laghetto dove avevano raccolto il mangime per i porci, 

dicevano ai più grandi: – Guardate, c’è il Dottor Huang!‒ ” (28) 

 

Lo stesso vale per l’inserimento del punto interrogativo:  

 

“他们怎么也不能喜欢一个破衣烂衫，成天挂着脸，对劳动和生活都没有热情的

人。” (9) 

“Come poteva, quindi, piacergli un tipo vestito di stracci, che se ne stava tutto il giorno 

imbronciato e che non provava il minimo entusiasmo per la vita e il lavoro?” (32) 

 

La domanda retorica, realizzata in cinese dall’espressione zenme 怎么, è stata riprodotta 

in italiano attraverso l’inserimento del punto interrogativo a fine frase. 
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3.2.2. Fattori culturali 

3.2.2.1. Espressioni culturo-specifiche 

 

Oltre ai realia, ovvero i casi di relazione nulla di cui si è discusso nella sezione 

riguardante i problemi lessicali, rientrano tra i problemi di tipo culturale i proverbi e le 

espressioni idiomatiche peculiari di una cultura che sono, il più delle volte, difficilmente 

riproducibili in un diverso sistema linguistico e culturale. Le credenze e i valori di una 

cultura sono di fatto ben osservabili nella lingua, in particolar modo nei proverbi e nei 

detti popolari. Secondo Katan, i proverbi si fanno portavoce di credenze profondamente 

radicate nella cultura di un popolo, così inconsce, che spesso sono ritenute vere.
65

 Come 

sostiene Fiorenzo La Firenza: 

 

quanto più una lingua affonda le sue radici nel passato, tanto più si rivela ricca di 

locuzioni idiomatiche che, frutto di stratificazioni storico-sociologiche, ne costituiscono 

una parte essenziale e in continua evoluzione. Nel corso della sua storia millenaria, la 

lingua cinese ha raccolto e sviluppato tutta una serie di tali espressioni, al punto che esse 

rappresentano un patrimonio ricchissimo e insostituibile, di cui tanto la letteratura che 

gli scambi comunicativi in generale si avvalgono a piene mani ancor oggi.
66

 

 

Un caso particolare è costituito dai chengyu, espressioni idiomatiche fisse, generalmente 

composte da quattro caratteri e maggiormente strutturate rispetto ai proverbi. I chengyu 

possono essere considerati come una delle principali sfide della traduzione da e verso il 

cinese. Di fatto, come continua Fiorenzo La Firenza: “Ciò è dovuto innanzitutto al fatto 

che queste espressioni idiomatiche […] traggono la loro origine da un ricchissimo 

corpus di storie popolari, aneddoti storici, detti di filosofi famosi e citazioni letterarie 

peculiari dell’ambiente che le ha create”.
67

 Nicoletta Pesaro parla inoltre della difficoltà 

in traduzione 
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nel mantenere l’equilibrio della frase e del periodo, senza contare l’essenziale 

complessità e l’ineluttabile residuo linguistico e culturale nel trasporre una forma così 

compatta e unitaria nella lingua del prototesto, quando si è costretti dalla natura della 

lingua d’arrivo a inevitabili perifrasi e raramente si dispone di unità linguistiche e 

concettuali così dense e pregne di significato.
68

  

 

Per questo motivo l’analisi delle locuzioni idiomatiche tradotte nel metatesto è 

accompagnata, anche in questa sezione, da chiarimenti di carattere morfosintattico. 

Un esempio rappresentativo è costituito dalla forma a quattro caratteri yu gong yi 

shan 愚公移山 (“Il vecchio stolto sposta le montagne”), tratta da Tang Wen 汤问 (“Le 

domande di Tang”) della raccolta Liezi 列子 dell’omonimo maestro, anche noto come 

Lie Yukou 列御寇, vissuto nel IV secolo a.C. durante il Periodo degli Stati Combattenti. 

Il racconto descrive l’accanimento e la perseveranza di Yu Kong, un vecchio folle che 

aveva deciso di spianare con la zappa le montagne Taihang e Wangwu che, situate 

davanti alla porta della sua casa, gli coprivano la vista del panorama.  

Sebbene quest’espressione sia divenuta col tempo una forma idiomatica che 

corrisponde grosso modo al detto dell’italiano volere è potere, nel prototesto è tuttavia 

utilizzata proprio in riferimento al titolo del racconto di Liezi. Nel metatesto, pertanto, si 

è scelto di impiegare l’espressione l’aneddoto di Yukong in sede della traduzione del 

titolo Il vecchio stolto sposta le montagne al fine di garantire maggiore equivalenza 

ritmica con l’espressione del prototesto e creare un nesso semantico con la citazione che 

segue: 

 

“这就好比毛泽东同志描写的愚公移山：“我死了以后有我的儿子，儿子死了，又

有孙子，子子孙孙是没有穷尽的。” (6) 

“Ricordava un po’ l’aneddoto di Yu Kong raccontato dal compagno Mao Zedong: “Io 

morrò, ma resteranno i miei figli, morranno i miei figli ma resteranno i nipoti, e così le 

generazioni si seguiranno le une alle altre, incessantemente”. (23).” 

 

L’apposizione l’aneddoto che accompagna il nome proprio del personaggio Yukong 

consente inoltre di creare un’associazione più immediata nel lettore della lingua d’arrivo 

poiché suggerisce che si tratta di un racconto accompagnato da una morale. 

Vi è poi un proverbio che deriva dalla raccolta di racconti Xingshi hengyan 

醒世恒言(Parole per risvegliare il mondo) di Feng Menglong (1574-1646), scrittore di 
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epoca Qing e Ming. Si tratta di una collezione di quaranta racconti in lingua vernacolare 

pubblicata per la prima volta in Cina nel 1620, che fa parte della trilogia Sanyan 三言 

(Le tre parole). Le altre due raccolte che compongono la trilogia sono Yushi mingyan 

喻世明言 (Parole illuminanti per edificare il mondo), Jinsgshi tongyan 

警世通言(Parole penetranti per scuotere il mondo). 

Il proverbio fa riferimento al paradosso di vivere o subire una disgrazia che va 

ad aggiungersi ad un’altra già sofferta, contribuendo quindi a peggiorare una condizione 

già incresciosa. La prima parte del proverbio wulou pian xuan lianye yu 

屋漏偏选连夜雨 reca l’immagine di una pioggia incessante che continua a scendere 

durante la notte, proprio quando si verifica una perdita nel tetto della casa, la seconda 

parte chuan po you yu dingtou feng 船破又遇顶头风 allude a un vento forte che si 

abbatte su una nave che è già di per sé in condizioni precarie.  

In italiano vi sono due modi di dire che vengono utilizzati ampiamente in 

contesti simili. Uno è Piove sul bagnato, l’altro Le disgrazie non vengono mai sole. Il 

primo modo di dire mantiene il messaggio generale del proverbio originale, 

riproducendone grosso modo anche una delle immagini, quella della pioggia. Inoltre 

richiama una citazione del poeta italiano Eugenio Montale, un riferimento letterario che 

resta in sordina per il lettore del metatesto come pure avviene per il lettore del 

prototesto (lo stesso lettore della lingua di partenza, infatti, nel leggere il proverbio, 

avverte subito che si tratta di un’espressione molto utilizzata nel linguaggio corrente, 

ma è piuttosto difficile che sappia attribuire al proverbio l’origine letteraria esatta). 

Tuttavia in italiano è piuttosto comune utilizzare questo modo di dire sia in riferimento 

a situazioni negative che positive, come dimostra anche la definizione del dizionario di 

lingua italiana Nuovo Zingarelli Minore: “[…] Piovere sul b. , (fig.) aggiungersi di 

disgrazie a disgrazie o di fortune a fortune.”
69

 Proprio in virtù della neutralità del suo 

impiego, l’espressione  Piove sul bagnato non sembra essere adatta a riprodurre i toni 

del detto cinese, compito che, al contrario, sembra essere svolto al meglio 

dall’espressione Le disgrazie non vengono mai sole, dove malgrado la completa perdita 

della grammatica e della semantica, si recupera tuttavia in termini di connotazione e di 

ritmo. Se è vero però che l’adattamento culturale funziona molto bene in questo 
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contesto e assicura una corretta comprensione al lettore dell’italiano, la presenza, nel 

prototesto, delle virgolette e il particolare sapore musicale dell’espressione del cinese, 

formata da due enunciati, ciascuno di sette caratteri, sembrano favorire una traduzione 

più letterale, più suggestiva. Nella soluzione letterale proposta, si è cercato di riprodurre 

al meglio sia l’aspetto semantico che fonologico dell’espressione originale, e di 

realizzare un buon compromesso tra il testo di partenza e il lettore d’arrivo:  

 

“这是一个倒霉的家庭，正应了俗话：“屋漏偏逢连夜雨，船破又遇顶头风” (9) 

 “Era una famiglia sfortunata, una di quelle per cui calzava il proverbio “non 

cessa la pioggia nella notte in cui si ha un guasto al tetto, e sulla nave, già 

instabile, si abbatte un forte vento”. (30). 

 

Un altro proverbio che compare nel racconto è un rifacimento al poema di epoca Tang, 

dal titolo Pipa Xing 琵琶行 (La Ballata della Pipa) del celebre poeta Bai Juyi (772-846 

d.C.). Si tratta di un’opera piuttosto popolare in Cina, che rientra nei programmi 

d’insegnamento delle scuole elementari e medie, insieme a numerose altre opere dello 

stesso scrittore. A differenza del proverbio precedentemente analizzato, quindi, la 

provenienza di quest’espressione è ben più chiara al lettore medio del cinese. 

 Il poema narra dell’incontro tra il poeta, un suo amico e una donna, 

appartenente a un basso ceto sociale, la quale, accompagnata dalla musica del suo liuto, 

racconta il suo triste destino, conseguenza delle rigide regole della società feudale. La 

scena si svolge su una barca. Il racconto della donna suscita grande commozione nei 

suoi interlocutori e genera nel poeta la riflessione da cui ha origine il proverbio che 

compare nel racconto di Wang Anyi. L’espressione per intero è tongshi tianya 

lunluoren, xiangfeng hebi ceng xiangshi 同是天涯沦落人, 相逢何必曾相識 

(letteralmente: “capii che entrambi eravamo sommersi dalla vastità del mondo, sebbene 

non ci fossimo mai incontrati prima di allora”). È questo uno dei casi in cui si è scelta 

una traduzione libera, per non compromettere la naturalezza del linguaggio del 

metatesto: 

 

“有时候他会主动搭理于医师的丈夫，可能是出于同是天涯沦落人的心理，还有

对城市知识分子的向往心理。” (9) 



99 

 

“Conveniva spesso, e in modo del tutto spontaneo, col marito della dottoressa Yu, 

mosso probabilmente da quell’istinto che unisce di solito chi si trova sulla stessa barca, 

lo stesso istinto che accomunava gli intellettuali con la loro brama per le città.” (32). 

 

Nella soluzione proposta, al residuo traduttivo, generato dall’assenza di un equivalente 

dell’espressione cinese, si contrappone però un diverso tipo di compensazione: basti 

pensare al fatto che la scena dell’aneddoto da cui è tratto il proverbio cinese si svolge 

proprio su una barca. 

Un’altra difficoltà nel tradurre gli idiomi di una lingua sta poi nel riuscire a 

trovare un equivalente traduttivo che abbia, nella lingua e cultura d’arrivo la stessa 

frequenza d’uso dell’espressione idiomatica della lingua e cultura di partenza.
70

 In 

assenza di un equivalente comunicativo standard, il traduttore può ricorrere alla 

traduzione letterale
71

 eventualmente accompagnata da una spiegazione in nota per 

chiarire brevemente il contesto storico e letterario cui è legata l’espressione.  

Si analizza il caso dell’espressione idiomatica del cinese luokuang tui 箩筐腿, in 

cui il carattere tui 腿 di “gamba” è affiancato a luokuang 箩筐 di “cesta di bambù o 

vimini”. La cesta di bambù dell’espressione cinese crea un’associazione immediata 

nella mente del lettore del prototesto che rimanda alla particolare conformazione “ad 

arco” degli arti inferiori, o “varismo” nel gergo medico. Una traduzione letterale di tale 

espressione produrrebbe nel metatesto un effetto straniante: 

 

“庄里人走路都有些岔开腿，箩筐似的 […]” (7) 

(Gli abitanti del villaggio camminavano con le gambe leggermente divaricate, come se 

le avessero a cesta di bambù) 

“Gli abitanti del villaggio camminavano con le gambe leggermente divaricate, come se 

le avessero a tarallo […]” (25). 

 

Pertanto il metatesto contrappone l’espressione gambe a tarallo, una collocazione molto 

utilizzata nell’italiano colloquiale per alludere allo stesso significato dell’espressione 

del cinese. Si tratta di una traduzione libera, in cui c’è solo una corrispondenza globale 

con l’espressione del prototesto poiché ciò che conta in questo caso non è tanto 

l’oggetto che realizza la metafora, quanto la resa comunicativa dell’espressione. 
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I casi che seguono sono emblematici degli abbassamenti di registro menzionati 

nell’unità relativa ai problemi lessicali. Anche in questi casi l’adattamento culturale ha 

assicurato una migliore resa comunicativa in italiano delle espressioni del prototesto: 

 

“他没有正面回答我一句，而是东一锤子、西一榔头的，不知说些什么。” (13) 

“Ma non rispose in modo diretto a quel che gli chiedevo, ciurlava nel manico, non 

avendo la minima idea di quel che poteva dire.” (39) 

 

 “绝大部分的，是借了神人的名，混口饭吃。” (13) 

“La stragrande maggioranza mangiava a sbafo, abusando del nome di qualche 

personaggio meritevole.” (39) 

 

Si riportano poi i casi in cui è il metatesto a introdurre espressioni idiomatiche e modi di 

dire dell’italiano, con l’intento di garantire maggiore naturalezza al linguaggio: 

 

 “也没有太推辞，就端起了碗。” (6) 

 “Così, senza troppi complimenti, si servì.” (25); 

 

 “[…] 到分红时，总是透支 […]” (9) 

“[…] fino a quando non aveva diviso gli utili, era sempre rimasto in rosso […]” (30); 

 

 “他家有四个孩子，都在上学，又都能吃 […]” (9) 

“In famiglia c’erano quattro figli, tutti studenti e tutti inoltre di buon appetito […]” (31); 

 

 “卡佳的一张嘴又是张漏嘴，到处说：某某人最讨厌，老向我爸爸要烟。” (9) 

“Così Katya, che non era capace di tenere a freno la lingua, andava a raccontare 

dappertutto: – Un tipo fastidiosissimo chiede sempre sigarette al mio papà ‒” (32); 

  

“[…]喝完那碗稀饭 […]” (6) 

“[…] bevve la zuppa fino all’ultima goccia […]” (25); 

 

“[…]能够冷静地回想我所插队的那个乡村[…]”(11) 

“[…] fui in grado di ripensare a sangue freddo al villaggio in cui ero stata riformata 

[…]” (35); 

 

“[…] 用一枝笔在一张纸上书写什么 […]” (14) 

“[…] mettendo nero su bianco […]” (41) 
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3.2.2.2. Insulti  

 

Secondo Valerie Pellat, il traduttore ha il compito e insieme la libertà di riportare gli 

insulti con tanta crudezza quanta ne riscontra nella lingua di partenza.
72

  

 

“队干部在训话时，常常会被他的眼光激怒，变得失去控制。这时，就会用锄把子

，在他腿上不轻不重地敲一下：看什么看，剜你的眼！！” (10) 

“Spesso, durante le accuse, con un solo sguardo riusciva a mandare in bestia i funzionari 

della brigata, che a quel punto lo colpivano sulle cosce col manico di una zappa: ‒ Che 

hai da guardare ‒, urlavano ‒ te li caviamo quegli occhi di merda! ‒” (34) 

 

In questo caso però, più che il lessico utilizzato, è il contesto a suggerire la tensione che 

fa da sfondo all’evento comunicativo: il personaggio che pronuncia la battuta è un 

funzionario di brigata che sta conducendo un’accusa pubblica al suo interlocutore. Oltre 

a dover tenere conto, quindi, della posizione autoritaria del parlante e della crudeltà con 

cui si svolgevano le accuse pubbliche durante la Rivoluzione Culturale, è necessario 

calarsi nel contesto comunicativo e immaginare quali parole avrebbe utilizzato un 

parlante italiano nelle stesse circostanze.
73

 Certamente la scelta di utilizzare un insulto 

più “spinto” presuppone un abbassamento di registro non presente nel prototesto, ma 

d’altra parte la traduzione letterale Ti caviamo gli occhi! sarebbe risultata troppo debole 

in italiano. 

 

 

 

3.2.2.3. Differenze estetiche 

Le diverse culture hanno un modo diverso di percepire la bellezza. Ciò che è bello per 

una cultura può non esserlo particolarmente, se non affatto, per un’altra. Le norme 

estetiche di una cultura ne riflettono, di fatto, il modo di pensare.
74

  

Ad esempio, la pelle bianca è motivo di vanto nella cultura cinese, ancor più 

nelle società contadine di un tempo. Al contrario, nella cultura italiana, è indice di una 

condizione di salute non ottimale: 
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 “她喜欢把裤腿卷起，赤脚穿一双球鞋，露出白皙饱满的小腿肚。” (8) 

(Amava portare scarpe da tennis senza calzini e pantaloni arrotolati che scoprivano 

polpacci vigorosi dalla carnagione bianca). 

“Amava portare scarpe da tennis senza calzini e pantaloni arrotolati che scoprivano 

polpacci vigorosi dalla carnagione rosea.” (29). 

 

Nell’esempio riportato, la traduzione letterale dell’espressione cinese baixi baoman de 

xiaotui du 白皙饱满的小腿肚, produce un effetto straniante nel lettore della cultura 

d’arrivo. Il metatesto sostituisce pertanto l’aggettivo bianca con l’aggettivo rosea, che 

trova, nel contesto culturale della lingua e cultura d’arrivo una collocazione più 

pertinente al contesto situazionale in questione. 
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Glossari  

 

Le due tabelle che seguono sono il risultato di una raccolta di termini ed espressioni 

rinvenute nel prototesto che rientrano nel lessico politico della Cina comunista e 

nell’ambito architettonico inerente alle case tradizionali cinesi. Occorre precisare che i 

lavori proposti non sono da considerarsi glossari esaustivi o contenenti traducenti 

“universali”, poiché gli equivalenti traduttivi inseriti corrispondono meramente a quelli 

adottati nel metatesto, soluzioni che quindi si adattano alla tipologia testuale e al lettore 

modello della lingua e cultura ricevente, per la maggior parte già illustrate nelle varie 

sezioni dell’ analisi traduttologica. 

 

 

Parole ed espressioni peculiari del periodo della Cina comunista 

 

 

中文 Pinyin Traduzione adottata nel 

metatesto 

插队知青 Chāduì zhīqīng 
Giovane istruito rieducato/in 

rieducazione 

产队/生产队 Chǎn duì Squadra di produzione 

大队 Dàduì Brigata di produzione 

单位 Dānwèi Unità di lavoro 

工分 Gōngfēn Punteggio di lavoro 

公社 Gōngshè Comune 

开除 Kāichú 
Espellere; espulso 

[dall’incarico pubblico] 

劳动改造 Láodòng gǎizào 
Riformarsi attraverso il 

lavoro 

批斗 Pīdòu Denuncia/accusa pubblica 

人民装 Rénmín zhuāng Divisa dell’esercito popolare 

上山下乡运动 
Shàngshān xià xiāng 

yùndòng 

Movimento “Su per le 

montagne, giù per i villaggi” 



104 

 

社员 Shèyuán Membro della comune 

四类分子 Sì lèi fēnzǐ Quattro principali categorie 

同志 Tóngzhì Compagno  

下放   Xiàfàng 

trasferire; essere trasferito 

[nei villaggi, nelle 

campagne] 

再教育 Zài jiàoyù Rieducazione 

 

 

 

 

Parole ed espressioni peculiari del lessico architettonico 

 

 

中文 Pinyin 
Traduzione adottata nel 

metatesto 

边 Biān Ala 

侧屋 Cè wū Casa laterale 

锅屋 Guōwū Stanza adibita a cucina 

进 Jìn Fila  

茅顶 Máo dǐng Tetto in paglia 

茅房 Máofáng Capanna della latrina 

门槛 Ménkǎn Uscio rialzato 

门口 Ménkǒu Porta d’ingresso 

青砖 Qīng zhuān Mattoni grigi 

山墙 Shānqiáng Muro del lato corto 

堂屋 Tángwū Stanza principale 

土坯屋/房 Tǔpī wū/fáng Casa in mattoni rossi 
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