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摘要 

近年来中国经历了许多经济、文化、社会方面上的变化。这些变化对中国人的生

活、风俗习惯、价值观念产生了深远的影响。  

现代文学和作家的角色跟过去的不同，卷入了一个商业化进程的文学的主要目标

是给读者娱乐。作家没有文学背景，他们是职场精英和成功人士，他们写的故事反映

他们自己生活的经验，而读者从作家的经验中了解更好的行为方式。“职场小说”这种新

的文体出现了，它描述主人公在职场里的生存、挑战、竞争为了获得晋升的过程。这

类型的文体不但提供提供给读者一些建议，而且体现中国中产阶层，尤其是反映日益

壮大的白领的群体认同。可以说这类型文体是对社会有用的。 

在这篇论文里我把作家李可2007年出版的小说《杜拉拉升职记》的引子和前三章

翻译成意大利语。这本小说之所以被视为最受欢迎的“职场小说”之一，不但是因为它是

一个中国白领的群体的代表， 而且所描述的故事与主人公的职业成长有关系。这种文

体的书可以被视为“工具书”因为在这里作家描述在职场里生存、获得职业成功的策略，

还给读者提供企业世界里的信息。 

本论文的最后一章是一篇翻译评论。在其中我解释了我在翻译该书时遇到的问题，

以及为了把该书翻译为比较地道的意大利语，我所使用的解决方法。 



 
 

ABSTRACT 

In recent times, China has experienced great changes in the economic, social, and 

cultural field. These changes, which involve, above all, the Chinese opening policy to the 

Western world and the marketisation of the economy, have influenced the Chinese citizens‘ 

lives, their habits, their values and their conception of culture.  

As a matter of fact, literature and writers are no longer perceived as they were in the 

past: literature, now, has been commercialised and its main purpose is to entertain the public, 

thanks to the narration of the writer‘s life experiences that can be used by the readers as a 

form of advice for their own lives. One of the literary consequences of this change is the 

emergence of a new genre on the Chinese literary scene: the zhichang xiaoshuo, or workplace 

novel, a genre based on the description of the protagonist‘s life within the workplace 

environment, whose main goal is his or her professional upward mobility. These kinds of 

books are socially useful because, thanks to the experience and strategies of the protagonist, it 

is possible to impart some knowledge on how to achieve success in real life.  

This thesis deals with the Italian translation of the introductions and the first three 

chapters of the best-seller book Du Lala shengzhi ji, Du Lala promotion diary, by a corporate 

executive writing under the penname Li Ke. The book reflects the new Chinese middle class 

and its most idealised participant: the white-collar, or bailing. The book is representative of 

this new literary genre called workplace novel, because, as the title suggests, it deals with the 

professional upward mobility in the workplace environment of the main female protagonist, 

Du Lala. There is detailed information about the corporate world, as well as detailed 

descriptions of the strategies implemented to succeed within it. 

The last chapter is a translation commentary that analyses the source text and the target 

text, explaining the translation choices and problems. It deals with the description of the 

translation problems encountered during the process of translating, as well as the techniques 

and solutions applied to solve these problems, in order to write a target text that could be 

considered stylistically, grammatically and lexically conform to Italian norms, so that Italian 

readers can read it in the most natural way.  
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INTRODUZIONE 

Negli ultimi decenni la Cina è stata palcoscenico di grandi cambiamenti economici, sociali e 

culturali: l‘apertura al mondo esterno ha favorito l‘ingresso di tradizioni, culture, stile di vita e 

mode tipiche del mondo occidentale; il tenore di vita dei cittadini è aumentato, sebbene si sia 

delineata una divisione sempre più netta tra ricchi e poveri, a causa dell‘immediato arricchimento di 

una classe sociale a discapito delle altre; la commercializzazione della letteratura ha notevolmente 

modificato il ruolo dello scrittore e la concezione della letteratura stessa; le aspirazioni dei nuovi 

giovani sono diverse dal passato, le aziende straniere sono il bersaglio più desiderabile per 

sviluppare il proprio futuro e ritagliarsi un posto nel mondo dei più abbienti. 

Questi fenomeni hanno influenzato il panorama letterario portando alla creazione di un nuovo 

filone, un filone incentrato sulla classe sociale dei bailing, la classe sociale che più ha beneficiato 

delle novità economiche e culturali della Cina anni ‘90, quella che più tende verso 

l‘internazionalizzazione e ne incarna valori e tendenze. Si tratta del filone letterario del zhichang 

xiaoshuo, il romanzo del posto di lavoro. È una tipologia di romanzi che vuole raccontare la vita 

all‘interno delle grandi aziende straniere, per lo più americane; che vuole dare un‘immagine della 

classe media cinese il più idealizzata possibile e che vuole insegnare ai lettori come muoversi 

all‘interno delle multinazionali e come realizzare i propri sogni, per soddisfare le proprie aspettative 

di una vita migliore.  

Il presente lavoro è suddiviso in tre capitoli: il primo capitolo intende concentrarsi sul 

contesto economico, sociale e culturale che caratterizza la Cina dalla fine degli anni ‘70, quando 

politiche economiche improntate alla crescita e all‘apertura del Paese rappresentavano il cardine del 

lavoro politico del governo. In questo capitolo, la prima parte è dedicata alla descrizione dei 

cambiamenti economici e politici che hanno caratterizzato la Cina di Deng Xiaoping e dei suoi 

successori, incentrandosi su quelle politiche che hanno contribuito a migliorare il paese in ambito 

economico e politico; in ambito internazionale, esportando l‘immagine di un paese che vuole 

modernizzarsi e farlo in maniera pacifica e armoniosa; in ambito sociale, cercando di migliorare il 

tenore di vita dei suoi cittadini, grazie a politiche più civili e incentrate sul privato. Si descriverà, 

poi, il fenomeno della globalizzazione dal punto di vista della Cina: cosa ha rappresentato e tuttora 

rappresenta la globalizzazione per lo stato cinese, quali sono stati gli effetti che hanno condizionato 

la vita dei cittadini dagli anni ‘80 in poi. In relazione a questo tema, verrà affrontata 

l‘internazionalizzazione del paese: la Cina oggi è il paese più potente del mondo e le altre nazioni 

vedono nella Cina il migliore terreno per promuoversi e avere successo. Di qui, il conseguente 
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fenomeno dell‘aumento di investimenti stranieri, l‘aumento di multinazionali che si impiantano in 

Cina con la prospettiva di svilupparsi e sfruttare le potenzialità del consumo locale e l‘aumento 

dell‘influenza da parte del mondo occidentale. 

Dopo aver descritto in maniera approfondita la nascita della classe media e dei rappresentanti 

modello di questa classe, i bailing (colletti bianchi), si passerà alla descrizione del panorama 

letterario cinese influenzato dai cambiamenti della nazione. Un panorama che coinvolge più il 

mercato che la cultura, un panorama in cui la vendita è il primo obiettivo di tutta la macchina che 

porta alla realizzazione del libro: scrittori, editori, redattori e critici sono gli elementi di un 

meccanismo incentrato sulla creazione e distribuzione di un libro che deve diventare best-seller, un 

libro che deve attirare il pubblico a ogni costo, deve coinvolgere e divertire il lettore, poiché la 

funzione della letteratura degli anni ‘90 è proprio quella di intrattenere il pubblico, raccontando le 

proprie esperienze di vita, evitando qualsiasi tipo di evidente connotazione politica e ideologica, in 

modo da creare un libro che possa essere accolto dalle masse in maniera entusiastica e positiva. 

Libri, questi, che si sottomettono alle leggi della cultura di massa e che quindi spesso vengono 

adattati in serie tv, film e musical. In questo contesto si inserisce il filone del zhichang xiaoshuo, di 

cui, al paragrafo 2.1 del primo capitolo, si descrivono le caratteristiche, le motivazioni che portano 

alla sua nascita e le funzioni sociali che vi vengono attribuite, in quanto si tratta di romanzi che, in 

primo luogo, vogliono essere socialmente utili per chi li legge: essere in grado di somigliare ai 

protagonisti dei romanzi potrebbe significare raggiungere i suoi stessi obiettivi, nella vita reale. 

Dopo avere introdotto il tipo di romanzo, si passa alla descrizione del romanzo che si è deciso di 

tradurre: Du Lala shengzhiji, ―Storia della promozione di Du Lala‖, romanzo capostipite e più 

rappresentativo di questo filone. La parte finale del capitolo, quindi, è incentrata sulla descrizione di 

questo romanzo, sulle motivazioni che lo portano a diventare uno dei romanzi più venduti di sempre 

in Cina. Se ne descriveranno le caratteristiche sociali, le funzioni informative e la particolarità 

dell‘argomento trattato, ossia la storia dell‘ascesa professionale di una comune ragazza cinese, Du 

Lala, all‘interno di una multinazionale americana; storia che riflette un quadro molto realistico della 

società cinese contemporanea, in cui i sogni delle ragazze comuni cinesi sono identici a quelli della 

protagonista, portando quasi a un‘identificazione personaggio-lettore, con la finalità di imparare 

dalle esperienze di Lala per poter conquistare quello che Lala con tanta tenacia e fermezza ha 

ottenuto. 

Il secondo capitolo consiste nella traduzione delle introduzioni e dei primi tre capitoli del 

romanzo Dulala shengzhi ji, dell‘autrice Li Ke. La scelta di tradurre le introduzioni e i primi 
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capitoli è stata dettata dalla necessità di mantenere una coerenza e coesione narrativa, una volta 

appurata la coerenza degli elementi narrativi che percorrono tutto il romanzo.  

Il terzo e ultimo capitolo è composto dal commento traduttologico relativo al testo tradotto: si 

prenderanno in analisi le caratteristiche lessicali, sintattiche e testuali del testo di partenza e del 

testo di arrivo al fine di spiegare le scelte traduttive effettuate. In questo capitolo si spiegheranno, 

dunque, i problemi riscontrati nel processo di traduzione e verranno illustrate le modalità di 

risoluzione degli stessi, con la finalità di produrre un testo di arrivo che sia il più possibile fedele al 

testo originale, in quanto testo letterario, ma che si adegui alle norme italiane di grammatica, lessico 

e sintassi, pena la mancata comprensione da parte del lettore italiano. 
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CAPITOLO 1 

1.  Tra letteratura, economia e società  

Leslie T. Chang nel suo articolo ―Working Titles: What do the most industrious people 

on earth read for fun?‖ si pone appunto la domanda ―Cosa leggono i cinesi, le persone più 

laboriose al mondo, per divertirsi nel loro tempo libero?‖ e la risposta è: ―Romanzi che 

parlano di lavoro‖ (Chang Leslie 2012: 30). Questo filone letterario, infatti, negli ultimi 

decenni si è diffuso in maniera prorompente e i libri che ne fanno parte, in poco tempo, hanno 

raggiunto i vertici nelle classifiche dei libri più venduti, diventando appunto dei veri best-

seller.  

Prima di descrivere il filone letterario dei zhichang xiaoshuo, romanzi del posto di 

lavoro, per il quale si rimanda al paragrafo 2.1, bisognerà descrivere la situazione socio-

economica e letteraria che caratterizza la Cina dagli anni Ottanta in poi. 

1.1 Panorama economico  

Gli anni ‗90 rappresentano per la Cina un decennio di grande crescita economica e di 

riforme volte alla modernizzazione del Paese, le cui basi vengono poste sin dalla fine del 1978, 

quando si diede il via al progetto delle ―quattro modernizzazioni‖ (industria, agricoltura, 

scienza e tecnologia, difesa), che poneva al centro del discorso una riconsiderazione del tema 

del governo. 

Tra il 1978 e il 2004 questo progetto si è potuto sviluppare secondo tappe e fasi generali 

scaturite soprattutto dalle decisioni adottate nei congressi nazionali del Partito comunista 

cinese (d‘ora in avanti Pcc), nelle sedute dell‘Assemblea nazionale popolare e 

nell‘approvazione dei piani quinquennali (Samarani 2008: 302). È nel dicembre del 1978, nel 

corso del III plenum del Comitato centrale eletto nel corso dell‘XI Congresso nazionale del 

Partito comunista, che vengono prese due decisioni molto importanti per il futuro del paese: 

rendere priorità del partito la modernizzazione economica, a discapito di un ruolo 

depotenziato e subordinato dell‘ideologia politica, e intraprendere una strategia di sviluppo 

intenzionata a muoversi verso una maggiore liberalizzazione economica. Da questo anno in 

poi, la Cina riesce a portare a compimento i punti essenziali del suo programma di riforme e 

apertura, (gaige kaifang), come ad esempio la sperimentazione di una cooperazione 

economica internazionale grazie alla creazione, nel 1979, di ―zone economiche speciali‖, 

nelle città di Shenzhen, Zhuhai, Shantou e Xiamen; la riforma del sistema agricolo, che dalla 
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fine degli anni ‘70 prevede la decollettivizzazione delle campagne a favore di un sistema di 

responsabilità familiare; l‘avviamento della ricostruzione del sistema giudiziario, l‘abolizione 

delle unità di lavoro (danwei), nel 1983; la riforma del settore industriale urbano, nel 1984, 

che permetteva alle azienda nazionali di diventare responsabili dal punto di vista economico, 

garantendo loro la possibilità di trattenere parte dei profitti (che in passato erano 

completamente assorbiti dallo Stato); le riforme della struttura educativa, nel 1985, grazie alla 

quale si introdussero modifiche nei metodi, nei concetti e contenuti educativi e 

nell‘assegnazione di un‘autonomia maggiore alle istituzioni scolastiche; nello stesso anno, vi 

furono riforme anche nella dirigenza a tutti i livelli al fine di semplificare e rendere efficiente 

le amministrazioni statali e locali, riqualificare la burocrazia e iniziare a creare un sistema di 

reclutamenti e di promozione che fosse meritocratico; anche in campo scientifico e 

tecnologico lo Stato si mosse per creare delle riforme che riguardassero l‘allocazione delle 

risorse, la cooperazione internazionale e il rafforzamento dell‘interazione tra le imprese e le 

istituzioni legate ai settori della scienza e della tecnologia. Il sesto plenum del Comitato 

centrale, nel 1986, venne approvata la ―Risoluzione sui principi guida nella edificazione di 

una società socialista dotata di una cultura e ideologia avanzata‖ con la quale si intendeva 

costruire un socialismo con caratteristiche cinesi, rafforzare il lavoro in campo ideologico e 

culturale prendendo il marxismo come esempio e combattere le influenze capitalistiche che 

potevano danneggiare il paese, dopo la sua apertura al mondo esterno (Samarani 2008: 303-

306).  

I tragici fatti di piazza Tian‘anmen del 1989 non rallentarono il progetto di crescita 

economica del paese; nonostante l‘isolamento in cui la Cina era ricaduta in quel periodo, i 

vertici del governo non sembrarono mai intenzionati a richiudersi in se stessi, ma anzi 

decisero di continuare a portare avanti la propria riforma economica.  

Il viaggio nella ―zona economica speciale‖ di Shenzhen, effettuato da Deng Xiaoping 

nel 1992, simboleggiò, dunque, il rilancio dell‘economia moderna cinese e rappresentò un 

punto di svolta nelle riforme economiche cinesi: infatti, nel 1993 verrà adottata una riforma 

basata sulla ―economia socialista di mercato‖ che andrà a sostituire la più arretrata economia 

pianificata. Da questo anno in poi, la crescita economica del Paese segnerà livelli altissimi, gli 

investimenti stranieri aumenteranno smisuratamente e la componente statale dell‘industria 

scenderà notevolmente. A godere dei benefici di questa nuova politica economica è 

soprattutto il settore non statale, infatti le aziende private o collettive, straniere o miste, in 

questo periodo registrano un notevole aumento produttivo. Le riforme interessarono, da una 
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parte, l‘apparato fiscale, andando a diminuire il numero delle tasse e l‘estensione dell‘IVA, 

dall‘altra, il sistema bancario, concedendo maggiore autonomia commerciale a tutti gli istituti 

bancari. Inoltre, la politica di privatizzazione delle imprese statali venne accelerata, e per le 

altre aziende vennero messe in atto modifiche come la trasformazione in società per azioni 

(Samarani 2008: 647,648).  

La Cina è ora una delle superpotenze mondiali; a testimonianza di ciò vi sono alcuni 

importanti eventi come, ad esempio, la scelta di Pechino quale sede delle Olimpiadi 2008 o 

l‘ingresso nel World Trade Organization (d‘ora in avanti W.T.O.) (Sabattini e Santangelo, 

2008: 646-648). I successori di Deng Xiaoping, Jiang Zemin prima, Hu Jintao e Xi Jinping 

dopo, continueranno a portare avanti le riforme economiche già avviate: nel 1999, Jiang 

Zemin propose una campagna di studio delle ―tre enfasi‖ (enfasi sull‘importanza dello studio, 

della politica e dell‘integrità e rettitudine) che venne seguita l‘anno successivo da una per lo 

studio delle ―tre rappresentatività‖ al fine di evidenziare come il PCC rappresentasse la ―forza 

produttiva avanzata, la cultura più avanzata e gli interessi fondamentali del popolo cinese‖ 

(Samarani 2008: 307). Il suo successore, Hu Jintao, propose la creazione di una società 

armoniosa, dove la Cina non rappresentasse una minaccia, ma un‘opportunità: la politica della 

società armoniosa coinvolge la diplomazia al fine di proteggere la sovranità nazionale della 

Cina lavorando all‘interno del sistema delle Nazioni Unite. Infatti è proprio in occasione, nel 

2005, di un incontro alle Nazioni Unite, che Hu Jintao presenterà il suo progetto, spiegando al 

mondo che la Cina avrebbe continuato la sua politica di apertura e dialogo con gli altri paesi, 

al fine di creare un mondo più democratico, giusto, armonioso e tollerante (Callahan 2013: 

40-47). 

1.2 Globalizzazione e società 

Già negli anni ‘70, Cina e Stati Uniti iniziarono ad avere i primi contatti politici, che 

vennero poi incoraggiati dalle politiche di apertura, tanto da portare all‘apertura di prospettive 

diplomatiche date da una coincidenza di interessi tra le due nazioni. Nel 1972 il presidente 

americano Nixon effettuò un viaggio nella Repubblica Popolare Cinese, in occasione del 

quale venne pubblicato il comunicato di Shanghai, dove il governo americano riconosceva il 

principio dell‘unità cinese. I rapporti diplomatici tra i due Paesi, che vennero ufficializzati 

soltanto nel 1979, ebbero una serie di riflessi sulle relazioni tra la Cina e gli altri paesi 

occidentali ei il Giappone. Dagli anni ‘80 in poi, la Cina affronterà sfide sempre più 

impegnative sul fronte delle relazioni internazionali: l‘intensificarsi degli scambi commerciali 

con gli altri paesi e l‘aumento degli investimenti stranieri portarono la Cina ad integrarsi 
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sempre più rapidamente nel mercato mondiale:importanti sono le adesioni al Fondo monetario 

internazionale nel 1980, alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo; in 

vent‘anni in Cina sono arrivati circa un terzo degli investimenti esteri su scala mondiale 

(Sabattini e Santangelo, 2008: 630, 638). Inoltre, il recente ingresso di Pechino nella W.T.O. 

segna la volontà della Cina di essere parte integrante e attiva della comunità internazionale 

(Samarani 2008: 348). Ciò fa sì che la Cina inizi a inserirsi all‘interno di un contesto più 

grande, quello della globalizzazione: intesa, da una parte, come una condizione storica nella 

quale la politica di gaige kaifang di Deng Xiaoping ha potuto rendersi effettiva; dall‘altra, 

come una serie di valori e ideologie in base a cui vengono valutati sia la Cina che il resto del 

mondo (Liu Kang 2004: 2). Come per altri paesi, il processo di globalizzazione è stato 

percepito in Cina come volontà di condividere i benefici scaturiti da esso, ma allo stesso 

tempo, anche come sensazione di disagio dovuta ai costi politici e sociali che conseguono 

l‘aver preso parte a questo nuovo sistema (Samarani 2008: 348).  

Liu Kang afferma che la globalizzazione, in Cina, rappresenta un sostanziale paradosso 

nella sfera culturale del paese: una tensione tra la tendenza verso un‘omogeneità culturale che 

si ottiene grazie alla produzione e distribuzione culturale su scala globale(mezzi di 

comunicazione, cultura di massa, industria dell‘intrattenimento) e la tendenza opposta, che 

spinge la Cina verso una diversificazione culturale in termini di progetti e programmi culturali 

locali, etnici e nazionali. In base a questo paradosso, la globalizzazione sembra rappresentare 

una nuova fase di capitalismo che tende a penetrare e dominare sempre più rapidamente e 

intensamente ogni angolo del globo e la vita individuale (Liu Kang 2004: 3). Inoltre, 

l‘espansione globale di capitale è sfociata nell‘erosione della sovranità politica della nazione-

stato e delle economie nazionali, dando vita a interazioni culturali dinamiche e scismi tra il 

globale e il locale, tra il centro e la periferia, tra l‘Occidente sviluppato e il mondo in via di 

sviluppo, tra l‘élite intellettuale e il pubblico (Liu Kang 2004: 3).  

Rampini afferma che, secondo l‘OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo 

sviluppo economico), gli Stati Uniti non rappresentano più la destinazione degli investimenti 

dal resto del mondo, in quanto spodestati dalla Cina, vista come meta preferita delle 

multinazionali. Nel 2003 e 2004 in Cina vi è stata una proliferazione di nuove fabbriche, si è 

testimoniato un forte potenziamento di impianti già esistenti e un notevole investimento in 

aziende locali tramite acquisizioni e fusioni; dunque l‘OCSE ha sottolineato un rinnovamento 

dal punto di vista qualitativo, considerando la Cina non più un paese che produce a basso 
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costo per riesportare in America o Europa, ma un paese meta di altre nazioni che sono attirate 

dall‘opportunità di sfruttarne le potenzialità del consumo locale (Rampini 2006:13).  

Le aziende multinazionali preferiscono quindi la Cina come base per i loro affari, e 

sembra che dipendano proprio da essa, in quanto il mercato in crescita fornisce opportunità 

d‘oro per le multinazionali che vogliono farne parte oppure che vogliono espandere la loro 

presenza in Cina utilizzando le strategie cinese per ottenere risultati e vincere il mercato. Tra 

le multinazionali che più investono nel mercato cinese ci sono le cosiddette Fortune Global 

500, ovvero le 500 aziende multinazionali più forti del mondo, che vedono in questo paese un 

mercato in continua espansione che non può far altro che garantire loro un futuro promettente 

(Zhang Yuwei 2013: 2).  

La trasformazione culturale della Cina negli anni ‘90 deriva esattamente da questa 

situazione di interazione; accantonato il retaggio rivoluzionario, il paese ha potuto ridare vita 

ai suoi valori tradizionali, facendo così emergere una formazione culturale tutta nuova, grazie 

inoltre alla volontà di integrarsi sempre di più con questo sistema mondiale capitalista (Zhang 

Yuwei 2013: 2). Dunque, se da una parte la Cina vuole integrarsi con il resto del mondo, 

dall‘altra è intenzionata a mantenere vivo una sorta di nazionalismo che gli permette di tenere 

alti i valori culturali che la contraddistinguono dagli altri paesi. Allo stesso tempo, il prof. Liu 

afferma che l‘economia di mercato, sostenuta dall‘assorbimento di investimenti stranieri e dal 

collegamento della Cina al sistema capitalista mondiale, ha trasformato la vita sociale dei 

cinesi. Gli effetti di queste trasformazioni sono riscontrabili nella vita quotidiana, in quanto la 

cultura occidentale del consumismo si è infiltrata nel più grande mercato del mondo, che è la 

Cina (Liu Kang 2000: 127). 

I cittadini cinesi iniziano a veder migliorato il loro tenore di vita, grazie alla liberazione 

dallo Stato e alla loro maggiore indipendenza economica e sociale. Fin dalla fondazione della 

Repubblica Popolare, gli individui erano soggetti al controllo strategico da parte degli organi 

di partito, che avevano ridotto al massimo la libertà individuale (Sabattini e Santangelo, 2008: 

651-652). Il partito aveva costituito delle ―unità di lavoro‖ o danwei, nelle quali la produzione 

costituiva solo l‘aspetto principale del rapporto con il lavoratore, al quale veniva dato modo di 

soddisfare tutti i suoi bisogni (come vitto, alloggio, educazione, svaghi) senza la necessità di 

rivolgersi alla ―società‖ esterna alla sua danwei. Le danwei erano responsabili dei documenti 

di identità dei lavoratori, l‘élite operaia della popolazione urbana, e dei dossier contenenti 

qualsiasi tipo d‘informazione relativa ad essi, riuscendo così a monitorare, sotto ogni aspetto, 

la loro vita (Tomba 2002: 60-61). Nelle campagne, il partito esercitava il suo controllo tramite 
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un sistema coercitivo di registrazione imposto ai contadini, i quali probabilmente sono stati 

coloro che più hanno risentito di questa oppressione politica. Dopo la riforma agraria che 

aveva distribuito loro le terre, i contadini si videro espropriati di fatto dei loro averi, prima 

con le cooperative e poi con le comuni popolari, reagendo talvolta con il boicottaggio. Le 

nuove riforme hanno portato all‘abolizione delle danwei e del sistema di registrazione, in 

favore di una politica che ha restituito maggior libertà alla popolazione cinese. Nelle 

campagne, sebbene questa ―rivoluzione‖ sia stata accolta in modo positivo, aumentando 

notevolmente la produzione agricola, ha creato un dislivello notevole tra le aree più povere e 

quelle più ricche; inoltre il meccanismo del mercato ha privilegiato i contadini più 

intraprendenti, non garantendo quindi uguali redditi e protezione sociale (Sabattini e 

Santangelo, 2008: 652).  

Nelle città, invece, la nuova situazione politico-economica ha favorito l‘intraprendenza 

dei singoli lavoratori, che, stimolati dalla volontà di un migliore tenore di vita, hanno iniziato 

a dedicarsi ad attività che potessero garantire loro rapidi profitti. I cittadini cinesi hanno così 

iniziato una carriera individuale, non più soggetta alle imposizioni del partito: gli imprenditori, 

i piccoli proprietari e i dipendenti di industrie estere sono i nuovi lavoratori cinesi. La riforma 

ha fatto sì che l‘individuo cinese si riappropriasse della sua vita privata e familiare, 

diventando un uomo in grado di scegliere per se stesso e per la sua famiglia, in completa 

autonomia dallo stato. In questo contesto, l‘atteggiamento dello Stato ha indubbiamente 

subìto mutamenti, in quanto non si impone più con il controllo assiduo e dittatoriale, ma 

attraverso le leggi, come in ogni altro paese moderno; l‘unica eccezione va fatta per il sistema 

di controllo delle nascite (il figlio unico) esercitato sulle famiglie affinché si possa tenere 

sottocontrollo il sovrappopolamento del paese (Sabattini e Santangelo, 2008: 652- 653).  

Già dagli anni ‗80 si instaurano nuovi valori che non riflettono più il Confucianesimo o 

il socialismo maoista, ma che risultano più attinenti ad una nuova società in cui il denaro è il 

simbolo del potere, le industrie favoriscono l‘accrescimento del paese e l‘individuo può 

distinguersi dagli altri grazie ai suoi sforzi. Il mercato è lo strumento di crescita del paese e 

ogni cittadino deve sapersi muovere all‘interno di esso al fine di garantirsi stabilità economica 

e visibilità sociale, contribuendo alla nascita e affermazione della classe media, anche questo 

un concetto in netto contrasto con i decenni di lotta socialista per la creazione di uno stato 

senza classi sociali (Visser 2005: 94).  

Per definire la ―classe media‖ generalmente si fa riferimento al reddito annuale 

procapite del cittadino, alla sua posizione lavorativa e al suo livello di istruzione. Stando ai 
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dati del McKinsey Global Institute, appartengono alla classe media cinese, quei cittadini il cui 

reddito annuale, in termini di potere d‘acquisto, si aggira tra i 13.500 dollari e i 53.900. I dati 

ufficiali, invece, dell‘Istituto Nazionale di Statistica Cinese classificano come cittadini 

appartenenti alla classe media quelle persone il cui reddito annuale si aggira tra i 7.250 dollari 

e i 62.500 500 (dai 60.000 ai 500.000 yuan) (Wang Helen 2010: 1). La stratificazione sociale 

nel 21esimo secolo ha costituito uno dei maggiori aspetti del cambiamento del paese, sebbene 

sia molto difficile in Cina riuscire a dare un quadro esaustivo del fenomeno, in quanto spesso 

nei dati ufficiali non vengono prese in considerazione le differenze geografiche: se in una 

piccola città una famiglia percepisce un reddito annuale di 60.000 yuan è considerata 

benestante, ma in una città come Shanghai, questo reddito le permette di vivere una vita molto 

difficile, perché troppo basso (Hefele e Dittrich 2011:58). 

La creazione della classe media in Cina è legata al concetto della ―società del moderato 

benessere‖, xiaokang shehui, un termine usato da Deng Xiaoping nel 1979 per definire il 

concetto chiave dello sviluppo socio-economico del paese; il termine riflette il concetto 

confuciano di un modello sociale concentrato sull‘agiatezza e la pace dei singoli nuclei 

familiari, tuttavia nel contesto riformista segnala una volontà di abbandonare l‘utopia della 

spinta all‘egualitaria concordia comunista e la legittimazione dell‘interesse personale e 

familiare inteso come valore utile a rimettere in marcia il popolo cinese verso una situazione 

di ―prosperità comune e di grandezza a livello nazionale‖ (Fumian 2012: 83). L‘obiettivo 

originario della creazione di una società del moderato benessere è quello di quadruplicare il 

reddito del nucleo familiare entro la fine del ventesimo secolo, e questo traguardo viene 

raggiunto con successo, ma bisogna precisare che il discorso vale per una fascia ristretta della 

popolazione, poiché la maggior parte di essa risente dell‘arretratezza produttiva statale e lo 

smantellamento dei sistemi redistributivi della ricchezza. Quando Jiang Zemin riprese, nel 

2002, questo termine, lo fece ampliandone il significato: si deve raggiungere l‘obiettivo di 

una società xiaokang completa, dunque il benessere dovrà essere esteso a tutta la società 

cinese e considerare il benessere non solo economicamente, ma anche politicamente e socio-

culturalmente (Fumian 2012: 84-85). Non più uno standard di vita che permette di soddisfare 

i bisogni primari dell‘individuo, ma anche uno standard migliore nel campo dell‘educazione. 

Dagli anni ‗90, la società del moderato benessere appare incompleta, nel senso che si crea un 

gruppo sociale che più degli altri riesce a raggiungere e superare il livello di moderato 

benessere: si viene a creare uno ―strato sociale medio‖, (zhongchan jieceng), a cui vengono 

assegnate delle funzioni politico-sociali, è il gruppo che maggiormente ha beneficiato della 

politica riformista e di conseguenze è il massimo promotore della stabilità sociale e il più 
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importante bacino di consenso al regime (Fumian 2012: 87). Zhou Xiaohong, che Fumian 

descrive come uno dei maggiori e autorevoli sociologi in questo campo, ha definito questo 

gruppo come quello che è riuscito ad ―aggiudicarsi le risorse economiche‖ del paese grazie 

alle sue ―relazioni positive con lo stato e le organizzazioni di partito‖ (Zhou Xiaohong 2005:7, 

cit. in Fumian 2012: 87). Inoltre, il sociologo afferma che questo gruppo ha potuto crearsi 

grazie alla riduzione del controllo politico sulla società, ampliando l‘autonomia individuale e 

la formazione di una sfera pubblica; la crescita economica costante e l‘espansione del mercato; 

la diversificazione culturale e la diffusione dell‘educazione di massa, che ha permesso 

un‘espansione delle basi culturali (Zhou Xiaohong 2005:7,18, cit. in Fumian 2012: 87).  

In questo periodo, la grande richiesta di personale istruito per il settore pubblico e 

privato, ha fatto sì che il numero di cittadini iscritti a corsi di laurea che permettessero loro di 

avere conoscenze più approfondite aumentasse notevolmente: l‘istruzione universitaria è così 

diventata di fondamentale importanza per la costruzione di un futuro più promettente. Proprio 

per questa ragione, le famiglie investono molto nell‘educazione dei propri figli, l‘università 

permette loro di guadagnarsi uno stipendio elevato, poiché la necessità di assumere lavoratori 

istruiti ha decisamente innalzato il budget salariale offerto dai posti di lavoro (Hefele, Dittrich 

2011: 63). 

Inoltre, Zhou afferma che questo strato sociale funge da modello per le classi subalterne 

e una guida per la loro ascesa sociale, poiché è un gruppo che ha dei valori saldi come il 

―rispetto per il lavoro, la virtù professionale, onorabilità nel commercio, impulso alla 

realizzazione, etica della famiglia, miglioramento personale, gusto culturale ed educazione dei 

figli‖ (Zhou Xiaohong 2005: 20, cit. in Fumian 2012: 88). Fumian, tuttavia, afferma che la 

costituzione di questo gruppo scaturisce da una volontà del partito di creare una componente 

organica delle riforme, piuttosto che dalla conseguenza delle riforme stesse: questo gruppo 

tende così a modellarsi sui disegni con cui il partito ha deciso di immaginare e sagomare 

questo gruppo. Questo discorso può essere allo stesso modo applicato alla funzione 

economica associata allo strato medio, ossia sostenere la crescita del consumo interno al fine 

di aumentare le capacità produttive del paese (Fumian 2012: 88).  

In base alle considerazioni appena effettuate, il cittadino cinese medio è parte di un 

gruppo di consumatori che definisce il proprio rango e la propria identità a seguito della 

quantità e qualità dei beni che acquista (Fumian 2012: 88), di conseguenza diventa importante 

e indispensabile alla sua appartenenza al ceto medio, possedere una casa propria, una 

macchina e beni di lusso. Questa cultura del consumo è molto simile a quella del mondo 
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occidentale, proprio perché i cinesi hanno imparato le abitudini occidentali e il loro sistema di 

valori, grazie ai viaggi, all‘opportunità di lavorare all‘interno di aziende occidentali che si 

sono stabilite in Cina e all‘avvento dei mass media occidentali che hanno penetrato la cultura 

cinese (Hefele e Dittrich 2011: 66). Fumian tende ancora a precisare che questa tendenza al 

consumismo è indotta da progetti del governo poiché esso dagli anni ‘90 ha avviato politiche 

che migliorassero le condizioni economiche di questo ceto, che vede un aumento dello status 

sociale attraverso i consumi. Dunque il consumismo è il mezzo attraverso cui accrescere la 

propria identità sociale, e il PCC è alla base di tutto ciò poiché vorrebbe costruire la base 

materiale di una società consumista attraverso l‘ideologia del consumo di massa, creando una 

collaborazione con i mass media e il mercato al fine di produrre una cultura nuova del tempo 

libero (Jing Wang 2001: 74-75, cit. in Fumian 2012: 89). Il consumismo permette al governo 

cinese di ridurre il peso dell‘ideologia comunista e attenuare l‘attenzione del popolo verso i 

problemi politici nazionali (Fumian 2012: 89). 

La figura dei cittadini appartenente alla classe media cinese più idealizzata è quella dei 

bailing, i colletti bianchi, ovvero il più ―desiderabile ideale umano della Cina contemporanea‖ 

(Fumian 2012: 89): sono quei lavoratori dipendenti che hanno incarichi di responsabilità, 

generalmente giovani e laureati, dal reddito elevato e impiegati presso aziende soprattutto 

straniere. I bailing sono consapevoli del valore del lavoro e per questo dotati di alta 

professionalità, sono considerati dei consumatori perché conoscono le regole del mercato e il 

valore della merce; hanno uno stile di vita moderno e sanno scegliere i prodotti culturali più 

adatti; contribuiscono inoltre al progresso sociale in quanto sono autonomi ma rispettano 

l‘ordine della società. Il cinese considera il concetto di classe media un concetto tipicamente 

occidentale nel quale vi sono elementi che portano alla creazione di uno status symbol: gli 

occidentali della classe media hanno tutti case di proprietà, guidano macchine proprie e 

possono viaggiare durante i periodi di vacanza, hanno buone maniere e uno stile di vita 

attraente; non appartengono a questa classe persone con occupazioni considerate meno 

dignitose, come il cameriere (Wang Helen 2010: 1). Dunque, il bailing cinese ha tutte le 

caratteristiche di un occidentale appartenente alla classe media: è colto, sa le lingue straniere, 

ha gusto nel vestirsi, nel cibo, cura la propria immagine, viaggia e tende ad apparire moderno, 

globalizzato e cosmopolita. La produzione di servizi e merci ha dunque come target ottimale 

proprio questa classe sociale, proprio i bailing, a cui indirizza pubblicità, riviste di moda, 

fiction televisive e opere letterarie (Fumian 2012: 90). 

2.  Gli intellettuali e il mercato 
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In questo contesto economico e politico così florido e progressista, la letteratura e lo 

scrittore assumono delle caratteristiche completamente diverse dal passato. In primo luogo, il 

mercato fa sì che la letteratura diventi la merce e lo scrittore venditore del proprio prodotto 

accettando rischi e vantaggi di questa nuova prospettiva culturale (Pesaro 2009: 737). La 

letteratura ora è motivata da ragioni economiche, più che ideologiche, andando a rimodellare 

la già esistente organizzazione letteraria socialista (Kong Shuyu 2005: 1).  

Prima degli anni ‘80, nella Cina socialista, la posizione degli scrittori cinesi era 

privilegiata e stabile: avevano una responsabilità morale nei confronti della loro società, 

essendo coinvolti attivamente nelle attività politiche e culturali dello stato, erano dunque degli 

scrittori che facevano parte di un ― ‗sacerdozio culturale‘, la cui predicazione era costruita e 

monitorata dal governo‖ (Kong Shuyu 2005: 13).  

Le riforme degli anni ‘80 e ‘90 sconvolsero completamente questa situazione: la 

produzione letteraria di tutto il paese risentì profondamente dei tagli ai sussidi statali, motivati 

dalla necessità dello stato di finanziare le riforme economiche a discapito del settore culturale. 

Le riviste letterarie furono invitate a cercare dei finanziamenti al di fuori dei sussidi statali, 

rendendo difficile per gli scrittori la pubblicazione delle loro opere; l‘Associazione degli 

Scrittori Cinesi, un tempo considerata una vera e propria unità di lavoro che reclutava, 

supportava, organizzava e regolava gli scrittori, subì un notevole calo nel finanziamento da 

parte dello Stato è ciò portò alla stipula di contratti a breve termine con lo scrittore. Per tutti 

gli anni ‘90 lo Stato fece in modo che gli scrittori emergenti si indirizzassero verso 

l‘ottenimento di un posto all‘interno del mercato culturale, e da questo potessero ricavare un 

guadagno, così da non dover essere supportati finanziariamente dal governo (Kong Shuyu 

2005: 13-16). 

In questo modo, il ruolo dell‘intellettuale non è più ufficiale e pedagogico come nel 

passato, quando lo scrittore era la voce che avvicinava i lettori alla politica, o una figura 

d‘elite che si rivolgeva a un pubblico altrettanto colto e istruito. Ora l‘intellettuale è un 

individuo che scrive per raccontare le proprie esperienze, i propri spaccati di vita (McDougall 

1999: 723-724). Per la prima volta, dopo decenni, il panorama letterario cinese è invaso da un 

nuovo tipo di letteratura, una letteratura che assume la funzione di intrattenere il pubblico e 

guadagnare l‘apprezzamento estetico da parte del pubblico, proprio perché il pubblico ha 

bisogno di divertirsi, dopo le sofferenze causate dal decennio di Rivoluzione Culturale. 

Questo tipo di letteratura era dominata dal mercato e profondamente consapevole della sua 
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inarrestabile forza che, appunto, nel mondo dell‘editoria ha inizialmente mostrato il suo 

potere (Kong Shuyu 2005: 15).  

In quest‘ottica consumista, si mette in moto una macchina di produzione che come 

scopo ha quella di pubblicare dei libri best-seller. Gli editori, i redattori e i critici hanno come 

scopo quello di fare soldi, piuttosto che mantenere una dignità politica, estetica e morale 

(McDougall 1999: 723). Di conseguenza anche lo scrittore prende parte attivamente al 

processo di distribuzione e vendita del proprio libro, essendo anch‘egli un elemento 

complementare a tutti gli altri che intervengono nel processo di creazione e vendita dell‘opera 

letteraria. La vasta gamma di scelta per intrattenere o informare il pubblico va dai racconti, 

cinesi o internazionali, ai film, alla televisione, allo shopping e mette sempre più ai margini la 

poesia e il teatro privilegiando la forma letteraria della narrazione (McDougall 1999: 724).  

Questa nuova letteratura è letteratura commerciale, finalizzata appunto a intrattenere il 

pubblico, spesso creata per poter essere poi adattata agli schermi televisivi; infatti in questo 

periodo si diffonde la tendenza a creare prodotti televisivi basati sulle opere letterarie degli 

scrittori emergenti o già affermati (McDougall 1999: 725). Dunque una letteratura di svago, 

creata per soddisfare i desideri delle masse senza alcuna implicazione politica o ideologica, 

soddisfacendo allo stesso tempo gli interessi economici dei produttori. È una tendenza che si 

oppone alla letteratura pura, una letteratura che si estrania dalla materialità della vita e che si 

scaglia contro il mercato, accusandolo di essere, ora, il tiranno che sottomette le arti al posto 

della politica (Fumian 2012: 53). 

2.1 Il romanzo del posto di lavoro: zhichang xiaoshuo 

La panoramica culturale ed economica appenda descritta permette ora di presentare la 

tipologia di romanzo a cui appartiene il testo tradotto, il romanzo del posto di lavoro, 

zhichang xiaoshuo. Questa tipologia di romanzi, sebbene non si sviluppi nei decenni appena 

descritti, è di sicuro una conseguenza degli avvenimenti e sconvolgimenti che hanno 

caratterizzato quel decennio.  

Infatti è grazie al rapido sviluppo dell‘economia cinese, il processo di 

commercializzazione portato avanti dal paese e la globalizzazione, che sempre più persone 

vogliono intraprendere la strada della carriera professionale. Il zhichang xiaoshuo si basa su 

un presente vicino al lettore, pone l‘accento sulla realtà esistente e condivisa dal lettore, che in 

questo modo riesce a capire qualcosa in più in merito alle guerre di commercio, alla 

sopravvivenza in ufficio, allo sviluppo professionale, come anche alle lotte dell‘individuo in 
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questa realtà, le lotte tra l‘ideale e la realtà, le battaglie tra interessi e professionalità 

individuale (Wang Meng 2012: 140). Inoltre, questo tipo di romanzi è significativo per coloro 

che vorrebbero crescere professionalmente, poiché tali opere ritraggono le storie di vita, le 

situazioni di disorientamento, la pratica e l‘esperienza, la maturità di un personaggio 

principale con il quale il lettore ha molto in comune, tanto da creare una sorta di 

identificazione tra lettore e personaggio (Wang Meng 2012: 140) 

I romanzi del posto di lavoro possono essere incentrati sulle guerre commerciali o sulla 

crescita professionale del protagonista; in entrambi i casi vi sono alcune caratteristiche 

peculiari che denotano il zhichang xiaoshuo: la sopravvivenza e l‘astuzia del protagonista 

all‘interno del posto di lavoro, ad esempio. Questo tema sottolinea l‘importanza non solo 

delle abilità lavorative del protagonista, ma anche il suo quoziente emotivo nel gestire le 

relazioni interpersonali all‘interno del posto di lavoro. Infatti, se per valutare l‘abilità del 

lavoratore si può fare riferimento al suo quoziente intellettivo, per valutarne la capacità di 

gestire le relazioni personali si fa affidamento al suo quoziente emotivo: enfatizzare il 

quoziente emotivo nelle relazioni umane all‘interno del posto di lavoro diventa, dunque, un 

aspetto di fondamentale importanza all‘interno di questi romanzi (Wang Meng 2012: 140). La 

narrazione delle lotte personali e la maturazione professionale è di primaria importanza per 

questi romanzi, in quanto si descrive un mondo – il posto di lavoro – in cui i sogni di molti 

cercano di avverarsi, sebbene sia un luogo nel quale bisogna sopravvivere. Il posto di lavoro è 

un luogo in cui qualcuno avanza continuamente, qualcun altro è messo in attesa e qualcun 

altro ancora, invece, affonda; è un luogo caratterizzato dall‘ottenimento di profitti e dalle sfide 

in cui si ripetono sogni e sconfitte della classe sociale più influente di questa società e di 

conseguenza, nei zhichang xiaoshuo, il protagonista viene descritto in un‘ascesa professionale 

che parte con la sua prima posizione lavorativa, in genere l‘ultima, in termini di influenza, 

nella gerarchia professionale dell‘azienda. In questo modo, l‘autore può mettere in evidenza 

sia la sua lotta personale che la sua crescita professionale. Tuttavia, la descrizione accurata del 

posto di lavoro è accompagnata dalla descrizione di sentimenti, delle relazioni che si 

instaurano tra le persone, e del rapporto tra lavoro e sentimenti, fornendo una sorta di 

riflessione sulla vita umana, sull‘esistenza (Wang Meng 2012: 140).  

Il critico Zhang Yiwu (2010: 20) afferma che questo tipo di romanzi ha la caratteristica 

di essere scritto da autori che hanno poco a che fare con il mondo letterario, ma che invece 

condividono molte delle esperienze dei loro protagonisti proprio perché le hanno vissute sulla 

propria pelle. Spesso, infatti, gli autori sono dei personaggi che hanno lavorato all‘interno di 
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grandi aziende maturando carriera che li ha portati al successo: nel romanzo, dunque, 

vogliono descrivere e condividere la loro esperienza, il loro modo di arrivare al successo. Egli 

sostiene, inoltre, che questa tipologia di romanzi permette di mettere in luce, nell‘ambito del 

lavoro, le differenze tra le esperienze di questi scrittori e quelle della generazione dei loro 

genitori, caratterizzate dalle unità di lavoro, un posto in cui non era nemmeno lontanamente 

immaginabile una prospettiva di mobilità e cambiamento. Prospettive di mobilità e 

opportunità di crescita, invece, sono state l‘emblema dell‘economia di mercato, che ha portato 

ad aumentare sia il divario di benessere tra le classi sociali, che la pressione competitiva e a 

indurre i giovani a sviluppare la necessità di sopravvivenza, in ambienti di lavoro sempre più 

complessi. Se ci si vuole distinguere all‘interno del posto di lavoro ed essere protagonisti, allo 

stesso tempo, di una vita invidiabile, non basta soltanto possedere abilità professionali 

eccellenti, ma bisogna anche sapere come comportarsi, come relazionarsi, comunicare, 

collaborare, coordinarsi con gli altri: quindi, cercare di capire quale può essere il più stabile ed 

valido equilibrio tra una professionalità messa sempre in discussione e la propria individualità 

(Zhang Yiwu 2010: 20). Questa tipologia di romanzi rappresenta uno spazio simbolico che 

non solo dipinge i moderni colletti bianchi come l‘esempio della classe media cinese 

nell‘immaginario letterario, ma preannuncia simbolicamente una circostanza storica della 

Cina. La Cina oggi più che mai si è integrata con le multinazionali e con l‘espansione della 

globalizzazione, elemento facilmente riscontrabile in una narrazione incentrata sulla vita 

all‘interno di grandi multinazionali; sebbene talvolta vengano raccontate storie di vita 

all‘interno di imprese statali, queste inevitabilmente finiscono per entrare in contatto con le 

aziende multinazionali, perché questa realtà è quella dominante. Inoltre, accanto alla crescita 

pacifica del paese e all‘influenza della crisi finanziaria del mondo, il posto di lavoro in Cina è 

oggi più che mai avvincente e pieno di prospettive: più la competizione si fa accanita e piena 

di variabili, più si rende affascinante per le persone, che diventano così impazienti di 

prenderne parte (Zhang Yiwu 2010: 22). La competizione nel mondo del lavoro, per i cinesi, 

rappresenta un‘esperienza tutta nuova, poiché nel passato era lo Stato a dare lavoro a tutti i 

cittadini, sistema che venne abolito solo negli anni ‘90. Promuovere se stessi nei meeting e 

nei colloqui di lavoro suona ancora strano per il cittadino cinese: l‘avanzamento di una 

persona implica il lasciare indietro tutti gli altri. Il romanzo del posto di lavoro presenta i 

colletti bianchi come lavoratori impegnati in una sorta di combattimento da gladiatori, perché 

questa è la percezione che ha la maggior parte delle persone in merito al posto di lavoro 

(Chang Leslie 2012: 31). 
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Questo tipo di romanzi è dunque una metafora e il paradigma della circostanza storica 

nella quale si trova la Cina odierna: la crisi finanziaria ha rappresentato, per il Paese, 

un‘opportunità unica e allo stesso tempo lo ha coinvolto a prendere parte a una situazione di 

tensione e di competizione mondiale sempre più accanita, in un ambiente internazionale 

molto stimolante. Senza dubbio si tratta di far coesistere questi due fattori: la vitalità e la crisi 

che occorrono in un identico periodo (Zhang Yiwu 2010: 22).  

3 Du Lala shengzhi ji: Lala, ragazza in carriera 

Uno dei romanzi più significativi e rappresentativi del filone zhichang xiaoshuo è il 

libro best-seller del 2007, Dulala shengzhi ji, letteralmente ―Il diario dell‘ascesa di Du Lala‖, 

dell‘autrice sotto pseudonimo Li Ke. Sono seguite diverse ristampe e riedizioni Questo 

romanzo, secondo il critico Zhang Yiwu, attraverso la storia della protagonista e la sua 

battaglia individuale, ritrae il tipico caso del cittadino cinese che appartiene alla classe media, 

e più precisamente al gruppo dei bailing (Zhang Yiwu 2010: 20).  

Come per altri titoli che appartengono a questo filone, l‘autrice non ha esperienza 

letteraria, ma vuole attraverso questo libro, condividere la sua personale esperienza: Li Ke ha 

lavorato per anni presso la IBM Cina e tramite il suo libro è riuscita a dare consigli di 

sopravvivenza e strategie per raggiungere il successo all‘interno di una multinazionale 

americana. Il libro è visto più come un manuale di strategie per crescere professionalmente 

nel mondo aziendale all‘interno del contesto capitalista globale, è una sorta di mappa con 

istruzioni dettagliate sul come percorrere la strada che porta al successo.  

Da una parte il libro spiega dettagliatamente come avere successo e dall‘altra come 

diventare un consumatore globale: riesce a dare una visione idealizzata di come il consumo 

domestico potrà contribuire positivamente all‘inarrestabile crescita economica del paese. 

Questo libro, dunque, riflette quanto promesso da Hu Jintao nel dodicesimo piano 

quinquennale, ovvero uno sviluppo economico del paese basato sull‘aumento del consumo 

domestico (Callahan 2013: 166-167). Inoltre, l‘ascesa di Lala è vista come una sorta di 

metafora del cambiamento della Cina: dai piani economici nazionali all‘economia mondiale di 

mercato, dove il mondo aziendale fornisce infinite possibilità e pericoli (Callahan 2013: 164).  

Questo romanzo è diventato una leggenda nell‘editoria cinese: per due anni è stato in 

vetta alle classifiche dei libri più venduti online, su siti come dangdang.com e amazon.cn, è 

stato adattato prima in serie televisiva, poi in un film, diretto da Xu Jinglei, che allo stesso 

modo ha visto incassi al botteghino molto alti, infine è stato adattato anche in musical andato 
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in scena al Century Theatre di Pechino. Wang Yong, Vice direttore generale esecutivo della 

Beijing Book Publishing Inc, ha affermato che ―nessun altro romanzo in Cina ha mai venduto 

così tanti diritti di adattamento, non c‘è mai stata una catena industriale così lunga e completa 

per nessun altro prodotto culturale‖ (Wang Yong cit. in Zhang Xueying 2010: 1).  

Il romanzo è soprattutto indirizzato ai bailing, in particolar modo a quelle ragazze, da 

poco laureate, che sono affascinate dal mondo delle multinazionali e tramite questo libro 

riescono ad averne un‘immagine esaustiva. Il libro dà loro suggerimenti su come ottenere una 

promozione e lo fa con frasi semplici e dirette, che mettono in mostra lo spirito di volontà e di 

indipendenza della protagonista Lala: ad esempio ―Chi è più importante per il capo?‖, oppure 

―Scordati momenti di riposo se vuoi diventare un manager‖. Lavorare in una multinazionale è 

un‘aspirazione di molti dei bailing, che per farlo hanno bisogno di una guida esemplare, 

poiché questo mondo non è poi così tanto aperto e chiaro per questi ragazzi. Come analizzato 

nei paragrafi precedenti, l‘apertura della Cina ha favorito l‘ingresso delle aziende straniere in 

Cina, e i ragazzi vedono in esse la loro migliore opportunità, dunque è nata la necessità di 

scrivere un romanzo-manuale che potesse essere loro d‘aiuto a capirle in maniera più 

approfondita: il libro cerca proprio di soddisfare questa necessità, cerca di fornire 

un‘immagine realistica e dettagliata della vita quotidiana in azienda (Zhang Xueying 2010:1).  

Il critico Zhang Yiwu, come visto nel paragrafo precedente, ha stilato una serie di 

motivi che portano all‘affermarsi di questi romanzi incentrati sul posto di lavoro, e nello 

stesso articolo motiva anche il perché Du Lala ha avuto così tanto successo: la sua 

impostazione permette di dare consigli in merito alla cooperazione, all‘interazione, alla 

comunicazione con gli altri al fine di trovare un equilibrio tra vita sul posto di lavoro 

(caratterizzata da spirito di competizione e messa in discussione della professionalità) e vita 

personale (Zhang Yiwu 2010: 20). 

Da una parte, quindi, un romanzo che riflette il prototipo della classe media cinese 

nell‘era post-riformista, dall‘altra, specchio del mondo delle corporate culture, che nella Cina 

contemporanea tuttora suscitano un senso di meraviglia, poiché appaiono come mondi che 

finalmente ci sono, ma che rimangono fuori dalla portata dei comuni cittadini e dei lettori. 

Multinazionali viste come incarnazione e prototipo della corretta cultura aziendale; i dettagli 

riguardo le abilità di sopravvivenza della protagonista sono rituali di iniziazione per coloro 

che vogliano seguire il suo esempio (Zheng Yi 2013: 80). 
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 Du Lala, la protagonista, è descritta come una persona qualunque, una persona nella 

quale identificarsi, una ragazza sulla ventina che incarna l‘immagine di tipica ragazza cinese 

della generazione che nasce dopo gli anni ‘80, una ragazza che si fa da sola e che riesce a fare 

la sua scalata sociale lavorando duro e sfruttando le opportunità che le capitano nella vita; è 

circondata dai problemi della vita moderna, che la portano a effettuare delle scelte tra carriera 

e famiglia, in un sistema dominato dagli uomini (Callahan 2013: 164, 170).  

Tuttavia, l‘ascesa professionale della protagonista è spesso ostacolata da situazioni e 

avvenimenti che rendono ancora più realistica la visione di questo mondo: le frustrazioni e le 

pressioni che affliggono questa eroina sono descritte molto acutamente al fine di lavorare 

sulla realtà collettiva del lettore; si tende a sottolineare che il lavoro dei colletti bianchi, sia 

nel privato, che nel pubblico, è difficile da ottenere e mantenere nell‘era post-riformista cinese; 

la preparazione universitaria talvolta non garantisce un posto sicuro in azienda e nella società; 

le giovani ragazze che, come Lala, devono trovare lavoro spesso hanno poca scelta e si 

potrebbero trovare coinvolte in episodi di molestie sessuali che sono costrette ad accettare pur 

di tenersi il lavoro e lo stipendio. Sono tutti ostacoli che nella realtà possono effettivamente 

trovarsi lungo il cammino che porta al successo e per questo motivo presenti nella narrazione. 

Grazie alla determinazione, al duro lavoro, al suo spirito di invincibilità, alla sua istruzione e 

prontezza mentale, Lala riesce a sopravvivere in questi ambienti e vede ripagati tutti i suoi 

sforzi, poiché riesce ad ottenere la tanto agognata promozione che le cambia la vita, otterrà 

una posizione da manager nelle risorse umane all‘interno della multinazionale americana 

(Zheng Yi 2013: 81).  

Il primo lavoro che ottiene, in un‘azienda privata a Canton, non la soddisfa molto, 

perché non le offre la possibilità di crescere professionalmente; inoltre, in questo ambiente, fa 

i conti con un atteggiamento scorretto da parte del suo capo, che prova in tutti i modi a 

sedurla e a molestarla. Decide quindi di lasciare questo lavoro, e trova impiego come 

semplice impiegata in una delle 500 aziende multinazionali più forti del mondo, la DB, che si 

vuol ricordare, è un‘azienda fittizia. In questa azienda, invece, si mette subito in chiaro la 

posizione nei confronti delle molestie sessuali, infatti già nel secondo capitolo del romanzo si 

tratta l‘argomento in maniera molto dettagliata, facendo capire che l‘azienda è contraria a 

questo tipo di atteggiamento scorretto e lo fa installando pareti di vetro atte a prevenire questi 

episodi; inoltre questo argomento è lo spunto per mettere in chiaro la politica aziendale nei 

confronti delle relazioni amorose sul posto di lavoro, che sono considerate motivo di 

trasferimento per entrambe le persone coinvolte. L‘argomento sentimentale, tuttavia, non è il 
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perno della narrazione: sebbene nell‘ultima parte del libro si instauri una relazione tra lei e un 

supervisore delle vendite parecchio arrogante, le scene d‘amore sono di sicuro meno 

appassionate rispetto alle loro discussioni sugli obiettivi di vendita (Chang Leslie 2012: 32). 

Dettagliatissime, invece, sono le parti in cui si affrontano temi strettamente legati 

all‘azienda: cultura aziendale, politica aziendale, retribuzione, possibilità grazie alla propria 

posizione lavorativa di usufruire di alcuni privilegi come le ferie, i rimborsi, la casa e la 

macchina di proprietà. Questo proprio a testimoniare la grande attenzione agli elementi tipici 

di un‘azienda multinazionale, che permettono di far entrare il lettore all‘interno di questo 

mondo e capirne le regole e le strategie per avanzare professionalmente, imparando dalle 

esperienze di Lala; è sotto questa luce che si deve intendere il libro come un manuale, un 

riferimento essenziale per il lettore. Nello scorrere della narrazione si vedrà la protagonista 

salire sempre di più, aumentare sempre di un gradino la sua posizione nella scala sociale 

dell‘azienda fino a divenire una manager nelle risorse umane. 

Il nepotismo e l‘atteggiamento rozzo descrivono le aziende locali (le molestie sessuali 

del capo sono un segno della sua mancanza di qualità), mentre le aziende multinazionali, al 

contrario, rispondono alle aspettative delle persone: sebbene siano caratterizzate da una 

competizione spietata, la cultura aziendale ben regolamentata esiste e può essere utilizzata da 

Lala e le sue simili nella ricerca individuale di una mobilità in salita sia dal punto di vista 

economico che sociale. Inoltre, l‘autrice descrive i personaggi che compaiono nel primo 

ambiente lavorativo e nel secondo in modo contrastivo, così da far capire le netta differenza 

tra i due: il primo, capo di Lala nell‘azienda privata locale, un tycoon del business locale, 

rappresenta l‘archetipo di un negativo nuovo ricco, caratterizzato da qualità disdicevoli; il 

secondo ambiente, invece, è popolato da persone altamente professionali, che si comportano 

in maniera corretta e che hanno buon gusto (Zheng Yi 2013: 82).  

Tuttavia, Zheng Yi afferma che questo romanzo, incentrato sulle multinazionali con le 

loro norme, protocolli, modelli di comportamento, dovrebbe considerarsi una critica sociale 

alla Cina contemporanea: rinforza il discredito nei confronti della comparsa di quei nuovi 

ricchi che sono emersi grazie a una stratificazione sociale, il cui risultato è riscontrabile in una 

grande disparità tra ricchi e poveri; inoltre, ricorda ai suoi lettori, che le opportunità per e i 

luoghi in cui crescere professionalmente sono pochi. Ad ogni modo, il libro risulta essere un 

best seller anche per questo motivo: perché deve essere considerato una sorta di iniziazione ai 

trucchi e alle abilità messi in mostra dagli esperti e uno specchio per descrivere la cultura 
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della classe media e dell‘azienda, ma ancor di più, rappresenta uno spirito di imbattibilità 

nelle situazioni avverse (Zheng Yi 2013: 83). 

La Chang afferma che è la modernità il vero tema del libro: Lala riesce a crescere 

professionalmente poiché impara a promuovere se stessa, a parlare in pubblico durante le 

riunioni, a essere assillante ma amichevole contemporaneamente, a padroneggiare il lessico 

aziendale, in poche parole a comportarsi come una donna americana. Sebbene gli Stati Uniti 

guardino alla Cina per cercare di imparare dalla sua crescita economica, i cinesi guardano 

all‘Occidente per trarne ispirazione nella vita quotidiana. Questo romanzo è permeato di 

parole, frasi e nomi in inglese che stanno a confermare l‘influenza della globalizzazione in 

Cina (Chang Leslie 2012: 32). 

Le relazioni commerciali tra Cina e Stati Uniti creano la necessità di impiegare una 

lingua che sia universalmente riconosciuta come lingua franca, l‘inglese appunto; in questo 

romanzo l‘impiego della lingua inglese serve a spiegare e illustrare il linguaggio aziendale ai 

lettori che considerano questo romanzo un manuale per il loro successo nelle aziende straniere, 

quindi l‘inglese è più un simbolo di mondanità e prestigio, piuttosto che un modo di 

etichettare l‘individuo come schiavo degli stranieri (Callahan 2013: 173). Come si vedrà nel 

capitolo 3, il fenomeno della commutazione di codice si manifesta sotto varie forme, ma qui è 

interessante far notare le motivazioni che portano al suo verificarsi. Ad esempio, la necessità 

di esprimere il significato in maniera più precisa e diretta fa sì che venga impiegato l‘inglese, 

fattore che inoltre segnala la professionalità, la modernità, e la specializzazione, poiché 

all‘interno delle multinazionali si parla con un linguaggio tecnico specifico che deriva proprio 

dall‘inglese. In genere nasce come conseguenza della forte influenza esercitata dai mass 

media sulle persone e l‘impiego di forestierismi di facile comprensione è oramai entrato in 

uso da tutte le persone di madrelingua diversa dall‘inglese. Ha anche una funzione retorica, 

poiché riesce a creare espressioni eufemistiche per esprimere concetti troppo diretti o 

inopportuni oppure riesce a dare un‘enfasi maggiore alla frase; allo stesso tempo è un segnale 

per affermare la propria identità, se si è di madrelingua inglese, oppure un indicatore delle 

abilità linguistiche di coloro che sono di madrelingua cinese, poiché effettuando una 

deviazione dalla propria lingua per passare all‘inglese si mette in mostra il grado di 

conoscenza e correttezza d‘uso dell‘inglese (Wang Wei 2010: 75-77). 

Per concludere, Zheng Yi ritiene che questo romanzo rappresenti una realtà vicina al 

lettore, in quanto la protagonista e i suoi successi rappresentano sia le possibilità che i limiti 

della gestione di se stessi e della propria carriera, nella Cina post-socialista. In questo senso 
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dunque, il romanzo sembra avere un‘utilità non solo a livello professionale, ma anche a livello 

sociale: un modello per la realizzazione di una classe sociale moderna e per la realizzazione di 

sé stessi. Infatti, la cosa più interessante è che Lala, nonostante tutti i problemi, le sfide e le 

prove che la vita le mette di fronte, insiste tenacemente e non molla: la sua storia sembra 

raccontare al lettore che le opportunità offerte dal mondo delle multinazionali potrebbero 

essere rare nella Cina contemporanea, ma se ci si comporta come Lala e si impara dalle sue 

esperienze, sono proprio le multinazionali la migliore possibilità di soddisfare il proprio 

bisogno di crescita professionale e personale (Zheng Yi 2013: 83).  
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CAPITOLO 2 LA TRADUZIONE 

 

Introduzione 1 

Du Lala, ragazza del sud, di bell‘aspetto. 

Lala è una ragazza di poco più di vent‘anni laureata all‘università. In un primo 

momento aveva lavorato un anno presso un‘azienda statale dalla quale poi si era licenziata per 

scappare nella regione del Delta del fiume delle Perle, il Guang dong; lì era stata assunta 

come semplice impiegata in un‘azienda privata che produceva ricambi per auto.  

I benefici dell‘azienda erano notevoli, il padrone Hu A-Fa aveva ricevuto dal governo 

locale della città il riconoscimento di ―imprenditore contadino‖. In realtà Hu A-Fa odiava 

essere chiamato ―imprenditore contadino‖, peccato che i media e le autorità non perdessero 

per ribadirlo. In ogni caso, quando chiacchierava con imprenditori dei piccoli centri o altri 

imprenditori contadini, allora lo sbandierava ai quattro venti. 

Voci di corridoio affermavano che Hu A-Fa nutrisse un profondo odio per gli 

intellettuali. Che ne avesse bisogno o meno, lui stilava liste di studenti universitari da inserire 

nella sua fabbrica, offriva uno stipendio dignitoso, come anche mansioni e condizioni 

all‘interno della fabbrica altrettanto accettabili. Tuttavia, non molto tempo dopo l‘ingresso di 

questi ragazzi in azienda, lui iniziava a tormentarli psicologicamente; questo suo accanimento 

psicologico era ancora più accentuato soprattutto quando aveva a che fare con laureati 

provenienti da università prestigiose e di bella presenza. Considerato che lo stipendio era 

accettabile, in molti sceglievano di sopportare.  

Lala lavorava nell‘ufficio commerciale di Canton, ma il padrone, all‘inizio, le fece fare 

il giro di tutti i reparti per capire meglio il processo di produzione, in questo modo nei giorni a 

venire avrebbe svolto il suo lavoro in maniera più consapevole; Lala in cuor suo non ne aveva 

alcuna voglia, ciononostante si era finta interessata e era andata nella fabbrica a Huadou. 

Neanche dieci giorni dopo, la segretaria di Hu A-Fa aveva chiesto un permesso per malattia e 

lui allora aveva scelto Lala per sostituirla temporaneamente. 

Una giorno, Lala aveva accompagnato Hu A-Fa fuori per lavoro; a bordo della BMW 

lui le aveva chiesto: ― Sapresti declamare i versi del Lou Shi Ming? ‖  
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In realtà l‘intenzione di Hu A-Fa fa era di tirarsela, ma Lala non se ne era resa conto, 

gioiva dentro di sé perché poteva recitare il testo intero e aveva iniziato a farlo, ma senza 

nessuna enfasi: ―Non c‘è bisogno che la montagna sia alta, l‘importante è che sopra ci sia una 

divinità, non c‘è bisogno che l‘acqua sia profonda, l‘importante è che dentro ci sia un drago‖. 

Hu A-Fa stava trattenendo la collera e dopo che Lala aveva finito di recitare, le aveva 

domandato: ―Ma questo Lou Shi Ming da quanti caratteri è composto?‖ 

Non avendoli mai contati, senza pensarci aveva risposto ―Non lo so‖. 

Hu A-Fa aveva detto: ―81 caratteri‖. Alla fine di tutto, in realtà neanche lui sapeva 

quanti erano i caratteri, ma avendo intuito che Lala non ne avrebbe mai precisato il numero, 

doveva dire una cosa qualsiasi, in modo, così, da colmare la sua lacuna. 

Lala tra sé e sé pensava: ―Ma non basta che dico di cosa parla? Chi se ne importa da 

quanti caratteri è composto!‖ Ce lo aveva scritto in faccia, nonostante non avesse detto una 

sola parola. A-Fa sembrava molto scontento. 

Lala però, in fin dei conti, per il lavoro era disposta a molti sacrifici, era leale e devota 

verso l‘attività all‘interno dell‘azienda e questo al capo bastava per essere soddisfatto. 

Aveva pensato di doversi complimentare con lei, così l‘aveva chiamata nel suo ufficio e 

aveva iniziato a parlare della sua carriera di imprenditore. Schizzi di saliva colpivano la faccia 

di Lala, che si trovava davanti alla sua scrivania, le arrivava sia la saliva che l‘alito cattivo; 

dopo due ore piene di sputacchi ancora non si fermava, dalla carne di maiale con riso alla 

crescita economica, fino ad arrivare dritto alla storia di quando tirava a mano il carretto: ―Lala 

sai come facevo a vendere prima? Di giorno andavo a cercare il potenziale cliente nella sua 

unità di lavoro, lui mi snobbava, allora la sera in sella alla mia bici arrivavo a casa sua. E 

questo si ripeteva ogni giorno, se a casa sua succedeva qualcosa io lo sapevo, se lui aveva una 

richiesta io facevo subito in modo di assecondarla. Ah! Quante ne ho passate quando ero 

giovane! Per trasportare la merce andavo in giro tirando a mano il mio carretto, lo sai Lala 

cos‘è il carretto? Il direttore se lo tirava da solo il suo carretto‖. 

 Ritenendosi una persona molto intelligente, Lala aveva trovato il pretesto per spostarsi 

da davanti quella grande scrivania ed evitare così quei tremendi attacchi di alitosi. Erano già 

passate due ore e poiché era rimasta lì seduta per così tanto era inevitabile che accavallasse le 

gambe, a turno, prima una poi l‘altra, finché non era così stanca che il viso le era diventato 



27 
 

tutto rosso. Hu A- Fa se ne era accorte, le aveva preso all‘improvviso una mano con la sua 

zampona e se l‘aveva tirata a forza sotto il tavolo. 

Era la prima volta in vita sua che le accadeva una cosa del genere e così continuava ad 

avvertirlo: ―Direttore, gli altri potrebbero pensare male‖. 

Mentre si guardava intorno con le orecchie tese e tenendola ancora per la mano, Hu A-

Fa le aveva detto: ―Sei troppo adorabile, mi hai davvero commosso‖. 

Lala pensava che quella parola ―commosso‖ non avesse alcun senso e, grazie al suo 

intrepido coraggio, sorridendo imbarazzata, gli aveva detto: ―Sono fidanzata, Direttore‖. 

Hu A-Fa non la stava neanche ascoltando: ―Lala, non sei mica un gran ché, lo sai?‖ 

Velocemente Lala aveva risposto con una nota autocritica: ―Lo so, lo so. Ho la pelle 

troppo scura e sono troppo magra‖. 

Hu A-Fa mentre allungava il suo mento ciccione, le aveva detto: ―Esatto‖. 

E allora Lala gli aveva consigliato: ―Beh, quindi ora potrebbe anche lasciarmi la mano!‖ 

Hu A-Fa, quasi lamentandosi le aveva risposto: ―Lala, credi che il direttore sia un 

farfallone? Devi sapere, tante donne hanno provato a sedurre il direttore e ogni volta lui non 

se le filava! Non ci credi? Guarda questo!‖ 

Hu A-Fa aveva lasciato andare la mano e dalla scrivania stava tirando fuori un bastone 

nero per spiegarle: ―Vedi, Lala, la scorsa settimana una bella donna è venuta a cercarmi in 

ufficio, mi si è buttata sopra come se niente fosse dicendomi qualcosa tipo: ―Fa così caldo che 

ti invito a mangiare un gelato‖. Immediatamente il direttore ha afferrato questa torcia lunga e 

le ha chiesto: ―Gelati e ghiaccioli non ne abbiamo, tutto al più si può mangiare questa torcia, 

la vuoi?‖ L‘ho fatta scappare via! Guarda che il direttore non è mica un don Giovanni‖.  

Introduzione 2 

Lala prima voleva soltanto che lui le lasciasse la mano, una volta fatto pensava quasi di 

urlare ―Aiuto!‖ o di scappare via, ma teneva troppo allo stipendio. Si dice che quando si lotta, 

il quoziente emotivo aumenta più velocemente e, visto che la necessità aguzza l‘ingegno, 

fingendosi dispiaciuta, gli aveva detto: ―Direttore, lei prima non mi aveva mai fatto capire che 

intenzioni aveva, io non sono proprio preparata psicologicamente, quindi so che lei non 

intendeva importunarmi!‖, ma mentre diceva così, faceva di tutto per trattenere il ribrezzo. 
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Hu A-Fa era molto compiaciuto delle moine di Lala, così le aveva detto allegramente: 

―Domani allora torni a lavorare in ufficio a Canton, sto ben pensando di darti un periodo di 

vacanza, ma non trascorrere tutto il giorno seduta davanti all‘ingresso del mio ufficio‖. 

La sera, finito di lavorare, Hu A-Fa le aveva permesso di tornare a Canton. L‘autista era 

in macchina e Lala si godeva tranquillamente il passaggio a bordo della BMW. 

Hu A-Fa sedeva compostamente in macchina e parlava a bassa voce con Lala: aveva 

riservato, per la serata, una camera presso un noto hotel di lusso, il China Hotel, e voleva far 

sì che Lala ne usufruisse. 

Durante il suo tirocinio universitario, Lala aveva lavorato in un‘azienda statale molto 

ricca e le era capitato di pernottare in un hotel a 5 stelle. Capito che Hu A-Fa aveva riservato 

una camera per lei in questo hotel, sebbene volesse accettare non poteva andarci: era 

consapevole di non poter rischiare che Hu A-Fa ci provasse di nuovo con lei. 

A-Fa le diceva ancora: ―Conosci Lan Ni? Ora lei ha un ufficio tutto suo nel quale si 

trova molto bene, ma prima lavorava per il direttore; si è laureata presso una prestigiosa 

università di Shanghai, avete la stessa intelligenza. Il direttore ha fatto crescere molte persone.‖ 

Lala non sapeva chi fosse questa Lan Ni, né le interessava. La BMW l‘aveva lasciata 

nelle vicinanze dell‘hotel: Lala per il momento era fuori pericolo, un po‘ turbata tornava verso 

la sua abitazione e camminando aveva la sensazione di avere le gambe di lunghezza diversa, il 

che le dava un‘andatura zoppicante. 

Il giorno dopo, Lala aveva iniziato a lavorare nell‘ufficio commerciale. Il capo 

dell‘ufficio si era laureato alla Peking University, un uomo davvero carino; quando parlava o 

lavorava rivelava il genio che era in lui, ma era diverso da tutti i super talenti che si laureano 

alla Peking University, lui era una persona discreta, tanto da sembrare debole. Lala poi aveva 

pensato che forse era diventato così a causa dei tormenti di Hu A-Fa. 

Gli altri suoi colleghi d‘ufficio erano tutti ragazzi tra i 25 e i 30 anni, tutti molto 

intelligenti e dinamici. Quando stava con loro per Lala era come tornare ai tempi 

dell‘università, quando aveva uno spirito più rilassato e una pelle più rosea.  

E così erano passati due mesi, Hu A-Fa era come scomparso; Lala non solo non lo 

aveva più rivisto, ma non si era neanche più imbattuta in cose scritte che potessero riguardarlo, 

come quel Lou Shi Ming.  
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Lala in modo ingenuo e ottimista ipotizzava e sperava: ―Il direttore è ricco, non ha detto 

anche lui che le donne lo molestano in continuazione? Magari, se ne avesse trovata una di suo 

gradimento, piuttosto che tirare fuori quella torcia, ci sarebbe andato a mangiare un gelato‖.  

Quel giorno, invece, era stato di gran lunga diverso per Lala; mentre se ne tornava tutta 

entusiasta in ufficio, arrivata all‘ingresso si accorse che Hu A-Fa stava parlando con il suo 

capo. Hu A-Fa con un‘occhiata l‘aveva intravista e con cortesia l‘aveva salutata: ―Bentornata, 

Lala!‖. Aveva un‘espressione davvero ingenua. 

Lala era contenta, pensava che forse la situazione era utile a entrambi e non si era 

trattenuta dal dirgli con vivacità: ―Direttore, sono due mesi che non la vedo, la trovo davvero 

in forma!‖. 

A-Fa le aveva sorriso spontaneamente e l‘aveva invitata a sedersi al loro tavolo. 

Il capo di Lala si era allontanato per rispondere a una telefonata e nel frattempo Lala si 

era seduta e guardava il fax lì sopra: improvvisamente aveva avuto l‘impressione che il piede 

di Hu A-Fa si fosse avvicinato al suo e le stesse facendo piedino. Era estate e Lala indossava i 

sandali senza calze; un brivido le aveva percorso tutto il corpo, era come se un grasso topo 

umidiccio le stesse camminando sul piede, la sensazione di essere tornati in un baleno a tutto 

lo schifo delle vecchia società le aveva tolto immediatamente la luce dallo sguardo.  

Lala aveva scostato via il suo piede e con un sorriso falso gli aveva detto: ―Direttore, mi 

dispiace davvero, ho allungato il piede e inavvertitamente ho urtato il suo‖. 

Hu A-Fa le si era avvicinato un po‘ e le aveva detto: ―Brava! Non sei un gran ché, ma 

hai dimostrato di nuovo la tua intelligenza. Quello che hai appena detto è davvero 

appropriato‖. 

Lala si era persa nei suoi pensieri e un po‘ confusa rifletteva: ―appropriato, questo 

termine appartiene al linguaggio scritto, Hu A-Fa non l‘avrà usato di certo a caso in questa 

circostanza!‖ 

A questo punto, il capo di Lala era rientrato e lei ne aveva approfittato per chiedere di 

poter tornare al suo lavoro; lui però l‘aveva fermata dicendole: ―Lala, la segretaria del 

direttore non sta molto bene, non può venire a lavoro, forse tu potresti sostituirla per un po‘‖. 
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Nella sua testa avvertiva un forte ronzio, riusciva vagamente a vedere che Hu A-Fa, 

ridendo, annuiva con la testa. Lala non aveva fatto neanche un sorrisino, aveva invece girato i 

tacchi ed era corsa via. 

Lala proprio non se la sentiva: allontanarsi dall‘ufficio commerciale per andare a 

Huadou, non ci voleva andare in quel paesino di campagna a fare la contadinella. Sicuramente, 

la cosa peggiore è che per ora quel direttore non aveva intenzione di mettersi con qualcuna di 

suo ―gradimento‖.  

Lala aveva capito: quella di non cedere e tenersi questo lavoro che ancora le piaceva, 

era una scelta che dipendeva solo da lei.  

Aveva scritto a lungo per tentare di trovare un modo che non scontentasse né lei né 

l‘azienda.  

Passati due giorni, Hu A-Fa aveva telefonato all‘ufficio commerciale chiedendo 

insistentemente che Lala andasse subito a lavorare nella fabbrica di Huadou. 

Introduzione 3 

Il capo di Lala aveva concluso la telefonata e le aveva detto: ―Lala, ascoltami bene, il 

tono del direttore non era per niente felice. Verrà qui oggi pomeriggio‖. 

Lala aveva detto chiaramente che non si sentiva bene, che doveva andare dal dottore. Il 

capo non aveva neanche insistito e se ne era andato via. 

Lala aveva amici che lavoravano in un piccolo ufficio all‘interno del suo stesso palazzo, 

e ogni tanto andava a finire da loro per ammazzare la noia. In questo piccolo ufficio c‘erano 

due ragazze che lavoravano fianco a fianco, di solito scherzavano e si divertivano, una 

situazione completamente opposta a quella di Lala, che non poteva far altro che invidiarle. Le 

ragazze le avevano chiesto le ragioni di questa situazione e Lala aveva iniziato a 

raccontargliele per filo e per segno.  

Una delle ragazze si chiamava Xia Hong, aveva un talento straordinario nell‘imitare le 

persone, così diceva a Lala: ―Ehi, questo Hu A-Fa è originario di Conghua, con il dialetto 

tipico della sua campagna dovrebbe parlare in questo modo: ― I ghiaccioli non c‘è, se vuoi 

mangiare, ci sta la torcia!‖ 
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In piedi sopra il tappeto, fingendosi seria, emulava in maniera perfetta non solo i modi 

di Hu A-Fa, l‘imprenditore contadino, ma anche il suo accento della campagna di Conghua; 

quelle due ragazze la divertivano così tanto che Lala ogni volta rideva a crepapelle. 

L‘altra ragazza si era rivolta a Xia Hong e l‘aveva punzecchiata: ―Qui stai andando alla 

grande, ma avresti il coraggio di farti sentire da Hu A-Fa?‖ 

Xia Hong quasi sulla difensiva le aveva risposto: ―Certo che ho il coraggio! Ma io non 

vado a farmi sentire da lui, sprecherei il mio talento! E sarebbe davvero un peccato!‖ 

Lala si era ricordata di colpo quello che le aveva detto il capo, Hu A-Fa sarebbe arrivato 

all‘ufficio commerciale quel pomeriggio, forse in questo momento era già arrivato. 

Xia Hong coraggiosamente aveva detto a Lala: ―Dammi il numero di Hu A-Fa, adesso 

lo chiamo‖. 

Prima di chiamarlo però, aveva chiesto ancora a Lala: ―Ehi, ma non è che compare il 

mio numero sul telefono della vostra azienda? 

Lala l‘aveva rassicurata: ―No, no, tranquilla.‖ 

E così Xia Hong aveva telefonato; le aveva risposto un uomo chiedendole chi stesse 

cercando e lei modificando la voce disse ―Il Direttore Hu‖; l‘uomo le aveva detto che stava 

andando a chiamarlo, senza neanche accertarsi di chi fosse al telefono. 

Il direttore era arrivato subito, lei inizialmente aveva pensato di mascherare la voce e 

iniziare la sua commedia, ma a un certo punto aveva interrotto la chiamata. 

Nonostante il suo coraggio, Xia Hong si era lasciata prendere dall‘ansia: stava per fare 

uno scherzo a Hu A-Fa, che dopotutto era sempre e comunque un capo.  

Lala e l‘altra ragazza erano un po‘ deluse, un po‘ divertite: passato un momento di 

vergogna, Xia Hong aveva ripreso fiato e aveva deciso di riprovare. 

Dopo aver composto il numero e camuffata nuovamente la voce, aveva chiesto del 

direttore Hu, dall‘altra parte, ancora una volta senza domandare chi fosse, erano andati a 

chiamarlo. Il direttore era arrivato, Xia Hong ce l‘aveva messa tutta, ma anche adesso 

inaspettatamente aveva buttato giù quella telefonata e aveva iniziato a sudare freddo dalla 

testa ai piedi.  
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Lala non smetteva di ridere, quasi paralizzata sopra il tappeto. Tuttavia, Xia Hong aveva 

una grande tenacia e aveva esclamato: ―La sconfitta è la madre del successo!‖.  

Xia Hong si era riempita la sua tazza di latte e dopo aver ripreso forza aveva detto: ―La 

terza volta, o la va o la spacca ‖. 

Lala aveva qualche dubbio, non era sicura che Hu A-Fa avrebbe risposto per la terza 

volta a quella telefonata. Invece, lo aveva fatto. 

Xia Hong non gli aveva dato il tempo di dire neanche una parola che la voce camuffata 

aveva urlato rapidamente con un frenetico tono acuto e stridulo: ―Cosa vuoi mangiare? I 

ghiaccioli non c‘è, se vuoi mangiare, ci sta la torcia!‖ Subito dopo, aveva messo giù il 

telefono di botto e si era accasciata sul divano. 

Lala non smetteva di ridere e allo stesso tempo dava delle affettuose pacche sulla spalla 

alla sua eroina: la elogiava per non aver dimenticato di usare il dialetto di Conghua e per aver 

riprodotto in modo fedele la sua parlata. 

Smesso di ridere, Lala aveva domandato a Xia Hong ―Ma Hu A-Fa ha detto qualcosa?‖. 

Xia Hong ancora un po‘ scossa cercava di ricordare e le aveva detto: ―Qualsiasi cosa 

avesse voluto dire, non ne ha avuto il tempo.‖ E Lala: ―Come fai a essere sicura che chi ha 

risposto al telefono era davvero Hu A-Fa? Poteva anche essere chi ti ha risposto all‘inizio, che 

tornava a dirti che il direttore non c‘era più!‖ Xia Hong ci aveva pensato su un momento: 

―Poteva anche esserci questa possibilità‖, e non era riuscita a trattenere una punta di sconforto. 

 Lala rideva ancora e nel frattempo aveva deciso che si sarebbe licenziata subito. Aveva 

fatto di tutto per farle capire che ammirava il suo senso di giustizia, ma Xia Hong non era 

felice. 

 Scusandosi, Lala aveva detto che doveva tornare al suo ufficio, dato che era passata 

mezz‘ora, e sarebbe andata a chiedere con discrezione se era stato Hu A-Fa in persona a 

rispondere a quella strana telefonata che riguardava ghiaccioli e torce. 

Lala era tornata in ufficio, Hu A-Fa se n‘era già andato. Il capo la scrutava con occhi 

sospetti, dopo di che le aveva detto: ― Oggi è arrivata una telefonata strana per il direttore, 

dopo aver risposto è diventato di cattivo umore e se n‘è andato.‖ 
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Lala con una risatina aveva risposto: ―Nemmeno qualcun altro qui è felice e se ne deve 

andare al più presto‖. 

Il capo ridendo le aveva detto: ―Ragazza, di chi stai parlando?‖. 

Dopo aver appurato che Hu A-Fa aveva risposto alla telefonata di Xia Hong, Lala tutta 

contenta aveva consegnato la lettera di dimissioni e si era diretta da Xia Hong per riferirle la 

bella notizia. 

Questa, dunque, era la fine della breve carriera di Lala in un‘azienda privata. In tutta 

questa storia, pensava, non c‘era né giustizia né umiliazione, ma soltanto una scelta. 

Xia Hong, molto preoccupata, le aveva chiesto: ―E adesso, che lavoro vuoi metterti a 

cercare? 

Dopo averci pensato su un po‘, Lala le aveva risposto con determinazione: ―Voglio 

entrare in una vera azienda straniera, una delle 500 multinazionali più forti del mondo, una 

che si occupi di high-tech. Là, potrò avere un discreto stipendio, non dovrò recitare il Lou Shi 

Ming e non dovrò subire molestie sessuali; inoltre, il padrone sarà sicuramente molto 

impegnato, non avrà interesse a vantarsi con me per due ore, o se si vanterà, di sicuro lo farà 

con eleganza. 
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CAPITOLO 1 

 La fedeltà scaturisce dalla soddisfazione 

A quattro anni dalla sua laurea, dopo essersi messa alla prova in aziende private e in 

aziende di Hong Kong e Taiwan, Lala realizzò finalmente il suo sogno ed entrò nella società 

di comunicazione DB, una famosa multinazionale americana tra le 500 aziende più forti del 

mondo; con la posizione di Regional Sales Assistant per la Cina meridionale prendeva uno 

stipendio di 4.000 yuan al mese. 

Questo impiego era un po‘ come fare la colf per lo staff del settore vendite di zona: si 

era responsabili della gestione dei dati di vendita di zona, si assisteva l‘Area Manager nel 

controllare le spese e si coordinava lo staff del settore vendite nelle questioni amministrative 

di tutti i giorni, per esempio organizzare le riunioni.  

In sostanza era un lavoro banale ed era richiesta un‘ottima autonomia di giudizio per 

decidere quali cose c‘erano da riferire e quali non dovevano infastidire l‘Area Manager; se 

succedeva qualcosa bisognava comunicarlo alle altre persone dell‘ufficio, in modo da metterle 

al corrente di tutto.  

Per ricoprire al meglio questa posizione, bisognava essere un lavoratore attento e svelto, 

con forte senso di responsabilità, dalle idee chiare e dalle buone capacità comunicative. In 

poche parole, requisiti eccellenti e trattamento mediocre. Il vantaggio che questa occupazione 

poteva offrire era la stabilità, nel senso che i cambiamenti erano impercettibili e che il futuro 

era privo di aspettative promettenti. 

Dato che questo incarico, non solo era banale nei contenuti e non aveva un alto valore 

aggiunto, ma nemmeno offriva la possibilità di crescere professionalmente, chi lo ricopriva si 

doveva confrontare ogni giorno con persone del settore vendite dalle forti ambizioni e dai 

proficui stipendi: si poteva sopravvivere in un luogo del genere soltanto se si aveva sufficiente 

forza di volontà.  

In quel periodo Lala era la candidata perfetta per quella posizione, non solo perché era 

intelligente, capace e con senso di responsabilità, ma anche perché, allora, ciò che più 

desiderava era assumere una posizione stabile all‘interno di una delle 500 aziende più forti del 

mondo. I primi tre anni successivi alla sua laurea aveva lavorato in ambienti davvero lontani 

da ciò che desiderava, ambienti che l‘avevano stancata profondamente. 
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La prima cosa che si notava di Helen, la receptionist della DB a Canton, era la sua 

straordinaria bellezza, ma non serviva molto per essere colpiti anche dalla sua innata 

cordialità, l‘ottimismo e la leggerezza tipiche di Canton. 

Helen era figlia di operai cresciuta nei vicoli della città, l‘altruismo e l‘ottimismo della 

classe operaia l‘avevano influenzata profondamente, tanto che tanti commenti sulla sua 

disponibilità verso gli altri l‘avevano accompagnata per tutto il periodo scolastico: il suo 

facile accontentarsi e il suo ottimismo ingiustificato andavano al di là di ogni buon senso, 

tanto da farle guadagnare la nomina di ―ragazza con la testa tra le nuvole‖, e tutti la 

soprannominavano ― Miss Nuvoletta‖.  

Helen non era mai stata un‘amante della lettura, comunque a 20 anni era riuscita ad 

ottenere un diploma in gestione alberghiera e tutto sommato aveva studiato un po‘ d‘inglese; 

bellissima di natura com‘era, entrò a lavorare alla DB come receptionist.  

Per altre ragazze, il lavoro di receptionist rappresentava soltanto il primo gradino nella 

scalata all‘interno di una grande azienda: lo facevano per un paio d‘anni e poi pensavano a un 

modo per diventare assistenti e rimanere così nell‘azienda; Helen, invece, per tutti e tre gli 

anni, poiché non aveva mai avuto l‘intenzione di fare qualche passo in avanti, aveva sprecato 

inutilmente la sua intelligenza e il suo carattere diligente e ottimista. 

―Futuro‖: questa parola per Helen era troppo difficile da capire, riteneva che il suo 

lavoro da receptionist alla DB fosse ottimo; lo reputava, anzi, migliore di fare la receptionist 

al Grand Hotel Shang-ri La, almeno non era necessario stare in piedi o lavorare a turni. 

Helen possedeva anche una capacità: si diceva che se solo avesse voluto, 15 minuti 

dopo aver incontrato uno sconosciuto sarebbe stata in grado di capire persino se la porta di 

casa della nonna materna fosse rivolta a nord o a sud. Tempo dopo Lala le disse che questa 

sua capacità e intuizione potevano essere considerate un punto a suo favore da scrivere nel 

consuntivo di fine anno. 

Il primo giorno di lavoro, Lala si diresse verso una stupenda reception dal design 

raffinato e si presentò. Helen le rispose con un caloroso: ― Benvenuta, si accomodi pure‖, e 

intanto avvisò il personale interno del suo arrivo in modo che qualcuno venisse a riceverla. 

Helen, poi, non perse tempo e iniziò a presentarsi in modo da far sentire Lala come a casa sua. 

Lala notò una foto di gruppo appesa al muro: c‘erano uno straniero con i modi di un 

presidente americano e alcune autorità che applaudivano sorridenti. 
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Helen, vedendo che Lala osservava quella foto, di sua iniziativa le spiegò: ―Quello è il 

nostro C.E.O., George Gates‖. 

I modi del CEO l‘avevano colpita, e sentì nascere in lei la stessa aura di rispettabilità del 

suo C.E.O.  

Helen si vantò dicendole: ―George è arrivato in Cina nel 19XX su un aereo di proprietà 

della ditta, si devono fare richieste speciali per tutte le rotte dei voli. La DB ha diversi aerei di 

sua proprietà, quelli grandi eh, mica quelli piccolini. Ora qui in Cina il C.E.O. si muove a 

bordo di una macchina di rappresentanza‖. 

―Forse Helen stava ostentando un po‘ troppo‖, pensò Lala. ―Le macchine di 

rappresentanza sono auto riservate alle autorità del governo locale, come può usarla il C.E.O. 

di un‘azienda? Il C.E.O. non è un ufficiale governativo, non rappresenta mica l‘America, 

rappresenta soltanto la DB‖. 

Helen si rese conto che Lala non credeva a una parola, allora tirò fuori una rivista 

patinata e gliela passò: ―Questa è Challenge, la rivista di DB Cina; in questo numero c‘è 

un‘intervista al nostro C.E.O. che racconta di quando è arrivato qui‖. 

I modi e le parole nel ricevere ospiti rivelavano una receptionist che aveva ben 

assimilato tutti gli insegnamenti del training, ma non riusciva a nascondere il suo carattere 

così irrefrenabile; Lala si divertiva a sentire quelle sue risatine da ochetta, erano due persone 

che molto velocemente sarebbero potute diventare ―best friend‖. 

Durante il training per i nuovi dipendenti, mentre ascoltava la presentazione -―Siamo 

nella posizione vent-x-esima posizione nella classifica delle 500 aziende multinazionali più 

potenti stilata da Fortune, siamo un‘azienda leader in tutto il mondo nel settore della 

comunicazione‖- un senso di orgoglio invase i pensieri nella testa di Lala, che non poté fare a 

meno di raddrizzarsi un po‘sulla sedia. 

Il primo passo nell‘educazione alla fedeltà aveva avuto grande successo: questo non 

scaturiva soltanto dalle esigenze di chi compie i cosiddetti ―lavaggi di cervello‖, ma anche da 

quelle di chi li ha subiti in precedenza. Questa non sembra quindi una cosa tanto diversa dal 

matrimonio, infatti più le persone sono soddisfatte del proprio coniuge, più ne sono 

orgogliose e, di conseguenza, più desidereranno essergli fedeli. 
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CAPITOLO 2 

 Fare la corte non vuol dire molestia sessuale 

Lala ci aveva fatto caso: camminando davanti a tutti gli uffici dei manager della DB 

aveva notato che le pareti separatorie erano tutte di vetro. 

Chiese a Helen: ―Ma questa scelta di design è puramente estetica?‖ 

Lei rispose: ―No, in realtà è per prevenire episodi di molestie sessuali‖. 

Incuriosita, Lala chiese: ―Ci sono già stati dei casi?‖ 

Scuotendo la testa Helen le rispose: ―Che io sappia, no‖. 

Lala, ancora più curiosa, le chiese: ―E se succedesse?‖ 

Helen con decisione le rispose: ―Licenziamento! L‘azienda ha un regolamento‖. 

Lala, con la sua rigorosa professionalità, le chiese chiaramente: ―Cosa intendi per 

molestie sessuali? Si potrebbe parlare di corteggiamento, no?‖ 

Helen rispose: ―A detta del mio capo Rose, il nostro Direttore, il sig. Liszt, ha dato una 

definizione del termine. Corteggiare e molestare sono due concetti chiaramente differenti; 

corteggiare significa che c‘è un desiderio reciproco tra i due, molestare significa che c‘è 

desiderio solo da parte di uno‖. 

Dopo aver ascoltato, Lala ridendo le disse: ―Anche in un amore non corrisposto solo 

uno dei due prova questo desiderio‖. 

Helen si sbalordì, girava velocemente i suoi occhioni neri come il nocciolo di un‘oliva e 

non riusciva a dare una risposta. 

Lala le si avvicinò e prendendola in giro le disse: ―Oppure, aggiungerei, la prossima 

volta che ti capita di presentarti a dei nuovi dipendenti, non accettare le loro sfide! Ci vuole 

poco a trasformare un amore non corrisposto in molestia sessuale. Basta solo che i 

comportamenti della persona innamorata diventino preoccupanti o pericolosi per l‘altra. Se 

uno, invece, se lo tenesse per sé, non ci sarebbero mica problemi. Non raccontare al vostro 

direttore che ho fatto questa piccola aggiunta alla sua definizione!‖ 
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Helen scuoteva la testa con ammirazione, si chiedeva con curiosità come mai questa 

Lala fosse venuta a fare la Sales Assistant. ―Avrebbe dovuto fare la Supervisor! Ha parlato 

proprio come una di loro! Le Assistant, a differenza sua, non fanno mica questi discorsi sulle 

definizioni o sulla sintesi‖. 

Lala scrutando le pareti di vetro pensava: ―Le molestie sessuali si possono prevenire, 

però temo che queste pareti di vetro siano anche scoraggianti se un manager single volesse 

corteggiare qualcuno in azienda‖.  

Helen sembrava avesse capito i suoi pensieri, allora le disse di sua iniziativa: 

―L‘azienda non ha dei divieti sul corteggiamento, tuttavia se due dipendenti convolano a 

nozze, allora vengono messe in atto delle regole: in linea di massima, non può esserci una 

relazione coniugale tra persone di livelli diversi, altrimenti uno dei due verrebbe trasferito. In 

genere, uno dei due coniugi potrebbe volontariamente decidere di lasciare l‘azienda. Sono 

molto rari i matrimoni tra due dipendenti, specialmente se si tratta di posizioni dirigenziali, 

finora non ho mai visto uno dei manager fare la corte a qualcuno qui in azienda‖. 

Lala le disse: ―Questa cosa del matrimonio è scritta esplicitamente in qualche 

regolamento?‖ 

Helen: ―Certo, è scritto nel regolamento aziendale. Quando entrano nuovi dipendenti, 

non sono tutti tenuti a firmarlo, confermare di averlo compreso e garantire che verrà osservato? 

Se dopo ti vai a fare una bella ricerca lo capirai‖. 

Dato che nel regolamento si parlava anche di questo argomento, Lala andò 

immediatamente a leggerlo attentamente e scoprì che era davvero in grado di dare risposte a 

molte domande. 

La prima settimana di lavoro, Lala aveva messo la sua firma su documenti di ogni tipo, 

oltre al suo contratto di lavoro, aveva anche firmato un‘assicurazione contro gli infortuni, il 

regolamento aziendale e gli Standard di condotta aziendale. 

Quest‘ultimo era scritto in maniera molto formale dall‘azienda e informava i dipendenti 

su cosa potevano e cosa non potevano fare, su quali erano i provvedimenti in caso si 

comportassero in maniera sbagliata. In questo modo, l‘azienda chiariva loro la propria cultura 

aziendale e i principi che riteneva etici.  
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Secondo la clausola sull‘assicurazione contro gli infortuni prevista per i dipendenti, in 

caso di incidente Lala, in quanto beneficiaria, poteva ottenere un risarcimento pari a sessanta 

volte il suo stipendio mensile, fino a un massimo di 2 milioni di yuan. Stando a ciò, Lala 

aveva capito che, in questa azienda, apparteneva alla classe indigente: il suo stipendio mensile 

era di 4.000 yuan, di conseguenza il risarcimento che le sarebbe spettato ammontava a 240 

mila yuan; non era necessario un esperto matematico per vedere la netta differenza tra 2 

milioni e 240 mila yuan. Di sicuro i 2 milioni spettavano solo e soltanto a coloro che in 

azienda ricoprivano una carica di alto livello. 

Come si dice, se non si fanno i paragoni non si può sapere la verità. Lala, che aveva 

originariamente pensato di trascorrere giornate tranquille e senza sconvolgimenti, al momento 

di firmare le lettere di autorizzazione per beneficiare dell‘assicurazione, venne 

immediatamente pervasa dal desiderio di ottenere una promozione e diventare ricca, è proprio 

quell‘avanzamento di carriera a cui tutti aspirano e di cui tutti parlano  

Lala aveva già saputo da Helen che, in settori diversi da quello delle vendite, chi ha un 

ruolo inferiore a quello di Supervisor ottiene un bonus di fine anno di tre mensilità, quindi in 

un anno percepisce uno stipendio di quindici mesi; al Manager spetta un bonus extra di due 

mensilità e di conseguenza, all‘anno, il suo stipendio è composto da diciassette mensilità. 

Helen però non sapeva dirle come erano regolati i bonus per chi aveva un ruolo superiore a 

quello del Manager.  

Oltre ai bonus, anche altri benefici dipendevano dalla differenza di ruoli del dipendente, 

come le ferie annuali: un dipendente comune godeva di 15 giorni di ferie retribuite, al 

Manager, invece, oltre a questi quindici giorni spettavano altri giorni in più di vacanza.  

Oppure le spese del cellulare, quelle di un First Line Sales Manager, una sorta di capo 

reparto, erano rimborsate fino a un massimo di 500 yuan al mese, quelle di un Second Line 

Sales Manager, che è un gradino sopra al First Line Manager, invece, non avevano un tetto 

massimo di rimborso; potevano fare quante chiamate volevano, tanto venivano rimborsati.  

Fare la corte non vuol dire molestia sessuale (2) 

Lala sorpresa chiese a Helen: ―Ma ci prendono gusto a farsi rimborsare?‖ 

Helen, con la testa tra le nuvole, rispose: ―Sì, ci prendono gusto‖. 
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Lala, un po‘ dubbiosa, le disse: ―Ma se fanno di continuo telefonate personali cosa 

succede?‖ 

Helen le disse con una risatina: ―Beh, va bene lo stesso. Il mio capo Rose ha detto che 

questo si chiama privilegio nascosto. Se però durano troppo, te ne rendi subito conto. Come 

fanno i Second Line Manager ad avere la forza di fare così tante telefonate personali? 

Comunque, è appurato che più si ha un ruolo di ufficialità, più si hanno grandi benefici. 

Tuttavia, ricoprire tali ruoli è molto impegnativo‖. 

Le considerazioni di Lala erano anche giuste, e riguardavano proprio i Second Line 

Manager, perché non interessa se si fanno tutte quelle telefonate personali? Al contrario delle 

aziende di Hong Kong e Taiwan nelle quali aveva lavorato, o la somma di rimborso delle 

spese al telefono era abbastanza bassa, o le ore di rimborso richieste dai dipendenti dovevano 

essere riportate in una ricevuta. 

Lala meditava tra sé e sé ―Allora questa, forse, è la differenza tra aziende straniere e 

quelle di Hong Kong e Taiwan: la straniera poteva, entro un certo limite, darti libertà e fiducia, 

così che il dipendente si trovasse a proprio agio. In ultimo, Lala pensava che la DB fosse 

un‘azienda ricca e che si comportasse correttamente: sebbene non avesse ancora goduto dei 

benefici del ―prenderci gusto a farsi rimborsare‖, sentiva in sé una sensazione di appagamento. 

Improvvisamente le venne in mente qualcosa e chiese: ―Helen, nella DB in Cina, quante 

sono le donne che occupano posizioni da Direttore o da Area Manager?‖ 

Helen tirò fuori il centralino per vedere le cifre e disse: ―Ci sono in tutto ventiquattro 

direttori, di cui sei donne; l‘ufficio vendite ha tre settori di attività: l‘ufficio clienti 

commerciali è diviso in cinque aree e ognuna ha il suo Area Manager; l‘ufficio Big Customer 

e l‘ufficio Public Customer hanno altre tre aree, ognuna delle quali è gestita da tre Area 

Manager. Quindi in tutto ci sono undici Area Manager, di cui tre sono donne‖. 

Lala iniziò subito a fare un calcolo mentale: ―In proporzione, nello staff manageriale, le 

donne sono sì e no un quarto‖. 

Helen si ricordò che poco prima avevano parlato della possibilità degli Area Manager di 

fare telefonate personali a loro piacimento, allora le disse: ―Lala, chi è un Area Manager deve 

avere una buona salute e tante energie, quindi, premesso che hanno poco tempo, gli Area 

Manager uomini vanno a correre o a giocare a pallone; le donne, invece, se non è troppo tardi, 
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vanno nei saloni di bellezza; ti assicuro, è improbabile che siano interessati a fare noiose 

telefonate personali. Altrimenti come potrebbero essere Area Manager?‖ 

Lala annuì con un sorriso. 

Helen, guidata dalla sua indole frivola, iniziò a presentarle anche i nomignoli spiritosi 

per ogni grado nella divisione del personale e Lala li riassunse così:  

Chi ha un grado inferiore al Manager viene chiamato ―piccolo borghese‖, che in poche 

parole significa ―povero‖; la situazione tipica è che deve utilizzare i mezzi pubblici per andare 

e tornare da lavoro; altrimenti persino il mutuo per la casa ne risentirebbe. 

I Manager invece sono chiamati ―borghesi‖, la loro caratteristica è che acquistano la 

prima casa senza dover richiedere un mutuo. L‘auto privata di un First Line Manager è una 

Volkswagen Bora, le sovvenzioni per i trasporti fornite dall‘azienda coprono una parte dei 

costi di utilizzo della vettura; un Second Line Manager, invece, possiede una Volkswagen 

Passat, e in questo caso l‘azienda sovvenziona le spese generali della macchina. 

Un Direttore appartiene a un livello molto alto e può essere chiamato ―persona agiata‖. 

Possiede diversi beni immobili, la casa di lusso o la villa dovrebbe essere situata in una zona 

d‘élite; può scegliere di usufruire della macchina aziendale, oppure impiegare la somma della 

sovvenzione pari al prezzo della macchina aziendale e comprarsene una da solo, così facendo 

le spese di utilizzo di quest‘ultima sarebbero interamente a carico dell‘azienda. 

Il VP e il Presidente sono i ―ricconi‖: a casa hanno governante e portiere, l‘azienda 

fornisce loro un autista qualificato e quando devono spostarsi per lavoro hanno posti prenotati 

in prima classe. 

Lala pensò: ―Non posso rimanere a vita una Sales Assistant, altrimenti sarò per sempre 

etichettata ―piccola borghese‖. 
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CAPITOLO 3 

Chi è più importante per il capo?  

Il tempo era passato davvero velocemente; senza che lei se ne fosse resa conto, erano 

già più di due anni che Lala lavorava alla DB. 

Il suo ragazzo, che ai tempi dell‘università la aspettava tutti i giorni in sella alla sua bici 

sotto il dormitorio femminile, dopo essersi laureato, con un po‘ di fortuna venne mandato 

dalla sua azienda a lavorare al‘estero; una volta partito non aveva alcuna intenzione di tornare, 

però Lala non aveva alcuna intenzione di lasciare il suo paese: quando ci sono ideali diversi è 

difficile seguire una direzione comune. 

Questo ragazzo, più grande di lei di sei anni, l‘aveva stimolata molto; però l‘amore non 

è fatto per mettersi alla prova ma per viverlo con intensità, quindi piuttosto che essere lontani 

milioni di chilometri è meglio finire la storia al più presto. 

Lui per di più, mettendosi nei panni di Lala, aveva fatto questa considerazione: ―Una 

ragazza non dovrebbe sprecare la sua breve gioventù soffrendo: vivere un amore con troppe 

insicurezze sarebbe un male irreparabile‖. 

Queste parole le erano entrate in testa e la conseguenza fu proprio la decisione unanime 

di lasciarsi. 

Decidere di mettere fine a una relazione è sempre più difficile di decidere di iniziarla; in 

particolare, una storia finita significa aver cancellato i sette anni passati; nonostante questo 

derivi dalla pigrizia, lascia comunque una sensazione di incertezza sul futuro. Lala soffriva e 

il suo ragazzo la incoraggiava: ―In tutte le cose ci sono due aspetti, considera quello positivo, 

tu ora sei libera, è la tua migliore occasione.  

Libertà, chi non la desidera! Il poeta Petöfi diceva giustamente: ―La vita è preziosa! 

L‘amore ancor di più! Ma per la libertà si possono sacrificare entrambi‖. 

Per te che hai iniziato a 18 anni una storia d‘amore con un ragazzo, non solo sei anni più 

grande di te, ma anche più maturo, a volte può essere deprimente. Lala pensava che, da quel 

momento in poi, i suoi pensieri sarebbero stati liberi del tutto e il dolore, in qualche modo, 

sarebbe stato veramente alleviato. 
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Il ragazzo le aveva proposto: ―Lala, prendi il calendario e metti un segno su ogni giorno 

del mese, fai passare tre mesi e poi vedrai che ti sentirai sollevata‖. 

Quando dai un limite temporale al dolore, chi lo vive ha la speranza di poterne uscire e 

ogni giorno che passa hai la consapevolezza che questo dolore si sta allontanando sempre di 

più; sopportare tre mesi e basta, Lala quindi era convinta che questo dolore non incutesse così 

tanto timore. 

Per persuadere Lala, il ragazzo aveva messo in atto, con successo, l‘analisi SWOT 

(analisi dei punti di forza, di debolezza, delle opportunità e delle minacce), ma per aiutarla 

ancora le aveva dato un terzo consiglio: ―In molti partecipano alle attività di gruppo, può 

accelerare il processo in modo positivo.‖. 

Questa volta Lala non si era riuscita a trattenere e aveva replicato: ―Per partecipare a 

queste attività dovrei pagare, guardare un film o leggere un libro comoda a casa invece, è 

gratis.‖ 

La Lala ora ―liberata‖, che era una ―piccola borghese‖ della DB, ovvero una povera, in 

cinque anni aveva messo da parte 120.000 yuan e li aveva usati per pagare la prima rata di un 

appartamentino di 80 metri quadri dal costo totale di 320.000 yuan: aveva messo così la 

parola ―fine‖ alla vita in affitto. Ogni giorno andava a lavoro con i mezzi pubblici, calcolava 

minuziosamente le spese da fare e con i due terzi del suo stipendio annuale ci pagava il mutuo 

della casa, che sarebbe durato cinque anni. 

Ora, alla sede di Canton della DB si cercava qualcuno che occupasse la posizione 

vacante di Administration Supervisor. L‘ufficio HR aveva identificato Lala come candidata e 

le aveva chiesto se desiderasse ricoprire questa posizione. 

Avevano individuato lei perché già avevano verificato la sua competenza e il suo senso 

di responsabilità; erano due anni che lei lavorava nella sede di Canton e ne conosceva molto 

bene sia le persone che le attività; inoltre, per questa posizione era richiesta una persona che 

parlasse abbastanza bene l‘inglese e sebbene non perfetto, il suo inglese era sicuramente 

accettabile.  

Lala ancora non sapeva valutare la differenza tra posizioni negli uffici che si 

occupavano di core business e quelli che gestivano le altre linee, ancora non sapeva che 

soltanto conoscendo a fondo il core business, questo grande albero, e usandolo per crescere 

professionalmente, avrebbe potuto evitare di essere marginalizzata e fare la sua scalata nel 
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modo più rapido. Era solo certa che il grado di Supervisor era migliore di quello di Sales 

Assistant; non succedeva mica sempre che le Regional Sales Assistant avessero l‘opportunità 

di crescere e diventare Supervisor in uffici al vertice dell‘azienda. 

Ormai erano due anni che Lala lavorava come Sales Assistant, per due volte il suo 

stipendio era aumentato dell‘8% e il suo stipendio annuale ammontava a 70.000 yuan (questo 

includeva dodici mensilità e un bonus premio di fine anno di altre tre mensilità). Lala ci mise 

un secondo a fare il calcolo: lavorando come Administration Supervisor il suo stipendio 

sarebbe arrivato rapidamente a 85.000 yuan annuali.  

E così, Lala divenne la Supervisor a Canton della bella Helen. 

Lo riferì lei stessa all‘Administrative Assistant Manager per la sede generale della DB 

Cina, una bella donna di Shanghai di nome Rose. 

Rose aveva un aspetto molto elegante e delicato, con una voce talmente lamentosa da 

sembrare che piagnucolasse. Anche la voce di Lala era piagnucolosa, ma sempre meno di 

Rose. Lala è sempre stata una ragazza di bell‘aspetto, ma sfortunatamente sia le sue superiori 

che le sue sottoposte erano state sempre più belle di lei, tanto da oscurarla.  

Una volta assunta la nuova posizione, nell‘ufficio a Canton si rese necessario fare una 

piccola ristrutturazione: in base alla Procedura Operativa Standard dell‘azienda per scegliere 

i fornitori, Lala doveva cercare tre aziende che potessero mandarle dei preventivi. Dopo due 

settimane di trattative e discussioni, selezionò il progetto più soddisfacente e lo sottopose a 

Rose. 

Chi immaginava che da Shanghai Rose, senza dirle niente, avesse assegnato il lavoro a 

un altro fornitore? Lala doveva obbedire agli ordini e per questo si era messa in contatto con 

questa azienda. 

La ristrutturazione si rivelò un‘attività che metteva alla prova l‘attenzione per i dettagli, 

di conseguenza Lala scoprì che il progetto dell‘altra azienda aveva sempre qualche errore qua 

e là. Ad esempio, nell‘ufficio c‘era un grande pilastro e guardando la sua posizione nei 

disegni di questo fornitore, Lala si rese conto che i progettisti non erano venuti sul posto a 

prendere le misure esatte; se veramente si fosse fatto l‘ordine dei mobili in base a quel 

disegno, quando fosse arrivato il momento di posizionarli sarebbe stato impossibile e per di 

più sarebbe stato necessario acquistarne altri. O ancora, nei loro disegni la posizione delle 

prese della corrente era a 40 cm da terra, ma i mobili si staccavano da terra per 30 cm, se si 
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fosse lavorato seguendo il disegno, le prese sarebbero state coperte dal mobile; nei giorni 

successivi sarebbe sicuramente successo che, al momento di dover inserire una spina nella 

presa, prima si sarebbe dovuto spostare il mobile, dopodiché, il reparto interessato avrebbe 

avuto tutte le ragioni di maledire l‘amministrazione 

Chi è più importante per il capo? (2) 

Errori di questo tipo continuavano a ripetersi e a più riprese, ―Quanta incompetenza!‖, 

pensava Lala. Quel giorno, di nuovo, dallo schema elettrico Lala scoprì che l‘interruttore del 

condizionatore comune a due uffici manageriali si trovava all‘interno di uno dei due. 

Lala chiese spiegazioni al fornitore: ―Perché non montare l‘interruttore del 

condizionatore sul corridoio, fuori dagli uffici? In questo modo, per entrambi i manager 

sarebbe più pratico andare a controllarlo. Se si trova all‘interno di uno dei due uffici, mi 

sembra davvero scomodo che ogni volta che uno vuole regolarlo, debba sempre recarsi 

nell‘ufficio dell‘altro per farlo!‖ 

Il fornitore si giustificò: ―Tante aziende decidono di montare questo interruttore proprio 

all‘interno di uno degli uffici, e poi tu prima non mi hai mica detto che l‘interruttore doveva 

essere montato sul corridoio, fuori dagli uffici‖.  

Lala si infastidì, ―In fin dei conti, chi era l‘esperto in materia di ristrutturazione? Dato 

che lui si era preso i soldi non avrebbe dovuto fare le cose per bene? Io avevo fatto il mio 

dovere facendogli quel piccolo appunto. Quante storie!‖ 

Helen si avvicinò e raccontò a Lala: ―I lavori eseguiti in precedenza da questo fornitore 

qui a Canton non erano stati fatti bene, nessun reparto era soddisfatto‖. La accompagnò quindi 

a vedere questi lavori fatti alla male e peggio e questo convinse ancora di più Lala della 

necessità di cacciarlo. 

Nonostante non conoscesse per bene tutta la storia, Lala prese sul serio sia le sue 

sensazioni che le informazioni appena ricevute da Helen per raccontare quanto accaduto a 

Rose, anche se non nei dettagli. 

Rose si arrabbiò molto e le fece una bella ramanzina, le disse di tutto, ma senza neanche 

una parolaccia (la cultura di questa multinazionale sottolineava il rispetto di ogni posizione 

lavorativa, non era necessario utilizzare parolacce per rimproverare qualcuno; chi sentiva 
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questo bisogno non rispecchiava la cultura aziendale), rimproverando in modo schietto Lala 

che non riusciva proprio a capirla. 

Il risultato della telefonata fu che Lala si sentiva un po‘come un cane bastonato e ne 

concluse che, il fornitore scelto da Rose in realtà aveva agito in buona fede e che lei avrebbe 

dovuto curare di più la comunicazione, così da garantire la qualità del progetto. 

Dopo che Lala le aveva fatto una promessa dietro l‘altra, Rose gentilmente le disse: 

―Lala, scusami, dato che hai appena assunto questa nuova posizione mi sento di intervenire 

nel tuo lavoro‖. 

Lala le rispose immediatamente: ― Nessun problema, è una situazione nuova e sono 

molte le cose che non conosco. Lei non smetta di istruirmi, così sarà difficile che commetta 

ancora errori‖.  

Helen, che era davvero intelligente, vedendo il brutto aspetto di Lala alla fine della 

telefonata, si avvicinò e, mossa dal suo senso di giustizia, gettò benzina sul fuoco: ―Usa pure 

questo fornitore, quando si accorgeranno che ci sono problemi nella qualità del progetto, 

allora non si potrà dare a te la colpa!‖  

Così Lala era spesso triste, non riusciva mai a cogliere nel segno e questo la infastidiva 

molto. Dopo la telefonata a Rose, era nervosa perché temeva di essere ancora rimproverata 

senza sapere dove sbagliasse.  

Il problema adesso era che non poteva fare valutazioni adeguate: insomma, quando 

poteva chiedere consigli per risolvere dei problemi e quando no? Come poteva gestire le 

questioni correttamente e quindi in linea con le tante indicazioni della politica aziendale? O 

ancora, quali erano invece le questioni che dovevano essere gestite dall‘esperienza 

professionale di una senior come Rose? 

Se capitava di doverle chiedere istruzioni, Rose diventava insofferente: ―Lala, sono 

occupata, tu sei la Supervisor di Canton, devi decidere da sola!‖ 

Allora Lala prendeva le sue decisioni, ma una volta che le aveva riferite a Rose, la loro 

diventava ancora una telefonata di rimproveri.  

L‘unica cosa che poteva fare Lala era mordersi la lingua: dato che le regole del gioco 

non le erano chiare, era meglio essere accondiscendenti fino in fondo.  
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Di conseguenza, ogni volta che si prendeva quelle sgridate da Rose, Lala aveva la 

prontezza e il tempismo di ridursi a dirle: ―Sono d‘accordo con quello che ha detto‖. 

Alcune volte, invece, Rose in modo molto cortese le diceva: ―Lala, so che tu prima hai 

lavorato in aziende di Taiwan nelle quali la soggezione ai tuoi superiori era molto forte. La 

nostra è un‘azienda americana, abbiamo una cultura aperta qui alla DB, incoraggiamo sempre 

la comunicazione diretta, quindi se ti capita di avere delle opinioni diverse dagli altri esponile 

senza esitare, non devi avere paura!‖ 

Lala pensava, come oso comunicare in modo diretto con lei? In questo modo, almeno, 

non me la vado a cercare! 

Soltanto con un semplice ―Sono d‘accordo con quello che ha detto‖ non si potevano 

però risolvere i problemi alla radice. Lala pensava, va bene che non comunico in modo diretto, 

però voglio comprendere le regole del gioco nel comunicare con lei. 

Rose aveva tre Administration Supervisor che dipendevano dal lei: quella di Shanghai 

era una persona tremendamente sprovveduta e incapace (o perlomeno si fingeva tale), Lala 

era l‘Administration Supervisor per la sede di Canton e poi c‘era Wang Qiang per la sede di 

Pechino. 

Grazie al sistema di comunicazione organizzativa orizzontale, Lala era riuscita a 

telefonare a Wang Qiang per cercare di capire come si trovava lei a lavorare con Rose. 

Anche lei era una che si lasciava sottomettere, quindi, dato che erano accumunate dalla 

stessa sensazione di oppressione, bisbigliarono al telefono una mezza giornata.  

Una volta messo giù il telefono, però, Lala capì che la conversazione poteva essere 

brevemente riassunta, visto che in realtà la sostanza era davvero scarsa. Lei voleva solo 

vederci chiaro: Rose si comportava così anche con Wang Qiang. 

Wang Qiang lavorava da tre anni alla DB, tuttavia si era trovata davvero raramente a 

dover riferire qualcosa a Rose. Da quello che le aveva detto, Rose non si era trovata bene con 

i predecessori di Lala allora, dopo aver convinto il sig. Liszt a darle ragione, queste persone 

vennero licenziate. 

Chi è più importante per il capo? (3) 
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Wang Qiang non aveva intenzione di piegarsi a Rose: una volta aveva scritto e inviato 

una mail che riguardava la loro divergenza di opinioni, così da mettere al corrente il superiore 

di Rose, il sig. Liszt, lo Human Resources and Admininistration Director, ma lui aveva girato 

quella mail direttamente a Rose, in modo che se ne occupasse lei. 

Wang Qiang punzecchiò Lala: ―Se sono l‘unica a fare reclamo contro Rose, per il sig. 

Liszt sarebbe difficile capire chi tra di noi due rappresenta un problema; se invece facciamo 

reclamo io e te insieme, tutti direbbero che è Rose il problema, perfino il padrone potrebbe 

pensarlo; ti pare che ogni Administration Supervisor possa essere un problema?‖ 

Lala aveva capito la deduzione logica di Wang Qiang. 

Tuttavia, pensava, andare a parlare direttamente con il sig. Liszt significava fare un 

reclamo scavalcando Rose. E scavalcare i superiori era uno dei comportamenti più gravi 

all‘interno di un‘azienda straniera.  

Lala lavorava da sei anni, aveva già visto gente che aveva scavalcato i propri superiori, 

ma il più delle volte questo si era rivelato una delusione. Forse, nel momento in cui era 

successo, la cosa in sé poteva anche essere considerata una vittoria, ma a lungo andare, in 

effetti, si era rivelata una sconfitta. 

Lala aveva sempre pensato che, nelle HR di un‘azienda straniera, il sistema dei reclami 

presso i superiori dei superiori sortisse per lo più un effetto che consisteva nell‘evitare le 

ramanzine, facendo così in modo che le persone coinvolte si comportassero con maggiore 

prudenza. Se poi qualcuno intraprende sul serio la strada dei reclami, lo fa soltanto per 

difendere, attraverso la propria carriera, l‘immagine di apertura della cultura aziendale. 

La percentuale di coloro che ottenevano un verdetto equo relativo ai reclami era alta. 

Per un Supervisor, avere ricevuto un reclamo di sicuro era un colpo basso; colui che lo aveva 

presentato, invece, probabilmente in futuro avrebbe fatto i conti con la sua azione: nessuno 

avrebbe voluto assegnare posizioni di rilievo a chi fa reclami al suo stesso capo.  

Avendo da poco assunto questa nuova carica, Lala credeva di essere ben lontana 

dall‘aver bisogno di giocare la carta del ―reclamo scavalcando il superiore‖: la cosa migliore, 

quindi, era cercare di adattarsi a Rose, in qualunque modo.  

Inoltre, Lala aveva la vaga impressione che il sig. Liszt non avesse il minimo 

interessamento nei confronti delle conflittualità tra dipendenti: si aspettava invece che i suoi 
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dipendenti collaborassero in maniera perfetta, senza coinvolgerlo nei loro problemi. Questo 

spiega perché avesse deciso di girare la famosa mail di Wang Qiang direttamente a Rose. 

Il sig. Liszt era un americano di una sessantina d‘anni. 

Aveva lavorato alla DB per oltre 20 anni e si era da poco trasferito in Cina. Per lui, 

lavorare in Cina fino alla pensione con una posizione stabile era l‘obiettivo strategico più 

significativo: tutto ruotava intorno alla parola ―stabilità‖. 

Liszt faceva di tutto per evitare di prendere delle decisioni. Quando succedeva qualcosa, 

chiedeva ai manager suoi sottoposti di individuare sia i reparti coinvolti che quelli non 

coinvolti: questi, uno per uno, dovevano chiedere il parere del proprio direttore e alla fine si 

arrivava a una decisione collettiva. 

Se c‘erano da fare dei cambiamenti, la tirava sempre un po‘ per le lunghe, 

temporeggiava finché non aveva chiara la situazione nel complesso e poi decideva il da farsi.  

Quando Lala aveva ottenuto questa promozione, era dovuta andare a Shanghai per 

incontrarlo. La sua cravatta era annodata con cura, non aveva un capello fuori posto, la 

schiena bella dritta sebbene non fosse più giovane, era un‘ostentazione che a ogni modo 

assomigliava a quella di un divo di Hollywood. 

Era cordiale con tutti: la mattina quando entrava in azienda per prima cosa diceva un 

caloroso ―Hello‖ alla receptionist e poi, continuando a salutare tutti, arrivava nel suo ufficio. 

Per lui, l‘Administration Manager Rose era più importante rispetto alle Administration 

Supervisor Wang Qiang o Lala; se Rose si metteva in aspettativa, per almeno due volte 

all‘anno, né Wang Qiang né Lala potevano sostituirla nel suo incarico, questa era la dura 

verità. 

La DB era, tra tutte, la migliore azienda in cui Lala aveva lavorato. Migliore per lo 

stipendio, per l‘atmosfera e per la carriera. Tra i tanti vantaggi, al di là dei soldi, c‘erano ad 

esempio i colleghi di lavoro: erano tutte persone molto qualificate e specializzate, il che 

permetteva di lavorare con più piacere e soddisfazione; questo era un privilegio, anche se 

intangibile. 

Delle 500 aziende più forti del mondo - sì ce ne sono davvero 500- la maggior parte ad 

oggi ancora non aveva investito in Cina; se poi da quelle che lo avevano fatto si sottraevano le 

aziende ad alta intensità di lavoro, ne rimanevano davvero poche da scegliere. 
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Per Lala, non era stato per niente facile ottenere questa posizione di piccola Supervisor 

dallo stipendio annuale di 85.000 yuan, quindi se non si trovava bene con Rose, che era 

l‘unico neo di una scelta perfetta, poteva trovare il modo di evitarla; se per la sua impulsività 

avesse perso l‘occasione di lavorare alla DB, nessuno avrebbe potuto garantirle che in futuro 

avrebbe di nuovo lavorato per aziende così buone.  

In poche parole, Lala aveva cercato Wang Qiang con l‘unico scopo di capire le regole 

del gioco, non si sarebbe mai sognata di coalizzarsi con lei per distruggere Rose, quella 

sarebbe stata davvero un‘idea del tutto pessima. 

Lala tentò di dare consigli a Wang Qiang che era arrabbiata, ma non vennero recepiti un 

gran ché, a causa dell‘orgoglio e della sicurezza di sé ostentate da Wang Qiang, cosa tipica 

nei pechinesi.  

Lala stava ripensando alla conversazione fatta con Wang Qiang, quando Helen fece 

capolino e le disse rigirando i suoi occhioni: ―Rose ogni mese deve controllare il tabulato dei 

traffici telefonici sviluppato dal sistema di fatturazione ed è molto minuziosa; una volta che 

vedrà la lista degli interni chiamati, potrebbe rendersi conto che le telefonate tra te e Wang 

Qiang erano molto lunghe‖. 

Questo modo di fare così furtivo non piaceva per niente a Lala, come faceva Helen a 

sapere di questa telefonata che si era appena conclusa? 

Chi è più importante per il capo? (4) 

Nemmeno Lala, però, poteva negarlo, Helen non aveva cattive intenzioni, anzi, aveva 

ragione ad avvertirla. 

Lala ci rifletté su, in futuro non avrebbe continuato a fare queste pericolose telefonate a 

Wang Qiang.  
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CAPITOLO 3  

1 Processo traduttivo: dall’analisi alla produzione 

Prima di descrivere il processo di traduzione che ha portato alla realizzazione del 

metatesto in analisi, è importante precisare che il prototesto non è stato tradotto in maniera 

integrale. Si è deciso di tradurre partendo dalle tre introduzioni fino ad arrivare al capitolo tre, 

al fine di garantire una continuità alla narrazione. Così facendo la narrazione degli eventi non 

è risultata sconnessa ma lineare e dettagliata. Si è deciso di procedere così, poiché si è 

constatato che le caratteristiche riscontrate nei capitoli tradotti sono mantenute anche nei 

capitoli che seguono, dunque si è preferita una coerenza a livello narratologico. 

1.1 Tipologia testuale 

La produzione di un metatesto
1
 che sia ―funzionalmente equivalente‖ (Reiss 2000: 162) 

comporta, per prima cosa, la lettura del prototesto
2
, al fine di comprendere l‘argomento su cui 

si concentra; si prosegue poi con l‘analisi del prototesto, così da determinarne la sua 

intenzione e il modo in cui è scritto, con lo scopo di scegliere un metodo traduttivo il più 

appropriato possibile e identificare i problemi particolari e più ricorrenti. Durante questa fase 

iniziale, il traduttore deve capire la tipologia di testo che sta affrontando, in modo da 

indirizzarsi verso scelte traduttive adeguate ad essa (Newmark 1988: 11).  

Hatim e Mason (1990) individuano cinque tipologie testuali a cui ricondurre un testo, 

per le sue caratteristiche comunicative e proprietà cognitive: testi narrativi, descrittivi, 

argomentativi, espositivi e istruttivi. Il prototesto oggetto della tesi può essere considerato un 

testo narrativo, in quanto vi sono ―azioni e eventi organizzati secondo un ordine particolare‖ 

(Hatim e Mason 1990: 155) e inoltre il valore di questo tipo di testi è da riscontrare in 

relazione agli eventi in esso narrati (Hatim e Mason 1990: 174). 

Inoltre, il testo può essere classificato in base alla sua funzione comunicativa: il teorico 

Newmark, indica tre tipologie testuali, basandosi sulla teoria funzionale del linguaggio 

sviluppata da Bühler: testi espressivi, la cui funzione è quella di incentrarsi sull‘autore, sulle 

sue emozioni e le sue intenzioni, ne sono esempi le poesie, i racconti, i romanzi. Vi sono poi i 

testi informativi, la cui funzione è quella di descrivere i fatti e la realtà al di fuori del 

linguaggio; articoli di giornale o testi tecnici sono esempi di testi informativi. Vi sono i testi 

                                                           
1
 Il termine ―metatesto‖ in questo contesto viene inteso come il prodotto del processo traduttivo (Osimo 2001: 7).  

2
 Per ―prototesto‖ si intende il primo testo, il testo originale (Osimo 2001: 1). 



52 
 

vocativi, che hanno lo scopo di concentrarsi sul lettore e di indurlo a pensare, agire o reagire 

nel modo indicato dal testo: ad esempio le pubblicità, i manuali, la narrativa di genere (che ha 

l‘intento di vendere il libro e divertire il lettore). Newmark, inoltre, precisa che il modello di 

Jakobson aggiunge altre tre funzioni del linguaggio a quelle appena elencate: la funzione 

fatica, che cerca di mantenere un contatto con il proprio interlocutore; la funzione estetica, o 

poetica, riguarda la forma in cui il messaggio viene espresso; infine la funzione 

metalinguistica indica la capacità di una lingua di spiegare, nominare e criticare le 

caratteristiche della lingua stessa (Newmark 1988: 39 – 44). 

Il testo oggetto della tesi è un romanzo che, dunque, rispecchia la tipologia di testo 

espressivo, in quanto testo letterario. Tuttavia, facendo riferimento alle parole di Newmark: 

―few texts are purely expressive, informative or vocative: most include all three functions, 

with an emphasis on one of the three‖ (Newmark 1988: 42), si può affermare che il prototesto 

sia anche un testo informativo, in quanto ha lo scopo di trasmettere informazioni relative allo 

svolgimento dei fatti narrati e in particolar modo informa il lettore riguardo la vita all‘interno 

di un‘azienda multinazionale e ne spiega in modo dettagliato posizioni lavorative, modi per 

poter fare carriera all‘interno della stessa e le relazioni che esistono tra le persone che vi 

lavorano.  

Nell‘articolo del China Today, il giornalista Zhang Xueying scrive:  

In China, career training is extremely popular with ambitious office workers. ―Now 

that workplace philosophy is a subject in its own right, Du Lala‘s Promotion is more 

than a novel – it‘s an essential work of reference‖, comments Wang Yong. 

[executive vice general manager of Beijing Book Publishing Ink, the book publisher] 

In fact, the heroine Lala provides a tip for how to survive at work, namely, 

understanding how your boss‘s mind works. [...] For most people in China, the 

working life of Chinese staff in foreign companies is a closed book, and they would 

like to know more about the managerial tier. The novel satisfies the curiosity of 

readers by taking a detailed and realistic look at the daily life of this group. (Zhang 

Xueying 2010: 1). 

Da queste parole si capisce che questo libro, al di là dell‘essere un romanzo di genere, è 

una sorta di manuale che fornisce al lettore dei consigli e delle informazioni per sopravvivere 

sul posto di lavoro, apre le porte del mondo delle multinazionali ai lettori interessati: quindi 

esso ha anche la funzione di impartire conoscenze al lettore, aiutarlo a capire il mondo chiuso 

delle multinazionali e di consigliarlo con qualche suggerimento per spronarlo a tentare di 

imitare l‘eroina. Dunque, si può affermare che soddisfi anche le funzioni vocativa e 
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informativa della comunicazione. È la stessa autrice Li Ke ad affermare che ―[...] my novel 

aims to impart some basic awareness, knowledge and experience for others to draw on‖ 

( Zhang Xueying 2010: 1).  

1.2 Dominante 

L‘individuazione della tipologia testuale e della funzione del prototesto permette 

dunque al traduttore di individuare l‘intenzione dell‘autore e del testo originale, ossia quello 

che Jakobson intende con la definizione del termine dominante: ―la componente sulla quale si 

focalizza l‘opera d‘arte; governa, determina e trasforma le altre componenti. È la dominante 

che garantisce l‘integrità della struttura‖ (Jakobson 1987: 41). 

La dominante del prototesto è individuata nelle funzioni vocativa e informativa del testo, 

poiché si è riscontrata una maggiore attenzione a informazioni dettagliate relative al mondo 

aziendale, alla trasmissione di consigli utili al lettore piuttosto che all‘intenzione di raccontare 

una storia che faccia capire il carattere, la peculiarità e l‘unicità della scrittrice. Tuttavia, 

bisogna ricordare che la scrittrice ha vissuto in primo piano le esperienze della sua 

protagonista e con questo romanzo ha voluto condividerle con il suo pubblico, quindi è 

obbligatorio ricondurre la funzione espressiva a sottodominante del prototesto. 

Per quanto riguarda il metatesto, il contesto culturale di immissione non rispecchia 

quello di partenza, dunque, dare enfasi alla funzione vocativa risultava inopportuno: in Italia 

questo romanzo non verrebbe inteso come un manuale di sopravvivenza, ma come una lettura 

di piacere di un romanzo che come ambientazione ha il posto di lavoro e come argomento la 

vita della protagonista al suo interno. Quindi si è scelto di mantenere dominante la funzione 

informativa, affiancata dalla funzione espressiva, in modo da attenuare la caratteristica di 

manuale del prototesto. La funzione vocativa è stata dunque resa una sottodominante delle 

altre; questo ha permesso di mantenere comunque attiva la funzione di divertire il lettore, 

senza però avere lo scopo di indurlo ad agire nel modo descritto. 

1.3 Lettore modello 

Si è poi passati all‘individuazione del lettore modello del prototesto e del metatesto. 

Come afferma Osimo, il lettore modello (termine coniato da Umberto Eco nel 1979) è il 

destinatario immaginario a cui si rivolge l‘autore quando scrive un testo (Osimo 1998: 7).  

L‘apertura della Cina al resto del mondo ha fatto sì che il paese diventasse meta di 

politiche di investimento da parte di altre nazioni e le persone in cerca di lavoro vedessero in 
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queste aziende il loro futuro, attirati dalla prospettiva di un‘atmosfera internazionale, 

condizioni di lavoro migliori e salari molto alti (Zhang Xueying 2010:1). Tenuto conto di 

questo contesto culturale, l‘autrice ha individuato come lettore modello per il suo testo 

proprio quelle ragazze che, come la protagonista, si sono da poco laureate e sono in cerca di 

un lavoro all‘interno di multinazionali. Inoltre, ha indirizzato il testo a quelle persone che 

sono riuscite a raggiungere posizioni di rilievo e tramite le esperienze di Lala ricordano le loro 

storie personali:  

People new to the world of work recognise their own shortcomings in Lala‘s career 

experience, and find their next right move. And for those who have made it rich, 

Lala‘s joys and woes will remind them of their own stories. (Zhang Xueying 2010:1). 

Per quanto riguarda l‘individuazione del lettore modello del metatesto, il contesto 

culturale nel quale viene immesso il metatesto differisce da quello di partenza, quindi un testo 

del genere, che ha come forte caratteristica quella di consigliare i suoi lettori in merito alla 

sopravvivenza sul posto di lavoro, non avrebbe un riscontro così tanto positivo quanto quello 

del pubblico di partenza. Al fine di rendere il metatesto funzionalmente equivalente, si è 

pensato di individuare come lettore modello una persona interessata agli aspetti culturali che 

caratterizzano il paese di origine del testo, piuttosto che alla lettura di un manuale di 

sopravvivenza. Ciò non significa che si sono effettuate omissioni o eliminazioni dei 

suggerimenti di sopravvivenza, o dei dettagli relativi alle caratteristiche di ogni posizione 

lavorativa (salario, agevolazioni, privilegi); si è deciso invece di mantenerli e, anzi, di puntare 

proprio su questi aspetti per far capire al lettore modello di arrivo gli standard culturali, le 

aspirazioni e il comportamento di una ragazza appartenente alla classe media cinese che è 

riuscita a guadagnarsi un posto nei vertici aziendali.  

1.4 Macrostrategia traduttiva 

La traduzione è un‘attività che coinvolge almeno due lingue e due culture, e di 

conseguenza due sistemi di norme a ogni livello. Il valore della traduzione può essere 

riscontrato sulla base di due requisiti: essere un testo in una data lingua e quindi occupare una 

posizione nella cultura appropriata; essere una rappresentazione in un‘altra lingua e un‘altra 

cultura di un testo esistente in un‘altra lingua che appartiene ad un‘altra cultura nella quale 

occupa una posizione ben definita. Toury (Toury 2000: 199) introduce il concetto di norme 

traduttive, intese come la traduzione di valori e idee condivise da una comunità in istruzioni 

appropriate e applicabili a situazioni particolari. 
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 Il traduttore dovrà fare una scelta iniziale, che Toury definisce initial norm, e decidere 

quale dei due principi applicare alla sua traduzione: può decidere di assoggettarsi al testo 

originale e alle norme che lo governano creando una traduzione che condivide le norme del 

testo originale e di conseguenza quelle della cultura e lingua di partenza; sarà una traduzione 

adeguata che tuttavia comporterà la presenza di incompatibilità con le norme della lingua e 

cultura di arrivo. Dall‘altro lato, il traduttore può scegliere di assoggettarsi alle norme attive 

nella cultura di arrivo e ciò porterebbe a inevitabili cambiamenti rispetto al testo originale. 

Questa scelta determinerebbe l’accettabilità di una traduzione. La presenza di una initial 

norm si riferisce al fatto che questa sia predominante su altre norme più specifiche e 

appartenenti a livelli inferiori più specifici. Il tipo di priorità con la quale ci si riferisce a 

questa norma è logico e non coincide con un ordine cronologico di applicazione. 

 Dunque, Toury afferma che l‘accettabilità o l‘adeguatezza della traduzione non 

possono essere definite a priori e perseguite per tutto il processo traduttivo, in ogni livello 

della traduzione; anzi è più visibile una contraddizione tra la scelta-norma iniziale che si 

riconduce a un principio e la scelta traduttiva a livelli specifici che si riconduce al suo opposto.  

Dunque si deve pensare che le decisioni traduttive necessariamente coinvolgeranno 

delle combinazioni ad-hoc dei due estremi implicati dalla norma iniziale (Toury 2000: 199-

202). Per questo motivo, la macrostrategia impiegata nella traduzione non può assoggettarsi 

ad una sola norma iniziale. 

Newmark definisce i due approcci traduttivi come traduzione comunicativa e 

traduzione semantica. La prima cerca di produrre sui suoi lettori un effetto quanto più 

possibile vicino a quello ottenuto nei lettori originari; la traduzione semantica, invece, tenta di 

rendere l‘esatto significato contestuale del prototesto grazie alla precisione delle strutture 

semantiche e sintattiche della lingua di arrivo. Egli afferma che la traduzione comunicativa è 

incentrata sul lettore di arrivo, che si aspetta di trovare un trasferimento di elementi stranieri 

nella sua cultura e nella sua lingua; tuttavia il traduttore deve rispettare e lavorare sulla forma 

del prototesto dato che rappresenta la base del suo lavoro. La semantica rimane all‘interno 

della cultura originale e assiste il lettore soltanto nelle connotazioni della cultura che 

costituiscono l‘essenziale messaggio umano del testo. Tuttavia, egli afferma che non esiste 

una traduzione completamente comunicativa o completamente semantica, tanto che, perfino 

in una stessa frase, potrebbero attuarsi strategie sia semantiche che comunicative per ottenere 

una traduzione finale.  
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In linea di massima si può affermare che la strategia impiegata nella traduzione oggetto 

della tesi è comunicativa, in quanto cerca di avvicinarsi al lettore e alla cultura target 

puntando sulla resa del messaggio, grazie alla possibilità di poter intervenire sulla logica dei 

fatti, eliminare ripetizioni e tautologie, sostituire strutture poco accurate con strutture 

sintattiche eleganti o più funzionali (Newmark 2001: 39-42). Allo stesso tempo è stata attuata 

anche la strategia traduttiva semantica, in quanto si è cercato di far emergere la peculiarità 

della cultura di origine, si è cercato di far capire al lettore di arrivo il mondo nel quale avviene 

la vicenda mantenendo vivo l‘elemento esotico che si cela dietro nomi, pensieri e consigli 

della protagonista.  

È doveroso ricordare che, in qualsiasi forma di traduzione, che comporti traduzione o 

no, si verifica una perdita (Lefevere 1982: 11, cit. in Osimo 1998: 53), perdita che Osimo 

chiama residuo comunicativo (Osimo 2001: 77) e che è composta da tutte quelle informazioni 

che in fase di traduzione risultano difficili da trasporre nel metatesto e che dunque vengono 

omesse. La scelta della dominante e delle strategie traduttive aiuta il traduttore a ridurre al 

minimo questa perdita al fine di trasferire nel metatesto quanto più possibile. 

Nei paragrafi successivi si prenderanno in considerazione soltanto quegli aspetti che 

hanno necessitato di una maggiore analisi e ricerca al fine di trovare la traduzione più adatta, 

per rendere il metatesto funzionale. Piuttosto che elencare ogni problema traduttivo a livello 

linguistico o extra-linguistico, si è preferito concentrarsi su quei problemi traduttivi che hanno 

richiesto una particolare attenzione al fine di essere risolti: dunque si procederà elencando il 

macroproblema e i microproblemi ad esso attinenti, spiegando il trattamento traduttivo messo 

in atto al fine di trovare il giusto equivalente.  

2 Il livello della parola: tecnicismi e influenze straniere 

Come afferma Baker, per poter comunicare il significato totale di un enunciato bisogna 

saper decodificare la più piccola unità di linguaggio portatrice di significato, ossia la parola 

(Baker 1992: 10-11). La parola può essere portatrice di significato che Baker definisce, 

facendo riferimento a Cruse, proposizionale, espressivo, evocato e presupposto (Baker 1992: 

11). Queste tipologie di significato fanno parte del significato lessicale, definito come il 

valore specifico di una parola, nel preciso sistema linguistico di appartenenza e la personalità 

che esso acquista attraverso l‘uso della parola all‘interno di questo sistema (Baker 1992: 13-

15). Dunque, si evince che le parole acquistano significato all‘interno del sistema al quale 

appartengono e i loro significati possono essere realizzati in contesti specifici. Il traduttore 
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deve cercare di cogliere appieno i significati delle parole in un dato contesto in modo da 

poterli rendere nel metatesto; la scelta dell‘equivalente migliore è dettata da molteplici fattori, 

linguistici e non, e spesso si giunge alla conclusione che non esiste il preciso equivalente 

linguistico, per cui bisogna ricorrere a delle strategie che aiutino a risolvere il problema.  

In questo prototesto il problema traduttivo non è stato riscontrato nella traduzione delle 

parole intese nella loro connotatività, nonostante la loro polisemia. Sono state messe in atto 

strategie per lo più comunicative per quanto riguarda il lessico in generale, inteso come 

facente parte del linguaggio comune, e quindi si è avuto un certo grado di libertà nel rendere il 

significato delle parole con lo scopo di rispettare l‘intento dell‘autore da una parte, e dare 

credibilità al testo nella cultura d‘arrivo dall‘altra. 

Si è riscontrato un problema, invece, quando la parola assume la valenza di termine 

appartenente a linguaggi specifici. Infatti, quando si entra in contatto con un linguaggio 

settoriale o un gergo, si fa riferimento alla caratteristica denotativa della parola e questo fa sì 

che vi sia una precisa referenzialità tra parola e significato oggettivo (Serianni 2003: 80). 

2.1 Linguaggio tecnico 

Si prenderanno in analisi i problemi traduttivi riscontrati in ambito lessicale, con 

particolare riferimento alla terminologia relativa al linguaggio tecnico presente nel prototesto.  

Pur non essendo un testo specialistico, il prototesto presenta alcune caratteristiche 

tipiche di questa tipologia testuale, ovvero la presenza di termini settoriali che necessitano di 

essere trasferiti nel metatesto grazie ad una strategia semantica, quindi incentrata sulla parola 

piuttosto che sul messaggio.  

Nel prototesto si riscontrano termini appartenenti al gergo aziendale, una varietà di 

lingua dotata di lessico specifico, utilizzato da particolari gruppi di persone, in determinate 

situazioni, per non rendere trasparente la comunicazione agli estranei e sottolineare 

l‘appartenenza al gruppo. Quindi citando le parole di Berruto, il gergo è una varietà di lingua 

marcata in diafasia e in diastratia.
3
 

La lingua che si parla in azienda è caratterizzata dall‘uso di parole comuni che 

assumono la valenza di tecnicismi: specifici quando sono termini o espressioni che 
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 http://www.treccani.it/enciclopedia/gergo_(Enciclopedia-dell'Italiano)/ (consultato il 15/11/2013) 

http://www.treccani.it/enciclopedia/gergo_(Enciclopedia-dell'Italiano)/
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appartengono propriamente alla sfera dell‘ambiente lavorativo; collaterali quando sono 

termini del linguaggio comune che assumono un uso attivo nel linguaggio settoriale/gergo. 

Uno dei problemi traduttivi più rilevanti è stato la traduzione delle posizioni lavorative 

che si sono incontrate nei capitoli tradotti. Infatti, nella maggior parte dei casi, in cinese si 

sono trovati dei tecnicismi visibilmente tradotti in maniera letterale dai loro equivalenti 

inglesi, quindi dei calchi. Data la natura del prototesto, si è pensato di non tradurre in italiano 

queste cariche, ma di immetterle nel metatesto, per la maggior parte dei casi, in inglese, 

importando dunque dei prestiti lessicali. Tuttavia, in alcuni casi si è dovuto ricorrere a una 

esplicitazione al fine di chiarire al lettore italiano la peculiarità della posizione di cui si parla, 

in quanto mantenere soltanto il prestito sarebbe risultato poco chiaro ad un lettore non 

informato in materia di gergo aziendale o comunque fuori dal mondo delle multinazionali. La 

presenza di prestiti all‘interno del metatesto è favorita dal fatto che in italiano ormai il lettore 

ha confidenza con questo tipo di termini, quindi, al fine di mantenere l‘esoticità del testo di 

partenza, si è deciso di trasferire un anglicismo piuttosto che una traduzione italiana. Questo 

discorso vale in particolar modo per la traduzione dei capitoli 1, 2 e 3, poiché questi sono 

relativi alla vita della protagonista all‘interno della multinazionale e al fine di mantenere 

l‘atmosfera internazionale si è deciso di importare dei prestiti lessicali dall‘inglese. 

Il primo esempio è dàqū xiāoshòu zhùlǐ 大区销售助理: questo tecnicismo è il calco 

dell‘inglese ―regional sales assistant‖; laddove letteralmente xiāoshòu zhùlǐ 销 售 助 理

significa ―assistente alle vendite‖, quindi ―sales assistant‖ e dàqū 大区 assumerebbe in questo 

caso il significato di ―regional‖ in quanto si intende letteralmente una ―grande area‖. Sono 

state effettuate ricerche su siti di offerte di lavoro e su siti aziendali che presentassero profili 

lavorativi all‘interno delle aziende, ma anche su glossari cinese-inglese relativi alla 

terminologia aziendale. Si è poi studiata la frequenza d‘uso in italiano della traduzione in 

italiano ―assistente alle vendite regionale‖ o ―di zona‖ ma si è riscontrato che la dicitura 

italiana riporta soltanto ―assistente alle vendite‖, con la specificazione ―dell‘area‖ per la quale 

l‘impiegato dovrebbe lavorare. Per non lasciare alcun residuo traduttivo della carica si è 

quindi pensato di mantenere l‘inglese, immettendo un anglicismo di facile comprensione per 

il lettore italiano. 
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La stessa soluzione è stata impiegata per la traduzione di dàqū jīnglǐ 大区经理, dove 

tuttavia dàqū 大区 è stato inteso come ―area‖ e non come ―regional‖, in quanto a seguito di 

alcune ricerche si è appurato che la dicitura con la quale si intende colui che è il manager 

responsabile dell‘area del settore vendite, non è ―regional manager‖, bensì la dicitura ―area 

manager‖. Questo è un anglicismo che poteva essere tradotto con l‘italiano ―capo area‖, ma si 

è deciso di mantenere l‘inglese come segnale di internazionalità del romanzo, e per rimanere 

coerenti con le scelte a livello generale. 

Anche il tecnicismo xíngzhèng zhǔguǎn 行政主管 è stato reso con la dicitura inglese di 

―administration supervisor‖, adottando di nuovo una strategia di traduzione semantica e 

immettendo un prestito nel metatesto. 

Per quanto riguarda la traduzione del tecnicismo zhǔguǎn rénlì zīyuán hé xíngzhèng de 

zǒngjiān 主管人力资源和行政的总监, anche in questo caso si è optato per la dicitura inglese 

―human resources and admininistration director‖, importando un prestito dall‘inglese. In 

questo caso si è operata una riduzione degli elementi che compongono il tecnicismo, in 

quanto, eliminando zhǔguǎn 主管 ―gestire‖ non vi è alcun cambiamento semantico, in quanto 

la parola ―director/direttore‖ ha implicitamente il significato di qualcuno che dirige o gestisce 

qualcosa o qualcun altro. La resa inglese è stata mantenuta per lo stesso scopo dei termini 

precedenti. Tuttavia, è da far notare che, quando zǒngjiān 总监 occorre come termine a sé 

stante, si è preferita la traduzione semantica italiana ―direttore‖, in quanto rendeva la lettura 

più scorrevole e a livello stilistico assumeva un‘enfasi maggiore rispetto a ―director‖.  

Nel prototesto si è trovata la sigla HR che sta per Human Resources, ovvero l‘ufficio 

che si occupa di gestire le risorse costituite dal lavoro umano. In cinese si è trovata la 

traduzione semantica di questo termine (rénlì zīyuán 人力资源) soltanto in riferimento alla 

carica lavorativa sopra descritta, mentre in riferimento all‘ufficio in sé si è trovata la sigla 

inglese ―HR‖. Si è deciso di mantenere questo prestito anche nel metatesto, in quanto 

rappresenta un tecnicismo di facile comprensione per il lettore italiano. 

Per altri due tecnicismi, invece, si è optato per l‘immissione del prestito dall‘inglese, ma 

si è fatta una esplicitazione per chiarire la posizione al lettore: yīxiàn xiāoshòu jīnglǐ 一线销
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售经理 e èrxiàn xiāoshòu jīnglǐ 二 线销售经理 sono due cariche presenti all‘interno delle 

multinazionali che hanno un alto livello di responsabilità e autorità. Il primo è un manager che 

controlla i dipendenti in modo diretto, quindi il capo reparto, il secondo invece è un manager 

che gestisce i supervisor
4
. Quindi, si è pensato di mantenere l‘inglese per entrambi i casi 

creando dei prestiti lessicali, ai quali però si è pensato di aggiungere una esplicitazione che 

aiutasse a capire il significato del prestito. Dunque le soluzioni traduttive sono le seguenti: 

yīxiàn xiāoshòu jīnglǐ 一线销售经理, ―First line sales manager, una sorta di capo reparto‖; 

èrxiàn xiāoshòu jīnglǐ 二 线销售经理 ―Second line sales manager, che è un gradino sopra al 

first line manager‖. In questo modo si è mantenuta l‘internazionalità dei termini ma si sono 

resi fruibili per il lettore italiano che altresì non ne avrebbe capito il significato.  

Per quanto riguarda, invece, la traduzione dei tecnicismi presenti nelle introduzioni del 

romanzo si è optato per una traduzione comunicativa nella maggior parte dei casi perché, in 

primo luogo non si trattava di calchi dall‘inglese della posizione lavorativa e quindi si è 

pensato di non immettere prestiti nel metatesto, eccezion fatta per jīnglǐ 经理 che essendo un 

termine che in italiano oramai viene tradotto sempre con il prestito inglese ―manager‖, si è 

deciso di mantenerlo nel metatesto. 

 Il termine yèwù yuán 业务员 è costituito da yuán 员 che è un suffisso che indica chi 

svolge mestieri e professioni, e da yèwù 业务, che significa ―professione‖, ―impiego‖. Tale 

termine è stato reso in italiano come ―semplice impiegata‖ operando un‘espansione con 

l‘aggettivo ―semplice‖ al fine di rendere esplicito il fatto che il primo lavoro della 

protagonista era di basso livello rispetto alle sue aspettative. In questo modo si evidenzia la 

differenza tra la multinazionale e l‘azienda privata cinese.  

Per riferirsi al capo della prima azienda nella quale la protagonista ha lavorato, l‘autrice 

utilizza i termini lǎobǎn 老板 oppure zǒng 总. Nella traduzione si è mantenuta la traduzione 

letterale ―padrone‖ per lǎobǎn 老板; mentre zǒng 总 è l‘abbreviazione di zǒng jīnglǐ 总经理 

―general manager‖ o ―direttore generale‖ e si è scelto di tradurre letteralmente in italiano e di 

effettuare una riduzione in quanto la scelta definitiva è stata ―direttore‖, al fine di rendere più 
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 ―Management levels‖ in About.com, articolo in linea, URL: 

http://management.about.com/od/begintomanage/a/Management-Levels.htm (consultato il 15/11/2013) 

http://management.about.com/od/begintomanage/a/Management-Levels.htm


61 
 

scorrevole la frase. Poiché questo termine è impiegato nei dialoghi tra la protagonista e il 

direttore generale, iniziare la propria frase con ―direttore generale‖ sarebbe risultato un 

appesantimento inutile, mentre utilizzare soltanto l‘appellativo ―direttore‖ è più consueto e 

naturale. 

Nel prototesto sono presenti molti tecnicismi relativi all‘ambiente aziendale, come 

documenti, concetti economici o commerciali. In generale, si è operata una strategia 

semantica che riproducesse fedelmente i termini impiegati nell‘originale; tuttavia laddove 

fosse ritenuto necessario, si è deciso di impiegare termini che esistono in italiano per denotare 

oggetti o concetti espressi dal cinese con lessemi diversi dall‘italiano. Per fare ciò, anche in 

questo caso si è ricorsi alla consultazione di glossari online e ricerche su internet al fine di 

comprendere quali fossero le diciture più consone e consuete in italiano. 

Per esempio, yuángōng shǒucè 员工手册 è stato reso ―regolamento aziendale‖; dopo 

aver effettuato ricerche e aver compreso che si tratta di un manuale che spiega ai dipendenti 

come comportarsi nell‘azienda, si è appurato che la dicitura più consona era ―regolamento 

aziendale‖, piuttosto che ―manuale del dipendente‖. Si può affermare che in questo caso la 

traduzione sia comunicativa, in quanto si può parlare di una equivalenza a livello di 

significato nel contesto preciso, poiché tradurre letteralmente con ―manuale del dipendente‖ 

non è sembrato consono in italiano. Nel prototesto yuángōng shǒucè 员工手册 è un calco 

dall‘inglese ―employee handbook‖, ma si è deciso di non immettere il prestito lessicale in 

quanto poco fruibile dal lettore italiano che può non individuarne il significato. Con questa 

traduzione, invece, il lettore riesce a comprendere perfettamente che si tratta di un reale 

documento a cui i dipendenti fanno riferimento per il loro vivere in azienda. 

Un calco dall‘inglese è shāngyè xíngwéi zhǔnzé 商业行为准则, che traduce l‘inglese 

―standards of business conduct‖ e si riferisce a un altro documento, simile al regolamento 

aziendale, di cui fanno uso soprattutto le multinazionali, nel quale vengono messe per iscritto 

le responsabilità etiche e morali dell‘azienda; nel prototesto è la stessa autrice a descrivere la 

natura di questo documento. Si è deciso in questo caso di immettere il termine con la dicitura 

consueta in italiano ―standard di condotta aziendale‖, quindi si è operata una traduzione 

letterale del termine. 
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Si parla anche di gōngsī wénhuà 公司文化, anche in questo caso calco dell‘inglese 

―corporate culture‖, ossia la ―cultura aziendale‖. Il termine gōngsī wénhuà 公司文化 nelle 

ricerche rimanda spesso al termine qǐyè wénhuà 企业文化 , il che fa pensare ad una 

interscambiabilità dei due, tuttavia l‘impiego di gōngsī 公司 fa pensare a una specificità, 

dunque non le industrie, aziende in generale, ma quella di cui si parla nel romanzo. Il 

dizionario Economics & Business della Zanichelli dà la seguente definizione di ―corporate 

culture‖: 

 l‘insieme di valori norme e credenze che sono riflesse nelle strutture e nei sistemi di 

un‘organizzazione e che includono tutto ciò che ha riferimento con la storia passata 

della stessa, insieme all‘atmosfera e ai vari modi in cui vengono fatte le cose, che 

differiscono da un‘azienda all‘altra (Picchi 2006: 253). 

La traduzione semantica è stata la strategia adottata per rendere al meglio questo 

tecnicismo, laddove ―corporate‖ indica un‘organizzazione regolarmente costituita e dotata di 

personalità giuridica e quindi ―aziendale‖. 

Il termine yèwù xiàn 业务线 è un calco dell‘inglese ―line of business‖, ovvero i settori 

di attività dell‘azienda ed è stato tradotto con ―settori di attività‖. Per la parola xiàn 线 che 

significa ―linea‖ si è messa in atto una strategia comunicativa, al fine di rendere più 

immediata la comprensione, anche se nel prototesto rappresenta la traduzione letterale di 

―line‖. A proposito di questi settori di attività, vengono introdotti altri tre calchi dall‘inglese: 

shāngyè kèhù bù 商业客户部, dà kèhù bùfèn 大客户部分, gōngzhòng kèhù bù 公众客户部 il 

primo è stato tradotto semanticamente con ―ufficio clienti commerciali‖, gli altri due invece 

sono stati parzialmente immessi in inglese, immettendo quindi due prestiti ―big customer‖ e 

―public customer‖; tuttavia si è preferito immettere ―ufficio‖ in italiano per rendere chiaro di 

cosa si stesse parlando.  

Un termine tradotto con strategia semantica è héngxiàng liánluò 横向联络. Dopo varie 

ricerche si è compreso che il termine si riferisce alla comunicazione aziendale e più 

precisamente alla tipologia orizzontale, ovvero tra piani simmetrici
5
, quindi tra persone che 

                                                           
5  ―La comunicazione organizzativa‖, in content.elearning-unicam.it, articolo in linea, URL: 

http://content.elearning-unicam.it/repository/masterMundis/unit_15/sco_0/text.html (consultato il 15/11/2013) 
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lavorano nello stesso dipartimento o ufficio. Per rendere comprensibile al lettore questo 

termine e senza lasciare residuo traduttivo si è deciso di impiegare l‘espressione ―il sistema di 

comunicazione organizzativa orizzontale‖, dove ―il sistema di‖ e ―organizzativa‖ 

rappresentano un‘espansione del termine originale, in questo modo il lettore capisce che si 

parla della comunicazione in azienda.  

Si sono riscontrati anche alcuni termini relativi al diritto in azienda come ad esempio: 

yuèxīn 月 薪 , niánzhōng jiǎng 年 终 奖 , dài xīn niánjià 带 薪 年 假 . Si riferiscono 

rispettivamente allo ―stipendio mensile‖, al ―bonus di fine anno‖ e alle ―ferie retribuite‖. È 

stata messa in atto, anche qui, una strategia semantica, in quanto era il procedimento che 

permetteva un minore residuo e si impiegavano termini attualmente in uso in italiano.  

Vi è poi il tecnicismo láodònglì mìjí xíng qǐyè 劳动力密集型企业, calco dell‘inglese 

―labour-intensive enterprises‖, ovvero quelle aziende che impiegano nei processi produttivi 

un rapporto di input di manodopera maggiore rispetto all‘input di capitale. In italiano, in 

ambito economico, spesso viene introdotto il prestito inglese parziale ―aziende labour-

intensive‖; però, dato che il metatesto non è rivolto ad esperti in materia, si è pensato di 

immettere la traduzione semantica del termine creando un calco che fosse di facile 

comprensione per il lettore: ―azienda ad alta intensità di lavoro‖.  

Nel prototesto si è trovata l‘espressione biāozhǔn cāozuò liúchéng 标准操作流程 che è 

il calco traduzione dell‘inglese ―Standard Operating Procedure‖, ovvero ―la procedura di 

lavorazione che è stata standardizzata a seguito di uno studio tecnico tendente ad assegnare 

tempi e metodi uniformi alle varie operazioni di cui si compone un processo di lavorazione‖ 

(Picchi 2006:1132). Nel metatesto si è inserita la traduzione italiana di questa dicitura, ovvero 

―procedura operativa standard‖ in modo tale da far capire facilmente al lettore di cosa si tratta.  

L‘ultimo tecnicismo che si prende in analisi è SWOT fēnxī SWOT 分析, letteralmente 

―analisi SWOT‖. Nel prototesto troviamo un prestito parziale dall‘inglese, in quanto ―SWOT‖ 

è la sigla di ―Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats‖, affiancato dalla traduzione 

letterale di ―analysis‖, fēnxī 分析. In italiano si è pensato di fare la stessa cosa, in quanto è un 

concetto e una dicitura entrati in uso comune della lingua, non si poteva far altro che tradurre 

semanticamente il termine, invertendo l‘ordine dei costituenti, poiché in italiano è più corretto 

mettere prima il soggetto e poi elementi che ad esso si riferiscono. Inoltre nel prototesto, 
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l‘autrice tra parentesi spiega la sigla facendo capire meglio al lettore di cosa si parla; questo è 

stato mantenuto anche nel metatesto. È interessante far notare che questo tecnicismo non 

viene impiegato nel contesto aziendale, ma in riferimento alla storia d‘amore finita tra la 

protagonista e il suo ragazzo, dove si narra che lui aveva messo in atto con successo l‘analisi 

SWOT per aiutarla a non abbattersi, vista la loro separazione. Dunque il tecnicismo 

economico viene applicato alla vita quotidiana di tutti i giorni. 

2.2 Materiale lessicale straniero 

Nella sezione precedente si sono presi in analisi i tecnicismi relativi all‘ambito 

economico e si è visto come molti di essi siano dei calchi o dei prestiti dall‘inglese. 

Sembrerebbe dunque scontato un nuovo paragrafo che avrà come oggetto il materiale 

lessicale straniero; invece non lo è affatto, poiché la caratteristica del prototesto riguarda 

proprio il fatto che vi sono interferenze linguistiche anche sul piano lessicale del linguaggio 

comune, vi sono strutture sintattiche interamente in inglese, o vi sono calchi dall‘inglese che 

riguardano il linguaggio comune. Quindi si comprende che l‘uso dell‘inglese non è solo 

limitato ai tecnicismi, ma è anche funzionale all‘interno del testo. 

Diverse sono le ragioni che portano a questo fenomeno del code-switching: ad esempio 

serve a esprimere il significato in maniera più precisa e diretta; serve ad affermare la propria 

identità, soprattutto quando si tratta di personaggi di origine straniera, la cui madrelingua è 

appunto l‘inglese; è una conseguenza della forte influenza esercitata dai mass media sulle 

persone e l‘impiego di forestierismi di facile comprensione è oramai entrato in uso da tutte le 

persone la cui lingua madre non è l‘inglese; ha una funzione retorica, in quanto riesce ad 

esprimere concetti che altresì sembrerebbero troppo diretti o inopportuni, andando a creare 

espressioni eufemistiche oppure riescono a dare un‘enfasi maggiore alla frase; è in grado di 

esprimere le abilità linguistiche di chi lo effettua e riesce la propria posizione di superiorità; è 

un segnale di professionalità, modernità e specializzazione in quanto all‘interno delle 

multinazionali si parla con un linguaggio tecnico specifico che deriva proprio dall‘inglese 

(Wang Wei 2010: 75-77).  

Questo fenomeno si manifesta sotto diverse forme: aggiunta, frase tra altre frasi, frase 

all‘interno di una frase. Per quanto riguarda l‘aggiunta, possono esservi due casi: la presenza 

di una spiegazione in cinese subito dopo la frase o la parola in inglese; oppure il contrario, 

quindi, la presenza di una spiegazione in inglese subito dopo la frase o parola in cinese. 

Entrambe le soluzioni servono a chiarire l‘aspetto semantico dell‘interferenza linguistica, e 
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quindi assumono una funzione di spiegazione e di aggiunte esplicative (Zhang Qing 2013: 72).
 

La frase tra altre frasi, invece, si riferisce alla presenza di una frase inglese tra due o più frasi 

in cinese. Questo dimostra che il parlante ha una buona capacità di passare da una lingua 

all‘altra senza difficoltà, tuttavia è un fenomeno presente in quantità minore rispetto agli altri 

due tipi di interferenza. Infine, la frase all‘interno di una frase, è un fenomeno che accade 

spesso e riguarda la presenza di una frase, una proposizione, un nome o una parola in inglese 

all‘interno di una frase interamente in cinese (Wang Wei 2010: 75-77). 

Bisogna far notare che nei capitoli oggetto della traduzione, il fenomeno si è riscontrato 

soprattutto per quanto riguarda l‘aggiunta lessicale e, in rari casi, si è riscontrata la presenza 

del fenomeno sottoforma di frase all‘interno della frase cinese.  

Nel metatesto, è stato necessario effettuare delle modifiche sostanziali all‘apparato 

lessicale che appare sotto forma di interferenza linguistica.  

In Cina le convenzioni sociali sono molto influenti sul modo di comportarsi e di parlare 

delle persone. Uno degli argomenti di cui non si dovrebbe parlare apertamente perché si 

andrebbe contro le convenzioni sociali è il sesso, e questa affermazione è ancora più valida se 

si tratta di discorsi tra donne. Per ovviare a questa convenzione, il code-switching può essere 

d‘aiuto, in quanto permette di parlare di questo argomento, considerato tabù, in maniera più 

libera e allo stesso tempo è in grado di mostrare le capacità linguistiche di chi lo effettua. Ad 

esempio, in questi casi il code-switching si manifesta sottoforma di aggiunta lessicale inglese 

che segue il sostantivo in cinese: xìngsāorǎo 性骚扰  (sexual harassment), che significa 

―molestie sessuali‖. In questo modo chi parla evita di incorrere in situazioni imbarazzanti ed 

esprime in maniera inequivocabile il suo intento (Zhang Qing 2013: 72). In italiano non si 

ritiene adeguato fare questa operazione, in quanto il contesto culturale è più tollerante verso 

questo tipo di argomenti, dunque il termine è stato inserito nella traduzione semantica dal 

cinese, eliminando il prestito sostantivale inglese; la soluzione finale è stata quindi ―episodi di 

molestie sessuali‖, facendo un‘espansione lessicale con l‘aggiunta del sostantivo ―episodi‖, 

perché ritenuto stilisticamente più adatto e volto a evidenziare la possibilità del verificarsi 

dell‘evento, sottolineando la realtà della situazione spiacevole.  

In altri casi, invece, si è trovato il sostantivo in inglese seguito dal suo equivalente 

cinese: ad esempio replacement (tìbǔ), replacement （替补）. In questo caso si è ricorsi a 
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una traduzione comunicativa: ―qualcuno che occupasse‖. Per dare una spiegazione esaustiva 

bisogna qui riportare l‘intera frase nella quale appare questo sostantivo: 

zhè shíhou, DB Guǎngzhōu bàn xíngzhèng zhǔguǎn de zhíwèi kòngquē, xūyào zhǎo 

gè replacement (tìbǔ)  

这时候，DB 广州办行政主管的职位空缺，需要找个 replacement（替补）。 

La frase è stata tradotta con strategia comunicativa:  

Ora, alla sede di Canton della DB si cercava qualcuno che occupasse la posizione 

vacante di Administration Supervisor. (p. 43) 

Al di là delle modifiche sintattiche effettuate, per evitare ripetizioni e ridurre al minimo 

il residuo traduttivo, si è deciso di non tradurre in maniera letterale come ―sostituto‖ il termine 

tìbǔ 替补, perché nell‘economia della frase non sembrava la scelta più opportuna. Si è deciso 

di tradurre questo sostantivo con un sintagma nominale, la cui testa è il pronome qualcuno: 

―qualcuno che occupasse‖ in modo da rendere la frase più scorrevole e stilisticamente più 

elegante, in quanto tradurre ― [...] si cercava un sostituto per la posizione vacante di [...]‖ non 

risultava stilisticamente e lessicalmente adeguato. Si è ritenuto che, con la scelta traduttiva 

effettuata, il senso del messaggio non subisse variazioni e a livello stilistico si è ritenuta 

questa la scelta migliore. In questo caso, infine, la traduzione comunicativa non è stata 

affiancata dalla presenza del prestito inglese replacement, in quanto ritenuto superfluo. 

Si è trovata l‘espressione péixùn 培训  (orientation), che si è deciso di tradurre in 

maniera semantica con il termine ―training‖. La traduzione effettuata rispecchia la traduzione 

letterale del cinese péixùn 培训 che nel prototesto viene affiancato dal sostantivo ―orientation‖ 

tra parentesi, al fine di conferire maggiore precisione e enfasi alla frase del prototesto. Si è 

effettuata la scelta di tradurre in italiano con prestito inglese oramai consolidato nella lingua 

di arrivo, senza il bisogno di alcuna spiegazione italiana né tantomeno il bisogno di inserire 

anche il sostantivo ―orientation‖, in quanto il lettore è in grado di capirne il significato: un 

incontro con i dipendenti nel quale si illustrano le caratteristiche dell‘azienda, al fine di 

prepararli a entrare a lavorare all‘interno della stessa. Ovviamente, è il contesto frasale che 

aiuta il lettore a capire questo significato. 
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Si è trovato fùjiā zhí (Value-added) 附加值 (Value-added), un termine appartenente 

all‘ambito economico, utilizzato in questo caso per definire le caratteristiche della posizione 

lavorativa con cui la protagonista entra nell‘azienda multinazionale. Anche qui, l‘interferenza 

linguistica si presenta sotto forma di aggiunta: dopo il termine in cinese viene inserita tra 

parentesi il corrispettivo inglese. In italiano si è deciso di tradurre semanticamente con 

―valore aggiunto‖, eliminando il prestito inglese.  

Un caso in cui, invece, si è trovato prima un sostantivo in inglese e poi la spiegazione 

cinese tra parentesi è rappresentato da: open (kāimíng) open （开明） . In questo caso 

l‘aggettivo è riferito alla cultura aziendale (che il personaggio Rose definisce essere una 

cultura aperta) e l‘immissione del prestito inglese serve a dare maggiore enfasi e a dimostrare 

ulteriormente la capacità linguistica di chi parla, poiché non solo dimostra le sue conoscenze 

lessicali, ma anche l‘abilità di un personaggio cinese di impiegare parole inglesi nel modo più 

corretto, all‘interno di un dialogo che avviene in cinese. Nel metatesto si è pensato invece di 

inserirlo in italiano, quindi compiendo una traduzione semantica del termine kāimíng 开明, 

perché all‘interno della frase l‘immissione del prestito non sarebbe stata di pari efficacia; si è 

deciso di tradurre quindi con ―aperta‖. 

Le eliminazioni dei prestiti inglesi, presenti nel prototesto, non hanno comportato una 

modifica del significato globale del messaggio tradotto, poiché in italiano immettere un 

prestito inglese che spiega una parola italiana non è necessario; sarebbe, inoltre, risultato un 

appesantimento inutile ai fini della scorrevolezza del metatesto. Grazie ai tecnicismi in inglese 

e ad altre espressioni immesse in inglese viene mantenuta la caratteristica di internazionalità 

intrinseca del romanzo.  

Per quanto riguarda i nomi, come si è accennato poco fa, trattandosi di un ambiente 

internazionale, al fine di rendere la comunicazione più diretta, facile e adeguata, nel prototesto 

si trovano i nomi propri nelle loro versioni inglesi; tuttavia è da far notare che, per i nomi di 

personaggi provenienti dall‘estero si sono trovate le trascrizioni fonetiche di questi: ad 

esempio Lisī tè 李斯特, che nel prototesto è stato tradotto con una trascrizione fonetica che 

rispecchiasse la pronuncia inglese del nome. Si è optato per tradurre ―il sig. Liszt‖, quindi 

mantenendo un nome inglese. Per il nome del C.E.O. dell‘azienda: Qiáozhì•Gàicí 乔治·盖茨, 

il cognome Gàicí 盖茨 è una trascrizione fonetica di Gates, mentre il nome Qiáozhì 乔治 è 



68 
 

anch‘esso una trascrizione fonetica, ma oramai di uso comune per tradurre il nome inglese 

George. Nel metatesto, si è quindi deciso di immettere il nome in inglese ―George Gates‖. I 

personaggi cinesi, invece, hanno anche loro il nome in inglese, però nel caso di Rose, non si è 

mai riscontrata l‘occorrenza di un prestito dall‘inglese, bensì il calco lessicale Méigui 玫瑰, 

che significa ―rosa‖ e di conseguenza poteva evocare il sostantivo inglese Rose, inteso 

nell‘accezione di nome proprio. Nel metatesto si è inserito il nome ―Rose‖, per mantenere 

l‘internazionalità dell‘ambiente aziendale. Anche nel caso di ―Helen‖ troviamo la traduzione 

ufficiale del nome in cinese, la trascrizione fonetica Hǎilún 海伦, e nei capitoli tradotti anche 

per questo nome si è sempre trovata la presenza del nome in caratteri cinesi; come per il 

precedente nome proprio, si è optato per inserire il nome ―Helen‖.  

Per quanto riguarda il nome della protagonista, invece, si trova la presenza di un nome 

Lālā 拉拉 che sembra anch‘esso una trascrizione fonetica di un nome occidentale come 

―Lara‖. Tuttavia, in traduzione si è preferito mantenere il cinese, immettendo la trascrizione 

fonetica in pinyin: ―Lala‖. 

Un altro caso è svolto dal nome proprio xìngfú 500 qiáng kuàguó qǐyè 幸福 500 强跨国

企业 oppure l‘abbreviazione 500 qiáng 500 强. Questa è la traduzione dell‘inglese ―Fortune 

500 companies‖, o nell‘abbreviazione ―Fortune 500‖, e si riferisce a una classifica compilata 

ogni anno dalla rivista Fortune, che mette in fila le prime 500 imprese Usa sulla base del loro 

fatturato.
6

In cinese viene immessa una dicitura molto diretta, dalla forte caratteristica 

connotativa, questo perché il lettore capisce subito il riferimento, dato che si intende di 

materia aziendale. Nel metatesto invece, la scelta del lettore modello ha determinato la 

strategia di traduzione più opportuna per questo termine: invece di immettere una sigla o un 

nome proprio si è effettuata una espansione degli elementi e una esplicitazione, al fine di 

spiegare al lettore cosa si intendesse con la nomenclatura ―Fortune 500‖. Dunque la 

traduzione finale per l‘occorrenza del nome proprio per intero è: ―classifica delle 500 aziende 

multinazionali più potenti stilata da Fortune‖, mentre per l‘abbreviazione si è optato per ―500 

aziende più forti del mondo‖.  

                                                           
6
 ―Fortune 500, Apple balza al sesto posto (dal 17°). Anche Facebook nel club‖ in Il sole 24 ore, articolo in linea, 

URL: http://24o.it/Xn7hY (consultato il 15/11/2013)  

http://24o.it/Xn7hY
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Si è poi trovato il nome proprio riferito alla rivista aziendale, “Challenge” tiǎozhàn

《CHALLENGE》 （《挑战》）: in questo caso il nome proprio è l‘inglese CHALLENGE, 

che viene seguito dalla spiegazione in cinese tra parentesi 《挑战》 . Si è pensato di 

introdurre nel metatesto soltanto il nome proprio inglese, ―CHALLENGE‖, immettendo 

quindi un prestito lessicale di facile comprensione per il lettore italiano, al fine di conferire 

maggiore enfasi e quindi effettuare una scelta traduttiva che rispettasse le intenzioni 

dell‘autrice. 

C.E.O. è l‘acronimo di ―Chief Executive Officer‖, ovvero l‘amministratore delegato 

dell‘azienda. Si è deciso di mantenere la sigla inglese ―CEO‖ anche nel metatesto, in quanto 

in italiano è diventato un termine di uso comune per riferirsi a questa carica. 

VP hé President, Vp 和 president sono le cariche più alte nell‘azienda e sono state 

introdotte nel prototesto sottoforma di prestito inglese. Il significato della sigla ―VP‖ è ―vice 

presidente‖ mentre ―President‖ significa ―presidente‖. L‘immissione in inglese conferisce 

maggior enfasi alle due cariche. Nel metatesto, si è deciso di immettere, allo stesso modo, i 

due prestiti, dato che questi sono facilmente comprensibili dal lettore italiano.  

Qualora i prestiti trovati nel prototesto fossero dei prestiti attualmente in uso anche in 

italiano, si è deciso di immetterli in questa forma anche nel metatesto. Ad esempio ―email‖: 

nel prototesto è stato immesso come prestito lessicale anche nel metatesto, dato che oramai è 

un prestito in uso in italiano la cui traduzione ―posta elettronica‖ non avrebbe conferito la 

stessa enfasi e non sarebbe stata così tanto immediata e sintetica. 

Un altro esempio è jiēdàichù 接待处, un calco traduzione dell‘inglese ―reception‖: in 

questo caso si è immesso nel metatesto un prestito lessicale, ―reception‖ appunto, in quanto 

prestito comunemente usato dai parlanti italiani. In italiano vi sono diversi corrispettivi, come 

―accoglienza‖, ―area accettazione‖ ma ad oggi è molto più immediato, coeso e 

semanticamente corretto dire ―reception‖, utilizzando un prestito che qualsiasi parlante 

italiano potrebbe comprendere senza nessuna spiegazione aggiuntiva, in quanto di uso 

consolidato nella lingua d‘arrivo. Lo stesso discorso vale per qiántái 前台, in questo caso 

utilizzato per definire il lavoro di Helen. Letteralmente significa ―ufficio accoglienza‖, 

―ufficio ricevimento‖, e rappresenta un calco traduzione dell‘inglese ―front-desk‖. In questo 
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caso il sostantivo svolge la funzione di definire la persona che lavora al ―front-desk‖, quindi si 

è deciso di tradurre questo sostantivo con il prestito lessicale ―receptionist‖. 

Si è anche verificato un caso in cui un‘espressione inglese venisse per metà immessa 

come prestito e per metà come trascrizione fonetica: say hāluó, say 哈罗. In questo caso, 

l‘autrice ha immesso il verbo inglese ―to say‖ sottoforma di prestito e una traduzione che 

evocasse foneticamente l‘espressione di saluto ―Hello‖. Nel metatesto, si è deciso di tradurre 

il prestito ―say‖, con il verbo italiano ―dire‖, in maniera che potesse reggere il prestito ―Hello‖ 

come suo oggetto, la soluzione finale è: ―diceva[...] Hello‖. Tuttavia, ricompare poco dopo la 

trascrizione fonetica hāluó 哈罗 che viene qui intesa come verbo; in questo caso si è deciso di 

immettere nel metatesto il verbo italiano ―salutare‖, effettuando una trasposizione a livello 

grammaticale. 

In un altro caso, invece, si è deciso di immettere nel metatesto un prestito che fosse una 

traduzione comunicativa di un‘espressione che nel prototesto era in cinese: hùn de N shu 混得

N 熟  il cui significato è ―essere in ottimi rapporti con‖, si è deciso di tradurre con un 

corrispettivo inglese che avesse la stessa carica enfatica e comunicativa: ―best friend‖. Il 

lettore italiano è pienamente consapevole del significato espresso da questo prestito, quindi si 

è pensato fosse una soluzione in grado di soddisfare le intenzioni dell‘autrice.  

Infine, nei capitoli tradotti si è riscontrato una sola volta il caso di immissione di una 

frase inglese all‘interno di una frase principale cinese: zài juédìng which way to go(xíngdòng 

fāngxiàng) 再决定 which way to go （行动方向）. Anche in questo caso, la frase inglese 

viene seguita dalla spiegazione cinese tra parentesi. Nel metatesto si è deciso di non 

immettere il prestito, che sarebbe comunque stato di facile comprensione per il lettore, ma di 

effettuare una traduzione del messaggio cinese, quindi con una strategia comunicativa, che 

fosse in grado di esprimere il significato del messaggio originale con un‘espressione italiana 

adatta; si è giunti quindi alla seguente soluzione: ―poi decideva il da farsi‖.  

3 Il registro 

Si dà per appurata l‘affermazione che: ―la lingua utilizza delle varianti diverse in base ai 

contesti nei quali quella lingua viene usata e che le diverse varianti linguistiche emergono per 

soddisfare i bisogni dei diversi contesti‖ (Hatim e Munday 2004:76). Possono individuarsi tre 
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varietà d‘uso della lingua che influiscono sulla scelta e l‘impiego di vocaboli ed espressioni 

per compiere uno scambio comunicativo: quella diatopica, quella diastratica, e quella 

diafasica (Dardano 2005:122). 

Le prime due sono strettamente correlate con il parlante, che modificherà la sua lingua 

in base alla sua provenienza geografica o in base allo strato sociale cui appartiene, e si parlerà 

di dialetti. La varietà diafasica, invece è legata alla situazione in cui avviene la comunicazione 

e il ruolo svolto dai parlanti, ossia il registro stilistico (Dardano 2005: 122). Per citare le 

parole di Hatim e Mason:  

User-related varieties (Corder 1973) are called dialects which, while capable of 

displaying differences at all levels, differ from person to person primarily in the 

phonic medium. The second dimension relates to the use to which a user puts 

language. Use-related varieties are known as registers and, unlike dialects, differ 

from each other primarily in language form (e.g. grammar and lexis) (Hatim e 

Mason 1990: 44). 

 Ci si concentrerà in questa sede nei problemi traduttivi in relazione al registro usato 

dall‘autrice all‘interno del romanzo. In base a una data situazione si userà la lingua in maniera 

adeguata ad essa, ma Hatim e Mason, citando Halliday, ricordano che l‘importanza della 

relazione tra uso e situazione giace nella convenzione che una data espressione linguistica è 

appropriata per un certo uso; ricordano inoltre che generalmente sono le collocazioni di due o 

più lessemi che determinano l‘identità di registri particolari (Hatim e Mason 1990: 46-48). 

Nel registro si individuano tre aspetti fondamentali: il campo, il tenore e il modo. Il 

campo riguarda un uso del linguaggio che riflette la funzione sociale del testo, ovvero 

l‘argomento di cui si parla, il campo di attività. Il tenore è il rapporto tra i partecipanti alla 

comunicazione e tra i ruoli sociali e comunicativi da loro rivestiti. Può essere analizzato in 

base a una scala di categorie che va da altamente formale a altamente informale. Il modo, 

infine, è il mezzo attraverso cui passa la comunicazione, il canale comunicativo, che dunque 

può essere scritto o orale. Le interazioni tra campo, tenore e modo danno luogo a scelte 

linguistiche diverse che si manifestano in ogni situazione comunicativa.
7
 Ognuna di queste 

categorie è interdipendente tra loro, come affermano Hatim e Mason: a given level of 

formality (tenor) influences and is influenced by a particular level of technicality (field) in an 

appropriate channel of communication (mode) (Hatim e Mason 1990: 51).  

                                                           
7
 http://www.treccani.it/enciclopedia/variazione-diafasica_(Enciclopedia_dell'Italiano)/ (consultato il 15/11/2013) 

http://www.treccani.it/enciclopedia/variazione-diafasica_(Enciclopedia_dell'Italiano)/
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Precisando che non esiste un criterio assoluto per la distinzione dei registri, è difficile 

capire quali sono i limiti entro cui contenere un dato registro. Dunque, come afferma Halliday 

(cit. in Hatim & Mason 1990: 51) ) ―[a speaker] speaks[...] in many registers‖, permettendo 

l‘esistenza di cambiamenti di registro all‘interno dei testi.  

Nel testo in oggetto sono presenti notevoli cambi di registro, dovuti all‘interazione tra 

personaggi appartenenti a ruoli sociali diversi, alla volontà dell‘autore di mettere in risalto le 

diversità o i pensieri dei personaggi, o infine alle situazioni comunicative che cambiano a 

seconda dello sviluppo della storia.  

Il registro utilizzato per la narrazione dei fatti è poco formale: nonostante la natura del 

testo, non si sono riscontrate molte caratteristiche stilistiche, morfo-sintattiche e lessicali 

riconducibili ad un registro formale, tipico dei romanzi e dei testi letterari.  

Ci sono notevoli espressioni del linguaggio colloquiale o tipiche del parlato:  

Lālā yǒu gè péngyǒu zài tóngyī chuáng xiězìlóu lǐ yīgè xiǎo bànshì chù shàngbān, tā 

pǎo dào rénjiā nàlǐ sànxīn 

 拉拉有个朋友在同一幢写字楼里一个小办事处上班，她跑到人家那里散心  

dove pǎo dào 跑到 nel linguaggio parlato assume il significato di ―andare a finire‖, invece 

che ―correre da‖. L‘utilizzo di hé 和 nelle costruzioni verbali che altresì richiederebbero la 

congiunzione yǔ 与 oppure gēn 跟. Ad esempio: 这人和你一样聪明 nella comparazione 

sottolineata viene impiegata la congiunzione hé 和 al posto di gēn 跟, il che riporta ad un 

linguaggio più informale.  

L‘utilizzo di espressioni molto colloquiali come hùn de N shúle 混得 N 熟了 che, come 

già visto, significa letteralmente ―essere in rapporto stretto con‖: tramite l‘impiego di N 

invece che hěn 很, si può pensare a una struttura colloquiale tipica del linguaggio informale e 

parlato; infatti la pronuncia inglese della lettera N rimanda alla pronuncia del cinese hěn 很, 

quindi l‘utilizzo di questa espressione porta il registro ad un livello informale. Per mantenere 

anche nel metatesto la presenza dell‘inglese e per far sì che il registro rimanesse informale si è 

pensato alla soluzione ―sarebbero potute diventare ―best friend‖ ‖. Un altro caso simile è 
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rappresentato da niú b 牛 B, espressione nata soprattutto nei blog della rete, tipica del 

linguaggio informale ma anche volgare (poiché B sta per bī 屄  ―fica‖) che esprime 

ammirazione nei confronti di qualcuno o qualcosa. È stato tradotto come ―super + sostantivo‖, 

per rendere il senso di ammirazione nei confronti del soggetto di cui si parla; nel secondo caso 

in cui si è trovata questa espressione, riferita a un oggetto, si è deciso di alzare lievemente il 

registro traducendo con ―stupenda‖, in quanto nell‘economia della frase non si sarebbe potuto 

inserire un‘espressione colloquiale che rendesse lo stesso significato dell‘originale.  

Tuttavia, si presentano strutture tipiche del linguaggio scritto che, quindi, creano un 

lieve innalzamento di registro: ad esempio l‘impiego di zhi 之 piuttosto che de 的, come in 

zhīqián 之前  o in zhījiān 之间 , zài⋯ ⋯ zhōng 在⋯ ⋯ 中  per indicare una situazione 

circoscritta temporalmente o spazialmente, come in [...] zài guǎnlǐ tuánduì zhōng [...], [...] 在

管理团队中 [...] tradotto ―nello staff manageriale; o ancora duì⋯ ⋯ éryán 对⋯ ⋯ 而言 per 

circoscrivere l‘ambito o la persona di cui si sta parlando, come duì tā ér yán 对他而言, ―per 

lui‖; o ancora shìfǒu 是否 per introdurre un‘interrogativa esclusiva al posto di shì bùshì 是不

是, come nell‘esempio wèn tā shìfǒu yuànyì 问她是否愿意 tradotto ―le aveva chiesto se 

desiderasse‖ laddove la proposizione interrogativa esclusiva implicita è stata mantenuta anche 

nel metatesto grazie alla costruzione ―chiedere se + verbo‖.  

Vi è un innalzamento di registro quando si tratta di conversazioni tra persone 

appartenenti a gradi sociali diversi in cui in segno di rispetto, chi occupa il grado minore 

tende a innalzare il proprio registro nelle conversazioni con il suo superiore. Ad esempio nella 

frase:  

“nǎ'er ya, wǒ gāng dào zhège gǎngwèi shàng, hěnduō dōngxi hái bù shúxī, nín duō 

tíxǐng zhǐdiǎn wǒ, wǒ cái bù huì fàncuò.”  

―哪儿呀，我刚到这个岗位上，很多东西还不熟悉，您多提醒指点我，我才不

会犯错。‖ 
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chi parla inizia la frase con nǎ'er ya 哪儿呀, un modo cortese di rispondere a quanto detto 

prima. La frase nín duō tíxǐng zhǐdiǎn wǒ 您多提醒指点我 è invece introdotta da nín 您, una 

formula allocutiva di cortesia di seconda persona singolare che indica un segno di riguardo 

nei confronti della persona a cui si sta parlando, quindi crea un lieve innalzamento di registro 

motivato dal segno di rispetto nei confronti del proprio superiore. 

Il registro diventa colloquiale quando vi sono interazioni tra personaggi di età coetanea, 

nelle quali un linguaggio più colloquiale è utile a conferire maggiore dinamicità e naturalezza 

al dialogo. Si riporta per esempio: āi, nǐmen gōngsī de diànhuà yǒu méiyǒu láidiàn xiǎnshì de 

―哎，你们公司的电话有没有来电显示的？‖: in questo caso, il dialogo si apre con 

un‘espressione informale: āi 哎 ―Ehi‖, cui segue il pronome personale di seconda persona 

plurale nǐmen 你们, il che non implica una differenza di grado sociale; in questo modo si 

segnala una certa vicinanza tra gli interlocutori, il che permette di utilizzare un registro poco 

formale. La traduzione in questo caso è di tipo comunicativo, in quanto si è ritenuto 

importante trasferire il messaggio in maniera morfosintatticamente consona all‘italiano per 

mantenere l‘effetto voluto dal prototesto: ―Ehi, ma non è che compare il mio numero sul 

telefono della vostra azienda?‖ La frase risulta informale e consona a un dialogo tra due 

ragazze.  

 Nell‘esempio seguente, invece, si è cercato di abbassare il registro del prototesto, 

riportandolo ad un livello meno formale, in quanto si tratta di un dialogo tra due coetanee 

ritenuto in cinese troppo tecnico dal punto di vista lessicale e sintattico:  

yào bù wǒ gěi bǔchōng yīxià ba, xià cì nǐ gěi xīn yuángōng jièshào de shíhou jiù bù 

huì shòudào rénjiā tiǎozhàn la. Dān xiàng sī kěyǐ fāzhǎn wèi xìngsāorǎo, qiántí shì 

dān xiàng sī de yīfāng cǎiqǔle xíngdòng, cóng'ér gěi lìng yīfāng zàochéng kùnrǎo 

shènzhì wéihài; rénjiā yàoshi zhǐshì fàng zài zìjǐ xīnlǐ lǐ xiǎng xiǎng, jiù méi wèntí—

—nǐ kě bié gàosu nǐmen zǒngjiān shuō wǒ Bǔchōng tā de dìngyì ó 

―要不我给补充一下吧，下次你给新员工介绍的时候就不会受到人家挑战啦。

单相思可以发展为性骚扰，前提是单相思的一方采取了行动，从而给另一方造

成困扰甚至危害；人家要是只是放在自己心里里想想，就没问题——你可别告

诉你们总监说我补充他的定义哦。‖ 



75 
 

Il prototesto utilizza delle costruzioni sintattiche un po‘ complesse e formali, per cui 

trattandosi di un dialogo tra due coetanee si è deciso di utilizzare un lessico e delle strutture 

che riflettessero più un linguaggio colloquiale e adatto a due ragazze:  

―Oppure, aggiungerei, la prossima volta che ti capita di presentarti a dei nuovi 

dipendenti, non accettare le loro sfide! Ci vuole poco a trasformare un amore non 

corrisposto in molestia sessuale. Basta solo che i comportamenti della persona 

innamorata diventino preoccupanti o pericolosi per l‘altra. Se uno, invece, se lo 

tenesse per sé, non ci sarebbero mica problemi.‖ (p. 37) 

Si è modificata la frase dal punto di vista della sintassi, rendendo la frase ipotattica 

tramite l‘aggiunta di nessi logici che esplicitassero il messaggio in maniera chiara, si è inoltre 

semplificato il lessico utilizzando parole colloquiali per esprimere il proprio pensiero: ad 

esempio qiántí shì 前提是, letteralmente ―il presupposto è che‖, è stato tradotto con strategia 

comunicativa, effettuando una modulazione che ha reso questo sintagma nominale un 

sintagma verbale: ―basta solo che‖ questo perché la frase ―il presupposto perché questo 

avvenga‖ è stata considerata poco adatta al contesto informale. Oppure, dān xiàng sī de yīfāng 

单相思的一方, è stato tradotto come ―la persona innamorata, piuttosto che la parte che prova 

l‘amore non corrisposto‖, perché ritenuto troppo formale e non consono. 

Quando la narrazione assume i caratteri informativi per descrivere l‘ambiente aziendale, 

il registro viene innalzato tramite la specificità delle parole, per conformarsi alla varietà di 

linguaggio particolare, connessa al mondo aziendale. Ad esempio: 

 jīnglǐ jíbié suàn “zhōngchǎn jiējí”, jiējí tèzhēng shì tāmen mǎi dì yī gè fángzi bù 

xūyào kào dàikuǎn, diǎnxíng de yīxiàn jīnglǐ sījiā chē shì “bǎolái”, gōngsī tígōng de 

jiāotōng bǔtiē néng hángài bùfèn yòng chē fèiyòng, èrxiàn jīnglǐ zé kāi “Pàsàtè”, 

gōngsī tígōng de jiāotōng bǔtiē jīběn néng hángài yòng chē dǎozhì de rìcháng 

fèiyòng  

经理级别算―中产阶级‖，阶级特征是他们买第一个房子不需要靠贷款，典型的

一线经理私家车是―宝来‖，公司提供的交通补贴能涵盖部分用车费用，二线经

理则开―帕萨特‖，公司提供的交通补贴基本能涵盖用车导致的日常费用； 

in questo caso il lessico utilizzato è molto specifico, con termini come ad esempio 

―sovvenzioni‖ (bǔtiē 补贴), ―mutuo‖ (kào dàikuǎn 靠贷款), ―costi di utilizzo della macchina‖ 
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(yòng chē fèiyòng 用车费用), ―borghese‖ (zhōngchǎn jiējí 中产阶级): è stato mantenuto 

questo registro un po‘ più formale anche nel metatesto, per sottolineare l‘importanza di 

quanto espresso dal messaggio: 

I Manager invece sono chiamati ―borghesi‖, la loro caratteristica è che acquistano la 

prima casa senza dover richiedere un mutuo. L‘auto privata di un First Line 

Manager è una Volkswagen Bora, le sovvenzioni per i trasporti fornite dall‘azienda 

coprono una parte dei costi di utilizzo della vettura; un Second Line Manager, 

invece, possiede una Volkswagen Passat, e in questo caso l‘azienda sovvenziona le 

spese generali della macchina. (p. 41) 

Un altro esempio è: 

 Lālā yǐjīng cóng hǎilún nàlǐ dé zhī, zài gōngsī, zhǔguǎn jíbié yǐxià de fēi xiāoshòu 

lèi yuángōng, niánzhōng jiǎng shì sān gè yuè, jiùshì yī nián yǒu shíwǔ gè yuè de 

shōurù; dàole jīnglǐ jíbié, éwài zài yǒu liǎng gè yuè de Jīnglǐ jiǎngjīn, jiùshì yī nián 

yǒu 17 gè yuè de shōurù. Zhìyú jīnglǐ yǐshàng jíbié de jiǎngjīn guīzé, hǎilún jiù bù 

zhīdàole. 

 拉拉已经从海伦那里得知，在公司，主管级别以下的非销售类员工，年终奖

是三个月，就是一年有十五个月的收入；到了经理级别，额外再有两个月的经

理奖金，就是一年有 17 个月的收入。至于经理以上级别的奖金规则，海伦就

不知道了.  

Come nel precedente caso, attraverso termini specifici, l‘autrice ha innalzato 

leggermente il registro: ―bonus di fine anno‖ (niánzhōng jiǎng 年终奖), ―regolamentazione 

del bonus‖ (jiǎngjīn guīzé 奖金规则), ―ruolo inferiore/superiore a‖ (jíbié yǐxià / yǐshàng jíbié 

[...] 级别以下/[...] 以上级别). Si è proceduto, anche qui, a mantenere la tipologia di lessico 

più specifico e quindi conferire una maggiore autorevolezza a quanto enunciato:  

Lala aveva già saputo da Helen che, in settori diversi da quello delle vendite, chi ha 

un ruolo inferiore a quello di Supervisor ottiene un bonus di fine anno di tre 

mensilità, quindi in un anno percepisce uno stipendio di quindici mesi; al Manager 

spetta un bonus extra di due mensilità e di conseguenza, all‘anno, il suo stipendio è 

composto da diciassette mensilità. Helen però non sapeva dirle come erano regolati i 

bonus per chi aveva un ruolo superiore a quello del Manager. (p. 39) 
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4. Il livello della frase  

4.1 Sintassi 

A livello sintattico, sono notevoli le differenze tra italiano e cinese, dunque i problemi 

traduttivi riscontrati sono in correlazione con le diverse strutture sintattiche che caratterizzano 

le due lingue. Occorre ricordare che il cinese è caratterizzato da una struttura sintattica 

prevalentemente paratattica, ossia i periodi sono formati da frasi brevi in relazione tra loro 

tramite segni di punteggiatura come punti fermi, virgole e virgole a goccia. L‘italiano, al 

contrario, è contraddistinto da una struttura sintattica che tende all‘ipotassi, ovvero alla 

creazione di periodi lunghi e articolati, formati da frasi messe in relazione da congiunzioni e 

nessi logici, oltre che da segni di punteggiatura.  

Anche l‘utilizzo della punteggiatura si discosta da quello che ne fa l‘italiano, e questo 

ha richiesto delle modifiche che fossero funzionali a una resa scorrevole del messaggio. In 

cinese si segnalano delle pause di maggiore o minore effetto grazie alla virgola, punto fermo e 

punto e virgola; tuttavia la virgola compare in cinese con una maggiore frequenza, rispetto 

all‘italiano, per sottolineare le pause tra tema e commento, tra soggetto e predicato, tra verbo 

e complemento oggetto, creando talvolta dei lunghi periodi che in italiano è impossibile 

separare soltanto con la virgola (Abbiati 1998: 193-196). In questi casi si è dovuti ricorrere 

all‘utilizzo di punti fermi, punti e virgola o due punti. Il punto esclamativo, interrogativo, i 

puntini di sospensione sono impiegati con le stesse funzioni con cui si impiegano in italiano, 

quindi non hanno destato problemi traduttivi. Un segno di interpunzione non presente nella 

lingua italiana è la virgola a goccia, che indica una separazione tra costituenti coordinati che 

fungono da determinanti nominali o verbali (Abbiati 1998: 193-196). In italiano la soluzione 

impiegata è stata la sostituzione con la virgola o con la congiunzione ―e‖. Il trattino in cinese 

si divide in: trattino di unione, lungo uno o due caratteri, che funge da elemento di 

collegamento (Abbiati 1998: 193-196); la soluzione è stata mantenere questo tipo di trattino, 

considerato un tratto di unione anche in italiano. Tratto di divisione, lungo due caratteri, funge 

da elemento che spezza il discorso e introduce una spiegazione o un commento (Abbiati 1998: 

193-196). La soluzione è stata quella di sostituirlo con i due punti o il punto fermo. 

In generale, si è cercato di rispettare la struttura del testo originale al fine di mantenere 

l‘espressività dell‘autrice, ma, laddove ritenuto necessario, si è intervenuto per conformarsi 

alle norme della lingua italiana adattando dunque la struttura originale a quella della lingua di 

arrivo. Queste modifiche risultavano necessarie ai fini di una comprensione chiara e 
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scorrevole per il lettore italiano, che altresì avrebbe riscontrato una difficoltà data dalle 

diversità sintattiche tra le due lingue. È bene precisare che le modifiche effettuate hanno il 

fine di trasferire il messaggio originale nella maniera più comprensibile possibile, rispettando 

dunque la macrostrategia comunicativa adottata. 

4.1.1 Paratassi versus ipotassi 

La struttura sintattica paratattica è stata mantenuta anche nel metatesto, laddove l‘effetto 

in italiano era comprensibile e scorrevole senza il bisogno di intervenire con esplicitazioni dei 

nessi e mantenendo l‘effetto di segmentazione del prototesto. Nel periodo che segue, la 

struttura segmentata del periodo è stata mantenuta anche nel metatesto, in quanto scorrevole e 

di effetto anche in italiano: 

Lālā huí dào yèwù bù, ā fā yǐjīng zǒuliǎo. Jīnglǐ yòng huáiyí de yǎnshén yánjiūzhe 

Lālā, ránhòu gàosu tā:“Jīntiān yǒu jǐ gè qíguài de diànhuà zhǎo hú zǒng, hú zǒng 

jiēle hòu hěn bù gāoxìng, mǎshàng jiù zǒuliǎo 

拉拉回到业务部，阿发已经走了。经理用怀疑的眼神研究着拉拉，然后告诉她：

“今天有几个奇怪的电话找胡总，胡总接了后很不高兴，马上就走了。” 

Lala era tornata in ufficio, Hu A-Fa se n‘era già andato. Il capo la scrutava con occhi 

sospetti, dopo di che le aveva detto: ― Oggi è arrivata una telefonata strana per il 

direttore, dopo aver risposto è diventato di cattivo umore e se n‘è andato.‖ (p. 32) 

In questo periodo la paratassi è stata mantenuta perché serviva a rendere più dinamico il 

susseguirsi delle azioni; la strategia traduttiva usata in questo caso è di tipo semantico, in 

quanto la struttura dell‘originale non destava problemi da dover risolvere con accorgimenti 

che adattassero il testo all‘italiano.  

Talvolta, tuttavia, la sintassi del prototesto ha necessitato di essere trasformata e adattata 

alle esigenze linguistiche italiane, al fine di trasferire il messaggio in modo chiaro e 

scorrevole:  

Lālā dàxué shíxí de shíhou zài yījiā yǒu qián de guóyíng dānwèi, jiànshìguò wǔxīng 

jiǔdiàn de pàitóu. Tīng ā fā shuō yào zài zhōng jiǔ gěi tā bāo yī jiàn fáng, tā suīrán 

kěndìng bù huì qù, xiǎo nǎodai lǐ háishì bùjīn shénwǎngle yīxià 

拉拉大学实习的时候在一家有钱的国营单位，见识过五星酒店的派头。听阿发

说要在中酒给她包一间房，她虽然肯定不会去，小脑袋里还是不禁神往了一下。 
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Lala, durante il suo tirocinio universitario, aveva lavorato in un‘azienda statale 

molto ricca e le era capitato di pernottare in un hotel a 5 stelle. Capito che Hu A-Fa 

aveva riservato una camera per lei in questo hotel, sebbene volesse accettare non 

poteva andarci: era consapevole di non poter rischiare che Hu A-Fa ci provasse di 

nuovo con lei. (p. 28) 

In questi due periodi la struttura sintattica della lingua di partenza è stata mantenuta 

nella lingua d‘arrivo, soprattutto per quanto riguarda l‘ordine delle proposizioni che 

compongono i due periodi. Tuttavia, nel primo periodo si è dovuti ricorrere ad alcune 

modifiche: la prima riguarda, nella prima proposizione, la trasformazione della proposizione 

temporale, in inciso tra due virgole. La seconda riguarda l‘esplicitazione del nesso connettivo 

tra la prima proposizione e la seconda, grazie all‘aggiunta della congiunzione ―e‖ come anche 

la conseguente eliminazione della virgola: nel testo di partenza la prima proposizione è 

subordinata alla seconda, ma nel metatesto si è deciso di metterle sullo stesso piano, creando 

dunque due proposizioni coordinate:  

Lālā dàxué shíxí de shíhou zài yījiā yǒu qián de guóyíng dānwèi, jiànshìguò wǔxīng 

jiǔdiàn de pàitóu  

拉拉大学实习的时候在一家有钱的国营单位，见识过五星酒店的派头。 

Lala, durante il suo tirocinio universitario, aveva lavorato in un‘azienda statale 

molto ricca e le era capitato di pernottare in un hotel a 5 stelle. (p. 28)  

Nel secondo periodo invece le connessioni sono già esplicitate nel prototesto, 

facilitando la comprensione e non rendendo necessarie ulteriori modifiche all‘apparato 

sintattico della frase. Tuttavia nell‘ultima proposizione si è effettuata una modifica sostanziale. 

Letteralmente la frase significa ―nel suo cervellino non poteva sopportare di essere sedotta 

un‘altra volta‖. Si è deciso di trasformare il gruppo nominale locativo xiǎo nǎodai lǐ 小脑袋

里 ―nel suo cervellino‖ nel sintagma verbale ―era consapevole‖ per esprimere il significato di 

un‘azione che avviene all‘interno della testa di una persona. Il verbo jìn 禁 che in questo caso 

significa ―sopportare‖, negato dal bù 不, è stato reso con una frase oggettiva ―di non poter 

rischiare che‖, retta dal sintagma ―era consapevole‖. Infine shénwǎng 神往 significa ―essere 

sedotti‖, si è deciso di modificare la diatesi e rendere il verbo attivo, con traduzione ―ci 

provasse‖ e immettendo come soggetto di esso, il nome proprio ―Hu A-Fa‖ operando una 
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deduzione logica. In questo modo si è data più enfasi all‘azione svolta dal soggetto ―Hu A-

Fa‖. 

Un altro esempio è: 

Lālā juéde zìjǐ tǐng cōngmíng, zhǎo gè yóutou cóng dà xiězìtái de zhèngmiàn zhuǎn 

dào cèmiàn, hǎo bì kāi kǒuchòu de xíjí. yī qì zhànle liǎng zhōngtóu, Lālā shàobùdé 

liǎng jiǎo lúnliú dǎobān zhīchēng shēntǐ zhòngxīn, yīnwèi quēfá duànliàn, dào 

hòulái jìng lèi de liǎn dōu zhǎng hóngle. Ā fā kànle, hūrán lāguò tā de xiǎoshǒu, 

yòng zìjǐ xióng zhǎng yàng de shǒu shǐjìn wǎng táizi dǐxia zhuāi 

拉拉觉得自己挺聪明，找个由头从大写字台的正面转到侧面，好避开口臭的袭

击。一气站了两钟头，拉拉少不得两脚轮流倒班支撑身体重心，因为缺乏锻炼，

到后来竟累得脸都涨红了。阿发看了，忽然拉过她的小手，用自己熊掌样的手

使劲往台子底下拽。 

Lala, ritenendosi una persona molto intelligente, aveva trovato il pretesto per 

spostarsi da davanti quella grande scrivania ed evitare così quei tremendi attacchi di 

alitosi. Erano già passate due ore e poiché era rimasta lì seduta per così tanto era 

inevitabile che accavallasse le gambe, a turno, prima una poi l‘altra, finché non era 

così stanca che il viso le era diventato tutto rosso. (p. 26) 

Questi periodi hanno necessitato di esplicitazioni dei nessi sintattici, che nel prototesto 

sono state lasciati impliciti, al fine di trasmettere il messaggio nella maniera più corretta 

possibile. Il primo periodo è composto da tre proposizioni coordinate, che suggeriscono il 

susseguirsi delle azioni rappresentate dai verbi in esse presenti. Nonostante sia stato 

mantenuto l‘ordine delle proposizioni che formano il periodo, non è stato ritenuto opportuno 

mantenere la sintassi paratattica del prototesto, dunque si è passati ad esplicitare le 

connessioni tra le tre proposizioni. La prima frase Lālā juéde zìjǐ tǐng cōngmíng 拉拉觉得自

己挺聪明 risulta una coordinata che si è deciso di trasformare in una proposizione causale 

introdotta da un verbo al gerundio juéde zìjǐ 觉得自己 ―ritenendosi‖, in modo tale da rendere 

la seconda coordinata del prototesto zhǎo gè yóutou cóng dà xiězìtái de zhèngmiàn zhuǎn dào 

cèmiàn 找个由头从大写字台的正面转到侧面, la frase reggente del periodo ―aveva trovato 

il pretesto per spostarsi da davanti quella grande scrivania‖, al fine di rendere l‘ultima 

coordinata del prototesto hǎo bì kāi kǒuchòu de xíjí 好避开口臭的袭击 una proposizione 
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finale introdotta dalla congiunzione ―e [...] così‖: ―ed evitare così quei tremendi attacchi di 

alitosi‖. 

Il secondo periodo, allo stesso modo, ha subito delle esplicitazioni dei nessi logici 

esistenti tra le proposizioni, come anche delle modifiche nell‘ordine delle stesse. In questo 

periodo si è optato per una traduzione comunicativa, al fine di rendere il messaggio scorrevole 

e comprensibile: invece della traduzione letterale ―era ferma da due ore‖, per la prima 

proposizione yī qì zhànle liǎng zhōngtóu 一气站了两钟头 si è deciso di tradurre ―Erano già 

passate due ore‖, che è stata resa come sintagma verbale coordinato con la frase che poi la 

segue. Si è eliminato il verbo zhàn 站 ―essere fermi‖, il cui significato è stato mantenuto nel 

verbo della proposizione causale successiva: ―e poiché era rimasta lì seduta per così tanto‖. 

Questa proposizione yīnwèi quēfá duànliàn 因为缺乏锻炼, letteralmente ―poiché mancava di 

esercizio fisico‖, ha subito una variazione nella posizione all‘interno del periodo, in quanto è 

stata anticipata; inoltre ha subito una modulazione secondo deduzione logica: ―mancava di 

esercizio fisico‖, in questo contesto vuol significare ―che non poteva muoversi‖, proprio 

perché era seduta, quindi è stato ritenuto opportuno tradurre ―era rimasta lì seduta‖, ed è stato 

aggiunto ―per così tanto‖ per dare maggiore enfasi alla frase. Inoltre, la variazione di 

posizione ha fatto sì che questa proposizione diventasse subordinata alla proposizione Lālā 

shàobùdé liǎng jiǎo lúnliú dǎobān zhīchēng shēntǐ zhòngxīn 拉拉少不得两脚轮流倒班支撑

身体重心 ―era inevitabile che accavallasse le gambe, a turno, prima una poi l‘altra‖. Si è 

proceduto tramite modulazione; letteralmente la frase è: ―Lala non poteva far altro che far 

lavorare a turno le proprie gambe per mantenere l‘equilibrio del corpo‖: si è proceduto con la 

traduzione antonimica ―era inevitabile‖ per l‘espressione shàobùdé 少不得 ―non poteva far 

altro che‖; successivamente, tramite deduzione logica, si è tradotto l‘espressione liǎng jiǎo 

lúnliú dǎobān 两脚轮流倒班 (―far lavorare a turno le gambe‖) con ―accavallare le gambe a 

turno‖, facendo anche una aggiunta per rendere ancora più enfatico il messaggio: ―prima l‘una 

e poi l‘altra‖. Infine, l‘ultima proposizione dào hòulái jìng lèi de liǎn dōu zhǎng hóngle 到后

来竟累得脸都涨红了 in cinese è introdotta dalla preposizione dào 到 ―fino a‖ ed è composta 

da un complemento di grado jìng lèi de liǎn dōu zhǎng hóngle 竟累得脸都涨红了: ―era 
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stanca al punto che il viso le divenne tutto rosso‖. In traduzione si è optato per mantenere la 

proposizione temporale introdotta dalla congiunzione ―finché non‖, e il complemento di grado 

è stato reso con una consecutiva con la costruzione ―era così + aggettivo + che‖. La soluzione 

finale è: ―finché non era così stanca che il viso le era diventato tutto rosso‖. 

Un‘altra frase che ha necessitato di essere modificata sintatticamente è:  

yù dào shìqíng zǒng shì ràng shǒuxià de jīnglǐ qù zhǎo gè xiāngguān bùmén, shènzhì 

bù xiānggān de bùmén yě zuì hǎo quán chě shàng, āigè er de wènguò zǒngjiānmen 

de yìjiàn, zuìhòu dé chū gè jítǐ de juédìng 

遇到事情总是让手下的经理去找各相关部门，甚至不相干的部门也最好全扯上，

挨个儿地问过总监们的意见，最后得出个集体的决定. 

Quando succedeva qualcosa, chiedeva ai manager suoi sottoposti di individuare sia i 

reparti coinvolti che quelli non coinvolti: questi, uno per uno, dovevano chiedere il 

parere del proprio direttore e alla fine si arrivava a una decisione collettiva. (p. 49) 

La sintassi ha subito delle variazioni per poter rispettare i canoni sintattici italiani e 

rendere fruibile il messaggio al lettore. La prima proposizione è stata separata in una 

principale e una subordinata: yù dào shìqíng 遇到事情 che letteralmente significa ―incontrare 

delle situazioni‖, è stata tradotta in modo comunicativo rendendola una proposizione 

temporale introdotta da ―quando‖: ―quando succedeva qualcosa‖; la proposizione introdotta 

da zǒng shì 总是  è stata resa una principale, reggente della temporale appena descritta: 

―chiedeva ai manager suoi sottoposti di individuare sia i reparti coinvolti che quelli non 

coinvolti‖. In questa proposizione è stata inserita anche la proposizione che la segue nel test 

originale, in modo da creare una frase concisa e diretta senza inutili ripetizioni. Le ultime due 

proposizioni sono introdotte dai due punti in modo da effettuare una pausa tra quanto detto 

prima e quanto bisogna dire dopo, inoltre servono a far capire che quanto sta per essere detto 

rappresenta una spiegazione di quanto detto precedentemente. È stato introdotto il pronome 

―questi‖, al fine di rendere esplicito il soggetto, inoltre la determinazione verbale svolta da 

āigèr 挨个儿 è stata resa come un inciso tra due virgole: in questo modo si caricava il 

messaggio di più enfasi. Infine, l‘ultima proposizione è stata introdotta dalla congiunzione ―e‖ 

in modo da renderla coordinata a quella precedente.  
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In alcuni casi la struttura sintattica del prototesto si è rivelata, invece, caratterizzata da 

ipotassi, in quanto vi sono congiunzioni ed espressioni che chiarivano esplicitamente le 

subordinazioni tra le proposizioni del periodo, dunque la traduzione ha rispettato questa 

caratteristica che si avvicina di più alla caratteristica sintattica italiana:  

běnlái zhǔnbèi láiguò ānwěn rìzi de lālā, zài qiān zhè fèn bǎoxiǎn lìyì shòuquán shū 

de shíhou, mǎshàng bèi jīfā qǐle shēngguān fācái de yùwàng, jiùshì rénmen cháng 

shuō de zhíyè fāzhǎn de yuànwàng. 

本来准备来过安稳日子的拉拉，在签这份保险利益授权书的时候，马上被激发

起了升官发财的欲望，就是人们常说的职业发展的愿望。 

Lala, che aveva originariamente pensato di trascorrere giornate tranquille e senza 

sconvolgimenti, al momento di firmare le lettere di autorizzazione per beneficiare 

dell‘assicurazione, venne immediatamente pervasa dal desiderio di ottenere una 

promozione e diventare ricca, è proprio quell‘avanzamento di carriera a cui tutti 

aspirano e di cui tutti parlano. (p. 39) 

Qui, vi sono degli indicatori come běnlái 本来 , zài⋯ ⋯ deshíhou 在⋯ ⋯ 的时候 , 

mǎshàng 马上 , bèi 被 , jiùshì 就是 , (le cui traduzioni sono rispettivamente sottolineate 

nell‘esempio) che nel prototesto segnalano le connessioni tra le frasi, dunque non c‘è stato 

bisogno di intervenire ulteriormente a livello sintattico.  

Un altro caso in cui nella proposizione del prototesto sono presenti congiunzioni e 

subordinate esplicitamente segnalate è: 

Lālā qí shí hěn wěnhé gǎngwèi yāoqiú, yīnwèi tā bùdàn cōngmíng nénggàn yǒu 

zérèn xīn, érqiě, dāngshí tā zhǐ qiú zài 500 qiáng qǐyè lǐ móu gè wěndìng de zhíwèi—

—dàxué bìyè hòutou sān nián bùrúyì de gōngzuò huánjìng, ràng tā yǒudiǎn xīn lèile. 

拉拉其时很吻合岗位要求，因为她不但聪明能干有责任心，而且，当时她只求

在 500 强企业里谋个稳定的职位——大学毕业后头三年不如意的工作环境，让

她有点心累了。 

In quel periodo Lala era la candidata perfetta per quella posizione, non solo perché 

era intelligente, capace e con senso di responsabilità, ma anche perché, allora, ciò 

che più desiderava era assumere una posizione stabile all‘interno di una delle 500 

aziende più forti del mondo. I primi tre anni successivi alla sua laurea aveva lavorato 

in ambienti davvero lontani da ciò che desiderava, ambienti che l‘avevano stancata 

profondamente. (p. 34) 
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Le parti sottolineate evidenziano la presenza di congiunzioni e espressioni temporali che 

introducono delle subordinate della proposizione reggente che appare in posizione iniziale: 

yīnwèi 因为 introduce una proposizione causale composta a sua volta da una proposizione 

correlativa formata dalla costruzione bùdàn⋯ ⋯ érqiě 不但⋯ ⋯ 而且 . In italiano è stata 

dunque rispettata questa sintassi, tuttavia la struttura bùdàn⋯ ⋯ érqiě 不但⋯ ⋯ 而且 è stata 

incorporata in una proposizione causale nella soluzione ―non solo perché ... ma anche perché‖.  

Ancora,  

dāngshí Lālā zuòle liǎng nián xiāoshòu zhùlǐ, jīngguò liǎng cì 8%de jiā xīn, niánxīn 

dádào qī wàn (yī nián shí'èr gè yuè dǐxīn, wàijiā sān gè yuè niánzhōng jiǎngjīn), 

yàoshi zuò xíngzhèng zhǔguǎn, mǎshàng jiù néng dádào niánxīn bā wàn wǔ, zhè bǐ 

zhàng Lālā hěn róngyì jiùsuàn chūlái. 

当时拉拉做了两年销售助理，经过两次 8%的加薪，年薪达到七万（一年十二

个月底薪，外加三个月年终奖金），要是做行政主管，马上就能达到年薪八万

五，这笔账拉拉很容易就算出来。 

Ormai erano due anni che Lala lavorava come Sales Assistant, per due volte il suo 

stipendio era aumentato dell‘8% e il suo stipendio annuale ammontava a 70.000 

yuan (questo includeva dodici mensilità e un bonus premio di fine anno di altre tre 

mensilità). Lala ci mise un secondo a fare il calcolo: lavorando come Administration 

Supervisor il suo stipendio sarebbe arrivato rapidamente a 85.000 yuan annuali. (p. 

44) 

In questo esempio la struttura sintattica è stata modificata soltanto al fine di creare frasi 

di facile comprensione, che rispettassero le intenzioni dell‘autrice e che risultassero più 

scorrevoli in italiano. La paratassi delle prime tre proposizioni è stata mantenuta in parte: le 

prime due proposizioni sono state mantenute paratattiche, per creare lo stesso effetto di 

segmentazione; la terza proposizione, invece è stata introdotta dalla congiunzione copulativa 

―e‖. L‘inciso tra parentesi è introdotto in italiano dal pronome dimostrativo ―questo‖, al fine 

di evitare la ripetizione ―stipendio annuale‖, presente nel prototesto. Il periodo a questo punto 

è stato separato da punto fermo, al fine di non appesantire ancora di più la frase già molto 

lunga; nel secondo periodo si è deciso di anticipare la frase reggente, che in cinese occupa 

l‘ultima posizione, al fine di conformarsi alle norme italiane; in questo modo si è potuto 

inserire la proposizione subordinata ipotetica introdotta dai due punti, in quanto questa va a 
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spiegare e aggiungere informazioni relative alla reggente. In cinese il periodo ipotetico è 

esplicito e introdotto dalla congiunzione yàoshi⋯ ⋯ jiù⋯ ⋯ , 要是⋯ ⋯ 就⋯ ⋯ ; tuttavia, in 

italiano si è pensato di introdurre il periodo ipotetico in maniera implicita tramite il verbo alla 

forma gerundiva + verbo al condizionale. 

4.1.2 Struttura tema-commento 

La lingua cinese è sintatticamente caratterizzata da un‘organizzazione dell‘informazione 

testuale che prevede la presenza di un tema, il gruppo nominale in posizione iniziale nella 

frase che circoscrive l‘ambito in relazione al quale è pertinente e va inteso quanto enunciato 

dal commento; quest‘ultimo, invece, incorpora l‘informazione trasmessa e segue il tema 

(Abbiati 1998: 115). 

Questa struttura organizzativa non è invece molto utilizzata nella lingua italiana, dunque 

per questo aspetto si è dovuti ricorrere a delle modifiche strutturali all‘interno delle frasi. 

Si riporta l‘esempio:  

DB guǎngzhōu bàn de qiántái Hǎilún, rénmen dì yī yǎn jiù néng fāxiàn tā shìgè 

chūzhòng dì měinǚ, yě suíjí néng gǎnshòu dào tā yǔ shēng jù lái de guǎngzhōu shì 

de qīnqiè, lèguān hé bù sī shàngjìn 

DB 广州办的前台海伦，人们第一眼就能发现她是个出众的美女，也随即能感

受到她与生俱来的广州式的亲切、乐观和不思上进。 

La prima cosa che si notava di Helen, la receptionist della DB a Canton, era la sua 

straordinaria bellezza, ma non serviva molto per essere colpiti anche dalla sua innata 

cordialità, l‘ottimismo e la leggerezza tipiche di Canton. (p. 35) 

La prima proposizione è dunque il tema, le restanti sono il commento, che danno 

informazioni relative al tema. Si è deciso di eliminare la struttura tema-commento perché la 

resa in italiano non sarebbe stata fluente e naturale, ma si è impiegata una soluzione di 

inversione delle frasi che comunque ha permesso di mantenere l‘attenzione sul tema, ovvero 

―Helen, la receptionist della DB a Canton‖. La prima proposizione del commento rénmen dì 

yī yǎn jiù néng fāxiàn tā shìgè chūzhòng dì měinǚ 人们第一眼就能发现她是个出众的美女 è 

stata resa una coordinata principale: si è eliminato il soggetto rénmen 人们 ―tutti‖ preferendo 

una forma impersonale; l‘espressione dì yī yǎn jiù néng fāxiàn 第一眼就能发现 significa 
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letteralmente ― [tutti] con un primo sguardo potevano scoprire che‖, ed è stata resa come ―la 

prima cosa che si notava di‖: vi è una modifica nella forma della frase, che da personale passa 

a impersonale e per far ciò, si è ricorsi a un‘aggiunta lessicale tramite ― [...] cosa che‖ e si è 

mantenuto il numerale ordinale dì yī 第一 ―la prima‖. Nel prototesto l‘oggetto del verbo 

reggente fāxiàn 发现 è la proposizione tā shìgè chūzhòng dì měi nǚ 她是个出众的美女 ―lei 

era una ragazza di straordinaria bellezza‖; a causa delle modifiche di adattamento, nel 

metatesto l‘oggetto indiretto del verbo ―si notava‖ diventa l‘originario tema DB Guǎngzhōu 

bàn de qiántái hǎilún DB 广州办的前台海伦 ―Helen, la receptionist della DB a Canton‖, 

effettuando un‘ulteriore modifica, poiché la determinazione nominale è stata trasformata in 

inciso che include anche l‘apposizione ―receptionist‖: ―Helen, la receptionist della DB a 

Canton‖; mentre, la proposizione che funge da oggetto nel prototesto viene trasformata in un 

predicato nominale ―era la sua straordinaria bellezza‖ del soggetto ―la prima cosa‖ andando 

quindi a creare una proposizione coordinata a quella introdotta dalla congiunzione ―ma‖. 

Nel prototesto yě suíjí néng gǎnshòu dào tā yǔ shēng jù lái de guǎngzhōu shì de qīnqiè, 

lèguān hé bù sī shàngjìn 也随即能感受到她与生俱来的广州式的亲切、乐观和不思上进。 

è una proposizione introdotta dall‘avverbio yě 也 che significa ―anche‖, seguito da un altro 

avverbio suíjí 随 即 , ―immediatamente‖; in italiano si è deciso di trasformare questa 

proposizione in un‘avversativa introdotta da ―ma‖, al fine di rendere il contrasto tra 

l‘affermazione della prima proposizione e l‘affermazione di quest‘ultima. In questo caso, si è 

fatta una trasposizione dell‘avverbio suíjí 随即 in frase ―non serviva molto per‖, prediligendo 

anche qui la forma impersonale; quindi il verbo gǎnshòu dào 感受到 ―restare impressionato‖ 

è stato mantenuto impersonale e tradotto ―essere colpiti‖, retto dalla frase ―non serviva molto 

per‖. Come per il prototesto, l‘oggetto è rappresentato da tre sostantivi qīnqiè, lèguān hé bù sī 

shàngjìn 亲切、乐观和不思上进 determinati dall‘aggettivo yǔ shēng jù lái 与生俱来 e da 

guǎngzhōu shì 广州式 un complemento di modo. L‘adattamento che si è reso necessario in 

questa frase è servito a mantenere la centralità di ―Helen‖ impiegando però una struttura 

sintattica diversa da quella del prototesto. 
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Nel caso che segue, invece, non si è reso necessario un adattamento della struttura tema-

commento, in quanto questa era facilmente trasferibile in italiano senza dover apportare 

modifiche strutturali: 

shāngyè xíngwéi zhǔnzé, jiùshì gōngsī yòng zhèngshì de shūmiàn xíngshì, gàosu 

yuángōng shénme kěyǐ zuò, shénme bù kěyǐ zuò, rúguǒ fēi zuò huì shòudào shénme 

yàng de chǔfá děng, gōngsī tōngguò zhè tào zhǔnzé ràng yuángōng míngbái, zhèlǐ 

de qǐyè wénhuà rènwéi, shénme shì dàodé de shénme shì bù dàodé de. 

商业行为准则，就是公司用正式的书面形式，告诉员工什么可以做、什么不可

以做，如果非做会受到什么样的处罚等，公司通过这套准则让员工明白，这里

的企业文化认为，什么是道德的什么是不道德的。 

Quest‘ultimo era scritto in maniera molto formale dall‘azienda e informava i 

dipendenti su cosa potevano e cosa non potevano fare, su quali erano i 

provvedimenti in caso si comportassero in maniera sbagliata. In questo modo, 

l‘azienda chiariva loro la propria cultura aziendale e i principi che riteneva etici. (p. 

38) 

L‘esempio mostra come, in posizione iniziale, sia stato mantenuto il tema originario, 

che è stato, reso soggetto delle proposizioni coordinate; tuttavia, bisogna far notare che, 

poiché il tema è un termine specifico che viene menzionato nella frase che precede questa, si è 

ritenuto opportuno evitare questa ripetizione e decidere di sostituirlo con l‘aggettivo 

dimostrativo ―questo‖ seguito da ―ultimo‖, al fine di far capire il riferimento al documento in 

questione. Il commento, dunque, incorpora l‘informazione sul tema e per tale motivo si sono 

trasformate le varie proposizioni che lo compongono in frasi coordinate tra loro che hanno 

come soggetto ―quest‘ultimo‖, in modo che potessero informare il lettore in maniera diretta e 

immediata riguardo il documento. Si è poi deciso di separare in due l‘originario lungo periodo, 

al fine di rendere più scorrevole la lettura: l‘ultima proposizione cambia di soggetto, in quanto 

diventa ―l‘azienda‖, ma mantiene l‘attenzione sul soggetto precedente grazie all‘impiego 

dell‘espressione ―In questo modo,‖. 

4.1.3 Diatesi attiva e passiva 

Si sono apportate alcune modifiche relative alla diatesi delle proposizioni, in quanto 

ritenute necessarie ad una corretta trasmissione del messaggio del prototesto. Vi sono esempi 

in cui la diatesi passiva è stata trasformata, mediante trasposizione, in attiva, poiché questo 

permetteva di produrre un testo sintatticamente più corretto e più enfatizzato:  
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“nǐ tài kě'àile, wǒ bèi nǐ gǎndòngle.” 

―你太可爱了，我被你感动了。” 

 ―Sei troppo adorabile, mi hai davvero commosso‖. (p. 27) 

In questo dialogo del prototesto, la proposizione sottolineata è una frase passiva 

introdotta dal bèi 被  (Abbiati 1998: 159-160) che letteralmente significa ―io sono stato 

commosso da te‖. In italiano non è stato ritenuto efficace immettere una proposizione dalla 

diatesi passiva, poiché non avrebbe avuto la stessa carica enfatica dell‘originale, dunque per 

trasferire il messaggio si è pensato di trasformare la diatesi in attiva, come evidenzia 

l‘esempio: l‘espansione effettuata con l‘avverbio ―davvero‖ ha permesso di sottolineare come 

il paziente, in questo caso ―io‖ wǒ 我, subisca gli effetti dell’azione espressa dal verbo 感动 

da parte dell’agente, in questo caso ―tu‖ nǐ 你 (Abbiati 1998: 159-160). 

Un altro esempio è: 

tāmen kàn zhòng tā, shì yīnwèi tā de nénggàn hé zérèn xīn yǐjīng shì bèi zhèngshí 

dele. 

他们看中她，是因为她的能干和责任心已经是被证实的了. 

Avevano individuato lei perché già avevano verificato la sua competenza e il suo 

senso di responsabilità. (p. 43) 

In questo esempio, la prima proposizione è introdotta da un soggetto rappresentato da 

un pronome di terza persona plurale, tāmen 他们, in riferimento alla frase che lo precede. In 

italiano si è tradotto mantenendo la declinazione del verbo alla terza persona plurale, ma 

mantenendo implicito il soggetto, in quanto facilmente comprensibile in relazione alla frase 

che precede questa. La proposizione successiva è caratterizzata da una forma passiva del 

verbo, anche qui segnalato dalla presenza di bèi 被, che mette in risalto nénggàn hé zérèn xīn 

能干和责任心 ―la competenza e il senso di responsabilità‖, il complemento oggetto del verbo. 

In italiano, per coesione e scorrevolezza della frase, si è deciso di trasformare il verbo da 

passivo in attivo, poiché altresì si sarebbe dovuto ripetere il soggetto, al fine di far capire da 

chi ―la competenza e il senso di responsabilità‖ erano già stati ―verificati‖. Con questa 

soluzione non si perde alcuna informazione e si crea un metatesto in cui la centralità del 
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complemento oggetto è rimarcata dalla presenza dei due aggettivi possessivi ―sua‖ e ―suo‖, il 

soggetto che compie l‘azione è chiaramente individuabile e si evitano inutili ripetizioni. 

In altri casi, invece, la diatesi passiva del verbo è stata mantenuta anche nel metatesto, 

perché nell‘economia della frase risultava il modo migliore per trasferire il messaggio: 

gōngsī de xiàoyì bùcuò, lǎobǎn hú'āfā bèi dāngdì zhèn zhèngfǔ shù wèi nóngmín 

qǐyè jiā de qízhì. 

 

 公司的效益不错，老板胡阿发被当地镇政府树为农民企业家的旗帜。 

I benefici dell‘azienda erano notevoli, il padrone Hu A-Fa aveva ricevuto dal 

governo locale della città il riconoscimento di ―imprenditore contadino. (p. 25) 

Qui, la diatesi passiva contrassegnata dalla presenza di bèi 被, ha rappresentato il modo 

più corretto di trasferire il messaggio, in quanto anche in italiano la struttura sintattica 

corrisponde funzionalmente al cinese: vi è il paziente, l‘agente che compie l‘azione e il verbo 

alla forma passiva seguito dal complemento oggetto. 

4.2 Discorso diretto e discorso indiretto libero 

Un aspetto molto importante di questo testo riguarda la massiccia presenza di discorsi 

diretti e indiretti.  

In cinese, il discorso diretto, come in italiano, è introdotto da verbi citanti come shuō 说, 

wèn 问, huídá 回答, rispettivamente: ―dire, chiedere, rispondere‖, seguiti dalle virgolette che 

contengono le parole dette dal personaggio che parla. Generalmente la frase citante è 

collocata prima del discorso diretto e spesso si presenta in modo più articolato del semplice 

―soggetto + verbo‖, al fine di descrivere l‘atteggiamento del parlante, grazie all‘utilizzo di 

avverbi e determinanti verbali.  

In fase traduttiva il discorso diretto non ha destato molti problemi, in quanto si è 

pensato di riportare il messaggio nella maniera più precisa e accurata possibile, mettendo in 

atto, come già detto, strategie comunicative che puntassero alla resa del messaggio, più che 

della parola in sé. In casi in cui il verbo citante è modificato da un avverbio o da determinanti 

verbali, si è pensato di enfatizzare la presenza di questi modificatori, introducendo dunque il 
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discorso diretto con espressioni che intrinsecamente hanno il significato del verbo ―dire‖: ad 

esempio:  

yánjiūshēng nányǒu yòu jiànyì shuō:“Lālā nǐ zài rìlì shàng měitiān zuò gè biāojì, 

děng nǐ huàguò sān gè yuè, jiù jiětuō la” 

研究生男友又建议说：“拉拉你在日历上每天做个标记，等你划过三个月，就

解脱啦。‖ 

Il ragazzo le aveva proposto: ―Lala, prendi il calendario e metti un segno su ogni 

giorno del mese, fai passare tre mesi e poi vedrai che ti sentirai sollevata‖. (p. 43) 

In questa frase il verbo citante è shuō 说 determinato dal predicato jiànyì 建议 che 

significa ―proporre‖; in fase di traduzione si è concentrata la resa nell‘espressione: ―le aveva 

proposto‖, eliminando il verbo ―dire‖, in quanto nel verbo ―proporre‖ è sottointeso il 

significato di ―dire‖, a maggior ragione poiché introduce un discorso diretto. 

Oppure l‘esempio che segue mostra l‘intervento di modifica sintattica della 

determinazione verbale, grazie all‘utilizzo di un complemento di modo: ―con + sostantivo‖, in 

questo caso ―con determinazione‖, seguito dal verbo ―rispondere‖: 

Hǎilún gāncuì de shuō:“chǎo ya! gōngsī yǒu guīdìng de.” 

海伦干脆地说：―炒呀！公司有规定的。‖ 

Helen con decisione le rispose: ―Licenziamento! L‘azienda ha un regolamento‖. (p. 

37) 

Il discorso indiretto invece presuppone che vi sia una riformulazione delle parole del 

soggetto parlante e può presentarsi come proposizione oggettiva o come interrogativa 

indiretta. Nel caso che segue il discorso indiretto è segnalato dalla presenza del verbo gàosu

告诉 ―dire‖, ―riferire‖, e non è contenuto tra virgolette, ma separato dalla frase citante per 

mezzo di virgole e punto fermo a fine frase:  

hòulái Lālā gàosu tā, zhè jiào “yǒu qīnhélì”, kěyǐ zài niánzhōng zǒngjié zhōng 

zuòwéi zìjǐ de yōudiǎn xiě jìnqù de 

后来拉拉告诉她，这叫―有亲和力‖，可以在年终总结中作为自己的优点写进去

的。 
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Tempo dopo Lala le disse che questa sua capacità e intuizione potevano essere 

considerate un punto a suo favore da scrivere nel consuntivo di fine anno. (p. 35) 

Si è pensato dunque di mantenere il discorso indiretto anche nel metatesto, 

introducendolo con la struttura ―dire + che+ discorso indiretto‖.  

In questo esempio, invece, si è reso diretto, il discorso indiretto dell‘originale: 

Hǎilún còu shàngqù gàosu Lālā, zhè jiā gōngyìng shāng zhīqián zài guǎngzhōu bàn 

zuò chū de huójì jiù hěn bù hǎo, gè bùmén dū bù mǎnyì 

海伦凑上去告诉拉拉，这家供应商之前在广州办做出的活计就很不好，各部门

都不满意。 

Helen si avvicinò e raccontò a Lala: ―I lavori eseguiti in precedenza da questo 

fornitore qui a Canton non erano stati fatti bene, nessun reparto era soddisfatto‖. (p. 

45) 

Anche in questo caso il discorso indiretto è introdotto dal verbo gàosu 告诉 ―dire‖, 

―riferire‖, che è stato tradotto con ―raccontò‖ per espansione semantica, al fine di introdurre il 

discorso diretto segnalato dai due punti e le virgolette. 

L‘esempio che segue, mostra la trasformazione del discorso indiretto del prototesto in 

discorso diretto:  

rán'ér Xiàhóng fēicháng yǒu héngxīn, tā shuō shībài shì chénggōng de māmā. 

然而夏红非常有恒心，她说失败是成功的妈妈。 

Tuttavia, Xia Hong aveva una grande tenacia e aveva esclamato: ―La sconfitta è la 

madre del successo!‖(p. 31) 

Nel prototesto il discorso indiretto non è segnalato da segni grafici, ma dalla presenza 

del verbo shuō 说 ―dire‖, che in questo caso per espansione semantica è stato tradotto come 

―esclamare‖ in quanto la frase che segue è stata resa un‘esclamazione. Dunque il discorso 

diretto si è introdotto con l‘utilizzo dei due punti e le virgolette.  

Molti sono i casi in cui l‘autrice utilizza, invece, il discorso indiretto libero: libero dalla 

subordinazione alla frase citante del discorso indiretto e dal doppio livello di frase 

caratterizzante del discorso diretto; vi è una sorta di discordanza enunciativa, non c‘è nessun 
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collegamento con una frase reggente, né una modalità introduttiva. È una tipologia di discorso 

che mette in evidenza i pensieri del personaggio, creando un compromesso tra il narratore, 

che gestisce l‘atto di citazione, e il personaggio, che orienta dunque la narrazione: lo scopo è 

quello di dare voce ai pensieri del personaggio, tramite interiezioni e uso di un lessico più 

colloquiale: si coglie dunque una soggettività di percezione (Faini 2009: 160-161). Talvolta, 

tuttavia, questo tipo di discorso può essere segnalato da un verbo di dire o di sentire, che 

tuttavia rimane indipendente, nel caso del nostro romanzo, dal discorso indiretto che 

introduce.
8
 

Nel prototesto un esempio di discorso indiretto libero è riscontrabile nel seguente 

esempio: 

Lālā juéde tā zài chuīniú,001 hào dōu shì dāngdì zhèngfǔ de jū, zěnme néng gěi yīgè 

gōngsī de CEO zuò ne? CEO yòu bùshì zhèngfǔ yào yuán, dàibiǎo bùliǎo měiguó, 

zhǐ bùguò dàibiǎo DB bàle.  

拉拉觉得她在吹牛，001 号都是当地政府的车，怎么能给一个公司的 CEO 坐

呢？CEO 又不是政府要员，代表不了美国，只不过代表 DB 罢了。 

―Forse Helen stava ostentando un po‘ troppo‖, pensò Lala. ―Le macchine di 

rappresentanza sono auto riservate alle autorità del governo locale, come può usarla 

il C.E.O. di un‘azienda? Il C.E.O. non è un ufficiale governativo, non rappresenta 

mica l‘America, rappresenta soltanto la DB.‖ (p. 36) 

Come detto poco fa, talvolta questo tipo di discorso può essere segnalato da un verbo di 

sentire, in questo caso juéde 觉得, seguito poi dai pensieri del personaggio. In un primo 

momento la costruzione sintattica aveva tratto in inganno, portando a ritenere che si trattasse 

di un discorso indiretto, ma a seguito di un‘analisi più approfondita si è capita la natura del 

discorso indiretto libero: il verbo juéde 觉得  è riferito al fatto che la protagonista sta 

pensando a quanto enunciato dalle frasi che seguono. Inoltre, la presenza del sostituto 

interrogativo zěnmen 怎么 in questo contesto ha fatto notare che il personaggio si stava 

ponendo delle domande tra sé e sé piuttosto che delle domande a qualcun altro; in questo 

modo si è potuto determinare il carattere libero del discorso indiretto, che in italiano è stato 

reso contenuto tra virgolette: le due proposizioni che seguono sono state separate da una frase 

                                                           
8

 http://www.treccani.it/enciclopedia/discorso-indiretto-libero_(Enciclopedia_dell'Italiano)/ (consultato il 

15/11/2013) 

http://www.treccani.it/enciclopedia/discorso-indiretto-libero_(Enciclopedia_dell'Italiano)/
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citante ―pensò Lala‖: tā zài chuīniú 她在吹牛 ―Forse Helen stava ostentando un po‘ troppo‖, 

e  

001 hào dōu shì dāngdì zhèngfǔ de jū, zěnme néng gěi yīgè gōngsī de CEO zuò ne? 

CEO yòu bùshì zhèngfǔ yào yuán, dàibiǎo bùliǎo měiguó, zhǐ bùguò dàibiǎo DB 

bàle  

001 号都是当地政府的车，怎么能给一个公司的 CEO 坐呢？CEO 又不是政府

要员，代表不了美国，只不过代表 DB 罢了 

―Le macchine di rappresentanza sono auto riservate alle autorità del governo locale, 

come può usarla il C.E.O. di un‘azienda? Il C.E.O. non è un ufficiale governativo, 

non rappresenta mica l‘America, rappresenta soltanto la DB.‖ 

Un altro esempio: 

[...] xīnlǐ qíguài zhège Lālā gànma lái zuò xiāoshòu zhùlǐ, tā yīnggāi nòng gè 

zhǔguǎn dāngdāng, yīnwèi tā shuōhuà xiàng zhǔguǎn shuǐpíng, zhùlǐmen kěbù xiàng 

tā zhèyàng fābiǎo yǔ zǒngjié huòzhě dìngyì yǒuguān de yánlùn. 

[...] 心里奇怪这个拉拉干吗来做销售助理，她应该弄个主管当当，因为她说话

像主管水平，助理们可不像她这样发表与总结或者定义有关的言论。  

 [...], si chiedeva con curiosità come mai questa Lala fosse venuta a fare la Sales 

Assistant: ―Avrebbe dovuto fare la Supervisor! Ha parlato proprio come una di loro! 

Le Assistant, a differenza sua, non fanno mica questi discorsi sulle definizioni o 

sulla sintesi‖. (p. 38) 

In questo caso il discorso indiretto libero non è segnalato da alcun verbo di dire, ma 

dall‘espressione xīnlǐ 心里 che indica che qualcosa sta avvenendo nella mente di qualcuno, di 

conseguenza le frasi che seguono sono i pensieri del soggetto. Si è deciso in questo caso di 

riportare i pensieri del soggetto in due modi: il primo ha reso discorso indiretto la prima 

proposizione qíguài zhège Lālā gànma lái zuò xiāoshòu zhùlǐ 奇怪这个拉拉干吗来做销售

助理, retto dal sintagma verbale ―si chiedeva con curiosità‖ e introdotto da un sostituto 

interrogativo indiretto, ―come mai‖: ―si chiedeva con curiosità come mai questa Lala fosse 

venuta a fare la Sales Assistant:‖. La seconda parte, separata con un punto fermo, è stata resa 

discorso indiretto libero segnalato dalle virgolette, caratterizzato da un registro informale e da 
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una struttura sintattica che in questo caso tende alla paratassi e che subisce una variazione 

temporale, in quanto appunto si descrivono i pensieri del personaggi. Inoltre, si sono spezzate 

le frasi grazie all‘utilizzo del punto esclamativo, che consente di dare ancora maggiore enfasi 

a quanto espresso dalle parole: ―Avrebbe dovuto fare la Supervisor! Ha parlato proprio come 

una di loro! Le Assistant, a differenza sua, non fanno mica questi discorsi sulle definizioni o 

sulla sintesi‖. 

Lālā tīngle hěn shēngqì, dàodǐ shuí shì zhuāngxiū fāngmiàn de zhuānjiā ne! Tā nále 

qián bù jiù gāi bǎ huó gàn hǎo ma? Zìjǐ bù jìn běn fēn, gěi tā zhǐchū lái, hái pìhuà yī 

duī! 

拉拉听了很生气，到底谁是装修方面的专家呢！他拿了钱不就该把活干好吗？

自己不尽本分，给他指出来，还屁话一堆！ 

Lala si infastidì, ―In fin dei conti, chi era l‘esperto in materia di ristrutturazione? 

Dato che lui si era preso i soldi non avrebbe dovuto fare le cose per bene? Io ho fatto 

il mio dovere facendogli quel piccolo appunto. Quante storie!‖ (p. 45) 

In questo caso il discorso indiretto libero non è segnalato da nessuna frase citante, ma è 

deducibile dalla presenza di domande indiretta introdotte dal sostituto interrogativo shuí 谁 e 

ma 吗 come anche dalla presenza dell‘espressione molto colloquiale hái pìhuà yī duī 还屁话

一堆 seguita dal punto esclamativo. In fase di traduzione si è mantenuta la stessa struttura del 

prototesto, ovvero il discorso indiretto libero non si è segnalato tramite l‘aggiunta di verbi, ma 

soltanto circoscrivendolo entro virgolette; inoltre, si è mantenuta la domanda indiretta tramite 

il corrispettivo italiano ―chi‖, nel primo caso, e dal punto interrogativo, nel secondo. 

xiànzài de wèntí shì, tā bùnéng zhèngquè de zuò chū pànduàn, dàodǐ nǎxiē wèntí gāi 

qǐngshì, nǎxiē wèntí gāi zìjǐ zuò juédìng; zài gōngsī zhèngcè xǔkě fànwéi nèi, dàodǐ 

nǎxiē shìqíng de chǔlǐ zhǐyào fúhé zhèngcè jiùxíng, nǎxiē yòu gāi tèbié ànzhào 

méiguī qiánbèi de zhuānyè jīngyàn lái chǔlǐ. 

现在的问题是，她不能正确地做出判断，到底哪些问题该请示，哪些问题该自

己做决定；在公司政策许可范围内，到底哪些事情的处理只要符合政策就行，

哪些又该特别按照玫瑰前辈的专业经验来处理。 

Il problema adesso era che non poteva fare valutazioni adeguate: insomma, quando 

poteva chiedere consigli per risolvere dei problemi e quando no? Come poteva 
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gestire le questioni correttamente e quindi in linea con le tante indicazioni della 

politica aziendale? O ancora, quali erano invece le questioni che dovevano essere 

gestite dall‘esperienza professionale di una senior come Rose? (p. 46) 

In questo esempio vi è un susseguirsi di domande indirette segnalate soltanto dalla 

presenza del sostituto interrogativo nǎxiē 哪些. In fase di traduzione è stato reso come 

discorso indiretto libero, reso esplicito dalla congiunzione che occorre in contesti 

dialogici insomma, ma non segnalato da segni grafici. Vi è, come nel prototesto, la 

presenza di una serie di domande, che la protagonista -soggetto della frase- rivolge a se 

stessa, tuttavia sintatticamente ha subito modifiche di tipo comunicativo al fine di 

rendere più scorrevole il messaggio. 

In questo caso il discorso indiretto libero è introdotto dall‘espressione xīnshuō 心

说, che indica l‘azione di pensare tra sé e sé, seguito da un periodo introdotto dal 

sostituto interrogativo nǎ 哪, nella prima proposizione e dalla particella modale ma 嘛, 

nella seconda, che rappresenta una esclamazione; inoltre la presenza del pronome di 

prima persona singolare wǒ 我  rafforza l‘idea che si tratta di un pensiero della 

protagonista e di conseguenza che si è davanti a un discorso indiretto libero. Anche in 

traduzione si è mantenuta la struttura sintattica dell‘originale, segnalando la domanda 

con il punto interrogativo, l‘esclamazione con il punto esclamativo e mantenendo la 

prima persona singolare come voce narrante. Segue l‘esempio:  

Lālā xīn shuō, wǒ nǎ gǎn gēn nín zhíjiē gōutōng ya, nà bùshì zhǎo chōu ma. 

拉拉心说，我哪敢跟您直接沟通呀，那不是找抽嘛。 

Lala pensava, come oso comunicare in modo diretto con lei? In questo modo, 

almeno, non me la vado a cercare! (p. 47) 

5. Livello del testo: la coesione  

Baker afferma (1992: 180) che la coesione è la rete di relazioni grammaticali, 

lessicali o di altri livelli, volte a fornire dei collegamenti tra diverse parti di un testo. 

Dunque il testo è creato e organizzato sulla base di queste relazioni, che richiedono al 

lettore di interpretare parole ed espressioni di una frase sulla base di parole ed 

espressioni presenti nelle frasi e paragrafi che la circondano. La coesione può 
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manifestarsi tramite diversi espedienti, come la referenza, l‘ellissi, la congiunzione, la 

sostituzione e la coesione lessicale (Halliday e Hasan 1976, cit. in Baker 1992: 180).  

La referenza permette, a chi scrive, di instaurare una relazione tra una parola e ciò 

che essa indica nella realtà; tuttavia Baker tende a precisare che, in questo contesto, la 

referenza indica più precisamente una relazione di identità che si instaura tra due 

espressioni linguistiche (Baker 1992: 180). Si può ottenere la referenza tramite l‘utilizzo 

di pronomi personali, aggettivi personali o aggettivi dimostrativi. In cinese non è molto 

frequente l‘uso di questa tecnica, preferendo invece ripetere il nome piuttosto che usare 

dei sostituti. L‘italiano, al contrario, è una lingua che predilige la struttura referenziale 

per garantire la coesione del testo: per questo motivo, in fase di traduzione si è dovuti 

ricorrere a questo espediente. 

Ad esempio:  

Hǎilún shuō:“dāngrán, yuángōng shǒucè shàng xiězhe de, xīn yuángōng rùzhí de 

shíhou bù dōu ràng zài yuángōng shǒucè shàngmiàn qiānzì, quèrèn liǎojiě bìng 

bǎozhèng zūnshǒu ma? huítóu nǐ hǎohǎo yánjiū yánjiū jiù zhīdào la. 

海伦说：“当然，员工手册上写着的，新员工入职的时候不都让在员工手册上

面签字、确认了解并保证遵守吗？回头你好好研究研究就知道啦。 

Helen: ―Certo, è scritto nel regolamento aziendale. Quando entrano nuovi dipendenti, 

non sono tutti tenuti a firmarlo, confermare di averlo compreso e garantire che verrà 

osservato? Se dopo ti vai a fare una bella ricerca lo capirai‖. (p. 38) 

In questa frase, il sostantivo yuángōng shǒucè 员工手册 è ripetuto, poco dopo la sua 

prima occorrenza, all‘interno di una costruzione locativa; in italiano si è potuti ricorrere alla 

referenza, tramite l‘inserimento del pronome personale, in funzione di complemento, ―lo‖ 

utilizzato nella forma enclitica alla fine delle forme verbali ―firmarlo‖ e ―averlo compreso‖; 

inoltre, per quanto riguarda l‘ultimo verbo, grazie alla costruzione ―garantire che + verbo in 

diatesi passiva‖, dove il verbo ―osservare‖ viene concordato al singolare maschile, è possibile 

creare la referenza con il complemento oggetto ―regolamento aziendale‖.  

Un caso di ripetizione del soggetto e di un sostantivo è: 

Lālā zhùyì dào,DB suǒyǒu jīnglǐ bàngōngshì yán zǒudào de zhè yīmiàn, dōu shì 

yòng dà kuài de bōlí lái zuò jiàngé qiáng. 
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Lālā wèn hǎilún:“zhème shèjì shì wèile měiguān ma?” 

Hǎilún shuō:“bùshì, shì wèile yùfáng xìngsāorǎo (sexual harassment).” 

Lālā hàoqí de wèn:“fāshēngguò xìngsāorǎo ma?” 

拉拉注意到，DB 所有经理办公室沿走道的这一面，都是用大块的玻璃来做间

隔墙。 

拉拉问海伦：“这么设计是为了美观吗？”  

海伦说：“不是，是为了预防性骚扰（sexual harassment）。” 

拉拉好奇地问：“发生过性骚扰吗？” 

Lala ci aveva fatto caso: camminando davanti a tutti gli uffici dei manager della DB 

aveva notato che le pareti separatorie erano tutte di vetro. 

Chiese a Helen: ―Ma questa scelta di design è puramente estetica?‖ 

Lei rispose: ―No, in realtà è per prevenire episodi di molestie sessuali‖. 

Incuriosita, Lala chiese: ―Ci sono già stati dei casi?‖ (p. 37) 

In cinese il nome proprio di Lālā 拉拉 e Hǎilún 海伦, è ripetuto svariate volte; in 

italiano si è cercato di contenere la ripetizione mediante l‘utilizzo di pronomi personali o di 

omissioni: la prima proposizione ha come soggetto Lālā 拉拉 e si è mantenuto anche nel 

metatesto; tuttavia, se nel prototesto la proposizione successiva è di nuovo introdotta da Lālā 

拉拉, per evitare questa ripetizione, nel metatesto si è ricorsi all‘utilizzo del verbo ―chiedere‖ 

alla terza persona singolare, in quanto il lettore può facilmente comprendere che esso è riferito 

a ―Lala‖, dato che la posizione di questa frase ne segue una il cui soggetto è appunto ―Lala‖. 

Lo stesso discorso vale per la ripetizione di ―Helen‖ nella terza proposizione: poiché nella 

seconda ―Helen‖ è l‘oggetto del verbo wèn 问, questo vale sia per il prototesto che per il 

metatesto, in italiano non si è reso necessario ripetere nuovamente il nome proprio, ma si è 

immesso il pronome personale lei.  

Inoltre, il sostantivo xìngsāorǎo 性骚扰 viene ripetuto sia nella terza proposizione (una 

risposta), che nella quarta (che è una domanda); in italiano, invece, grazie alla frase utilizzata 
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è possibile far intendere la referenza al sostantivo pronunciato poco prima senza dover 

appesantire con una ripetizione inutile. In questo caso, si è deciso di immettere il sostantivo 

―casi‖, inteso come sinonimo di ―episodi‖, per evitare di ripetere quest‘ultimo che è contenuto 

nel sintagma nominale ―episodi di molestie sessuali‖ nella terza proposizione, sia per evitare 

la ripetizione del sostantivo xìngsāorǎo 性骚扰 che troviamo nella quarta proposizione; il 

contesto aiuta a capire che ―casi‖ si riferisce appunto a ―episodi di molestie sessuali‖.  

La ripetizione è una caratteristica peculiare del cinese, che riguarda anche intere frasi, 

ad esempio:  

Lālā jīngyà de wèn hǎilún:“nà tāmen ài bào duōshǎo jiù bào duōshǎo?” 

Hǎilún méi xīn méi fèi de shuō:“shì ya, ài bào duōshǎo jiù bào duōshǎo.” 

 拉拉惊讶地问海伦：“那他们爱报多少就报多少？”  

 海伦没心没肺地说：“是呀，爱报多少就报多少。” 

Lala sorpresa chiese a Helen: ―Ma ci prendono gusto a farsi rimborsare?‖  

Helen, con la testa tra le nuvole, rispose: ―Sì, ci prendono gusto‖. (p. 39) 

In questo esempio, appunto, nella domanda e nella risposta è ripetuta la stessa frase, per 

conformità alla sintassi cinese che prevede questo tipo di ripetizioni; inoltre la ripetizione in 

questo caso serve a dare maggiore enfasi alla frase. In italiano, invece, non è necessario 

ripetere tutta la frase, dunque si è deciso di effettuare un‘omissione di parte della proposizione, 

traducendo soltanto: ―Sì, ci prendono gusto‖. In questo modo la ripetizione non è ridondante, 

ma allo stesso tempo si mantiene l‘enfasi voluta dal prototesto. 

Un altro espediente per mantenere coeso un testo è l‘utilizzo di congiunzioni e nessi 

logici. Generalmente, la natura paratattica della sintassi cinese lascia implicite le relazioni tra 

proposizioni; tuttavia spesso si è riscontrato, nel prototesto, la presenza di nessi logici che 

hanno contribuito a rendere coeso e coerente il testo nella sua totalità.  

Ad esempio:  

yǒu shíhou tā qǐngshì duōle, Méiguī jiù bù nàifán qǐlái:“Lālā, wǒ hěn máng de, nǐ 

shì guǎngzhōu bàn de zhǔguǎn, nǐ yào yǒu zìjǐ de juédìng ma.” 

Lālā yúshì zìjǐ qù zuò juédìng, jiéguǒ yī bào shàngqù, Méiguī màrén de diànhuà yòu 

dàole. 
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Lālā néng zuò de zhǐyǒu yǎo sǐ yītiáo: zài méiyǒu gǎo qīng yóuxì guīzé zhīqián, 

jiāng wēnshùn jìnxíng dàodǐ. 

yúshì, měi cì chīle méiguī de jiàoxun, Lālā dōu yào dāngchǎng jíshí zuò chū lèisì 

“nín lǎo jiànjiào de shì” de zǒngjié. 

Méiguī fǎndào héqì de shuōguò jǐ cì:[...] 

有时候她请示多了，玫瑰就不耐烦起来：“拉拉，我很忙的，你是广州办的主

管，你要有自己的决定嘛。” 

拉拉于是自己去做决定，结果一报上去，玫瑰骂人的电话又到了。 

拉拉能做的只有咬死一条：在没有搞清游戏规则之前，将温顺进行到底。 

于是，每次吃了玫瑰的教训，拉拉都要当场及时做出类似“您老见教得是”的总

结。 

玫瑰反倒和气地说过几次：[...] 

Se capitava di doverle chiedere istruzioni, Rose diventava insofferente: ―Lala, sono 

occupata, tu sei la Supervisor di Canton, devi decidere da sola!‖ 

Allora Lala prendeva le sue decisioni, ma una volta che le aveva riferite a Rose, la 

loro diventava ancora una telefonata di rimproveri.  

L‘unica cosa che poteva fare Lala era mordersi la lingua: dato che non le regole del 

gioco non le erano chiare, era meglio essere accondiscendenti fino in fondo.  

Di conseguenza, ogni volta che si prendeva quelle sgridate da Rose, Lala aveva la 

prontezza e il tempismo di ridursi a dirle:―Sono d‘accordo con quello che ha detto‖. 

Alcune volte, invece, Rose in modo molto cortese le diceva: [...] (p. 46) 

Questo esempio è interessante dal punto di vista della presenza di nessi logici esplicitati: 

le frasi introdotte dai nessi sottolineati evidenziano un risultato o una conseguenza di quanto 

affermato dalla proposizione che le precede, questo fa sì che vi sia una maggiore coesione tra 

di esse. Dunque, in questo senso, l‘autrice vuole segnalare anche linguisticamente, e non solo 

logicamente, quanto sta succedendo nella narrazione. In fase di traduzione, non è stato 

ritenuto opportuno apportare delle modifiche sintattiche sugli elementi di coesione, proprio 

perché questi esplicitamente segnalati; eccezion fatta per la frase Lālā yúshì zìjǐ qù zuò 



100 
 

juédìng, jiéguǒ yī bào shàngqù, méiguī màrén de diànhuà yòu dàole 拉拉于是自己去做决定，

结果一报上去，玫瑰骂人的电话又到了, ―Allora Lala prendeva le sue decisioni, ma una 

volta che le aveva riferite a Rose, la loro diventava ancora una telefonata di rimproveri.‖ dove 

si è operata una modifica della sintassi, tramite l‘aggiunta della congiunzione avversativa 

―ma‖, che rendesse più esplicito il nesso logico tra la prima e la seconda proposizione, poiché 

letteralmente si avrebbe avuto: ―Lala allora andava a prendere le sue decisioni, il risultato una 

volta prese era nella telefonata che aveva luogo Rose insultava le persone.‖  

Si riporta infine il seguente esempio: 

Lālā shàngbān dì yī zhōu, zài jǐ yàng wénjiàn shàng qiānle míng, chúle láodòng 

hétóng wài, hái yǒu zhūrú yìwài xiǎn shòuyì rén zhǐdìng shū, yuángōng shǒucè, 

shāngyè xíngwéi zhǔnzé děng. 

 shāngyè xíngwéi zhǔnzé, jiùshì gōngsī yòng zhèngshì de shūmiàn xíngshì, gàosu 

yuángōng shénme kěyǐ zuò, shénme bù kěyǐ zuò, rúguǒ fēi zuò huì shòudào shénme 

yàng de chǔfá děng, gōngsī tōngguò zhè tào zhǔnzé ràng yuángōng míngbái, zhèlǐ 

de qǐyè wénhuà rènwéi, shénme Shì dàodé de shénme shì bù dàodé de 

拉拉上班第一周，在几样文件上签了名，除了劳动合同外，还有诸如意外险受

益人指定书、员工手册、商业行为准则等。 

 商业行为准则，就是公司用正式的书面形式，告诉员工什么可以做、什么不

可以做，如果非做会受到什么样的处罚等，公司通过这套准则让员工明白，这

里的企业文化认为，什么是道德的什么是不道德的。 

La prima settimana di lavoro, Lala aveva messo la sua firma su documenti di ogni 

tipo, oltre al suo contratto di lavoro, aveva anche firmato un‘assicurazione contro gli 

infortuni, il regolamento aziendale e gli “Standard di condotta aziendale”. 

Quest‘ultimo era scritto in maniera molto formale dall‘azienda e informava i 

dipendenti su cosa potevano e cosa non potevano fare, su quali erano i 

provvedimenti in caso si comportassero in maniera sbagliata. In questo modo, 

l‘azienda chiariva loro la propria cultura aziendale e i principi che riteneva etici. (p. 

38) 

Qui, la ripetizione del sostantivo shāngyè xíngwéi zhǔnzé 商业行为准则 è stata evitata 

grazie all‘impiego dell‘aggettivo dimostrativo ―questo‖ seguito da ―ultimo‖: questa soluzione 
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ha permesso di creare continuità tra i due periodi senza risultare ridondanti; nella frase gōngsī 

tōngguò zhè tào zhǔnzé ràng yuángōng míngbái 公 司 通 过 这 套 准 则 让 员 工 明 白  è 

nuovamente ripetuto zhǔnzé 准则, inteso come iperonimo di tutto il tecnicismo: in italiano si è 

ricorsi all‘utilizzo del pronome ―questo‖ nel sintagma ―in questo modo‖, mantenendo il 

complemento di modo rappresentato dall‘avverbio tōngguò 通过, ―grazie a‖. La ripetizione 

shèn me kěyǐ zuò, shénme bù kěyǐ zuò 什么可以做、什么不可以做 è stata mantenuta anche 

in italiano, con una soluzione che tuttavia non appesantiva la frase, in quanto manteneva il 

contrasto tra le due proposizioni voluto dal prototesto: ―cosa potevano e cosa non potevano 

fare‖. Invece, per la ripetizione shénme shì dàodé de shénme shì bù dàodé 什么是道德的什

么是不道德的 si è deciso di eliminare l‘asserzione negativa (shénme shì bù dàodé 什么是不

道德的), in quanto sarebbe risultato un appesantimento non necessario, dato che la soluzione 

adottata ha permesso di far capire lo stesso il contrasto ―e i principi che riteneva etici‖. Inoltre, 

è possibile notare la presenza di elementi aggiunti nel metatesto, che nel prototesto sono stati 

lasciati impliciti: ―suo‖ riferito al contratto; ―aveva anche firmato‖ è un sintagma verbale che 

nel prototesto viene lasciato implicito, in quanto la struttura sintattica del prototesto è 

funzionante senza il bisogno di una ripetizione, mentre nel metatesto questo non è stato 

possibile. Tuttavia sono stati anche eliminati elementi che risultavano ridondanti nel metatesto, 

come míng 名, in quanto nella scelta traduttiva ―messo la sua firma‖, il significato di ―nome‖ 

è espresso dal sostantivo ―firma‖ preceduto dall‘aggettivo possessivo ―sua‖; è stato anche 

eliminato děng 等, perché ritenuta un‘eliminazione funzionale alla coesione tra i due periodi e 

perché questa non comprometteva la resa del messaggio del prototesto. 

5.1 Flusso delle informazioni 

Come afferma Baker (1992: 121), le frasi sono organizzate secondo una struttura tema-

rema: il tema, in posizione iniziale, è l‘argomento della frase; il rema, che segue il tema, è 

l‘informazione che si vuole conferire in merito al tema. Questa distinzione in segmenti è 

ancora più funzionale se si considera il testo nella sua integrità, poiché questo permette di 

individuare l‘intenzione dell‘autore di dare importanza ad alcuni aspetti, sottolineando il suo 

orientamento; per questo, in fase di traduzione, si deve tener conto dell‘organizzazione 
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sintattica e testuale del prototesto, al fine di mantenere invariato l‘orientamento e il metodo di 

sviluppo del paragrafo e del testo voluto dall‘autore (Baker 1992: 126-127).  

A questa distinzione se ne aggiunge una più orientata verso l‘utente, in questo caso il 

lettore, basata su cosa per lui è già noto e cosa invece gli è nuovo. Si ha, dunque, un segmento 

in cui l‘autore trasmette informazioni considerate note per il lettore, e un segmento in cui 

l‘autore trasmette al lettore nuove informazioni. Questa organizzazione riflette la sensibilità 

dell‘autore nei confronti del lettore in merito al suo stato di conoscenza del processo di 

comunicazione (Baker 1992: 144-145). Per riprendere le parole di Wong e Shen, una frase 

organizzata secondo la struttura tema-rema ha un valore comunicativo unico e svolge un ruolo 

testuale ben definito nello schema di sviluppo delle informazioni secondo il principio del 

dato/nuovo. Effettuare dei cambiamenti nell‘ordine delle informazioni potrebbe quindi 

comportare una distorsione dell‘importanza tematica oppure una eliminazione del significato 

tematico originale. Non si dovrebbe ignorare la struttura tematica del prototesto perché spesso 

questa assume un valore stilistico importante e può avere un ruolo importante nella 

rappresentazione dell‘intenzione dell‘autore. Tuttavia, in traduzione non bisogna neanche 

essere troppo premurosi di rispettare questo ordine, poiché la priorità è quella di trasmettere 

un contenuto semantico e conformarlo alle norme sintattiche e stilistiche della lingua d‘arrivo 

(Wong e Shen 1999: 85-86). 

Il metatesto è stato perciò realizzato tenendo a mente le considerazioni appena fatte. 

Sebbene, come visto in precedenza, a livello frasale si sono operate delle modifiche 

nell‘ordine dei costituenti, al fine di rendere il messaggio il più possibile accettabile nella 

lingua d‘arrivo, questo non ha interferito sulla resa della descrizione temporale, spaziale e 

logica degli eventi che costituiscono l’intreccio del romanzo (Osimo 1998: 123).  

La struttura organizzativa del testo originale è stata dunque rispettata nel testo di arrivo, 

in quanto questa soluzione ha permesso di conferire linearità, coerenza e coesione alla 

narrazione degli eventi. Non si è sentita la necessità di apportare modifiche a livello testuale, 

tramite separazione, spostamenti o eliminazione di paragrafi, poiché le caratteristiche testuali 

del prototesto hanno permesso di trasferire il messaggio nella lingua di arrivo senza il ricorso 

a strategie di adattamento alle norme italiane; dunque a livello testuale si è intervenuti con 

strategia traduttiva di tipo semantico, così da sottolineare la funzione espressiva del testo, in 

quanto la strutturazione tematica, come detto poco fa, è un espediente per manifestare le 

intenzioni e l‘orientamento della scrittrice. 
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