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提要 

张承志被看做是中国当代最知名的穆斯林作家和学者。作为很难被归类的作者，他的

作品涉及各种以一种熔铸诗歌、音乐、绘画、历史和哲学的复杂形态进行创作。他的作品主

题独特，具有原创精神，文风慷慨激昂，描写淋漓尽致，具有庄严深邃的审美风格，表达出

了中国当代文学的魅力。 

本论文的目的是把张承志 1994 年出版的随笔集《荒芜英雄路 - 张承志随笔集》的两篇

随笔翻译成意大利语。在这两篇文章里，叙述和思考不断盘错产生了一个思想流，好像作者

为自己写作； 不过，实际上他为读者写作，写出真诚而正义的作品，目的是在道德衰败和

文化假意的世界引导读者，帮助他们找到正道。 

本论文由四部分组成。绪论部分是翻译评论，详细说明文章的特色和为了解决翻译难

题所用的策略; 根据翻译理论基础，分析实例。论文其它三部分包括：第一章说明历史和文

学背景、张承志的特殊写法；第二章说明现代随笔这个文体；第三章分析随笔集里最重要的

主题。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://baike.baidu.com/view/32870.htm
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Abstract 

Zhang Chengzhi is considered the most influential contemporary muslim writer in China. He 

is a very complex and complete author who creates works of art ranging in different disciplines and 

genres, such as poetry, music, painting, history and philosophy; thanks to his unique, uninhibited 

and solemn way of  writing  he  conveys  contemporary  Chinese  literature’s  fascination  and  originality. 

The  present  thesis  proposes  the  translation  of  two  of  Zhang  Chengzhi’s  informal  essays  taken  

from the collection Huangwu yingxiong lu – Zhang Chengzhi suibiji 荒芜英雄路——张承志随笔

集 (The  hero’s  path  in  wilderness  – a collection of informal essays by Zhang Chengzhi) published 

in 1994. In these texts the two levels of narration and consideration are continuously intertwined 

giving rise to a single stream of thinkings, as if the author was talking with himself using a language 

free from formal restrictions and a colloquial style; however, he actually writes for his readers in 

order to offer them an authentic and sincere work of art which can guide them, helping them to find 

the right path in a world dominated by moral decadence and literary hypocrisy. 

The translation is followed by a translation commentary  which  analyzes   in  detail   the   texts’  

characteristics and the translation strategies adopted to solve the problems encountered during the 

translation process; the analysis is based on theoretical translation studies and practical examples 

taken from the texts in point. Moreover, the thesis is comprised of other three chapters: the first one 

illustrates the historical and literary context in which the author writes and his peculiar style, the 

second one depicts the literary genre of the modern informal essay and the third one analyzes the 

main themes dealt with in the collection in point.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



7 
 

Introduzione 

Il presente elaborato propone la traduzione di due saggi informali di Zhang Chengzhi 

estrapolati dalla raccolta Huangwu yingxiong lu – Zhang Chengzhi suibiji 荒芜英雄路——张承志

随笔集  (La strada   abbandonata   dell’Eroe   – Raccolta di saggi informali di Zhang Chengzhi) 

pubblicata nel 1994. I due testi in analisi trattano temi diversi, come la religione, la conoscenza, la 

nazione,   l’identità   etnica,   le   epoche   storiche,   l’istruzione,   la   memoria,   e   i   conflitti   che   queste  

problematiche provocano nello spirito umano; ciò che li accomuna e che li rende affascinanti è il 

tema conduttore del viaggio, inteso sia come cammino in terre lontane alla scoperta di nuove e 

antiche   culture,   sia   come   percorso   nell’interiorità   umana   alla   ricerca   della   libertà   e   della  

purificazione spirituale. Partendo   dal   racconto   di   esperienze   personali,   l’autore   dà   voce   ai   propri  

pensieri più intimi e afferma le proprie idee e opinioni soggettive sulla realtà che lo circonda, così i 

due livelli del racconto e della riflessione si intrecciano continuamente in un unico flusso di pensieri, 

quasi   come   se   l’autore  parlasse   tra   sé   e   sé, attraverso   l’uso  di   un   linguaggio   libero  da   restrizioni  

formali e di uno stile colloquiale. Tuttavia, in realtà egli scrive per i suoi lettori, ai quali si rivolge 

direttamente, al fine   di   offrire   loro   un’opera   autentica   e   sincera   che   possa   guidarli,   aiutandoli   a  

trovare la giusta via in un mondo dominato da decadenza morale e falsità letteraria.  

Zhang Chengzhi è considerato lo scrittore mussulmano contemporaneo più influente in Cina e 

le sue opere principali, vale a dire alcuni romanzi e racconti, sono conosciute a livello 

internazionale grazie alle traduzioni esistenti in lingua inglese e francese. La sua produzione, però, 

non si limita a ciò, egli è infatti un autore complesso e completo che crea opere d'arte spaziando in 

discipline e generi diversi, come la poesia, la musica, la pittura, la saggistica, la storia e la filosofia; 

con il suo stile unico, disinibito, profondo e solenne egli esprime al meglio il fascino e l'originalità 

della letteratura cinese contemporanea. La ragione per cui si è scelto di tradurre due saggi informali 

di Zhang Chengzhi è proprio la volontà di valorizzare   la   produzione  minore   dell’autore,   spesso  

trascurata a favore delle sue opere più importanti, e di offrire al lettore italiano la possibilità di 

comprendere a fondo la   personalità   dell’autore, le sue idee e   l’insieme   di   ricordi,   riflessioni   e  

conflitti interiori che stanno dietro alla creazione di quei romanzi e racconti per i quali è conosciuto.  

La proposta di traduzione è seguita da un commento traduttologico in cui vengono analizzate 

nel dettaglio le caratteristiche del prototesto dal punto di vista lessicale, sintattico e testuale, e le 

strategie traduttive adottate per risolvere le problematiche incontrate nel processo traduttivo; 

l’analisi  si  avvale  di  strumenti   teorici  ed  è  corredata  da  esempi  pratici   tratti  dai   testi   in  questione. 

Trattandosi  di  un  testo  letterario,  che  scaturisce  dall’interiorità  dell’autore,  si  è  scelto di applicare in 
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linea generale la macrostrategia della traduzione estraniante, rispettando così lo stile peculiare 

dell’autore  e  rimanendo fedeli al testo di partenza al fine di valorizzarne le caratteristiche.     

L’elaborato   contiene,   inoltre,   tre capitoli compilativi: il primo descrive il contesto storico-

letterario degli   anni   ’80   e   ’90   in   cui   l’autore   opera, delinea le caratteristiche delle due correnti 

letterarie a cui egli può essere ricondotto, vale a dire la letteratura della ricerca delle radici e la 

letteratura  d’avanguardia, e analizza lo stile peculiare di Zhang Chengzhi e le tematiche principali 

affrontate nelle sue opere. Il secondo descrive il genere letterario del saggio informale moderno 

partendo dalla sua evoluzione storica e ne delinea le caratteristiche stilistiche; il terzo, infine, 

presenta la raccolta da cui sono tratti i   testi   in  analisi,   le  motivazioni  che  hanno  spinto   l’autore   a  

scriverla, le tematiche affrontate e il messaggio che egli vuole trasmettere ai lettori. 
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Capitolo 1. L’autore  e  il  contesto  letterario  

 

1.1. Il panorama letterario  negli  anni  ’80  e  ‘90 

Con la fine della Rivoluzione Culturale nel 1977, la Cina subì cambiamenti importanti dal 

punto di vita politico, economico e sociale. Questi cambiamenti si rifletterono anche sulla cultura, 

perciò il termine “Nuova  Era” (xin shiqi 新时期), inizialmente usato per riferirsi alla sfera socio-

politica, venne applicato anche alla letteratura. Il desiderio di modernizzazione e di democrazia che 

pervadeva  la  società  cinese  alla  fine  degli  anni  ’70,  infatti,  venne  espresso  anche  da  molti  scrittori  

che   sostenevano:   “there   must   be   a   situation   of   democracy   in   literature   and   arts” 1 . Il Partito 

Comunista  stesso  creò  il  nuovo  slogan  “libertà  creativa”  per  sostenere  questo  concetto:   

writers have ample freedom to choose subject matter, themes, and expressive artistic 
methodologies, ample freedom to voice their own emotions and enthusiasm, and to express 
their  own   thoughts,   […]  our  party,  government,   literary  and  arts  groups,  and  even  society,  
should all staunchly guarantee this freedom of authors2.  

In seguito alla Rivoluzione Culturale, la letteratura cinese aveva bisogno di aprirsi al mondo 

esterno per poter compiere un vero e proprio processo di modernizzazione, molti scrittori infatti 

“understood   the   urgent   nature   of   opening   up   space   for   literary   exploration   so   as   to change the 

backward  state  of  China’s  contemporary  literature”3.  Per  questo  motivo,  negli  anni  ’80  moltissime  

opere letterarie straniere e teorie riguardanti la filosofia, la psicologia e la sociologia vennero 

introdotte nei circoli letterari attraverso un ampio lavoro di traduzione; allo stesso tempo, però, 

venne applicato un processo di rivalutazione della letteratura cinese moderna. Entrambi questi 

fattori influenzarono fortemente la visione e il rinnovamento di esperienze, pensieri e modalità di 

espressione   degli   scrittori   della   Nuova   Era   in   Cina:   “these   re-evaluations   of   literary   ‘tradition’  

demonstrate the ideological and artistic trends of writers in China during the 1980s: an emphasis on 

the  ‘independence’  and  the  ‘artistic  self-sufficiency’  of   literature,  and  a   ‘trascendence’  of  creative  

subjects and boundaries over contemporary socio-political  issues”4. 

Inoltre,   negli   anni   ’80   la   Cina   attraversò   una   fase   di   transizione   dovuta   allo   sviluppo  

dell’economia  di  mercato  e  all’avvento  della  società  consumistica:  in  questo  periodo  molti  scrittori  

accolsero con entusiasmo la modernizzazione e le riforme essendo inconsapevoli e impreparati alle 

conseguenze che queste avrebbero avuto sulla politica, sulla struttura sociale, sulla letteratura e 
                                                           
1 Hong Zicheng, A History of Contemporary Chinese Literature, Brill, Leiden, 2007, p. 259. 
2 Ivi, p. 260.   
3 Ivi, p. 263.  
4 Ivi, p. 265. 
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sulla  concezione  dei  valori.  Tra  la  metà  e  la  fine  degli  anni  ’80,  infatti,   il  paese  dovette  affrontare  

una serie di fenomeni e   problemi   sconcertanti   e   preoccupanti:   il   crescente   potere   del   “mercato”,  

l’importanza   sempre   maggiore   del   denaro   e   del   benessere   economico,   l’indebolimento   della  

supremazia e della centralità di politica e ideologia, la crescente stratificazione sociale e la 

“mercificazione”  della  letteratura.   

Con  l’arrivo  degli  anni  ’90,  la  Cina  dovette  fare  i  conti  con  gli  effetti  negativi  del  processo  di  

modernizzazione,   tra   cui   “the   ‘marginalization’   of   the   influence   and   position   of   intellectuals   in  

society following the formation of the regulatory mechanism of the market and the maturing of a 

consumer  society”5; così, i sentimenti di ottimismo e speranza che gli intellettuali cinesi nutrivano 

negli  anni  ’80  vennero  smentiti  dalla  realtà  un  decennio  più  tardi.  “The  constraining powers of the 

market  economy  gradually  became  apparent  and  constituted  the  ‘substantial’  contents  of  literature”6; 

infatti, la maggior parte   degli   scrittori   cinesi   negli   anni   ‘90   affrontava   tematiche   legate   alla   vita  

urbana nelle città moderne e al materialismo che pervadeva le vite di colletti bianchi e uomini 

d’affari.   

Al contrario, altri scrittori si opposero a questa mercificazione della letteratura e preferirono 

concentrarsi  su  tematiche  come  il  significato  e  il  valore  dell’esistenza  umana, le filosofie di vita, la 

religione  e  le  tradizioni  storiche  per  recuperare  lo  spirito  idealistico  degli  anni  ’80. 

The  “shift”  that  occurred  in  both  culture  and  society  upon  entry  into  the  1990s,  the  change  in  
the position and function of intellectuals, and the orientation towards consumption in the 
new commercial society led a number of writers to feel a pressing need to concentrate their 
attention on the spiritual issues of life7. 

 

1.1.1. La letteratura della ricerca delle radici   

La corrente letteraria della  “ricerca  delle  radici”  (xungen wenxue 询根文学) domina la scena 

letteraria cinese tra il 1985 e il 1988; più che un movimento letterario vero e proprio, quello della 

ricerca delle radici può essere considerato un tema ricorrente tra le opere di alcuni autori cinesi in 

quel  periodo.  Ciò  che  accomuna  questi  scrittori  è  l’importanza  che  viene  data  alla  propria  identità  

culturale   nel   processo   creativo,   in   altre   parole,   “they   considered   their  Chinese   or   ethnic  minority  

identity as a relevant or even decisive element   of   a   successful   Chinese   literature”8.   L’attenzione  

                                                           
5 Ivi, p. 438. 
6 Ivi, p. 442. 
7 Ivi, p. 446. 
8 Mark  Leenhouts,  “Culture  against  politics:  roots-seeking  literature”,  in  J.  Mostow,  K.  Denton,  eds.,  The Columbia Companion to 
Modern East Asian Literature (China section), Columbia University Press, New York, 2003, p. 533.  
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particolare che viene data alla cultura in questa corrente letteraria può essere vista come una parte 

del  più  ampio  dibattito  sulla  cultura,  noto  come  “febbre  culturale”  (wenhua re 文化热), che avviene 

in  Cina  nella  sfera  sociopolitica  della  metà  degli  anni  ’80.   

In political as well as intellectul fields, Chinese felt the need to reestablish their national 
identity in the modern world after years of isolation. It can be argued that root-seeking 
literature presents an alternative to the shallow nationalism of Communist Party orthodoxy; 
thanks to aesthetic ambitions, the literary search for roots resulted in a much more subtle and 
even ambivalent attitude toward questions of cultural identity9. 

Gli autori di questa corrente letteraria ricercano le loro radici culturali nella campagna, che si 

tratti della loro terra natia o di luoghi dove vivono le etnie minoritarie. Quasi tutti, infatti, fanno 

parte  dei  “giovani  istruiti”  (zhiqing 知青) che hanno trascorso gli anni della loro formazione tra le 

popolazioni   rurali   nelle   campagne   e,   per   questo   motivo,   vedono   “the   remote   rural   and  minority  

areas as preserves of cultures somehow untouched by the homogenizing influence of modernization, 

westernization, and even the Chinese revolution on one hand and the Confucian or dominant Han-

Chinese  culture  on  the  other”10. 

Così,   l’attenzione   di   questi   autori   si   focalizza   sulle   vite   delle   persone   comuni   e   sulla  

descrizione  di  eventi  quotidiani  e  attività  di  sopravvivenza:  “they often write of kindling, rice, oil, 

and  salt,  describing  weddings,  funerals,  and  every  imaginable  local  custom  and  social  interaction”11.  

Oltre   all’attenzione   per   i   costumi   locali,   la   letteratura   della   ricerca   delle   radici   tratta   anche   il  

conflitto tra tradizione e modernità, il tema delle culture marginali e delle minoranze etniche, il 

realismo  magico  e  la  natura;;  “these  writers  were  in  the  process  of  extricating  themeselves  from  the  

existing categories of politics, economics, morality, and law, and gradually entering the categories 

of   nature,   history,   culture,   and   humankind”12. Essi, infatti, affermano che il modo migliore per 

rappresentare la natura umana in modo autentico sia quello di ritornare a uno stile di vita semplice e 

basato sulla sopravvivenza.       

Root-seeking authors adopt a descriptive attitude in their teatment of their artistic subjects as 
they write the human struggle for survival and the everyday life of ordinary people, 
emphasizing   peolple’s   basic   desires   and   traditional,   worldly   values – all to grasp direct 
experience. The basic tendency is the pursuit of human character. Only when shaken free of 
the surrounding cultural time-space and return to things in themselves is the self able to enter 
a realm of unrestrained freedom13. 

                                                           
9 Ivi, p. 538. 
10 Ivi, p. 534. 
11 Pang-yuan Chi, David Der-wei Wang, Chinese literature in the second half of a modern century: a critical survey, Bloomington, 
Indianapolis, Indiana University Press, 2000, p. 119. 
12 Ivi, p. 111. 
13 Ivi, p. 122. 
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La letteratura   della   ricerca   delle   radici   è   stata   criticata   perché   ritenuta   ostile   all’influenza  

straniera e eccessivamente incentrata sulla propria cultura, e perché rifiuta la modernità e il 

progresso   per   esaltare   le   tradizioni   popolari;;   alcuni   critici,   perciò,   l’hanno interpretata in modo 

semplicistico come un banale ritorno alla tradizione caratterizzato da una nostalgia culturale. Al 

contrario,   altri   critici   letterari   sono   d’accordo   con   questi   scrittori   nell’affermare   che   “only   a  

literature that is firmly rooted in   its   national   soil   can   enter   the   stage   of   world   literature” 14  e 

apprezzano  l’apertura  mentale  di  questa  corrente:  “its  treatment  of  Chinese  culture  from  a  modern  

point of view, absorbing Western culture as a frame of reference from which to understand Chinese 

culture  better  and  more  critically”15.  

La letteratura della ricerca delle radici rappresenta una fase fondamentale nello sviluppo della 

letteratura  cinese  contemporanea  in  quanto,  sottolineando  l’importanza  degli  aspetti  culturali  insiti  

nel testo e trasmessi dal testo letterario, lo allontana dal mero impegno sociopolitico, indirizzando 

l’attenzione  sulla  dimensione  estetica  della  letteratura  e  esplorando  le  tematiche  dell’identità  e  della  

soggettività.   

 

1.1.2. La letteratura d’avanguardia 

Intorno alla  metà   degli   anni   ’80,   la   letteratura   cinese   è   caratterizzata   dalle   riflessioni   sulla  

Rivoluzione   Culturale,   spesso   vista   in   modo   negativo,   e   dall’ottimismo   riguardo   alle   riforme  

politiche ed economiche; in questo contesto, però, un gruppo di giovani scrittori appartenenti alla 

generazione dei giovani istruiti si oppone a questo approccio pragmatico e propone un 

rinnovamento sul piano formale allontanandosi dall'uso imperante del realismo per creare nuovi ed 

originali spazi narrativi, così viene promossa una letteratura liberalizzata e innovativa, lontana da 

qualsiasi   intento   politico,   sociale   o   didattico,   che   prende   il   nome   di   “letteratura   d’avanguardia”  

(xianfeng wenxue 先锋文学).  

Se la letteratura cinese in generale manca di autonomia dal potere centrale, la letteratura 

d’avanguardia,  al  contrario,  non  si  sottomette  ad  alcun  potere  esterno  ad  essa:   

writing was fragile and could not withstand the slightest attack; but writing was also 
powerful, and as long as it trascended the pragmatic function of social intervention, il could, 
through the spiritual transmission of the compositional and reading process, influence the 
literature, thinking, and discourse of an era16.  

                                                           
14 Leenhouts,  “Culture  against  politics”,  cit.,  p.  538. 
15 Ibidem. 
16 Chi, Wang, Chinese literature in the second half of a modern century, cit., p. 125. 
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La letteratura d’avanguardia,  così  come  quella  della  ricerca  delle  radici,  permette  agli  scrittori  

di esprimere liberamente le proprie opinioni e la propria individualità attraverso la sperimentazione 

linguistica  e  l’uso  di  stili  di  scrittura  diversi  e  innovativi,  come  il flusso di coscienza. 

All'interno di questa corrente letteraria si trova anche una rielaborazione del concetto di 

individuo, dell'io dell'autore, che viene ora relegato in un angolo, poiché l'interesse dell'autore si 

sposta sul piano prettamente formale. L'autore d'avanguardia non è più interessato a cosa scrivere 

quanto a come scrivere; l'io non è più il momento principale della narrazione ma un semplice 

strumento ai fini di quest'ultima. L'avanguardia letteraria scardina il mondo narrativo al quale il 

lettore cinese è abituato introducendolo in un campo dove ogni valore ha perso significato, dove si 

cerca di ritrarre la realtà così come l'autore la percepisce, cioè falsa, vana e illusoria. 

Gli esponenti di questa corrente letteraria, che risulta frammentata al suo interno per la 

mancanza di un potere coesivo, sono accomunati da alcune caratteristiche, tra cui si annoverano: il 

rifiuto della vita urbana, il disinteresse per le riforme economiche, il rifugio nel passato o 

nell’immaginazione,  l’attenzione  per  gli  istinti  umani,  l’approccio  scherzoso  alla  realtà,  il  lirismo  e  

l’importanza  data  alla  religione.  “A  characteristic  of  avant-garde literature is that it arose from the 

memory of history and yet went beyond historical judgement; it raised questions about human 

existence  and  yet  refrained  from  becoming  involved  in  contemporary  life”17.  

Verso  la  fine  degli  anni  ’80,  la  letteratura  d’avanguardia  si  allontana  sembre  di  più  dalla  realtà  

con la quale sembra non avere più alcun legame, neppure metaforico e, lentamente, scompare: 

“estranged   from   power,   ideology,   and   mainstream   literature,   it   never   produced   any   large-scale 

impact  on  the  1980s”18.  

  

1.2. L’autore:  Zhang  Chengzhi 

In temperament, Zhang Chengzhi has always remained an outsider to urban life who would 
rather live in nature, in history, and among the spirits of great prophets through history books, 
imagination, travel and writing. Unwilling to tarnish the sages, nameless artisans, martyrs, 
and innocent common people in legends, he stayed silent about them and in that silence 
approached eternity, resisting the widespread vulgarity and spiritual degeneration of 
everyday reality19. 

 

                                                           
17 Ivi, p.128. 
18 Ivi, p. 136. 
19 Ivi, p. 128. 
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1.2.1. La vita  

Zhang Chengzhi 张承志 nacque a Pechino nel 1948 da genitori di etnia Hui, mussulmani, 

originari della città di Jinan nello Shandong.  Frequentò   la  scuola  superiore  annessa  all’Università  

Tsinghua e nel 1966 entrò a far  parte  delle  “Guardie  Rosse”  (Hong weibing 红卫兵) , che prendono 

il nome   proprio   dallo   pseudonimo   “Guardia   Rossa”   (Hong weishi 红卫士 ) usato da Zhang 

Chengzhi in quegli anni. In seguito al conseguimento del diploma nel 1967, fu mandato a rieducarsi 

nella Mongolia Interna, precisamente nelle pianure Ujimqin, dove trascorse i successivi quattro anni. 

Una  volta   tornato  dalla   campagna,   si   iscrisse  alla   facoltà  di  archeologia   all’Università  di  Pechino  

dove si laureò nel 1975; in seguito fu assunto come archeologo al Museo di Storia della Cina. Nel 

1978 si iscrisse al corso di laurea specialistica in storia del Dipartimento delle Minoranze Etniche 

dell’Accademia  Cinese  di  Scienze  Sociali  dove,  dopo  essersi  laureato  nel  1981,  continuò  la  carriera  

di ricercatore. Nel 1983 ricevette una borsa di studio per uno scambio internazionale in Giappone 

come   studente   di   storia  dell’Asia,   lì   potè   sviluppare   il   suo   progetto   di   ricerca   grazie   al  materiale  

della Tokio Bunko, la più importante biblioteca giapponese di studi orientali. Grazie a questa 

esperienza  di  studio  all’estero  e  alla  sua  specializzazione  in  storia  dell’Asia  viene  spesso  invitato  a  

tenere lezioni o discorsi in università straniere in paesi come America, Canada, Germania e 

Giappone.   Inoltre,   Zhang   Chengzhi   trascorse   lunghi   periodi   in   luoghi   come   l’Asia   Centrale,   il  

Xinjiang   e   l’area   Gan-Ning-Qing (Gansu, Ningxia, Qinghai) con popolazione a maggioranza 

islamica per effettuare ricerche storiche, archeologiche o religiose e, per questo motivo, egli parla 

fluentemente diverse lingue tra cui il cinese, il mongolo e il giapponese. Nel 1985 venne eletto 

membro  del  consiglio  dell’Associazione  degli  scrittori  cinesi  e  nel  1987  assunse  la  carica  di  autore  

specializzato presso il Ministero della Cultura, ma due anni più tardi decise di dare le dimissioni per 

poter scrivere liberamente e dedicarsi alla pittura ad olio, una sua grande passione.  

Oggi Zhang Chengzhi è considerato lo scrittore mussulmano contemporaneo più influente in 

Cina.  

 

1.2.2. Lo stile e le opere 

Zhang Chengzhi è un autore complesso e completo che crea opere d'arte dalle forme diverse, 

come la poesia, la musica, la pittura, la storia e la filosofia; con il suo stile unico, disinibito, 

profondo e solenne egli esprime al meglio il fascino e l'originalità della letteratura cinese 

contemporanea. Per Zhang Chengzhi la letteratura non è uno scopo, un fine ultimo, bensì un mezzo, 
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uno strumento per dar voce alla ricerca spirituale e ideale dell'uomo. Per comunicare i suoi pensieri, 

l’autore  si  avvale  di  uno  stile  di  scrittura  unico,  caratterizzato  da  lirismo  ed  estetica,  perciò  leggendo  

i suoi libri bisogna porre più attenzione alle parole che alla trama o ai personaggi.  

The words are passionate and beautiful poems. Zhang always pursues beautiful words, the 
beautiful words are absolutely not shallow, all the times they contain important meanings. 
Therefore as soon as you are in the words, you are in the contents, too20. 

Zhang Chengzhi inizia a scrivere nel 1978, quando pubblica la poesia in lingua mongola 

Arad-un-huu (Figlio del popolo) e il racconto in lingua cinese “Qishou weishenme gechang muqin” 

骑手为什么歌唱母亲 (Perché   i   cavallerizzi   inneggiano   alle   madri)   nel   quale   l’autore   descrive  

l’esperienza  di  un  giovane  istruito  nelle  praterie  della  Mongolia  ed  elogia  la  gentilezza,  l’altruismo  

e   lo   spirito   di   sacrificio   delle   madri   mongole;;   quest’opera   vince   un   premio   letterario a livello 

nazionale,  attirando  così  l’attenzione  dei  circoli  letterari.   

Nel 1981 viene pubblicato il romanzo Hei junma 黑骏马 (Lo stallone nero) nel  quale  l’autore  

racconta la storia di una giovane coppia di amanti mongoli separati a causa del rapimento di lei: 

nonostante sia costretta a una vita di stenti e sacrifici, la ragazza diventa una donna buona, semplice 

e  onesta;;  quest’opera  vince   il  premio  nazionale  per   il  miglior   romanzo  breve,  negli  anni   seguenti  

viene tradotta in inglese, giapponese e francese e ha un tale successo che nel 1995 esce 

l’adattamento  cinematografico  A Mongolian Tale diretto dal regista Xie Fei. Nelle opere di Zhang 

Chengzhi la figura della donna/madre mongola che accetta il sacrificio con pacifica rassegnazione è 

molto frequente e simboleggia la semplicità e la pazienza che caratterizzano in senso positivo i 

popoli nomadi della Mongolia. 

Tra i romanzi brevi di maggior successo si trovano anche Huangni xiaowu 黄泥小屋 (La 

baracca di fango giallo), pubblicato nel 1987, e Beifang de he 北方的河  (I fiumi del nord), 

pubblicato  nel  1984  e  premiato  nello  stesso  anno  come  miglior  romanzo  breve  cinese.  Quest’ultimo  

tratta   la  storia  di  un  geologo  e  di  un   fotografo  che  si   incontrano  durante  un’escursione  sul  Fiume  

Giallo e, affascinati dalla bellezza della natura, ricordano le esperienze vissute durante la 

Rivoluzione  Culturale  come  qualcosa  di  positivo;;  quest’opera  rappresenta  una  sorta  di  opposizione  

alla   negatività   caratteristica   della   “letteratura   delle   ferite”   (shanghen wenxue 伤痕文学), infatti 

nella  prefazione  l’autore  stesso  afferma  che  “no  matter  how  naive  or  mistaken  that  generation  were,  

their  future  is  still  bright”21. 

                                                           
20 Yang  Xiaolin,  “Idealism  and  Reality,  history  and  poem:  The  Journey  as  Polyphonic  Form   in  History  of   the  Soul”,   in  Overseas 
English, luglio 2012, p. 3. 
21 B. McDougall, K. Louie, The Literature of China in the Twentieth Century, Hurst & Company, London, 1997, p. 396. 
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I principali romanzi di maggiore lunghezza sono, invece, Jin muchang 金牧场 (I pascoli 

d’oro), pubblicato nel 1987 e Xinling shi 心灵史  (Storia   dell’anima),   pubblicato   nel   1991;;  

quest’ultimo  è  uno  dei  più  importanti  scritti  di  Zhang  Chengzhi,  si  tratta  di  “a  solemn  narration  of  

the religio-political history of the much-victimized Muslim Chinese sect known as Jahrinya, from 

Northwest  China”22.  

Oltre   che   a   racconti   e   romanzi,   l’autore   si   dedica   anche   alla   scrittura  di   saggi,   tra   cui   i   più  

conosciuti sono Huangwu yingxiong lu 荒芜英雄路 (La  strada  abbandonata  dell’Eroe),  pubblicato  

nel 1994, e Qingjie de jingshen 清洁的精神 (Uno spirito pulito), pubblicato nel 1996. Infine, due 

sono le opere di Zhang Chengzhi che vengono pubblicate solamente all'estero: Zhongguo zhi zhong 

de Yisilanjiao 中国之中的伊斯兰教 (L'islamismo in Cina) e Hongweibing de shidai 红卫兵的时

代 (L'epoca delle Guardie Rosse), scritto dall'autore in lingua giapponese e di cui sono state vendute 

quaranta mila copie in Giappone;;  quest’ultimo  è  il  primo  documento  positivo  riguardante  la  prima  

fase del movimento delle Guardie Rosse. 

 

1.2.3. Il tema dell’identità 

Le opere di Zhang Chengzhi, per quanto affrontino problematiche specifiche diverse, sono 

accomunate  dalla  volontà  dell’autore  di  esplorare  il   tema  dell’identità,   in  particolare  delle   identità  

minoritarie e subalterne degli Hui e dei mongoli che gli stanno maggiormente a cuore. Infatti, nato 

da  genitori  mussulmani  di  etnia  Hui  ma  cresciuto  come  un  ateo,  egli  decide  di  convertirsi  all’Islam  

nel 1989 dopo aver trascorso cinque anni nelle zone desertiche nord occidentali della Cina a stretto 

contatto con la popolazione di etnia Hui; inoltre, il periodo di rieducazione di quattro anni nella 

Mongolia Interna gli permette di conoscere a fondo usi e costumi delle popolazioni mongole delle 

quali egli apprezza le caratteristiche e con le quali egli si identifica.  

Zhang Chengzhi si rende conto che queste popolazioni sono come invisibili agli occhi degli 

Han i quali conoscono molto poco la loro storia, la loro lingua e le loro tradizioni, egli accusa così 

lo stato socialista cinese di aver ingiustamente rappresentato il suo popolo come un insieme 

omogeneo,   offuscando   le   differenze   esistenti   tra   le   diverse   etnie.   “Ethnocentrism   is   thus  

discoureged as one variety of historiographic absolutism; it denies its own situated position and 

                                                           
22 Jian   Xu,   “Radical   Ethnicity   and   Apocryphal   History:   Reading   the   Sublime   Object   in   Zhang   Chengzhi’s   Late   Fictions.”   in  
Positions: east asia cultures critique, vol. 10, n° 3, Winter 2002, p. 525. 
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attendant limitations of point  of  view”23.  Perciò,  l’autore  decide  di  porre  fine  all’afasia  delle  identità  

marginalizzate e la sua missione prioritaria diventa quella di dar loro voce attraverso la letteratura, 

“to  use  Chinese,  the  Han  language,  to  construct  an  unknown  China”24. Infatti,  egli  dichiara:  “I  seek  

to use archeological real to fabricate an intuition and mood of the hundreds of thousands of 

[subaltern  voices].  I  always  want  to  change  silence  into  speech”25.  

Lo scopo che Zhang Chengzhi si prefigge è quello di stimolare i suoi lettori cinesi, che siano 

di   etnia   Han,   Hui   o   mongola,   a   prendere   atto   della   presenza   dell’altro   e   a   rinegoziare   le   loro  

posizioni  e   identità.  Ciò  significa  per  gli  Han  mettere  in  discussione  l’egemonia  della   loro  etnia  e  

guardare la realtà dal punto di  vista  dell’altro,  mentre  per  gli  Hui  o   i  mongoli   significa  vedere   la  

propria   identità   etnica   raccontata   attraverso   la   lingua   dell’altro;;   “the   repositioning   enables   both  

sides to recognize the role of one other in knowing the self, hence the existence of the other as a 

part  of  oneself”26. 

 

1.2.4. L’umanesimo  di  Zhang  Chengzhi 

In a time of aesthetic desublimation and commodification, Zhang seems affected by neither 
the  negativity  of  a  modernist  culture  nor  the  “hot”  popularity  of  consumer  culture.  His  work 
has not only managed to keep alive an old-fashioned idealism but also has given the 
humanist subject an infusion of energy, finding for it both a new emancipatory cause and a 
new experience of what can only be called the sublime27. 

La rappresentazione delle minoranze etniche nelle opere di Zhang Chengzhi può essere 

definita post-maoista perché, nonostante esse vengano definite esotiche e primitive come nel 

periodo precedente, lo scopo non è più quello di sottolineare la loro inferiorità culturale rispetto agli 

Han ma, al contrario, quello di evidenziare la mancanza di innocenza e spontaneità nella cultura 

dominante;;  “a  more  innocent  and  natural  ethnic  life  at  the  margin  of  Chinese  culture  is  fantasized  in  

order  to  critique  the  cutural/political  center”28.  

“The   fiery   and   forthright   martyrs   are   no  more.   Passion   is   dead.   Justice   is   gone.   The   time  

changes; the opportunity is lost. On this boundless land of Western province, courage and 

uprightness, which are more precious than gold, have disappeared”29. In un mondo governato da 

                                                           
23 Ivi, p. 538. 
24 Choy,  Howard  Y.  F.,  “‘To  Construct  an  Unknown  China’:  Ethnoreligious  Historiography  in  Zhang  Chengzhi's  Islamic  Fiction.”,  in  
Positions: east asia cultures critique, vol. 14, n° 3, Winter 2006, p. 705. 
25 Ivi, p. 703. 
26 Ivi, p. 708. 
27 Jian  Xu,  “Radical  Ethnicity  and  Apocryphal  History”,  cit.,  p.  525. 
28 Ivi, p. 543. 
29 Ivi, p. 534. 

http://muse.jhu.edu/journals/positions/v014/14.3choy.html
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valori   materiali   e   caratterizzato   dalla   mercificazione   dell’arte   e   dall’impoverimento   spirituale,  

l’autore   reclama   la  necessità  di  un  nuovo  umanesimo  che   ridia   importanza  ai  valori   fondamentali  

quali verità, libertà, giustizia sociale e impegno  morale.  L’autore  si  oppone  all’afasia  spirituale  che  

dilaga nelle metropoli moderne elogiando i popoli minoritari che vivono in modo semplice e 

genuino,  a  contatto  con  la  natura  e  nel  rispetto  dei  valori  fondamentali,  mantenendo  così  l’equilibrio  

spirituale  e  l’armonia  interiore  di  cui  la  cultura  dominante  scarseggia.  

“Zhang   Chengzhi   might   well   be   the   only   contemporary   Chinese   writer   who   has   found   a  

formal means to make the old themes of human freedom and social justice again appealing to 

cynical post-new-era  readers”30; egli, infatti, riesce a trovare un modo per esaltare i valori umanisti 

ormai screditati dalla modernità e per sfuggire alla mercificazione della cultura. 

 

1.1.5. Idealismo e realtà 

Nella maggior parte delle opere di Zhang Chengzhi è possibile riscontrare il tema 

dell’“idealismo”   (lixiang zhuyi 理想主义),   cioè   la   volontà   dell’autore   di   opporsi   con   tutte   le   sue  

forze alla vacuità spirituale dilagante nella società moderna e alla mercificazione della letteratura: il 

concetto di idealismo rappresenta  la  visione  dell’autore  riguardo  alla  vita,   la  società,   la  cultura,   la  

nazione  e  all’importanza  del  valore  di  una  vita  basata  sugli  ideali.  Negli  anni  ’80  e  ’90,  “an  age  in  

which   […]  we  have  discarded   charisma,   the   spiritual   utopia   represented  by   revolution and ideals 

turned  into  a  superfluous  luxury”31; nella società moderna governata dal liberalismo, la definizione 

di  “cosa  è  buono”  viene  lasciata  ai  singoli  individui  in  quanto  considerata  un’opinione  personale  e  

questa mancanza di linee guida riguardo   ai   valori   porta,   secondo   l’autore,   a   una   degenerazione  

morale  e  spirituale.  “Once   the  world  no   longer  faces   tensions  between   the   two  worlds  of   the  real  

and the ideal, and consists solely of secular modernization, it will inevitably arouse strong 

opposition  from  some  intellectuals  spiritually  inclined  toward  utopianism”32.   

Le  opere  di  Zhang  Chengzhi  “were  conscious  and  rational  examination  of  life  and  society  in  

the   context   of   the   market   economy   from   a   culturally   idealistic   stand,   and   […]   were   aimed   at 

providing remedies for a corrupted society   by   advocating   idealism” 33 . Egli, attraverso le sue 

creazioni  letterarie,  dialoga  con  i  suoi  lettori  per  farli  riflettere  sul  vero  valore  dell’esistenza  umana  
                                                           
30 Ivi, p. 528. 
31 Cao Tian Yu, Zhong Xueping, Liao Kebin (a cura di), Culture and Social Transformations in Reform Era China, Leiden, Brill, 
2010, p. 230.  
32 Ivi, p. 231. 
33 P.A. George, East Asian Literatures: Japanese, Chinese and Korean : an Interface with India, New Delhi, Northern Book Centre, 
2006, p. 61. 
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e promuove uno stile di vita virtuoso e onesto; infatti, la resistenza al cinismo, il simbolismo 

spirituale, la passione e gli ideali sono argomenti affrontati in molte delle sue opere, sia nei romanzi 

sia  nei  saggi.  “As a result of aesthetic social discourse activity, literary works have the attribute of 

promoting understanding and   understanding   among   people.   […]   Art is one of means to 

communicate  among  people”34.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
34 Yang  Xiaolin,  “Idealism  and  Reality”,  cit.,  p.  3. 
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Capitolo 2. Il saggio informale moderno 

[…] the essay set new boundaries in form and content, and therefore not only survived the 
ideological restrictions, but also established its own critical subculture within. The essay was 
not only a medium of discussion and a documentation of the social-political background for 
us today, but also a documentation of the personal struggle of the writers finding a position 
in  a  changing  environment,  since  the  essay  is  “a  genre  of  self-reflection”35.  

 

2.1. Il saggio informale moderno  

“Essay” […] is a genre term for shorter, self-contained non-fictional prose texts, in which the 
author tries to mediate individual experiences on an object or a question out of subject I-
perspective. This it tries associatively and from different sides, not as a text for daily use, but 
with artistic and educationally demending means of language, nevertheless in an accessible 
form. The resource is mastered by the essayist sovereignly and the topic is seen in a larger 
context and can even be presented humorously. Freedom in form and content is essential for 
the essay36.   

Con il termine xianqing wenxue 闲情文学 (letteratura del tempo libero) si intende un canone 

non ufficiale di scrittura che ha origine nella tarda epoca imperiale e che si afferma come canone 

vero e proprio soltanto   all’inizio  del   ventesimo   secolo37; tra i tipi di testi che rientrano in questa 

categoria si trova anche il saggio informale moderno. 

Nella lingua cinese è possibile usare in modo più o meno interscambiabile diversi termini per 

indicare un saggio breve e personale, tra cui: xiaopinwen 小品文 (opera breve), il termine più usato 

negli  anni  ‘20  e  ’30,  sanwen 散文 (prosa), che è diventato il termine generico formale per riferirsi al 

saggio con valore letterario, suibi 随 笔  (letteralmente   “seguire   il   pennello”,   annotazioni  

occasionali), che oggi può essere considerato il sostituto politicamente accettato del termine più 

usato in epoca repubblicana xiaopinwen 小品文 , zagan 杂感  (pensieri casuali), suigan 随感 

(seguire i propri sentimenti), il termine usato da Lu Xun 鲁迅 per i saggi brevi che pubblicava sulle 

riviste, e zawen 杂文 (saggio di attualità), con cui si indicano principalmente i saggi satirici e 

polemici di Lu Xun38.   

Per orientarsi tra tutti questi termini con sfumature di significato diverse, Laughlin propone di 

dividere   l’intero   corpus   della saggistica cinese moderna in due filoni sulla scia stilistica dei due 

maggiori scrittori e teorici del saggio: Lu Xun e Zhou Zuoren 周作人, tenendo conto che il primo 
                                                           
35 Martin  Woesler,  Keynote:  “Let  us  Assign  the  Essay  its  Proper  Place  in  Chinese  Literature”,  in  The modern Chinese literary essay: 
defining the Chinese self in the 20th century, conference volume, Berlin, European University Press, 2004, p. 24.  
36 Martin Woesler,  “Modern  Chinese  literature  and  the  essay  genre  – A  new  perspective”,  in  The modern Chinese literary essay, cit., 
p. 342.  
37 Laughlin, The Literature of Leisure and Chinese Modernity,  University  of  Hawai‘i  Press,  2008,  p.  26. 
38 Ivi, p. 27. 
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era impegnato in una trasformazione  radicale  della  società  mentre  il  secondo  nell’espressione  della  

personalità, sebbene entrambi condividessero un sottile senso di responsabilità morale39. 

È comunque possibile individuare una definizione generale di saggio informale moderno, 

indipendentemente dalle diverse sfumature di significato dei vari sottogeneri, in quanto questi 

ultimi   sono   accomunati   dalle   tematiche   affrontate   e   dallo   stile   adottato   dall’autore.   Il   saggio  

informale moderno è dunque definibile come un genere di prosa che è caratterizzato dalla volontà 

dell’autore   di   discutere   un   tema   o   raccontare   un’esperienza   e,   allo   stesso   tempo,   di   esprimere   i  

propri  sentimenti  e  pensieri.  Nel  saggio  si  cerca  di  enfatizzare  “the   trivial,   the  everyday,   the   little  

things that make life charming and meaningful on a day-to-day  basis”40; le descrizioni minuziose di 

eventi apparentemente superficiali della quotidianità risultano, in ultima analisi, di estrema 

importanza  in  quanto  “they  suggestively  or  symbolically  express  the  author’s  concerns  while raising 

doubts   about,   or   even   remedying,   the   disconnect   between   grand   discourse   and   everyday   life”41. 

Dando  voce  ai  problemi  e  alle  esperienze  individuali  dell’autore,  il  saggio  è  un  genere  molto  vicino  

alla realtà le cui due caratteristiche fondamentali sono la soggettività e la veridicità; il saggio 

“express[es]   personal   experiences   much   more   authentically   than   other   genres   because   of   its  

immanent  claim  of  historical  truth”42. 

The individual-as-writer identified with the named space, and so the interior of that space 
would take on his or her personality. Because private dwellings were designed, built, and 
decorated  with  such  loving  care,  the  space  in  turn  became  emblematic  of  the  author’s  status  
as a private individual, an individual personality43. 

Al fine  di  ricostruire  la  propria  individualità,  l’autore  del  saggio  cerca  di  riscoprire  la  propria  

eredità culturale, arricchendo quindi la descrizione del presente con la memoria del passato, spesso 

con  un  po’  di  nostalgia.  Per  questo  motivo,  sono  numerosi   i “retrospective  essays”44, cioè i saggi 

retrospettivi basati sul racconto di esperienze passate, spesso di viaggi, caratterizzati da lunghe 

descrizioni della natura, delle rovine o dei monumenti incontrati, dei paesaggi e spesso dei miti o 

eventi storici ad essi legati.  

Dal  punto  di  vista  stilistico,  il  saggio  è  un  testo  breve,  scritto  in  prima  persona,  in  cui  l’autore  

generalmente  trasmette  le  proprie  opinoni  ed  emozioni  attraverso  l’impiego  di  tecniche  retoriche  e  

di un linguaggio libero da restrizioni formali. Egli cerca di trasmettere concetti profondi usando uno 

                                                           
39 Ivi, p.17. 
40 Ivi, p. 14. 
41 Ivi, p. 78. 
42 Martin  Woesler,  “The  20th  Century  Chinese  Essay  – Characteristics,  Actors  and  Trends”,  in  The modern Chinese literary essay, 
cit., p. 319. 
43 Laughlin, The Literature of Leisure, cit., p.7. 
44 David Pollard, The Chinese Essay, New York, Columbia University Press, 2000, p. 20. 
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stile colloquiale e informale, spesso ironico, come se stesse chiacchierando liberamente con dei 

buoni amici45; infatti,   nel   saggio   l’autore   spesso   si   rivolge   direttamente   al   lettore   con   verbi   alla 

seconda persona, pone domande retoriche e usa frasi imperative46. 

 Generalmente   il   saggio   informale   è   un   testo   scritto   seguendo   l’ispirazione   del  momento   e  

l’istinto,  senza  seguire  una  scaletta  pensata  in  precedenza,  ecco  perché  in  questo  tipo  di  testi  viene 

lasciato  ampio  spazio  al  “pleasure  of  diversions”47, il piacere per la digressione, che li rende spesso 

eclettici.  “Il  saggio  informale  sta  al  mondo  della  letteratura,  così  come  la  digressione  sta  al  mondo  

dell’uomo”48, infatti, secondo Ke Ling 柯灵, la digressione   permette   di   “esprimere   la   propria  

personalità,  di  mettere  a  disposizione  le  proprie  conoscenze  e  di  dare  vita  ai  propri  pensieri”49. 

All good compositions are written because their authors cannot help but write them. When 
you have had an experience or thought that you feel is different than usual, because it is fresh 
or insightful, it is worth writing down as a marker of your personal life, to be examined in 
the future when necessary; this is why a writer picks up his pen and writes a composition. On 
the other hand, perhaps you have a person or group of people in mind with whom, because 
you have a certain relationship, you must communicate your experience or thought; this is 
another reason a writer might pick up his pen and write a composition. The former is for you; 
the latter is for others. In any case, it is never a game of pen and ink or something written 
randomly to no purpose50. 

Il saggio informale è dunque effimero, per la sua brevità, soggettivo, in quanto esprime 

l’individualità  dell’autore,  e attuale, perché riflette le tendenze sociali; con il suo linguaggio diretto 

e  il  suo  stile  colloquiale,  “the  essay  tells  us  more  about  an  author  and  his  time  than  fiction  or  poetry,  

because in this genre, we encounter the autor himself without metrical restrictions. We look trough 

autentic  eyes  on  his  contemporary  society”51.   

 

2.2.  Gli  anni  ‘20  e  ‘30 

Il  saggio  informale  moderno  si  evolse  in  un  vero  e  proprio  genere  letterario  negli  anni  ’20  e  fu  

il risultato di un processo di sperimentazione linguistica su testi scritti in baihua 白话 in diversi 

contesti, come istruzione, politica e giornalismo, iniziato con i tentativi di riforma e 

modernizzazione   della   dinastia   Qing   nell’ultimo   decennio   del   1800 52. Così, nel contesto della 

                                                           
45 Ivi, p. 16. 
46 Laughlin, The Literature of Leisure, cit., p. 174. 
47 Pollard, The Chinese Essay, cit., p. xiv (prefazione) 
48 Ke Ling 柯灵,  “Suibi  yu  xianhua”  随笔与闲话 (Il saggio informale e la digressione), in Dangdai Zhongguo zuojia suibi congshu, 
settembre 1993, p.1.  
49 Ibidem. 
50 Laughlin, The Literature of Leisure, cit., p. 77. 
51 Woesler,  “Let  us  Assign  the  Essay  its  Proper  Place”,  cit.,  p.  21. 
52 Laughlin, The Literature of Leisure, cit., p. 29. 
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Rivoluzione   letteraria,   il   saggio  moderno  poté  svilupparsi   in  modo  fiorente,  perché  “in   that  genre  

the   Chinese   writer   needed   no   instruction”53. Inizialmente il saggio si allineò alle belles lettres 

europee, infatti, Zhou Zuoren, uno   dei   principali   esponenti   della   corrente   saggistica   dell’epoca,  

afferma nel suo articolo “Meiwen” del 1921 la necessità di scrivere in modo estetico delle piccole 

cose   della   vita   quotidiana   portandole   fuori   dell’esperienza   soggettiva   dello   spazio   privato  

dell’autore54,  “Zhou  Zuoren  put  ‘genuineness’  as  the  first  requirement,  and  added,  ‘we  must  use our 

own  words  and  thoughts’”55. A questo proposito, il critico giapponese Kuriyagawa Hakuson nella 

sua opera Fuori   dalla   torre   d’avorio, tradotta in cinese da Lu Xun   nel   1925,   afferma   che   “the  

ingredient more important than any other in the essay is the rich and full expression of the colouring 

of   the   author’s   own   individual   personality.   […]  The   essay   […]   is   something  which   enlarges   and  

exaggerates to the limit the author’s  self;;  its  interest lies in its personal note”56. Il saggio è dunque 

l’unico   genere   letterario   che   permette   all’autore   di   esprimere   la   propria   individualità   in   assoluta  

libertà. 

Soltanto un decennio più tardi, nel 1932, Zhou Zuoren associò il saggio moderno al 

xiaopinwen 小品文 (saggio breve) premoderno della tarda epoca Ming dal punto di vista estetico e 

ideologico, affermando che il primo andasse distinto dal secondo perché scritto in baihua 白话; il 

saggio   informale  moderno   fu  quindi  definito   l’erede  di quello premoderno57. In questo periodo il 

così alto numero di pubblicazioni saggistiche nelle riviste letterarie causò un vero e proprio 

fenomeno,  tanto  che  il  1934  venne  chiamato  “the  year  of  the  xiaopin”58. 

 

2.3.  L’influenza  dell’occidente  sul  saggio  cinese  e  il  problema  dell’autenticità   

L’autenticità  del  saggio  cinese  è  una  questione  controversa;;  è  ancora  aperto,  infatti,  il  dibattito  

tra  gli  studiosi  sul  ruolo  che  l’influenza  dell’occidente  possa  aver  avuto sulla nascita e lo sviluppo di 

questo genere letterario in Cina. A questo proposito, Woesler si chiede se il saggio informale cinese 

sia sbocciato da una tradizione di scrittura saggistica autoctona oppure sia stato influenzato dalla 

traduzione di testi occidentali e tenta di fare luce sulla faccenda59. 

                                                           
53 Pollard, The chinese essay, cit., p.14. 
54 Woesler,  “Modern  Chinese  literature”,  cit.,  p.  353. 
55Pollard, The chinese essay, cit., p. 15. 
56 Ivi, pp. 15-16. 
57 Laughlin, The Literature of Leisure, cit., pp. 7-8. 
58 Ivi, p. 9. 
59 Martin  Woesler,   “The   Aesthetic   of  Marginalism   and   the   Impact   of   the  West   on   the   Chinese   Essay”,   in   The modern Chinese 
literary essay, cit., pp. 29-34.  
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A partire dal 1907, in seguito alla traduzione di numerosi saggi occidentali in cinese, questo 

genere letterario venne introdotto nel paese. Iniziò quindi a svilupparsi una tradizione del saggio 

cinese che, in un primo momento, si ispirava consciamente al modello occidentale dal punto di vista 

di lingua, forma e terminologia; tutti gli autori del movimento 4 maggio consideravano il saggio 

inglese come il padre di quello cinese60. 

Sanwen 散文 [saggio] and xiaopin 小品 [saggio breve] are presumably more successful than 
novels, traditional operas and poems. They contain of course also struggle and fight. Because 
they often take english suibi 随笔  [saggio informale] as their example, they are also 
humorous and distinguished61. 

 Tuttavia, presto alcuni sostenitori di questo genere letterario cambiarono idea e decisero di 

sostenere le proprie teorie sul saggio cercando di dimostrare come si potesse ricavare una tradizione 

saggistica cinese a partire soltanto dalla propria storia letteraria.  

Ancora oggi gli studiosi hanno opinioni contrastanti riguardo alle origini di questo genere in 

Cina:   alcuni   ammettono  che   l’influenza  dell’occidente   abbia   giocato  un   ruolo   fondamentale  nella  

creazione del saggio cinese con le caratteristiche che possiede oggi; altri, invece, sostengono che 

l’influenza   occidentale   sia   sopravvalutata,   in   quanto   in   Cina   era   assente   un   background   teorico  

sufficiente per comprendere le teorie letterarie occidentali 62 . In realtà, secondo Woesler, la 

questione non è facilmente risolvibile, perché il saggio cinese è un oggetto di studio a cui poter fare 

riferimento per dimostrare qualsiasi teoria63. 

Quel   che   è   certo,   oggi,   è   l’esistenza   di   somiglianze   in   termini   di   forma   e contenuto tra il 

saggio cinese e quello occidentale, il che spinge Woesler a ipotizzare la loro appartenenza ad un 

unico genere letterario internazionale64.    

In the 21st century, the world is growing together and culture is mainly determined by the 
grade of modernization. The chinese essay, as we find it in newspapers today, has taken on 
the form and content of the Western essay and is aimed at a target group comparable to that 
of  Western essay65.  

   

2.4. Uno sviluppo altalenante tra ascesa e declino  

                                                           
60 Woesler,  “The  Aesthetic  of  Marginalism”,  cit.,  p.  34. 
61 Ivi, p. 38. 
62 Kirk A. Denton, ed., Modern Chinese Literary Thought: Writings on Literatur, 1893-1945, Stanford, Stanford University Press, 
1996, p. 554. 
63 Woesler,  “The  Aesthetic  of  Marginalism”,  cit.,  pp.  29-34. 
64 Woesler,  “The  20th  Century  Chinese  Essay”,  cit.,  pp.  311-322.  
65 Ivi, p. 313.  



25 
 

Con l'ascesa al potere di Mao Zedong e del Partito Comunista, la letteratura cinese visse un 

periodo di subordinazione alla politica, divenendo uno strumento di propaganda e di educazione 

politica, e non più il frutto del libero pensiero degli scrittori. Nei famosi Discorsi  sull’Arte  e  sulla  

Letteratura che   si   tennero   a   Yan’an   nel   1942,   Mao   affermava   con   chiarezza   che   l’arte   e   la 

letteratura   avrebbero   dovuto   “servire   il   popolo   e   il   socialismo”. La nascita della Repubblica 

Popolare Cinese nel 1949 aprì una nuova stagione per gli scrittori e gli artisti: attraverso le loro 

opere essi avrebbero dovuto esprimere il messaggio rivoluzionario del Partito e celebrare il nuovo 

regime. Qualsiasi influenza occidentale, qualsiasi apertura e nuova idea era vietata. 

In   questo   contesto,   lo   sviluppo   del   saggio   informale   subì   una   battuta   d’arresto;;   infatti,   in  

seguito  alle  critiche  mosse  dal  Partito  ai  principali  saggisti  dell’epoca,  questo  genere  letterario  perse  

lo spirito critico e la vitalità che lo avevano caratterizzato nel ventennio precedente e si avviò verso 

un inevitabile declino66. 

“By  the  late  1950s,   thanks  in  part   to  the  encouragement  of   the  Hundred  Flowers  Campaign,  

an unprecedent liberalism rejuvenated the literary  scene”67. Attraverso giornali, riviste, pamphlet e 

soprattutto dazibao 大字报 (manifesti murali), gli intellettuali espressero il loro punto di vista sui 

cruciali cambiamenti che la Cina aveva compiuto e sulle riforme da effettuare in futuro. In questo 

contesto, i saggisti cinesi ebbero la possibilità di tornare a esprimersi liberamente, scrivendo testi 

audaci  e  professando  l’indipendenza del pensiero68. 

Purtroppo, però, questo periodo di rinascita del saggio informale non durò a lungo, infatti  

l’avvento   della   Rivoluzione   Culturale   nel   1966   portò   una profonda disintegrazione di tutta la 

letteratura precedente che venne rinnegata. In questo decennio moltissimi scrittori vennero presi di 

mira e subirono torture e maltrattamenti, “questo  fu  il  più  grande  annientamento  dello  spirito  della  

libertà collettiva nella storia del genere umano, le persone divennero inumane e gli intellettuali privi 

della  loro  intellettualità”69. Solo  con  l’inizio  del  periodo  di  Riforme  e  apertura  il  saggio  informale  

poté riacquistare il suo originario spirito critico razionale e la sua vitalità. 

Dunque, analizzando lo sviluppo storico del saggio informale cinese moderno, è evidente che 

l’andamento  altalenante   tra  ascesa  e  declino  sia  strettamente  legato  “all’autocrazia  culturale  e  alla  

democrazia  artistica”70. In altre parole, il saggio, in quanto importante mezzo di espressione degli 

intellettuali moderni, si sviluppa di pari passo con il sistema sociale e dipende da esso; perciò la 

                                                           
66 Huang  Ke’an 黄科安,   “Zhongguo   xiandai   suibi   xingshuai   xiaozhang   jiqi   sikao”  中国现代随笔兴衰消长及其思考 (Riflessioni 
sull’ascesa  e  il  declino  del  saggio  cinese  moderno)  in  Journal of Bohai University (Social Science),  maggio 2004, 26,3, p. 3.  
67 Laughlin, The Literature of Leisure, cit., p. 175. 
68 Huang  Ke’an,  “Zhongguo  xiandai  suibi”,  cit.,  p.  2. 
69 Ibidem. 
70 Huang  Ke’an,  “Zhongguo  xiandai  suibi”,  cit.,  p.3. 
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chiave   è:   “se   gli   intellettuali   moderni   hanno   o   meno   uno   spirito   libero   e   una   personalità  

indipendente, se è possibile o no innalzare lo spirito critico razionale moderno, se è possibile o no 

‘guidare  le  masse’  attraverso  la  ‘critica  della  società’  e  la  ‘critica  della  cultura’”71.    

 

2.5.  Gli  anni  ’80  e  ‘90 

In the last two decades of the 20th century, the essay has been the main communication 
medium between the discourse of the intelligentsia and the mass of readers of daily 
newspaper. Therefore we have a genre wich transports ideas  of the elite in small pieces and 
common language and functions as the link between mass and elite culture72.  

Analizzando lo sviluppo del saggio informale nella storia cinese recente, è possibile 

individuare due momenti in cui il numero di pubblicazioni saggistiche raggiunse il culmine: uno 

immediatamente   dopo   la   Rivoluzione   culturale   e   uno   negli   anni   ’90.   Quest’ultimo   fu   dovuto   al  

ritrovato  clima  di  libertà  d’espressione  e  di  apertura  sociale  ed  economica  degli  anni’80  che  portò  

alla creazione di nuove riviste e sanwen congshu 散文丛书 (collane di saggi) grazie alle quali i 

saggisti contemporanei poterono dar voce ai loro pensieri 73. “This   is   a   sign   of   the   increasing  

independence of the editors of essay anthologies from govermental or ideological handicaps, and 

for the increasing commercialization of the publishing houses with an orientation toward customers 

(former:  ‘readers’)”74. 

Per quel che concerne le tematiche affrontate, in questi anni il discorso politico occupò una 

porzione  molto  minore   rispetto   al   passato;;   infatti,   negli   anni   ’80   il   genere   del   saggio,   così   come  

quello della poesia, avevano una funzione critica nei confronti della narrativa comunista e del 

concetto maoista  dell’arte  al  servizio  dell’ideologia.  Dunque,  se  negli  anni  ’80  riemersero  i  dibattiti  

su  alcune  questioni  politiche  come  la  ricerca  del  miglior  sistema  sociale,  negli  anni  ’90  si  passò  ad  

affrontare tematiche molto meno politiche e più filosofico - morali e i saggisti definirono il loro 

ruolo  prima  di  tutto  come  controparte  dell’orientamento  al  consumo  delle  masse75.  

In the latter half of the 1990s, the master narrator himself seems to be lost within the 
subjectivity   of   individuals   and   everyday’s   profaneity and banality of a more and more 
formally organized but substantially empty citylife. Time loses worth, since more and more 
of the daily activities are filled with mechanical and autistic actions76.  

                                                           
71 Ivi, p.2. 
72 Martin  Woesler,  “Preface:  the  Flourishing  of  the  Chinese  Essay”,  in   The modern Chinese literary essay, cit., p. 15.    
73 Woesler,  “Let  us  Assign  the  Essay  its  Proper  Place”,  cit.  p.  17-25. 
74 Woesler,  “The  20th  Century  Chinese  Essay”,  cit.,  p.  321.   
75 Ivi, p. 315-316. 
76 Ivi, p. 321. 

http://polovea.sebina.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=VEA1645816T
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Gli autori cinesi presero coscienza della banalità della vita di tutti i giorni e la trasformarono 

in un tema da affrontare nel genere letterario della vita quotidiana, cioè il saggio. Questa è una delle 

ragioni   alla   base   dell’aumento   delle   pubblicazioni   saggistiche   negli   anni   ’90,   ma   Woesler   ne  

individua altre, tra cui: innanzitutto, la natura frivola e superficiale della società cinese in cui 

aumentava la domanda di testi brevi e di intrattenimento e, inoltre, la crescente consapevolezza 

dell’individualità   per   cui   “the   essay   is   the  most   direct   form   of subjective expression, even more 

direct  than  the  poem  with  its  metrical  and  formal  demends”77.  

 

2.6. Il genere letterario del ventunesimo secolo? 

Non è possibile affermare con assoluta certezza quali saranno le sorti del saggio informale 

moderno nell’ambito  della  letteratura  cinese  del  21esimo  secolo,  ma  avendo  ben  presenti  le  diverse  

fasi del suo sviluppo nel secolo scorso è possibile ipotizzare quale sarà il suo posto nel contesto 

letterario cinese in futuro. 

Analizzando la storia di questo genere a partire dalla sua nascita, è evidente che il suo 

sviluppo altalenante tra ascesa e declino è fortemente legato ai cambiamenti nella scena politica e 

sociale della Cina nel corso degli anni. La natura della società cinese e le conseguenti necessità 

culturali dei suoi componenti hanno sempre giocato un ruolo cruciale nel determinare la diffusione 

e   l’apprezzamento  del   saggio   informale.  A  partire  da  questi   presupposti   teorici   e  dopo  un’attenta  

osservazione della società cinese attuale, Woesler avanza una serie di ipotesi interessanti sul 

possibile futuro di questo genere letterario in Cina  

Innanzitutto, se è vero che oggi le persone non hanno molto tempo per leggere e che 

preferiscono fruire delle informazioni sintetiche offerte da internet, allora è probabile che la brevità 

del saggio lo renda il mezzo di espressione letteraria ideale nei prossimi anni. In secondo luogo, se è 

vero che i cinesi stanno riscoprendo la loro individualità, allora il saggio informale potrebbe fornire 

loro uno strumento per esprimere i loro pensieri individuali in modo più diretto. In terzo luogo, la 

società cinese moderna è caratterizzata dal culto della TV, dal consumo di massa e dalla perdita 

della   consapevolezza   delle   proprie   tradizioni,   in   parte   a   causa   dell’influenza   occidentale sulla 

cultura nazionale. In questo contesto, essendo il genere del saggio meno legato alle restrizioni 

tradizionali, potrebbe adattarsi più facilmente al fenomeno moderno del consumo di massa. Infine, 

all’alienazione  e  all’anonimità  caratteristiche  della vita urbana, in Cina si aggiungono la perdita dei 

                                                           
77 Ivi, p. 320. 
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valori  tradizionali,  come  l’ideologia,  la  famiglia  e  la  solidarietà,  per  lasciar  prevalere  il  concetto  del  

profitto per sé stessi. Se è vero che in questo contesto disorientante i cinesi hanno bisogno di nuovi 

punti di riferimento, allora il saggio informale potrebbe diventare uno strumento per guidarli 78.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
78 Woesler,  “Modern  Chinese  literature”,  cit.,  pp.  341- 360. 
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Capitolo 3. La   strada   abbandonata   dell’Eroe   – Raccolta di saggi informali di Zhang 

Chengzhi 

In his book The   Heroes’   Paths   in   Wilderness, Zhang recaptures key moments of his 
recuperation from the disoriented self through his psychoanalytic diagnosis of Lu Xun, his 
mirror image. The dialogic probing at the other in fact locates himself in the paradox 
between the historicity of the ethnic identity and the spirituality of a transcendent self. But 
his ambiguity toward a self/other reversal leaves us in question about his readiness to 
continue this fluid, open-ended interaction and his ability to avert possible pitfalls of 
ethnocentrism79. 

 

3.1. La raccolta Huangwu yingxiong lu – Zhang Chengzhi suibiji  

Huangwu yingxiong lu – Zhang Chengzhi suibiji 荒芜英雄路——张承志随笔集 (La strada 

abbandonata  dell’Eroe – Raccolta di saggi informali di Zhang Chengzhi)80, pubblicato nel 1994, è 

una raccolta di saggi  informali  in  cui  l’autore  riflette  in  modo approfondito su alcuni temi e concetti 

teorici da lui già accennati brevemente in passato, come la religione, la conoscenza, la nazione, 

l’identità  etnica,  le  epoche  storiche,  l’istruzione,  la  memoria,  e  i  conflitti che queste problematiche 

provocano  nello   spirito  umano.   Inoltre,   all’interno  di   questa   cornice   letteraria,   egli   approfondisce  

alcune questioni più pratiche come gli usi e i costumi dei pastori nomadi della Mongolia, le 

tradizioni delle popolazioni turche,  le  caratteristiche  dell’Asia  Centrale,  l'islamismo  e  altre  questioni  

che non possono essere comprese appieno studiando sui libri, ma per le quali sono necessarie 

esperienze  di  vita  e  ricerche  sul  campo.  “Tematiche  importanti  e  piccoli  problemi  non dovrebbero 

essere affrontati solamente una volta... perché si tratta di questioni che sussistono in una Cina avida 

e  materialista,  e  io  credo  che  a  tutti  potrebbe  capitare  di  imbattersi  in  esse  almeno  una  volta”81. 

Partendo dal racconto di esperienze personali,  l’autore  dà  voce  ai  propri  pensieri  e  afferma  le  

proprie  idee  e  opinioni  soggettive  sulla  realtà  che  lo  circonda:  “attraverso  queste  note  immortalo  me  

stesso, con calma metto in ordine i miei bagagli e mi preparo per mettermi di nuovo in viaggio [...]. 

La parola viaggiatore, in questo viaggio lungo come la vita, ha un valore infinito”82. Infatti, la vita è 

percepita  dall’autore  come  un  lungo  viaggio  ricco  di  esperienze  diverse,  positive  e  negative,  grazie  

alle quali si impara sempre qualcosa di nuovo, accrescendo così il proprio bagaglio di conoscenze 

lungo   la   strada.   “Finché   vivrò,   affronterò   sempre   la   pressione   di   questo   arduo   viaggio,   rifletterò  

                                                           
79  Xinmin   Liu,   “A   marginal   return?—The   problematic   in   Zhang   Chengzhi's   reinvention   of   ethnic   identity”,   in   Journal of 
Contemporary China, Volume 6, Issue 16, 1997, p. 567. 
80 Zhang Chengzhi 张承志, Huangwu yingxiong lu: Zhang Chengzhi suibjii 荒芜英雄路——张承志随笔集 (La strada abbandonata 
dell’Eroe  – Raccolta di saggi informali di Zhang Chengzhi), Shanghai, Dong fang chu ban zhong xin, 1994. 
81 Ivi, p. 3. 
82 Ivi, p. 2. 
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sempre su ogni tipo di questione importante, rifletterò su come vivere bene e su come sconfiggere la 

volgarità. Manterrò le mie posizioni sulle idee, sulla letteratura, e sulle persone della mia epoca 

[...]”83. Dunque Huangwu yingxiong lu – Zhang Chengzhi suibiji incarna lo spirito combattivo 

dell’autore  che  non  si  arrende  di  fronte  alle  difficoltà  e  lotta per  difendere  l’ideale,  il  sublime  e  la  

giustizia.  

La letteratura dovrebbe essere l'ultima fortezza nel cuore di uno scrittore. È molto difficile 
che uno scrittore sia  perfetto, ma egli deve almeno essere sincero nei confronti della propria 
letteratura. Non deve scrivere basandosi su preconcetti come che cos'è la latteratura e come 
si scrive un'opera d'arte, un'opera letteraria dovrebbe rappresentare il sangue che scorre 
libero e disinibito nelle vene dello scrittore. È solo per questo tipo di letteratura che lo 
scrittore vive una vita che vale la pena di essere vissuta84. 

In  quest’opera i due livelli del racconto e della riflessione si intrecciano continuamente in un 

unico  flusso  di  pensieri,  quasi  come  se  l’autore  parlasse  tra  sé  e  sé  attraverso  l’uso  di un linguaggio 

libero da restrizioni formali e di uno stile colloquiale; tuttavia, in realtà egli scrive per i suoi lettori 

al  fine  di  offrire  loro  un’opera  autentica  e  sincera  che  possa  guidarli,  aiutandoli  a  trovare  la  giusta  

via in un mondo dominato da decadenza morale e falsità letteraria.  

 

3.2. “La  strada  abbandonata  dell’Eroe”   

Il primo saggio oggetto della traduzione è “Huangwu yingxiong lu” 荒芜英雄路 (La strada 

abbandonata   dell’Eroe),   scritto   nel   1988:   si   tratta   del   racconto   del   viaggio   fatto   dall’autore   nel  

Xinjiang alla ricerca della strada percorsa in passato dal grande condottiero mongolo ed eroe Gengis 

Khan  per  spostarsi  dalla  Mongolia  all’Asia  Centrale. Zhang Chengzhi, allora studente di storia della 

Mongolia,   si   reca   nella   zona   dell’Altai   per   trovare   le   tracce   di   quella   strada   ormai   in   disuso   e  

abbandonata  da  secoli  al   fine  di  dimostrarne   l’esistenza  nella  sua   tesi  di   laurea  e  di  poter  così   far  

rivivere   l’eroe   tra   le   pagine   della   sua   dissertazione.  Durante   il   suo   viaggio,   egli   incontra   diverse  

persone di etnia mongola che lo aiutano nella sua ricerca e con le quali condivide momenti di vita 

quotidiana, in questo modo egli approfondisce le sue conoscenze sulla lingua e sugli usi e costumi 

tradizionali di queste popolazioni a tal punto da sentirsi uno di loro. 

La narrazione delle tappe del viaggio e il racconto degli incontri con le popolazioni locali si 

alternano a lunghe e dettagliate descrizioni di   luoghi   e   paesaggi,   dove   grazie   all’uso   di   un  

linguaggio   figurato   l’autore   riesce   a   creare   immagini   vivide   e   realistiche   nella  mente   del   lettore;;  

inoltre, il testo è ricco di descrizioni dei diversi sentimenti provati dallo scrittore durante il viaggio, 
                                                           
83 Ibidem. 
84 Ibidem. 
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rabbia, sconforto, incredulità, paura, gioia, eccitazione, in un crescendo di emozioni sempre più 

intense e commoventi. In questo saggio, dunque, i due livelli del racconto e della descrizione si 

intrecciano dando origine ad un opera coinvolgente e appassionante che riesce a catturare 

l’attenzione  del  lettore  dall’inizio  alla  fine.       

 

3.3. “Immergersi  completamente  in  un  cammino  immaginario” 

Il  secondo  saggio  oggetto  della  traduzione  è  “Fanglang yu huanlu” 放浪于幻路 (Immergersi 

completamente in un cammino immaginario): si tratta di un insieme di sette brevissimi saggi, scritti 

tra il 1990 e il 1991, che trattano argomenti molto diversi tra loro come ad esempio la religione 

islamica,  l’infanzia  dell’autore,  la  pittura  o  il  ruolo  dell’intellettuale,  ma  sono  accomunati dal tema 

conduttore del cammino verso la purificazione e la rinascita spirituale. Zhang Chengzhi prende 

spunto da esperienze di vita passate o da semplici eventi della quotidianità per riflettere su 

tematiche importanti, come la morale e la libertà, e su problematiche attuali, come il consumismo e 

la  mercificazione  dell’arte;;  così  il  continuo  alternarsi  dei  due  livelli  di  narrazione  e  riflessione,  che  

caratterizza   lo   stile   dell’autore,   accresce   il   fascino   di   un’opera   già   di   per   sé   estremamente  

interessante.  

In   “La   lingua   della   purificazione”   l’autore   sostiene   che   solo   in   seguito   a   una   purificazione  

spirituale egli possa accrescere le sue abilità artistiche riuscendo così ad esprimere appieno i suoi 

sentimenti sulla tela; la purificazione è simboleggiata  dall’acqua  che  lava  via  tutte  le  indecisioni  e  

libera   la  mente.   In  “Oggi   ti   insegno   la   felicità”  Zhang  Chengzhi  critica   i   letterati   cinesi   ipocriti   e  

frivoli paragonandoli a degli spaventapasseri e racconta di come egli sia riuscito a liberarsi da 

questa falsa identità per rinascere come uno scrittore nuovo; in questo caso la purificazione è 

simboleggiata dal fuoco che brucia ed elimina il  marcio  dal   suo   corpo.   “La  pietra   che   rotola   giù  

dalla  montagna”   è   una  metafora   del   processo   creativo,   con   questa   immagine   l’autore   descrive   la  

velocità   con   cui   le   idee   si   formano   nella   mente   umana   e   la   lentezza   e   l’imprecisione   con   cui  

vengono  riportate  sulla  carta  o  sulla  tela,  il  contrasto  tra  ideale  e  realtà  rende  il  lavoro  dell’artista  e  

dello scrittore estremamente difficile.  “I’m  on  the  road  again”  si  incentra  sul  tema  della  liberazione  

dell’intellettuale   dalle   catene   e   costrizioni   imposte   dalla   società  moderna,   l’autore   si   sente   come  

rinato   ed   può   finalmente   rimettersi   in   viaggio   verso   la   libertà   d’espressione   e   l’essenza   creativa;;  

l’intero   saggio   è   costruito   sul   gioco   di   parole   dato   dal   titolo   dell’omonima   canzone.   “Il   coniglio  

della   luna”   è   il   racconto   di   un   episodio   dell’infanzia   dell’autore   in   cui   la   realtà   è   presentata   dal  

punto di vista del bambino e in cui vi è un chiaro riferimento alla figura leggendaria del coniglio 
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lunare, tipica del folklore orientale, così i temi del ricordo del passato e della tradizione popolare si 

intrecciano   senza   sosta.   In   “Una   scena   di   bellezza   e   morte”   ritorna   il   tema   della   pittura e della 

difficoltà  di  realizzare  un’opera  d’arte  degna  di  nota  e  che  riproduca  appieno  l’immagine  mentale  

sulla  tela.  Infine,  in  “Le  sfere  gialle”  l’autore  prende  spunto  dal  racconto  della  sua  esperienza  di  vita  

in Giappone per affrontare il problema di definizione   dell’identità   dello   straniero   e   il   tema   della  

discriminazione,   inoltre   egli   denuncia   l’alienazione   della   vita   urbana  moderna   simboleggiata   dal  

gioco meccanico e ripetitivo del pachinco.    

In questo saggio, caratterizzato da un intreccio di tematiche diverse ma collegate tra loro, 

l’autore  cerca  di  convincere  il   lettore  a  intraprendere  uno  stile  di  vita  più  spirituale  e,  per  rendere  

questo concetto teorico più facilmente comprensibile, egli cita esempi pratici e parla per immagini, 

infatti, la ricchezza di metafore presenti nel testo incuriosisce il lettore che viene letteralmente 

catturato dalle parole e dalle profonde riflessioni dello scrittore.       

 

3.4. La ricerca spirituale  

“I   fardelli   dello   spirito   e   delle   emozioni   sono   catene   da cui gli intellettuali non riescono a 

liberarsi”85. Questa frase è la più appropriata per descrivere Zhang Chengzhi, in quanto sintetizza il 

suo   atteggiamento   nei   confronti   della   letteratura   e   del   ruolo   dell’intellettuale.   Egli   usa   la   penna  

come una spada per difendere ciò che di sacro e sublime esiste nella letteratura e per ricostruire la 

morale  e  gli  ideali  che  hanno  perso  valore  nella  società  moderna:  “la  letteratura  è  come  un  campo  di  

battaglia e lo scrittore è come un soldato la cui missione è ripulire il campo dai nemici, da oscenità e 

indecenza, e trasformare quel campo in un luogo bellissimo e interessante, che sia adatto alla vita di 

persone  buone  e  oneste”86. Secondo Zhang Chengzhi, la missione dell'intellettuale è far riflettere in 

modo approfondito i lettori sulla realtà che li circonda, influenzare la loro mente e ispirare i loro 

cuori: attraverso la creazione di opere letterarie nobili e pure, lo scrittore può aiutare il lettore a 

ritrovare la retta via della cultura e della moralità, e questo è l’obiettivo   che   egli   si  pone  quando  

scrive Huangwu yingxiong lu – Zhang Chengzhi suibiji 荒芜英雄路——张承志随笔集.  

L’autore  disprezza   la   letteratura   scadente   e   immorale   risultante  dalla  mercificazione   e  dalla  

secolarizzazione dell'arte, e ritiene che essa dovrebbe, invece, esaltare la moralità e ispirare la 

rettitudine dei lettori: la creazione letteraria dovrebbe aspirare all'ideale, all'utopia. Zhang Chengzhi 
                                                           
85 Jin Hong 金红,   “Chonggao  de  xinyang  qingjie  de   jingshen:   lun   ‘Huangwu  yingxiong   lu’   jianping  Zhang  Chengzhi  de   jingshen  
zhuiqiu”  崇高的信仰清洁的精神—论《荒芜英雄路》兼评张承志的精神追求  (Credo sublime e spirito puro: sulla ricerca 
spirituale  di  Zhang  Chengzhi  in  ‘La  strada  abbandonata  dell’Eroe’)    in  Beifang luncong (The Northern Forum), 1999, n°1, p. 106.   
86 Ibidem. 
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stesso   afferma  chiaramente:   “questo   tipo  di   letteratura  non   si   chiama   letteratura  pura  o   solenne  e  

neppure essenziale. Ciò che essa possiede è il riferimento al passato, la qualità artistica e l'estetica, 

ciò che la mia letteratura possiede è il credo”87. Questo credo si distacca dagli ideali superficiali e 

indecenti che dilagano nella società moderna, al contrario si riferisce al senso della vita, allo scopo 

dell'esistenza, alla ricerca spirituale dell'essenza dell'uomo e all'esaltazione della sofferenza umana.     
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Capitolo 4. La traduzione 

 

4.1. La strada abbandonata dell'Eroe 
La leggendaria catena montuosa dell'Altai 88  mi si parò finalmente davanti agli occhi. In 

confronto a quella del Tian Shan89 forse era davvero un po' meno scoscesa, tuttavia presentava 

comunque a nord pinete tenebrose ed eleganti, a sud praterie luminose e affascinanti. 

Parlando del Xinjiang90, questo è un luogo remoto e dimenticato, tuttavia io, al contrario, 

sapevo per certo che sarebbe dovuto esserci un passaggio. Fortunatamente la mia carriera da topo di 

biblioteca all'istituto di ricerca non era riuscita a esaurire la mia immaginazione, quindi continuavo 

a rimuginare tra me e me su dove potesse essere quella strada. 

Vidi i boschi di betulle bianche nella periferia dell'Altai, ma non erano del bianco puro che 

immaginavo. Anche nel centro del villaggio c'era un bosco e sul fiume, dove s'increspavano bianche 

onde limpide, c'era un ponte di tronchi. Alle spalle c'erano colline e montagne che chiudevano la 

scena, si potevano ancora individuare i diversi cumuli di neve, ma ormai non si riusciva più a 

distinguere il limite delle nevi perenni. Tuttavia, ero fermamente convinto che nel tratto che va 

dall'altopiano mongolo all'Asia centrale dovesse esserci un percorso. Tu non nasconderti occultando 

il villaggio, e mostrami solo i boschi di betulle bianche e l'acqua limpida del fiume. Quello di cui 

parlo è una via, è una "strada" concreta, e non è solo un percorso, pensavo allora in modo ostinato. 

La strada deve essere sepolta proprio tra queste innumerevoli montagne dell'Altai. 

A sinistra si intravedeva un concatenarsi di tumuli di pietre91. Nelle praterie inaridite, l'erba di 

maggio era già stata tutta mangiucchiata in poco tempo. Ciò che riuscivo a vedere erano colline 

spoglie colorate di marrone e di grigio, perciò era difficile immaginarsi che quello, contro ogni 

aspettativa, fosse proprio il famoso territorio dell'Altai. 

Mentre attraversavamo i villaggi del nord, una donna grassa e sciocca si avvicinò all'auto, 

sembrava proprio una cacciatrice di farfalle92 delle   frontiere  dell’occidente.  Estremamente  rozza  e  

senza pudore, latrò rivolgendosi all'autista: "Mi siedo sulle tue cosce". Nei piccoli villaggi e nei 

piccoli insediamenti, spuntavano di tanto in tanto delle casette di mattoni rossi sbalorditive che solo 

                                                           
88 La  catena  montuosa  dell’Altai  si  estende  nell’Asia  centrale  tra  la  Siberia  meridionale,  la  Mongolia  e  la  Russia;;  in  piccola  parte si 
estende anche  nel territorio del Kazakistan e della Cina. 
89 Il Tian Shan è una catena montuosa che si trova in Asia centrale, vicino al deserto di Taklamakan e tra i confini di Kazakistan, 
Kirghizistan e la provincia cinese di Sinkiang. 
90  Il Xinjiang è una regione autonoma della Repubblica Popolare Cinese dal 1955, la cui maggioranza della popolazione 
è uigura (45%). 
91  Il tumulo di pietre è un monticello di terra e pietre che ricopre il sepolcro e che, in relazione al prestigio dell'inumato, può 
raggiungere  dimensioni  monumentali;;  nella  zona  dell’Altai  questo  elemento  prende  il  nome  di  kurgan  altaico.      
92 Cacciatrice di farfalle è la traduzione di Húdié mí 蝴蝶迷,   cioè   il   soprannome   dato   a   Jiang   Xiaolan,   un’   eroina   nel   periodo  
dell’invasione  giapponese  della  Manciuria  nel  1931,  che  era  abile  nelle  arti  marziali  combatteva  tra  le  montagne  senza  sottomettersi 
al nemico, era a capo di un gruppo di fuorilegge donne che da lei prende il nome. 
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i cinesi potevano aver costruito; sulla stradina di un rosso abbacinante spuntarono dei gruppetti di 

persone che sembravano teppisti, stavano a guardare fissando insistentemente la macchina. Gli 

abitanti di questa terra desolata del Gobi93, contro ogni aspettativa, erano sani e forti, conducevano 

vite noiose ai piedi delle montagne desolate e spoglie dove l'infinita successione di rocce aride si 

spaccava,  l'evento  più  importante  di  ogni  giornata  era…  guardare  il  viavai  delle  automobili. 

Tuttavia quella strada deve essere qui. 

Quella che nutrivo era un'ostinazione assolutamente inappropriata alle abitudini di uno 

studioso di storia. E allora perché? 

Deve proprio essere qui.  Dato  che  il  popolo  mongolo  nell'epoca  dell’Eroe usava questo luogo 

come passaggio per muoversi verso l'estesa Asia centro-occidentale, allora la strada deve essere per 

forza sepolta qui. Inoltre, avevo anche stabilito che lì dovevano esserci numerosi discendenti dei 

mongoli. Nonostante fosse la prima volta che mi dirigevo verso il confine dell'Altai, credevo alle 

mie percezioni soggettive, ero convinto che se solo avessi incontrato dei mongoli avrei potuto 

dissotterrare quella strada di passaggio. 

Arrivammo nel distretto di Qinghe94. In base alle mie valutazioni, la parola "Qinghe”   è   la  

trascrizione fonetica e la traduzione della parola in lingua mongola "Chingel". Così tutto eccitato 

interruppi i miei pensieri per presentarmi, volevo cercare qualche mongolo locale per fare una 

chiacchierata. Il primo che incontrai fu Dika, il capo del dipartimento delle forze armate della 

provincia, un soldato della minoranza etnica mongola Turgut. Andai dritto al punto per catturare la 

sua attenzione e dissi: Vogliamo trovare la strada su cui passava Gengis Khan95, non possiamo 

lasciare che quella via resti sepolta qui! 

Dika si agitò. 

Tirò fuori una carta militare con scala 1: 10000 e con il tozzo dito indicò il contorno di un'area 

su  di  essa:  “Qui, a Hara-balaqik-tu,  c'è  una  strada”. La lingua che usò era il mongolo. 

Trascorsi i giorni seguenti a parlare, cantare e bere insieme con tutti i mongoli anziani del 

luogo. I discendenti dei mongoli al confine del distretto di Qinghe sono gli Uriankhai, parlano un 

tipo di dialetto difficile da capire che non è per niente armonioso e fine come il dialetto ölöt parlato 

nella Prefettura autonoma kazaka di Ili 96 . Noi, tuttavia, insistevamo nel non parlare il cinese 

                                                           
93 Il Gobi è un vasto deserto dell'Asia che occupa parte della Cina settentrionale e della Mongolia meridionale. A nord confina con 
i Monti Altai e con le praterie e le steppe della Mongolia. 
94 Il distretto di Qinghe 青河县 è situata nel nord-est  del  Xinjiang,  al  confine  con   la  Mongolia,  ed  è  sotto   l’amministrazione  della 
Prefettura  dell’Altai. 
95 Gengis Khan (1162–1227) è stato un condottiero e sovrano mongolo. Dopo aver unificato le tribù mongole, fondando l'Impero 
Mongolo, le condusse alla conquista della maggior parte dell'Asia Centrale, della Cina, della Russia, della Persia, del Medio 
Oriente e di parte dell'Europa orientale, dando vita, anche se per breve tempo, al più vasto impero terrestre della storia umana. Fu 
sepolto in un luogo tuttora ignoto della nativa Mongolia. È a  questo  personaggio  che  l’autore  si  riferisce  con  l’appellativo  “Eroe”.   
96 Prefettura autonoma kazaka di Ili è una prefettura autonoma subprovinciale della provincia del Xinjiang. 
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mandarino. In quella situazione parlare in cinese avrebbe fatto emergere la sensazione di una lingua 

accessibile e impura. C'era un'anziana signora che continuava a chiedermi: Sai cantare? Sai cantare 

per Amarsanaa97? Veramente non ti dispiace cantare per Amarsanaa? 

Così, innalzai un canto di lode per quell'eroe ribelle. 

Amarsanaa   guidò   l’insurrezione   contro   Pechino   per   riaffermare   gli   antichi   confini   della  

Mongolia. 

Io, che stavo lavorando alla tesi del master in storia della Mongolia, in quel momento, mentre 

stavo ad ascoltare quell'anziana signora scheletrica che cantava a squarciagola ubriaca facendo 

trasparire la sua ammirazione per Amarsanaa, sprizzavo da tutti i pori la gioia di "sentirmi parte del 

gruppo". 

Non so perché ma ero così elettrizzato che mi si irritò il naso, credo che stessi stranamente 

espellendo il male che c'era dentro di me. E il suono di quella canzone mi lacerò in modo ancora più 

violento e rapido di quanto aveva fatto la Mongolia Interna, e tutti i principi di storiografia appresi 

di recente che avevo in mente crollarono gorgogliando sotto i fumi dell'alcol. Ascoltando l'inno di 

lode ad Amarsanaa, ballavo agitando mani e piedi in mezzo a un gruppo di Uriankhai sconosciuti, 

ad un certo punto mi sentii confuso e improvvisamente mi rilassai. Basta, perché impegnarsi in 

ricerche archeologiche, che senso ha quella antica strada di passaggio rispetto a questo canto di 

rivolta? 

Tuttavia, i sentimenti dei mongoli nei confronti di Gengis Khan non sono affatto così 

pragmatici come quelli dei cinesi di etnia Han nei confronti del loro leader. L'amore dei mongoli 

per Gengis Khan è assoluto. Perciò, dato che io sostengo che qui debba esserci un antica strada che 

permetteva il passaggio della yurta imperiale mobile (ordo teregen) di Gengis Khan montata su un 

carro trainato da 40 cavalli, allora la troverò di certo nella zona degli Uriankhai. La questione andrà 

certamente in porto, indipendentemente dalla forza della mia determinazione. 

Dovevamo dirigerci verso la comunità Dongfeng nel distretto di Qinghe, al confine tra Cina e 

Mongolia. Ma non c'erano auto. Sedevo seccato in un piccola pensione e aspettavo. 

Affittammo una stanza. Dopodiché arrivarono alcuni rappresentanti dell'Ufficio finanziario o 

dell’Ufficio  dei  beni  materiali  che allora erano i più potenti e influenti, così il perfido oste li sistemò 

subito nella nostra stanza, facendoci diventare le loro guardie del corpo per quella notte. Ero così 

furioso che ogni giorno sputavo nella loro camera e vi lanciavo delle cartacce (ovviamente mentre 

loro erano fuori). Solo quel pomeriggio in cui arrivò Bata potei finalmente porre fine a quelle 

proteste e battaglie infantili e riprendere il mio lavoro abituale. 

                                                           
97 Amarsanaa (scritto anche Amursana) fu un principe della Zungaria, appartenente al clan Khoit.   Cercò   di   ripristinare   l’impero  
zungaro  e  guidò  un’insurrezione  contro  la  dinastia Qing nel periodo 1755-1757. 
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Bata era un mongolo di etnia Chakhar nato nella Prefettura autonoma mongola di Bortala98, 

segretario presso il dipartimento delle forze armate, ogni giorno sperava che lo trasferissero nel 

distretto di Wenquan, nella sua terra natale. Andava in giro a dire che se fosse andato a Wenquan, 

sarebbe  stato  “un cavolo di segretario di primo livello”; mentre se non l'avessero trasferito avrebbe 

lavorato senza impegnarsi. Bata irruppe nella stanza e mi spaventò a tal punto che interruppi i miei 

interventi molesti nella camera. Urlò quasi ruggendo: Si parte! Abbiamo l'auto! Si parte! 

Ci dirigemmo verso il confine della famosa comunità di Dongfeng. Lungo la strada trovammo 

ancora devastazione ovunque. In direzione delle pareti della valle di Alaj, c'era ghiaia rovente rossa 

e bluastra ovunque. Non si vedevano mandrie di bestiame, quindi non sapevamo dove fosse 

l'accampamento estivo. Lungo la strada intravedemmo appena alcune file di tombe risalenti 

all'epoca Wusun 99 , e anche un Balbal 100 , una tomba turca sovrastata da una statua 

antropomorfa…anche   questo   suggeriva   l'antica   connessione   tra   l'altopiano mongolo e l'Asia 

centrale. 

Sulla linea di confine era tutto molto tranquillo, persino il vento si era placato così che si 

sentiva a malapena il suo soffio. Stranamente ripensai di colpo a viale Chang'an a Pechino, se anche 

quella strada fosse diventata così desolata, sarebbe stata ancora più interessante. 

Salendo sulla montagna piena di rocce sconnesse la jeep vibrava tutta, sembrava un carro 

armato alla carica. Le rocce, sotto un tappeto di legna secca, ci intralciavano inflessibili, la 

pendenza aumentava in un ambiente selvaggio. 

L'auto si fermò bruscamente. 

Bata si girò e mi disse: "Ehi, eccoci qui." 

Mi strofinai gli occhi, ero perplesso e non sapevo cosa dire. Feci qualche passo tra le pile di 

pietre immerse in un silenzio di tomba, affaticato e fiacco da aver voglia di stendermi per dormire 

un  po'.  Dall’alto  la  luce  pallida  del  sole  rovente  arrivava  ovunque,  tanto  che  i  licheni  su  quei  tumuli  

di pietre erano tutti appassiti. 

Strofinandomi gli occhi doloranti, mi sforzai di avanzare di qualche passo calpestando le 

rocce dalle forme grottesche. La pendenza aumentava, sulla destra apparve il territorio della 

Repubblica Popolare Mongola. All'improvviso vidi una traccia che prese inaspettatamente forma: 

delle pietre dalla forma bizzarra e fuori dal comune erano allineate in modo ordinato su una striscia 

di terra ampia 10 metri, e si estendevano verso la cima del versante occidentale dei Monti Alaj. 

                                                           
98 La Prefettura autonoma mongola di Bortala si trova nel Xinjiang. 
99 Le antiche tombe della tribù dei Wusun, solitamente disposte in file di tre o cinque tombe, sono distribuite nelle pianure dell’Ili  e  
sono un simbolo culturale  della  tribù  in  quanto  ne  testimoniano  la  presenza  in  quell’area  tra  il  II  secolo  a.c.  e  il  IV  secolo  d.c. 
100 I balbal sono statue antropomorfe di dimensione variabile. Essi rappresentano i nemici uccisi dal voloroso, per il quale sono stati 
eretti, che lo serviranno anche post mortem.  
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L'erba secca sbucava dalle fessure tra le rocce e i rovi, come fossero reti da pesca, si attorcigliavano 

su questa fila di pietre appuntite. La strada si fermava chiaramente sul pendio della montagna. 

Non capivo. Spaventato mi guardai intorno, ovunque regnava un silenzio di tomba. 

C'era una quiete tale che sembrava che ogni cosa fosse stata risucchiata. Non c'erano correnti 

d'aria, né calore terrestre, i fili d'erba d'ago, rinsecchiti come sterpi, sembravano frecce arrugginite 

infilzate nelle fessure tra le pietre. La luce densa del sole alto nel cielo si innalzò ulteriormente, 

l'ampia strada realizzata da cumuli di grandi pietre sembrava un cadavere di serpente defunto da 

diecimila anni, rifletteva chiaramente una luce pura verde scuro. La mia mente in un attimo fece 

delle considerazioni, delle induzioni, mise tutto in ordine ed emise un giudizio, nella quiete mi bastò 

solo un momento per giungere ad un giudizio conclusivo. Tuttavia ero stato stranamente colpito da 

una stregoneria, credo che la desolazione di morte mi stesse infestando il cuore come una malattia, 

credo che l'orribile silenzio del giorno mi stesse sommessamente sigillando la gola. 

“Bata,  tele jam muna”,  dissi  con  fatica  a  quel  soldato  Chakhar. Dicendo quelle parole sentii 

che la gola mi si era seriamente bloccata, e improvvisamente sentii anche un profondo tonfo al 

cuore. 

Bata tradusse per gli altri: è quella strada. E aggiunse eccitato: è la strada di Gengis Khan in 

persona, ormai è certo! Ormai è sicuro! La strada di Gengis Khan in persona! Ah, ben fatto fratello! 

Solo una voce era inaspettatamente venuta a mancare in quello spazio aperto. 

Di fatto non avevo molti elementi su cui basarmi. L'unico era l'ampiezza di 10 metri della 

strada, la cui cavità era stata riempita dalle pietre. Nella tortuosa prateria di Qinghe, questa strada 

era indubbiamente fatta per veicoli con le ruote. E fortunatamente la yurta imperiale mobile di 

Gengis Khan viene citata nei documenti storici, perciò... spiegavo tra me e me. Più davo spiegazioni 

più i miei amici erano eccitati, io al contrario mi sentivo sempre più disorientato. 

Chi aveva capito a fondo ogni cosa era l'Altai. Silenziosa, non mi forniva alcun aiuto. Ma 

sapevo che sosteneva la mia sensazione. 

Era così. Era stato tutto a causa di una sensazione che mi aveva fatto fiutare quella strada 

distrutta dell'Eroe. 

Toral, l'autista di etnia kazaka, guidava la jeep come fosse un carro armato. L'auto sobbalzava 

sulle pietre dalla strana forma di denti affilati, noi lo seguivamo urlando e spostando le pietre sotto 

le   ruote   dell’auto.   La   jeep   si   dimenò   miracolosamente   sul   versante   scosceso   della   montagna,   e  

lasciammo i desolati Monti Alaj per salire verso il pascolo estivo dal lato opposto. Dissi a Toral, da 

dopo Gengis Khan, questa è la prima auto che sale per questa strada. Tutti risero sguaiatamente, e 

subito lo chiamarono Toral Khan. 
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Al tramonto, arrivammo allo splendido pascolo estivo, anche il nome del luogo era in lingua 

mongola: Hara-Barqiktu, palude nera. Il fertile prato verde era silenziosamente rigoglioso, il 

bestiame radunato in greggi, un fumo denso saliva dai comignoli delle yurte. In lontananza c'erano 

alcune sagome di uomini a cavallo che si erano messe improvvisamente a brillare, sembrava che 

stessero catturando un bandito.  

Facendo il bagno sul lato della montagna sotto l'ultima debole traccia di luce solare dorata, 

due cani erano finalmente così a proprio agio da non poter fare a meno di stiracchiarsi, dopodiché 

giocando si rotolarono giù dalla montagna. Le donne nuotavano avanti e indietro senza far rumore, i 

bambini stavano a guardare in silenzio. Calò il pesante blu scuro della notte, facendo disperdere lo 

sconfinato bagliore del tramonto. Un anziano kazako si passò la mano sul petto in modo rispettoso, 

sembrava che ci porgesse i suoi saluti. Alle sue spalle c'era un ruscello di un blu acceso che pian 

pianino si frammentava fino a diventare di un magnifico viola satinato. 

La stessa pace, pensai. 

Così tranquillo, era come se guardassi ad occhi spalancati ogni cosa sprofondare nei colori del 

tramonto. Non importava che si trattasse dell'avanzata delle imprese eroiche di 7 secoli prima, non 

importava che si trattasse del famoso Gengis Khan o di Amarsanaa, non importava che si trattasse 

della grande strada fatta di pietre nella prateria o delle antiche tombe di varie forme lasciate indietro 

sparpagliate per migliaia di anni: in quella palude nera ogni cosa sprofondava nell'oscurità e spariva. 

Le sagome delle montagne ingrigirono, i boschi impallidirono, i tendoni delle yurte divennero 

sfuocati, i fumi dei comignoli finalmente si dissolsero fino a diventare un tutt'uno con l'ambiente 

circostante, avvolgendo delicatamente questo pascolo estivo che sembrava un altro mondo e 

rilasciando un lungo sospiro. 

Guardando quegli spazi aperti provai un senso di malinconia, mi sembrava di sprofondare tra i 

respiri degli spiriti erranti della prateria in una notte estiva di desiderio ardente. 

Bata uscì dalla yurta e mi chiamò per dirmi che dovevo sbrigarmi ad entrare. Era il rituale di 

ospitalità dei kazaki, inoltre la carne di montone bollita era già pronta. 

Di quella antica strada si deve ricordare quanto segue: 

attraverso il passo chiamato Ulan Daban al confine della Repubblica Popolare Mongola, entra 

nell'Altai dal segnale di confine numero 34. Va verso sud dal lato est del cairn cerimoniale, gira 

intorno e passa in mezzo a 3 laghi; ad est di Kazen Daban s'incontra con l'altra strada antica che 

entra nel paese dal segnale di confine numero 35. La grande strada che ne risulta scompare nella 

sabbia, riappare su per la montagna, valle scoscesa fatta di rocce, la grande strada di passaggio 

conduce al monte esterno della catena Alaj. 
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Dopodiché, si incontra di nuovo con (o si sviluppa parallelamente a) la grande strada che dal 

segnale di confine numero 67 al confine tra Cina e Mongolia passa per Baka-ebi fino al lago salato 

e di nuovo fino a Ike-ebi, continua a sud verso il deserto del Gobi dei generali Zungari, per arrivare 

al distretto di Mulei o a quello di Jimsar101 in un unica strada antica. 

Il Viaggio in occidente dell'immortale Changchun 102  riportava:   “Due   montagne   rosse  

bloccavano la strada. Ancora quindici kilometri di terreni salati. Davanti, fino alla Valle delle ossa, 

solo  rocce  nere.”  Chiesi  ai  pastori,  perché  le  montagne  Baka  e  Ike  (piccola  e  grande)  sono  entrambe  

rosse. In mezzo c'è un dabsu,  in  lingua  mongola  “laghetto  salato”.  La  vecchia  signora  che  cantava  

ubriaca a squarciagola continuava a parlare senza sosta dell'Ulan Daban, evidentemente quello era il 

più grande passaggio strategico per entrare nell'Asia centrale dall'altopiano mongolo, ma 

sfortunatamente io non potevo attraversare il confine per andare ad esaminare il territorio altrui. 

Ho stilato questi documenti scritti per ricordare? Forse solo io conosco il loro valore 

“storiografico”.  Quando  ero  in  Giappone  raccontai  di  questa  esplorazione  e  incontrai  molti  sguardi  

di ammirazione e incitamento. Mi sembra di aver anche pianificato a un certo punto di approfondire 

ulteriormente la faccenda e di scrivere una tesi che sarebbe diventata famosa in tutto il mondo. Da 

quella volta con Dika, il capo del Ministero delle forze armate di Qinghe, ho già analizzato tutti i 

numeri delle carte militari con scala 1:10000, è possibile che non sia ancora riuscito a far rivivere 

nemmeno  una  volta  nell’ambiente  accademico  questa  strada  defunta? 

Nella prateria della palude nera (in lingua mongola si scrive “hara-balaqik-tu” che è più 

elegante) la luna brillava nel cielo. La montagna al di là del confine con la Mongolia e quella al di 

qua del confine erano entrambe immense e sconfinate. Non so perché, la prateria si muoveva 

lentamente come se venisse sommersa, l'ombra delle montagne e dei boschi resisteva al freddo 

dell'altitudine. Mi vestii e uscii, la nebbia chiara aleggiava all'altezza delle braccia. Il cuore si 

congelò sopraffatto dalla paura, subito dopo fu permeato da una sensazione di freddo gelido. 

Anche l'anziano padrone di casa si vestì e venne fuori, immagino che fosse preoccupato che i 

cani potessero mordermi. Sotto la luce della luna mi misi a guardarlo e pensai solo che era talmente 

immerso nel buio pesto che sembrava uno spirito delle tenebre. Volevo salutarlo o scambiare 

quattro  chiacchiere,  ma  non  sapevo  dire  molto  nella  lingua  dell’Alaj.  Tacevo,  anche  lui  mi  aspettava  

in silenzio, così mi feci venire in mente una frase: 

“Jakse Jaylaw," bello il pascolo estivo; a sentire la mia voce sembrava un suono emesso da un 

uomo di plastica. 

                                                           
101 Sia il distretto di Mulei che quello di Jimsar si trovano nel Xinjiang 
102 Qiu Chuji, Changchunzhenrenxiyouji 長春真人西遊記 (Viaggio in occidente dell'immortale Changchun). Questo libro racconta 
le peripezie di Qiu Chuji, un personaggio  fondamentale  per  lo  sviluppo  del  pensiero  taoista,  all’interno  del  vasto  impero  di  Gengis  
Khan e del suo rapporto con il conquistatore mongolo. 
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“Jaylaw Jakse," rispose in segno di approvazione. Il pascolo estivo è bello e subito dopo, 

all'improvviso, sospirò  profondamente. 

Entrambi sprofondammo nel silenzio. 

No, non scriverò mai quella tesi. Lascio solamente una traccia in questo saggio, per 

permettere a quegli studiosi che di tanto in tanto sfogliano opere letterarie di andare nel Qinghe a 

effettuare ricerche sul posto. Oppure a Bayan-Uul, nella Repubblica Popolare Mongola si può 

andare nella provincia di Ulan Daban a ricercare sul posto, scopriranno l'intera grande strada di 

pietre di Genghis Khan. 

L'epoca dell'Eroe è finita. 

Solamente io piango, da solo e in silenzio, l'Eroe. Mi rifiuto di scriverla…  in  quegli  anni  tra  le  

decine di migliaia di soldati che si riparavano sotto la tenda dell'eroe non c'è nemmeno una persona 

che se la meriti. 

La strada dell'eroe oggi è abbandonata. Sia che ti trovi in un piccolo villaggio accanto alla 

strada delle puzzolenti cacciatrici di farfalle, o nel lunghissimo fiume Chingel rovente e nero come 

il ferro, persino in questa notte estiva nella prateria della palude nera bella e carica di dolore, oggi tu 

non potrai seguirne l'esempio, oggi tu non riuscirai a trovare le tracce di quei prescelti della grande 

epoca. 

Il vecchio mi guardava con sguardo interrogativo, piegando il corpo in avanti. 

Lo ringraziai dispiaciuto e rientrai nella yurta. 

È vero, da allora neanche io ho più rivisitato l'Altai.  Non   ho   neanche   fatto   quella   “ricerca  

scientifica”;;   perché   appena   aprivo   il  materiale   avevo   subito   la   sensazione   di   rimestare il passato 

dell'eroe. Mi limiterò a ricordare per sempre la montagna Altai, ho visto chiaramente che c'è una 

magnifica strada che sembra un grande fiume e serpeggia sinuosa nella valle tra le montagne. 

Nessuno la conosce, soltanto io e quei pochi pastori la ricorderemo. 

 

07/1988 
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4.2. Immergersi completamente in un cammino immaginario 

 

1. La lingua della purificazione 

Difficilmente c'è una composizione ideale: a dipingere le campagne dell'est in quel 

pomeriggio tanto innevato di estrema afflizione, o i grandi pini dei villaggi del nord, di certo non 

sono io. Tutto il cielo era pieno di neve che cadeva fluttuando e, adornando la realtà circostante, 

copriva il passato. Nel mio cuore c'è quel quadro solenne e desolato, ma non è per me stesso. 

Oppure dipingerò i miei due barattoli di zuppa. Uno di ottone e uno di ferro, dipingendoli li 

farò diventare una natura morta, mettendo sullo sfondo Farizo Dayimu. No, neanche questo, 

ammettere l'esistenza del destino e della forza significa solo capire che si è una persona credente, e 

non è un senso comune appreso in seguito agli animali. 

Attraverso i quadri, probabilmente si sceglie ciò che è oscuro. Inoltre, io ho ancor meno la 

capacità di rappresentare l'oscuro attraverso i colori, così si sprofonda molto facilmente 

nell’incredibile. 

Questo è un vagabondare della mente in solitudine; come fece Li Zhi103 dopo aver lasciato la 

carica. Egli si immerse totalmente nella filosofia, io mi immergo totalmente nella lingua: penso 

grazie alla spatola, sogno ad occhi aperti grazie alla penna, mi sorprendo ancora una volta di me 

stesso, come mai prima non avevo pensato di fare così? 

Sono semplicemente così: scrivo e rifletto allo stesso tempo, frettolosamente, così ho preso 

una decisione definitiva su quale sarà il mio nuovo aspetto. 

Inoltre prima di ciò, (per me adesso ricordare è molto difficile, è come se qualche parte del 

cervello  fosse  ormai  danneggiata)… non riesco a ricordare chiaramente le riflessioni che feci quel 

giorno, ero indignato, delirante, confuso e sincero. 

Solo se si ha l'aspetto degli Hui si potrà dar loro la giusta voce: “cambiai  l'acqua”104. Il flusso 

d'acqua che scorreva giù lavava i miei occhi che volevano piangere ma non avevano lacrime, lavò 

                                                           
103 Li Zhi 李贽 (1527–1602) fu un importante filosofo, storico e scrittore cinese in tarda epoca Ming, ma a causa delle sue idee 
anticonformiste e critiche fu dichiarato eretico e perseguitato, infine commise suicidio in prigione. 
104 L’autore  si  riferisce  probabilmente  all’abluzione, cioè un lavaggio rituale a scopo di purificazione spirituale. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Rito
http://it.wikipedia.org/wiki/Purificazione
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via le mie indecisioni fino alle dita dei piedi. Dopodiché digiunai per 3 giorni, non so se ciò possa 

essere chiamato Wajib105 (dovere religioso) o come. 

L'acqua gorgogliante mi travolse fino quasi a inebriarmi. 

In mezzo al flusso d'acqua che scorreva giù sul mio corpo, mi sforzavo di tirar fuori un'idea 

distinta, ma la mia mente era stata lavata completamente, tra i pensieri uno spazio vuoto.  

Quel giorno, iniziò a piovere. Sembrava che la città avesse un'anima e che anch'essa stesse 

cambiando l'acqua, la pioggia scendeva producendo un ticchettio e, dato che ero chiuso nel rituale 

della dieta vegetariana, mi lasciò un'impressione molto chiara. Le gocce di pioggia sembravano i 

pensieri del cielo, infiniti e disordinati. 

Non trovo le parole per descrivere tutto ciò che mi stava accadendo; semplicemente lasciavo 

che quel flusso d'acqua lavasse il mio corpo e la mia mente consapevolmente. 

Se nella poesia si possono individuare la prima parte e la seconda parte, nelle canzoni le strofe 

iniziali e quelle finali, e nella vita umana la prima metà e la seconda metà, allora, in seguito alla 

purificazione, è iniziata silenziosamente una svolta. 

Non riesco a definirla, non riesco a dipingerla, forse dovrei ponderare a lungo questa lingua di 

purificazione. Allora saprò dipingere, al momento giusto l'abilità di dipingere arriverà di sua 

iniziativa alla mia penna. 

È così complicata e allo stesso tempo così semplice, astratta e ricca di sentimenti. Vorrei, per 

il giorno in cui riuscirò a dipingerla, assicurarmi che i colori che userò possano rappresentare la mia 

lingua. 

01/1990 

2. Oggi ti insegno la felicità 

   In passato ho redatto così tanti testi malinconici. Stamattina, improvvisamente, ho pensato 

che c'è qualcosa che non va in me. L'enfasi e l'esagerazione sono brutte abitudini dei letterati cinesi: 

per esempio, all'avvento della Rivoluzione Culturale, vedevi tutti gli intellettuali pianificare 

meticolosamente, fingersi audaci e aggredire con vuote accuse, e una volta dissolto il fumo delle 

armi puoi stare sicuro che nessuno di loro era morto. Dopodiché hanno ricominciato a vantarsi del 

                                                           
105 Wajib è un termine Islamico che indica un dovere religioso, ossia un obbligo; indica uno dei cinque tipi di ahkam, ossia delle 
cinque tipologie di azioni che il fedele musulmano compie in ossequio ai propri comandamenti religiosi, secondo 
la giurisprudenza coranica.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Islam
http://it.wikipedia.org/wiki/Ahkam
http://it.wikipedia.org/wiki/Musulmano
http://it.wikipedia.org/wiki/Giurisprudenza
http://it.wikipedia.org/wiki/Corano


44 
 

loro dispendio di tempo ed energie, ad enfatizzare la loro forza, fino ad indossare i panni degli eroi, 

aspettando con ansia di salire sul palco per ricevere un premio. 

   Dopo averli frequentati a lungo, mi sentivo sempre infelice, la mia scrittura tradiva sempre 

una sorta di malinconia. Ciò è difficile da superare; tuttavia oggi mi sono improvvisamente reso 

conto della mia irrazionalità, in un paese di uomini di carta, può essere che, giorno dopo giorno, 

anche io sia diventato uno spaventapasseri? 

   Il fuoco ha iniziato a bruciare vigorosamente, ha distrutto il mio paese di uomini di carta 

parassiti, e alla fine ha bruciato completamente la paglia marcia dal mio corpo. 

            Nudo, mi sono alzato.  

  Estremamente rilassato dalla testa ai piedi. 

  Ho visto una pianura sconfinata, con un orizzonte silenzioso, ma per nulla deprimente. Essa, 

come la più mite e pacifica delle donne, aspettava che io l'attraversassi un passo dopo l'altro. 

Sono scoppiato in una fragorosa risata.  

Oggi voglio insegnarti la felicità dato che, in precedenza, mi hai accompagnato per così lungo 

tempo nella mia pesantezza. Ho sbagliato, voglio riparare alla mia esaltazione ed esagerazione. 

Dato che tu facevi una distinzione tanto accurata tra me e gli uomini di carta, allora per te voglio 

trasformarmi da uno spaventapasseri ad una persona in carne e ossa. 

   I testi malinconici sono spariti, te lo dico per primo sotto voce; la mia nuova lingua è fatta di 

colori puri. Essi saranno ancora misurabili, ma trasmetteranno un'estrema bellezza. 

Indipendentemente da quante cose giuste o sbagliate io ti abbia insegnato in precedenza, oggi 

voglio insegnarti la felicità.  

Nei miei quadri ci sarà una luce brillante, proiettata su colori intensi e piacevoli alla vista, 

indipendentemente da quale sia il soggetto o da cosa ci stia dietro. Come un onesto soldato della 

Confraternita islamica Jahriyya106 (di etnia Hui proveniente dalle zone montuose aride) si sposta 

timidamente a lato della strada quando incontra qualcuno, io non avrò più l'atteggiamento frivolo e 

presuntuoso degli uomini di carta. Mi sono lasciato bruciare dal fuoco vigoroso fino a rimanere 

nudo, ho attraversato le fiamme con grande gioia, seguendo in lungo e in largo l'esercito di soldati 

volontari, barcollando tra le mie poche conoscenze e curioso di sapere come sarebbe andata a finire. 
                                                           
106 Jahriyya (o Jahrinya; Zhéhérěnyé, 哲合忍耶)  è il nome di una delle quaranta confraternite islamiche diffuse in Cina tra la 
popolazione di etnia Hui. È una branca del Sufismo, cioè una forma di ricerca mistica volta alla conoscenza diretta di Dio. Fondata 
nel 1760 da Ma Mingxin, è stata attiva nel tardo 18esimo e nel 19esimo secolo nella provincia Gansu, quando i suoi seguaci 
parteciparono a numerosi conflitti con altri gruppi mussulmani e a diverse rivolte contro la dinastia Qing allora regnante. Jahriyya 
viene  definita  la  “religione  dei  poveri”  in quanto di diffuse principalmente tra i contadini poveri e oppressi. 
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Alla fine ci sarà certamente la felicità per tutti. Per quanto riguarda le persone che hanno 

intrapreso davvero questa strada, qualsiasi sia la loro fine non potrà essere tanto peggiore di vedere 

le  proprie  case  bruciare.  I  contadini  Jahriyya  dell’ordine  Shagou107 hanno visto appiccare in tutto 6 

incendi alle loro capanne di fango... pensando a quei maestri dal bastone di argilla, che cos'altro ci 

può far sentire fragili? 

La ragione per cui sono diventato me stesso è che volevo stare in mezzo a loro, dipingere le 

loro vite rendendole luminose. Attraverso i miei testi, attraverso i colori, puoi diventare paziente. 

Non solo puoi imparare qualcosa, ma puoi anche eliminare per sempre la malinconia dal tuo cuore. 

Questo documento è molto importante, come una strada di terra rossa in mezzo alla neve 

d'inverno. Dopo che tu l'avrai letto e dopo che io l'avrò terminato, potremmo guardarci negli occhi e 

sorridere  dolcemente…   l'età   e   i   sentimenti   della  giovinezza   sono  passati,  quei sentimenti saldi di 

maturità e fermezza che un uomo dovrebbe possedere si sono ormai formati. 

02/1990 

 

3. La pietra che rotola giù dalla montagna 

 È forse sottinteso un discorso più profondo sull'arte qui di seguito? 

C'era una pietra che dalla cima di una montagna rotolò giù rimbombando, urtava a destra e a 

sinistra, schizzava e sbatteva, cadeva giù sempre più velocemente e, in un batter d'occhio, rotolò giù 

ai piedi della montagna e scomparve, emanando un suono la cui eco rimbombò in tutta la valle 

interrompendone la quiete. 

I pensieri, alla fine ho colto la metafora, il movimento di un pensiero è più o meno come 

quello di questa pietra. 

Quando scrivi, se all’inizio  la  struttura  e  il  pensiero vanno di pari passo sfrecciando insieme, 

presto   quest’ultimo diventa una lepre e la tua penna una tartaruga; dopodiché ciò che ti trovi ad 

inseguire non è l'idea, non è quel pensiero o ispirazione, ma ti trovi di nuovo a pensare lentamente. 

Quando dipingi, innanzitutto stendi su tutta la tela l'olio di trementina con un pennello, ti ci 

vorrà un po'. Per far asciugare la tela ci vogliono più di due giorni, i pensieri però svaniscono presto. 

Inoltre, bisogna anche essere precisi; se non si rispettano i colori, gli oggetti dipinti sulla tela 
                                                           
107 L’ordine  Shagou  (Shāgōu,  沙沟) è un ramo della Jahriyya fondato da Ma Yuanzhang e che prende il nome dal centro storico e 
rituale, la città di Shagou nel Gansu. 
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daranno l'impressione di essere la trasposizione di pensieri strani, la pittura ad olio è forse la tecnica 

più difficile per rappresentare l'ispirazione.  

Inoltre, tutti credono fermamente che le pietre non possano risalire la montagna; l'ispirazione, 

l'ingegno e gli stati d'animo che illuminano in un istante la nostra mente e ci permettono di superare 

con sopresa ed entusiasmo le nostre capacità  di  sviluppo…  sono  tutti  tesori  effimeri. 

Quando mi perdo nei miei pensieri, le cose che penso (o meglio, che appaiono nella mia 

mente) sono non so nemmeno io quanto più forti rispetto a quelle che riesco a scrivere. 

L'arte  e  la  velocità…  continuo  a  rifletterci  ostinatamente. 

Usare la pittura ad olio per contrastare il problema della velocità, è un tentativo molto arduo. 

Van Gogh, data la sua indole e la sua sfortuna, aveva già superato i tempi mentre era in vita, perciò 

i suoi quadri sono assolutamente all'avanguardia dal punto di vista della velocità. Inoltre, per ciò 

che concerne la tecnica, il suo metodo per aumentare la velocità stava nelle pennellate... forzate; 

quelle sue pennellate irrequiete come fiamme si univano armoniosamente, esprimendo così il suo 

folle animo sofferente.  

Allora, la pennellata è un'aspetto importante. 

Probabilmente ci sono anche la disarmonia, il cosiddetto caos, l'eresia. 

La semplicità della pittura ad olio e il contrasto tra... le singole tonalità e la splendida varietà 

di colori sono vantaggiosi anche per ciò che concerne l'aumento della velocità. Ma tutti questi 

concetti sono ovviamente già da tempo diffusi. Dopotutto, io vengo da un villaggio delle grandi 

pianure  dell’Ujimqin108, parlo una delle lingue altaiche109 e ho conoscenze approfondite riguardo ai 

due colori base bianco e nero, dovrei forse considerare con più attenzione l'analisi dei colori che ho 

fatto da solo? Questo modo di pensare forse si avvicina un po' di più: usare i colori stessi per 

mostrare in modo complicato la velocità, lasciarla correre parallela alla pietra del pensiero, 

dopodiché, mentre si dipinge, affidarsi al sentimento noto come colpo di genio, infine recuperare 

velocità fino a superare quella pietra che balzando rotola giù. 

   Forse tutti questi discorsi assurdi sono   un’indice   della sconfitta; o forse mi permettono 

proprio di superare tutte le incomprensioni sulle opere famose nella storia della pittura ad olio, e 

                                                           
108 Ujimqin (Wūzhūmùqìn,乌珠穆沁) è il nome della divisione amministrativa della regione autonoma della Mongolia Interna in 
Cina.  È  in  quest’area  che  Zhang  Chengzhi  venne  “mandato  a  rieducarsi”  per  quattro  anni. 
109 Quella delle lingue altaiche è una famiglia linguistica che include 60 lingue parlate da circa 250 milioni, in Asia centrale e 
orientale. Le lingue altaiche si suddividono in lingue turche, lingue mongoliche e lingue tunguse. In questo caso, la lingua altaica a 
cui si fa riferimento è il mongolo. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Famiglie_linguistiche
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_(linguistica)
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forse queste incomprensioni sono tutta una serie di interpretazioni successive del prestigio, 

specialmente  del  prestigio  di  autori  famosi:  per  far  sì  che  l’essenza  dell’innovazione  e  del  mistero  in  

ogni  suo  aspetto  si  irradi  per  sempre  davanti  alla  pietra  del  pensiero  dell’estimatore.  

Ho già avuto molte esperienze artistiche simili. Ogni volta mi consumavo impiegando la forza 

e l'energia adeguate, fino a che tutta la vita si consumava per spingere giù una grande pietra e, dopo 

averla fatta rotolare rumorosamente verso il mondo, ho provato questa esperienza. 

Il punto è ancora l'essenza, è ancora spendere una vita sputando sangue per cambiare una 

pietra spingendola per la valle desolata dell'arte. 

Riuscirò a raggiungerla grazie ai colori? 

02/1990 

 

4. I'm on the road again 

Ricordo che un anno (era il 1987?) ero a Kyoto e mi trovavo con Nobuyasu Okabayashi110 nel 

mezzo  di  una  discussione  alla  direzione  del  “Asahi  Journal”111, ho un flash:  

Okabayashi  mi  chiese:  …Oggi  vivi  a  Pechino,  ma  descrivi   la  Mongolia   Interna,  non  ti  senti  

emotivamente sfinito? 

In quel momento tutto il mio corpo fu scosso da un brivido. 

Dato che non sono molto eloquente, non riuscii a rispondere. Inoltre, dato che ormai tutti i 

partecipanti alla discussione erano ubriachi, la mia risposta era irrilevante. Allora (tenendo conto 

che dopotutto la rivista avrebbe pubblicato il mio pezzo, quindi ero ancor più in preda a grandi 

rimorsi) mi battevo sempre per parlare, ma non ci riuscivo mai; in Cina è tutto così austero che si è 

costretti ad arrendersi, fare passi avanti è così difficile! 

Dato che a quel tempo la teoria un po' confusa di Okabayashi era: se si usa per lungo tempo 

un bagno con lo sciacquone la forza dei batteri andrà persa, si devono invece usare i propri 

escrementi per fertilizzare il suolo e mangiare il riso che vi si coltiva, solo così l'arte sarà genuina. 

                                                           
110 Nobuyasu Okabayashi (1946 - )   è   un   cantante   folk  giapponese   soprannominato  dai   suoi   fan   come  “il  Dio  del   folk”   e   “il  Bob  
Dylan  giapponese”  proprio  perché  l’influenza  del  rock  di  Bob  Dylan  è  evidente  nei  suoi  testi  a  partire  dagli  anni  ’70. 
111 Negli  anni  ’90,  Zhang  Chengzhi  pubblica  sull’Asahi  Journal  (Zhāorì  zázhì,  朝日杂志) un dialogo con Nobuyasu Okabayashi dal 
titolo  “La  cultura  vista  da  due  frontiere”  (“Cóng  liǎnggèbiānjìng  kàndàode  wénhuà”,  “从两个边境看到的文化”)  scritto   in   lingua  
giapponese. 
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Perciò egli sfruttò quell'occasione di parlare con me per divulgare una notizia: si stava veramente 

preparando a trasferirsi per sempre in campagna. 

Questo suo modo di esprimersi estremamente rispettoso e umile mi toccò nel profondo. Non 

avevo il diritto di affermare che una determinata etnia non potesse comprendere l'indigenza, non 

avevo il diritto di affermare che gli artisti non avessero altra scelta che vivere in una baracca. 

Tuttavia, forse la campagna verso cui Nobuyasu Okabayashi si dirigerà è il Paradiso dell'Ovest112 

che gli Hui del distretto Xihaigu113 non osano nemmeno immaginare... c'è una linea di confine in 

cui nascondersi, un confine per la qualità dell'esistenza e del riposo, ma è stato omesso dal mio 

discorso. 

Perciò, l'espressione on the road, in viaggio, può assumere sfumature totalmente diverse per 

persone che si trovano in situazioni diverse. 

Quella che intraprendi, forse, è solo una via di fuga dall'arte. 

Se sbaglio a fare un solo passo, forse, d'ora in poi andrò verso la distruzione. 

On the road, per i cinesi non è solo un' espressione romantica, ma è anche un tabù. Viaggiare 

è senza dubbio intrigante, ma è la casa che è più importante, questa è la tematica principale presente 

nel mio libro La baracca di fango giallo 114 ; da sempre nelle mie vene scorre il sangue dei 

viaggiatori dell'antica Via della Seta, inoltre sono creciuto nel mondo inalterato dei nomadi.  

I giovani istruiti nella Prefettura autonoma di Xishuangbanna115 avevano intrapreso campagne 

su larga scala presentando petizioni alle autorità per tornare in città. Avevo visto che la nuova 

alleanza era ormai tra gli anziani, coloro che in quegli anni venivano privati della possibilità di 

frequentare l'università solo perché facenti parte della classe sociale sbagliata e quegli insegnanti 

che avevano “sostenuto  le  aree  di  confine”, loro dicevano: noi ci battiamo solo un po', è solo per far 

rientrare i nostri figli. No, non serve che io scriva di questo esempio. In quegli anni i giovani nello 

Shanbei116 avevano uno slogan:   “Basta   un   passo   per   sprofondare   nell'abisso”.   Oggi   gli   stranieri,  

compreso Nobuyasu Okabayashi, non hanno più quella sensazione di trovarsi sul bordo di un 

                                                           
112 Il  Paradiso  dell’Ovest,  detto  anche  Terra  Pura  dell’Ovest  o,  con  un  termine  più  specifico  Sukhavati,  è  il  paradiso  buddista, pieno 
di ogni delizia tranne quella dell'amore, poichè non è possibile reincarnarvisi come donna. La Terra Pura non è però la meta 
definitiva per il seguace buddhista, ma soltanto una tappa prima del definitivo accesso al nirvana. 
113 Xihaigu è un distretto amministrativo della regione autonoma cinese Ningxia al confine con la Mongolia Interna. 
114 Zhang Chengzhi 张承志, Huangni xiaowu 黄泥小屋 (La baracca di fango giallo), Ningxia Renmin Chubanshe, 1987 
115  La   Prefettura   autonoma   di   Xishuangbanna   (Xīshuāngbǎnnà,   西 双 版 纳 ) è unasuddivisione amministrativa situata 
nella provincia dello Yunnan, nell'estremo sud-ovest della Cina. 
116 Lo Shanbei indica il nord della provincia dello Shaanxi. 

http://www.ilcrepuscolo.altervista.org/php5/index.php/Nirvana
http://it.wikipedia.org/wiki/Suddivisione_amministrativa_della_Cina
http://it.wikipedia.org/wiki/Province_della_Cina
http://it.wikipedia.org/wiki/Yunnan
http://it.wikipedia.org/wiki/Cina
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precipizio. Noi invece, specialmente io, nonostante dormiamo in un letto, abbiamo sempre la 

sensazione che girandoci potremmo cadere giù nell'abisso.    

Tuttavia…   

I'm on the road again, sono di nuovo in viaggio! A qualunque costo, alla fine ho spezzato 

tutte le catene, con un balzo sono di nuovo montato a cavallo e ho attraversato le praterie al 

tramonto. Improvvisamente, mi appare davanti agli occhi, in tutta la sua interezza, la linea 

dell'orizzone nelle pianure Ujimqin, la cui vista distrae e apre la mente, e improvvisamente la 

sensazione degli stivali che sfregano contro il pelo del cavallo e la flessibilità della terra solida mi 

pervadono  il  corpo…  facendomi  tremare,  scosso  dalle  palpitazioni.  Nulla  è  cambiato,  sono  ancora  

me stesso quando cavalcavo gli stalloni neri! 

L'ultima opera di Nobuyasu Okabayashi recita: 

La pioggia infradicia il cuore, le nuvole oscurano il cielo 

   ma nulla è cambiato 

   la luce sta ancora brillando 

La notte avvolge il cuore, l'oscurità inghiotte la strada 

   ma nulla è cambiato 

   la luce sta ancora brillando 

Parto nel pantano creato dalla pioggia 

   perso nell'oscurità della notte 

   ma quella luce profonda e lontana 

   mi guiderà nel mio vaggio essendo legata al mio cuore 

Provo una gioia senza precedenti. La felicità profonda e intima è meravigliosa. Quella libertà 

che avevo facilmente guadagnato e a cui avevo poi così facilmente rinunciato più di 20 anni fa, alla 

fine, ho lottato con forza per riprendermela. Una sensazione di pulito che mi fa sentire ancora più 

orgoglioso, come se avendo indossato una nuova camicia candida, lavata e stirata, anche il corpo al 

di sotto avesse appena ricevuto il battesimo. Oggi sono un pastore di città, un cavallerizzo senza 

cavallo,  un  credente  dichiarato,  uno  scrittore  libero…  irrompo  ancora  nel  tempio  della  pittura,  tra  i  

colori dissoluti e meravigliosi. 

Inaspettatamente e improvvisamente, la fiducia in me stesso mi è tornata in un attimo tra le 

mani, tutto il mio corpo si è riempito improvvisamente di forza. In lontananza si continua a sentire 
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una   canzone,   non   so   se   si   tratti   di   “Il   lungo   viaggio   verso   la   libertà”117 o   di   “Sono   di   nuovo in 

viaggio, I'm on the road again”118. Ogni giorno, da quando mi sveglio a quando vado a letto, i miei 

pensieri sono confusi, tutti i colori divampano davanti ai miei occhi, mi sembra di afferrarli, mi 

sembra di nuotare. Credo che quelle forme, quei colori e quel linguaggio che mi appartengono in 

modo esclusivo si siano silenziosamente avvicinati a me. 

Dovrei afferrarli con determinazione e dipingerli col cuore? 

Dovrei avvicinarli dolcemente e goderne appieno? 

Non lo so, penso solo che tutte le reti sono state distrutte, tutti i fardelli rimossi, tutte le 

esitazioni finite, tutto ciò che gli altri non mi permettevano di raggiungere l'ho ottenuto: difficoltà e 

gloria, isolamento e orgoglio, pericolo e speranza, oggi possiedo tutto ciò. Sono di nuovo in viaggio. 

Ho dato fuoco a quella baracca di fango giallo. Il fumo e le fiamme sobbalzando cantano la libertà, 

I'm on the road again, sono di nuovo in viaggio! 

Sono diventato una persona libera senza doveri, senza lavoro, senza stipendio e senza capi, è 

così importante per la mia anima. Stranamente sorpreso, sto a guardare questo nuovo territorio. In 

realtà dovrei scavare dentro di me, scavare fino ad abbattere il muro e distruggere la baracca di 

fango. Vorrei solo usare pennelli e colori folli. Ora sono diventato più forte, al punto che non credo 

più nei pericoli e nelle difficoltà; Dio mi sta a guardare, esiste di certo, dopo aver finito tutto quello 

che potevo fare, vuole mostrarmi un miracolo: il cammino, sarà ampio, luminoso e transitabile, 

questa è la mia intuizione. In quegli anni, Dio voleva mettere alla prova la fede di Abramo (colui 

che gli Hui chiamano Ibrahim), chiedendogli di sacrificare suo figlio. Quando Abramo 

effettivamente puntò il coltello verso il sangue del suo sangue, Dio disse: puoi uccidere un agnello.   

Questa fu una prova brutale. Forse qualsiasi prova sarebbe stata brutale solo per l'anima. 

Coloro che hanno perseguito i principi dell'anima, quando saranno determinati a sacrificarsi, 

otterranno un aiuto che non avrebbero osato immaginare; credo fermamente in questa premonizione, 

non sarà un vicolo cieco.    

Queste brutalità che l'anima deve affrontare non finiranno.  

Lasciala andare, voglio gridare, la amo! 

                                                           
117 Nobuyasu Okabayashi , “The  long  journey  to  freedom”,  1970. 
118 Canned  Heat,  “I’m  on  the  road  again”,  1968.  I Canned Heat sono un gruppo blues rock fondato a Los Angeles,California nel 1965. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Blues_rock
http://it.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
http://it.wikipedia.org/wiki/California
http://it.wikipedia.org/wiki/1965
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Per giorni ho canticchiato sulla musica di Bob Dylan strofe inventate da me e, usando tutte le 

lingue che conosco, continuo a canticchiare mezzo ubriaco. 

Sei così lunga, infinita e ti palesi tardi 

   ma io ti ho visto 

   sei così dura che sembri di ferro 

   ma io sono di nuovo in viaggio 

   I'm on the road again 

02/1990 

 

5. Il coniglio della Luna119 

Il coniglietto bianco correva a più non posso, saltò un ruscelletto e poi attraversò un prato 

verde acceso. All'improvviso, una grande mano calda lo acchiappò per le zampe posteriori, così che 

non riusciva più a correre. Il coniglietto bianco si dimenava, ma quella grande mano lo teneva 

stretto. Era così spaventato che iniziò a piangere emettendo grida stridenti. Piangendo aprii gli occhi 

e vidi la mamma. 

Mi  stava  mettendo  i  pantaloni.  “Fai  il  bravo  bambino,  tesoro,  non  piangere.”  Mi  intrattenava 

mentre mi allacciava le scarpe. Non mi ero ancora svegliato, continuavo a scalciare e piangevo forte. 

Quando la mamma finì di vestirmi, andò in cucina a bollire il latte. Io corsi verso il letto della nonna 

per   lamentarmi   e   le   dissi:   “Nonna,   non  mi   ero   ancora svegliato e la mamma mi ha fatto alzare 

subito.”   Il   verbo   “fare”   l'avevo   imparato   proprio   il   giorno   prima,   la   nonna   non   finì   neanche   di  

ascoltarmi, allungò subito le mani  fuori  dall’imbottita e, abbracciandomi forte mi diede un bacione.  

Quando la mamma mi portò fuori, il cielo era pieno di stelle scintillanti. Io avevo già 3 anni e 

mezzo e non volevo che la mamma mi portasse in braccio. Le mie scarpette rosse di pelle 

scalpicciavano sulla strada, ormai non avevo più sonno. Nel cielo notturno c'era una bellissima luna 

piena. Io la guardavo, lei guardava me, io camminavo scalpicciando sulla strada, lei camminava 

silenziosa   nel   cielo.   Come   mai   continuava   a   seguirmi?   Dissi:   “Mamma   guarda,   la   luna   mi   sta  

seguendo.”  La  mamma  baciò   le  mie   guanciotte   e   disse: “Avvicinati   al   viso   della  mamma,   hai   le  

guanciotte   tutte   gelate.”   Quando   attraversammo   la   strada   gridai:   “Mamma,   camminiamo   sulle  

                                                           
119 Il coniglio della Luna, o coniglio lunare (yuètù, 月兔), è una creatura immaginaria presente nella mitologia e nel folklore di molti 
paesi dell'Estremo Oriente, ed in particolare di Cina e Giappone. Si tratta per l'appunto di un coniglio che vivrebbe sulla Luna. Deve 
la sua origine al fatto che in Asia, ma non in Occidente, è possibile vedere, negli avvallamenti della faccia illuminata della Luna 
piena, la figura di un coniglio seduto sulle zampe posteriori a fianco di un pestello da cucina. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Mitologia
http://it.wikipedia.org/wiki/Folklore
http://it.wikipedia.org/wiki/Estremo_Oriente
http://it.wikipedia.org/wiki/Cina
http://it.wikipedia.org/wiki/Giappone
http://it.wikipedia.org/wiki/Coniglio
http://it.wikipedia.org/wiki/Luna
http://it.wikipedia.org/wiki/Asia
http://it.wikipedia.org/wiki/Occidente
http://it.wikipedia.org/wiki/Mare_(esogeologia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Plenilunio
http://it.wikipedia.org/wiki/Plenilunio
http://it.wikipedia.org/wiki/Mortaio_(cucina)
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zebre!”  Così  la  mamma  prendendomi  in  braccio  attraversò  sulle  strisce  pedonali.  “La  grande  zebra  è  

proprio  bella.”  Dissi  alla mamma:  “Quando  si  attraversa  bisogna  camminare  sulle  zebre,  lo  ha  detto  

la  maestra   Xiao   Liu   del  mio   asilo.”   La  mamma   disse:   “Stringiti   forte   alla  mamma   che   arriva   il  

vento!”  Allora  io  chiusi  gli  occhi  e  arrivò  una  folata  di  vento  ululante.      

La stazione era ancora immersa nella notte. Anche la luna seguendomi era arrivata sopra la 

stazione. Dopo essere saliti sull'autobus, mi sedetti sul tavolino di ferro della signorina che vende i 

biglietti. C'erano anche altri due bambini che sedevano sui sedili vicino a me insieme alle loro 

mamme.   Il   maschietto   recitava   una   poesia   Tang,   ripeteva   ad   alta   voce   “Zappa   la   terra   al   sole   a  

mezzodì”120.  La  femminuccia  era  più  piccola  di  me,  mia  mamma  disse:  “Guarda  com'è  coraggiosa  

quella bambina, è così piccola eppure va già all'asilo  con  la  sua  mamma.”  Sapevo  cosa  intendeva,  

così mugugnai un semplice "mmm" e le chiesi di raccontarmi la storia del coniglietto bianco che 

vive sulla luna e pesta nel suo mortaio erbe medicinali. Fuori dall'autobus c'erano ovunque adulti in 

bicicletta, così scuri da sembrare una di quelle mandrie di cavalli in corsa che si vedono in TV. 

Sull'autobus c'era davvero tanta gente, erano adulti tutti accalcati e schiacciati. C'erano anche molti 

bambini. Uno, due, contai con le dita, in tutto c'erano 8 bambini che andavano all'asilo. Pensai di 

dirlo alla mamma, ma la vidi prendermi in braccio e mi addormentai. 

Quando vedemmo la porta dell'asilo, non era più buio. Alzai la testa e vidi ancora la luna 

piena. Camminavo tenendo la mano della mamma e, con la testa all'insù, guardavo la luna. La 

mamma  disse:  “Il  coniglietto  bianco  ha  iniziato  a  pestare  le  erbe  medicinali  nel  mortaio,  anche noi 

dobbiamo  sbrigarci”. 

Davanti alla porta dell'asilo la mamma si abbassò e mi prese il viso tra le mani. Io feci il muso 

perché   mi   veniva   da   piangere.   La   mamma   mi   disse:   “Conta   un   po',   quanti   giorni   mancano   per  

arrivare  a  sabato?”  Io  non  risposi  e  mi  misi  subito  a  piangere.  La  mamma  continuò:  “Fai   il  bravo  

bambino,  hai  3  anni  e  mezzo  ormai,  giusto?”  Allora  mi  sforzai  di  non  piangere, in quel momento la 

maestra Xiao Duan venne fuori. 

Tenendo per la  mano  la  maestra  gridai:  “Ciao  mamma!”  Alzai  di  nuovo  la  testa e vidi la luna 

piena. Stasera, pensai, aspetterò il momento di mettermi nel mio lettino e mi racconterò una storia 

del coniglietto bianco sulla luna. 

  

                                                           
120  Li Shen 李绅  (772-846), Min nong shi 悯农诗  (Pietà per il contadino). Quello citato è il verso iniziale della poesia: 
Chúhérìdāngwǔ  锄禾日当午 (Zappa la terra al sole a mezzodì).    
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6. Una scena di bellezza e morte 

Forse non riuscirò ad aspettare domani per riprendere a dipingere questo quadro. L'immagine 

delle mandrie di cavalli che quel giorno erano sul pendio del monte Bogd Han uul121, quando mi 

trovavo nel distretto Han Uul122, sembra così vivida. Uno stallone mongolo andava giù come un 

pazzo, alcuni mandriani si stavano prendendo gioco di lui. Non avevo affatto visto come Wuliji, e 

intendo Zhangjia Wuliji, l’aveva   preso   al   lazo, ricordo solo in modo nitido come quello stallone 

mongolo cadde rovinosamente rotolando in avanti, sul pendio del monte Bogd Han uul il suo corpo 

mastodontico rotolava giù a peso morto come fosse una ruota con la criniera che sembrava una 

bandiera.  

Stranamente in Giappone ripenso sempre a quella scena. Quel cavallo che rotolava giù era 

veramente bellissimo. Sarei dovuto cadere giù insieme a lui. Detesto la mia vigliaccheria. In effetti, 

quel cavallo defunto ma al contempo così bello valeva moltissimo. Non devo essere geloso di 

Mishima Yukio123, io posso elogiare Qu Yuan124. Rappresentare questi pensieri usando i colori ad 

olio è difficile, le mie abilità pratiche e mentali non si sono mai abbinate bene.  

Questo quadro non riesce a esprimere neanche un millesimo di ciò che vorrei. La gente si 

comporta come se non avesse bisogno di ideali. Essendo alla ricerca di ciò che non osa fare, si 

giudica molto duramente. Per quanto riguarda il Classico dei mille caratteri125, anche i migliori ne 

hanno solo uno o due; e per quanto riguarda un vero quadro, come posso mostrane uno di soli 60 

cm. A sprofondare nell'abisso non sono quel cavallo e quei cavallerizzi, ma è la mia fiducia in me 

stesso.  

In questa notte tranquilla, ci proverò ancora un po' in silenzio.  

Vado a dipingere. 

05/03/1991 

 

                                                           
121 Il monte Bogd Han uul si trova nei pressi della capitale della Mongolia, Ulan Bator. 
122 Han Uul (Hàn  wūla,  汗乌拉) è uno dei nove distretti in cui è suddivisa la capitale della Mongolia, Ulan Bator. 
123 Mishima Yukio, pseudonimo di Kimitake Hiraoka (1925-1970),  è  stato uno scrittore, drammaturgo, saggista, poeta, patriota e 
paramilitare giapponese. 
124  Qu Yuan 屈原  (ca. 340 a.C. – 278 a.C.) fu un poeta e patriota cinese del Chu meridionale durante il periodo dei Regni 
combattenti. Le sue opere si trovano principalmente in un'antologia di poesia nota come Chu Ci. La sua morte si commemora 
alla Festa di Duan Wu (端午节), comunemente nota in Occidente come Festa delle barche drago. 
125 Il Classico dei mille caratteri (Qianziwen, 千字文) è un poema didattico composto da 250 versi di quattro caratteri, nessuno dei 
quali  viene  mai  ripetuto.  Secondo  la  leggenda  fu  l’imperatore  Wu,  che  governò  dal  502  al  547  della  dinastia  Liang, a commissionarlo 
a Zhou Xingsi, perché voleva un testo letterario per insegnare il cinese al suo erede. Utilizzando caratteri scelti dai lavori del grande 
Wang Xizhi (321 – 379), Zhou Xingsi compose in una sola notte i sette capitoli formati da otto caratteri per riga, in rima. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Han_Uul
http://it.wikipedia.org/wiki/Pseudonimo
http://it.wikipedia.org/wiki/340_a.C.
http://it.wikipedia.org/wiki/278_a.C.
http://it.wikipedia.org/wiki/Poeta
http://it.wikipedia.org/wiki/Patriota
http://it.wikipedia.org/wiki/Cina
http://it.wikipedia.org/wiki/Chu_(stato)
http://it.wikipedia.org/wiki/Periodo_dei_regni_combattenti
http://it.wikipedia.org/wiki/Periodo_dei_regni_combattenti
http://it.wikipedia.org/wiki/Chu_Ci
http://it.wikipedia.org/wiki/Festa_delle_barche_drago
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7. Le sfere gialle  

Da quando il  gioco  d’azzardo è controllato dai computer, la bellezza che poteva essere rimasta 

nella parola scommessa si è persa totalmente; fissando come uno sciocco i clienti giocare, associo 

costantemente Dostojevski alla roulette. Una sala giochi, il Pachinco 126 , non conosco una 

traduzione appropriata. Mi oppongo sempre alla trascrizione fonetica del giapponese. 

Nelle 10 “sale”…  nelle  Hall sono tutti cinesi. Eccetto me, hanno quasi tutti un visto di studio 

o sono familari di studenti stranieri. I giapponesi hanno la pelle gialla, e così anche i cinesi, il nostro 

lavoro e il nostro capitale hanno creato questa sala giochi gialla, irradiata dal giallo acceso e 

brillante delle luci e delle sfere, nel deplorevole mondo dei computer.  

In pochi giorni mi sono trasformato. 

Nella lotta per la sopravvivenza in un paese straniero, sono cambiato di nuovo, entrando in 

confusione. 

Mi sono lasciato sopraffare dalle discriminazioni, ho lasciato che anche il mio corpo si 

tingesse di giallo. 

Nella profonda oscurità, d'un tratto detesto me stesso, così debole, reprimo il mio desiderio 

più sciocco, non faccio telefonate. 

Amici, badate a me, lasciate che la gente dica che siamo miserabili. Cancelliamo tutti i canti 

di elogio dalle nostre audiocassette e, nel frastuono della loro musica malvagia, continuiamo a 

lavorare fino alla fine, a chiedere loro il denaro. 

Dopodiché ci sparpagliamo frettolosamente sulla banchina curva della metropolitana, potendo 

farci segnali soltanto con il movimento delle mani. Fino a domani mattina, il tormento avrà luogo 

nei rispettivi nidi. Scompariamo entrando nelle carrozze della metro, saltiamo su senza biglietto. 

Lasciamo che pensino che siamo miserabili, amo solo il giallo di questi poveretti, ma amo di più il 

colore della pelle delicata delle donne, perché esse possono cambiare. Discriminazione, 

discriminazione, discriminazione, persino il mio cuore è giallo. 

Ho imparato a stare in silenzio con te, fratello mio, ho di nuovo cambiato me stesso. Ho 

sconfitto così tanti nemici e oggi finalmente ho imparato una lezione. Questa lezione, come fosse un 

battesimo,  mi  ha  fatto  lavare  tutto  il  male  di  dosso,  per  poi  ritornare…  tra  le  persone  discriminate. 
                                                           
126 Il pachinco è un passatempo giapponese il cui nome deriva da pachi-pachi, onomatopea che indica lo scoppiettare del fuoco. Il 
pachinco è praticato in sale simili a casinò, dove c'è un numero ristretto di macchine, che possono sembrare, a primo impatto, una 
fusione tra una slot machine e un flipper. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Casin%C3%B2
http://it.wikipedia.org/wiki/Slot_machine
http://it.wikipedia.org/wiki/Flipper
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Solo allora è possibile avvicinarsi al padrone, in una notte così buia si ha solo il diritto di dire: io 

amo solo te, rispetto solo te, mio padrone.  

Lasciamo le donne nella stagione del tradimento, completiamo l'inganno, io apparterrò 

sempre ai poveri. Persone che vivete di stenti in un paese straniero, amici con un lavoro temporaneo, 

ci vediamo domani alle 9 al negozio. 

È il mese di digiuno e purificazione del Ramadan, perdonami, nessuno ne segue il rituale. 

Non c'è nemmeno l'acqua pura, io lo celebro silenziosamente nel mio cuore. Cerco di parlare a dieci 

volti, oggi so che si tratta di cercare un sentimento comune di vergogna. 

In pochi giorni, il mio cuore ha completato la trasformazione; oggi ho un cuore di pietra. Non 

potrà mai donare con facilità, né potrà mai elemosinare calore. Ormai è in grado di distruggere fino 

alla morte, che io viva momenti di felicità o di sofferenza, posso arrendermi a te, ma non potrò mai 

arrendermi a lui. 

Le brillanti luci gialle si accendono e si spengono a intermittenza, i giocatori sono sciocchi ma 

ricchi. Uno dopo l'altro alzano lentamente le braccia, uno dopo l'altro vedono le proprie banconote 

risucchiate da quegli enormi computer, uno dopo l'altro vedono scendere a cascata quelle 

innumerevoli sfere gialle.  

Quelle sfere gialle schizzano in alto, tra le lucine e la musichetta, controllate dell'enorme 

computer, rimbalzano qua e là come impazzite, giocando con la sorte della gente. No, noi 10 non 

siamo compresi; noi ce ne stiamo tutti in piedi, distaccati, con le mani dietro la schiena, e stiamo a 

guardare con ironia quei biglietti da dieci mila yuan vinti dai computer. No, noi guadagnamo in 

modo trasparente solo i nostri 1000 yen all'ora, pretendendo che loro ci diano da vivere. Dopodiché 

ognuno di noi va per la sua strada, gestendosi il resto della giornata, o crescendo il proprio figlio 

unico, o aprendo un negozietto nel paese natale, le nostre vite non sono controllate da un computer. 

Se posso davvero sopravvivere, se posso davvero condurre un'esistenza tanto dura e faticosa, 

allora devo usare questo nucleo di ferro nascosto dal mio cuore per avvalorare un'antica verità, che 

in realtà ha bisogno di innumerevoli prove in tutto il mondo: i poveri sono belle persone. 

12/1990 – 04/1991  
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Capitolo 5. Il commento traduttologico  

 

5.1.  L’analisi  traduttiva 

You begin the job by reading the original for two purposes: first, to understand what it is 
about; second, to analyse   it   from  a  “translator's” point of view, which is not the same as a 
linguist's or a literary critic's. You have to determine its intention and the way it is written for 
the purpose of selecting a suitable translation method and identifying particular and recurrent 
problems127. 

Prima di iniziare il processo traduttivo vero e proprio è necessario che il traduttore analizzi 

con attenzione il prototesto individuandone la tipologia testuale, la funzione, la dominante e il 

lettore modello e che li metta in relazione con gli stessi elementi del metatesto allo scopo di 

scegliere la strategia traduttiva più adatta a proiettare il prototesto nella cultura ricevente. 

Dunque,   si   tratta   di   un’analisi   comparativa   che,   in   altre   parole,   “sintetizza   i   poli   intorno   ai  

quali si svilupperà il processo traduttivo, la previsione delle differenze culturali-linguistiche tra i 

testi, la peculiare posizione stilistica, poetica, cognitiva, ideologica del traduttore nei confronti del 

prototesto  e  le  funzioni  del  metatesto”128.  

 

5.1.1. La tipologia testuale 

Il primo   passo   è   l’individuazione   della   tipologia   testuale,   vale   a   dire   “la   funzione  

predominante  del  testo  e  le  caratteristiche  che  lo  contraddistinguono”129. 

I testi oggetto di questa analisi sono due saggi estrapolati dalla raccolta Huangwu yingxiong lu 

– Zhang Chengzhi suibiji 荒芜英雄路——张承志随笔集  (La   strada   abbandonata   dell’Eroe   – 

Raccolta di saggi informali di Zhang Chengzhi) pubblicata nel 1994 e appartengono quindi alla 

macrocategoria dei testi letterari, cioè di quei testi che scaturiscono   dall’interiorità   dell’autore e 

dalla sua sensibilità, costituendo un’interpretazione  particolare  e  soggettiva  dell’animo  umano  e  del  

mondo. Per comprendere pienamente un testo letterario non è sufficiente conoscere il codice 

linguistico in cui è scritto, fermandosi al livello denotativo della parola, poiché termini e immagini 

si caricano di significati che vanno ben oltre il piano letterale rendendo più ricco e complesso il 

significato del testo. È necessario, quindi, mettere in primo piano la connotazione, vale a dire 

                                                           
127 Peter Newmark, A Textbook of translation, Hempstead, Prentice Hall, 1988, p. 11. 
128 Bruno Osimo, Manuale del traduttore: Guida pratica con glossario, Milano, Hoepli, 2011, p. 262. 
129 Paola Faini, Tradurre: dalla teoria alla pratica, Roma, Carocci, 2004, p. 55. 
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“l’insieme  di  attributi  di  natura  soggettiva,  affettiva  e  variabile  che  […]  costituiscono  […]  la  forza  

emotiva  e  l’espressività  delle  parole”130.  

Nello specifico, i due testi in analisi appartengono al genere letterario del saggio informale 

moderno, cioè di un testo generalmente breve caratterizzato  dalla  volontà  dell’autore  di  discutere  un  

tema   o   raccontare   un’esperienza   e,   allo   stesso   tempo,   di   esprimere   i   propri   sentimenti   e   pensieri  

attraverso  l’uso  di  un  linguaggio  libero  da  restrizioni  formali  e  di  uno  stile  colloquiale.  

Sabatini propone di catalogare i testi in base al grado di rigidità dei vincoli interpretativi posti 

dall’autore,   cioè   quella   serie di meccanismi che dovrebbero guidare il lettore nella fruizione del 

testo. In base a questo modello di classificazione, i testi in analisi possono essere definiti poco 

vincolanti,  tendenti  cioè  all’elasticità  e  all’implicitezza  della  formulazione  linguistica131.  

La  funzione  predominante  del  prototesto  è  quella  espressiva,  cioè  “basata  sull’intenzione (o il 

bisogno)   dell’emittente   di   esprimere   un   proprio   ‘modo   di   sentire’   e   di  metterlo   a   confronto   con  

quello  di  ogni  altro  essere  umano”132, si tratta quindi di testi fortemente connotati in senso emotivo. 

Nei testi in analisi, questa funzione viene espressa attraverso la narrazione in prima persona delle 

esperienze   personali   dell’autore   e   l’espressione   delle   proprie   riflessioni   soggettive   su   alcune  

tematiche. Inoltre, è possibile individuare nel prototesto una sfumatura conativa: tale funzione 

comprende gli elementi della comunicazione che si rivolgono al destinatario con lo scopo di 

persuaderlo o catturare la sua attenzione133; nei testi in analisi, la funzione conativa viene espressa 

attraverso   l’uso   di   domande   retoriche,   frasi   imperative   e   vocative   con   le   quali   l’autore   si   rivolge  

direttamente al lettore.   

  

5.1.2. Il prototesto: la dominante e il lettore modello  

 Il  termine  dominante  “in analisi del testo indica la caratteristica essenziale del testo, intorno 

alla   quale   si   costituisce   il   testo   come   sistema   integrato”134. Nel caso specifico dei due saggi in 

questione   la   dominante   è   la   soggettività   che   può   essere   individuata   nella   volontà   dell’autore   di  

riflettere con calma e in modo approfondito su alcune tematiche da lui già accennate brevemente in 

passato, partendo dal racconto di esperienze personali per dar voce ai propri pensieri e affermare le 

                                                           
130 Jean Delisle, Hannelore Lee-Jahnke, Monique C. Cormier, Terminologia della traduzione, Milano, Hoepli, 2002, pp. 60-61. 
131 Sabatini 1999, cit. in Federica Scarpa, La traduzione specializzata: Un approccio didattico e professionale, Milano, Hoepli, 2008, 
p. 12. 
132 Ivi, p. 26. 
133 Osimo, Manuale del Traduttore, cit., p. 43. 
134 Jakobson 1935, cit. in Osimo, Manuale del Traduttore, cit., p. 278. 
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proprie idee e opinioni soggettive. Infatti, è Zhang Chengzhi stesso a chiarire questo aspetto nella 

prefazione,  dove  scrive:  “Ci  sono  alcuni  temi  che  vale  la  pena  di  riaffrontare.  […]  Ho  approfittato  

dell'occasione di scrivere questa nuova raccolta di saggi informali per chiarire a me stesso i miei 

pensieri,   […]  ho potuto   rafforzare   la  mia  voce”135. In questi testi scritti di getto, i due livelli del 

racconto e della riflessione si intrecciano continuamente in un unico flusso di pensieri, quasi come 

se  l’autore  parlasse  tra  sé  e  sé. 

Zhang Chengzhi, però, non scrive solo per se stesso, ma ha in mente un lettore modello, cioè 

un   destinatario   immaginario,   al   quale   si   rivolge   esplicitamente   e,   spesso,   direttamente.   “L’autore  

deve   […]   prevedere   un  modello   di   lettore   possibile   […]   che   suppone   sia   in   grado   di   affrontare  

interpretativamente  le  espressioni  nello  stesso  modo  in  cui  l’autore  le  affronta  generativamente”136. 

Si  tratta  dell’insieme  dei  lettori  delle  sue  opere  precedenti,  che  hanno  quindi  seguito  il  suo  percorso  

letterario   e   ne   conoscono   l’evoluzione;;   sono   lettori   con   cui   l’autore   ha   instaurato   un   rapporto   di  

fiducia e complicità negli anni e ai quali confida i propri pensieri più intimi in modo colloquiale e 

amichevole.  Zhang  Chengzhi  stesso,  infatti,  spiega  nella  postfazione:  “Il  lettore  che  non  mi  conosce  

probabilmente riterrà che questi argomenti banali non abbiano alcuna importanza, perché voi non 

sapete  quanto  è  profonda  la  relazione  tra  me  e  i  miei  ‘lettori  personali’.  L'esistenza  di  questi  lettori  

in  Cina  è  estremamente  importante,   io  mi  fido  ciecamente  di   loro”137. Questi lettori modello sono 

probabilmente   adulti   cinesi   di   età   compresa   tra   i   quaranta   e   i   cinquant’anni,   quindi   all’incirca    

coetanei di Zhang Chengzhi e che hanno presumibilmente esperienze di vita simili a quelle 

dell’autore,  si  tratta  inoltre  di  persone con una cultura medio-alta che permetta loro di comprendere 

i  numerosi  riferimenti  storici,  culturali,  geografici  e  religiosi  presenti  nel  prototesto.  L’autore  scrive 

per  questi  lettori  al  fine  di  offrire  loro  un’opera  autentica  e  sincera  che  possa  guidarli, aiutandoli a 

trovare la giusta via in un mondo dominato da decadenza morale e falsità letteraria. Infatti, egli 

afferma   nella   postfazione:   “Quando vi sentite indignati, quando percepite che il costume diffuso 

oggigiorno è ingiusto, [...] quando arrivate a pensare che vivere in modo pulito sia difficile... vi 

prego di ricordare che al mondo c'è ancora la mia letteratura. [...] Io non vi tradirò”138.  

Dunque, alla luce di questi elementi è possibile individuare una sottodominante del prototesto 

che consiste  nel  desiderio  dell’autore  di   indurre  il   lettore  a  riflettere  sulle   tematiche  affrontate  nel  

testo  e  ad  abbracciare  lo  stile  di  vita  spirituale  e  moralmente  puro  promosso  dall’autore  stesso.     

 
                                                           
135 Zhang Chengzhi, Huangwu yingxiong lu, cit., pp. 1,4. 
136 Eco 1995, cit. in Osimo, Manulae del Traduttore, cit., p. 117. 
137 Zhang Chengzhi, Huangwu yingxiong lu, cit., p. 311. 
138 Ivi, p. 312. 
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5.1.3. Il metatesto: la dominante e il lettore modello 

Dato che in qualsiasi forma di comunicazione vi è un residuo non comunicato, in qualsiasi 
forma di traduzione vi è un residuo non tradotto. Individuare la dominante di un testo – e 
decidere di conseguenza quale sia questo residuo – è legato alla prefigurazione del lettore 
modello. In funzione di un determinato lettore modello il traduttore sceglie come dominante 
l’aspetto  di  quel  dato  testo  che  ritiene  più  importante,  e  tollera  come  residuo  gli  elementi  che  
ritiene secondari139. 

Dopo aver analizzato a fondo le caratteristiche del prototesto, è necessario individuare anche 

la dominante e il lettore modello del metatesto al fine di adottare la strategia traduttiva più adatta.  

In primo luogo, è necessario ipotizzare la collocazione del  metatesto,  “where would the text 

be published in the TL [Target Language]?”140. In questo caso si suppone che la traduzione in 

questione  venga  pubblicata  in  una  raccolta  di  saggi  dall’ipotetico  titolo  Le vie del pensiero: percorsi 

nell’interiorità  dei  principali autori cinesi contemporanei nella collana Cina e altri Orienti edita da 

Libreria Editrice Cafoscarina. Si ipotizza dunque che la traduzione oggetto di questa analisi sia 

affiancata alle traduzioni di altri saggi accomunati dal filo conduttore dell’itinerario   interiore  

intorno al quale si sviluppano le riflessioni personali e i pensieri soggettivi di altri autori cinesi 

contemporanei sulle esperienze del passato e sulla propria identità.  

Una volta stabilita la collocazione ipotetica del metatesto è necessario individuare il suo 

lettore  modello,  in  quanto  “il  traduttore  si  rivolge  ad  un  lettore  modello  diverso  da  quello  a  cui  si  è  

rivolto  l’autore  originale,  poiché  il  destinatario  si  trova  nella  cultura  ricevente,  non  in  quella  in  cui  

l’originale   è   nato”141.   Il   traduttore   deve   quindi   valutare   “whether the readership is likely to be 

motivated (keen to read the text), familiar with the topic and the culture, and 'at home' in the variety 

of language used”142. In base alla tipologia testuale del metatesto, cioè un saggio informale, e alla 

sua collocazione in una collana edita da Cafoscarina, si ipotizza che i lettori più motivati a leggere 

questo testo siano degli studenti universitari italiani che frequentano corsi avanzati o specialistici di 

letteratura cinese  e  che  siano  interessati  all’approfondimento.  Infatti,   il  metatesto  non  è  adatto  alla  

lettura di un pubblico inesperto che si accosta alla letteratura cinese per la prima volta, in quanto 

non si tratta della traduzione delle principali opere narrative di Zhang Chengzhi, ovvero le più 

conosciute   e   utili   a   comprendere   lo   stile   dell’autore;;   il   testo   in   questione   è   invece   un   saggio   di  

riflessione   dell’autore   su   se   stesso,   un   testo   complesso   e   ricco   di   riferimenti   storico-culturali 

impliciti che non possono essere compresi da un lettore che non conosce già il percorso di vita e 

l’evoluzione  letteraria  dell’autore.    Quindi,  con  ogni  probabilità  il  lettore  modello  del  metatesto  è  un  
                                                           
139 Osimo, Manuale del Traduttore, cit., pp. 102-103. 
140 Newmark, A Textbook of translation, cit., p. 15. 
141 Osimo, Manuale del Traduttore, cit., p. 38. 
142 Newmark, A Textbook of translation, cit., p. 15. 
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giovane sinologo di età compresa tra i 23 e i 30 e di cultura medio-alta, una persona che abbia una 

conoscenza discreta della storia e della letteratura cinese in generale e che sia interessata in 

particolare ad approfondire le proprie conoscenze su Zhang Chengzhi, sulla sua vita privata e sulle 

sue idee in modo da seguire il suo percorso letterario in modo più consapevole. 

In funzione del lettore modello, è necessario scegliere la dominante del metatesto, cioè 

l’aspetto  più  importante  su  cui  incentrare  la  strategia  traduttiva.  Nel  caso  dei  saggi  in  questione,  si  è  

scelto di mantenere la   dominante   principale   del   prototesto,   vale   a   dire   l’espressione   della  

soggettività   dell’autore   attraverso   il   racconto   delle   sue   esperienze   personali   e   la   riflessione   su  

tematiche a lui care. 

 

5.2. La macrostrategia traduttiva 

Con il termine strategia traduttiva  si  intende  “l’insieme  dei  procedimenti  attuati  dal  traduttore  

per  convogliare  il  testo  dalla  cultura  emittente  alla  cultura  ricevente”143, ne fanno parte la strategia 

complessiva, chiamata macrostrategia traduttiva, e le singole scelte traduttive che possono in alcuni 

casi  discostarsi  dalla  macrostrategia.  “Innumerevoli  strategie  traduttive  sono  possibili  per  tradurre  lo  

stesso testo in funzione di diverse variabili: la dominante attribuita al metatesto, il lettore modello a 

cui si rivolge, il traduttore”144.  

 

5.2.1. La  traduzione  letterale  e  l’approccio  semantico 

In questo caso ci si trova di fronte ad una traduzione letteraria che è caratterizzata 

dall’“individualità   dell’autore   del   testo   di   partenza   e   del   traduttore   da   una   parte   e   [dalla]   natura  

creativa  del  testo  dall’altra”145.  Si  ha  a  che  fare  con  un  testo  poco  vincolante  e  aperto,  “dove  sono  

possibili  più  interpretazioni  e  dove  le  ‘perdite’  da  una  lingua  all’altra  sono  viste  come  inevitabili”146; 

“in  un  testo  aperto  […]  il  lettore  non  è  un  fruitore passivo, ma avviene un continuo lancio di ipotesi 

interpretative e di loro verifiche, sulla base della competenza del lettore e delle sue capacità 

inferenziali”147. Inoltre, il testo in analisi è caratterizzato dalla dominante di soggettività e dalla 

funzione   espressiva,   per   cui   la   traduzione   è   orientata   verso   l’autore:   il   traduttore   deve   “agire   nel  

                                                           
143 Osimo, Manuale del Traduttore, cit., p. 316. 
144 Ibidem. 
145 Scarpa, La traduzione specializzata, cit., pp. 83-84. 
146 Ivi, p. 84. 
147 Osimo, Manuale del Traduttore, cit., p. 47. 
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massimo  rispetto  possibile  del  TP  [Testo  di  Partenza],  […]  egli  modulerà  le  sue  strategie  traduttive  

in modo da mantenere le componenti soggettive, autoriali della lingua del testo espressivo, il suo 

orientamento  sarà  verso  la  LP  [Lingua  di  Partenza]”148;;  infatti,  sono  proprio  le  peculiarità  nell’uso  

personale   della   lingua   dell’autore   a   costituire   l’espressività   del   testo   e   il   traduttore   non   deve  

normalizzarle in traduzione149. 

La macrostrategia traduttiva adottata per questo tipo di testo è quella della traduzione letterale, 

o diretta150,  in  cui  “il  TA  [Testo  di  Arrivo]  rispetta  le  particolarità  formali  del  TP  [Testo  di  Partenza],  

pur conformandosi agli usi sintattico-grammaticali  della  LA  [Lingua  di  Arrivo]”151. Il traduttore di 

testi letterari, infatti, deve mostrare rispetto per il prototesto dando importanza al dettaglio e al 

particolare, scegliendo le parole più adeguate ad esprimere le sensazioni e le impressioni dell’autore,  

senza stravolgere deliberatamente forme ritmiche e strutture sintattiche; allo stesso tempo, però, 

deve  sentirsi   libero  di  fruttare  al  massimo  le  potenzialità  della   lingua  d’arrivo,  così  da  evitare  una  

traduzione “parola  per  parola”  o  una  “traduzione calco”, e rendere la lettura del metatesto fluida e 

piacevole. “The  translator’s  goal  must  be  to  provide  his  reader  with  the  same  image  and  the  same  

pleasure  as  reading  the  work  in  the  original  language  […]”152. 

Inoltre, secondo la concezione di Newmark,   l’approccio   traduttivo   più   adatto   ad   un   testo  

espressivo è quello semantico, attraverso il quale gli elementi caratteristici del testo, come strutture 

sintattiche particolari, metafore, collocazioni, neologismi e parole usate in modo peculiare 

dall’autore,  vengono   tradotti  quasi   letteralmente  con   lo  scopo  di  “preservare   la   funzione  originale  

del   testo   di   partenza   nella   sua   cultura”153, si tratta dunque di una traduzione redatta al livello 

dell’autore  del  testo.  “Semantic translation is personal and individual, follows the thought processes 

of the author, tends to over-translate, pursues nuances of meaning, yet aims at concision in order to 

reproduce pragmatic impact [of  the  original  text]”154. 

La   traduzione   semantica   “mira   a   rendere   l’esatto   significato   contestuale   dell’originale,   con  

tutta   la   fedeltà   consentita  dalle   strutture   semantiche   e   sintattiche  dell’originale”155. Il compito del 

                                                           
148 Faini, Tradurre, cit., p. 56. 
149 Newmark, A Textbook of translation, cit., p. 13. 
150 Lawrence Venuti, The Translation Studies Reader, London and New York, Routledge, 2012, p. 84. 
151 Faini, Tradurre, cit., p. 34. 
152 Friedrich  Schleiermacher,  “From On  the  Different  Methods  of  Translating”,  cit. in Rainer Schulte e John Biguenet, Theories of 
translation: an anthology of essays from Dryden to Derrida, Chicago, The University of Chicago press, 1992, p. 44. 
153 Faini, Tradurre, cit., p. 39. 
154 Newmark, A Textbook of translation, cit., p. 47. 
155 Newmark, cit. in Faini, Tradurre, cit., p. 93. 
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traduttore  è  dunque  quello  di  trasferire  lo  stesso  senso  del  prototesto  nel  metatesto  attraverso  l’uso  

degli  strumenti  di  una  lingua  diversa:  “la  traduzione  è  l’evoluzione  del  senso”156. 

 

5.2.2. La traduzione estraniante  

Un traduttore creativo può essere definito colui che sa andare con passo sicuro per il difficile 
percorso in cresta fra due culture in modo da far capire e da far conoscere quanto è espresso 
non  solo  e  non  tanto  in  un’altra  lingua,  ma  soprattutto  in  un’altra  cultura.  Soltanto così saprà 
contemporaneamente sviluppare nel lettore il desiderio di conoscere direttamente il testo 
originale e la cultura estranea che da esso traspare, sarà cioè stimolato a portare avanti quella 
compensazione spazio-temporale   che   […]   sola   può   contribuire   all’arricchimento   degli  
individui in epoche e in luoghi lontani157.  

 

Poiché il lavoro di traduzione ha lo scopo di far entrare in contatto due mondi 

linguisticamente e culturalmente diversi, il compito del traduttore consiste nella mediazione 

culturale tra   cultura   emittente   e   cultura   ricevente,   infatti   egli   “fornisce   direttamente   al   lettore   gli  

strumenti  per  affrontare  un   testo  altrimenti   inaccessibile”158. Il traduttore deve essere consapevole 

delle differenze tra le due culture e deve essere in grado di individuare gli impliciti culturali presenti 

nel prototesto in modo da adottare una macrostrategia traduttiva che tenga conto del residuo 

comunicativo e di un modo per trasmetterlo comunque al lettore del metatesto159.  

Per quanto riguarda il problema della mediazione fra culture, avendo di fronte un testo 

espressivo e avendo di conseguenza scelto di adottare una traduzione letterale e semantica, cioè 

orientata  verso  l’autore,  si  è  deciso  di  attuare  la  strategia  traduttiva  che  Venuti  definisce  estraniante,  

o esotizzante, che consiste nel conservare gli elementi della cultura emittente nonostante possano 

essere   percepiti   come   atipici   dai   lettori   del   metatesto.   Si   tratta   quindi   di   una   traduzione   “molto  

traduzionale” 160 ,   che   cioè   conserva   le   peculiarità   dell’originale offrendo al lettore un testo 

complesso da capire perché contiene riferimenti culturali estranei e non molto familiari, ma tale da 

stimolare  nel  lettore  la  volontà  di  conoscere  più  a  fondo  la  cultura  dell’altro.  “Proprio  perché  sono  

dissimili  da  noi  […] la traduzione deve sottolineare il loro carattere esotico e distante, rendendolo 

intellegibile  in  quanto  tale”161. In base alla teorizzazione di Venuti, la traduzione estraniante è volta 

al  mantenimento  della  natura  “altra”  del   testo  che  consente  di  cogliere la sua appartenenza a una 

                                                           
156 Osimo, Manuale del Traduttore, cit., p. 22. 
157 Lorenza Rega, La traduzione letteraria: aspetti e problemi, Torino, UTET libreria, 2001, p. 181. 
158 Osimo, Manuale del Traduttore, cit., p. 103. 
159 Ivi, p. 35. 
160 Ivi, p. 36. 
161 José Ortega y Gasset, in Siri Nergaard (a cura di), Teorie contemporanee della traduzione, Milano, Bompiani, 1995, p. 205. 

http://polovea.sebina.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=VEA0367181T


63 
 

cultura diversa e quindi permette al lettore di giungere ad una comprensione complessiva ed 

effettiva  del  testo.  “Solo  evitando  di  distruggere  la  ‘diversità’  testuale  si  avrebbe  modo  di  mantenere  

quanto   più   possibile   l’integrità della   comunicazione,   incrementando   l’interesse   per   ciò   che,   lungi  

dall’essere   scontato,   introduce   elementi   originali   in   un   nuovo   ambito   linguistico   e   socio-

culturale”162. 

The   translator   takes   pains,   by  means   of   his   work,   to   compensate   for   the   reader’s   lack   of 
understanding of the original language. He seeks to communicate to his readers the same 
image, the same impression that he himself has gained – through his knowledge of the 
original language- of the work as it stands, and therefore to move the readers to his 
viewpoint, which is actually foreign to them163.  

 

Adottando  una  traduzione  estraniante,  si  lascia  in  pace  l’autore  e  si  scomoda  il  lettore  affinché  

si   avvicini   all’autore,   infatti   “tutta   l’opera   di   addomesticamento   che   il   traduttore   non   compie,   è  

strada   in   più   che   deve   essere   percorsa   dal   lettore”164. Nel caso in questione è possibile attuare 

questo tipo di strategia in quanto si ritiene che il lettore modello del metatesto sia in grado di 

affrontare la realtà del mondo altro senza rimanere spaesato e, anzi, sia proprio interessato a 

scoprire elementi culturali nuovi e approfondire le proprie conoscenze; per questi motivi, la scelta 

di una strategia traduttiva eccessivamente addomesticante mostrerebbe una noncuranza da parte del 

traduttore delle aspettative  del  lettore  modello  e  del  suo  orizzonte  d’attesa,  vale  a  dire  del  “‘sistema  

di  riferimenti’  o  [dell’]  attegiamento  mentale  con  cui  un  ipotetico  soggetto  prende  contatto  con  un  

dato  testo”165. 

 

5.2.3. Il problema della fedeltà  

Translation is the “trial  of  the  foreign.”  But  in  a  double  sense.  In  the  first place, it establishes 
a relationship between the Self-Same (Propre) and the Foreign by aiming to open up the 
foreign  work  to  us  in  its  utter  foreignness.  […] In the second place, translation is a trial for 
the Foreign as well, since the foreign work is uprooted from its own language-ground (sol-
de-langue). And this trial, often an exile, can also exhibit the most singular power of the 
translating   act:   to   reveal   the   foreign   work’s  most original kernel, its most deeply buried, 
most self-same, but equally the most “distant”  from  itself 166. 

 

                                                           
162 Faini, Tradurre, cit., p. 49. 
163 Schleiermacher, cit. in Schulte e Biguenet, Theories of translation, cit., p. 42. 
164 Osimo, Manuale del Traduttore, cit., p. 103. 
165 Holub 1989, cit. in Osimo, Manuale del Traduttore, cit., p. 119.  
166 Venuti, The Translation Studies Reader, cit., p. 284. 
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Attuando una strategia traduttiva letterale ed estraniante, il traduttore può incorrere nella 

tentazione di cedere al fascino della lingua straniera, in quanto lingua di cultura, e lasciarsi 

sopraffare  dall’attrazione  che   le  parole  straniere  esercitano  su  di   lui.  Spesso,   infatti,  “pur  sapendo  

che ogni lingua ha determinati strumenti per esprimere un senso invariato, in particolare attraverso 

innumerevoli procedure di   compensazione,   nel   traduttore   rimane   una   sorta   di   ‘nostalgia’   per  

l’originale”167.  Subire  “il   fascino  della  parola  e  del  suo  etimo,  nonché  [sottostare  al]   l’idea  che   la  

parola,  anche  come  significante,  non  sia  soltanto  suono  e  null’altro,  ma  medi  significati inseriti in 

una rete di relazioni così complessa nella singola lingua di partenza da impedire una comunicazione 

integrale”168 sono scogli che il traduttore deve sforzarsi di superare per poter sfruttare al massimo 

tutte le potenzialità della propria lingua e dare origine ad una traduzione fedele e, allo stesso tempo, 

adeguata. 

“Fidelity  must  direct  itself  to  the  true  character  of  the  original  and  not  rely  on  the  incidentals,  

just as in general every good translation should grow out of a simple and modest love of the original 

and   the  study   that   this   love   implies”169.  Una   traduzione   fedele  punta  a   riprodurre   l’intenzione  del  

testo,  cioè  “quello  che  il  testo  dice  o  suggerisce  in  rapporto  alla  lingua  in  cui  è  espresso  e  al  contesto  

culturale   in   cui   è   nato”170. Si cerca   quindi   di   riprodurre   il   significato   contestuale   dell’originale  

trasferendo nella traduzione le parole culturalmente connotate e preservando il livello di 

“grammatical and lexical 'abnormality'”171,  vale  a  dire  l’insieme  delle  deviazioni dalle norme della 

lingua  source  che  sono  coscientemente  attuate  dall’autore.  

Al   fine   di   preservare   l’integrità   del   prototesto,   oltre   al   principio   della   fedeltà,   è   necessario  

applicare   anche   quello   dell’adeguatezza,   secondo   il   quale   “il   traduttore   si   concentra   sui   tratti 

distintivi   dell’originale:   lingua,   stile   ed   elementi   culturali”172. La traduzione adeguata ha un alto 

livello  di  traduzionalità,  in  quanto  “ingloba  il  testo  estraneo  etichettandolo  come  estraneo  e  offrendo  

la possibilità di consultarlo senza togliergli le caratteristiche   che   ne   formano   l’identità” 173 . 

Nonostante in questo modo si rischi di creare un metatesto di difficile lettura e apparentemente 

strano,  applicare  il  principio  dell’adeguatezza  risulta  ottimale  nel  caso  in  questione,  perché  il  lettore  

modello della traduzione è proprio interessato a scoprire dettagli nuovi e affascinanti sulla cultura 

emittente. 

                                                           
167 Rega, La Traduzione Letteraria, cit., p. 43. 
168 Ivi, p. 48. 
169 Wilhelm  von  Humboldt,  “From His  introduction  to  Agamemnon”,  in  Schulte  e  Biguenet,  Theories of translation, cit., pp. 57-58. 
170 Umberto  Eco,  “Sulla  traduzione”,  in  Nergaard,  Teorie contemporanee della traduzione, cit., p. 123. 
171 Newmark, A Textbook of translation, cit., p. 46. 
172 Van Leuven-Zwart, cit. in Osimo, Manuale del Traduttore, cit., p. 107. 
173 Osimo, Manuale del Traduttore, cit., p. 107. 
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Dunque, per ottenere una traduzione fedele e adeguata si è attuata una strategia traduttiva ad 

altissima traduzionalità basata su quella che Nida definisce equivalenza formale, con lo scopo di 

“far   capire   le   usanze,   la  mentalità   e   i  mezzi   espressivi   della   cultura   emittente”174. La traduzione 

basata  sull’equivalenza  formale  è  orientata  verso  il  testo  di  partenza,  per  cui  si  cerca  di  riprodurre  il  

più possibile la forma e il contenuto del prototesto per trasmettere il messaggio originale, 

introducendo anche alcune note del traduttore. 

 

5.2.4. La gestione del residuo 

Durante il processo traduttivo il traduttore è consapevole della necessità di fare delle scelte e 

di  optare  per  quello  che  Newmark  chiama   il   “male  minore”,   tuttavia,  nonostante   l’attenzione  con  

cui si decide di attuare determinate strategie traduttive, ogni scelta comporta un certo grado di 

perdita  d’informazione.  L’insieme  degli   elementi   che  non   è  possibile trasporre direttamente nella 

lingua   o   nella   cultura   ricevente   prende   il   nome   di   “residuo   intraducibile”175 e viene solitamente 

tradotto  nell’apparato  paratestuale  sotto  forma  di  note,  prefazioni,  postfazioni,  eccetera. 

La traduzione del testo letterario  in  questione,  “particolarmente  ricco  di  significati  connotativi  

e   caratterizzato   da   una   struttura   stilistica   complessa” 176 , ha comportato un residuo abbastanza 

cospicuo, soprattutto per quel che concerne la traduzione di toponimi, nomi propri, espressioni in 

lingua mongola o giapponese e termini relativi alla storia e alla religione islamica. Si tratta di 

elementi culturali marginali o addirittura estranei alla cultura cinese, elementi linguistici stranieri e 

riferimenti molto specifici alla realtà dell’autore  che  non  rientrano  necessariamente  nel  bagaglio  di  

conoscenze   del   lettore   modello   e   non   possono,   quindi,   essere   dati   per   scontati.   “Quando   si  

attraversa  una  parete  culturale,  si  incontrano  luoghi  particolari  che  richiedono  l’espansione  del  testo.  

I termini più difficili tendono a richiedere una parafrasi o una spiegazione, di solito giustificabile in 

quanto  esplicitazione  di  informazioni  culturali  implicite”177. 

 “L’intervento  del  traduttore,  in  questo  caso,  […]  appare  indispensabile  affinché  il  lettore sia 

messo   in   grado   di   cogliere   alcuni   aspetti   che   altrimenti   andrebbero   totalmente   perduti”178. Per 

evitare di intervenire con eccessiva libertà sulla forma del testo di partenza, si è optato per un 

metodo meno invasivo per risolvere le complessità testuali o contestuali incontrate nel testo, vale a 

                                                           
174 Ivi, p. 280. 
175 Ivi, p. 80. 
176 Ivi, p. 155. 
177 Pym 1993, cit. in Osimo, Manuale del Traduttore, cit., p. 123. 
178 Faini, Tradurre, cit., p. 95. 



66 
 

dire quello delle note esplicative a piè di pagina. Questo metodo, rispetto a quello della spiegazione 

inserita  nel  testo,  permette  di  evidenziare  graficamente  l’intervento  del  traduttore,  in  questo  modo  il  

lettore modello è consapevole delle operazioni manipolatorie compiute sul testo; le note possono 

quindi  essere  interpretate  come  “segno  dell’onestà  intellettuale  e  della  coscienza  professionale  del  

traduttore, animato dal desiderio di soddisfare le esigenze dei destinatari e accrescere la leggibilità 

del   testo  di   arrivo”179. Inoltre, le note possono eventualmente stimolare la curiosità del lettore ad 

approfondire  l’argomento  sconosciuto,  senza  minare  la  scorrevolezza  della  traduzione. 

 

5.3. I fattori che influenzano la traduzione 

La traduzione è un processo molto complesso nel quale entrano in gioco diversi fattori: i 

fattori linguistici, che influenzano la traduzione a livello fonologico, lessicale, sintattico e testuale, i 

fattori culturali e quelli personali, vale a dire la competenza professionale e la condizione 

psicologica del traduttore. Sono proprio questi fattori che costituiscono le principali fonti di 

problemi  traduttivi  da  affrontare  e  superare:  “Each of these factors can seriously interfere with the 

translator’s  judgement  and  selection,  and  ultimately  materialize  in  one  form  or  another  in  the  final  

translation”180.  

È   necessario   ricordare   che   questi   fattori   “non   sono   in   realtà   mai   separati,   ma   che   sono   in  

interrelazione fra loro, in particolare nel testo letterario contribuendo tutti assieme alla formazione 

del   senso” 181 ;;   nonostante   ciò,   nella   sezione   seguente   dell’analisi   traduttiva   si   andranno   ad  

identificare e categorizzare i fattori di specificità del prototesto uno per uno, presentando una serie 

di esempi testuali significativi e descrivendo le microstrategie traduttive adottate caso per caso in 

sede di traduzione. 

 

5.3.1. I fattori fonologici  

I  fattori  fonologici  assumono  un’importanza  particolare  nel  testo  letterario  e  costituiscono  un  

problema di notevole   complessità   per   la   traduzione;;   l’adattamento   fonologico,   intendendo   con  

questo   termine   “gli   aspetti   relativi   all’organizzazione   e   al   funzionamento   dei   suoni   nel   sistema  

                                                           
179 Delisle, Lee-Jahnke, Cormier, Terminologia della traduzione, cit., pp. 109-110. 
180 Dongfeng  Wong,  Dan  Shen,  “Factors  Influencing  the  Process  of  Translating”  in Translator Journal, vol. 44, n° 1, 1999, pp. 78-
100, p. 99.  
181 Rega, La Traduzione Letteraria, cit., p. 92. 
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linguistico  cui  il  TP  [Testo  di  Partenza]  appartiene”182, è infatti una delle sfide più stimolanti della 

traduzione lettraria.  

Avendo scelto di attuare una strategia traduttiva semantica e basata sui principi di fedeltà e 

adeguatezza, è necessario curare le connotazioni del prototesto e preservare il più possibile le scelte 

linguistiche e   stilistiche   dell’autore;;   tra   queste   ultime,   l’aspetto   fonologico   assume   una   rilevanza  

particolare,  in  quanto  “connota  il  testo,  contribuendo  a  definire  l’atmosfera,  e  suscitando  nel  lettore  

sensazioni uditive che completano e raffinano le immagini mentali prodotte da altri livelli 

testuali”183. Nel passaggio dalla lingua di partenza a quella di arrivo, non sempre è possibile 

“mantenere  nella  loro  integrità  gli  effetti  che  le  scelte  lessicali  dell’originale  detrminano  dal  punto  

di  vista  della  sonorità”184, tuttavia il traduttore deve agire con la consapevolezza di questo limite e 

con sensibilità per evitare supeficiali trascuratezze e per cercare di trasferire in qualche modo gli 

effetti collegati al livello fonologico. 

I  fattori  fonologici  assumono  un’importanza particolare nei testi narrativi o poetici, tuttavia è 

possibile individuare alcune onomatopee e diversi aspetti ritmici anche nel prototesto che appartiene 

al genere lettarario del saggio informale. Gli esempi di seguito riportati sono tratti per la maggior 

parte  dal  secondo  saggio  “Immergersi  completamente   in  un  cammino   immaginario”,  che  è  basato  

sulle  riflessioni  dell’autore  e  quindi  presenta  un  tono  più  lirico  rispetto  al  primo  saggio  “La  strada  

abbandonata  dell’eroe”,  che  invece  è  incentrato  sul  racconto  di  un’esperienza  e  quindi  ha  uno  stile  

meno ricercato.  

 

5.3.1.1. Le onomatopee 

Il   termine   onomatopea   “refers   to   the   formation   of   a   word   by   imitating   the   natural   sound  

associated  with  the  object  or  action  involved”185. Oltre ad essere un principio di formazione delle 

parole,   l’onomatopea   è   uno   strumento   retorico   molto   importante   spesso   usato   dagli   scrittori   per  

ottenere   un   certo   effetto   artistico.   È   importante   tenere   presente,   però,   che   l’onomatopea   non   è  

interamente   naturale,   “è   convenzione,   non   imitazione,   tant’è   vero   che   presso   i   diversi   popoli   gli  

stessi   rumori   della   natura   sono   interpretati   per   mezzo   di   onomatopee   diverse”186; infatti, nella 

maggior   parte   dei   casi   le   onomatopee   in   cinese   e   in   italiano   hanno   pronunce   diverse   e   non   c’è  
                                                           
182 Faini, Tradurre, cit., p. 159. 
183 Ibidem. 
184 Ibidem. 
185 Chan Sin-wai, David Pollard, An encyclopaedia of translation: Chinese-English, English-Chinese, Hong Kong, Chinese 
University Press, 1995, p. 706. 
186 Beccaria 1975, in Rega, La Traduzione Letteraria, cit., p. 93. 

http://polovea.sebina.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=VEA0997572T
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corrispondenza tra le due lingue. Anche le funzioni grammaticali sono generalmente diverse, in 

quanto  l’onomatopea  in  cinese  si  trova  solitamente  in  posizione  di  determinante,  assumendo  il  ruolo  

di avverbio o di attributo, mentre in italiano è generalmente usata come verbo o sostantivo. È 

necessario  che   il   traduttore  sia  pienamente  consapevole  delle  differenze   tra   le  due   lingue  nell’uso  

delle onomatopee per poter gestire la traduzione di questo fenomeno linguistico nel modo più 

appropriato. 

Nel testo in analisi sono presenti alcune onomatopee per la traduzione delle quali si è cercato 

di  rimanere  il  più  fedele  possibile  all’originale:  si  è  scelto,  dunque,  di  ricorrere  all’uso  di  aggettivi  o  

sostantivi di origine onomatopeica per riprodurre un effetto sonoro che creasse nella mente del 

lettore   italiano   un’immagine   simile   a   quella   percepita   dal   lettore   cinese.   Si   è   inoltre   cercato   di  

mantenere  la  funzione  grammaticale  che  l’onomatopea  aveva  nel  prototesto  per  rimanere  fedele  alle  

scelte  stilistiche  dell’autore.   

Nel primo esempio, si è scelto di tradurre il determinante con funzione aggettivale huahuade 

哗哗的, il  cui  suono  in  lingua  cinese  ricorda  quello  dell’acqua  che  scorre,  con  l’aggettivo  italiano  

“gorgogliante”  che  ha  in  italiano  la  stessa  caratteristica  fonologica  :     

哗哗的水流，冲得我几乎陶醉。(p. 24) 

L'acqua gorgogliante mi travolse fino quasi a inebriarmi. (p. 43) 

Nel   secondo   esempio,   si   è   deciso   di   tradurre   l’onomatopea   xili 淅沥, la cui pronuncia in 

cinese  ricorda   il   rumore  della  pioggia,  con   il  sostantivo   italiano  “ticchettio”  che   in lingua italiana 

richiama alla mente la stessa immagine: 

城市若有灵魂它也在换水，那雨下得一片淅沥, 我对那雨印象很清楚，因为我家正在

闭斋。(p. 24) 

Sembrava che la città avesse un'anima e che anch'essa stesse cambiando l'acqua, la pioggia 
scendeva producendo un ticchettio e, dato che ero chiuso nel rituale della dieta vegetariana, 
mi lasciò un'impressione molto chiara. (p. 43) 

Nel  terzo  esempio,  si  è  cercato  di  riprodurre  l’avverbio  di  origine  onomatopeica  papade 啪啪

地,   che   nel   prototesto   dà   l’idea   del   suono   prodotto   dalle   scarpe   del   bambino   che   sbattono sulla 

strada,  usando  il  verbo  “scalpicciare”: 

我的小红皮鞋啪啪地敲着马路，我已经不困了。(p. 34) 

Le mie scarpette rosse di pelle scalpicciavano sulla strada, ormai non avevo più sonno. (p. 51) 
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Nel   quarto   esempio,   l’onomatopea   hengheng 哼哼 esprime una specie di verso emesso dal 

bambino   in   risposta   all’affermazione   della   madre   e   viene   segnalata   tra   virgolette   nel   prototesto,  

come   se   fosse   una   sorta   di   discorso   diretto;;   in   traduzione   si   è   scelto   di  mantenere   l’onomatopea  

diretta,  cioè  “mmm”  e  di  aggiungere  il  verbo  di  origine  onomatopeica  “mugugnare”  per  rendere  più  

scorrevole  la  frase  e  per  enfatizzare  allo  stesso  tempo  l’immagine:   

我知道妈妈的意思，所以我就“哼哼” ，缠着她讲小白兔在月亮里捣药的故事。(p. 
35) 

Sapevo cosa intendeva, così mugugnai un semplice "mmm" e le chiesi di raccontarmi la 
storia del coniglietto bianco che vive sulla luna e pesta nel suo mortaio erbe medicinali. (p.52) 

Nel  quinto  esempio,  l’avverbio  hude 呼地, che enfatizza il forte suono prodotto dal soffio del 

vento,   è   stato   trasformato   nel   metatesto   nell’aggettivo   di   origine   onomatopeica   “ululante”   per  

riprodurre lo stesso effetto sonoro:      

我就闭紧眼睛，风呼地刮过去啦。(p. 34) 

Allora io chiusi gli occhi e arrivò una folata di vento ululante. (p. 52)   

Nel   sesto   esempio,   l’onomatopea   gululu 骨碌碌,   che   nel   prototesto   dà   l’idea   del   rumore  

prodotto dalla pietra che rotola giù dalla montagna, è stata tradotta con il verbo di origine 

onomatopeica  “rimbombare”  per  suggerire  al  lettore italiano la stessa idea: 

有一块石头从山上骨碌碌滚下来了，东磕西碰，进溅摔打，速度愈来愈快地跌下山去，

转瞬之间，它滚下了山麓，不见了 […] (p. 27) 

C'era una pietra che dalla cima di una montagna rotolò giù rimbombando, urtava a destra e a 
sinistra, schizzava e sbatteva, cadeva giù sempre più velocemente e, in un batter d'occhio, 
rotolò  giù  ai  piedi  della  montagna  e  scomparve  […] (p. 45) 

Nel   settimo   esempio,   l’onomatopea   wade 哇地  in posizione avverbiale riproduce nel 

prototesto il suono delle grida di un pianto acuto, in traduzione si è deciso di esplicitare  l’immagine  

del   pianto   forte   usando   l’espressione   “piangere   emettendo   grida”   e   di   aggiungere   l’aggettivo   di  

origine  onomatopeica  “stridenti”  per  riprodurre  l’effetto  sonoro:   

小白免急坏了，哇地大哭起来。(p.34) 

Era così spaventato che iniziò a piangere emettendo grida stridenti. (p. 51) 

Nell’ultimo   esempio,   l’onomatopea   honghong 轰轰, che riproduce il fragore rimbombante 

prodotto  dalla  pietra  che  rotola,  è  stata  eliminata  e  neutralizzata  dall’avverbio  “rumorosamente”  che  

indica la presenza di un rumore, ma non specifica di quale tipo:  
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[…]  甚至是不折不扣的生命消耗推下一块大石头，让它轰轰滚向人间后，我都证明了

一次这种经验。(pp. 28-29) 

[…]  fino  a  che  tutta  la  vita  si  consumava  per  spingere  giù  una  grande  pietra  e,  dopo  averla  
fatta rotolare rumorosamente verso il mondo, ho provato questa esperienza. (p. 47) 

 

5.3.1.2. Gli aspetti ritmici 

Con   il   termine   ritmo   nella   prosa   si   intende   la   “modalità   in   cui   si   susseguono   regolarmente  

parole,  frasi,  sillabe,  creando  cadenze  sul  piano  sintattico”187. 

Tra gli elementi che contribuiscono al ritmo della prosa, è di fondamentale importanza  

l’anafora,  cioè  la  “figura  retorica  che  consiste  nel  ripetere  una  o  più  parole  in  segmenti  successivi  di  

un  testo  al  fine  di  mettere  in  rilievo  gli  elementi  ripetuti”188. Nel prototesto sono presenti numerosi 

esempi di anafore che sono funzionali a creare una cadenza ritmica nel testo e che, in traduzione, si 

è  cercato  di  mantenere  per  motivi  di  fedeltà  alle  scelte  stilistiche  dell’autore. 

Nel  primo  esempio,   l’anafora  creata  dalla   ripetizione  del  verbo  yinggai 应该 all’inizio  della  

frase interrogativa   è   riprodotta   ripetendo   il   verbo   “dovrei”   sempre   all’inizio   della   frase   per  

sottolineare  i  dubbi  dell’autore: 

应该坚决地抓住它，纵情地画出来么？ 

应该甜蜜地沉进去，充分地享受它么？(p. 32) 

Dovrei afferrarli con determinazione e dipingerli col cuore? 

Dovrei avvicinarli dolcemente e goderne appieno? (p. 50) 

Nel   secondo   esempio,   la   ripetizione   dell’espressione   yipaipai 一排排  all’inizio   di   tre  

proposizioni consecutive evoca nel lettore cinese un senso di ripetitività legato alle azioni che i 

giocatori di pachinco compiono incessantemente e quasi meccanicamente; in questo caso si è scelto 

di mantenere questa struttura per riprodurre la scansione ritmica del periodo e evocare nel lettore 

italiano la stessa immagine: 

一排排手臂慢慢地抬起来，一排排纸币被那巨大的电脑吸走，一排排瀑布般泻下的是

那数不尽的黄弹子。(p. 38) 

Uno dopo l'altro alzano lentamente le braccia, uno dopo l'altro vedono le proprie banconote 
risucchiate da quegli enormi computer, uno dopo l'altro vedono scendere a cascata quelle 
innumerevoli sfere gialle. (p. 55) 

                                                           
187 Osimo, Manuale del Traduttore, cit., p. 309. 
188 Delisle, Lee-Jahnke, Cormier, Terminologia della traduzione, cit., p. 45. 
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Nel terzo esempio, la ripetizione della struttura yiqie…  dou… 一切…  都… per quattro volte 

nella stessa frase contribuisce al ritmo del periodo sottolineando tutti i cambiamenti affrontati 

dall’autore  uno  dopo  l’altro;;  anche  in  questo  caso  si  è  scelto  di  mantenere nel metatesto la struttura 

ripetitiva e cadenzata. 

我不知道，我只是想：一切网罗都冲决了，一切重负都卸尽了，一切犹豫都结束了，

一切他人不能企及的我都达到了[…] (p. 32) 

Non lo so, penso solo che tutte le reti sono state distrutte, tutti i fardelli rimossi, tutte le 
esitazioni finite, tutto ciò che gli altri  non  mi  permettevano  di  raggiungere  l'ho  ottenuto  […] 
(p. 50) 

Oltre  all’anafora,  nel  prototesto  sono  presenti  altri  elementi  che  contribuiscono  alla  scansione  

ritmica del testo e che sono stati affrontati attuando microstrategie traduttive diverse a seconda del 

contesto. 

Nel primo esempio, si vede la giustapposizione di due proposizioni in cui si ripete la stessa 

struttura grammaticale e lo stesso verbo per sottolineare la somiglianza tra i due soggetti; in 

traduzione si è scelto di mantenere il parallelismo tra le due proposizioni, nonostante la ripetizione 

sia meno usata in italiano rispetto al cinese, proprio per mettere in evidenza il confronto tra i due 

personaggi: 

这是一种放任的精神流浪；如同辞官后的李贽。他放浪于哲学，我放浪于语言 […] (p. 
23) 

Questo è un vagabondare della mente in solitudine; come fece Li Zhi dopo aver lasciato la 
carica. Egli si immerse totalmente nella filosofia, io mi immergo totalmente nella lingua […] 
(p. 42) 

Nel secondo esempio, la scansione ritmica è data da una sorta di elenco di azioni che si 

susseguono molto velocemente e vengono espresse mediante la giustapposizione di quattro verbi 

senza oggetto seguito dal le 了 e separati da virgole a goccia; nella traduzione si è deciso di 

mantenere la struttura ad elenco per riprodurre la sensazione di velocità con cui avvengono le azioni, 

ma  si  è  preferito  esplicitare  il  senso  del  verbo  cinese  introducendo  l’oggetto  per  rendere  più  chiara  e  

scorrevole la frase in italiano: 

我的脑子在一瞬间便计算了、归纳了、整理了、判断了，我在寂静中只用了一瞬就判

断完毕。(p. 5) 

La mia mente in un attimo fece delle considerazioni, delle induzioni, mise tutto in ordine ed 
emise un giudizio, nella quiete mi bastò solo un momento per giungere ad un giudizio 
conclusivo. (p. 38) 
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5.3.1.3. Le canzoni 

Nel secondo saggio sono presenti due canzoni alla cui analisi è necessario riservare 

un’attenzione  speciale,   in  quanto  la  canzone  è  stilisticamente  paragonabile  alla  poesia  ed  è  quindi  

gestita in traduzione attuando strategie traduttive particolari e diverse da quelle adottate per la prosa. 

Infatti, la canzone, proprio come la poesia, è una forma di scrittura molto personale, completamente 

priva  della  funzione  fatica,  in  cui  “la  parola,  come  unità,  ha  un’importanza  maggiore  di  quanta  ne  

abbia  in  ogni  altro  tipo  di  testo”189 e in cui la seconda unità di senso, dopo la parola, non è la frase, 

ma il verso. 

Nel  processo  traduttivo,  il  traduttore  deve  decidere  se  “dare  priorità  al  contenuto  o  allo  stile,  e,  

per quanto riguarda lo stile, a quale aspetto (metrica, rima, suono, struttura) si debba dare 

priorità”190, e queste decisioni devono essere prese deliberatamente dal traduttore in base al contesto 

e alla funzione linguistica prevalente  del  testo.  Nel  caso  in  analisi,  l’autore  si  avvale  delle  strofe  di  

due canzoni come strumento per esprimere al meglio le sue emozioni e sensazioni sulle tematiche 

affrontate, dunque la funzione espressiva prevale su quella puramente estetica; per questo motivo, si 

è scelto di dare priorità al contenuto piuttosto che allo stile, cioè di attuare una traduzione 

prevalentemente semantica. In altre parole, nonostante si sia cercato di mantenere la struttura e la 

scansione  ritmica  dell’originale,  anche  grazie  alla  punteggiatura,  in  alcuni  casi  non  è  stato  possibile  

riprodurre alcuni aspetti fonologici, come allitterazioni o  rime,  a  causa  dell’estrema  diversità  tra  la  

lingua di partenza e quella di arrivo.  

Nel  primo  esempio,  l’autore  cita  una  canzone  del  cantante  giapponese  Nobuyasu  Okabayashi:  

graficamente separata dal resto del testo, la canzone è scritta in lingua cinese ed è composta da tre 

strofe, le prime due composte da tre versi ciascuna, la terza da quattro. Le prime due strofe sono 

molto simili: presentano il primo verso formato da due proposizioni di cinque caratteri giustapposte 

e separate da una virgola, mentre il secondo e il terzo verso si ripetono esattamente in entrambe le 

strofe.  

雨淋湿了心，云封闭了天 
但什么都没有改变 
光辉仍在闪耀 

夜包住了心，暗吞没了路 
但什么都没有改变 
光辉仍在闪耀 

                                                           
189 Newmark, A Textbook of translation, cit., p. 163. 
190 Ivi, p. 165. 
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出发在雨打的泥泞 
迷失在夜里的黑暗 
但是那遥远的深深的光 
系着这颗心引我上路 (p. 31) 

La pioggia infradicia il cuore, le nuvole oscurano il cielo 
   ma nulla è cambiato 
   la luce sta ancora brillando 

La notte avvolge il cuore, l'oscurità inghiotte la strada 
   ma nulla è cambiato 
   la luce sta ancora brillando 

Parto nel pantano creato dalla pioggia 
   perso nell'oscurità della notte 
   ma quella luce profonda e lontana 
   mi guiderà nel mio viaggio essendo legata al mio cuore (p. 49) 

Nel metatesto si è mantenuta la divisione in strofe e si è cercato di mantenere la scansione 

ritmica dei singoli versi; purtroppo però, a causa delle differenti caratteristiche fonologiche e 

semantiche   del   cinese   e   dell’italiano,   alcuni   aspetti   fonologici   dell’originale   sono   andati   persi  

durante la traduzione. Per esempio, non è stato possibile riprodurre la rima tra gli ultimi caratteri dei 

primi due versi tian 天 e bian 变 di gaibian 改变,  che  sono  stati  tradotti  semanticamente  con  “cielo”  

e  “cambiato”;;  né  la  rima  tra  il  secondo  e  il  terzo  verso  della  terza  strofa,  dove  an 暗 di hei’an 黑暗 

e guang 光 sono  stati  tradotti  semplicemente  con  “oscurità”  e  “luce”.  Inoltre,  non  è stato possibile 

riprodurre l’allitterazione presente nel primo verso e data dal suono simile di yu 雨 e yun 云, che 

sono   stati   tradotti   semanticamente   con   “pioggia”   e   “nuvole”,  né   il   raddoppiamento  dell’aggettivo  

shenshende 深深的, nel terzo verso della terza strofa, che è stato tradotto semplicemente con 

“profonda”  perdendo  in  parte  l’enfasi  dell’originale.   

Nel  secondo  esempio,   l’autore  scrive  una  strofa  da  lui   inventata  sulla  musica  di  Bob  Dylan:  

graficamente separata dal testo, la strofa è formata da quattro versi scritti in lingua cinese e un 

quinto verso scritto in lingua inglese.  

你那样长，漫长而且出现得晚 
而我已经看见了 
你那样硬，好像一块铁 
而我又走到了路上 
I'm on the road again (p. 33) 

Sei così lunga, infinita e ti palesi tardi 
   ma io ti ho visto 
   sei così dura che sembri di ferro 
   ma io sono di nuovo in viaggio 
   I'm on the road again (p. 51) 
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Nel   processo   traduttivo   si   è   attuata   la   stessa   strategia   dell’esempio   precedente,   si   è   cioè  

mantenuta  la  scansione  ritmica  con  l’aiuto  della  punteggiatura,  in  questo caso però è stato possibile 

riprodurre   l’effetto   fonologico   delle   anafore   alternate   contribuendo   così   al   ritmo   del   metatesto:  

l’anafora  creata  dalla  ripetizione  della  struttura  “ni nayang 你那样 +  aggettivo”  all’inizio  del  primo  

e del terzo verso è stata  riprodotta  con  “sei  così  +  aggettivo”,  e  quella  creata  dalla  ripetizione  di  er 

wo 而我 all’inizio  del  secondo  e  quarto  verso  con  la  ripetizione  di  “ma  io”. 

 

5.3.2. I fattori lessicali  

“The   most   problematic   and   time-consuming aspect of translation is achieving an accurate 

lexical   rendering” 191 .   Il   livello   lessicale   propone   infatti   “una   serie   ininterrotta   di   problemi   di  

difficile   sistematizzazione”192 e una serie di possibili soluzioni che sono difficili da gestire per il 

traduttore. Questa difficoltà è dovuta innanzitutto  alla  “densità   semantica  che   investe   la  parola   in  

sé”193 e, in secondo luogo, al fatto che a livello  lessicale  “il  significato  di  base  tende  a  modificarsi  

più o meno impercettibilmente, a farsi senso, imponendo al destinatario del messaggio lo sforzo di 

adeguare le proprie conoscenze acquisite sulla parola al senso sempre nuovo che questa può 

assumere”194, infine la difficoltà di resa lessicale è aggravata dalle grosse differenze esistenti tra la 

lingua cinese e quella italiana in questo ambito. 

 

5.3.2.1. I nomi propri 

La traduzione dei nomi propri, categoria che comprende nomi di persona, toponimi, nomi di 

popolazioni e titoli, rappresenta un problema traduttivo che è possibile gestire in modi diversi a 

seconda  del  contesto  e  del  livello  di  connotazione  del  nome  all’interno del testo.  

Generalmente   “si   tende   a   lasciare   inalterati   i   nomi   propri   per   i   quali   non   esiste   un  

corrispondente   (corrente)   nella   lingua   di   arrivo” 195  per   preservare   l’elemento   estraniante  

naturalmente presente nel nome straniero che solitamente non ha un significato connotativo 

particolare che è necessario tradurre. Questa strategia è stata attuata in linea di massima anche nel 

                                                           
191 Wong, Shen, Factors Influencing the Process of Translating, cit., p. 80. 
192 Rega, La Traduzione Letteraria, cit., p. 153. 
193 Ibidem. 
194 Ivi, p. 154. 
195 Ivi, p. 172. 
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testo in analisi, dove sono presenti diversi nomi di persona in diverse lingue che sono stati tradotti 

in vari modi valutando i singoli casi volta per volta.  

In primo luogo, per i nomi di personaggi cinesi che sono scritti in caratteri cinesi nel 

prototesto, si è attuata la traslitterazione in pinyin: ad esempio, i nomi Xiaoliu laoshi 小刘老师 e 

Xiaoduan laoshi 小段老师 sono stati   tradotti   con   “maestra   Xiao   Liu”   e   “maestra   Xiao   Duan”,  

affiancando   la   traslitterazione  del  nome  alla   traduzione  dell’apposizione;;  allo   stesso  modo   i  nomi  

Lizhi 李贽 e Quyuan 屈原 sono   stati   traslitterati   nel   testo   con   “Li   zhi”   e   “Qu  Yuan”,   dando   al  

lettore qualche informazione sul personaggio in nota.  

I nomi in lingua mongola scritti in alfabeto latino nel prototesto, come Dika, Bata e Toral, 

sono stati lasciati inalterati anche nel metatesto, così come il nome in lingua inglese, Bob Dylan. 

Invece, per i nomi mongoli, ma presentati nel prototesto adottando la trascrizione fonetica dal 

mongolo in caratteri cinesi, si è scelto di mantenere il suono del nome in lingua mongola ma di 

scriverlo in lettere latine, usando quindi la versione più diffusa in italiano di questi nomi: dunque 

Chengjisihan 成吉思汗  è   stato   tradotto   con   “Gengis   Khan”   e   Amuersana 阿睦尔撒纳  con 

“Amarsanaa”,  spiegando  brevemente  in  nota  a  quali  personaggi  storici  questi  nomi  si  riferiscono.   

Inoltre, nel prototesto sono presenti anche nomi giapponesi presentati sotto forma di caratteri 

cinesi, in questo caso si è deciso di usare in traduzione la traslitterazione dei nomi giapponesi in 

lettere latine: quindi Ganglinxinkang 冈林信康 è   stato   tradotto   con   “Nobuyasu Okabayashi”   e  

Sandaoyoujifu 三岛由纪夫  con   “Mishima   Yukio”,   scrivendo   brevemente   in   nota   alcune  

informazioni sui personaggi a cui ci si riferiscono.  

Infine, questa stessa strategia è stata applicata anche ad un nome russo presentato nel 

prototesto usando la trascrizione fonetica dal russo in caratteri cinesi, e che in traduzione è stato 

traslitterato in lettere latine, usando quindi la versione più diffusa in italiano di questo nome:  

tuosituoyefusiji 陀斯妥耶夫斯基 è  stato  reso  con  “Dostojevski”,  così  come  la  trascrizione  fonetica  

dall’olandese   in  cinese Fan Gao 凡•高 presente  nel  prototesto  è   stata   traslitterata   in  “Van  Gogh”  

nel  metatesto.  Nel  testo  l’autore  cita  anche  un personaggio biblico che viene chiamato in due modi 

diversi da popolazioni diverse: si tratta di Yalabohan 亚拉伯罕 ,   cioè   “Abramo”,   che   gli Hui 

chiamano Yibulaxin 伊卜拉欣,  cioè  “Ibrahim”,  anche  in  questo  caso  nel  metatesto  è  stata  usata   la  

tecnica dell traslitterazione.   
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È   interessante   il   gioco   di   parole   creato   dall’autore   sul   nome   dell’autista   kazako   Toral   che  

viene paragonato in tono scherzoso a Gengis Khan perché è stato il primo a passare sulla strada del 

grande  eroe  dopo  la  sua  morte,  così  nel  prototesto  l’autista  viene  soprannominato  Toral  han Toral 

汗  dove   l’ultimo   carattere   è   lo   stesso han 汗  di Chengjisihan 成吉思汗 , nel metatesto si è 

mantenuto il parallelismo tra i due nomi per riprodurre il gioco di parole traducendo quindi il 

soprannome  dell’autista  con  “Toral  Khan”. 

Per quanto riguarda   i   toponimi,   “you have to respect a country's wish to determine its own 

choice of names for its own geographical features”196; per questo motivo, la maggior parte dei nomi 

di luogo non è stata tradotta, ma sono state spesso aggiunte note esplicative a piè pagina per aiutare 

il lettore ad orientarsi e per far sì che abbia la possibilità, se interessato, di approfondire le sue 

conoscenze geografiche.  

Innanzitutto, i toponimi scritti in caratteri cinesi e che si riferiscono a luoghi cinesi non 

particolarmente conosciuti, o per i quali non esiste un corrispettivo italiano, sono stati traslitterati in 

pinyin, affiancati dalla traduzione dell’apposizione e, in alcuni casi, accompagnati da note 

esplicative che danno delle coordinate geografiche utili al lettore per orientarsi: per esempio, 

Qinghexian  青河县 è   stato   reso   con   “distretto   di   Qinghe”,   Dongfeng gongshe 东风公社 con 

“comunità  di  Dongfeng”,  Wenquanxian 温泉县 con  “distretto  di  Wenquan”,  Chang’an  dajie长安

大街 “viale  Chang’an”.  Per  quanto  riguarda   i   toponimi   in  cui  non  comparisse  alcuna  apposizione 

esplicativa nel prototesto sono state adottate due microstrategie diverse: nel caso di luoghi più 

conosciuti si è lasciata solamente la traslitterazione in pinyin aggiungendo una nota a piè pagina che 

i lettori meno esperti possono consultare, questo è il caso di Tianshan 天山 che è stato reso con 

“Tian Shan”,  Xinjiang 新疆 che  è  stato  reso  con  “Xinjiang”  e  di  Shanbei 陕北 reso  con  “Shanbei”;;  

mentre per i luoghi meno conosciuti si è preferito inserire una piccola espansione nel metatesto che 

aiuti a capire a cosa il toponimo si riferisce, aggiungendo comunque una nota per chi volesse avere 

più informazioni al riguardo, questo è il caso di Yili 伊犁 che   è   stato   tradotto   con   “Prefettura 

autonoma kazaka di Ili”,  di  Xihaigu 西海固 tradotto  con  “distretto  Xihaigu”,  di  Xishuangbanna 西

双版纳 tradotto   con   “Prefettura   autonoma  di  Xishaungbanna”, di Mulei 木垒 che è stato tradotto 

con  “distretto  di  Mulei”  e  Jimusaer 吉木萨尔 con  “distretto  di  Jimsar”.   

Inoltre, nel prototesto sono presenti alcuni toponimi mongoli che sono stati gestiti in modi 

diversi: nel primo esempio, il prototesto riporta la trascrizione in caratteri cinesi nel toponimo e la 

                                                           
196 Newmark, A Textbook of translation, cit., p. 216. 
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traslitterazione dello stesso in lettere latine tra parentesi, in questo caso in traduzione si è lasciata 

solamente  la  traslitterazione  perdendo  purtroppo  la  caratteristica  dell’originale  di  avere  il  nome  in  

due lingue, Wulandaban 乌兰大坂（Ulan Daban）è   diventato   solo   “Ulan  Daban”   e  Kazendaban

卡增大坂（Kazen Daban）solo   “Kazen   Daban”;;   nel   secondo   esempio,   l’autore   giustappone   il  

toponimo in lingua mongola alla traduzione in caratteri cinesi dello stesso, in questo caso si è scelto 

di riprodurre questa caratteristica mantenendo il toponimo in mongolo e traducendo 

semanticamente la trascrizione per riprodurre il significato connotativo del toponimo, quindi Hara-

Barqiktu，[Hei niba]黑泥巴 è   stato   reso   con      “Hara-Barqiktu,   palude   nera”.   Nel   caso   in   cui   il  

toponimo fosse solamente in lingua mongola è stato lasciato inalterato, come nel caso della frase 

“Baka 和 Ike 两座山”   tradotta  con  “le  montagne  Baka  e   Ike”;; mentre nel caso in cui il toponimo 

mongolo fosse presentato solo trascritto in caratteri cinesi si è adottata la sua traslitterazione in 

lettere latine, come per esempio Bayinwu ligai 巴音乌里盖 che   è   stato   reso   con   “Bayan-Uul”,  

Qinggelei he 青格勒河 che   è   stato   reso   con   “fiume  Chingel”,  Wuzhumuqin 乌珠穆沁 reso con 

“Ujimqin”,  Hanwula 汗乌拉 con   “distretto   Han   Uul”,   aggiungendo   una   piccola   espansione   per  

definire a cosa il toponimo si riferisce, e infine Wusong-taobuge shan 乌松•讨布格山 con  “monte  

Bogd  Han  uul”. 

Infine, nonostante le strategie attuate per gestire la maggior parte dei toponimi siano basate 

sulla volontà di ottenere una traduzione estraniante, in alcuni casi si è preferito tradurre i nomi di 

luogo per cui esiste un corrispettivo corrente in italiano, così da non confondere o lasciare spaesato 

il lettore: per esempio Beijing 北京 è  stato  tradotto  con  “Pechino”,  Jingdu 京都 con  “Kyoto”,  Riben 

日本 con   “Giappone”,  Zhongya 中亚 con   “Asia  Centrale”,   Sichouzhilu 丝绸之路 con   “Via   della  

Seta”,  Menggu renmingongheguo 蒙古人民共和国 con  “Repubblica  Popolare  Mongola”,  Gebi 戈

壁 con  “deserto  del  Gobi”,  Aleitai shanmai 阿勒泰山脉 con  “catena  montuosa  dell’Altai”,  Neimeng 

内蒙 con  “Mongolia  Interna”,  Bozhou 博州 con  “Prefettura  autonoma  di  Bortala”.  

Nella categoria dei nomi propri rientrano anche i nomi delle diverse etnie a cui appartengono i 

personaggi incontrati da Zhang Chengzhi durante il suo viaggio e dei dialetti da loro parlati. In 

alcuni casi si fa riferimento a delle minoranze etniche mongole i cui nomi appaiono nel prototesto 

sotto forma di trascrizione fonetica dal mongolo in cinese e che nel metatesto sono stati riportati 

usando il nome in lingua mongola perché non esiste un corrispettivo in italiano: per esempio 

tuerhutebu mengzu 土尔扈特部蒙族 è   stato   tradotto   con   “minoranza etnica mongola Turgut” e 

chahaer mengguren 察哈尔蒙古人 con   “mongolo di etnia Chakhar”.   La   stessa   strategia   è   stata  
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applicata alla traduzione del nome dei discendenti dei mongoli che vivono nel distretto di Qinghe, 

vale a dire i wulianghai 乌梁海人 che  è  stato  tradotto  con  “Urinkhai”,  ma  anche  alla  traduzione  dei  

hasakeren 哈萨克老者 che si riferisce  ai  “kazaki”  e  dei  Zhunga’er 准噶尔 cioè  gli  “Zungari”;;  un  

altro riferimento è al dialetto parlato nella Prefettura autonoma kazaka di Ili, vale a dire il elute 

fangyan 厄鲁特方言,  cioè  il  “dialetto ölöt”  per  la  cui   traduzione  si  è  scelto  di  adottare  il  nome  in  

lingua   mongola   come   nei   casi   precedenti.   Inoltre,   un’attenzione   particolare   va   riservata   alla  

contrapposizione   di   fondamentale   importanza   per   l’identità   dell’autore   tra   gli   hanzuren 汉族人, 

vale a dire  “i  cinesi  di  etnia  Han”  e  i  huimin 回民,  cioè  “gli  Hui”,  in  entrambi  i  casi  si  è  scelto  di  

mantenere la denominazione cinese usando la traslitterazione del nome in pinyin. 

Inoltre, nel prototesto sono presenti anche dei nomi propri relativi alla religione islamica in 

Cina: per esempio, zheherenye 哲合忍耶 è il nome di una delle quaranta confraternite islamiche 

diffuse in Cina tra la popolazione di etnia Hui, nel metatesto si è scelto di tradurre il nome usando la 

parola  islamica  corrispondente,  cioè  “Jahriyya”  e  di  aggiungere  una  piccola  espansione  per  spiegare  

brevemente   di   cosa   si   tratta,   quindi   si   è   tradotto   con   “la  Confraternita   islamica   Jahriyya”,   dando  

informazioni più dettagliate al riguardo in nota; la stessa strategia è stata applicata alla traduzione 

della parola Shagou 沙沟 che è il nome di un ramo della Jahriyya che è stato reso nel metatesto con 

“l’ordine  Shagou”. 

Infine, rientrano nella categoria dei nomi propri anche i titoli di libri o canzoni e i nomi di 

giornali. Nonostante i vari titoli siano stati gestiti in traduzione in modi diversi a seconda dei casi, in 

linea  generale  non  si  è  ritenuto  opportuno  apportare  variazioni  di  rilievo  perché  “il   titolo  rimanda  

senza dubbio   al   senso   globale   del   testo   e   lo   riassume,   ma   contemporaneamente   è   […]  

decontestualizzato,  ovvero  non  ha  un  contesto  immediatamente  precedente  né  seguente”197. Nei casi 

in  cui   l’autore  cita  delle  opere  di  cui  esiste  una   traduzione  pubblicata   in   italiano, si è ovviamente 

scelto il titolo nella versione italiana esistente aggiungendo le informazioni bibliografiche in nota, 

per esempio il libro Changchun zhenren xiyouji 長春真人西遊記 di Qiu Chuji è stato tradotto con 

Viaggio in occidente dell'immortale Changchun e il Qianziwen 千字文 con Classico dei mille 

caratteri.   In  altri  casi,   invece,   l’autore  fa   riferimento  a  opere  o  canzoni  per   le  quali  non  esiste  un  

corrispettivo italiano, per queste si è preferito tradurre semanticamente il titolo piuttosto che 

adottare  l’eventuale  versione  in  inglese  al  fine  di  dare  uniformità a tutto il testo, presentando tutti i 

titoli in italiano, e per rendere la lettura più scorrevole: per esempio, il libro di Zhang Chengzhi 

stesso Huangni xiaowu 黄泥小屋, per il quale esiste una versione in inglese dal titolo The Yellow 
                                                           
197 Rega, La Traduzione Letteraria, cit., p. 158. 
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Mud Hovel, nel metatesto è stato tradotto semanticamente con La baracca di fango giallo. Per 

quanto riguarda le canzoni, innanzitutto, è possibile individuare un riferimento alla canzone di 

Nobuyasu Okabayashi “The   long   journey   to   freedom”  del 1970, il cui titolo nel prototesto viene 

presentato nella versione in cinese xiangzhe ziyou de changlü 向着自由的长旅 e che nel metatesto 

è stata tradotta con “Il   lungo  viaggio   verso   la   libertà”; inoltre, viene citata anche la canzone dei 

Canned  Heat  “I’m  on  the  road  again”  del  1968,   il  cui   titolo  viene  presentato  nel   testo  di  partenza  

nella versione cinese alla quale viene giustapposta quella in inglese, cioè wo you zoudaole lushang 

我又走到了路上—— I'm on the road again, in traduzione si è scelto di mantenere questo 

parallelismo tra il titolo originale e la sua traduzione nella lingua del lettore, perciò è stato reso con 

“Sono  di  nuovo  in  viaggio,  I’m  on  the  road  again”. Infine, un caso particolare è quello del nome di 

una rivista giapponese, vale a dire zhaori zazhi 朝日杂志, per la traduzione del quale si è ritenuto 

opportuno scegliere la versione ufficiale del nome in inglese, cioè Asahi Journal, in modo da 

rendere  più  semplice  e  immediata  un’eventuale  ricerca  bibliografica  da  parte  del  lettore. 

 

5.3.2.2. I realia 

In ogni lingua ci  sono  parole  che,  senza  distinguersi  in  alcun  modo  nell’originale  dal  co-testo 
verbale,  ciò  nondimeno  non  si  prestano  a  trasmissione  in  un’altra  lingua  con  i  mezzi  soliti  e  
richiedono al traduttore un atteggiamento particolare: alcune di queste passano nel testo della 
traduzione in forma invariata (si trascrivono), altre possono solo in parte conservare in 
traduzione la propria struttura morfologica o fonetica, altre ancora occorre sostituirle a volte 
con unità lessicali di valore del tutto diverso di aspetto  o  addirittura  “composte”.  Tra  queste  
parole   s’incontrano   denominazioni   di   elementi   della   vita   quotidiana,   della   storia,   della  
cultura ecc. di un certo popolo, paese, luogo che non esistono presso altri popoli, in altri 
paesi, e luoghi. Proprio queste parole nella teoria della traduzione hanno ricevuto il nome di 
«realia»198.           
   

Con il termine realia si   intendono   quelle   “parole   che   denotano   cose   materiali  

culturospecifiche  […]  e  che  sono  quindi  portatrici  di  un  colorito  nazionale,  locale  o  storico  [e  che]  

non  hanno  corrispondenze  precise  in  altre  lingue”199; la gestione dei realia rappresenta un problema 

traduttivo che può essere risolto in modi diversi a seconda della tipologia testuale e della 

macrostrategia traduttiva scelta dal traduttore. Nel caso in analisi, ci si trova di fronte a un testo 

letterario   fortemente   espressivo   in   cui   l’autore   si   mette   completamente a nudo raccontando le 

proprie esperienze di vita e di viaggio, così il lettore si trova di fronte numerosi riferimenti alle 

diverse  culture  con  cui  l’autore  è  entrato  in  contatto  durante  la  sua  vita  e  che  ormai  fanno  parte  della  

                                                           
198 Vlahov e Florin in Osimo, Manuale del Traduttore, cit., p. 111. 
199 Osimo, Manuale del Traduttore, cit., pp. 111-112. 
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sua persona e della sua realtà, vale a dire la cultura cinese, quella mongola, quella islamica e quella 

giapponese. Soltanto imparando a conoscere le peculiarità di queste culture così diverse ma che 

convivono nello stesso individuo, il lettore potrà capire a fondo la personalità multisfaccettata e 

multiculturale   dell’autore;;   per   questo   motivo   nel   testo   in   analisi   l’elemento   di   realia assume 

un’importanza  particolare.   Inoltre,  avendo  scelto  di  attuare  una  startegia   traduttiva  estraniante  per  

permettere al lettore modello di approfondire le sue conoscenze sulla vita e sulla personalità di 

Zhang  Chengzhi,   preservare   in   qualche  modo   l’elemento   di   realia diventa uno strumento utile e 

fondamentale per raggiungere questo scopo.  

Nel prototesto sono presenti due categorie di realia: quelli etnografici e quelli politici e sociali. 

Tra i realia etnografici è possibile individuare, in primo luogo, alcuni elementi relativi alla vita 

quotidiana delle popolazioni nomadi del nord-est della Cina, come la parola zhanfang 毡房 che 

letteralmente  significa  “stanza  di  feltro”  e  indica  le  abitazioni  mobili  costituite  da  uno  scheletro  di  

legno e coperte da tappeti di feltro in cui vivono i pastori nomadi kazaki, questa parola è stata 

tradotta usando una parola italiana ormai accettata per riferirsi a questo tipo di abitazioni, cioè 

“yurta”,  e  si  è  preferito  scegliere  la  versione  della  parola  con  la  “y”  iniziale  piuttosto  che  con  la  “i”  

perché  è  quella  più  diffusa.  Nel  prototesto  è  anche  presente  un  riferimento  all’abitazione  di  Gengis  

Khan, vale a dire 40 pi wanma paozhe de gongzhang dache 40 匹挽马抱着的宫帐大车 che 

letteralmente  significa  “carro  della  tenda  imperiale  trainato  da  40  cavalli”;; effettuando delle ricerche 

online  e  guardando  alcuni  documentari  su  Gengis  Khan  si  è  scoperto  che  la  “tenda  imperiale”  non  

era altro che una grande yurta montata su un carro, perciò si è deciso di riprodurre questo realia con 

la   creazione  del   neologismo   “yurta   imperiale  mobile”,   quindi   l’intera   espressione   è   stata   tradotta  

con   “yurta   imperiale   mobile   montata   su   un   carro   traninato   da   40   cavalli”.   Inoltre,   nel   testo   è  

presente un riferimento ad una razza equina tipica della mongolia e presente anche nelle regioni 

nord orientali della Cina al confine con la Mongolia, si tratta di huang erma 黄儿马  che 

letteralmente   significa   “stallone   giallo”,   probabilmente   chiamato   in   questo   modo   per   il   colore  

giallastro del pelo; questa razza equina non è presente in Europa e quindi non esiste un corrispettivo 

italiano per indicarla, né sarebbe risultata elegante una traduzione letterale, si è dunque deciso di 

adottare  un  omologo  generico,  cioè  “stallone  mongolo”,  dove  l’aggettivo  fa  capire  al  lettore  che  si  

tratta di una razza equina tipica della zona della Mongolia. Infine, è presente un realia legato alla 

vita quotidiana in Cina, cioè beiwo 被窝 che indica una coperta imbottita dalla forma che ricorda un 

sacco a pelo, in italiano non esiste una parola per indicare questo oggetto che è culturospecifico 

della  Cina,  perciò  si  è  ritenuto  opportuno  non  usare  un  omologo  locale  come  “trapunta”  o  “piumone”  

per evitare un addomesticamento eccessivo del concetto con un conseguente effetto disorientante 
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per   il   lettore,  piuttosto  si  è  preferito  usare   l’omologo  generico  “imbottita”  che  desse   l’idea  di  una  

coperta calda ma non fosse culturalmente connotato, perdendo così in parte la peculiarità del realia 

e  l’elemento  estraniante  perché non si è ritenuto fossero fondamentali alla comprensione del testo e 

alla   comunicazione   del   messaggio,   l’aggiunta   di   un’espansione   o   di   una   nota   sarebbe   risultata  

ridondante contestualmente alla frase e avrebbe appesantito eccessivamente il testo rendendolo 

meno scorrevole. 

Infine, tra i realia etnografici, troviamo un riferimento alla cultura giapponese nella parola 

“Pachinco”   che   indica   un   gioco   giapponese   che   sembra   una   fusione   tra   una   slot   machine   e   un  

flipper e che viene praticato in sale simili a casinò; non esiste un corrispettivo di questa parola in 

italiano  né   in  cinese,   infatti   è   l’autore   stesso  ad  usare   il   termine  giapponese  per   riferirsi   al   gioco,  

perciò si è deciso di adottare nel metatesto la trascrizione della parola originale, che viene 

mantenuta quindi inalterata, e di aggiungere una nota esplicativa che spieghi al lettore di cosa si 

tratta, non si è ritenuto opportuno utilizzare un omologo generico o una perifrasi per sottolineare 

l’importanza   di   questo   elemento   culturospecifico   su   cui   si   incentra   l’intero   brano   e   per   non  

eliminare   l’elemento   esotico   presente   anche   nel   prototesto,   infatti   “se   [l’elemento   di   realia]   è  

estraneo  anche  nella  cultura  emittente,  spesso  l’alone  esotico  è  voluto,  perciò  occorre  preservarlo  in  

qualche  modo”200.  

In secondo luogo, nel testo sono presenti alcuni riferimenti alla tradizione funeraria delle 

culture nomadiche delle steppe cinesi come, per esempio, la parola shiduimu 石堆墓 che 

letteralmente  significa  “tomba  formata  da  un  cumulo  di  pietre” e si riferisce al kurgan altaico, ossia 

il tumulo che ricopre il sepolcro tipico della zona altaica, detto anche cairn, che sarebbe il termine 

più generico per indicare il tumulo costituito soprattutto o esclusivamente da pietre; in questo caso, 

si è preferito non usare un termine eccessivamente specifico nel metatesto per non rendere la lettura 

troppo   pesante   o   difficile   da   seguire,   si   è   quindi   deciso   di   usare   un’espressione   omologa   più  

generica,  cioè  “tumulo  di  pietre”,  per  far  sì  che  il  lettore  visualizzi  più  facilmente  l’immagine  che  

shiduimu richiama e si è scelto di spiegare in nota di cosa si tratta e qual è il nome specifico 

dell’elemento  di   realia. Inoltre, sono presenti altri due riferimenti a due tipi di tombe che Zhang 

Chengzhi vede durante il suo viaggio nel Xinjiang: il primo è yixie Wusunshidai de lianshimu 一些

乌孙时代的链式墓,   che   significa   letteralmente   “tombe  a   catena”   e   si   riferisce   alle   tombe   tipiche  

della  tribù  dei  Wusun,  attiva  nelle  praterie  dell’Ili  tra  il  II  secolo  a.c.  e  il  IV  d.c.,  chiamate  in questo 

modo perché erano solitamente disposte in file di tre o cinque tombe; si tratta di un realia per cui 

non esiste un corrispettivo in lingua italiana, né un nome tecnico in lingua mongola, e che si è scelto 
                                                           
200 Ivi, p. 113. 
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di   tradurre   con   in  modo   generico   con   “file di tombe risalenti all'epoca Wusun”   dando  maggiori  

informazioni  in  nota  per  i  lettori  più  interessati  all’argomento.  Il  secondo  è    yichu Tujue shirenmu 

一处突厥石人墓 ,  che  significa  letteralmente  “tomba  di  pietra  dalla  forma  umana”  e  si  riferisce  ai  

cosiddetti   “balbal”,   ossia   statue   di   pietra   antropomorfe   che rappresentano i nemici uccisi dal 

voloroso, per il quale sono stati eretti, e che lo serviranno anche dopo la sua morte; in questo caso si 

è  deciso  di  utilizzare  il  termine  in  lingua  mongola  “balbal”  aggiungendo  una  piccola  espansione  per  

aiutare  il  lettore  a  visualizzare  l’elemento  di  realia, e poi spiegando in dettaglio di cosa si tratta in 

una nota a piè pagina: “Balbal, una tomba turca sovrastata  da  una  statua  antropomorfa”.   Infine,  è  

possibile individuare un riferimento a un altro tipo di tumulo con la parola aobao 敖包 che indica 

un ovoo, vale a dire un cairn sciamanico che funge da luogo di culto e da punto di riferimento nelle 

aree della Mongolia, nel metatesto si è ritenuto opportuno non utilizzare un termine troppo specifico 

che  sarebbe  risultato  incomprensibile  e  che  avrebbe  richiesto  l’aggiunta  di  una  nota  appesantendo la 

frase   in   cui   l’autore   vuole   solamente dare delle indicazioni sintetiche, si è quindi scelto di usare 

l’omologo   generico   “cairn   cerimoniale”   che   permette   al   lettore   di   visualizzare   l’immagine   senza  

interrompere la lettura.  

In terzo luogo, sono presenti nel testo alcuni elementi di realia relativi alla religione islamica 

professata  dall’autore  come,  per  esempio,  nella  frase fengle 3 tian zhai, wo buzhi ta suanshi Wajib 

( zeren) haishi suan shenme 封了 3 天斋，我不知它算是 Wajib（责任）还是算什么 la parola 

“Wajib”  non  ha  un  corrispettivo  in   lingua  italiana  né  in   lingua  cinese,   infatti  è   l’autore  stesso  che  

inserisce tra parentesi una possibile traduzione, zeren 责任 cioè   “dovere   religioso”,   per   aiutare   il  

lettore a capire di cosa sta parlando, anche se nella prima parte della frase viene spiegato in cosa 

consiste   questo   “Wajib”,   “digiunai   per   3   giorni”;;   nel  metatesto   si   è   deciso   di   lasciare   il   termine  

Islamico  con  la  traduzione  tra  parentesi  come  nell’originale,  aggiungendo  poi  una  nota  esplicativa  

in cui si chiarice che il Wajib indica una delle cinque azioni che il fedele musulmano compie in 

ossequio ai propri comandamenti religiosi, secondo la giurisprudenza coranica. Un altro realia 

relativo alla religione islamica è chunjue de lamadan zhaiyue 纯洁的拉玛丹斋月 dove zhaiyue 

significa “mese del digiuno” e lamadan è la traslitterazione in cinese della parola islamica 

“Ramadan”   che   significa   letteralmente   “digiuno”   e   che   indica   il   nono   mese   del   calendario  

mussulmano in cui i fedeli osservano il digiuno diurno; solitamente in italiano ci si riferisce a 

questo  rituale  semplicemente  usando  la  parola  “Ramadan”  ma,  non  potendo  dare  per  scontato  che  

tutti  i  lettori  conoscano  questa  parola,  si  è  ritenuto  opportuno  tradurre  anche  “mese  di  digiuno”  per  

spiegare brevemente  a  cosa  ci  si  riferisce,  quindi  l’intera  espressione  è  stata  tradotta  con  “mese di 
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digiuno e purificazione del Ramadan”,  tuttavia,  dato  che  questo  concetto  è  abbastanza  conosciuto  in  

Italia, non si è ritenuto necessario aggiungere una nota esplicativa.  

Infine, è possibile individuare nel testo un realia relativo alla religione buddista, cioè la parola 

Jile shijie 极乐世界 che   indica   il  paradiso  buddista,  chiamato  “Terra  Pura  dell’Ovest”,  “Paradiso  

dell’Ovest”   o,   con   un   termine   più   specifico,   “Sukhavati”,   l’autore cita metaforicamente questo 

luogo paragonandolo alla campagna dove il suo amico vuole traferirsi per dire che lì egli vivrà 

meglio; nel metatesto si è preferito non usare un termine troppo specifico che sarebbe risultato 

probabilmente incomprensibile e straniante contestualmente alla frase, si è scelto quindi di tradurre 

con  “Paradiso  dell’Ovest”,  che  sicuramente  richiama  alla  mente  del  lettore  italiano  un  mondo  ricco  

di  delizie  in  cui  si  vive  felici  e  senza  preoccupazioni,  per  rendere  l’idea  dell’originale, aggiungendo 

in  nota  informazioni  più  approfondite  sull’argomento. 

Inoltre, fanno parte dei realia etnografici anche unità di misura e le monete: nel testo sono 

presenti, infatti, diverse unità di misura per alcune delle quali esiste un corrispettivo italiano, come 

nel caso di mi 米, cioè metro, mentre per altre è stato necessario fare una conversione e adattare 

questi realia alle unità di misura italiane, come nel caso di chi 尺, che equivale a un terzo di metro, 

e di li 里, che equivale a mezzo kilometro, perciò 两尺 è  stato  tradotto  con  “60  cm”  e  三十里 con 

“quindici  kilometri”.  Inoltre,  troviamo  nel  testo  un  riferimento alla moneta giapponese, cioè riyuan 

日元 che  è  stato  tradotto  con  “yen”,  che  è  il  termine  ufficiale  per  indicare  la  moneta  del  Giappone  

appunto, e un riferimento alla moneta cinese, cioè yuan 元, che non è stata tradotto ma per il quale 

si è adottata la traslitterazione in pinyin “yuan”. 

Tra i realia politici e sociali è possibile individuare, in primo luogo, alcuni elementi relativi 

alle entità amministrative territoriali cinesi che sono suddivise in modo diverso rispetto a quelle 

italiane e per la cui traduzione è stato necessario ricorrere ai neologismi che sono ormai accettati e 

comunemente usati nella cultura ricevente per indicare le seguenti entità: xian 县  che è stato 

tradotto  con  “distretto”  e zhou 州 con  “prefettura  autonoma”.  In  secondo  luogo,  sono  presenti  realia 

relativi a organismi e istituzioni cinesi per cui non esiste un corrispettivo italiano né una traduzione 

ufficiale, perciò sono stati riportati nel metatesto attraverso una traduzione semantica: caizhengju 财

政局 è   stato   tradotto   con  “Ufficio   finanziario”  e  wuziju 物资局 con  “Ufficio  dei   beni  materiali”;;  

inoltre la parola wuzhuangbu 武装部 ha presentato un problema traduttivo particolare in quanto il 

carattere bu 部 può  essere  tradotto  in  italiano  con  “ministero”  o  “dipartimento”,  e  dato  che  nel  caso  

specifico  ci  si  riferisce  ad  un  organismo  di  livello  provinciale,  si  è  preferito  non  usare  “ministero”  
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che in italiano si riferisce ad un organo nazionale, quindi si è tradotto  con  “dipartimento  delle  forze  

armate”.   

 

5.3.2.3. Il materiale linguistico straniero 

“Per   quanto   riguarda   il   problema   delle   parole   straniere   nel   testo   originale,   si   tende   a  

mantenerle   inalterate   anche  nella   lingua  di  arrivo  partendo  dall’assunto   che esse irradiano così lo 

stesso  effetto  in  entrambe  le  lingue”201: così le parole o frasi in lingue straniere, nello specifico il 

mongolo,  il  giapponese,  l’inglese  e  l’arabo, di cui il testo è ricco non sono state tradotte e sono state 

evidenziate graficamente in corsivo, seguendo la convenzione della lingua italiana, anche se nel 

prototesto esse mantengono la grafia di tutto il testo.  

“Jakse Jaylaw,”  好夏牧场；[…] “Jaylaw Jakse” 他赞同地答。夏牧场好 […] (p. 9) 
 
“Jakse Jaylaw,”   bello   il   pascolo   estivo;;   […]   “Jaylaw Jakse,” rispose in segno di 
approvazione.  Il  pascolo  estivo  è  bello  […] (pp. 40-41) 

Oppure 

“Bata，tele jam muna”  […]  Bata 向其他人转译说：是那条路。(p. 6) 
 
“Bata，tele jam muna”[…]  Bata  tradusse per gli altri: è quella strada. (p. 38) 

 

Come   è   possibile   notare   dagli   esempi   sopra   riportati,   spesso   è   l’autore   stesso   che   affianca  

all’elemento  straniero  una  traduzione  in  cinese,  come  anche  nel  caso  della  frase  “中有 Dabsu，蒙

语盐池”   dove   la   spiegazione   in   caratteri è stata ovviamente tradotta in italiano così da ricreare 

l’effetto   dell’originale   in   cui   a   una   frase   straniera   e   incomprensibile   si   giustappone   la   frase  

corrispettiva  in  una  lingua  che  il  lettore  riesce  a  capire:  “In mezzo c'è un dabsu, in lingua mongola 

‘laghetto salato’”.   

 La stessa strategia è stata attuata agli esempi seguenti, dove il materiale straniero viene 

lasciato invariato mentre il corrispettivo in cinese viene tradotto: gongzhang dache 宫帐大车 (ordo 

teregen) è  stato  reso  con  “yurta  imperiale  mobile  (ordo teregen)”,  “I'm on the road again，我又走

上了道路!”  con  “I'm on the road again, sono di nuovo in viaggio!”  e  “10 个“霍鲁”——Hall”  

con  “Nelle  10 “sale”…  nelle  Hall”.   

Interessanti  sono  i  casi  in  cui  l’autore  stesso  non  riesce a trovare un corrispettivo adeguato per 

la parola straniera che vuole usare, quindi prova a dare una definizione generica e ammette il suo 

limite, come negli esmpi seguenti: 

                                                           
201 Rega, La Traduzione Letteraria, cit., p. 169. 
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“弹子房，Pachinco, 这样对译不知妥当不。”  (p. 36) 
 
“Una  sala  giochi,  il  Pachinco, non conosco  una  traduzione  appropriata.” (p. 54) 

 
Oppure 

 
“然后封了 3 天斋，我不知它算是 Wajib（责任）还是算什么。” (p. 24) 
 
“Dopodiché digiunai per 3 giorni, non so se ciò possa essere chiamato Wajib (dovere 
religioso) o come.” (p. 43) 

 

In traduzione si è deciso di ampliare la spiegazione presente nel prototesto con una nota 

esplicativa dal valore educativo perché si è ritenuto fondamentale che il lettore modello del 

metatesto  capisse  bene  a  cosa  l’autore  fa  riferimento  per  poter  approfondire  le  sue  conoscenze. 

Infine, è interessante  notare  come  l’autore  stesso  a  volte  faccia  dei  commenti  metalinguistici  

sull’origine   delle   parole   e   sul   rapporto   tra   lingua   cinese   e   lingua   straniera,   come   nell’esempio  

seguente: 

如我判断，“青河”二字是蒙语“青格勒”的音译和意译。(p. 2) 
 
In base alle mie valutazioni, la parola   "Qinghe”   è   la   trascrizione   fonetica   e   la   traduzione  
della parola in lingua mongola "Chingel". (p. 35) 

 

 

5.3.2.4. Le figure lessicali 
Il prototesto, in quanto testo letterario, è caratterizzato da un uso altamente creativo della 

lingua e di conseguenza del linguaggio figurato, è infatti ricco di metafore, similitudini, 

personificazioni e metonimie che rappresentano dei problemi traduttivi complessi ma, allo stesso 

tempo, estrememente interessanti. 

 

5.3.2.4.1. La metafora 
La  metafora  è  una  “figura  retorica  che  consiste  nella  sostituzione  di  una  parola  con  un’altra  

dal   senso   letterale   in   qualche  modo   somigliante   a   quello   della   parola   sostituita”202, è quindi una 

“fusione  di  concetti”203,  un  “paragone  ellittico   fondato   sull’analogia  esistente   tra  due  oggetti, due 

concetti,  due  situazioni  che  presentano  un  carattere  comune”204. Secondo Newmark possiede anche 

un  carattere  “emotivo”  che  “contribuisce  alla  coloritura  della  lingua  e  consente  di  cogliere  con  più  

                                                           
202 Delisle, Lee-Jahnke, Cormier, Terminologia della traduzione, cit., p. 103. 
203 Mortara Garavelli in Faini, Tradurre, cit., p. 97. 
204 Delisle, Lee-Jahnke, Cormier, Terminologia della traduzione, cit., p. 103. 
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acuta   percezione   un   personaggio   o   una   situazione”205, la metafora   viene   infatti   usata   dall’autore  

“per   catturare   l’attenzione   del   lettore   e   per   descrivere   qualcosa   […]   in   modo   essenziale   ma  

caratterizzato  e  facilmente  comprensibile”206. In traduzione è importante cercare di riprodurre con 

efficacia   l’effetto   prodotto   dall’espressione  metaforica   nel   prototesto,   nonostante   questo   compito  

non sia sempre facile per il traduttore perché spesso la metafora è culturospecifica, cioè rappresenta 

una   percezione   della   realtà   che   può   variare   al   variare   della   cultura.   “What   determines the 

translatability   of   a   source   language  metaphor   is   not   its   ‘boldness’   or   ‘originality’,   but   rather   the  

extent to which the cultural experience and semantic associations on which it draws are shared by 

speakers  of  the  particular  target  language”207. 

Nel testo in analisi sono presenti diversi tipi di metafore che sono state gestite in traduzione in 

modi diversi a seconda dei casi, comunque cercando sempre di rispettare gli obiettivi di 

caratterizzazione, descrizione essenziale ed efficace, coloritura.  

In base al livello di originalità, le metafore possono essere classificate in metafore 

“lessicalizzate”,  o  morte,  e  metafore  “originali”,  o  occasionali:  le  prime  sono  metafore  banalizzate  

dall’uso  eccessivo  e  ripetitivo  e  comprendono  i  cliché linguistici, le seconde invece sono metafore 

introdotte  per  la  prima  volta  dall’autore  e  sono  spesso  molto  creative.   

Nel prototesto è possibile individuare alcune metafore lessicalizzate, per esempio, nella frase 

蛀书的研究所生涯  (p. 1) la parola zhu shu 蛀书 , che significa letteralmente   “mangiare   o  

consumare   i   libri”,   è   la   forma   abbreviata   della  metafora   zhu shuchong 蛀书虫,   cioè   “verme   che  

mangia  i  libri”,  che  indica  una  persona  che  ama  ardentemente  studiare,  a  volte  addirittura  pedante;;  

in questo caso si è ritenuto opportuno sostituire  l’immagine  dell’originale  con  un’immagine  diversa  

ma  usata   in   italiano   per   indicare   lo   stesso   concetto,   vale   a   dire   l’espressione  metaforica   “topo   di 

biblioteca” (p. 34),  una  traduzione  letterale  non  sarebbe  risultata  efficace  poiché  “la  metafora opera 

in  modo  diverso  a  seconda  del  contesto  linguistico  nel  quale  è  inserita”208. 

Inoltre,   un’altra   metafora   lessicalizzata   è   quella   di   banma dao 斑马道,   le   “zebre”,   che   si  

riferisce alle strisce pedonali; dato che anche in italiano le strisce possono essere chiamate zebre 

perché  ricordano  quelle  dell’animale,  nel  metatesto  si  è  scelto  di  mantenere  la  stessa  immagine  nelle  

frasi pronunciate dal bambino per riprodurre il suo punto di vista infantile e fantasioso, mentre si è 

preferito eliminare la metafora nella frase di narrazione in terza persona dove il punto di vista è del 

narratore adulto:  

                                                           
205 Faini, Tradurre, cit., p. 98. 
206 Ivi, p. 99. 
207 Dagut, in Chan, Pollard, An encyclopaedia of translation, 1995, cit., p. 660. 
208 Faini, Tradurre, cit., p. 103. 

http://polovea.sebina.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=VEA0997572T
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过马路的时候我喊：“妈妈，走斑马道！”妈妈就抱着我走上斑马道。“大斑马真好

看。”我告诉妈妈说，“过马路要走斑马道，幼儿园小刘老师说的。” (p. 34) 
 
Quando   attraversammo   la   strada   gridai:   “Mamma,   camminiamo   sulle   zebre!”   Così   la  
mamma prendendomi in braccio attraversò sulle strisce pedonali.  “La grande zebra è proprio 
bella.”  Dissi  alla  mamma:  “Quando  si  attraversa  bisogna  camminare  sulle  zebre, lo ha detto 
la  maestra  Xiao  Liu  del  mio  asilo.” (pp. 51-52) 

 
Infine, sono presenti nel prototesto altre metafore lessicalizzate che sono state mantenute in 

traduzione come, per esempio, chao 巢,  cioè  “nido”  per  indicare  la  casa,  oppure  sihutong 死胡同, 

cioè  “vicolo  cieco”  per  indicare  una  situazione  difficile  da  cui  non  si sa come uscire. 

Tuttavia, il testo è ricco soprattutto di metafore originali, spesso anche complesse, usate 

dall’autore  per  rendere  più  colorite  le  descrizioni  di  luoghi,  stati  d’animo  e  concetti.  Per  esempio,  la  

metafora jue yingxiong fenbian 嚼英雄粪便 (p. 10),   che  significa   letteralmente  “mangiare le feci 

dell'eroe”,   viene   usata   per   definire   negativa   e   poco   rispettosa   l’azione   di   fare   una   ricerca   di  

approfondimento sulla strada che Gengis Khan percorreva, fornendo così al lettore del prototesto 

una sensazione  di  ribrezzo;;  nonostante  la  volontà  di  mantenere  l’immagine  colorita  dell’originale,  si  

è ritenuto che una traduzione letterale avrebbe portato ad un abbassamento eccessivo del registro e 

avrebbe  creato  un’immagine  probabilmente  troppo  audace  per  il lettore italiano, si è quindi ritenuto 

opportuno  ridurre  lo  spessore  dell’immagine  limitandosi  a  tradurre  il  senso  espresso  dalla  metafora  

che   risulta   quindi   più   velata,   “rimestare   nel   passato   dell’eroe” (p. 41), e dove la sensazione di 

un’azione  spiacevole  e  torbida  viene  recuperata  grazie  alla  scelta  del  verbo  “rimestare”.   

Inoltre, è possibile individuare alcune metafore religiose complesse e continue, vale a dire che 

hanno una certa estensione nel testo, queste figure retoriche sono relative al concetto di 

purificazione  spirituale  e  incentrate  sulle  immagini  dell’acqua  e  del  fuoco.  La  prima  metafora  è  hua 

da shui 换大水 che   significa   “cambiare   l’acqua”,   con   questa   espressione   l’autore   si   riferisce   al  

fenomeno  dell’abluzione,  cioè  un  lavaggio  rituale  a  scopo di purificazione spirituale, il riferimento 

metaforico  continua  anche  nella   frase  seguente   in  cui  quest’acqua   lava  via   tutte   la  sofferenza  e   le  

indecisioni   dell’autore;;   in   questo   caso   si   tratta   di   un   concetto   assolutamente   straneo   alla   cultura  

ricevente ma di importanza fondamentale per la comprensione del testo, si è dunque ritenuto 

opportuno   mantenere   integra   l’immagine,   seppur   particolarmente   insolita,   traducendola  

letteralmente tra virgolette e aggiungendo una nota a piè pagine per spiegare a cosa ci si riferisce: 

[…]  我换了大水。泻下的水流冲刷着我欲哭无泪的两眶，冲尽了我直到脚趾的犹豫。
(p.24) 
 
[…]  “cambiai  l'acqua”.  Il  flusso  d'acqua  che  scorreva  giù  lavava  i  miei  occhi  che  volevano  
piangere ma non avevano lacrime, lavò via le mie indecisioni fino alle dita dei piedi. (pp. 42-
43) 
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Un esempio simile è quello della metafora continua del fuoco che si riferisce nuovamente alla 

purificazione   dell’autore,   in   questo   caso   ottenuta   in   seguito   alla   bruciatura   di   tutti   gli   elementi  

negativi della sua persona per ritrovarsi, alla fine, spogliato delle sue parti false, effimere e 

superflue,  simboleggiate  dalla  carta  e  dalla  paglia,  e  per  lasciare  spazio  solo  all’essenza  pura  della  

sua anima; anche in questo caso, si è deciso di riprodurre la stessa immagine perché ritenuta 

comprensibile ed efficace anche in lingua italiana:     

大火猛烈地烧起来，它扫荡了我寄生的纸人国，也终于烧尽了我一身的烂稻草。 
我赤裸着，爬了起来。[…] 
我被烈火烧得光着屁股，我得意洋洋地入了伙 […] (p. 25) 
 
Il fuoco ha iniziato a bruciare vigorosamente, ha distrutto il mio paese di uomini di carta 
parassiti, e alla fine ha bruciato completamente la paglia marcia dal mio corpo. 
Nudo,  mi  sono  alzato.  […] 

Mi sono lasciato bruciare dal fuoco vigoroso fino a rimanere nudo, ho attraversato le fiamme 
con  grande  gioia  […] (p. 44) 

Nell’esempio   sopra   citato   gli   elementi   effimeri   e   negativi   simboleggiati   dalla carta e dalla 

paglia solo collegati a due metafore: la prima è zhiren 纸人,  che  significa   letteralmente  “uomo  di  

carta”,  e  nel  prototesto  si  riferisce  agli  intellettuali  cinesi  ipocriti  e  frivoli;;  nel  metetasto  si  è  scelto  

di   mantenere   la   metafora   dell’originale,   anche   se   un   po’   insolita,   perché   si   è   ritenuto   fosse  

comprensibile dal contesto e soprattutto funzionale alla metafora del fuoco ad essa collegata, inoltre, 

il rimando alle figure intagliate   nella   carta   tipiche   della   cultura   cinese   rende   l’immagine 

particolarmente caratteristica e mantenerla è risultato coerente con la macrostrategia traduttiva 

estraniante adottata per tutto il testo. La seconda metafora è daocaoren 稻 草 人 , cioè 

“spaventapasseri”,  che   rappresenta   l’uomo  infelice  e   intristito  che  ha  perso  di  vista   i  valori  veri  e  

importanti   della   vita   e   si   è   lasciato   abbrutire   dalla   malinconia,   l’autore   usa   questa   metafora   per  

definire se stesso prima della purificazione contrapponendo questa immagine a quella di you 

xueyourou de huoren 有血有肉的活人,  cioè  “l’uomo  in  carne  e  ossa”,  che  ha  riscoperto  la  gioia  di  

vivere  e  l’essenza  del  sé;;  anche  in  questo  caso  la  metafora  è  stata  mantenuta  integra  perché  efficace  

anche in italiano. 

Nel  prototesto  l’autore  fa  riferimento  alla  sua  opera  Huangni xiaowu 黄泥小屋, La baracca di 

fango giallo, in cui affronta la tematica del viaggio e afferma che in Cina viaggiare è considerato un 

tabù perché le cose più importanti per i cinesi sono la propria casa e la propria famiglia, a partire da 

questo   concetto,   l’espressione  huangni xiaowu viene usata in altri punti del testo come metafora 

delle  costrizioni  e  dei  limiti  imposti  dalla  cultura  cinese  a  causa  dei  quali  l’autore  si  sente  oppresso  

e frenato e dai quali vuole liberarsi per poter riconquistare la sua libertà di individuo e vivere in 

modo libero; per rimanere fedeli a una traduzione semantica e estraniante che permetta al lettore di 
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conoscere   a   fondo   l’interiorità   dell’autore   e   di   imparare   così   a   riconoscere   i   riferimenti   impliciti  

presenti nel testo, si è deciso di mantenere la metafora inalterata:    

那座黄泥小屋被我纵火焚烧。火焰和黑烟跳跃着歌唱自由，I'm on the road again，我

又走到了路上！[…] 
确实只应该向着自己发掘，哪怕挖倒了墙，毁灭了泥屋。(p. 32) 
 
Ho dato fuoco a quella baracca di fango giallo. Il fumo e le fiamme sobbalzando cantano la 
libertà, I'm on the road again, sono di nuovo in viaggio! […] 
In realtà dovrei scavare dentro di me, scavare fino ad abbattere il muro e distruggere la 
baracca di fango. (p. 50) 

 

Un’altra  metafora  continua    persente  nel  testo  è  shitou 石头,  “pietra”:  l’autore  usa  l’immagine  

di una pietra che rotola giù da una montagna, sempre più velocemente, fino a sparire per descrivere 

in   modo   colorito   il   processo   di   formazione   dei   pensieri   nella   mente   dell’uomo,   ed   è   Zhang  

Chengzhi stesso a esplicitare la metafora nel testo:  

思想，我终于抓住了比喻——思想的运动大致就像这块石头。(p. 27) 
 
I pensieri, alla fine ho colto la metafora, il movimento di un pensiero è più o meno come 
quello di questa pietra. (p. 45) 

Per questo motivo, nel metatesto si è scelto di riprodurre la stessa immagine che si è ritenuta 

essere efficace e funzionale anche in italiano, il movimento della pietra che rotola verso il basso 

prendendo  sempre  più  velocità,   infatti,  dà  anche  al   lettore   italiano   l’idea  di  qualcosa  di  sfuggente  

che va perso se non si riesce a cogliere al volo:   

你用笔——如此刻一格格和它并行疾驰；但是很快它变成了兔子，你的笔成了乌龟—

—后来你追逐的不是思想，不是那个思绪和灵感；你是在重新慢腾腾地思考。(p. 27) 

Quando  scrivi,  se  all’inizio  la  struttura  e  il  pensiero  vanno  di  pari  passo  sfrecciando  insieme,  
presto  quest’ultimo  diventa  una lepre e la tua penna una tartaruga; dopodiché ciò che ti trovi 
ad inseguire non è l’idea, non è quel pensiero o ispirazione, ma ti trovi di nuovo a pensare 
lentamente. (p. 45) 

Il   senso   di   velocità   trasmesso   dall’immagine   della   pietra   che   rotola   diventando   sfuggente  

viene enfatizzato nel prototesto da altre due metafore: la prima è tuzi 兔子,  cioè  “coniglio,  lepre”,  

usata per definire il pensiero attraverso le caratteristiche di questo animale che corre velocemente ed 

è difficile da afferrare quando lo si sta inseguendo, al contrario la seconda immagine è wugui 乌龟, 

cioè   “tartaruga”,   che   è   usata   per   descrivere   la   penna   e   la   lentezza   con   cui   si   muove,   perciò  

l’impossibilità   della   tartaruga   di   stare   al   passo   con   la   lepre   è   metafora   dell’impossibilità   dello  

scrittore di mettere su carta tutti i pensieri che si sviluppano nella sua mente; nel metatesto si è 

scelto di mantenere le metafore animali della tartaruga, che simboleggia la lentezza anche per la 

cultura   ricevente,   e   della   lepre,   piuttosto   che   del   coniglio,   che   è   l’emblema   della   velocità,   si   è  
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ritenuto quindi che la traduzione letterale fosse funzionale a trasmettere lo stesso effetto della 

metafora originale nel testo di arrivo.  

Inoltre, in relazione alla velocità con cui i pensieri nascono e si sviluppano nella mente umana 

e poi in poco tempo svaniscono, oltre alla metafora della pietra che rotola fino ai piedi della 

montagna  per  poi  scomparire,  ne  è  presente  anche  un’altra,  cioè  shaozongjishi de baobei 稍纵即逝

的宝贝,   “tesori   effimeri”,  usata  per   indicare   l’importanza  e   il  valore  dell’ispirazione  e  delle   idee,  

che sono appunto definite dei tesori, quindi sono qualcosa di prezioso, ma usata anche per 

sottolineare la loro natura fugace ed effimera, in quanto possono sparire in un attimo; nel metatesto 

si è deciso di tradurre letteralmente questa metafora perché si è ritenuto fosse efficace anche in 

italiano:  

[…]  灵感、灵气、心绪、一瞬被照亮的脑子，令人惊异而兴奋的超能力发挥——都是

稍纵即逝的宝贝。(p. 27) 
 
[…]  l'ispirazione,  l'ingegno  e gli stati d'animo che illuminano in un istante la nostra mente e 
ci  permettono  di  superare  con  sopresa  ed  entusiasmo  le  nostre  capacità  di  sviluppo…  sono  
tutti tesori effimeri. (p. 46) 

 

Un’altra  metafora  interessante  è  quella  usata  per  riportare  la  teoria  del  cantante  giapponese  e  

amico   dell’autore  Nobuyasu Okabayashi:   egli   sostiene   che   per   ottenere   un’arte   genuina   si   debba  

tornare alle origini, ad una vita semplice e umile a contatto con la natura, allontanandosi dalla vita 

moderna piena di distrazioni e tentazioni, al fine di ottenere la consapevolezza dei valori importanti 

e  dell’essenza  delle  cose  e  sviluppare  così  la  propria  forza  creativa.  Nel  prototesto  questo  concetto  

viene espresso  in  modo  molto  colorito  attraverso  l’immagine di shi 屎,  cioè  degli  “escrementi”, che 

in città, dove esistono i bagni con lo sciaquone, vanno persi, mentre in campagna vengono usati per 

fertilizzare il terreno dove poi si coltiverà il riso, in questo caso shi simboleggia il potenziale 

creativo   dell’artista   che   viene sprecato in città mentre trova la sua massima espressione in un 

ambiente rurale e, per questo motivo, il cantante vuole trasferirsi in campagna:  

[…]用久了抽水马桶会失去抵菌力，要用自己的屎肥田，吃自己种出来的米，才是艺

术正道。(p. 29) 
 
[…]  se  si  usa  per  lungo  tempo  un  bagno  con  lo  sciacquone  la  forza  dei  batteri  andrà  persa,  si  
devono invece usare i propri escrementi per fertilizzare il suolo e mangiare il riso che vi si 
coltiva, solo così l'arte sarà genuina. (p. 47) 

 

Nel  metatesto  si  è  scelto  di  mantenere  integra  l’immagine,  sebbene  possa  sembrare  insolita  e  

probabilmente audace per il lettore italiano, perché è estrememente caratterizzata ed efficace per 

trasmettere il concetto e anche perché si è deciso di rimanere fedeli al modo di esprimersi del 
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cantante giapponese che propone questa teoria. Inoltre, per enfatizzare gli aspetti positivi della 

nuova vita che Nobuyasu Okabayashi sta   per   iniziare   in   campagna,   quest’ultima   viene   definita  

metaforicamente jile shijie 极乐世界 ,   che   è   stato   tradotto   con   “Paradiso   dell’Ovest”,   per  

sottolineare che si tratta di un luogo idilliaco dove poter essere felici.   

Nel  prototesto,  l’autore  racconta  della  sua  esperienza  in  Giappone  e  del  difficile  rapporto  con  i  

giapponesi, delle discriminazioni subite e dei sentimenti di astio sviluppati nei loro confronti e lo fa 

usando un linguaggio figurato ricco di immagini suggestive. La prima metafora che si incontra 

sull’argomento   è  una  metafora  musicale   complessa   in cui i gesong 歌颂,   cioè   i   “canti   di   elogio” 

simbolo della musica tradizionale cinese, devono   essere   “cancellati   dalle   audiocassette”   per  

abbracciare il exin yinyue hongming 恶心音乐轰鸣, cioè il “frastuono della musica   malvagia”, 

probabilmente riferita alla musica trasmessa nella sala del pachinco dove   l’autore   lavorava   e  

simbolo   della   modernità   giapponese   vista   come   fonte   di   corruzione   dell’animo   umano,   questa  

immagine quindi indica la necessità di mettere da parte la propria identità culturale e di adeguarsi a 

usi e costumi del paese ospitante per poter sopravvivere nel paese straniero; nel metatesto si è scelto 

di riprodurre la stessa immagine perché si è ritenuto che fosse comprensibile dal contesto e che 

descrivesse la situazione in modo caratterizzato e originale:  

让我们扔掉一切歌颂我们的磁带，在他们的恶心音乐轰鸣中，坚持到下工，朝他们要

钱。(p. 37) 
 
Cancelliamo tutti i canti di elogio dalle nostre audiocassette e, nel frastuono della loro 
musica malvagia, continuiamo a lavorare fino alla fine, a chiedere loro il denaro. (p. 54) 

La necessità di nascondere la propria identità per sfuggire alle discriminazioni e farsi accettare 

nel   paese   straniero   è   enfatizzata   da   un’altra   metafora,   in   questo   caso   legata   al   colore   giallo:  

nonostante  l’autore  stesso  affermi  che  sia  i  giapponesi  che  i  cinesi  hanno  la  pelle  gialla,  infatti,  egli  

confessa  di  aver  subito  così  tante  discriminazioni  da  essersi  infine  arreso  all’idea  che  diventare  dello  

stesso  “giallo”  delle  luci  e  delle  sfere  della  sala  giochi,  quindi  di  azzerare  la  diversità  e  mimetizzarsi  

tra  i  giapponesi,  fosse  l’unico  modo  per  passare inosservato e poter sopravvivere; nel metatesto si è 

deciso   di  mantenere   integra   l’immagine   perché   si   è   ritenuta  molto   efficace   alla   trasmissione   del  

concetto: 

让我投身于被歧视，让我也染一身黄色。[…] 

歧视吧，歧视吧，歧视吧，我连心都是黄黄的。(p. 37) 

Mi sono lasciato sopraffare dalle discriminazioni, ho lasciato che anche il mio corpo si 
tingesse di giallo. […] 

Discriminazione, discriminazione, discriminazione, persino il mio cuore è giallo. (p. 54) 
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Infine,   l’autore   capisce   che   lasciarsi   sopraffare   dalle discriminazioni e sottomettersi 

all’identità  culturale  dominante  non  è  giusto  e  trova  la  forza  di  cambiare  atteggiamento  diventando  

più   freddo   e   impassibile   per   proteggersi   dalle   offese   subite,   l’autore   descrive   questo   concetto  

dicendo di avere nel cuore un lengkude tiehe 冷酷的铁核,  che  letteralmente  significa  un  “nucleo  di  

ferro   freddo   e   crudele”;;   nel  metatesto   si   è   ritenuto  opportuno   sostituire   l’immagine  dell’originale  

con  un’altra  immagine  che  nel   linguaggio  figurato  italiano  richiami  lo  stesso  concetto, vale a dire 

“cuore  di  pietra”: 

[…]  如今我的心里，有一颗冷酷的铁核。(p. 38) 

[…]  oggi  ho un cuore di pietra. (p. 55) 

 

Inoltre, nel prototesto sono presenti alcuni verbi usati metaforicamente che rendono il 

linguaggio   caratterizzato   e   aiutano   il   lettore   a   cogliere   i   concetti   espressi   dall’autore   attraverso  

immagini suggestive: per esempio, il verbo siche 撕扯, che significa “strappare,   lacerare”,   viene  

usato   metaforicamente   dall’autore   per   indicare   come   il   suono   di   una   canzone   lo   abbia   colpito  

profondamente e cambiato dentro: 

而那歌声比内蒙撕扯得更凶急 […] (p. 3)  
 
E il suono di quella canzone mi lacerò in modo ancora più violento e rapido di quanto aveva 
fatto  la  Mongolia  Interna  […] (p. 36) 

 

Un altro esempio è quello del verbo xiudao 嗅到,  che  significa  “sentire  l’odore”,  e  che  viene  

usato  metaforicamente  per   indicare   come   l’autore   sia   riuscito   a   trovare   la strada fidandosi di una 

sensazione,  quasi  seguendo  un  istinto,  perciò  nel  metatesto  si  è  deciso  di  usare  il  verbo  “fiutare”: 

完全是因为感觉，使我嗅到了这条湮灭的英雄路。(p. 6) 
 
Era stato tutto a causa di una sensazione che mi aveva fatto fiutare quella strada distrutta 
dell'eroe. (p. 38) 

 
 
5.3.2.4.2. La similitudine 
La similitudine è   una   “figura   semantica   di   confronto   o   paragone   tra   immagini” 209 ; nel 

prototesto  sono  presenti  numerose  similitudini  che  permettono  all’autore  di  descrivere  personaggi,  

elementi del paesaggio, stati d’animo  o  concetti  astratti  con  un  linguaggio  colorito  e  caratterizzato  

che  attira  l’attenzione  del  lettore,  nel  metatesto  queste  similitudini  sono  state  tradotte  letteralmente  

perché si è ritenuto che le immagini utilizzate fossero estremamente efficaci e caratteristiche, inoltre 
                                                           
209 Faini, Tradurre, cit., p. 97. 
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si è ritenuto che anche le similitudini più insolite e audaci fossero comprensibili dal contesto perché 

i paragoni sono sempre espliciti.   

Per quel che concerne la descrizione dei personaggi, innanzitutto è presente una similitudine 

relativa  all’aspetto  degli  abitanti  dei  piccoli  villaggi  dell’Altai  che  vengono  paragonati  a  dei  teppisti  

perché  fissavano  l’auto  senza  dire  una  parola: 

[…]刺人眼膜的红色长条中走出几个流氓相的小伙，楞楞地盯着汽车看。(p. 2) 
 
[…]sulla   stradina   di   un   rosso   abbacinante   spuntarono   dei   gruppetti di persone che 
sembravano teppisti, stavano a guardare fissando insistentemente la macchina. (pp. 34-35) 

 
Inoltre,  l’autore  usa  una  similitudine  per  descrivere  il  modo  di  cavalcare  dei  cavallerizzi  della  

palude nera che si muovono agilmente e in modo  deciso  nell’oscurità  come  se  dovessero  catturare  

un bandito: 

远方有些骑手的影子在疾忽地闪着，像在捕一匹马子。(p. 7) 
 
In lontananza c'erano alcune sagome di uomini a cavallo che si erano messe 
improvvisamente a brillare, sembrava che stessero catturando un bandito. (p. 39) 
 

Un’altra  similitudine   interessante  è  usata  per  descrivere  un  anziano  kazako  che,  uscito  dalla  

tenda durante la notte, resta immobile nel buio che lo fa sembrare ancora più scuro, perciò viene 

paragonato ad uno spirito delle tenebre:  

老主人也披衣出来了 […]。我在月光下望着他，只觉得他漆黑得像一个阴界的魂。(pp. 
8-9) 
 
Anche  l'anziano  padrone  di  casa  si  vestì  e  venne  fuori  […].  Sotto  la  luce  della  luna  mi  misi  a  
guardarlo e pensai solo che era talmente immerso nel buio pesto che sembrava uno spirito 
delle tenebre.  (p. 40) 

 
Infine, nel testo è presente una similitudine in cui un gruppo di persone che si sposta in 

bicicletta  nell’oscurità  del  mattino  presto,  quando  non  è  ancora  sorto  il  sole,  viene  paragonato  dal  

bambino ad una mandria di cavalli in corsa perché si muovono velocemente tutti insieme e la poca 

luce li fa sembrare ancora più scuri: 

车外面全是骑自行车的大人，黑黑的像电视里跑着的马群。(p. 35) 
 
Fuori dall'autobus c'erano ovunque adulti in bicicletta, così scuri da sembrare una di quelle 
mandrie di cavalli in corsa che si vedono in TV. (p. 52) 

 
Nel prototesto sono   presenti   anche   alcune   similitudini   usate   dall’autore   per   descrivere   se  

stesso; per esempio, nel momento in cui si trova a dover intrattenere una conversazione con 

l’anziano  kazako  in  una  lingua  che  non  padroneggia,  egli  si  sforza  di  comporre  una  frase  che risulta 

però poco spontanea, tanto che l’autore  stesso  paragona  la  propria voce ad un suono emesso da un 

uomo di plastica, quindi artificiale e meccanica:  
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[…]我听见自己的嗓音像一声塑料人的响声。(p. 9) 
 
[…]a  sentire  la  mia  voce  sembrava un suono emesso da un uomo di plastica. (p. 40) 
 

Un altro esempio è quella della similitudine complessa usata per spiegare il cambiamento di 

atteggiamento  dell’autore  che,  dopo  la  purificazione,  smette  di  essere  presuntuoso  e  arrogante  come  

gli altri intellettuali cinesi e diventa umile e onesto come un soldato Jahriyya che si sposta per far 

passare le persone che incontra sulla sua strada: 

像老老实实、见人过来就腼腆地闪在路边的哲合忍耶（无水山区的回民）战士一样，

我将不会再有纸人的那种轻薄和炫耀。(p. 26) 
 
Come un onesto soldato della Confraternita islamica Jahriyya (di etnia Hui proveniente dalle 
zone montuose aride) si sposta timidamente a lato della strada quando incontra qualcuno, io 
non avrò più l'atteggiamento frivolo e presuntuoso degli uomini di carta. (p. 44) 

 
Per quanto riguarda la descrizione degli elementi del paesaggio, il testo è ricco di similitudini 

creative  e  accattivanti,  come  quelle  relative  alla  strada  abbandonata  che  l’autore  sta  cercando;;  per  

esempio,  per  enfatizzare  che  la  strada  è  abbandonata  e  dimenticata  da  anni,  l’autore  la  paragona  ad  

un cadavere di serpente:  

[…]  巨石垒筑的大道像一条死去万年的死蛇，白白地反射着一种青绿的白光。(p. 5) 
 
[…]   l'ampia   strada   realizzata  da  cumuli  di  grandi  pietre   sembrava un cadavere di serpente 
defunto da diecimila anni, rifletteva chiaramente una luce pura verde scuro. (p. 38) 

 
La scelta di questo animale è dovuta alla forma sinuosa della strada che è lunga, sottile e 

piena di curve proprio come un serpente e dal colore verde che assume per via delle erbacce su cui 

riflette la luce del sole; inoltre, il riferimento al serpente viene  ripreso  nell’esempio  seguente  dove  si  

usa il verbo wanyan 蜿蜒,  cioè  “serpeggiare”,  per  indicare  il  suo  modo  sinuoso  di  svilupparsi  tra  le  

montagne: 

[…]  我清晰地看见有一条雄壮的大河般的道路，山间谷底奔腾蜿蜒。(p. 10) 
 
[…]   ho   visto   chiaramente   che   c'è   una   magnifica   strada   che   sembra un grande fiume e 
serpeggia sinuosa nella valle tra le montagne. (p. 41) 
 

Nell’esempio  sopra  citato  la  strada  viene  paragonata  ad  un  grande  fiume,  questa  similitudine  

sottolinea le stesse caratteristiche riguardanti la forma della strada, lunga e sottile, e il suo 

andamento ondulato messe in evidenza dalla similitudine precedente. 

 L’autore,   inoltre,   riserva  un’attenzione  particolare  alla  descrizione  dettagliata  del  paesaggio  

dell’Altai,   caratterizzato   da   erba   secca,   rovi   e   pietre;;   per   descrivere   con   un’immagine i rovi 

ingarbugliati tra le pietre, viene usata la similitudine che paragona questi rovi a delle reti da pesca: 

青草枯干地刺出石缝，荆棘刺网般缠绕着这条尖石带。(p. 5) 
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L'erba secca sbucava dalle fessure tra le rocce e i rovi, come fossero reti da pesca, si 
attorcigliavano su questa fila di pietre appuntite. (p 38) 

 
Mentre  per   trasmettere   l’immagine  dei   fili  d’erba  secca  che  sbucano   tra   le   rocce,   l’autore   li  

paragona a frecce arrugginite infilzate tra le pietre, inoltre per enfatizzare il fatto che siano secchi i 

fili   d’erba vengono paragonati ai jingji 荆棘 ,   cioè   “rovi,   sterpi”,   in   questo   caso   si   è   ritenuto  

opportuno  aggiungere  una  piccola  espansione  esplicativa,  vale  a  dire  la  semplice  parola  “rinsecchiti”  

che  esplicitasse  l’ambito  di  somiglianza  tra  i  due  elementi,  cioè  la  secchezza: 

没有气流，没有地热，荆棘般的芨芨草像插在石缝里的锈箭。(p. 5) 
 
Non c'erano correnti d'aria, né calore terrestre, i fili d'erba d'ago, rinsecchiti come sterpi, 
sembravano frecce arrugginite infilzate nelle fessure tra le pietre. (p. 38) 

 
L’autore   riserva   un’immagine   anche   alla descrizione delle pietre che, per la loro forma,  

vengono paragonate a dei denti affilati: 

车在尖牙怪石上蹦着 […] (p.6) 
 
L'auto sobbalzava sulle pietre dalla strana forma di denti affilati […] (p. 38) 
 

Inoltre, è possibile individuare nel prototesto una similitudine relativa a una pianura 

sconfinata,  in  cui  regnano  silenzio  e  tranquillità,  perfetta  per  essere  attraversata  dall’autore,  perciò  

viene paragonata a una donna mite e pacifica che va conquistata un passo alla volta: 

我看见了无限辽阔的原野平川，地平线默默无声，但毫不伤感。她如同最宁静最温和

的女人，等着我一步步走过去。(p. 25) 
 
Ho visto una pianura sconfinata, con un orizzonte silenzioso, ma per nulla deprimente. Essa, 
come la più mite e pacifica delle donne, aspettava che io l'attraversassi un passo dopo l'altro. 
(p. 44) 

 
Quando inizia a piovere è come   se   l’anima   della   città   si   stesse   purificando   attraverso   il  

lavaggio   rituale   dell’abluzione,   e   le   gocce   di   pioggia   vengono   paragonate   ai   pensieri   infiniti   e  

disordinati del cielo: 

那天起，天落雨了。城市若有灵魂它也在换水 […]。雨脚也像空白的思绪，纷乱茫然。
(p. 24) 

Quel giorno, iniziò a piovere. Sembrava che la città avesse un'anima e che anch'essa stesse 
cambiando   l'acqua   […].   Le   gocce   di   pioggia   sembravano i pensieri del cielo, infiniti e 
disordinati. (p. 43) 

Infine,   l’autore   usa   delle   similitudini   anche   per   riferirsi   al   concetto   di   rinascita dopo la 

purificazione;;  per   esempio  per  descrivere   la   sensazione  di   felicità  e  benessere  provata  dall’autore  

dopo aver riconquistato la sua libertà egli la paragona al momento in cui si indossa una camicia 

pulita e anche il corpo sottostante si sente rinascere:  
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清洁感更是使人得意，好像换了一件浆洗熨硬的雪白衬衫，里面的肉体又刚刚做过宗

教洗礼。(pp. 31-32) 

Una sensazione di pulito che mi fa sentire ancora più orgoglioso, come se avendo indossato 
una nuova camicia candida, lavata e stirata, anche il corpo al di sotto avesse appena ricevuto 
il battesimo. (p. 49) 

Oppure,  per  enfatizzare  l’importanza  della  lezione  che  ha  imparato  e  quanto  questa  esperienza  

l’abbia  cambiato,  la  paragona  ad  un  battesimo  che  l’ha  purificato  da  tutti  i  mali:   

这一次洗礼般的学习，使我洗净了一切恶习，我又回到了——被歧视的人群之

中。(p. 37) 
 
Questa lezione, come fosse un battesimo, mi ha fatto lavare tutto il male di dosso, per 

poi  ritornare…  tra  le  persone  discriminate. (p. 54) 
 

Un’altra  similitudine  interessante  è  quella  in  cui  l’autore  sottolinea  l’importanza  fondamentale  

dei suoi scritti paragonandoli ad una strada di terra rossa in mezzo alla neve, infatti questi 

documenti devono essere una linea guida per il lettore che vuole trovare la felicità senza perdersi:  

这件事太重要了，像一条冬雪中的红土大道。(p. 26) 
 
Questo documento è molto importante, come una strada di terra rossa in mezzo alla neve 
d'inverno. (p. 45) 

 
Per quanto riguarda le similitudini relative alla descrizione degli oggetti, è presente nel testo 

un paragone tra la jeep usata per spostarsi alla ricerca della strada di Gengis Khan e un carro armato, 

per  enfatizzare  la  velocità  con  cui  l’autista  guida  la  jeep  su  una  strada  sconnessa  e  la  conseguente  

vibrazione che si propaga per tutto il veicolo: 

在乱石丛生的山坡上颠簸着，吉普车像坦克在斗勇争狠。(p. 5) 
 
Salendo sulla montagna piena di rocce sconnesse la jeep vibrava tutta, sembrava un carro 
armato alla carica. (p. 37) 

 
Invece, le similitudini relative agli animali vengono usate nel testo per descrivere in modo 

caratterizzato  l’immagine  di  uno  stallone  che  cade  rotolando  giù  da  una  montagna  come  una  ruota  e,  

per trasmettere  l’immagine  della  criniera  che  sventola  in  questo  movimento  rotatorio  del  corpo,  essa  

viene paragonata ad una bandiera: 

[…]  只清晰地记得那黄儿马狠狠地摔了一个前滚翻，车轮般地把庞大躯体连同旗子般

的长鬃，在乌松•讨布格的坡上重重地砸了一圈。(p. 36) 

[…]   ricordo   solo   in   modo   nitido   come   quello   stallone   mongolo   cadde   rovinosamente  
rotolando in avanti, sul pendio del monte Bogd Han uul il suo corpo mastodontico rotolava 
giù a peso morto come fosse una ruota con la criniera che sembrava una bandiera. (p. 53) 
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Un’altra   similitudine   interessante   è   quella   usata   per   descrivere   lo   stile   della   pittura   di  Van  

Gogh  che  usa  pennellate  forzate  che  ricordano  la  forma  delle  fiamme  e  trasmettono  l’irrequietezza  

del suo spirito: 

[…]他那火焰般不安的笔触合拍地追上了、并解说着他疯狂的痛苦心灵。(p. 28) 

[…]  quelle  sue  pennellate  irrequiete  come fiamme si univano armoniosamente, esprimendo 
così il suo folle animo sofferente.  (p. 46) 

 
5.3.2.4.3. La personificazione e la metonimia 
La   personificazione   è   una   “figura   retorica   che   consiste   nell’attribuire   a   esseri inanimati o 

entità   astratte   comportamenti,   sentimenti   o   atteggiamenti   caratteristici   degli   esseri   umani”210, nel 

prototesto sono presenti alcune personificazioni che enfatizzano la relazione profonda e intima 

dell’autore  con  gli  elementi  della  natura  e  l’importanza  che  per  lui  questi  assumono. 

Il   primo   esempio   di   personificazione   presente   nel   testo   è   relativo   alla   terra   dell’Altai   che  

conosce  la  storia  e  la  posizione  dell’antica  strada  cercata  dall’autore,  ma  custodisce  questo  segreto  

senza svelare alcun indizio: 

全部洞悉一切的是阿勒泰。它沉默不给我一言相助。但我知道它支持 
我的感觉。(p. 6) 
 
Chi aveva capito a fondo ogni cosa era l'Altai. Silenziosa, non mi forniva alcun aiuto. Ma 
sapevo che sosteneva la mia sensazione. (p. 38) 

 

Il secondo esempio di personificazione è relativo alla strada su cui passava Gengis Khan e che 

l’autore  non  riesce  a  trovare  perché  è  ormai  da  anni  abbandonata,  perciò  viene  definita   si 死, cioè 

“defunta”, ed  è  stata  coperta  dalle  erbacce  e  dai  sassi,  perciò  è  come  se  fosse  stata  “sepolta”,  mai 埋: 

路应当就埋在阿勒泰的这重重山间。 
[…]  难道我不曾准备让这条死路在学术上再活跃一番么？(pp. 1, 8) 
 
La strada deve essere sepolta proprio tra queste innumerevoli montagne dell'Altai.  
[…]  è  possibile  che  non  sia  ancora  riuscito  a  far  rivivere  nemmeno  una  volta  nell’ambiente  
accademico questa strada defunta? (pp. 34, 40) 

 

Il terzo esempio è relativo alla luna che viene descritta dal punto di vista del bambino e quindi 

subisce una personificazione completa, tanto che il pronome usato per indicarla è quello 

generalmente usato per le persone, cioè ta 她, e non quello per riferirsi alle cose come negli esempi 

precedenti, cioè ta 它; nel metatesto la personificazione è stata mantenuta inalterata sia per quanto 

riguarda il verbo qiaozhe 瞧着,  cioè  “guardava”,  sia per quanto riguarda il verbo zou 走 che è stato 

                                                           
210 Delisle, Lee-Jahnke, Cormier, Terminologia della traduzione, cit., p. 116. 
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tradotto con “camminava” perché in italiano è possibile indicare lo spostamento lunare con termini 

antropomorfi, quindi la similitudine risulta efficace anche in italiano: 

黑天上有一个好看的大月亮。她瞧着我，我瞧着她，我在地上啪啪地走，她在天上悄

悄地走。(p. 34) 
 
Nel cielo notturno c'era una bellissima luna piena. Io la guardavo, lei guardava me, io 
camminavo scalpicciando sulla strada, lei camminava silenziosa nel cielo. (p. 51) 

 

Il   quarto   esempio  presenta   la  personificazione  della  mente  dell’autore   che   sta   riflettendo   in  

modo libero e senza porre freni ai suoi pensieri così che la sua mente possa andare dove vuole e 

“vagabondare”,  liulang 流浪, appunto tra un pensiero e un altro senza una meta precisa:   

这是一种放任的精神流浪[…] (p. 23) 
 
Questo è un vagabondare della  mente  in  solitudine  […] (p. 42) 

 

Infine,   il   quinto   esempio   di   personificazione   è   relativo   all’oscurità   che   cala   sulla   strada  

inglobandola in sé e nascondendola alla vista: an tunmo le lu 暗吞没了路,  cioè  “l'oscurità inghiotte 

la strada”. 

 

 La   metonimia   è   una   figura   retorica   basata   su   uno   “spostamento   semantico   nel   quale   la  

relazione tra parola intesa e parola espressa è di contiguità logica e/o materiale. Il rapporto di 

contiguità può essere causa/effetto, materia/oggetto, contenente/contenuto”211 . Nel prototesto è 

presente la metonimia xiaoyan sanjin shi 硝烟散尽时 che  significa  letteralmente  “quando  il  fumo  

delle  armi  si  è  dissolto”  e  si  riferisce  alla  fine  degli  scontri  della  Rivoluzione  Culturale,   in  questo  

caso il rapporto metonimico è di effetto per causa, perché il dissolversi del fumo prodotto dagli 

spari delle armi da fuoco è dovuto al fatto che queste armi abbiano smesso di sparare, perciò che lo 

scontro   sia   finito;;   nel  metatesto   si   è   scelto   di  mantenere   integra   l’immagine   perché   si   è   ritenuta  

efficace anche in italiano: 

[…]  比如大革命来临时，你看文人们都是精心算计、假充大胆、空吼冲锋，硝烟散尽

时你可以放心他们谁也没死。(p. 25) 

[…]   per   esempio,   all'avvento   della   Rivoluzione   Culturale,   vedevi   tutti   gli   intellettuali  
pianificare meticolosamente, fingersi audaci e aggredire con vuote accuse, e una volta 
dissolto il fumo delle armi puoi stare sicuro che nessuno di loro era morto. (p. 43) 

                                                           
211 Osimo, Manuale del Traduttore, cit., p. 296. 
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Inoltre, è presente nel prototesto una metoniamia in cui la parola sangzi 嗓子,   cioè   “gola”,  

viene usata per indicare la voce, il rapporto metonimico è quindi concreto per astratto; in questo 

caso si è preferito eliminare la metonimia ed esplicitare il riferimento alla voce perché la figura 

retorica non sarebbe stata efficace in italiano: 

独自一条嗓子在空旷里倏然逝去了。(p. 6) 
 
Solo una voce era inaspettatamente venuta a mancare in quello spazio aperto. (p. 38) 

 

Infine, è possibile individuare un caso   in   cui   un’espressione   non   figurata   presente   nel  

prototesto, cioè zai xunzui zhong 在醺醉中 che significa  “in  uno  stato  di  ebrezza”,  è stata tradotta 

nel metatesto usando la metonimia “sotto   i   fumi   dell’alcol”, che indica uno stato di confusione 

mentale dovuto  all’assunzione  di  bevande  alcoliche, in questo caso si può parlare di recupero del 

linguaggio figurato eliminato in altri punti del testo.  

 
5.3.2.5. Le espressioni idiomatiche 
Un’espressione   idiomatica   è   “un’espressione   tipica  di   una  data   lingua   il   cui significato, pur 

essendo  trasparente  in  vario  grado,  non  può  essere  ricavato  dall’analisi  dei  singoli  componenti,  [e  

che] si contraddistingue per la forma altamente fissa, che non consente di sostituire un componente 

con una parola di senso uguale o simile”212. Il prototesto è ricco di espressioni idiomatiche, che 

sono per la maggior parte chengyu o espressioni fisse di quattro caratteri, e la cui presenza innalza il 

registro del testo. La traduzione di queste espressioni risulta spesso problematica perché esse non 

possono   sempre   essere   tradotte   letteralmente   sostituendo   i   singoli   elementi   dell’originale,   ma   è  

necessario trovare un idiotismo equivalente nella lingua di arrivo, che abbia quindi lo stesso 

significato anche se viene espresso con parole diverse. Le espressioni idiomatiche sono, però,  

culturospecifiche e spesso non è possibile individuare un equivalente della lingua target, per questo 

motivo   non   è   stato   sempre   possibile   mantenere   gli   idiotismi   dell’originale   nel   metatesto,   ma   in  

alcuni casi è stato necessario neutralizzarli; il recupero degli elementi eliminati in alcuni punti del 

metatesto   è   stato   attuato   mediante   l’inserimento   di   espressioni   idiomatiche   tipiche   della   lingua  

italiana in altri punti della traduzione dove non era presente un idiotismo equivalente nel prototesto.   

Tra  le  espressioni  idiomatiche  fisse  di  quattro  caratteri  dell’originale  che  sono  state  mantenute  

nel  metatesto  mediante  l’inserimento  di  un  idiotismo  equivalente  in  italiano  troviamo,  per  esempio,  

youxue yourou 有血有肉 , che   letteralmente   significa   “con   sangue   e   carne”,   e   che   indica   una  

persona  reale,  vera  e  vivida;;  in  traduzione  si  è  scelta  l’espressione  “in carne e ossa”  che  esprime  lo  

stesso significato seppur con parole leggermente diverse. Un altro esempio è shenlai zhi bi 神来之
                                                           
212 Beccaria in Delisle, Lee-Jahnke, Cormier, Terminologia della traduzione, cit., p. 82. 
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笔,   che   letteralmente   significa   “una   scrittura   che   viene   dallo   spirito”,   e   si   riferisce   ad   un   opera  

realizzata  seguendo  l’ispirazione;;  nel  metatesto  si  è  deciso  di  tradurre  con  l’espressione  idiomatica  

italiana equivalente per esprimere questo concetto,  vale  a  dire  “colpo di genio”.  La  stessa  stategia  

traduttiva  è  stata  applicata  all’espressione zhuanshun zhijian 转瞬之间,  che  significa  “in  un  attimo”,  

e   che   è   stata   resa   nel  metatesto   con   l’espressione   idomatica   “in   un   batter   d’occhio” per rendere 

appunto l’idea  di  un  periodo  di  tempo  estrememente  breve.  Infine,  l’espressione  xiaoxintuxie 销心

吐血,   che   significa   letteralmente   “sciogliere   il   cuore   e   sputare   sangue”,   è   usata   per   indicare   una  

sensazione di grande fatica dovuta a uno sforzo eccessivo, nel metatesto è stata resa con 

l’espressione  idiomatica  italiana  “sputare  sangue”  che  esprime  lo  stesso  concetto.     

Invece,  tra  le  espressioni  idiomatiche  a  quattro  caratteri  dell’originale  per  le  quali  non  è  stato  

possibile individuare un equivalente in italiano e che sono state, quindi, neutralizzate nel metatesto, 

è  possibile  individuare,  per  esempio,  l’espressione  dairuomuji 呆若木鸡, che significa letteralmente 

“stupido  come  una  gallina”, ma può voler dire anche “stupito,  meravigliato”, perciò è stato tradotto 

con l’aggettivo   “sbalorditivo”;;   oppure   l’idiotismo   shaozongjishi 稍 纵 即 逝 , che significa 

letteralmente   “dura   poco   e   muore   subito”,   che   è   stata   neutralizzata   nel   metatesto   attraverso  

l’aggettivo  “effimero”  che  esprime  lo  stesso  concetto  ma  non  è  un’espressione  idiomatica. Inoltre, 

per   l’idiotismo   riferito  agli  occhi  yukuwulei 欲哭无泪,   che  significa   letteralmente  “voler  piangere  

senza  lacrime”,  non  si  è   trovato  un  equivalente  quindi  si  è  deciso  di  tradurre  l’espressione  tramite  

una perifrasi, vale a dire “[i miei occhi] che volevano piangere ma non avevano lacrime”.   

Un   caso   particolare   è   quello   dell’espressione   idiomatica   shougulinxun 瘦骨嶙峋 , che 

significa letteralmente “così  magra   che   le   si   vedono   le   ossa”, per la cui traduzione si è preferito 

l’aggettivo  “scheletrica” piuttosto  che  l’idiotismo  equivalente  “pelle  e  ossa”  perché  si  è  ritenuto  che  

quest’ultimo  appesantisse  la  lettura  contestualmente  alla  frase  in  cui  l’espressione  è  situata,  mentre  

un semplice aggettivo rende il testo più scorrevole ed è funzionale al matenimento del ritmo della 

frase;;   il   recupero  dell’espressione   idiomatica  eliminata  è  stato  attuato  però  nella  stessa  frase  dove  

l’originale  gaoge 高歌,   che   significa   letteralmente   “cantare   ad   alta   voce”   è   stato   tradotto   usando  

l’idiotismo  italiano  “cantare a squarciagola”.  

Tra   le   espressioni   non   idiomatiche   dell’originale   che   sono   state   rese   tramite   idiotismi   in  

italiano  per  recuperare  gli  elementi  eliminati  in  altri  punti  del  testo  troviamo,  inoltre,  l’espressione  

yiding yao chenggong 事情一定要成功, che significa letteralmente  “avere  certamente  successo”,  e  

che  è  stata  tradotta  usando  l’idiotismo  italiano  “andare  in  porto”  che  esprime  lo  stesso  concetto  ma  

con un linguaggio più caratterizzato.  



101 
 

Infine, è possibile individuare nel prototesto alcune espressioni che, pur non essendo di 

quattro caratteri, possono essere considerate idiomatiche in quanto hanno un significato metaforico 

lessicalizzato ed esprimono un concetto attraverso la creazione di un’immagine, queste espressioni 

sono state mantenute e tradotte con idiotismi equivalenti nella lingua target. Per esempio, 

l’espressione   dabancheng…   juese 打扮成…  角色,   che   significa   letteralmente   “recitare   la   parte  

di   …”   e   indica   la   volontà   di   fingersi   qualcun   altro,   è   stata   tradotta   con   l’equivalente   italiano  

“indossare   i   panni   di…”   che   in   italiano   ha   lo   stesso   significato;;   oppure   l’espressione   hunshen 

meigemaokong dou liudongzhe... kuaigan 浑身每个毛孔都流动着…   快感 , che significa 

letteralmente  “i  pori  di   tutto  il  corpo  sono  pervasi  da  un  sentimento  di  gioia”,  è  stata  tradotta  con  

l’idiotismo   equivalente   in   italiano   “sprizzare   gioia   da   tutti   i   pori”.   Inoltre,   l’espressione  

woxueguanli liuzhe... de xue 我血管里流着... 的血 è   stata   tradotta   letteralmente   con   “nelle mie 

vene scorre il sangue di…”  perché  in  italiano  si  usa  esattamente  la  stessa  espressione  per  definire  la  

propria identità in modo incisivo; la stessa strategia traduttiva è stata  applicata  all’espressione  zai 

xuanya bianyuan 在悬崖边缘 che   è   stata   tradotta   letteralmente   con   “trovarsi   sul   bordo   di   un  

precipizio”  perché  in  italiano  si  usa  la  stessa  espressione  idiomatica  per  indicare  una  sensazione  di  

incertezza totale e la conseguente paura che qualcosa possa andare storto. Infine, l’espressione  

chongjue yiqie shufu 冲决一切束缚,   che   significa   letteralmente   “distruggere   tutti   gli   ostacoli”   e  

indica  l’eliminazione  degli  impedimenti  alla  propria  libertà  di  agire,  è  stata  tradotta  con  l’idiotismo  

italiano   “spezzare   le   catene”   che   esprime   lo   stesso   concetto;;   mentre   l’espressione   siji 死寂 che 

significa  letteralmente  “quiete  mortale”  e  indica  una  situazione  di  quiete  e  silenzio  totale  in  cui  non  

si  sente  alcun  rumore,  in  italiano  è  stata  resa  con  l’espressione  fissa  “silenzio  di  tomba”. 

 

5.3.3. I fattori sintattici  
“[La   sintassi]   è   la   struttura   portante,   lo   scheletro   [del   testo],   […]   è   la   sintassi   che   pone  

problemi  sottili,  complicati  per  il  traduttore.  […]  Il  come  tradurre  una  parola  è  meno  importante  di  

come  tradurre  la  frase  e  il  suo  ritmo”213. Una delle sfide più ardue che il traduttore deve affrontare è, 

infatti, quella di riformulare nella lingua di arrivo un pensiero non proprio cercando di comunicarlo 

nel modo più adeguato possibile e, per raggiungere questo scopo, è necessario che egli sia 

consapevole di tutti gli elementi che contribuiscono a formare lo stile sia del testo di partenza che 

del testo di arrivo; in questo contesto “è importante  […]  avere  chiaro  che  ci  siano  delle  regolarità  

diverse da lingua a lingua nel costruire proposizioni e periodi complessi”214. Le lingue coinvolte nel 

processo   traduttivo   in   questione,   vale   a   dire   il   cinese   e   l’italiano,   appartengono   a   due   famiglie  
                                                           
213 Beccaria 1993, cit. in Rega, La Traduzione Letteraria, cit., p. 121. 
214 Rega, La Traduzione Letteraria, cit., p. 126. 
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linguistiche   diverse:   “Chinese   is   a   typical   analytic   language,   characterized   by   non-inflection, 

frequent use of function words and functional manipulation of word order, through which various 

syntactic  and  semantic  relations  are  expressed”215,  al  contrario  l’italiano  è  una  lingua  flessiva  in  cui  

la flessione avviene per mutamento di tema o di radice, o per addizione e fusione al tema di suffissi, 

che di solito danno indicazioni relative  a  “gender,  number,  case,  tense,  aspect,  voice,  mood,  person,  

part   of   speech   and   degree   of   comparison”216. Dunque, le funzioni grammaticali che in taliano 

vengono espresse attraverso la flessione, sono invece trasmesse da elementi lessicali in cinese, per 

questo motivo nel  processo  traduttivo  dal  cinese  all’italiano  il  traduttore  deve  “first  recognizing  the  

grammatical meanings expressed or implied in the lexical expressions, and then reorganizing these 

relations  according  to  [Italian]  syntactic  norms”217. 

 
5.3.3.1. Paratassi e ipotassi   
“Devoid   of   inflections,   Chinese   tends   to   use   syntactic   order   and   lexical   means   to   express 

grammatical meanings. The meaning of a sentence unfolds word by word or clause by clause, in a 

coordinate   shape   that   has   few   of   the   overt   connections   seen   in   [Italian]”218. Questa modalità di  

costruzione delle frasi, tipica della lingua cinese in generale,  viene  chiamata  paratassi  “and  features  

covert connectivity, whereby words, phrases and clauses are organized according to natural 

temporal-spatial   and   logical   sequence” 219 . Nella lingua cinese, quindi, il collegamento tra le 

proposizioni  all’interno  del periodo avviene più spesso mediante giustapposizione o coordinazione 

e che mediante subordinazione e l’uso  dei  connettivi  che  esplicitino  i  nessi  logici  tra  proposizioni o 

parti della frase è poco frequente. La lingua italiana, al contrario, è una lingua flessiva in cui la 

costruzione  delle  frasi  avviene  più  frequentemente  mediante  ipotassi  in  quanto  “there  are  a  wealth  

of conjunctions, prepositions and developed system of pro-forms, which can incorporate and 

interconnect a number of clauses through subordination   into   a   complex   long   sentence” 220. Le 

profonde differenze nella costruzione sintattica delle frasi tra la lingua del prototesto e quella del 

metatesto costituiscono   “un   dilemma   per   il   traduttore,   stretto   tra   la   volontà   di   mantenere   la  

scansione originale   per   non   incorrere   nella   critica   di   interrompere   il   respiro   continuo   dell’unico  

periodo  originale  e  la  necessità  di  una  riformulazione  che  tenga  conto  del  flusso  dell’informazione  

oggettivamente  diverso   in   italiano”221; in questi casi la soluzione migliore  è   spesso  “subsitute   the  

                                                           
215 Wong, Shen, Factors Influencing the Process of Translating, cit., p. 83. 
216 Ibidem. 
217 Ibidem. 
218 Ibidem. 
219 Ibidem. 
220 Ibidem. 
221 Rega, La Traduzione Letteraria, cit., p. 141. 
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syntactic order in the original with an equivalent TL syntactic order that carries the same or similar 

thematic  meaning  or  prominence”222.  

Il testo in analisi è caratterizzato da un uso maggiore di strutture paratattiche rispetto a quello 

di strutture ipotattiche: ciò non è solamente dovuto alla costruzione sintattica peculiare della lingua 

cinese,  ma  si  tratta  di  una  vera  e  propria  scelta  stilistica  dell’autore che scrive di getto, mettendo su 

carta ricordi e pensieri così come appaiono nella sua mente, senza rielaborare eccessivamente i 

contenuti; così il susseguirsi delle proposizioni nel testo avviene in modo semplice e naturale, come 

se si trattasse di un discorso orale improvvisato. Nonostante  “la  traduzione  in  italiano  […] implichi 

spesso strategie di esplicitazione dei collegamenti logico-semantici che sono lasciati impliciti nel 

testo di partenza, dove la coesione viene creata tramite la mera giustapposizione  degli  enunciati”223, 

nel processo traduttivo in analisi si è ritenuto opportuno conservare la prevalenza di strutture 

paratattiche e di connettività implicita presente nel testo originale al fine di riprodurre in modo 

fedele lo stile colloquiale e spontaneo che  l’autore usa nei saggi informali in analisi.  

Perciò, nella maggior parte dei casi il collegamento tra proposizioni presentato mediante 

giustapposizione nel prototesto è stato conservato anche nel metatesto, lasciando implicito il nesso 

logico tra  le  parti,  come  nell’esempio  seguente: 

有一匹黄儿马疯一般疾奔而下，几个牧民在玩儿马。(p. 36) 
 
Uno stallone mongolo andava giù come un pazzo, alcuni mandriani si stavano prendendo 
gioco di lui. (p. 53) 
 

In alcuni casi, tuttavia, si è ritenuto opportuno esplicitare il collegamento logico tra le 

proposizioni  giustapposte  attraverso  l’uso  di  congiunzioni  coordinanti  per  rendere  il  testo  in  italiano  

più  scorrevole  e  meno  frammentato,  come  nell’esempio  seguente: 

在幼儿园门口妈妈蹲了下来，捧住我的脸。(p. 35) 
 
Davanti alla porta dell'asilo la mamma si abbassò e mi prese il viso tra le mani. (p. 52) 

Inoltre, il testo di partenza è ricco di proposizioni coordinate collegate  tra  loro  mediante  l’uso  

di congiunzioni coordinanti esplicite che sono state ovviamente conservate anche in traduzione, 

come ad esempio la congiunzione copulativa er 而 che   è   stata   tradotta   con   “e”   e   “inoltre”,   la  

conclusiva suoyi 所以 che è stata tradotta con “perciò”, la disgiuntiva huozhe 或者 resa con 

“oppure”, e le avversative danshi 但是, dan 但, ran’er 然而 che  sono  state  tradotte  con  “ma  o  con  

“tuttavia” a seconda del contesto. 

                                                           
222 Wong, Shen, Factors Influencing the Process of Translating, cit., p. 84. 
223 Scarpa, La traduzione specializzata, cit., p. 160. 
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Nel testo in analisi sono presenti anche frasi subordinate segnalate mediante   l’uso   di  

congiunzioni subordinative che sono state ovviamente conservate anche in traduzione, come per 

esempio la congiunzione ipotetica ruguo 如果,  cioè  “se”,  e  le  causali  youyu 由于 e jiran 既然, cioè 

“dato  che”.  

Inoltre, è possibile individuare nel prototesto anche diverse proposizioni subordinate implicite 

collegate alla principale da congiunzioni subordinanti come jiu 就 che sono state modificate in 

subordinate  esplicite  nel  metatesto  per  agevolare  la  scorrevolezza  della  lettura,  come  nell’esempio  

seguente in cui, nonostante la presenza della congiunzione subordinante jiu in cinese, si è scelto di 

esplicitare  la  congiunzione  subordinante  temporale  “quando”   in italiano e di usare quindi il modo 

finito del verbo: 

妈妈给我穿完了，就到厨房煮牛奶。(p. 34) 
 
Quando la mamma finì di vestirmi, andò in cucina a bollire il latte. (p. 51) 
 

In altri casi, invece, si è scelto di mantenere la subordinata implicita optando in traduzione per 

il modo indefinito del  verbo,  come  nell’esempio  seguente:  

我揉着酸痛的眼睛，费劲地踩着怪石走了几步。(p. 5) 

Strofinandomi gli occhi doloranti, mi sforzai di avanzare di qualche passo calpestando le 
rocce dalle forme grottesche. (p. 37)  

 
5.3.3.2. La punteggiatura 
“Punctuation is an essential aspect of discourse analysis, since it gives a semantic indication 

of the relationship between sentences and clauses, which may vary according to languages”224. La 

punteggiatura svolge un ruolo fondamentale nel trasmettere in modo più efficace il messaggio 

dell’autore   e   nel guidare il lettore nella lettura del testo. Infatti, “deprived of the support of 

punctuation, a reader is forced to think a lot harder about the formal structure of the text, and thus 

has to put more mental effort into comprehension”225. In una lingua non flessiva come il cinese, la 

punteggiatura  svolge  un  ruolo  ancora  più  importante  nell’espressione  del  senso,  perciò  è  importante  

che il traduttore non sottovaluti questo aspetto nel processo traduttivo, è inoltre fondamentale che 

egli sia consapevole dei diversi usi dei segni di interpunzione nelle due lingue, così da poter 

modificare  l’uso  della  punteggiatura  dove  necessario. 

                                                           
224 Newmark, A Textbook of translation, cit., p. 58. 
225 Valerie Pellatt, Eric T. Liu, Thinking Chinese Translation: A Course in Translation Method: Chinese to English, Abingdon, 
Routledge, 2010, p. 29. 
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In generale, nel   processo   traduttivo   in   analisi,   si   è   cercato   di   mantenere   l’uso   della  

punteggiatura del testo originale per restare fedele alla scansione frastica del prototesto perché, 

trattandosi di un testo letterario, è importante rispettare le scelte stilistiche dell’autore   al   fine   di  

trasmettere il senso;;   come   nell’esempio   seguente   in   cui   è   stata  mantenuta   la   giustapposizione di 

proposizioni molto brevi separate da punti per riprodurre lo stile frammentario del periodo che 

esprime una successione di pensieri spontanei e messi su carta in modo immediato: 

不想在日本总想起那一幕。那样翻滚的马实在是太美了。应该随它摔倒过去。我恨自

己的懦弱。其实马这样的美同死是值得的。(p. 36) 
 
Stranamente in Giappone ripenso sempre a quella scena. Quel cavallo che rotolava giù era 
veramente bellissimo. Sarei dovuto cadere giù insieme a lui. Detesto la mia vigliaccheria. In 
effetti, quel cavallo defunto ma al contempo così bello valeva moltissimo. (p. 53)  
 

Tuttavia, in alcuni casi si è scelto di modificare la punteggiatura per rendere la lettura più 

scorrevole   in   italiano,   come  nell’esempio   seguente   in   cui   si   è   scelto   di   spezzare   una   frase  molto  

lunga, che sarebbe risultata pesante in italiano, inserendo il punto al posto della virgola: 

第一个见到的是县武装部长Dika，土尔扈特部蒙族军人，我开门见山动员他说：咱们

要找到成吉思汗走过的那条路，不能让那条路埋在这里！(p. 2) 
 
Il primo che incontrai fu Dika, il capo del dipartimento delle forze armate della provincia, un 
soldato della minoranza etnica mongola Turgut. Andai dritto al punto per catturare la sua 
attenzione e dissi: Vogliamo trovare la strada su cui passava Gengis Khan, non possiamo 
lasciare che quella via resti sepolta qui! (p. 35)    

 

Un’attenzione  particolare   è   stata   dedicata   alla   gestione   dei   segni   di   interpunzione   tipici del 

cinese ma che non esistono in italiano: in questi casi è stato necessario comprendere la funzione del 

segno nella lingua di partenza e il suo significato, per poi sostituirlo con un segno corrispettivo nella 

lingua di arrivo. Nel testo in analisi è presente la virgola rovesciata “、”: “this  is  uniquely Chinese, 

and serves to count off items in a list or sequence (including a sequence of two), whether those 

parallel items are noun phrases or  verb  phrases”226, nel metatesto è stata sostituita dalla virgola e 

dalla   congiunzione  “e”   quando   si   trova   alla   fine  dell’elenco,   secondo   le   convenzioni  della   lingua 

italiana. Inoltre, nel testo è presente anche il trattino  lungo  “——”  che viene  usato  dall’autore  in  due  

contesti: nel primo, per segnalare un discorso o un pensiero riportato, in questo contesto è stato 

sostituito dalla virgola; nel secondo, per creare una pausa nella lettura enfatizzando il concetto 

successivo, in questo contesto è stato sostituito dai puntini di sospensione. 

Inoltre, è importante segnalare la presenza nel prototesto di parentesi tonde che racchiudono 

commenti  o  note  dell’autore  e di virgolette che mettono in evidenza espressioni o elementi della 

frase, in entrambi i casi questi segni di interpunzione sono stati ovviamente mantenuti nel metatesto. 
                                                           
226 Valerie Pellatt, Eric T. Liu, Thinking Chinese Translation, cit., p. 31. 
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5.3.3.3. Il discorso riportato 
Il  discorso  riportato  è  un  “discorso  pronunciato  da  una terza persona, riportato in un testo in 

forma   diretta   (parola   per   parola)   o   indiretta” 227 . Nel testo in analisi, questo procedimento di 

riproduzione del discorso assume diverse forme grafiche che si è scelto di rispettare in traduzione 

per motivi di fedeltà al testo di partenza e allo stile peculiare dell’autore. Nel caso del discorso 

diretto, si incontrano tre rappresentazioni grafiche diverse: nella prima, il discorso diretto è 

accompagnato da una cornice citante completa, cioè una porzione di testo contenente la fonte della 

citazione e un verbo di dire o un verbo di percezione, e segnalato dalla presenza delle virgolette 

precedute dai due punti,  come  nell’esempio  seguente: 

Bata 回头对我说：“喏，就是这儿。” (p. 5) 
 
Bata si girò e mi disse:  “Ehi, eccoci qui.” (p. 37) 

 

La  seconda  rappresentazione  grafica  presente  nel  testo  si  distingue  dalla  prima  per  l’assenza  

delle  virgolette,  come  nell’esempio  seguente: 

有一个老太婆反复问道：能唱么？能唱阿睦尔撒纳么？真的唱了阿睦尔撒纳也没关系

么？ (p. 3) 
 
C'era un'anziana signora che continuava a chiedermi: Sai cantare? Sai cantare per Amarsanaa? 
Veramente non ti dispiace cantare per Amarsanaa? (p. 36) 
 

Nella terza rappresentazione grafica, invece, la presenza del discorso diretto è segnalata 

visivamente  dall’uso  delle  virgolette precedute dai due punti, ma è completamente assente il verbo 

di  dire  o  di  percezione  che  lo  introduce,  come  nell’esempio  seguente: 
 
他取出万分之一的军用地图，用一根粗指头指着上面的等高线：“这里，在hara-
balaqik-tu，有路。” (p. 3) 
 
Tirò fuori una carta militare con scala 1: 10000 e con il tozzo dito indicò il contorno di 
un'area su di essa:  “Qui, a Hara-balaqik-tu, c'è una strada”. (p.35) 

 

Nel caso del discorso indiretto, invece è sempre presente una cornice citante completa, come 

nell’esempio  seguente: 

Bata 从毡帐里出来，唤我快些进去。(p. 7) 
 
Bata uscì dalla yurta e mi chiamò per dirmi che dovevo sbrigarmi ad entrare. (p. 39)  

 

                                                           
227 Delisle, Lee-Jahnke, Cormier, Terminologia della traduzione, cit., p. 72. 
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Rientra nella fenomenologia del discorso riportato anche la citazione di pensieri, che possono 

essere assimilati a discorsi proferiti interiormente e di cui il testo in analisi è particolarmente ricco. 

Anche in questo caso, l’autore  adopera  diverse tecniche per ottenere la riproduzione del pensiero: 

quest’ultimo   non   viene   mai   segnalato   dalla   presenza   delle   virgolette,   ma   in   alcuni   casi   è  

accompagnato da un verbo di dire o di  percezione,  come  nell’esempio  seguente: 

我说的是路，是具体的“路”，而不仅是路线——那时我顽固地想。(p. 1) 
 
Quello di cui parlo è una via, è una "strada" concreta, e non è solo un percorso, pensavo 
allora in modo ostinato. (p. 34) 

 

In altri casi, al contrario, la cornice citante è completamente assente e il pensiero riportato 

viene   introdotto   all’interno   del   testo   senza   alcuna   segnalazione   grafica rendendone difficile 

l’immediata identificazione da parte del lettore, come  nell’esempio  seguente: 

听着阿睦尔撒纳的赞歌，手足舞蹈在一伙陌生的乌梁海人中间，有一刹我觉得昏昏然

放松了。算了，为什么非要考古寻觅，那条古代通路比起这首叛歌又有多大意义呢？
(p. 3) 
 
Ascoltando l'inno di lode ad Amarsanaa, ballavo agitando mani e piedi in mezzo a un gruppo 
di Uriankhai sconosciuti, ad un certo punto mi sentii confuso e improvvisamente mi rilassai. 
Basta, perché impegnarsi in ricerche archeologiche, che senso ha quella antica strada di 
passaggio rispetto a questo canto di rivolta? (p. 36) 

 

Nonostante   l’apparente  confusione  generata  dalla   totale  assenza  di  segnalazioni  grafiche  dei  

pensieri riportati, al lettore vengono forniti alcuni punti di riferimento per orientarsi nel continuo 

intreccio dei due livelli della narrazione e della riflessione che caratterizza il testo in analisi: 

l’autore   infatti   si   avvale   della   deissi,   vale   a   dire   degli   “elementi   dell’enunciazione   (per   esempio 

pronomi personali, aggettivi dimostrativi, avverbi di luogo e tempo, articoli) che fanno 

implicitamente   riferimento   alle   coordinate   spaziotemporali   dell’enunciante,   del   destinatario   o  

dell’enunciazione” 228 . Nel caso di pensieri riportati nel prototesto gli elementi deittici, e in 

particolare le locuzioni spaziotemporali, sono regolati sul  centro  discorsivo  dell’enunciato  originale,  

come nel discorso diretto, e non stabiliti rispetto alla voce citante; in questo modo è possibile 

orientarsi facilmente tra i due livelli del testo. Nel  processo  traduttivo  si  è  scelto  di  riprodurre  l’uso  

peculiare degli elementi deittici del prototesto, ma si è deciso di aggiungere dei segnali 

morfosintattici  che  forniscano  al   lettore   italiano  un  ulteriore  aiuto  nell’identificazione dei pensieri 

riportarti nel testo, vale a dire l’uso   anomalo   del   sistema   dei   tempi   verbali,   orientati   secondo   la  

prospettiva del parlante originario e non, come in un tradizionale discorso indiretto, secondo quella 

del parlante che riporta la citazione; perciò si è deciso di distinguere i verbi dei pensieri riportati, 

                                                           
228 Osimo, Manuale del Traduttore, cit., p. 275. 
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traducendoli al presente, da quelli della narrazione, che si svolge invece al passato, come 

nell’esempio  seguente:  

然而那条道路应该在此。 
我怀着的，是非常不合历史学者习惯的一种偏执。为什么呢？ 
就应当在这里。既然英雄时代的蒙古人以这里为通道，走向了广阔的中西亚，那么路

就一定应当埋藏在这里。(p. 2) 
 
Tuttavia quella strada deve essere qui. 
Quella che nutrivo era un'ostinazione assolutamente inappropriata alle abitudini di uno 
studioso di storia. E allora perché? 
Deve proprio essere qui. Dato   che   il   popolo   mongolo   nell'epoca   dell’Eroe   usava   questo 
luogo come passaggio per muoversi verso l'estesa Asia centro-occidentale, allora la strada 
deve essere per forza sepolta qui. (p. 35) 

 

5.3.3.4. Il tempo verbale 
Il tempo verbale indica il rapporto tra la forma grammaticale del verbo e il concetto di tempo, 

tale rapporto “stabilisce  la  relazione  cronologica  tra  il  momento  della  formulazione  dell’enunciato  e  

il  momento  in  cui  si  verifica  l’azione  espressa  dal  verbo”229; dunque la scelta del tempo verbale è di 

fondamentale importanza per stabilire la relazione tra le frasi di un periodo. Il verbo, però, ha 

caratteristiche diverse in lingue diverse, infatti nella lingua cinese il tempo verbale non è una 

categoria grammaticale, come invece è in italiano, quindi la forma del verbo non cambia per 

esprimere  il  riferimento  temporale,  che  viene  indicato  mediante  l’uso  di  particelle  e  avverbi,  oppure  

va dedotto semplicemente dal contesto. Il traduttore deve essere consapevole di queste differenze 

tra le due lingue per poter scegliere il tempo verbale italiano più adatto a riprodurre la relazione 

temporale tra le parti del testo. 

Il testo in analisi è caratterizzato dal continuo intreccio di due livelli: il primo è quello della 

narrazione, che include il racconto di eventi passati, i dialoghi e le descrizioni di paesaggi e 

sensazioni legati agli eventi del racconto, il secondo è quello della riflessione, che include pensieri 

riportati,   ragionamenti   fatti   dall’autore   durante   la   scrittura del testo, considerazioni generali e 

propositi per il futuro. Dunque, i tre livelli temporali di anteriorità, contemporaneità e posteriorità si 

alternano nel prototesto senza essere separati da particolari segnalazioni grafiche, perciò il lettore 

cinese deve fare riferimento alla presenza di elementi deittici, avverbi, particelle e espressioni di 

tempo per orientarsi nel testo. Nel processo traduttivo sono stati riprodotti i riferimenti temporali 

dati dagli avverbi, dai deittici e dalle espressioni di tempo, inoltre, la scelta dei tempi verbali 

fornisce al lettore italiano un ulteriore aiuto per identificare la relazione cronologica tra le parti del 

testo.  

                                                           
229 Faini, Tradurre, cit., p. 119. 
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Il tempo del racconto è il passato, ciò è deducibile dalla presenza di particelle, come le 了 e 

guo 过, che  indicano  l’azione  completa  e  quindi  rispettivamente  l’aspetto  perfettivo  ed  esperenziale  

del verbo, e complementi risultativi come v + dao 到, che contrassegnano   l’aspetto   compiuto  

dell’azione; sono inoltre presenti avverbi, come ad esempio cengjing 曾经 , che indicano 

un’esperienza  avvenuta  nel  passato, espressioni di tempo quali dangshi 当时 o dangjin 当今, cioè 

“allora”,   “in   quel   momento”,   e   deittici   quali   na lu 那路,   “quella   strada”; tutti questi elementi 

indicano che le azioni del racconto sono anteriori al momento della scrittura del testo. Nel metatesto 

si è scelto di tradurre in generale i verbi del racconto al  passato   remoto  che  “in   italiano inserisce 

l’azione   all’interno   di   precise coordinate temporali, indica che nel passato essa si è conclusa, 

prescindendo  sia  dal  suo  svolgimento  che  da  eventuali  rapporti  con  il  presente”230.  

我们住一个套间。后来来了一些当今最有权势的财政局或物资局的人，背信弃义的招

待所就把他们安排进了我们里间，使我们当夜就变成了他们的值夜护兵。(p. 4) 
 
Affittammo una stanza. Dopodiché arrivarono alcuni rappresentanti dell'Ufficio finanziario o 
dell’Ufficio  dei  beni  materiali  che  allora erano i più potenti e influenti, così il perfido oste li 
sistemò subito nella nostra stanza, facendoci diventare le loro guardie del corpo per quella 
notte. (p. 36) 
 

Tuttavia, per quanto riguarda il racconto di azioni avvenute poco prima della stesura del testo, 

e  che   influenzano   l’autore  al  momento  della  scrittura,   si è preferito usare il passato prossimo che 

“comunica  la  continuazione  nel  presente  non  solo  degli  effetti,  ma  dell’azione  stessa”231. 

今天早晨我突然觉得自己不对。(p. 25) 
 
Stamattina, improvvisamente, ho pensato che c'è qualcosa che non va in me. (p. 43) 
 

Invece, nel caso di azioni prolungate nel passato si è scelto il tempo imperfetto, che 

“evidenzia   il   senso   della   continuità   nel   tempo,   il   prolungarsi   dell’atto,   la   possibilità   di   iterazione  

dell’azione”232. 

但我们坚持不用汉语。(p. 3) 
 
Noi, tuttavia, insistevamo nel non parlare il cinese mandarino. (p. 35) 
 

L’imperfetto  è  stato  usato,   inoltre,  per la traduzione dei verbi presenti nei periodi descrittivi 

sia   di   paesaggi   che   di   stati   d’animo   relativi   agli   eventi   del   racconto, nonché per la traduzione di 

considerazioni fatte nel passato.  

青草枯干地刺出石缝，荆棘刺网般缠绕着这条尖石带。路，清清楚楚地静悄悄停在山

坡上。(p. 5) 
 

                                                           
230 Ivi, p. 129. 
231 Ivi, p. 130. 
232 Ivi, p. 129. 
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L'erba secca sbucava dalle fessure tra le rocce e i rovi, come fossero reti da pesca, si 
attorcigliavano su questa fila di pietre appuntite. La strada si fermava chiaramente sul pendio 
della montagna. (p. 38) 
 

Le riflessioni, le considerazioni generali e pensieri riportati fatti dall’autore  al  momento  della  

scrittura e riportati nel testo, sono stati tradotti usando i verbi al tempo presente, così da evidenziare 

la relazione di contemporaneità con la stesura del testo. 

核心依然是本质，依然是销心吐血一般的付出生命化成一块推向艺术荒谷的石头。(p. 
29) 
 
Il punto è ancora l'essenza, è ancora spendere una vita sputando sangue per cambiare una 
pietra spingendola per la valle desolata dell'arte. (p. 47) 

Il tempo presente, inoltre, è stato usato per la traduzione di dialoghi e discorsi riportati; 

mentre per i propositi è stato scelto il tempo futuro, che in cinese viene espresso mediante gli 

indicatori di futuro come hui 会 e jiang 将, che  indicano  un’azione  non ancora compiuta. 

在我的画中，将会有一束明媚的光，投射在一种悦目而深沉的色彩上，无论题材怎样，

无论藏着什么。(p. 26) 
 
Nei miei quadri ci sarà una luce brillante, proiettata su colori intensi e piacevoli alla vista, 
indipendentemente da quale sia il soggetto o da cosa ci stia dietro. (p. 44) 

 

5.3.4. I fattori testuali 
“A   text   is   constructed   on   the   basis   of   individual   sentences,   so   translation   problems   on  

realizing thematic structure and connections are similar to those encountered at the syntactic 

level”233; le differenze riscontrate a livello sintattico tra le due lingue influenzano quindi il processo 

traduttivo anche a livello testuale.   

 
5.3.4.1. Struttura tematica e flusso informativo 
La proposizione è formata da due segmenti: il tema, o elemento noto, cioè  “what  the  clause  is  

about”234,  e  il  rema,  o  elemento  nuovo,  cioè  “what  the  speaker  says  about  the  theme,  […]  it  is  the  

most important element in the structure of the clause as a message because it represents the very 

information that the speaker wants to   convey   to   the   hearer”235. La struttura tematica di un testo 

svolge un ruolo fondamentale nella trasmissione del messaggio e non può essere sottovalutata nel 

processo   traduttivo,   perciò   il   traduttore   deve   “avere   chiaro   se   ci   siano  delle   regolarità   diverse   da 

lingua  a  lingua  nel  costruire  proposizioni  e  periodi  complessi”236. 

                                                           
233 Wong, Shen, Factors Influencing the Process of Translating, cit., p. 85. 
234 Mona Baker, In other words: A coursebook on translation, London and New York, Routledge, 2011, p. 133. 
235 Ibidem. 
236 Rega, La Traduzione Letteraria, cit., p. 126. 
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Nel processo traduttivo in analisi, si è tenuto conto delle profonde differenze tra le due lingue 

in   questione:   l’italiano,   che   consente   più   opzioni   nella   linearizzazione   ed   è   caratterizzato da 

espansione a destra, e il cinese, che invece ha regole di linearizzazione più rigide, cioè rapporti 

rigorosi tra i costituenti della frase, ed è caratterizzato da espansione a sinistra. Quindi, in 

determinati casi, è stato necessario modificare l’ordine   delle   parole   all’interno   di   singole  

proposizioni,  “disponendole  in  una  sequenza che presenta tratti tipici della lingua di arrivo pur nel 

rispetto  dello  stile  individuale  dello  scrittore”237; per esempio, le catene di determinanti a sinistra di 

nomi e verbi in cinese sono state spostate a destra nella maggior parte dei casi nel rispetto delle 

regole base della sintassi italiana.  

Da un punto di vista generale, tuttavia, trattandosi di un testo letterario, si è scelto di 

riprodurre la struttura tematica e il flusso informativo del prototesto per rispettare le scelte stilistiche 

dell’autore  e   rimanere  coerenti  alla  macrostrategia   traduttiva   letterale  ed  estraniante  applicata agli 

altri livelli del testo.  

A sentence expressed in a particular theme-rheme arrangement has a unique communicative 
value and plays a distinct textual role in the network of the given-new development of 
information.   So,   randomply   shifting   the   order   […]   may   distort   thematic   prominence   or  
eliminate the original thematic significance238. 
 

Infatti,   siccome  “soprattutto   in   letteratura  ogni   elemento  della   frase  possiede  un’importanza  

particolare  per   la   costituzione  del   testo  nel   suo   insieme”239, l’ordine  delle   parole   all’interno  della  

proposizione viene   spesso   sfruttato  dall’autore  per  creare effetti speciali, come   l’enfasi,  mediante  

l’uso  di strutture marcate che si è ritenuto opportuno riprodurre anche nel metatesto.  

旅行固然吸引人，但是更重要的是家 […]  (p.  30) 
 
Viaggiare è senza dubbio intrigante, ma è la casa che è più importante […]  (p.  48) 

 

Nell’esempio   sopracitato,   il   cinese   presenta   una   struttura   marcata   in   cui   la   focalizzazione  

dell’elemento  informativo  più  importante,  jia 家,  viene  ottenuta  mediante  l’inversione  dell’ordine  

soggetto + verbo attributivo, tipica di una linearizzazione non marcata, così il costituente 

focalizzato viene posto in fondo alla frase, introdotto dal verbo essere; questa struttura marcata è 

stata riprodotta in italiano mediante una frase scissa, vale a dire un costrutto sintattico composto da 

due unità frasali, una principale contenente il verbo essere senza soggetto seguito   dall’elemento  

scisso, in  questo  caso  “casa”, e una subordinata introdotta da che. 

Nell’esempio seguente,   invece,   l’elemento   informativo   più   importante,   ziyou 自由, viene 

enfatizzato in cinese mediante  l’uso  di  una  frase  passiva; nel processo traduttivo, però, si è preferito 
                                                           
237 Ivi, p. 127. 
238 Wong, Shen, Factors Influencing the Process of Translating, cit., p. 85. 
239 Ivi, p. 130. 
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trasformare la frase in attiva e riprodurre  la  focalizzazione  di  “libertà”  mediante  una  dislocazione  a  

sinistra che consiste nello  staccare il complemento iniziale dal resto della frase mediante una pausa, 

resa generalmente nello scritto con una virgola, e a riprenderlo mediante un pronome clitico con 

funzione anaforica, utile per mettere in evidenza una parte dell’enunciato  che  costituisce  il centro di 

interesse comunicativo della frase. 

20 多年前那种轻易得到又轻易放弃的自由，终于又被我强抢回来了。(p. 31) 
 
Quella libertà che avevo facilmente guadagnato e a cui avevo poi così facilmente rinunciato 
più di 20 anni fa, alla fine, ho lottato con forza per riprendermela. (p. 49) 

 
5.3.4.2. Coerenza e coesione  
La  coerenza  è  la  “relazione  esistente  tra  il  senso  degli  enunciati  di  un  testo  grazie  alla  quale  

viene   a   crearsi   una   continuità   di   senso   data   dall’integrazione   tra   i concetti espressi nel testo e le 

conoscenze enciclopediche condivise dal mittente e dal destinatario del messaggio”240. Questo 

fenomeno testuale riguarda la struttura logica del discorso e risiede nella progressione tematica, vale 

a  dire  nell’organizzazione del contenuto di un testo. 

Il prototesto in analisi è formato da due diversi saggi estrapolati dalla stessa raccolta che 

trattano argomenti diversi tra loro, inoltre il secondo saggio è a sua volta formato da sette brevissimi 

saggi; la struttura grafica del testo, però, permette al lettore di orientarsi nella lettura:  l’inizio  di  ogni  

saggio è segnalato graficamente da un titolo scritto con caratteri di dimensione maggiore rispetto al 

resto del testo, i sette brevissimi saggi che compongono il secondo saggio in analisi sono identificati 

da un titolo e sono numerati, inoltre la fine di ogni saggio è segnalata dalla data di stesura. 

Nonostante  l’apparente  assenza  di   legame  logico   tra  le  parti  del   testo,  quest’ultimo  non  è  privo  di  

coerenza che viene favorita dalla presenza di elementi coesivi. 

La coesione è un fenomeno testuale come la coerenza, ma riguarda i legami sintattici e viene 

realizzata  in  modi  diversi  da  lingua  a  lingua,  si  tratta  della  “relazione  che  si  instaura  all’interno  di  

un testo o di un enunciato  mediante  elementi  lessicali  e  sintattici”241 quali la referenza (anaforica o 

cataforica),  la  sostituzione,  l’ellissi,  la  congiunzione  e  la  coesione  lessicale. 

Cohesion can present difficulties in translation because of differences in this respect between 
languages. As grammatical difference is universally greater than that of vocabulary, with the 
exception of idiomatic expressions and certain culturally-bound items, so cohesion achieved 
through grammatical devices may have more impact on the interlingual transfer than 
cohesion achieved by lexical means242. 
 

In linea generale, i numerosi elementi coesivi presenti nel prototesto sono stati mantenuti 

anche in traduzione, a causa delle differenze grammaticali tra le due lingue, tuttavia, è stato 
                                                           
240 Delisle, Lee-Jahnke, Cormier, Terminologia della traduzione, cit., p. 53. 
241 Ivi, p. 54. 
242 Wong, Shen, Factors Influencing the Process of Translating, cit., p. 86. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Complemento_(linguistica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Virgola
http://it.wikipedia.org/wiki/Clitico
http://it.wikipedia.org/wiki/Anafora_(linguistica)
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necessario apportare inevitabili adattamenti coesivi nel metatesto. La lingua italiana, infatti, richiede 

in alcuni casi una maggiore esplicitazione nei nessi logici tra le parti della frase che invece in cinese 

sono comprensibili anche se impliciti, ciò viene ottenuto mediante referenza anaforica o cataforica, 

come  nell’esempio  seguente:    

气愤得我每天往他们屋里吐痰，扔脏纸（当然趁他们外出时）。一直到Bata 来的那个

下午才结束儿童抗议战争，继续正业。(p. 4) 
 
Ero così furioso che ogni giorno sputavo nella loro camera e vi lanciavo delle cartacce 
(ovviamente mentre loro erano fuori). Solo quel pomeriggio in cui arrivò Bata potei 
finalmente porre fine a quelle proteste e battaglie infantili e riprendere il mio lavoro abituale. 
(p.36) 
 

Inoltre, il prototesto è ricco di ripetizioni che, oltre ad essere una caratteristica della lingua 

cinese,  sono  ottimi  elementi  coesivi;;  tuttavia,  la  sintassi  italiana  “dictates  avoiding  simple  repetition  

if   there   is   no   rhetorical   motivation   involved”243. Perciò, nel processo traduttivo si è scelto di 

mantenere le ripetizioni laddove siano funzionali alla trasmissione del messaggio o a porre enfasi su 

un particolare concetto, come nel caso di lu 路 , mentre per le ripetizioni prive di particolare 

significato  si  è  deciso  di  applicare  la  tecnica  della  sotituzione  o  dell’ellissi  per  rendere  la  lettura del 

metatesto più scorrevole. 
If the translator does not have a clear idea of the differences between the SL and the TL in 
terms of the various devices and mechanisms used to achieve cohesion and coherence, he or 
she will not be able to establish functional equivalence on the textual plane and the 
translation will likely suffer as a result.244 

 
5.3.4.3. L’intertestualità 
Il   termine   intertestualità   indica   il   “sistema   dei   rimandi   da   un   testo   all’altro”245. Si parla di 

intertestualità  quando  l’autore,  sia  a livello conscio che a livello inconscio, si avvale di riferimenti a 

testi preesistenti per trasmettere il senso e aiutare il lettore a comprendere il messaggio del testo.  

Nel prototesto sono presenti tre riferimenti intertestuali: il primo è un riferimento implicito 

all’opera di Zhang Chengzhi Huangni xiaowu 黄泥小屋 , La baracca di fango giallo, infatti, 

attraverso le parole huangni xiaowu 黄泥小屋, cioè “baracca   di   fango   giallo”, e niwu 泥屋, cioè 

“baracca di fango”,  l’autore  allude alla tematica principale dell’opera,  vale  a  dire  alle  costrizioni  e  

ai limiti imposti dalla cultura cinese che opprimono gli intellettuali costringendoli ad una vita 

controllata   dall’alto; nel processo traduttivo si è scelto di riprodurre il riferimento intertestuale 

implicito perché si ritiene che il lettore modello del metatesto conosca  le  altre  opere  dell’autore  e sia 

quindi in grado di coglierlo.  

                                                           
243 Ibidem. 
244 Wong, Shen, Factors Influencing the Process of Translating, cit., p.87.  
245 Osimo, Manuale del Traduttore, cit., p. 287. 
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Il   secondo  è  un   riferimento  esplicito  all’opera  Changchun zhenren xiyouji 長春真人西遊記 

di Qiu Chuji, la cui versione italiana è Viaggio in occidente dell'immortale Changchun, si tratta 

infatti di una citazione diretta che è riprodotta anche nel metatesto, aggiungendo il riferimento 

bibliografico preciso in nota: 

《长春真人西游记》载：“二红山当路。又三十里成卤地。前至白骨甸地皆黑石。” 
(p. 8) 
 
Il Viaggio in occidente dell'immortale Changchun riportava:   “Due   montagne   rosse  
bloccavano la strada. Ancora quindici kilometri di terreni salati. Davanti, fino alla Valle 
delle  ossa,  solo  rocce  nere.”  (p.  40) 

 

Il terzo è la citazione diretta di un verso di una poesia Tang non meglio identificata nel testo 

che è stata riprodotta in traduzione aggiungendo il riferimento bibliografico in nota: 

那个小男孩背唐诗，他老念“锄禾日当午。” (p. 34) 
 
Il   maschietto   recitava   una   poesia   Tang,   ripeteva   ad   alta   voce   “Zappa   la terra al sole a 
mezzodì”  (p.  52) 

 

5.3.5. I fattori culturali 

“Different linguistic communities have different ways of experiencing, segmenting, and 

structuring reality. Translating works to bridge the cultural gap between two worlds and make 

communication  possible  between  different  linguistic  communities”246; quindi, la traduzione da una 

lingua  all’altra è inevitabilmente influenzata anche dalle differenze esistenti tra la cultura emittente 

e quella ricevente. 

Il testo in analisi è estremamente ricco di riferimenti culturali alla realtà sociale, alla religione 

e alla storia, molti di questi sono già stati menzionati nella sezione dedicata all’analisi   degli  

elementi lessicali, come ed esempio i riferimenti alla religione mussulmana e buddista, e a 

personaggi storici quali il grande condottiero e sovrano mongolo Gengis Khan e il principe zungaro 

Amarsanaa. Il testo presenta, inoltre, un riferimento alla figura leggendaria del coniglio lunare, 

tipica del folklore orientale, vale a dire yuezhong tu 月中兔,  che  è  stato  tradotto  con  “conoglio  della  

luna”  spiegando  in  modo  più  approfondito  in  nota  di  che  cosa  si  tratta e da cosa ha origine. Degno 

di particolare attenzione è anche il riferimento ad un gruppo di fuorilegge donne attivo negli 

anni   ’30   che   prende   il   nome   di hudie mi 蝴蝶迷, cioè “cacciatrici   di   farfalle”,   dal soprannome 

dell’eroina  che  ne  è  alla  guida, anche in questo caso è stata fornita in nota una breve spiegazione di 

                                                           
246 Wong, Shen, Factors Influencing the Process of Translating, cit., p. 87. 
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che cosa si tratta. Infine, sono numerosi anche i riferimenti alle abitudini, le tradizioni e i rituali 

delle culture minoritarie della Mongolia interna. 

Il testo in analisi presenta, inoltre, alcuni riferimenti etico-politici: il primo è relativo 

all’opposizione e alle differenze tra  l’etnia  maggioritaria  Han  e  le  etnie  minoritarie  della  Cina e il 

conseguente  problema  della  lingua,  Zhang  Chengzhi  cerca  di  evitare  l’uso  del  cinese  mandarino per 

comunicare con queste popolazioni al fine di evitare situazioni imbarazzanti che potrebbero 

generale  l’ostilità  di  queste  persone  nei  suoi  confronti.  Il  secondo  è  la  critica  espressa  dall’autore  nei  

confronti della classe degli intellettuali cinesi che vengono definiti ipocriti e corrotti, incapaci di 

liberarsi dal controllo statale.  

Un ulteriore fattore culturale che ha influenzato il processo traduttivo è la diversa percezione 

della bellezza.  

The aesthetic norms of a given culture reflect hoe people think. It has been observed that 
Chinese people tand to think through images because of the influence of their old 
pictographic writing system, while Western people are accostumed to thinking through logic 
because of their highly abstract and formalized language system. These thinking modes act 
directly  on  people’s  aesthetic  orientation  in  writing247.  

La tendenza a produrre testi ricchi di immagini per renderli più vivaci e accattivanti, tipica 

degli autori cinesi in generale, è particolarmente accentuata nella scrittura di Zhang Chengzhi, 

fortemente influenzata dalla   passione   dell’autore   per   la   pittura.   Il   testo   in   analisi   è   infatti  

estremamente ricco di descrizioni dettagliate di paesaggi, metafore e similitudini, riferimenti precisi 

a colori e linguaggio del corpo, chiaramente tutti questi elementi che rendono il prototesto vivido e 

coinvolgente sono stati mantenuti nel metatesto per riprodurre in modo fedele lo stile dell’autore. 
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