
Corso di Laurea Magistrale in 

Interpretariato e Traduzione Editoriale, 

Settoriale 

 

Tesi di Laurea 

      

 

 

 “Vicino come un’ombra”: 

proposta di traduzione e 

commento traduttologico al 

romanzo di Feng Hua 

 

 

Relatore 

Ch. Prof.ssa Nicoletta Pesaro 

 

Laureanda 

Martina Varagnolo 

Matricola: 820657 

 

Anno Accademico 

2014 / 2015



I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mia madre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I 
 

摘要 

 

侦探小说意味深长地为中国现代性和文学现代性作出了贡献。在二十世纪

的初期，这种大众文学的类型为读者提供一个新的文化调和的样式，在东方和西

方之间，在传统和现代之间。中国侦探小说受两方侦探文学模式的影响，并在中

国文学现象中发挥重要作用，首先我简要介绍侦探小说的起源，特别是公案小说。

其次我介绍西方侦探小说在晚清朝是怎么引进中国的。本文探讨的主题是中国大

众文学作家如何把侦探小说作为传播科学和现代社会理想强大的工具。 

该论文重点冯华 2000 年出版的侦探小说«如影随形»的翻译。本小说从普克

侦探和米朵医生的初次见面开始，他们是该小说的主角。这个小说的情节德发展

有两条线索: 一方面小说描述杀女人连环杀手的鉴定，另方面还分析两位主角关

系的深化。因而该小说被归类为侦探小说，但是由于小说涉及自省部分同时也被

认为是心理小说。 

我把前三个篇章翻译成意大利语，并提供了一个关于翻译过程中发现的问

题和解决方法翻译评论。这个评论一开始讨论该小说的总特征然后发展到比较具

体的观感。总特征说明原文的风格是什么和目标读者是谁，接着谈到在翻译过程

中所运用的策略。具体观感分析翻译过程中所遇到的翻译问题。翻译中遇到最主

要的问题是中国文化和意大利文化的差异以及两种语言之间的区别。翻译者想要

坚持原文，而且也想要完成一个好的意大利语翻译，以便让读者享受小说。最后，

我简要讨论这本小说已经有了由 Li Hong 和 Gilles Moraton 翻译的法语译本。
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Abstract 

 

Detective fiction contributed significantly to Chinese modernity and literary 

modernization. In the first half of the twentieth century, this genre of popular literature 

offered readers a new cultural mediation between East and West and between tradition 

and modernity. Since Chinese detective fiction has been strongly influenced by western 

authors of the same genre and, it covers an important role in the Chinese literary scene, 

first I will briefly present the origin of detective fiction, in particular, the gong’an 

xiaoshuo, then, I will show how western detective fiction was introduced in China during 

the late Qing era. In addiction, I will explore how Chinese popular writers employed 

detective fiction as a powerful instrument in order to spread science and modern society 

ideals.  

My thesis focuses on the translation of Feng Hua’s crime novel Ruyingsuixing, 

published in 2000. The novel starts with the first meeting of the detective Pu Ke and the 

doctor Mi Duo, the main characters of the book. The novel develops on two levels: the 

identification of the serial killer interested in women goes hand in hand with the 

deepening of the relationship of the two main characters. Therefore, this novel remains a 

detective novel but, at the same time, it can be considered a psychological novel, because 

of the importance of introspection.  

I translated the first three chapters into Italian, provided a translation commentary 

about the problems encountered during the translation and the solutions adopted to solve 

them. The commentary it goes from the general features of the text, to a more specific 

observation. The general deals with the text dominant and the model reader, followed by 

the general strategy adopted during the translation process. The specific deals with all the 

translation issues encountered during the translation. The distance between the Chinese 

and Italian culture and the differences between the two languages are the main problem. 

The translator tries to be faithful to the original text, but also to achieve a good Italian 

translation, in order to allow the reader enjoy reading the novel. Finally, the last part of 

my thesis is a brief comment on the already existing French translation of the book, by Li 

Hong and Gilles Moraton.
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Introduzione 

 

La narrativa ha contribuito in modo significativo ai cambiamenti della società 

cinese del XIX° secolo, usata come strumento di educazione di massa, era considerata dai 

rivoluzionari dell’epoca la soluzione per istruire e sensibilizzare le masse sui problemi 

che affliggevano la società. All’interno della narrativa d’intrattenimento, la detective 

fiction ricoprì un ruolo importante nel processo di modernizzazione, era vista come un 

potente strumento in grado di diffondere gli ideali di scienza e democrazia. Nella prima 

metà del ventesimo secolo questo genere letterario offrì ai lettori un nuovo mezzo di 

comunicazione tra Est e Ovest e tra tradizione e modernità. Dal momento che la detective 

fiction cinese è stata profondamente influenzata dagli scrittori occidentali dello stesso 

genere e dal susseguirsi di diverse fasi storiche, un qualsiasi studio che la riguardi non 

può essere fatto senza prendere in considerazione i vari elementi che hanno contribuito a 

farla diventare ciò che è oggi.  

Per questo motivo, nel primo capitolo della mia tesi presento brevemente le origini 

della detective fiction, in particolare, le caratteristiche peculiari del gong’an xiaoshuo e 

l’introduzione e la promulgazione della detective fiction occidentale in Cina durante la 

dinastia Qing. A seguire, vengono accennati anche gli avvenimenti che riguardano la 

diffusione del gong’an xiaoshuo in occidente, gli anni di censura imposti dal governo 

Maoista e la conseguente reintroduzione del genere nel panorama letterario cinese dopo 

gli anni ottanta.  

 L’oggetto del presente lavoro è la traduzione dei primi tre capitoli del romanzo 

Ruyingsuixing 如影随形 di Feng Hua, autrice contemporanea di romanzi gialli e di 

sceneggiature. La scelta di questo romanzo come testo da tradurre è stata guidata dal mio 

interesse per questo genere letterario e dal fatto che può essere considerato uno tra i primi 

thriller psicologici cinesi scritto da una donna e tradotto per un pubblico occidentale. Nel 

terzo capitolo viene presentata l’opera tradotta, alla quale precede un breve capitolo che 

presenta l’autrice e la sinossi del romanzo. 
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 Dopo la traduzione segue un commento traduttologico in cui si analizza la 

tipologia di prototesto, le considerazioni relative a dominante, lettore modello e le 

microstrategie adottate in funzione delle specificità linguistiche. 

 Infine, l’ultimo capitolo presenta una breve analisi contrastiva tra la mia 

traduzione e la versione francese del romanzo, pubblicata nel 2009 e tradotta con il titolo 

di Seul demeure son parfum. L’analisi serve a fornire un paragone fra le mie scelte 

traduttive per la traduzione in italiano e quelle compiute dai traduttori Li Hong e Gilles 

Moraton per la versione in francese. 
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Capitolo 1 

Le origini e il contesto storico-culturale 

 

1. Una tradizione millenaria 

 

1.1 Le origini del gong’an xiaoshuo 

 

La cultura cinese, oltre a rivendicare la paternità delle quattro grandi invenzioni 

dell’antica Cina: carta, stampa, polvere da sparo e bussola, ha il diritto di autoproclamarsi 

inventrice del romanzo giallo, in cinese gong’an 1 , letteralmente caso giudiziario. 

Parlando di crime fiction in generale, il lettore occidentale di romanzi gialli tende a fare 

un’immediata associazione con Agatha Christie, Edgar Allan Poe, Arthur Conan Doyle 

e, ovviamente, ai loro personaggi della letteratura anglosassone del diciannovesimo 

secolo, tuttavia, parlando in termini di tempo, non bisogna dimenticare che la Cina gode 

di una tradizione millenaria per quanto riguarda questo genere letterario.  

Spesso, quando si parla di antica tradizione di gialli cinesi, vengono citate le 

avventure del giudice Bao, Bao gong’an 包公案, o del giudice Dee, Di gong’an 狄公

案, di epoca Yuan (1260-1368) e Ming (1368-1644). Sebbene queste siano tra le più 

famose crime stories e, da molti considerate le prime ad essere apparse sullo scenario 

cinese, è necessario fare attenzione poiché questo genere letterario ha radici ben più 

profonde e antiche. 

I primi scritti riguardanti procedure legali appartengono alla dinastia Qin (221-

206 a.C.), si tratta però solo di descrizioni di carattere compilativo, non di veri e propri 

romanzi. Per inquadrare le origini delle prime raccolte è necessario fare riferimento a fonti 

storiche che risalgono al tredicesimo secolo, quando a regnare sull’impero era la dinastia 

Song (1127-1279). Sotto questa dinastia l’impero vide un prorompente sviluppo sia 

economico che urbano e la nascita di città cosmopolite, luogo d’incontro ideale di 

mercanti e artigiani provenienti da tutto oriente. Grazie a questo nuovo fervore, la nuova 

                                                           
1 LAVINIA, BENEDETTI, “Le origini del 'giallo' orientale”, in Il paradiso degli orchi, Rivista di letteratura contemporanea, 
s.l., s.d. http://www.paradisodegliorchi.com/Le-origini-del-giallo-orientale.28+M500c3e69467.0.html, 10/10/2014. 

http://www.paradisodegliorchi.com/Le-origini-del-giallo-orientale.28+M500c3e69467.0.html
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società moderna cinese divenne più esigente e richiese nuove occasioni di svago e di 

divertimento.2 Non era cosa rara vedere in strada folle radunate intorno ai cantastorie che 

raccontavano di storie d’amore, fantasmi, imprese di cavalieri erranti, crudeli criminali e 

spietati assassini. Non si poteva ancora definirli romanzi, probabilmente erano brevi 

novelle abbozzate da cui i cantastorie traevano ispirazione. La gente che ascoltava le loro 

storie era gente semplice, una classe popolare ignorante e oppressa dai politici, che non 

aveva nessuna fiducia nel sistema giuridico. Probabilmente, era proprio questo il motivo 

per cui lo spettatore cinese amava il genere giallo: veniva conquistato dall’integrità del 

magistrato. Non era di certo una caratteristica che caratterizzava i giudici cinesi 

dell’epoca, i quali erano soliti torturare gli imputati al fine di estorcere loro una 

confessione, spesso, di crimini che non avevano nemmeno commesso. In altre parole, 

erano attratti dai metodi d’investigazione diametralmente opposti al normale sistema 

giudiziario cinese.  

Durante la dinastia Yuan, il gong’an tradizionale aveva come protagonista il 

giudice Bao, personaggio storico vissuto tra il 999 e il 1062, nell’epoca dei Song 

settentrionali. Grazie a queste opere, il giudice Bao divenne emblema di giustizia, un 

magistrato incorruttibile che andava contro ogni abuso di potere e, ovviamente, non poté 

non influenzare lo sviluppo della letteratura gong’an.  

 

Since some of the malefactors were politically powerful, it took courage as well 

as ingenuity on Bao’s part to bring them to justice; he is thus the model of a 

fearless official as well as of an astute detective and wise judge.3 

 

Nel 1600, non si trattava più di brevi novelle su crimini e misteri, ma si passò alla 

stesura di romanzi lunghi, un vero e proprio genere letterario detto gong’ an xiaoshuo 

公案小说, ovvero romanzo di casi criminali, il quale raggiunse la sua massima fioritura 

tra il diciottesimo e il diciannovesimo secolo. I protagonisti di questi romanzi erano 

                                                           
2ALESSANDRA, CAPPELLETTI, “Sorpresa: il romanzo giallo ha dieci secoli… e s’è tinto di rosso”, in Cina forum, news e analisi 
sulla prossima superpotenza, s.l., 6 maggio 2014. http://www.cinaforum.net/giallo-in-cina/, 10/10/2014. 
3 PATRICK, HANAN, “Judge Bao’s Hundred Cases Reconstructed”, in Harvard Journal of Asiatic Studies, Vol. 40, No. 2, 
Cambridge, Massachusetts, Harvard-Yenching Institute, (Dec., 1980), p. 301. 

http://www.cinaforum.net/giallo-in-cina/
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brillanti giudici o funzionari governativi realmente esistiti in passato, caratterizzati da un 

atteggiamento severo e da un’assoluta intolleranza nei confronti di ingiustizia e 

corruzione. Ciononostante, quando pensiamo a questi eroi del crimine non dobbiamo 

confonderli con eroi “alla Sherlock Holmes”. Questi incarna il metodo scientifico: 

attraverso un’attenta osservazione dei dettagli e grazie alle sua capacità deduttive è in 

grado di risolvere il caso, mentre i brillanti giudici e funzionari governativi “alla cinese”, 

non mancavano certo di capacità deduttive, però, erano soliti risolvere il caso 

individuando la soluzione tra due ipotesi e, la maggior parte delle volte, venivano aiutati 

dall’intervento di uno spirito. Queste sono solo alcune delle caratteristiche peculiari di 

questo genere. 

1.2 Le caratteristiche del romanzo gong’an 

 

In Italia, il genere cui appartengono racconti di crimini, omicidi, assassini e 

investigatori viene comunemente definito “giallo”. Nel continente asiatico lo stesso 

genere viene chiamato, secondo una delle definizioni correnti, fanzui xiaoshuo 犯罪小说, 

che, tradotto in italiano, corrisponde a “romanzo criminale”, in inglese, crime fiction. 

Questa incompatibilità nelle definizioni è dovuta al fatto che nella cultura cinese il colore 

giallo, huang 黄, rimanda alla sfera erotica e alla pornografia, perciò non esiste in cinese 

una traduzione letterale di romanzo giallo.  

La novellistica criminale cinese ha delle caratteristiche proprie che un lettore 

occidentale, appassionato d’oriente, sarà in grado di comprendere, dato che sono 

intimamente legate all’ambiente in cui sono state concepite. Innanzitutto, come abbiamo 

già accennato precedentemente, il giudice cinese non è un “detective” che fa affidamento 

solo sulle proprie capacità deduttive e sui suoi assistenti, ma spesso è aiutato da 

apparizioni di fantasmi, fenomeni naturali eccezionali, oppure, da oggetti parlanti che 

svelano degli indizi al giudice, così da aiutarlo nella risoluzione del caso. Il protagonista, 

aiutato da uno di questi elementi ultraterreni, fa sì affidamento sulle proprie abilità, ma 

non completamente come i protagonisti della crime fiction occidentale. Il tema del 

soprannaturale, perciò, è uno degli elementi caratterizzanti del romanzo criminale cinese. 

In secondo luogo, i lettori cinesi dell’epoca non conoscevano il concetto di suspense; il 

nome dell’assassino, infatti, non veniva rivelato nelle ultime pagine del racconto, ma si 
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conosceva sin dall’inizio. Il lettore conosce già l’identità dell’assassino, il motivo che l’ha 

spinto a commettere il crimine, quindi è già in grado di immaginare come si concluderà 

il romanzo. Non è una casualità che i critici sostengano che il giallo cinese sia come una 

partita a scacchi: tutte le pedine sono sul tavolo da gioco e qualcuno farà scacco matto. In 

ciò consiste il fascino di questo genere di romanzi, il lettore è interessato a seguire passo 

dopo passo le mosse del giudice e del criminale. La domanda che il lettore si pone non è 

chi sia stato a commettere il delitto, ma quali saranno le prossime mosse che il magistrato 

e il criminale faranno per raggiungere i loro scopi. Il lettore viene assorbito dal romanzo 

tramite le vivide descrizioni dei dettagli e dall’apparizione di fenomeni soprannaturali, 

attraverso i quali, il magistrato risolve il rebus e condanna il colpevole. 

Un terzo elemento distintivo consiste nel fatto che il lettore cinese è abituato a 

leggere più di un centinaio di capitoli, in quanto appassionato di romanzi molto più lunghi 

rispetto agli standard occidentali. Lunghe poesie, descrizioni dettagliate, digressioni 

filosofiche e addirittura i documenti ufficiali riguardanti il caso, venivano alternati al 

romanzo vero e proprio, in un certo senso, spezzando il continuum della storia.  

 Parlando di descrizioni dettagliate, in ogni romanzo giallo cinese che si rispetti 

non possono mancare le punizioni corporali inflitte al colpevole dopo la sua condanna. 

Come per un lettore occidentale è fondamentale essere a conoscenza nel dettaglio di come 

sia stato commesso il crimine, d’altro canto, un lettore cinese esige sapere il più possibile 

sulle punizioni inflitte al colpevole. Perciò, descrizioni accurate, oserei dire macabre, 

sono un altro degli elementi caratterizzanti del giallo cinese. Solo punendo a dovere il 

colpevole si potrà ristabilire l’equilibrio all’interno della società e soddisfare il senso di 

giustizia. Spesso in questi romanzi c’è anche un ultimo capitolo dedicato all’aldilà, non 

si tratta di un paradiso in cui il condannato espia le sue colpe e viene perdonato ma, al 

contrario, è una sorta di riproduzione del mondo terreno dove spesso appaiono gli stessi 

giudici, che avvalendosi della giustizia divina, si recano personalmente in questo mondo 

per compiere il loro dovere. Si tratta di un’ulteriore descrizione delle crudeli punizioni a 

cui il condannato viene sottoposto anche in questa sorta di Inferno cinese. 4  

                                                           
4 R. H., VAN GULIK, Preface by R. H. van Gulik of “Dee goong An, Three Murder Cases Solved by Judge Dee”, An old 
Chinese detective novel translated from the original Chinese with an introduction and notes, Tokyo, Toppan Printing 
Company, 1949, pp. III-IV. 
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Quindi se un lettore occidentale dovesse cimentarsi nella lettura di un romanzo di 

questo genere risalente al 1600 circa, deve tenere presente che gli elementi sopracitati 

sono parte integrante di esso, pertanto, elementi che influenzeranno anche i gialli delle 

epoche successive.  

 

2. Il primo incontro tra occidente e oriente 

 

2.1 Cenni storici: Il rinnovamento asiatico dopo l’incontro con l’Europa 

 

L’inizio della penetrazione occidentale in Asia risale al cinquecento. Nei secoli 

posteriori i tentativi di arrivare in questo continente sconosciuto si fanno sempre più 

numerosi e insistenti. Intorno gli inizi del diciannovesimo secolo, l’espansione 

dell’Europa si fa più aggressiva provocando in Cina, in tempi successivi, uno stimolo per 

un processo di modernizzazione non solo tecnologico, ma anche economico, sociale e 

politico. In particolare, il 1890, vedrà la nascita di un nuovo fermento intellettuale che 

non solo darà il via a delle politiche riformiste, ma anche ad una nuova era di cambiamenti 

socio-culturali. L’occidente è visto come un pozzo da cui attingere nuove conoscenze, 

inizialmente ci si focalizza su scienza e tecnologia, in seguito, su diverse concezioni 

ideologiche e politiche. L’adozione di idee e istituzioni nuove ed estranee dà il via ad 

un’intensa trasformazione all’interno del paese. Il confronto con altre forme di civiltà 

stabilisce un nuovo entusiasmo negli studi scientifici e un progressivo cambiamento nei 

modi di vita.  Tuttavia, vi è anche l’altra faccia della medaglia: ciò che guida la Cina verso 

un’era di riforme e di trasformazioni è l’espansione dell’Occidente verso l’Oriente e, ben 

presto, la Cina si rende conto che la sua economia è dissestata, i sistemi politici e sociali 

disgregati e la loro evoluzione quasi ferma. Il potere dei Qing (1644-1911), oltre ad essere 

tormentato da problemi interni al paese, è schiacciato da un’eccessiva pressione esterna 

esercitata dalle nazioni occidentali. Il processo di modernizzazione che in Europa si era 

realizzato gradualmente in tre secoli, si impone sul continente asiatico in pochi decenni. 

E’ vero quindi che il mondo esterno ebbe un enorme impatto rivoluzionario sullo stato 

Qing, ma allo stesso tempo condusse l’impero ad una situazione di instabilità e debolezza. 
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L’infiltrazione occidentale in Cina avvenne in pochi decenni soprattutto a causa 

delle numerose sconfitte inflitte ai cinesi. In seguito al trattato di Nanchino (1842), che 

pose fine alla prima guerra dell’oppio (1839-1842), costituì il primo dei “trattati ineguali” 

imposti dalle potenze occidentali: la Cina fu costretta ad aprire numerose concessioni e il 

pagamento di una forte indennità. La prima guerra dell’oppio rivelò lo stato di decadenza 

dell’esercito cinese, che disponeva di una tecnologia e di tattiche arretrate per una guerra 

contro la potenza mondiale dominante. Quindi a partire da questo momento, dovrà 

collaborare con l’Europa per soddisfare gli interessi stranieri previsti dai trattati. Non si 

tratta di una collaborazione tra parti eguali: la classe burocratico-borghese dell’epoca era 

intellettualmente impreparata e incapace di fronteggiare i nuovi eventi. Tuttavia, 

l’occidentalizzazione si manifesta solo in alcune aree del paese, la causa dipende 

principalmente da due fattori: la vastità della Cina e la posizione passiva della classe 

dirigente. Nel resto del paese il processo economico è a un punto fermo e la classe 

dirigente non provvede alle necessità della popolazione: inondazioni, carestie e miseria 

flagellano il paese. Gli effetti economici del trattato di Nanchino uniti agli effetti dello 

squilibrio della bilancia commerciale dell’Impero, contribuirono ad aggravare la 

situazione nelle campagne cinesi. Le tensioni sociali sfoceranno in varie ribellioni tra il 

1850 e il 1860, la più importante sarà la rivolta di Taiping, avvenuta tra il 1851 e il 1864. 

Il XIX° secolo fu segnato da problemi per la difficile situazione economica: la crescita 

demografica aveva ridotto il relativo benessere diffuso nella prima metà del XVIII°, di 

conseguenza molte famiglie contadine non furono più in grado di sfamarsi. Nella seconda 

metà del XVIII° secolo esplosero le prime rivolte. Esse riflettevano le condizioni e il 

malcontento della popolazione. Tali rivolte vennero sedate ma la situazione era chiara: il 

paese stava attraversando una crisi politica e sociale senza eguali. I fattori esterni 

strettamente connessi a quelli interni furono la causa della crisi dell’Impero. Uno dei 

fattori principali che influì negativamente sul paese fu l’incapacità da parte della Cina di 

gestire le trattative con gli altri paesi. Nei secoli precedenti era sempre stato un paese 

abbastanza isolato e non aveva mai avuto interesse a sviluppare relazioni esterne. 

All’inizio del ventesimo secolo, in seguito alla seconda sconfitta da parte 

dell’impero britannico nella seconda guerra dell’oppio (1856-1860), la dinastia cinese si 

trovò davanti un bivio: avviare delle riforme e alienare il conservatorismo o bloccare le 

riforme e alienare i riformisti. In un paese sconvolto dalla guerra, dalle rivolte e dalle 
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calamità, il governo tentò di imporre una rinascita del paese lanciando una serie di riforme. 

Sebbene le riforme del governo imperiale non saranno il mezzo adeguato per portare il 

paese fuori dalla crisi, cominciò il periodo della restaurazione Qing. Oltre alla riforma 

dell’organizzazione militare e una grande riforma istituzionale, le riforme più 

significative riguardarono i contenuti dell’istruzione e del sistema degli esami. La ragione 

principale della debolezza di questo tentativo di modernizzazione è da ricercare 

nell’incapacità della dinastia di fare presa sulla classe dirigente e nello scarso 

coordinamento tra potere centrale e i funzionari regionali.5 

 

2.2  I movimenti riformisti e la narrativa occidentale come strumento 

educativo di massa 

 

L’espansione occidentale oltre ad aver portato la Cina ad una notevole crescita 

economica, la sospinse verso una nuova era di cambiamenti socio-culturali. Fino al 1890, 

l’interesse per la cultura occidentale mirava specificatamente a conoscenze di tipo tecnico. 

Solo alla fine del secolo, i giovani dotati d’istruzione vennero attratti dalle politiche delle 

nazioni straniere, in particolare, dalle loro idee e dai loro valori legati alla democrazia. 

L’accettazione di questi valori da parte delle classi colte permise alla cultura occidentale 

di infiltrarsi all’interno della cultura tradizionale cinese e, a sua volta, diede adito ad un 

forte fermento intellettuale.  

 

In their search for the Western secrets of national strength, they went beyond the 

previous emphasis on technological ingenuity and commercial-industrial 

resourcefulness. The Western key to the national development, they now 

discovered, lay primarily in the capacity for united will and collective action 

across the barrier between the ruler and the ruled. 6 

 

                                                           
5 MARIO, SABATTINI, PAOLO, SANTANGELO, Storia della Cina, Roma-Bari, Editori Laterza, 2005, pp. 528-554. 
6 JOHN K., FAIRBANK AND LIU, KWANG-CHING (a cura di) “Intellectual Change and the Reform Movement, 1890-8”, The 
Cambridge History of China, Vol 11, Late Ch’ing 1800-1911, 1980 part 2, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 
280-281. 
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Pensare che questa svolta culturale avvenne velocemente e in breve tempo non è 

affatto corretto. Per più di mezzo secolo dopo il 1840, la cultura occidentale esercitò una 

lenta influenza e un impatto superficiale sulla classe colta dell’epoca, specialmente, se la 

si compara alla veloce crescita che la cultura occidentale esercitò in Giappone nel 

diciannovesimo secolo. In breve tempo, l’apprendere tutto ciò che riguardava l’occidente 

divenne l’obbiettivo nazionale giapponese, mentre in Cina, gli studi erano ancora 

incentrati sulla tradizione confuciana e tutti i materiali didattici provenienti da ovest non 

venivano inclusi nei curricula tradizionali. Inizialmente chi venne attratto dalle civiltà 

occidentali furono pensatori riformisti lontani l’uno dall’altro, ma che per coincidenza, 

arrivarono alla stessa conclusione: la Cina aveva bisogno d’aria di cambiamento, 

soprattutto all’interno delle istituzioni politiche. E’ proprio in questo periodo che si 

rintracciano i germogli della nascente letteratura moderna cinese. Tra il 1895 e il 1911, la 

letteratura diventa un mezzo con cui dare voce al diffuso malcontento dell’intera società. 

Un crescente divario tra stato e società era inevitabile: più lo stato continuava a fallire nei 

suoi tentativi di miglioramento, più gli intellettuali provavano un senso di frustrazione.  

Due figure di spicco che diedero un enorme contributo alla campagna per la 

modernizzazione della Cina, furono Kang Youwei7 e il suo allievo Liang Qichao8. Famosi 

filosofi e riformisti, erano convinti che al fine di revitalizzare la Cina come nazione una 

riforma politica era l’unica soluzione possibile, mentre l’introduzione delle moderne 

tecnologie occidentali passava in secondo piano. Se una riforma politica fosse stata messa 

in atto e portata avanti con successo, innovazione militare e tecnologica sarebbe 

automaticamente arrivata subito dopo. Nel programma di riforme elaborato da Liang 

Qichao, la riforma politica aveva il primato rispetto ad ogni altro provvedimento. La 

chiave per una riforma politica consisteva, a sua volta, in un totale rinnovamento 

dell’istituzione educativa. L’abolizione degli esami imperiali e l’introduzione di un 

sistema scolastico valido e applicabile all’intera nazione costituivano i primi passi verso 

                                                           
7 KANG YOUWEI (1858-1927), riformatore politico cinese, si fece promotore in particolare, tra le sue opere di riforma, vi 
era l’abolizione degli esami imperiali. Il suo “Stato modello” si fondava sull’esempio del Giappone in seguito al 
rinnovamento Meiji.  
8 LIANG QICHAO (1873-1929), allievo di Kang Youwei, ne seguì le orme e compì grandi passi in favore della letteratura 
moderna e della riforma del sistema scolastico. L'abolizione dell'obsoleto sistema degli esami, l'educazione di massa, 
e una maggior diffusione di istituti scolastici sul territorio cinese erano i punti su cui si basava la sua proposta di 
riforma. Per uscire dalla crisi in cui si trovava la Cina, era necessario non tanto emulare le scoperte scientifiche e 
tecnologiche dell'Occidente, ma piuttosto il dinamismo e l'attivismo politico europei e giapponesi. Alla luce di questo, 
a fianco dell’insegnamento dei classici, proponeva l’inserimento di programmi didattici di materie "occidentali". 
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la modernizzazione. Lo scopo di una tale riforma era l’alfabetizzazione della popolazione, 

fornire loro un’educazione politica basata sia sulle conoscenze delle tradizioni culturali 

cinesi, sia sugli ideali politici e sulle esperienze occidentali. Liang Qichao credeva che, 

in questo modo, un sentimento di cittadinanza e di consapevolezza politica si sarebbe 

fatto strada nelle menti dei cittadini. Per un progetto di tale portata, era necessario trovare 

un mezzo e un metodo di comunicazione efficaci per riuscire ad educare le masse.  

 

If one intends to renovate the people of a nation, one must renovate its fiction. 

Therefore, to renovate morality, one must renovate fiction; to renovate religion, 

one must renovate fiction; to renovate politics, one must renovate fiction; to 

renovate social customs, one must renovate fiction; to renovate learning and arts 

one must renovate fiction; and to renovate even the human mind and remold its 

character, one must renovate fiction. Why is this so? This is because fiction has 

a profound power over the way of man.  9 

 

E’ chiaro che Liang Qichao riponeva la sua fiducia nella narrativa quale mezzo di 

comunicazione efficace per illuminare le menti del popolo, in quanto, possedeva un vasto 

potenziale. A suo avviso, la diffusione del romanzo in Cina si sarebbe rivelata un metodo 

educativo efficace, esattamente come era già accaduto in occidente e in Giappone. La 

creazione di una nuova narrativa poteva condizionare ogni aspetto della vita di un 

individuo: dalla moralità alla religione, il suo comportamento, le usanze e i costumi, 

l’apprendimento e le arti e, anche, il carattere stesso dell’individuo, ogni singolo cittadino 

poteva subire una forte influenza. Grazie alle nuove norme introdotte dai riformisti 

dell’epoca, che dettero priorità ai valori educativi e non alla qualità letteraria, alla fine del 

diciannovesimo secolo, la narrativa venne finalmente presa in considerazione. 

                                                           
9 QICHAO, LIANG, “On the relationship between fiction and people’s rule” translated by Gek Nai Cheng in, Modern 
Chinese Literary Thought, Writings on literature, 1893- 1945, Redwood City, California, Stanford University Press, 1996, 
p. 74. 
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Fiction gained its new standing largely because the new norms propagated by the 

late nineteenth century reformist elite gave priority to the educational rather than 

the literary value of the genre.10 

 

Un altro fattore che favorì il fiorire della narrativa, tra il 1895 e il 1911, fu la 

proliferazione del giornalismo. In questo periodo il giornalismo visse una fase di 

evoluzione: divenne il mezzo di comunicazione con cui sensibilizzare l’opinione pubblica 

e cercare una reazione sociale dinnanzi alla profonda crisi politica che stava attraversando 

il paese. Allo scopo di divulgare la loro causa e, allo stesso tempo, pubblicare del 

materiale che risultasse appetibile alle masse, per i giornali divenne consuetudine 

includere traduzioni di poesie, saggi e romanzi pubblicati periodicamente a episodi. Le 

pubblicazioni di scritti e traduzioni legati al mondo occidentale aumentarono 

vertiginosamente e giornali e riviste diventarono il mezzo con cui diffondere critiche 

sociali e temi di discussione pubblici. Il contatto con la cultura occidentale fu la miccia 

che accese l’interesse dei cittadini nei confronti della situazione socio-economica del 

proprio paese. Per acquisire più conoscenze possibili, una grande quantità di libri 

giapponesi riguardanti l’occidente venne tradotta e molti studenti furono mandati a 

studiare all’estero. Tuttavia, il passo più radicale messo in atto, fu una drastica riforma 

scolastica portata avanti durante il processo di riforme avvenuto tra il 1901 e il 1911. 

Significanti riforme vennero attuate in campo amministrativo, legale, militare, economico, 

sociale e ovviamente del sistema scolastico.  

In seguito alla riforma del sistema scolastico, i curricola tradizionali fondati sui 

classici vennero modificati e vennero introdotti nuovi settori disciplinari, tra cui, 

l’apprendimento della storia dei paesi stranieri, delle conoscenze e scoperte occidentali. 

Tutte le scuole vennero riorganizzate ad immagine di quelle occidentali e, nel 1905, si 

giunse all’abolizione degli esami imperiali. Infine, venne nuovamente incoraggiato 

l’invio degli studenti all’estero, che si recavano soprattutto in Giappone.  

                                                           
10  EVA, HUNG, “Giving Texts a Context: Chinese Translations of Classical English Detective Stories, 1896-1916”, In David 
Pollard, ed., Translation and Creation: Readings of Western Literature in Early Modern China. Amsterdam, 
Philadelphia: J. Benjamins, 1998, p.151. 
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Riformare il sistema scolastico non significava accantonare del tutto la cultura 

tradizionale cinese, ma piuttosto trovare un compromesso tra due culture estranee tra loro: 

 

Know how to combine the gists of Western learning with Chinese learning, in 

order to enlighten dense ignorance.11 

 

Il nuovo sapere occidentale diventò lo strumento attraverso il quale migliorare il 

paese: avanzare dove c’era arretratezza e colmare le lacune del sistema scolastico cinese. 

 

In order to render China powerful, and at the same time preserve our own 

institutions, it is absolutely necessary that we should utilize Western 

knowledge.12   

 

Il concetto di democrazia, come già citato precedentemente, costituiva 

effettivamente un mezzo per raggiungere una solidarietà nazionale e una coesione politica, 

ovvero, un modo per raggiungere un obiettivo comune: benessere e potere dell’intera 

società, non solo di una parte di essa. Per raggiungere questo scopo una società istruita 

era fondamentale. 

I riformisti credevano che la letteratura occidentale potesse diventare lo strumento 

con il quale educare le masse, con cui osservare l’occidente e imparare da esso, potendo 

così supplire alle mancanze del sistema scolastico cinese. Poiché lo scopo era 

un’educazione di massa, la scelta del materiale da tradurre doveva ricadere su opere che 

li avrebbero attratti. La narrativa era un tipo di genere letterario d’intrattenimento, perciò 

offriva svago e distrazione ma, allo stesso tempo, svolgeva anche precise funzioni 

educative di natura politica e socioculturale. Un gran numero di romanzi che trattavano 

                                                           
11 ZHANG, ZHIDONG, China’s only hope, an appeal by her greatest viceroy Chang Chih-Tung, translated from the Chinese 
edition by Samuel I. Woodbridge, New York, The Caxton Press, 1901, p. 24. 
12   Ivi., p. 63. 
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di crimine, d’avventura e di storie d’amore vennero pubblicati e vennero apprezzati dal 

pubblico di massa.  

Dovendo risultare allettanti e allo stesso tempo accessibili, queste opere tradotte 

mancavano della qualità letteraria che da sempre aveva caratterizzato le opere cinesi fruite 

dalle classi erudite. Stando così le cose, i critici letterati dell’epoca non potevano far altro 

che ignorare e non considerare degno di nota questo tipo di letteratura. Si può definire la 

divulgazione di questo genere letterario una lama a doppio taglio: rendere allettante a 

chiunque un genere letterario, infatti, significava abbassarne il target qualitativo. Mettere 

la qualità letteraria in secondo piano significava indignare i critici, quindi auto-escludersi 

dall’élite degli scrittori. Presto, i critici avrebbero attaccato la narrativa, oltre che dal 

punto di vista tecnico-qualitativo, anche dal punto di vista etico: la maggior parte delle 

opere mirava ad intrattenere, a divertire, quindi, come potevano essere in grado di istruire? 

Per questo motivo gran parte degli autori e dei traduttori preferivano rimanere 

nell’anonimato, in questo modo, spesso le opere tradotte passavano per opere originali. 

Miss Tompkins nella prefazione alla sua opera con poche parole riassume alla perfezione 

la situazione: “The two chief facts about the novel are its popularity as a form of 

entertainment and its inferiority as a form of art”.13 I critici continueranno ad attaccare 

questo genere su due fronti: quello della scarsa qualità letteraria e della mancanza di 

moralità, di conseguenza, non smetteranno di disapprovare la grande quantità di materiale 

pubblicato e tradotto, ignorandolo anche nei vent’anni successivi al 1890. 

La narrativa e, in particolare, le traduzioni di romanzi occidentali continuarono a 

circolare esclusivamente come letteratura d’intrattenimento rivolta alle masse. Nello 

specifico, i romanzi a puntate occupavano una posizione dominante su mercato letterario, 

grazie al vasto apprezzamento da parte del pubblico. Le prime crime stories occidentali 

approdarono in Cina alla fine del 1890 e, naturalmente, nemmeno il popolo cinese rimase 

immune dal fascino del giallo occidentale. Prima della caduta della dinastia imperiale, 

avvenuta nel 1912, persino i più fedeli sostenitori dell’impero cominciarono a percepirne 

la fine, soprattutto in seguito alla caduta di alcune città del paese in mani straniere. Allo 

stesso tempo, patrioti e giornalisti, nel tentativo di risvegliare la nazione, si servirono di 

giornali e riviste per mandare il loro messaggio: la nazione doveva svegliarsi dal torpore 

                                                           
13 J.M.S., TOMPKINS, The popular novel in England, 1770-1800, London, Methuen, 1932, p. 1. 
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e rimettersi in piedi. Questi giornali circolavano in Giappone e nei porti commerciali, 

luoghi in cui era più facile godere della protezione imperiale. La città di Shanghai, in 

particolare, data l’insaziabile richiesta da parte del pubblico di nuovo materiale da leggere, 

teneva scrittori e traduttori continuamente occupati. Negli ultimi dodici anni della dinastia 

Qing, più di mille titoli di romanzi originali e tradotti vennero pubblicati e per più di due 

decenni il giornalismo letterario continuò a fiorire.14 

 

2.3  La diffusione della detective fiction occidentale in Cina 

 

Le detective stories inglesi vennero introdotte in Cina solo alla fine del 1890, con 

lo scopo di ampliare gli orizzonti culturali del popolo cinese. La prima detective story, 

“The Naval Treaty”, di Arthur Conan Doyle, fu tradotta e pubblicata a puntate nell’agosto 

e settembre del 1896, nel giornale Shiwu bao 时务报 (Progresso cinese), di cui Liang 

Qichao ne era il redattore. Subito dopo, vennero pubblicati altri tre racconti che vedevano 

protagonista il detective Sherlock Holmes: “The Crooked Man” (1896), “A Case of 

Identity” (1897) e “The Final Problem” (1897). Non esiste una documentazione che 

testimoni il successo di queste opere, tuttavia, considerando che dopo soli due anni dalla 

pubblicazione dell’ultimo racconto, venne messo in commercio un volume contenente i 

quattro racconti, intitolato Xinyi baotan an (New Translations of Detective Stories), 

possiamo supporre che il responso dei lettori cinesi a queste opere fosse molto positivo.15 

Inoltre, visto l’immediato successo ottenuto e mantenuto per molti anni in Inghilterra e in 

America e l’altrettanta popolarità ottenuta in Cina nell’arco di pochi anni, non si può 

negare che questo genere letterario goda di un’attrattiva universale.  

A causa della significativa differenza con la narrativa tradizionale cinese e della 

mancanza di opere antecedenti su cui basarsi, è chiaro che i traduttori di tarda epoca Qing 

ebbero non poche difficoltà nell’adattare le detective stories occidentali ai canoni della 

narrativa tradizionale cinese. Le prime traduzioni dei racconti di A.C. Doyle vennero 

                                                           
14 HSIA, C. T. , “Liu E’s The Travels of Lao Can”, in Masterworks of Asian Literature in Comparative Perspective: A Guide 
for Teaching, Armonk, New York, M.E. Sharpe Inc, 1994, p. 300. 
15 EVA, HUNG, “Giving Texts a Context: Chinese Translations of Classical English Detective Stories, 1896-1916”, op. cit., 
p.157.  
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modificate secondo le caratteristiche dei gong’an tradizionali, in modo da soddisfare i 

gusti del pubblico cinese.  

Le avventure di Sherlock Holmes, narrate in prima persona dal suo fedele 

assistente Watson, rappresentano la struttura classica della detective story occidentale. Il 

narratore in prima persona è in grado di riportare fedelmente tutti i fatti, senza però 

rivelare gli indizi. Questo stratagemma narrativo conferisce al romanzo l’effetto di 

mistero e di suspense. Nei gong’an tradizionali, invece, la narrazione deve seguire 

l’ordine cronologico degli eventi e deve essere presentata da un narratore onnipresente. I 

traduttori sostituirono il narratore in prima persona, in questo caso Watson, con una sorta 

di voce onnisciente per non confondere il lettore. Il paragrafo introduttivo venne tagliato 

e le prime tre pagine del testo originale riscritte: eliminati i dialoghi diretti che 

descrivevano una serie di flashbacks, il prodotto finale consisteva in una narrazione senza 

dialoghi diretti che rispettava l’ordine cronologico degli eventi. Nella traduzione del 1896 

di “The Naval Treaty”, la narrazione in prima persona di Watson fu sostituita da un 

narratore onnipresente, tuttavia, in breve tempo si cominciarono ad accettare e a 

sperimentare differenti tecniche narrative. La seconda storia pubblicata nel 1896, “The 

Crooked Man”, affronta il problema del narratore diversamente: una frase, che fa da 

prefazione al romanzo, nomina Watson quale narratore delle avventure del collega. Il 

ruolo di Watson venne restaurato, tuttavia, per riferirsi a se stesso in prima persona non 

utilizzava il pronome personale “Io”, ma il proprio nome. Infine, la terza storia, “The 

Final Problem”, utilizzava esattamente la stessa tecnica narrativa dell’originale. Eliminata 

l’etichetta identificativa del narratore all’inizio del romanzo, la voce narrante cominciò 

ad utilizzare il pronome “Io” per identificare se stessa. In un periodo di sei mesi, la 

narrazione in prima persona si affermò all’interno del panorama letterario cinese. 16 

Un altro esempio di mediazione culturale tra occidente e oriente è la rivelazione 

dell’identità del colpevole. Dato che nei gong’an tradizionali il nome del colpevole veniva 

citato nel titolo dell’opera, i traduttori non esitarono a fare lo stesso anche con le opere 

occidentali.17 Il traduttore non si preoccupava affatto di “rovinare il finale” e, il lettore 

                                                           
16 Ivi. pp. 162-163. 
17 WEI, YAN, Dissertation entitled The Rise and Development of Chinese Detective Fiction 1900-1949, Harvard University, 
2009, p. 10.  
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stesso, non se ne lamentava. L’enfasi della narrazione, come già spiegato 

precedentemente, ricadeva sui metodi di investigazione e non sull’identità del colpevole.  

Sebbene i letterati dell’epoca attribuissero alla fiction una connotazione negativa, 

in Cina la detective fiction riscosse un discreto successo anche tra le classi colte. Di fatto, 

nemmeno gli autori cinesi rimasero immuni al fascino di Sherlock Holmes e, ben presto, 

cominciarono a produrre romanzi gialli ispirandosi a questo misterioso personaggio 

venuto da lontano. Soffermandosi a riflettere su questo genere letterario in grado di 

abbattere le barriere sociali, viene naturale chiedersi quali furono le ragioni che spinsero 

i lettori a rimanere incondizionatamente attratti da esso. Innanzitutto, in occidente era un 

genere fruito da tutte le classi sociali, compresi gli stessi fautori e promotori del progresso, 

perciò, per il pubblico cinese leggere questi romanzi significava avvicinarsi e acquisire 

maggiori conoscenze di questo mondo che appariva così innovativo e moderno. Leggere 

di nuove invenzioni come la ferrovia, il telegrafo e la metropolitana significava scatenare 

l’ammirazione dei lettori cinesi dell’epoca. Inevitabilmente, questo genere letterario 

venne associato alla vita moderna in Occidente, una finestra su un mondo sconosciuto ed 

esotico a cui si poteva avere accesso tramite una forma d’intrattenimento.  

Con l’introduzione delle nuove detective stories occidentali, venne anche un po’ 

stravolta la visione dell’eroe impavido che caratterizzava i romanzi tradizionali. Mentre 

precedentemente l’eroe cinese era un cavaliere errante esperto nelle arti marziali e 

caratterizzato da un’anima incorruttibile, con Sherlock Holmes appare sullo scenario un 

nuovo tipo di eroe, che non si fa strada utilizzando la forza fisica, ma applicando le sue 

capacità intellettive. Inoltre, la detective fiction esercitò anche un’attrattiva psicologica 

sui lettori. I crimini e le punizioni che apparivano nelle crime story occidentali 

richiamavano alla mente i gong’an tradizionali ma, allo stesso tempo, in termini di 

modalità di investigazione e di punizioni corporali, si trattava di romanzi con 

caratteristiche differenti. I mezzi di cui l’eroe-detective si serviva per risolvere il caso si 

potevano definire “giusti” e, il fatto che alla fine del romanzo la giustizia trionfasse senza 

dover ricorrere alla tortura, faceva sentire il lettore appagato e rassicurato. In una società 

dove la giustizia raramente trionfava, questo eroe-detective ricordava l’incorruttibile 

giudice o magistrato cinese, ma l’eroe-detective aveva qualcosa in più rispetto al suo 

collega: la padronanza di metodi moderni e tecniche scientifiche. Di conseguenza, i valori 
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tradizionali combinati alle tecniche moderne occidentali costituivano una combinazione 

irresistibile per il pubblico. 

 Per la prima metà del ventesimo secolo, la detective fiction offrì alla Cina una 

nuova forma di mediazione culturale tra il tradizionale e il moderno e tra l’est e l’ovest. 

In questa era di trasformazioni all’interno della società, occupava una posizione 

privilegiata tra gli intellettuali cinesi. I riformisti di tarda epoca Qing credevano che le 

tecniche e i sistemi scientifici, legali e di applicazione della leggi descritti nei romanzi 

occidentali costituissero un modello da seguire nella promulgazione della riforma 

educativa, legale ed istituzionale. Grazie all’alta considerazione che la detective fiction si 

era guadagnata tra gli intellettuali, nel primo decennio del ventesimo secolo si verificò 

un’intensa attività di traduzioni di detective story occidentali, in particolare quelle inglesi 

che venivano tradotte dall’inglese o dal giapponese. Si stima che tra le mille e cento 

traduzioni di fiction occidentale tra il 1840 e il 1911, almeno un terzo erano traduzioni di 

detective story.18 

Negli ultimi anni della dinastia imperiale cinese, al fine di riportare il genere 

gong’an in auge, gli scrittori si cimentarono nella stesura di romanzi gong’an tradizionali, 

ciononostante, i loro tentativi furono vani e questo genere perì sotto l’influsso del giallo 

di stampo occidentale. Grazie a questo grande afflusso di traduzioni di opere inglesi, 

presto gli scrittori cinesi si ritrovarono a prendere in prestito eroi ed eroine della fiction 

occidentale. Tra i vari eroi comparsi nell’ultimo decennio della dinastia Qing, il più 

famoso è Lao Can, definito anche come lo Sherlock Holmes orientale.  

Lao Can youji 老殘遊記 (I viaggi di Lao Can) di Liu E (1857-1909), scritto tra il 

1903-1904 e pubblicato nel 1907, rimane tutt’ora il più amato tra i romanzi cinesi prodotti 

nell’ultimo decennio della dinastia Qing.19 Lao Can youji inizialmente venne pubblicato 

a puntate in una rivista di Shanghai e, in seguito, in un quotidiano di Tianjin. Per 

introdurre il romanzo è necessario, prima di tutto, parlare del suo autore.  

Liu E, nato nella provincia del Jiangsu, non si dedicò con diligenza alla 

preparazione degli esami imperiali, ma si interessò di materie come musica, matematica, 

                                                           
18 TIAN DEPEI E ALII, “Zhentan xiaoshuo zai Zhongguo”侦探小说在中国 (La detective fiction in Cina), in Suzhou jiaoyu 
xueyuan xuebao, 2010, 13, 4, p.10. 
19 HSIA, C.T., “The Travels of Lao Can: an Exploration of its Art and Meaning”, Journal of Chinese Studies, s.d., p. 40. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Liu_E
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astronomia e medicina. La sua crescente preoccupazione nei confronti del fiume Giallo, 

lo spinse a specializzarsi nella prevenzione e nel controllo delle inondazioni. Grazie alla 

sua buona preparazione e reputazione, lavorò per il governo come consigliere su questioni 

riguardanti inondazioni, carestie e ferrovie. Deluso dai tentativi di riforma messi in atto 

dal governo, diventò presto un sostenitore dello sviluppo economico privato basato sul 

modello occidentale. Durante la rivolta dei Boxer, speculò sul riso proveniente dal 

granaio imperiale in modo da sfamare la gente nella capitale. A causa di questo atto 

caritatevole, fu esiliato e morì l’anno dopo a Dihua, nella provincia dello Xinjiang. 

Sebbene appartenesse alla generazione degli intellettuali della tarda epoca Qing e fosse 

molto interessato alle nuove ideologie provenienti da occidente, non fu mai in grado di 

ripudiare completamente la tradizione cinese. Il suo incollabile attaccamento al 

patrimonio culturale e intellettuale, la sofferenza causata dalle condizioni della povera 

gente e dei paesaggi naturali, sono l’origine del dolore costante che affligge l’autore.  

 L’eroe Lao Can, il cui nome significa “vecchio e decrepito”, è un personaggio 

autobiografico, in quanto condivide molti degli interessi dell’autore, come la medicina e 

ne rivive alcune dell’esperienze, come l’arrivo nello Shandong. Ambientato nel 1890, non 

è solo un romanzo autobiografico, ma è anche un romanzo di critica sociale e si riferisce, 

in particolare, alla rivolta dei Boxer (2 novembre 1899 - 7 settembre 1901). Poiché il 

romanzo è ambientato nel 1890, l’autore non allude esplicitamente alla ribellione e alle 

derivanti catastrofiche conseguenze, ma ne parla con tono profetico. Egli esprime la sua 

visione pessimista della situazione cinese dopo gli avvenimenti del 1900, perciò, l’intero 

romanzo è pervaso dal dolore dell’autore di fronte all’impotenza di reagire della Cina, in 

particolare, dopo l’occupazione di Pechino da parte degli alleati. Il motivo del grande 

successo di questo romanzo è l’acuto criticismo dell’autore nei confronti della società, 

dominata da funzionari tiranni e ingiusti. La rivolta dei Boxer, catastrofi naturali, il 

decadimento del sistema di controllo del Fiume Giallo e l’onnipresente ipocrisia e 

incompetenza del sistema burocratico sono solo alcuni dei problemi che affliggono la 

povera gente. Nell’individuare la causa dell’indebolimento della Cina e della sua 

posizione passiva, Liu E si trova d’accordo con la maggior parte degli studiosi dell’epoca: 

bisogna guardare alla millenaria disumanità che pervade la società. Emblema chiaro di 

disumanità ed elemento ricorrente nel romanzo, è l’impotenza della povera gente di fronte 
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ai perpetui maltrattamenti da parte dei funzionari.20 A contrastare le vili azioni commesse 

dai funzionari è Lao Can. Egli non è un cavaliere errante che vendica i torti a colpi di 

spada, ma è un dottore che si diletta di natura e musica, porta sempre con sé vecchi libri 

da leggere e compone versi. Egli, soprattutto, gode della compagnia delle umili genti che 

occupano le strade e le locande, assistendo così alle difficoltà della vita di tutti i giorni 

della classe contadina nel tardo periodo Qing. Ogni volta che Lao Can viene messo al 

corrente delle crudeltà commesse dai funzionari, ne rimane profondamente scioccato, si 

scatena in lui una forte e irrefrenabile compassione ed è la stessa reazione emotiva che 

l’autore vuole provocare nel lettore. Sebbene Lao Can venga identificato come un eroe, 

non significa che ci sia un lieto fine in cui la giustizia trionfa. E’ vero che Lao Can di 

fronte ad alcuni casi di ingiustizia riesce a ristabilire l’ordine, tuttavia, egli è consapevole 

che ogni giorno innumerevoli torti vengono perpetrati e, di fronte ad una situazione di 

portata nazionale, non è in grado di fare nulla per porvi fine. Lao Can youji è un romanzo 

basato su un profondo realismo politico e, allo stesso tempo, è uno tra i primi romanzi 

cinesi ad essere arrivato ad un intimità biografica senza precedenti. L’abilità letteraria 

dell’autore ci permette di condividere i suoi stati d’animo, osservazioni e le sue più intime 

riflessioni, inoltre, un così profondo grado di intimità è dato anche dall’utilizzo della 

narrazione in prima persona. Probabilmente, Lao Can youji fu il primo romanzo 

autoctono ad aver adottato la narrazione in prima persona.21  

Il motivo per cui Lao Can viene definito lo Sherlock Holmes orientale è in un 

singolo episodio presente nel diciottesimo capitolo: il collega di Lao Can gli attribuisce 

scherzosamente l’appellativo di Sherlock Holmes, perché, durante il suo viaggio 

attraverso la provincia dello Shandong, viene coinvolto in un caso di omicidio in cui la 

vittima viene uccisa con del veleno. Qui entra in gioco il magistrato locale, che a costo di 

estrarre una confessione non esita a far affidamento sulla tortura. Incapace di assistere a 

tali ingiustizie inflitte ai più deboli e, indignato dalla testardaggine del magistrato, Lao 

Can si improvvisa investigatore privato. Non si può considerare questo romanzo una vera 

e propria detective story, ma è chiaro che l’autore entrò in contatto con questo genere 

letterario e ne fu inevitabilmente influenzato. I personaggi e la trama di quest’opera sono, 

in parte, il risultato dell’influenza della crime fiction occidentale sugli intellettuali cinesi. 

                                                           
20 HSIA, C.T., Liu E’s The Travels of Lao Can, op. cit., pp. 300-303. 
21 HSIA, C. T, “The Travels of Lao Can: an Exploration of its Art and Meaning”, op. cit., p. 41. 
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Il romanzo in questione, oltre ad essere autobiografico22, era soprattutto una denuncia 

contro il sistema, contro una vecchia élite incapace, per questo motivo riscosse un 

immediato successo. Grazie all’estrema perspicacia nell’osservare e mediante le sue 

deduzioni logiche, Lao Can fu ben presto considerato lo Sherlock Holmes cinese.  

 

2.4 La detective fiction in seguito alla fondazione della Repubblica di Cina 

 

Nel 1912, dopo più di duemila anni di dominio imperiale, l’ultimo imperatore 

cadde e venne fondata la Repubblica di Cina. Il nuovo movimento culturale del 1917-

1923, che culminò nel Movimento del 4 maggio del 1919, portò alla diffusione del cinese 

vernacolare come lingua da adottare nella narrativa cinese. Inoltre, i valori morali 

occidentali, rappresentati dagli slogan De xiansheng e Sai xiansheng 德先生 e 赛先生 

(signor Democrazia e signor Scienza), furono ampiamente accettati ed esaltati da studenti, 

intellettuali e rivoluzionari dell’epoca. In un momento in cui la Cina continuava a subire 

i danni causati dalle continue guerre, un nuovo tipo di cultura metropolitana si stava 

sviluppando nel porto internazionale di Shanghai, città che divenne ben presto un centro 

culturale vario e cosmopolita. Con lo sviluppo urbano, aumentò anche la popolarità della 

detective fiction, la quale forniva ai cittadini la risposta ai loro bisogni psicologici: forti 

stimoli e la rassicurazione di poter ristabilire l’ordine. Inoltre, trattandosi di un genere 

strettamente legato alla scienza e alla razionalità, non poté non godere di un’immensa 

popolarità.  

All’interno del genere narrativo, la detective fiction divenne la più richiesta tra i 

lettori urbani e i trent’anni che precedono la Rivoluzione Culturale, sono considerati l’età 

d’oro di questo genere letterario. A Shanghai circolavano riviste interamente dedicate a 

questo genere, complete collezioni dedicate ai detective occidentali vennero tradotte in 

baihua, rendendole così accessibili a molti più lettori. Ancora più importante, in questo 

periodo molti scrittori cinesi nativi emersero quali scrittori di detective fiction. La 

detective fiction cinese di questo periodo era il risultato del contesto culturale che 

caratterizzava Shanghai nel periodo repubblicano. Non è una coincidenza che la gran 

                                                           
22 HSIA, C. T, Liu E’s The Travels of Lao Can, op. cit., p. 301. 
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parte degli scrittori provenissero dalla regione di Shanghai e, che la maggior parte dei 

romanzi gialli, fossero ambientati in questa caotica città definita dai giornalisti occidentali 

del 1920 “centro criminale d’oriente”23. Le detective stories rimanevano comunque una 

forma d’intrattenimento, ma si riferivano ai problemi sociali reali che affliggevano la città: 

rapine, rapimenti, prostituzione, gioco d’azzardo, gangsters, droghe e terrorismo 

rivoluzionario erano tutti problemi reali e, quindi, temi centrali della letteratura criminale 

dell’epoca.   

Alla fine del diciannovesimo secolo, con l’introduzione della detective fiction 

occidentale, i traduttori diedero inizio ad un processo di rieducazione del mondo 

dell’investigazione. In Cina, lo studio della criminologia e dell’investigazione non 

venivano contemplati, e spesso, la tortura era l’unico strumento di cui ci si serviva per 

arrivare alla risoluzione di un caso. Grazie alla narrativa, la Cina ebbe accesso a nuove 

tecniche moderne di investigazione, come l’utilizzo della scienza e della tecnologia 

forense. I riformisti cinesi, ovviamente, non poterono non rimanerne affascinati e ben 

presto innalzarono lo status della scienza tramutandola in una filosofia di vita. “L’uomo 

di scienza” era universalmente considerato il modello di uomo virtuoso, dotato di una 

superiorità morale. Quando i lettori si trovavano di fronte la rappresentazione esatta del 

decadimento della propria società, in chi o che cosa riponevano la loro fiducia per 

ristabilire l’ordine perduto? Per ripristinare l’armonia si riponeva la propria fiducia nella 

scienza e nella ragione umana, quindi, chi meglio del detective, cioè uomo di scienza per 

eccellenza e modello d’uomo virtuoso era in grado di farlo? Egli non era altro che la 

risposta alle esigenze psicologiche del pubblico. Il successo della detective fiction è 

intimamente legato al contesto culturale: in seguito al Movimento del 4 Maggio 1919 la 

scienza guadagnò un rispetto e un’ammirazione senza precedenti. A partire dal 1920 sino 

al 1940, gli autori cinesi di detective fiction introdussero nelle loro opere elementi e 

tecniche d’investigazione scientifici. Il più famoso tra loro è sicuramente Cheng Xiaoqing 

程小青 che, nel suo romanzo Shuangren bixue 霜刃碧血 (Il coltello insanguinato), inserì 

il rilevamento delle impronte digitali quale mezzo utilizzato nell’identificazione del 

colpevole.24 L’enfasi che in particolare Cheng Xiaoqing pone sulla scienza riflette il 

clima culturale che ormai andava affermandosi dalla fine dell’ottocento: la Cina, 

                                                           
23 FREDERIC, WAKEMAN, Policing Shanghai 1927-1937, Oakland, California, University of California Press, 1996, p.8. 
24 WEI, YAN, The Rise and Development of Chinese Detective Fiction 1900-1949, op. cit., p. 44. 
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consapevole di trovarsi in una posizione di svantaggio e di arretratezza, ripone la sua 

fiducia in scienza e tecnologia occidentali, unici strumenti per realizzare il progresso. 

Grazie al legame indissolubile creatosi tra scienza e letteratura criminale, questo genere 

letterario fece un ulteriore passo verso la modernità. 

Cheng Xiaoqing è il più famoso tra gli autori della prima repubblica (1893-1976)25. 

Egli iniziò la sua carriera traducendo i racconti di Arthur Conan Doyle, poi diventò un 

prolifico scrittore. La sua fama in quanto “Maestro del poliziesco cinese” è dovuta alla 

fortunata serie dell'investigatore Huo Sang, ancora oggi considerato un best-seller e 

definito lo Sherlock orientale. La serie, ambientata a Shanghai, cominciò nel 1919 e 

continuò fino a superare i cento “casi”, ottenendo una popolarità tale che le sue avventure 

vennero stampate per decenni, influenzando le successive opere di detective fiction. Il 

tributo di Cheng Xiaoqing al suo collega Conan Doyle è palese. Innanzitutto, la struttura 

principale segue esattamente il modello holmiano. Il protagonista Huo Sang, le cui iniziali 

sono le stesse di Sherlock Holmes invertite, ha sempre al suo fianco Bao Lang, che come 

il Dr. Watson, ricopre non solo il ruolo di assistente fidato, ma è anche un buon amico 

che lo aiuta nel corso delle indagini e racconta in prima persona le loro vicissitudini. Huo 

Sang non è solo una fotocopia orientalizzata del collega inglese, egli incorpora anche gli 

elementi fondamentali che caratterizzano i personaggi tradizionali come il giudice Bao, 

in altre parole, un personaggio che risente dell’influenza della detective fiction 

occidentale e, allo stesso tempo, di elementi derivanti dai gong’an xiaoshuo. Huo Sang, 

anche detto lo Sherlock Holmes di Shanghai, ama l’approccio scientifico e la razionalità 

e incarna il prototipo cinese dell’uomo virtuoso che propaga i valori positivi della cultura 

cinese. C’è da chiedersi perché Cheng Xiaoqing abbia dato vita ad un personaggio che 

rappresenta modernità e tradizione insieme. Egli sosteneva che l’occidentalizzazione non 

avrebbe portato solo ad un progresso scientifico e tecnologico, ma rappresentava anche 

l’importazione di un sistema di valori decadente e corrotto, che esaltava il materialismo 

e incrementava il tasso di criminalità. Pertanto in questo romanzo, oltre al livello 

prettamente investigativo, c’è da tenere in considerazione il livello etico-morale: Huo 

                                                           
25 Ivi. pp. 15-16. 
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Sang impartisce ai personaggi delle lezioni morali26, indirettamente anche il lettore è il 

destinatario di tali lezioni.  

Un insieme di modernità e tradizione, perfetta sintesi tra Occidente e Oriente, egli 

non è il tradizionale magistrato cinese che agisce in nome della legge, è un detective 

privato che condivide la stessa morale di giustizia del magistrato, ma che gode di una 

maggiore libertà d’azione, non dovendo rispettare i limiti imposti da una carica ufficiale. 

Egli agisce in base alla propria morale, piuttosto che in base ai principi della legge. 

Questa serie ambientata a Shanghai, riflette le tensioni e le contraddizioni della 

società cinese tra il 1920 e il 1930, in particolare, si occupa della corruzione della 

Repubblica Popolare Cinese. Si tratta di una descrizione realistica e non vuole essere la 

rappresentazione di una società idealizzata. I rigorosi ragionamenti e gli attenti processi 

empirici rappresentano i principi di scienza e democrazia che i progressisti dell’epoca 

seguivano con vivido interesse. Huo Sang si fa portavoce del pensiero dell’autore: la 

scienza è la chiave per diventare una nazione moderna e competitiva. Sebbene la 

corruzione proliferasse ad ogni livello della polizia di Shanghai, Cheng Xiaoqing non osò 

sfidare l’intero sistema poliziesco, quindi, il suo “detective” Huo Sang spesso si trova a 

lavorare in stretta collaborazione con la polizia locale e tra le sue amicizie ci sono alcuni 

onesti ufficiali di polizia. Il successo di Cheng Xiaoqing è da attribuire a vari fattori, ma 

soprattutto egli fu in grado di creare un’ideale identità culturale cinese in una società 

moderna. La modernità di Huo Sang, uomo di ammirevole umiltà, consiste nel difendere 

i poveri e i deboli là dove la legge fallisce. 

Sebbene si sia parlato di una popolarità senza precedenti e persino di un’età 

dell’oro, collocabile tra il 1911 e il 1949, il romanzo poliziesco non fu mai apprezzato 

negli ambienti della critica letteraria. La sua posizione marginale, rispetto ad una narrativa 

d’impegno politico e civile, va attribuita alla sua appartenenza allo stesso filone di 

                                                           
26 TIAN DEPEI E ALII, “Zhentan xiaoshuo zai Zhongguo” 侦探小说在中国 (La detective fiction in Cina), op. cit. p.10. 
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narrativa d’evasione che comprendeva anche la narrativa romantica detta Yuanyang hudie 

pai 鸳鸯蝴蝶派 (Scuola delle anatre mandarine e delle farfalle27)28. 

A causa dell’irrilevanza attribuita a questo genere, non furono mai condotti studi 

critici approfonditi sul genere poliziesco, di conseguenza, la conoscenza da parte del 

popolo cinese è molto limitata. 

 

2.5  Inversione di rotta: Il primo gong’an ad approdare in occidente 

 

La letteratura gong'an finì per scomparire all'inizio del secolo, per essere poi 

riscoperta oltremare dall'orientalista olandese Robert Van Gulik (1910-1967). 

Diplomatico e studioso delle culture orientali, negli anni cinquanta, fu lo scopritore del 

giallo orientale e il primo occidentale a tradurre la letteratura gong’an. Grazie alle sue 

traduzioni e, in seguito, ai racconti composti di suo pugno egli non solo fu in grado di 

riportare il genere gong’an all’antico splendore, ma lo rese un genere “itinerante” tra 

Occidente e Oriente. 

Nel 1949, van Gulik fornì una traduzione in inglese dei primi trenta capitoli del 

manoscritto anonimo di epoca Qing: Wu Zetian sida qi’an 武則天四大奇案 (Quattro 

strani casi sotto il regno dell’imperatrice Wu Zetian), il cui titolo in inglese è Dee Gong 

An: an ancient chinese detective story. Egli scelse quest’opera perché ritenne che fosse 

uno dei pochi tra i romanzi legali cinesi adatto a un pubblico occidentale. Il romanzo ha 

come protagonista il giudice Di Renjie (607-700), che si occupa simultaneamente di tre 

casi. Il giudice in questione, era un talentuoso magistrato realmente esistito che aveva 

prestato servizio presso la corte dell’imperatrice Wu durante la dinastia Tang (618-907). 

A partire dal 1949 sino al 1967, van Gulik scrisse di proprio pugno racconti che 

avevano come protagonista l’onorevole magistrato Dee, fu talmente ispirato da questo 

                                                           
27 La scuola detta Yuanyang hudie pai 鸳鸯蝴蝶派 (Scuola delle anatre mandarine e delle farfalle) è nata alla fine del 
periodo Qing.  Narrativa popolare e d'intrattenimento ad opera di romanzieri vecchio stile che produssero romanzi 
popolari scritti nello stile tradizionale. I temi centrali di questa narrativa erano storie d'amore, romanzi polizieschi, e 
storie di cavalieri erranti, 
 in Tuttocina.it, il portale sulla Cina, http://www.tuttocina.it/mondo_cinese/093/093_lomb.htm#2, 01/02/2015. 
28 Roberta Siclari, “Sinologie- Il maestro del poliziesco cinese”, in China Files reports from China, 22/10/2012. 
http://china-files.com/it/link/22151/sinologie-il-maestro-del-poliziesco-cinese, 17/10/2014.  

http://www.tuttocina.it/mondo_cinese/093/093_lomb.htm#2
http://china-files.com/it/link/22151/sinologie-il-maestro-del-poliziesco-cinese
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personaggio che arrivò a pubblicare un totale di sedici libri in lingua inglese che lo 

riguardavano. I primi romanzi furono The Chinese Bell Murders (1949) e The Chinese 

Maze Murders (1951). I romanzi di van Gulik, ormai considerati dei best-seller, 

dimostrano che ebbe la capacità di adattare romanzi tradizionali cinesi al pubblico 

d’occidente, assecondò i loro gusti e creò un romanzo che rientrava nei loro canoni. Allo 

stesso tempo, mantenne alcune delle caratteristiche del romanzo giudiziario cinese, senza 

deludere così le aspettative dei lettori orientali.  

 

 […] It would be an interesting experiment to write a Chinese-style detective story 

myself, utilizing plots found in Chinese stories from bygone times.  

I engaged upon this experiment mainly in order to prove to present-day Chinese 

and Japanese authors that it is possible to write a detective-novel in traditional 

Chinese style that yet appeals to the modern Oriental reader. […] it occurred to 

me that also Western readers might perhaps be interested in this new type of crime 

novel.29 

 

Prima della traduzione di van Gulik, nessun’altra detective story cinese era stata 

pubblicata in inglese. Lui stesso, nella prefazione alla traduzione del 1949, fornisce una 

breve spiegazione dei motivi per i quali nessuno aveva tentato di cimentarsi. In primo 

luogo, era regola fissa svelare l’identità del colpevole al lettore all’inizio del racconto: si 

forniva il suo nome completo, un breve resoconto del suo passato e si spiegavano i motivi 

che l’avevano spinto a commettere il crimine. Secondo, l’elemento del soprannaturale 

non poteva mai mancare, quindi, l’apparizione di fantasmi era del tutto normale. Terzo, i 

lettori cinesi amavano i dettagli e le lunghe descrizioni quindi i romanzi erano 

estremamente prolissi, arrivavano spesso a più di un centinaio di capitoli. Quarto, il 

numero dei personaggi era molto elevato, spesso in uno stesso romanzo ne apparivano 

più di duecento. Da ultimo, il lettore si aspetta un gran finale e che il criminale venga 

punito. Una descrizione raccapricciante delle punizioni corporali era d’obbligo, 

necessaria per soddisfare il senso di giustizia cinese, tuttavia, poteva indignare un lettore 

                                                           
29 ROBERT, VAN GULIK, Foreword by R. van Gulik in The Chinese Maze Murders: A Judge Dee Mistery, Chicago, The 
University of Chicago Press, 1997, pp. V-VI. 
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occidentale non abituato a tali particolari orribili. 30 Quindi diventa chiaro il motivo per 

cui nessuno avena tentato nell’impresa: un pubblico, abituato ai detective anglosassoni, 

non avrebbe mai apprezzato un romanzo poliziesco di questo tipo.  

Van Gulik tra tutti i romanzi cinesi che avrebbe potuto tradurre, scelse Dee Gong 

An. Lo scelse perché non rispettava a pieno gli elementi caratteristici appena citati, quindi, 

poteva risultare appetibile per un pubblico occidentale. Difatti, in Dee Gong An l’identità 

del colpevole non viene svelata all’inizio, gli elementi soprannaturali insieme al numero 

di personaggi sono presenti ma in numero limitato ed è relativamente corto per gli 

standard cinesi, visto che è spogliato di tutte quelle parti che non sono attinenti alla trama. 

Ad esempio, eliminò o modificò i nomi di vari personaggi per agevolare la comprensione 

dei lettori occidentali. Inoltre, nella maggior parte dei romanzi cinesi, all’inizio di ogni 

capitolo c’è un breve riassunto dell’ultimo paragrafo del capitolo precedente, mentre alla 

fine di ogni capitolo c’è la tradizionale frase:” Se sei interessato a cosa succede dopo, 

dovrai leggere il prossimo capitolo”. Van Gulik eliminò tutti questi elementi 

convenzionali. L’unica peculiarità che mantenne è il coinvolgimento simultaneo del 

giudice o magistrato in tre differenti casi, tra i quali cui esiste nessun collegamento.  

Alla luce di ciò, Dee Gong An non andrebbe considerato come un lavoro di mera 

traduzione, ma una combinazione di traduzione e creazione che ha trovato un 

compromesso tra Est e Ovest, tra i gong’an tradizionali e la detective fiction occidentale.  

Dal 1981, grazie al successo internazionale ottenuto, si cominciarono a tradurre 

in cinese i romanzi di Van Gulik. I traduttori cinesi tentarono di imitare il cinese 

vernacolare del tardo periodo Ming e Qing e riorganizzarono i racconti in base all’ordine 

cronologico delle varie cariche assunte dal giudice Di Renjie31. Il successo degli anni 

ottanta dei romanzi del giudice Dee non è una coincidenza ma, ancora una volta, è la 

conseguenza degli avvenimenti storici.  

Tra il 1949 e il 1976, durante l’era di Mao Zedong, non era permessa la 

pubblicazione di storie d’amore e di crimine, poiché considerate letteratura 

                                                           
30 ROBERT, VAN GULIK, Preface by R. H. van Gulik of Dee goong An, Three Murder Cases Solved by Judge Dee, An old 
Chinese detective novel translated from the original Chinese with an introduction and notes, Tokyo, Toppan Printing 
Company, 1949, pp. IV-V. 
31 WEI, YAN, The Rise and Development of Chinese Detective Fiction 1900-1949, op. cit., p. 192.  



28 
 

d’intrattenimento. Solo dopo la rivoluzione culturale, tra il 1979 e il 1980, fu permessa la 

pubblicazione di letteratura gong’an e di detective fiction proveniente da occidente.  

 

2.6 Il romanzo giudiziario diventa romanzo poliziesco 

 

Dopo il 1949, in seguito alla fondazione della Repubblica Popolare Cinese, la 

detective fiction subì un’ulteriore trasformazione influenzata dai cambiamenti che 

stavano accadendo all’interno della società. Il gong’an xiaoshuo 公案小说 (romanzo 

gong’an) era ormai scomparso dallo scenario letterario cinese, venne proibita la 

pubblicazione del genere zhentan xiaoshuo 侦探小说 (detective fiction)32, ma venne 

sostituito dal gong’an xiaoshuo 公安小说 (romanzo poliziesco). 

Tra il 1949 e il 1977, la pubblicazione della detective fiction subì un significativo 

rallentamento, poiché veniva considerata dal governo un tipo di letteratura di basso livello, 

volgare e immorale. Venne incoraggiata, però, la pubblicazione di romanzi di spionaggio, 

le cui trame erano una denuncia nei confronti delle cospirazioni attuate dai 

controrivoluzionari. L’eroe non era più un giudice o un “detective privato”, ma un 

poliziotto o un avvocato che, smascherati i cospiratori, ristabiliva l’ordine e l’equilibrio 

narrativo33.  

La detective fiction fece il suo ritorno trionfale nel 1980. Le traduzioni dei classici 

provenienti da occidente vennero ristampate, riscuotendo un ancor maggior successo. 

Basti pensare che tra il 1981 e il 2003, la traduzione delle avventure di Sherlock Holmes 

pubblicata dalla Beijing qunzhong chubanshe 京群众出版社 (Casa editrice “le masse” di 

Pechino) venne ristampata venti volte34. Grazie a questa nuova apertura nei confronti di 

questo genere letterario proveniente da occidente, anche gli scrittori autoctoni si 

cimentarono nuovamente nella stesura di romanzi gialli ispirandosi al famoso Sherlock 

Holmes e ai suoi metodi di investigazione.   

                                                           
32 JEFFREY C., KINKLEY, “Chinese Crime Fiction”, Society 30, 4, May/June 1993, pp.51-62, p.51. 
33  JEFFREY C., KINKLEY, Chinese Justice, the Fiction: Law and Literature in Modern China, Redwood City, California, 
Stanford University Press, 2000, p.2. 
34 TIAN DEPEI E ALII, “Zhentan xiaoshuo zai Zhongguo” 侦探小说在中国 (La detective fiction in Cina), op. cit. p.12. 
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Capitolo 2 

L’autrice e l’opera 

 

Un modo per accrescere la propria capacità critica nei confronti di un 

testo consiste nel procurarsi informazioni relative all’autore e al contesto storico 

e culturale in cui un testo è nato.35 

 

1. L’autrice 

 

Feng Hua, nata nel 1972, è l’autrice di diciannove romanzi che hanno riscosso 

molto successo in Cina. Prima di diventare una scrittrice professionista, Feng Hua ha 

intrapreso la carriera militare che poi ha l’asciato nel 2000.  

 

Com'è diventata scrittrice dopo una carriera nell'esercito? 

 

Volevo descrivere la società cinese e il romanzo poliziesco per me è 

diventato un metodo per svelare dei problemi, perché non pone molti limiti. 

Inoltre mi dicevo che anche se questo genere ha molti lettori, gli scrittori erano 

quasi tutti stranieri o uomini, e pensavo che sarebbe stato interessante invertire 

questa tendenza. Ho pubblicato il mio primo romanzo a 28 anni e poi ho anche 

iniziato a scrivere per la televisione.36 

 

Queste poche righe sono parte di un’intervista che è stata fatta all’autrice nel 2009, 

in occasione del Primo Convegno Letterario Italo-cinese: Noir-Mistero-Gialli tenutosi a 

Shanghai. L’intervista è stata pubblicata da AGI China 24, il portale online che si dedica 

                                                           
35 BRUNO, OSIMO, Manuale del traduttore, Milano, Hoepli, 2011, p. 55. 
36 HUA, FENG, intervista rilasciata alla rivista 意讯社中国 (agichina24.it), 
http://www.agichina24.it/l-intervista/notizie/scrittricebr-, 27/08/2014. 
 

http://www.agichina24.it/l-intervista/notizie/scrittricebr-
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al mondo cinese. Durante l’intervista sono state poste a Feng Hua domande riguardanti la 

sua carriera di scrittrice, le differenze tra show-business televisivo e mercato letterario in 

termini di profitto e le sue conoscenze nell’ambito delle tecniche di indagine della polizia 

cinese.  

Il suo primo romanzo, Ruyingsuixing 如影随形  (Vicino come un’ombra), 

pubblicato nel 2000 e scritto all’età di vent’otto anni, è il romanzo di cui in seguito viene 

fornita una traduzione parziale. Si tratta del primo di una serie di romanzi che vede 

protagonisti il giovane investigatore Pu Ke e il medico Mi Duo, una giovane ragazza 

conosciuta a casa di alcuni amici in comune. I primi capitoli di questo romanzo 

racchiudono alcuni degli eventi cruciali per lo sviluppo non solo di questo stesso romanzo, 

ma anche di quelli che verranno in seguito.  

In particolare, si narra del primo incontro tra Pu Ke e Mi Duo e si assiste al primo 

caso di omicidio in cui la dottoressa Mi Duo offre i suoi preziosi consigli al detective Pu 

Ke, aiutandolo così nella risoluzione del caso. “Vicino come un’ombra”, ambientato in 

una città non precisata della Cina, è un romanzo che vede vittime le donne, in particolare, 

quel genere di donne il cui comportamento potrebbe essere definito immorale. Il serial 

killer si sente in dovere di ripulire la società, eliminando tutte le donne che lui stesso ha 

giudicato colpevoli. Passerà molto tempo prima che si sveli l’identità di questo killer 

misterioso: ci vorranno grandi capacità deduttive ed un abile intuito per riuscire a 

restringere il campo ad un solo sospettato. Il protagonista del romanzo, Pu Ke, si assume 

l’incarico di risolvere il caso e, aiutato nelle indagini da Mi Duo e dal collega Peng 

Dayong, riesce nell’impresa. Lo sviluppo del caso e la relazione che sboccia tra i due 

protagonisti sono intimamente legate all’assassino. Ciascuno di essi nasconde un segreto, 

un’ombra tenuta celata, che se apparisse alla luce del sole svelerebbe degli orrori.   

Date le accurate descrizioni del processo investigativo, della raccolta e della 

verifica delle prove e della profonda analisi psicologica condotta sul criminale, questo 

romanzo può essere classificato come un thriller psicologico. Un sotto-genere ancora tutto 

da scoprire all’interno del panorama letterario cinese, ma che sta assumendo un ruolo 

piuttosto significativo nello sviluppo della detective fiction. Questo romanzo è diventato, 

inoltre, una fiction televisiva con lo stesso titolo. Nel 2009, Ruyingsuixing è stato tradotto 

e pubblicato in Francia dalla casa editrice Picquier poche con il titolo di Seul demeure 
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son parfum. Ho scelto di tradurre questo romanzo perché può essere considerato uno tra 

i primi, se non il primo romanzo cinese riguardante i serial killer che sia stato tradotto per 

il pubblico occidentale37. Attualmente, Feng Hua si dedica alla scrittura di romanzi e alla 

stesura di sceneggiature. Tra le sue opere più importanti Milizhuhua 迷离之花 (Il fiore 

nella nebbia) e Yubabuneng 欲罢不能 (Impossibile fermarsi). 

 

2. Sinossi del romanzo 

 

Durante una festa a casa di amici di amici, l’investigatore Pu Ke e l’appena 

dimessa dottoressa Mi Duo si incontrano per la prima volta. Sin dal primo incontro, tra i 

due si instaura un forte legame, entrambi hanno la sensazione di conoscersi da sempre. 

Pu Ke incuriosito chiede a Mi Duo il motivo del suo licenziamento e lei, inaspettatamente, 

comincia a parlare dell’argomento. Mi Duo si rende conto che con lui riesce a parlare 

apertamente in un modo che non aveva mai sperimentato prima, e lui, sembra 

comprendere il suo profondo dolore interiore. Il motivo del licenziamento di Mi Duo ha 

a che fare con un suo ex paziente, un ragazzo arrivato in ospedale in gravissime condizioni. 

Sebbene il ragazzo si trovi in condizioni estremamente critiche, Mi Duo riesce comunque 

a salvargli la vita. Alcuni giorni dopo, Mi Duo va a vedere il paziente e viene a sapere 

dalla polizia della sua triste storia. Zuo Xiaobing, di appena vent’anni, dopo un’infanzia 

difficile a causa della separazione dei genitori, era cresciuto a casa della nonna. Vista la 

precaria condizione finanziaria della nonna, non aveva continuato gli studi, ma era andato 

subito a lavorare. Ora si trovava in queste condizioni a causa di una rivalità tra venditori 

di frutta. Mi Duo, molto tempo dopo aver dato le sue dimissioni, su richiesta di un vecchio 

collega, va nel braccio della morte a prelevare gli organi di alcuni condannati a morte. 

Qui Mi Duo, tra i volti dei condannati, riconosce il viso di Zuo Xiaobing. In Seguito, Pu 

Ke rivelerà a Mi Duo che era stato lui stesso ad arrestarlo, con l’accusa di omicidio. 

Nella stessa città X, mercoledì 11 luglio, l’impiegata Wang Min riceve un 

messaggio sul cercapersone, dopo aver ricevuto il messaggio lascia l’ufficio e si precipita 

                                                           
37 Smithereens, Reading and Writing, September 12, 2012 in 21C books, Chinese writers, 
http://smithereens.wordpress.com/2012/09/12/feng-hua-seul-demeure-son-parfum-chinese-french-2009/, 
10/09/2014. 

http://smithereens.wordpress.com/2012/09/12/feng-hua-seul-demeure-son-parfum-chinese-french-2009/
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a casa. Il motivo di cotanta fretta è un appuntamento con un uomo misterioso che si 

presenta alla sua porta di casa. Wang Min lo lascia entrare e si getta tra le sue braccia e, 

coinvolti dalla passione, i due fanno l’amore. Una volta uscita dalla doccia, l’uomo 

misterioso la raggiunge in bagno e l’abbraccia di nuovo, ma questa volta, senza esitare, 

le spezza il collo.  Il giorno dopo, il figlio di Wang Min, Dingding, dopo averla chiamata 

ripetutamente al telefono e in ufficio, si presenta alla sua porta preoccupato. Grazie 

all’aiuto della vicina di casa e della polizia, riescono ad entrare nell’appartamento e 

scoprono il cadavere di Wang Min. L’investigatore Pu Ke e il suo collega Peng Dayong 

trovano il corpo di Wang Ming senza vita sul pavimento del bagno, ma con uno strano 

sorriso impresso sul volto. Le indagini procedono a rilento, Pu Ke e Peng Dayong si 

rendono subito conto di avere a che fare con un assassino esperto, un abile calcolatore 

che non si fa mai prendere dal panico e che non lascia alcuna traccia. Sulla scena del 

crimine non vi sono né impronte né capelli, l’unica ipotesi che Pu Ke riesce a formulare 

è che l’assassino possa aver mangiato una mela a casa della vittima, ovviamente, facendo 

attenzione a portare via con sé il torsolo.  

Con il passare del tempo Mi Duo e Pu Ke si telefonano e si incontrano sempre più 

frequentemente. Lui le racconta del suo lavoro e spesso chiede un parere medico a 

riguardo. Lei fa un viaggio introspettivo sempre più profondo, Pu Ke non è il mezzo per 

arrivare a delle risposte, ma una sorta di calmante per il suo animo tormentato.  

Le ricerche e gli interrogatori continuano ma le indagini sembrano sempre ad un 

punto morto. Grazie all’aiuto di Mi Duo, Pu Ke comincia a seguire una pista che 

precedentemente non aveva considerato. Poiché l’assassino non era stato registrato dagli 

agenti all’ingresso principale, probabilmente anche lui lavorava in un ufficio del servizio 

amministrativo. Al municipio Pu Ke e Peng Dayong, seguendo la descrizione del 

sospettato fornita dalla vicina di casa di Wang Ming, stilano una lista di quattro sospettati. 

Tre di questi riescono a fornire un alibi ma, Chen Zhiyu, uomo facoltoso, bello e di grande 

fascino, al momento della morte si trovava da solo in ufficio, quindi nessuno può 

confermare il suo alibi. Pu Ke si rende subito conto che Chen Zhiyu è un bravo attore e 

l’istinto dell’investigatore gli dice che il suo modo di fare è troppo “normale”.  

Il 12 ottobre, un’altra donna, Jiang Lanlan, viene uccisa sulla montagna Ling e 

lasciata lì. L’assassino, dopo aver fatto l’amore con lei, utilizza la tracolla per strangolarla. 
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Quattrodici ore dopo, Pu Ke e Peng Dayong arrivano sulla scena del crimine. 

Dopo aver interrogato il marito, la collega della vittima e gli abitanti del villaggio nei 

pressi della montagna, i due detective di rendono conto che tra l’omicidio di Wang Ming 

e quello dell’ultima vittima ci sono dei punti in comune. Il marito della vittima comunica 

ai detective che la moglie ultimamente non era più soddisfatta del proprio lavoro ed era 

intenzionata a cambiare, perciò, si era messa in contatto con alcune persone in grado di 

aiutarla. Nello stesso frangente, la moglie aveva assunto uno strano atteggiamento, la 

causa è una relazione d’amore extraconiugale. Non sarà facile per Pu Ke far parlare il 

marito di questa situazione, tuttavia, grazie alle sue capacità di persuasione, alla fine, 

riesce a farlo confessare e si viene a sapere che la defunta moglie teneva un diario.  

Le indagini procedono e una sera, grazie ad una illuminante conversazione con 

l’affascinante proprietaria di un bar, Pu Ke capisce che un assassino così abile deve avere 

una ricca esperienza alle spalle. Il giorno dopo Pu Ke cerca nel database dei vecchi casi 

irrisolti punti in comune con i nuovi due casi. Stampa tre dossier che hanno molte 

similitudini con i casi attuali.  

In una casa da tè, Pu Ke e Mi Duo incontrano per caso l’affascinante Chen Zhiyu 

che, quale abile seduttore, non esita a presentarsi a Mi Duo. Alcuni giorni dopo, Chen 

Zhiyu telefona a casa di Mi Duo e la porta fuori a cena. Pu Ke è sempre più convinto che 

l’assassino sia lui e fa di tutto per trovare delle prove. Infine, grazie alla collaborazione 

dei testimoni nel caso di Jiang Lanlan, viene fuori il nome di Chen Zhiyu. L’assassino è 

un serial killer che si autodefinisce giudice e giustiziere. Lui conosce bene le donne, le 

desidera punire perché la loro volontà è quella di “comandare” gli uomini, ma alla prima 

occasione non esitano a tradirli. Tutte le donne uccise per mano sua erano al corrente 

della sua situazione familiare, uomo sposato con un figlio che recita il ruolo dell’amante. 

Sebbene lo sapessero, non hanno tenuto in considerazione le regole morali che regolano 

la società, di conseguenza Chen Zhiyu le ritiene tutte egualmente colpevoli, le definisce 

la spazzatura che lorda la società. Dopo un vano tentativo di fuga, l’assassino si toglie la 

vita.  

La risoluzione del caso va di pari passo con la risoluzione dei problemi rimasti 

nell’ombra nella mente di Mi Duo. L’unico mistero che viene rivelato non è solo l’identità 

dell’assassino, ma un altro mistero latente nel subconscio di Mi Duo, un’ombra che 
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aspetta di essere messa sotto la luce del sole, di essere rivelata. Solo in questo modo lei, 

alla fine del romanzo, ritrova la pace interiore. 
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Capitolo 3. 

 La traduzione 

 

Vicino come un’ombra 

如影随形 

 

Feng Hua 

冯华 

 

1. Capitolo I 

 

Mi Duo conobbe Pu Ke grazie ad un’amicizia in comune. All’epoca, erano già 

passati due mesi da quando si era licenziata dall’ospedale. La maggior parte del tempo, 

lo passava nella sua cupa camera leggendo libri o ascoltando musica, tranne quelle rare 

volte in cui usciva per andare da sola al cinema. In occasione della partenza per l’estero 

di un amico, il sabato sera venne organizzata una festa a cui Mi Duo non poté evitare di 

partecipare. Gli invitati erano persone molto diverse fra loro, pochi conoscenti e una folla 

di amici di amici che si presentavano l’un l’altro, scambiandosi convenevoli e recitando 

le solite frasi che si dicono in queste occasioni per tenere viva una conversazione. Mi Duo, 

un po’annoiata, aveva trovato rifugio in un angolo del divano, dove si era messa a 

sfogliare una rivista. In quel momento, Il suo amico le trascinò uno sconosciuto davanti 

per presentarglielo. Mi Duo, costretta ad alzarsi dal divano, gli strinse la mano. 

L’amico lo presentò come Pu Ke, del sesto Ufficio di Pubblica Sicurezza, poi 

proseguì la sua presentazione dicendo che Mi Duo era un medico presso l’Ospedale 

Popolare della provincia. Non aveva neppure finito di parlare, che lei lo interruppe 

dicendo: «Io non lavoro più là». 
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L’amico, rimasto basito, chiese la ragione per cui si fosse già licenziata. Mi Duo, 

lo liquidò dicendo: «Dopo avremo tempo per i dettagli». Senza badare troppo allo 

sgomento dell’amico, spostò la sua attenzione su Pu Ke, in particolare, sull’espressione 

del suo viso. Lui, la guardava parlare e sorrideva, non voleva assolutamente interromperla 

e questa visione pareva averlo completamente assorbito. Mi Duo non capiva il perché, 

ma aveva la sensazione di conoscerlo già. I tre continuarono a chiacchierare per un po’, 

poi l’amico se ne andò da un’altra parte, lasciandoli soli. Pu Ke si alzò in piedi. 

Mi Duo incuriosita disse: «Non assomigli molto a un poliziotto». Pu Ke era di 

carnagione chiara, alto e magro, con un’aria intelligente e raffinata, sembrava uno di quei 

colletti bianchi che lavorano nelle grandi aziende, oppure, il segretario di un ufficio. 

Tuttavia, Mi Duo aveva appena sentito il suo amico dire che Pu Ke lavorava come 

commissario presso l’Ufficio di Pubblica Sicurezza ed era, oltre tutto, il responsabile nelle 

indagini di casi criminali. 

«Ah! Neanche tu mi dai l’impressione di essere un medico» disse sorridendo Pu 

Ke. 

«E come dovrebbe essere un medico secondo te?» 

«Un viso ordinario, con uno sguardo freddo come il ghiaccio, e nessuna curiosità 

per tutto ciò che accade intorno a noi». 

Mi Duo rise: «Ah ecco! Fino ad ora non avevo ancora capito perché mi sono 

licenziata. Ma ora ho capito, sono troppo curiosa!». Ora, aveva la sensazione che in lui ci 

fosse un po’ del poliziotto, infatti, con un solo sguardo, aveva capito subito la curiosità di 

lei nei suoi confronti. 

«Non ti piace fare il medico?» le chiese Pu Ke. 

Non sapendo cosa rispondere, Mi Duo scosse la testa. Era incerta se lasciargli 

credere che fare il medico non le piacesse, oppure, semplicemente, non voleva dargli una 

risposta negativa. Negli ultimi giorni si era sentita molto depressa, anche dopo il 

licenziamento, non le sembrava che le cose andassero meglio. A volte, sentiva il desiderio 

di parlarne con qualcuno, ma per quanto ci avesse provato, era sempre troppo difficile 

arrivare in fondo alla questione. Il suo tentativo culminava in un forte senso di 

frustrazione, sia nei confronti del tema della conversazione, sia verso se stessa. Ma ora, 
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improvvisamente, davanti a questo sconosciuto, era nato in lei lo strano desiderio di farsi 

una chiacchierata. Pu Ke aveva uno sguardo imperturbabile e concentrato, ma non 

sembrava assolutamente un prepotente, la voce chiara e melodiosa che parlava senza 

fretta rivelavano il suo temperamento calmo e rilassato. 

Mi Duo chinò il capo per riflettere tra sé e sé, ma poi lo rialzò e disse: «Ci sto 

ancora pensando, all’inizio ho scelto la carriera di medicina e adesso mi sono licenziata, 

tuttora non so proprio dirti quale sia il perché della mia decisione». Fece una pausa di 

qualche secondo, mentre Pu Ke, senza intervenire, la guardava con aria gentile. Dopo una 

pausa di riflessione, Mi Duo continuò dicendo: «Appena intrapresa la carriera di medicina, 

ogni cosa mi spaventava, credevo che il corpo umano fosse un sistema immensamente 

complicato, semplicemente, un altro mondo per me. Quando capii che prendendo in mano 

un bisturi, potevo avere un’influenza, cambiare o addirittura avere il controllo di questo 

complicato sistema che è il corpo umano, mi sono sentita molto fiera di me. Poi è successo 

qualcosa, una particolare vicenda che non mi è facile da spiegare in due parole. 

Lentamente, mi sono resa conto che il complesso mondo del corpo umano ha dei limiti, 

mentre la psicologia umana non ne ha. Tuttavia, non è di certo la mia curiosità la causa 

del mio licenziamento. Non sono ancora in grado di dirlo con certezza, ma probabilmente, 

ha qualcosa a che fare con quanto mi è successo in passato».  

Detto ciò, Mi Duo ebbe la sensazione che il suo ragionamento risultasse alquanto 

confuso, perciò smise di parlare, ma Pu Ke disse: «Adesso, invece, sono io ad essere 

curioso».  

Mi Duo chiese ridendo: «A cosa saresti interessato?». 

Pu Ke prendendo in seria considerazione la domanda di Mi Duo, rispose: «Di 

solito, quando la gente deve prendere un’importante decisione, lo fa con calma, un passo 

alla volta. Tuttavia, spesso succede che all’ultimo momento, scocca in noi una scintilla 

decisiva. Se ciò non ti disturba, potremmo parlare di quale sia stata la scintilla che ti ha 

spinto a licenziarti…». 

Mi Duo disse sorridendo: «Oh! Sei senza dubbio un bravo investigatore, 

particolarmente abile a indurre le persone a confessare. Ciononostante, dato che nel vostro 
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mestiere le parole sono molto importanti, desidero veramente raccontarti cosa mi è 

successo». 

Ad un tratto le luci si abbassarono e una musica dolce invase la stanza, perciò 

alcune coppie si misero a ballare. Le persone che non ballavano avevano smesso di girare 

a vuoto per la stanza e, ognuno di loro, aveva trovato un posticino dove sedersi. Mi Duo 

e Pu Ke si scambiarono un sorriso, ma nessuno dei due osò fare la prima mossa. Stavano 

in piedi, uno di fronte all’altro. Agli occhi degli altri sembravano pronti a ballare, tuttavia, 

Pu Ke non aveva nessuna intenzione di invitarla e a Mi Duo non piaceva nemmeno. Dopo 

un po’, gli chiese: «Ne vuoi sapere di più?», e Pu Ke: «Certamente, cosa ne dici di 

spostarci sul balcone? Lì è più tranquillo». 

Mi Duo stava pensando la stessa cosa, ma non aveva avuto il coraggio di 

chiederglielo direttamente. Sentirselo dire da Pu Ke l’aveva un po’ stupita. Lei annuì e 

insieme raggiunsero il balcone. L’appartamento si trovava al ventiquattresimo piano di 

un alto edificio e, grazie al vento che tirava lassù, una calda notte d’estate era diventata 

piacevolmente fresca.  

Mi Duo, ispirando profondamente, disse: «Si sta proprio bene qui fuori». Non le 

era mai piaciuto rimanere in una stanza chiusa con l’aria condizionata accesa, anche a 

casa sua l’aria era sempre spenta. Preferiva sudare e poi farsi una doccia, sudare di nuovo 

e farsi un’altra doccia. Rimase ferma sul balcone ad ascoltare il vento fischiare e, a 

guardare la luna piena immersa nel cielo notturno, coperta solo da un sottile strato di 

nebbia, che regalava al chiaro di luna una particolare dolcezza. Dagli appartamenti dei 

piani inferiori proveniva una luce brillante. In tutto ciò, Mi Duo si sentiva a suo agio ma, 

allo stesso tempo, si sentiva come un’estranea. Poteva essere l’atmosfera di quella notte 

a conferire delle particolari sfumature al suo stato d’animo. Non poteva esserne certa, ma 

forse fu proprio grazie all’atmosfera di quella sera, che Mi Duo cominciò a raccontare a 

Pu Ke quella storia, la storia che aveva influenzato profondamente il corso della sua vita. 

Tre anni prima, una domenica, Mi Duo era di turno nel reparto di chirurgia. Quel 

giorno, era stato portato al pronto soccorso un uomo in condizioni critiche. Il paziente era 

stato pugnalato alla milza e al rene sinistro, aveva perso moltissimo sangue e, quando era 

arrivato in ospedale, era in uno stato di gravissima ipotensione. Mi Duo e un altro medico 

si occuparono di lui e, una volta tagliati via i vestiti, scoprirono che era stato accoltellato 
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ripetutamente in tutto il resto del corpo, vi erano ferite gravi e ferite meno gravi. Mi Duo 

non aveva mai visto un paziente con così tante ferite e nemmeno il suo collega, che aveva 

più o meno la sua età, ma molta meno esperienza. Entrambi si fecero prendere dal panico. 

Un attimo dopo, Mi Duo ritrovò la calma e si mise a lavorare insieme al collega. Lei si 

occupò delle lesioni più gravi che riguardavano la milza e il rene, mentre l’altro medico, 

si preoccupava delle altre ferite. L’operazione durò dodici ore e mezzo, la milza era stata 

salvata, ma il rene sinistro era stato asportato, in tutto, sul paziente erano stati messi 

centosessantatré punti di sutura. Per l’intera durata dell’intervento, tranne una pausa per 

andare in bagno, Mi Duo aveva avuto una paura folle persino di battere le ciglia perché 

ogni millesimo di secondo era prezioso. Per lungo tempo dopo l’intervento, non riuscì a 

fare nemmeno un passo, davanti ai suoi occhi vedeva solo un bagno di sangue. Si sentiva 

esausta, era quel tipo di stanchezza che colpisce profondamente sia il corpo che la mente 

e, il cui ricordo, ti resta dentro per tutta la vita. 

Alcuni giorni dopo l’accaduto, Mi Duo andò a far visita al paziente, desiderava 

guardarlo in faccia, poiché durante l’operazione non ce n’era stato il tempo. Si trattava di 

un giovanotto di vent’anni, con il viso lungo, da ragazzino, occhi e ciglia particolarmente 

graziosi, lineamenti delicati e una carnagione piuttosto pallida. Mi Duo non riusciva a 

comprendere come qualcuno avesse potuto ferirlo in quel modo. All’epoca, non riuscì a 

spiegarsi come mai, ma non appena vide il ragazzo steso sul letto d’ospedale, così debole 

e indifeso, fu assalita da un’indescrivibile angoscia, come se ad essere stato ferito fosse il 

suo fratello minore, sebbene, nella sua famiglia, fosse lei la più piccola.  

In seguito, Mi Duo venne a sapere dagli agenti che stavano indagando sul caso 

che il ragazzo si chiamava Zuo Xiaobing, i suoi genitori avevano divorziato quando lui 

aveva dodici anni ed era stato quindi affidato al padre. La madre si era risposata e 

trasferita in un’altra provincia, dopo di che, non si era più fatta vedere. Dopo il secondo 

matrimonio del padre, lui si era trasferito ed era cresciuto con la nonna materna. La nonna 

non navigava nell’oro, perciò non aveva finito la scuola superiore ed era stato costretto 

ad abbandonare gli studi. Per un po’ di tempo aveva lavorato come giornalaio, poi era 

diventato un guidatore di risciò e, alla fine, si era messo a fare il venditore in un banco di 

frutta. Lavorava da mattina a sera e i suoi clienti erano desiderosi di andare a fare affari 

alla sua bancarella, sia per la sua ottima frutta a buon prezzo, sia perché tutti erano a 

conoscenza della sua situazione e provavano compassione nei suoi confronti. Nessuno 



40 
 

poteva prevedere che il ragazzo aveva finito per dar fastidio a un tizio che da anni gestiva 

la bancarella accanto, il quale aveva pagato dei criminali per liberarsi di Zuo Xiaobing. 

Xiaobing, spinto dalla sua testardaggine, non aveva voluto saperne di andarsene, una 

parola tira l’altra e la faccenda era finita in tragedia. 

Durante il suo ricovero in ospedale, Mi Duo dedicava mille attenzioni a Zuo 

Xiaobing, e lui, si era abituato a vederla come una sorella maggiore ma quando parlavano, 

per non mancarle di rispetto, la chiamava sempre dottoressa Mi. Dopo essersi rimesso del 

tutto, Zuo Xiaobing lasciò l’ospedale. Il venditore di frutta suo rivale pagò le spese 

ospedaliere ma, grazie a chissà quali agganci, le accuse contro di lui caddero 

inspiegabilmente, quindi Zuo Xiaobing non venne risarcito e si ritrovò senza un soldo. 

Dopo questa terribile vicenda, la nonna di Zuo Xiaobing si ammalò e morì, e lui, 

sparì senza lasciare traccia. Anche dopo parecchio tempo, ogni volta che Mi Duo sentiva 

parlare di lui non poteva fare a meno di chiedere notizie. Passati alcuni anni, non era più 

in grado di ricordare i lineamenti del suo viso, l’unica cosa che riusciva a ricordare, erano 

le ferite che laceravano il suo corpo e quel viso pallido e inerme sopra un letto d’ospedale. 

Circa quattro mesi prima, molto tempo dopo le dimissioni di Mi Duo, l’ospedale 

e i dipartimenti associati si erano accordati per prelevare gli organi di due pazienti 

condannati a morte. Di solito, quando si trattava di entrare nelle carceri, l’incarico veniva 

assegnato a due medici nefrologi maschi. Quel giorno, uno dei due aveva da fare e l’altro, 

che conosceva bene Mi Duo e che sapeva che lei non aveva niente di urgente da sbrigare, 

le chiese di accompagnarlo. 

Quando arrivarono nel luogo dell’esecuzione capitale, il furgone che trasportava 

i condannati era già lì. Svolte le relative procedure, i due medici indossarono la 

mascherina e fecero un’iniezione ai detenuti sul furgone. Questo tipo di iniezione serviva 

ad evitare la coagulazione del sangue, in questo modo, gli organi rimanevano in vita anche 

dopo la morte del detenuto. Mi Duo si sentiva strana, ormai lavorava in ospedale da anni, 

il sangue e la morte non la spaventavano più. Ormai facevano da sfondo. Qui invece, tutto 

era avvolto in un’atmosfera diversa.  

Mi Duo stava facendo l’iniezione, quando non poté trattenersi dal guardare con la 

coda dell’occhio il volto del condannato, tutto d’un colpo ne rimase scioccata. Anche con 
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i capelli spettinati, l’espressione tetra e il volto ricoperto di lividi, Mi Duo era ancora in 

grado di riconoscerlo. Si trattava del ragazzo che, facendo appello a tutte le sue forze, 

aveva strappato alle braccia della morte, era proprio lui, Zuo Xiaobing.  

Il ricordo di ciò che accadde dopo, nella mente di Mi Duo, era come appannato. 

Sembrava si fosse tolta la mascherina solo per fissarlo con occhi spalancati. Anche lui 

l’aveva riconosciuta, i suoi occhi pieni di sgomento parvero illuminarsi, per poi, in un 

istante, spegnersi nuovamente. Mi Duo aprì la bocca per dire qualcosa, ma non le uscì 

nemmeno una parola. Zuo Xiaobing pareva volerle dire qualcosa, ma rimase in silenzio. 

Nessuno dei due parlò, Mi Duo eseguì l’iniezione meccanicamente, mentre dentro la sua 

testa si stava scatenando il caos. 

Dieci minuti dopo, i poliziotti armati fecero scendere dal furgone i condannati. 

Zuo Xiaobing si voltò per rivolgere uno sguardo a Mi Duo. Nel suo sguardo Mi Duo 

intravide tristezza e disperazione e, forse, anche un leggero senso di colpa. L’esecuzione 

fu una cosa rapida. I due medici avevano il compito di asportare i reni e i bulbi oculari. 

Mi Duo evitò intenzionalmente Zuo Xiaobing, non se la sentiva di affrontare quel corpo 

su cui in passato aveva lavorato così duramente, e che ora giaceva senza vita. Il medico 

che si stava occupando di lui all’improvviso disse: «Ma come? A quest’uomo manca un 

rene!». 

A Mi Duo si appannò la vista, esattamente come tre anni prima, di fronte al bagno 

di sangue in cui giaceva il corpo mutilato di Zuo Xiaobing. 

«Vedi, questo è quello che prima ho chiamato scintilla!». Mi Duo contemplando 

le stelle disse: «Avrei davvero voluto sapere che crimini avesse commesso Zuo Xiaobing, 

ma mi sono sempre trattenuta dal chiederlo perché non erano affari miei. Tuttavia, dopo 

l’accaduto, non sono più riuscita a concentrarmi sul lavoro. Di fronte al tavolo operatorio, 

mi sono ritrovata a dubitare di cosa in realtà stavo facendo e se ciò avesse un senso. So 

per certo che a volte mi lascio sopraffare dai dettagli, ma davvero non riesco a controllare 

le mie emozioni. Inoltre mi sono decisa a lasciare una serie di cose che mi tormentavano 

in passato». 

Mentre Mi Duo raccontava la sua storia, Pu Ke non aveva aperto bocca. Solo nel 

momento in cui lei aveva pronunciato il nome di Zuo Xiaobing, aveva accennato un 
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“uhm”. Dopo che Mi Duo aveva concluso la sua storia, entrambi erano rimasti in silenzio 

per un po’. Mi Duo si voltò e vide Pu Ke fissarla con occhi colmi di tristezza. 

Improvvisamente, nel profondo del suo cuore qualcosa si mosse. Uno stato d’animo che 

da tempo era rimasto silenzioso dentro di lei, quel genere di sentimento che ti fa 

commuovere di fronte a certe cose. Un sentimento affascinato dalla vita e dai fenomeni 

naturali, che porta a riflettere e indagare a fondo sul corso della propria vita. Fu proprio 

di fronte alle poche parole e all’espressione mite di Pu Ke, che Mi Duo si destò.  

«Sai, viviamo in questa società e spesso siamo costretti a guardare in faccia i nostri 

errori, anche se non siamo stati noi a commettere tali errori» disse Pu Ke, non avendo la 

minima intenzione di consolarla. Poi, si fermò e si girò a guardare l’immenso cielo 

notturno: «Tuttavia, ora comprendo un po’ meglio ciò che provi». 

Quella sera, nessuno dei due sapeva a che ora sarebbe finita la festa, così, quando 

finirono di parlare e tornarono alla realtà, si resero conto che tutti gli invitati se ne erano 

andati e i padroni di casa erano già a letto. 

 

2 

 

Pu Ke, tornato a casa dalla festa, non era riuscito a chiudere occhio. Fece giorno 

molto presto, per fortuna era domenica, quindi non doveva andare a lavoro, rimase steso 

a letto a ripensare alla conversazione della sera precedente. Il ricordo di Mi Duo era 

parecchio offuscato, probabilmente perché la maggior parte del tempo avevano prestato 

attenzione al contenuto della conversazione, e non al viso dell’altro. Non poteva fare a 

meno, però, di riempire i buchi lasciati dalla memoria usando la propria immaginazione. 

Il suo sorriso e l’espressione imbronciata, quella sua calma apparente che sotto la 

superficie nascondeva una vaga, irrequieta malinconia. Mi Duo gli aveva fatto nascere 

nel profondo del cuore un sentimento nuovo, non riusciva a spiegarsi che tipo di 

sentimento fosse ma sapeva, per certo, che qualcosa in lui era cambiato. 

Il lunedì, Pu Ke, rimase tutto il giorno fuori per indagare su un caso. Finito di 

lavorare, con un gran senso di stanchezza addosso, montò in sella alla sua moto per 
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tornare a casa. Per strada, si beccò tutti i semafori rossi dovendo, quindi, fermarsi a ogni 

incrocio. 

Ora di punta in città, c’erano macchine dappertutto, la strada principale era 

impraticabile e i tubi di scappamento delle macchine rendevano l’aria irrespirabile.  Pu 

Ke si fermò a un incrocio, guardando un numero infinito di macchine passargli davanti, 

d’un tratto si mise a pensare a Zuo Xiaobing e a Mi Duo. 

La sera prima, Pu Ke non aveva detto a Mi Duo che era stato proprio lui a 

occuparsi del caso di Zuo Xiaobing. I dettagli del caso rientravano nell’ordinario. Zuo 

Xiaobing aveva due complici, un ragazzo di vent’anni e una ragazza di soli diciannove 

anni. La ragazza lavorava per un’impresa di pulizie e, tra i clienti, vi era un ricchissimo 

dirigente di una grande azienda. Sondando il terreno, era venuta a sapere che quella sera 

la moglie e la figlia del dirigente non sarebbero state in casa, perché erano andate a far 

visita ai nonni. Aveva scoperto anche che il direttore doveva rimanere in azienda per 

accompagnare degli importanti clienti e quindi non sarebbe tornato a casa. A mezzanotte, 

Zuo Xiaobing e l’altro complice entrarono di nascosto in casa per commettere il furto. 

Nessuno avrebbe potuto immaginare che il direttore, invece di fare da accompagnatore ai 

suoi ospiti, sarebbe tornato a casa insieme a una donna, incappando così in Zuo Xiaobing 

e complice intenti a frugare dappertutto. La donna si mise a urlare per lo spavento, ma 

subito Zuo Xiaobing l’accoltellò e lei crollò a terra. Il direttore, che non si era ancora reso 

conto di ciò che stava accadendo, fu accoltellato subito dopo e morì, senza emettere alcun 

suono. Zuo Xiaobing e il suo complice, senza il minimo rimorso, continuarono a rovistare 

nella stanza. Trovarono dei gioielli preziosi e alcune migliaia di yuan in contanti. Erano 

pronti ad andarsene quando, di colpo, si aprì la porta ed entrò la moglie del direttore. Era 

tornata a casa all’improvviso perché sospettava che il marito la tradisse. Zuo Xiaobing e 

i suoi complici non fecero in tempo neanche a muovere un dito, che la donna era già corsa 

fuori urlando. Subito dopo, i vicini, svegliati dalle urla della donna, chiamarono la polizia. 

Zuo Xiaobing e il complice vennero fermati dalla polizia nella tromba delle scale, mentre 

tentavano di fuggire. La polizia accorse sul posto velocemente e i colpevoli furono 

costretti ad arrendersi. Il direttore era morto sul colpo e la donna che era con lui morì 

poco dopo in ospedale. Durante il processo, Zuo Xiaobing di fronte all’accusa aveva 

confessato tutto. In tempi brevi, il tribunale stabilì la sentenza: Zuo Xiaobing era stato 

condannato a morte con esecuzione immediata. 
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Dopo aver ascoltato la storia di Mi Duo, Pu Ke era del tutto certo della coincidenza: 

la vita di Zuo Xiaobing era stata salvata dal bisturi di Mi Duo, ma alla fine, gli era stata 

tolta per mano della squadra di Pu Ke. Una volta che Mi Duo aveva finito di parlare, lui, 

inspiegabilmente, non era stato capace di dire la verità, forse per non arrecarle ulteriore 

dolore. Fare questi pensieri era assurdo, visto che, lui stava facendo il suo dovere e Zuo 

Xiaobing meritava di essere punito. Dopo aver sentito il racconto di Mi Duo, non aveva 

potuto fare a meno di pensare che avesse tralasciato qualcosa, Zuo Xiaobing era l’unico 

responsabile della sua stessa morte, oppure, la colpa andava attribuita anche ad altre 

persone? 

Pu Ke era talmente assorto nei suoi pensieri, che non si era nemmeno accorto che 

il semaforo era diventato verde. Le macchine dietro di lui avevano cominciato a suonare 

impazientemente il clacson e un conducente aveva tirato fuori la testa dal finestrino per 

insultarlo. La città, così affollata e rumorosa, rendeva la gente estremamente irritabile. 

Ingranò la prima e accelerò. La luce del tramonto veniva stroncata dai serrati 

ranghi di edifici, proiettando sulla strada delle chiazze. Pu Ke guidava senza una meta 

sotto i deboli raggi del sole, improvvisamente, dentro di lui scattò un forte desiderio. 

Aveva bisogno di vedere subito Mi Duo e parlare con lei. Non era importante di cosa 

avrebbero parlato, gli bastava parlare.  

Appena poté si fermò e si mise a cercare un telefono pubblico per chiamare casa 

di Mi Duo. Al loro primo incontro, finita la serata, si erano scambiati i numeri di telefono. 

A Pu Ke, di solito, non piaceva fare telefonate, eccetto quando si trattava di questioni di 

lavoro, per di più, con i numeri di telefono era un vero disastro. Ma questa volta era 

diverso, l'elenco telefonico non gli servì, compose direttamente il numero di casa di Mi 

Duo. 

«Pronto?» era la sua voce. Aveva risposto quasi subito, come se il telefono fosse 

proprio lì accanto a lei. 

«Ciao! Sono Pu Ke!» non appena aprì la bocca per parlare, si rese conto che non 

aveva minimamente pensato a cosa dirle. Ma appena udì la voce di Mi Duo all'altro capo 

del telefono, si sentì felicissimo. 
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«Ah! Pu Ke! Che coincidenza, ti stavo cercando» nel sentire il tono di voce di Mi 

Duo, Pu Ke ebbe l'impressione che non aveva la minima intenzione di apparire distaccata. 

«Oggi ho chiamato il tuo ufficio due volte, e tutte e due le volte mi hanno detto che non 

c'eri. A casa non hai il telefono, quindi non sapevo proprio come rintracciarti». 

«Mi Duo, voglio parlarti di Zuo Xiaobing! Adesso sei libera? Ti va di mangiare 

qualcosa insieme?» 

«Va bene!» rispose Mi Duo senza esitare, «decidiamo dopo dove andare a 

mangiare!» 

Un quarto d'ora dopo, Pu Ke e Mi Duo si incontrarono in un piccolo ma elegante 

ristorante, dove ordinarono solo alcuni piatti. Per tutto il tempo in cui avevano aspettato 

le portate, nessuno dei due aprì bocca. Pu Ke si accorse che Mi Duo era arrossita. 

Quella sera, Pu Ke evitò fino all'ultimo di parlare a Mi Duo di Zuo Xiaobing. Lei 

non chiese nulla, quasi sapesse che ciò che Pu Ke le avrebbe raccontato sarebbe stato 

inaccettabile per lei. Mentre chiacchieravano di mille altre cose, scoprirono di avere un 

sacco di cose in comune, come il fatto di avere entrambi i genitori lontani, oppure, che a 

tutti e due piaceva molto leggere. Scoprirono anche, che a entrambi piacevano la musica, 

i film di Spielberg, e, a nessuno dei due piaceva essere invitato a una festa senza ragione. 

Dopo aver detto questo si guardarono e si misero a ridere. Non sapevano giocare né a 

carte né a mahjong... e nessuno dei due si era mai sposato. 

Tra un piatto e l'altro, l’attesa fu infinita, ma entrambi mangiarono poco. Usciti 

dal ristorante, si avviarono lungo la strada principale. Faceva molto caldo, quindi 

rallentarono e si misero a camminare lentamente. Benché nessuno dei due stesse parlando, 

non era una di quelle situazioni di silenzio imbarazzante, poi, Pu Ke si ricordò che doveva 

finire del lavoro per l'indomani, si fermò a guardare l'orologio e vide che erano già le 

undici passate. 

«Non mi ero accorto che il tempo fosse passato così velocemente!». Pu Ke era una 

persona che non perdeva mai la cognizione del tempo, ma questa volta era davvero 

sorpreso. 
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Anche Mi Duo, guardando l’orologio, disse: «Oh! Che tardi! In realtà in questi 

ultimi due mesi la mia vita è stata un gran caos. Avevo dimenticato che tu domani devi 

andare a lavorare». 

Dopo essersi salutati, ognuno si avviò per la sua strada. Dopo pochi passi, Mi Duo 

sentì Pu Ke che la chiamava da lontano, si fermò e si voltò, Pu Ke la stava raggiungendo 

a grandi passi. 

«Mi sono dimenticato di chiederti una cosa. Hai pensato a quali siano i tuoi piani, 

voglio dire, dal punto di vista lavorativo intendo». 

Mi Duo fece un lungo respiro e chinò la testa, rialzandola disse: «Per prima cosa 

devo capire cosa sto cercando». 

Pu Ke annuì e rispose gentilmente: «Già, forse dovrai essere paziente e aspettare 

a lungo, ma sono sicuro che, alla fine, troverai la tua strada». 

Entrambi si avviarono verso casa, camminando lentamente per le strade della città, 

in cui era calato il silenzio. 
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2. Capitolo II 

 

Martedì 11 luglio, quasi mezzogiorno nell’ Ufficio Servizi Culturali della città di 

X. Il cercapersone nella borsa in pelle di Wang Min si mise a squillare. Dopo aver risposto 

al telefono, cominciò frettolosamente a mettere ordine sulla sua scrivania, subito dopo, 

chiese alla sua collega Lao Liu: «Liu, ho un impegno urgente a casa, probabilmente nel 

pomeriggio non riuscirò a tornare a lavoro, se il capo chiede di me mi aiuteresti ad avere 

un giorno di ferie?». 

Lao Liu rispose ridendo: «Nessun problema! Il capo sta rifacendo l’arredamento 

di casa, è talmente impegnato a controllare come procedono i lavori che per un po’ di 

giorni non passerà in ufficio. Ma poi, anche se fosse, lo sai bene che se si tratta di te non 

ci sono problemi, non è così?». 

Wang Min sorridendo diede una leggera spinta alla sua collega: «Liu, cosa vorresti 

dire? Ti prendi gioco di me eh?» e senza darle il tempo di rispondere, prese la sua borsa 

e se ne andò. 

La zona degli uffici era proprio a fianco del quartiere residenziale, le due zone, 

erano separate soltanto da un muro, c’era, però, una piccola porta di servizio che di tanto 

in tanto rimaneva aperta. All’entrata principale di ognuno dei due quartieri c’era una 

garitta di poliziotti addetti alla vigilanza, se non si era muniti di lasciapassare ufficiale per 

entrare e uscire, bisognava andare in portineria a farsi registrare. Secondo il regolamento, 

ogni lavoratore per entrare e uscire dall’ufficio doveva passare obbligatoriamente per 

l’entrata principale, tuttavia, alcuni dipendenti fuori orario di servizio erano soliti 

utilizzare questa piccola porta per raggiungere il quartiere residenziale. 

Wang Min, di norma, passava per l’entrata principale ma, visto che stavolta 

andava di fretta, decise di cogliere l’occasione per utilizzare la porta di servizio. Abitava 

al numero diciassette del terzo piano. Arrivata al secondo piano sentì il cane della vicina, 

Zhang Guoqiang, che cominciava ad abbaiare furiosamente dall’interno 

dell’appartamento. Il cane si chiamava Bobi, era un pechinese ficcanaso. Quando i suoi 

padroni non erano in casa, si metteva ad abbaiare incessantemente per l’eccitazione e a 

graffiare sulla porta, già quando qualcuno passava per il secondo piano. Smetteva di 
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abbaiare solo quando quel qualcuno entrava in casa propria o se andava oltre il quarto 

piano.  

Una volta, scherzando Wang Min aveva detto a Zhang Guoqiang che Bobi era il 

vigile del loro palazzo, con lui presente non c’era bisogno di preoccuparsi né di ladri né 

di rapinatori.  In realtà, a Wang Min quel cane dava un po’ fastidio, ma non era il caso di 

dirlo. Arrivata al terzo piano, dopo aver aperto il cancello di sicurezza e la porta, si rese 

conto che aveva chiuso a chiave la porta di casa, ma non il cancello di sicurezza esterno. 

In dieci minuti Wang Min si precipitò sotto la doccia e si infilò una leggera 

camicia da notte, senza biancheria intima. Mentre tirava fuori dal frigo due mele, tese le 

orecchie per sentire se c’erano movimenti provenienti dalla porta d’entrata. Finito di 

sbucciare le mele, le mise su un piattino. 

In quel preciso momento, il cane della vicina si mise ad abbaiare e, qualche 

secondo dopo, Wang Min sentì il rumore di una chiave che girava nella serratura. Si 

affrettò ad andare alla porta e la aprì delicatamente, entrò un uomo. Sempre con 

delicatezza, Wang Min chiuse a chiave il cancello di sicurezza e la porta.  

Non appena chiuse le porta, l’uomo alla sue spalle la prese tra le braccia, Wang 

Min gemette e lo baciò con passione.  Nessuno parlò, ma tenendosi l’uno stretto all’altro, 

si spostarono nella camera da letto, con le mani desiderose di spogliarsi a vicenda. La 

camicia da notte si sfilò subito, al contrario dei pantaloni di lui, Wang Min nel tentativo 

di sfilarglieli cominciò a ridacchiare, lui, impaziente, le tappò la bocca con un bacio. 

Prima di penetrarla, tirò fuori un preservativo dalla tasca dei pantaloni ormai a terra, lo 

aprì e se lo infilò. Wang Min con il viso accaldato e impaziente, gettò le braccia intorno 

alla vita del suo uomo. 

Dopo aver fatto l’amore, rimasero distesi sul letto, imperlati di sudore. Wang Min, 

con gli occhi chiusi, si godeva le dolci carezze del suo compagno. Dopo un po’, ridendo 

gli chiese: «Allora, era questa la faccenda importante di cui non mi hai voluto parlare al 

telefono?» 

Lui, con le sue mani pesanti, cominciò a farle il solletico e lei scoppiò a ridere, si 

girò verso di lui e gli piombò sul petto dicendo: «Tu non lo sai, ma a me piace questa tua 

facciata così seria che, in realtà, nel profondo rivela un uomo cattivo». 



49 
 

«Davvero?» chiese lui, a metà tra il serio e il divertito, «non mi meraviglio che 

ora la gente dica che le donne non si innamorino degli uomini che sono troppo gentili con 

loro. Io penso che voi donne siate tutte un po’ masochiste. D’altronde ciò che desidero, è 

proprio una donna masochista».  

Wang Min gli diede un pizzicotto e gli rispose ridendo: «Cattivo!» 

 Lui chiese a bassa voce: «Tu li conosci bene i vicini che abitano qui di fronte? Il 

loro cane è davvero insopportabile».  

Lei gli rispose: «Direi di no, ci diamo solo il buongiorno quando ci incontriamo. 

Il loro cane si chiama Bobi e abbaia tutto il giorno, compresa la notte, un baccano da far 

morire. Un giorno, qualcuno, mentre i padroni saranno fuori casa, ne approfitterà per 

andare ad ammazzarlo». 

Lui guardandola con la coda dell’occhio: «Ne avresti il coraggio?» 

«Io non oserei. Ah! Tu sì che ne saresti capace! Questo genere di cose spettano 

ancora agli uomini». 

Lui sorrise, ma rimase in silenzio. Poco dopo, Wang Min tentò di trascinarlo a 

fare la doccia con lei, ma lui, rispose svogliatamente: «Mi hai distrutto, io non me la 

faccio la doccia». 

 Wang Min ridendo si girò verso di lui e disse: «Ora non fai più il cattivone?».  

Lui ridendo le diede una spinta e aggiunse: «Va a lavarti prima tu! io mi riposo un 

po’» 

«Quindi non hai intenzione di guardare la concubina dell’Imperatore mentre si fa 

un bagno?» disse ridendo Wang Min. 

 Accarezzando il suo corpo nudo le disse: «Va a lavarti, quando esci dalla doccia 

chiamami». Solo allora, Wang Min, si avviò sorridendo verso il bagno.  

Dopo la doccia, lo chiamò dal bagno a basa voce: «Lo spettacolo della concubina 

dell’Imperatore che esce dal suo bagno sta per cominciare, se non vieni qui te lo 

perderai!». 
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Lui si alzò dal letto ed entrò in bagno. Wang Min era rivolta verso la porta, 

completamente nuda in piedi davanti allo specchio, lui la prese tra le sue braccia. 

Sorridendo, la girò e la rimise di fronte allo specchio, mentre le sue braccia cingevano le 

spalle di Wang Min e le sue mani l’accarezzavano dappertutto, disse: «Sei davvero una 

bellissima donna. Non sei curiosa di sapere cosa avevo di urgente da dirti al telefono?». 

Wang Min sorridendo alzò la testa e lo baciò: «Chissà che bella cosa potresti mai 

dirmi tu». 

Lui con un tono di voce basso e pacato disse: «Io volevo dirti...che sei una 

svergognata e che meriti di morire». 

Nel pronunciare la parola ‘morire’, le sue braccia si strinsero brutalmente attorno 

al collo di Wang Min. “Crac”, il suono di ossa che si spezzano. Nel momento in cui le 

aveva rotto l’osso del collo, il sorriso di Wang Min era rimasto congelato sul suo viso, 

sarebbe rimasto lì per sempre.  

Senza fretta, adagiò con delicatezza il corpo senza vita di Wang Min sul 

pavimento, sopra un asciugamano, poi, la lavò per bene usando il soffione della doccia. 

Uscito dal bagno, andò in camera da letto e si rivestì. Il preservativo usato lo avvolse in 

un piccolo asciugamano e lo mise nella tasca dei pantaloni. Infine, esaminò con attenzione 

il letto, togliendo ogni pelo rimasto e infilandoselo nella stessa tasca. 

Girò la testa e vide che la borsa in pelle di Wang Min era sopra la specchiera, andò 

verso la borsa e, con molta attenzione, usando due dita prese il cercapersone, per 

impacchettarlo e portarselo via. Prima di uscire, si accorse delle due mele sopra il tavolo, 

ci pensò un attimo su, poi ne prese una e la mangiò. Nuovamente, tirò fuori il piccolo 

asciugamano dalla tasca dei pantaloni e vi infilò il torsolo. Diede un’ultima occhiata 

all’appartamento, poi, delicatamente, aprì la porta e se ne andò. Sul pianerottolo regnava 

il silenzio, ma non appena Bobi sentì i suoi leggeri passi iniziò ad abbaiare.  
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Il dodici luglio verso mezzogiorno, un ragazzino di circa dieci anni arrivò al 

numero diciassette del terzo piano del quartiere residenziale. Bussando alla porta, si mise 

a urlare: “Mamma, mamma, apri la porta!”.  Bussò a lungo, ma senza ottenere alcuna 

risposta.  

In quel momento, la porta del vicino si aprì e si affacciò una donna di mezza età. 

Dietro di lei si nascondeva un cagnolino che, senza perdere tempo, schizzò fuori 

dall’appartamento per andare a saltellare e abbaiare al ragazzo.  

Il ragazzino si chinò verso il cane dicendo: «Bobi, Bobi! Non mi riconosci! come 

mai così di malumore?» Bobi gli girò ancora un po’ intorno, quando finalmente lo 

riconobbe, smise di abbaiare furiosamente e scodinzolando tornò dentro casa. 

«Buongiorno, signora!» disse il ragazzo rivolgendosi alla vicina.  

«Oh! Dingding, sei venuto a trovare tua madre?», chiese la signora, riconoscendo 

subito il figlio di Wang Min. 

«Sì, ma è strano perché due sere fa ho parlato con lei, ed eravamo rimasti 

d’accordo che ieri sera saremmo andati al cinema insieme. Ieri l’ho aspettata per tutta la 

sera, lei non mi ha chiamato e non ha nemmeno risposto alle mie telefonate. Questa 

mattina, ho chiamato in ufficio e ho chiesto di lei, ma mi hanno detto che aveva chiesto 

alcuni giorni di ferie quindi, al momento, non era a lavoro. Ho provato a chiamarla diverse 

volte al cercapersone, ma anche lì, non mi ha mai risposto. Lei per caso sa dove possa 

essere andata?» 

«Ah beh, non lo so! Ieri verso mezzogiorno mi è parso di sentire la sua voce 

mentre tornava a casa…… ma poi, nel pomeriggio, non ho sentito nessun altro rumore. 

Non hai provato a chiedere ai nonni?» 

«Si gliel’ho chiesto ed entrambi mi hanno detto che non ne sapevano niente» 

rispose il ragazzo, mettendo il broncio.  

«Non hai le chiavi di casa?» 

«No, una volta le avevo, ora le ha solo la mamma» 

«E tuo padre...» disse la signora con un po’ di riguardo. 
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«Il papà è via per lavoro da alcuni giorni, quindi, la mamma mi aveva detto che 

mi avrebbe portato al cinema». Il ragazzo arrivato davanti alla porta di casa, afferrò il 

cancello di sicurezza e cominciò a scuoterlo con tutte le sue forze, sembrava essere 

parecchio preoccupato per sua madre.  

«Facciamo così, ho un’idea! Vieni a casa mia, chiami la polizia e gli racconti che 

mamma e papà non sono in casa e che tu hai perso le chiavi, quindi, non puoi entrare in 

casa. Poi, gli chiedi se possono venire ad aiutarti ad aprire la porta». 

Il ragazzino, spaventato, chiese: «Ma la polizia verrebbe? Oh! Non è che poi mi 

rimproverano per averli disturbati?». 

«Ma no! Nel mio ultimo posto di lavoro, a un mio collega, che abitava in un 

grattacielo, era capitato di chiudersi fuori. Aveva lasciato qualcosa a cuocere sul fornello 

a gas, quindi, preoccupato a morte, ha chiamato la polizia; sono arrivati subito e l’hanno 

aiutato ad aprire la porta. Non avere paura, ci sono qua io, se devono rimproverare 

qualcuno dovranno prendersela con un adulto, ok?» disse la signora con entusiasmo, 

trascinando il ragazzo in casa sua.  

Al telefono, Dingding raccontò la storiella che gli aveva consigliato la vicina. La 

polizia, ottenuto l’indirizzo dettagliato, disse che in breve tempo sarebbe arrivata sul 

posto. Circa cinque minuti dopo, si sentì il rumore delle sirene provenire da disotto. I 

poliziotti, un uomo e una donna, salirono le scale e, non appena videro il ragazzo, chiesero 

subito se fosse stato lui a chiamare la polizia.  

«Si sono stato io, scusatemi se vi ho disturbato», rispose il ragazzo 

giudiziosamente.  

La vicina, ridendo, intervenne: «Io sono la vicina di casa. I genitori non ci sono, 

perciò il giovanotto non sa proprio come entrare in casa, è davvero un peccato 

scomodarvi!» 

I due poliziotti ridacchiarono, senza dire una parola. L’uomo si mise a strattonare 

il cancello di sicurezza, poi guardandosi intorno, chiese alla vicina: «In questo 

appartamento c’è un balcone?» 
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«Sì c’è! Ma tra un balcone e l’altro ci sono parecchi metri, noi non oseremmo 

saltare da un balcone all’altro. Volete venire a dare un’occhiata?». 

I poliziotti seguirono la signora fino al balcone e, una volta stimate le distanze, il 

poliziotto scavalcò la ringhiera del balcone, si incollò al muro come una lucertola e, con 

movimenti veloci, camminò appoggiandosi al cornicione della finestra che c’era tra un 

balcone e l’altro, con un ultimo cauto movimento atterrò sul balcone di Wang Min. La 

finestra era protetta da una zanzariera e da una grata di ferro. La grata era spalancata e, 

quando il poliziotto si avvicinò per dare un’occhiata, si accorse che sulla zanzariera c’era 

uno strappo. Infilando la mano nello strappo, riuscì ad aprire la finestra e a entrare senza 

problemi nell’appartamento. Dingding e la vicina tirarono un sospiro di sollievo e si 

affrettarono verso l’appartamento, restando in corridoio ad aspettare che il poliziotto 

aprisse loro la porta.  

Una volta aperta la porta, il poliziotto si rivolse a Dingding: «Piccolo, la prossima 

volta che non ci sarà nessuno in casa, ricorda di chiudere bene la finestra del balcone, 

altrimenti da lì possono entrare facilmente i ladri». 

Il ragazzino annuì senza esitare e li ringraziò varie volte poi, lui e la vicina, li 

guardarono allontanarsi giù per le scale. Solo allora, il ragazzo varcò la soglia di casa. 

Il poliziotto, scendendo le scale, disse scherzosamente: «I cittadini di questa città 

ci credono dei tuttofare, per qualsiasi stupidaggine si mettono a chiedere il nostro aiuto». 

La poliziotta gli rispose: «Se non sbaglio, questo mese è la ventitreesima volta che 

ti arrampichi su un muro o su un albero per aprire la porta e recuperare le chiavi altrui. 

Secondo me, dovresti cambiare mestiere: il lavoro del fabbro, sarebbe più adatto a te!». 

Non appena la poliziotta finì di parlare, sentirono provenire dal piano superiore 

un urlo stridulo e colmo di terrore. I poliziotti rimasero paralizzati per un secondo, ma 

subito dopo, si voltarono indietro e risalirono le scale, in quello stesso istante, si sentì il 

grido spaventato della vicina. Il poliziotto, risalendo velocemente al piano superiore, tirò 

fuori la radio per mettersi in contatto con la centrale. 

Avevano sentito molte grida in passato, ma questa volta erano certi fosse successo 

qualcosa di grave. 
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L’ufficio della Polizia Criminale, ricevuta la chiamata da parte dei poliziotti del 

110, aveva immediatamente inviato sul luogo dei rinforzi. Fra loro c’era anche Pu Ke. La 

scena del crimine era un appartamento situato nella zona residenziale. Un ragazzino di 

undici anni aveva scoperto la madre morta nel bagno, subito dopo, il cadavere era stato 

visto dalla vicina di casa della vittima. Una squadra di polizia si trovava sul luogo perché 

aveva aiutato il ragazzino a entrare in casa, quindi, erano state tempestivamente adottate 

delle precauzioni e la scena del crimine era rimasta intatta. La squadra di investigatori, 

arrivata sul posto, aveva avuto uno scambio di informazioni con i poliziotti del 110, i 

quali, se ne erano andati subito dopo.  

L’ispezione della scena del crimine aveva rapidamente portato a dei risultati. Il 

corpo era di una donna, trentacinque anni circa, l’ora stimata del decesso era da collocarsi 

almeno venti ore prima. La vittima, era stata trovata supina sul pavimento del bagno; la 

causa della morte, a prima vista, sembrava fosse la frattura delle vertebre cervicali. Il 

corpo non riportava altre lesioni o macchie di sangue ed era completamente nudo, ma non 

si poteva dire con certezza se avesse avuto o meno dei rapporti sessuali prima di morire, 

per accertarlo, era necessario fare ulteriori esami. L’espressione sul volto della vittima 

era piuttosto strana, sebbene fosse stata alterata dalla contrattura dei muscoli del viso, la 

vittima sembrava stesse sorridendo, un sorriso rigido che allo stesso tempo appariva 

terrificante.  

La scena del crimine era un appartamento di tre ambienti, due camere e un salone. 

Nella stanza che dava sul balcone c’erano un pianoforte, una libreria e una scrivania. La 

porta del balcone non era stata chiusa, c’era solo la zanzariera abbassata che, in seguito, 

era stata alzata dai poliziotti. Nella camera da letto adiacente al bagno, c’era un letto a 

due piazze e sopra il letto un gran disordine. Le tende della camera da letto erano state 

tirate. Sopra la specchiera, una borsa da donna conteneva portafoglio, chiavi e altri 

accessori femminili e, c’era anche, il lasciapassare ufficiale con la foto della vittima. 
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Sulla scena, non c’era alcuna traccia di effrazione e non erano nemmeno state 

rilevate impronte digitali o impronte di piedi. Tenendo conto del fatto che il corpo era 

stato trovato nel bagno, era molto probabile che ci fossero capelli e peli nello scarico e, 

che costituissero importanti prove per tracciare una pista. Quindi, dopo aver aperto lo 

scarico, ne era stato estratto il contenuto, su cui si sarebbe effettuato il test del DNA. 

Grazie al semplice interrogatorio sottoposto al figlio e alla vicina di casa, era stata 

accertata l’identità della vittima. Il nome della vittima era Wang Min, di trentasette anni 

e lavorava all’Ufficio Servizi Culturali. Il ragazzino era suo figlio ed erano già passati 

due anni da quando aveva divorziato dal marito. Il bambino era stato dato in affidamento 

al padre, ma questo, non gli aveva impedito di rimanere vicino a sua madre. 

Tre giorni prima dell’accaduto, cioè la domenica, madre e figlio avevano cenato 

insieme e, due giorni prima, si erano dati appuntamento per il giorno seguente: dovevano 

andare insieme a vedere Toy Story ma, quel martedì sera, la madre non si era presentata. 

Il figlio aveva provato a chiamarla a casa, ma non aveva ricevuto alcuna risposta. La 

mattina del giorno seguente, il figlio aveva continuato a chiamarla e a lasciarle messaggi 

sul cercapersone, ma ancora nessuna risposta. Aveva provato a chiamare in ufficio e una 

collega gli aveva detto che la madre si era presa un giorno di ferie e quindi, al momento 

non era a lavoro. Perciò, verso mezzogiorno era venuto a casa sua a cercarla. Dato che 

non aveva le chiavi, aveva chiamato la polizia per venire ad aiutarlo ad aprire la porta ed 

entrando in casa aveva trovato la madre morta nel bagno. 

Subito dopo il ragazzo, era stata la vicina di casa, Zhang Fang, a vedere il corpo. 

Suo marito, Zhang Guoqiang, lavorava al municipio. Zhang Fang aveva il raffreddore da 

due giorni, quindi era a casa a riposare quando, verso mezzogiorno, aveva sentito il 

ragazzo chiamare forte la madre davanti alla porta. Poiché l’aveva sentito chiamarla a 

lungo, si era affacciata sul pianerottolo per vedere cosa stesse succedendo. Il seguito della 

storia era uguale a quella raccontata dal ragazzo. 

Il medico legale aveva già portato a termine la raccolta delle prove, sarebbero state 

mandate tutte al laboratorio per essere esaminate e, anche il corpo, il quale doveva essere 

sottoposto ad autopsia, era già stato portato via. A continuare l’ispezione sulla scena del 

crimine erano rimasti Pu Ke e il suo collega Peng Dayong. Pu Ke, ispezionando il bagno, 
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non trovò nessun indizio prezioso, quindi, cominciò a esaminare lentamente l’intero 

appartamento. 

Malgrado il disordine sopra il letto, Pu Ke durante la sua ispezione, non aveva 

trovato nemmeno un capello. In cuor suo aveva dei sospetti, quindi controllò ancora una 

volta con estrema attenzione, ma senza trovare nulla. 

La cucina era molto pulita e in ordine, non c’erano né avanzi di cibo né sacchetti 

dell’immondizia in giro, eccetto, la buccia di alcuni frutti. Arrivato in salotto, Pu Ke vide 

che sul tavolo, su di un piattino da frutta, c’era una mela sbucciata. La mela era ormai 

avvizzita e aveva cambiato colore, come se fosse stata messa lì parecchio tempo prima. 

Pu Ke si fermò a fissarla e a riflettere, camminando velocemente tornò verso la cucina, 

prese il sacchetto della spazzatura contenente le bucce e le tirò fuori, con molta attenzione 

distese le bucce per esaminarle. Guardando la quantità di bucce nel sacchetto si poteva 

dedurre che erano state sbucciate due mele, ma, sul tavolo, ce n’era solo una e nel 

sacchetto non c’era nessun torsolo. Pu Ke cercò un coltello da cucina e tagliò un 

pezzettino della mela, la mise dentro un sacchetto di plastica per mandarla al laboratorio. 

Esaminata la scena del crimine a fondo, era emerso che non vi era alcuna traccia 

di effrazione e nemmeno segni di lotta ed era, praticamente impossibile, che la vittima si 

fosse suicidata spezzandosi il collo da sola. Tuttavia, non vi erano né indizi né prove 

evidenti per avviare un’inchiesta per omicidio. Durante il viaggio di ritorno, Pu Ke e Peng 

Dayong si misero a discutere sui problemi riguardanti la natura del caso. 

Peng Dayong disse: «Questa donna è morta veramente in strane circostanze, non 

avevo mai visto, e nemmeno sentito parlare, di un caso come questo. Com’è possibile che 

le ossa cervicali si spezzino in quel modo? E’ possibile che uscendo dalla vasca da bagno 

non abbia fatto attenzione e sia scivolata e caduta?». Non appena finì di parlare scosse la 

testa ripetutamente: «Ah! Impossibile! Non ha riportato altre lesioni, anche il medico 

legale ha detto che questa possibilità non è plausibile». 

Pu Ke era silenzioso, anche lui stava riflettendo sulla questione. Sebbene, sulla 

scena, non avesse rilevato alcuna prova evidente del fatto che un estraneo fosse entrato in 

casa, la peculiare morte della vittima, quella strana espressione sul suo viso, insieme al 
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mistero dei torsoli dentro al cestino della spazzatura, instillavano in lui la certezza che 

questo fosse senza dubbio un caso di omicidio. 

Nel caso si fosse trattato effettivamente di omicidio, era chiaro che la vittima, 

completamente nuda in bagno e con un’espressione sorridente sul viso, conosceva bene 

il suo omicida, con il quale, poteva aver raggiunto un certo grado di intimità. Il medico 

legale, ispezionando il corpo della vittima, aveva già fornito la probabile causa della 

morte: l’assassino le aveva spezzato le vertebre cervicali con un forte e rapido movimento. 

Si trattava di un metodo molto crudele per commettere un omicidio, soprattutto se chi 

l’aveva commesso aveva una relazione intima con la vittima. 

Quando arrivarono in ufficio, il referto dell’autopsia era già pronto. La vittima: 

Wang Min, trentasei anni. Ora del decesso: l’11 luglio, tra le tredici e le tredici e trenta. 

Causa della morte: rottura delle vertebre cervicali che aveva provocato la morte istantanea. 

Per quanto riguarda i capelli trovati nello scarico della doccia, dal test del DNA risultava 

che alcuni appartenessero alla vittima mentre altri, di origine sconosciuta, dovevano 

essere esaminati ulteriormente. Gruppo sanguigno: A, ma sul resto del corpo non vi erano 

né ferite né macchie di sangue. Da altri test era emerso che la vittima, prima della morte, 

aveva avuto dei rapporti sessuali, ma non c’era alcuna traccia di sperma, sicuramente 

avevano usato il preservativo. Inoltre, aveva lo stomaco praticamente vuoto, eccetto una 

piccola quantità di muco acido, probabilmente dovuto al fatto che, quattro o cinque ore 

prima della morte, la vittima aveva bevuto del latte. 

Pu Ke portò al medico legale il pezzo di mela che aveva tagliato, voleva sapere da 

quanto tempo era stata pelata, inoltre, chiese anche se la vittima avesse mangiato una 

mela il giorno della sua morte. Il medico legale rispose: «Dai risultati degli esami allo 

stomaco, risulta che nelle dodici ore precedenti il decesso, la vittima non aveva ingerito 

cibi solidi, compresa la frutta», poi invitò Pu Ke ad aspettare un momento, così da fargli 

avere immediatamente i risultati dei test sulla mela. 

Alcuni minuti dopo, i risultati erano pronti. Dal livello di ossidazione della buccia 

e della polpa della mela, erano passate ventiquattro o venticinque ore da quando era stata 

sbucciata ed esposta all’aria, il che significa, che era stata la vittima a pelarla prima della 

propria morte. Naturalmente, non era da escludere l’ipotesi che fosse stato qualcun altro 

a pelarla subito dopo l’omicidio. 
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L’ufficio di polizia criminale tenne una riunione. Gli investigatori fecero il punto 

della situazione, parlarono dei risultati dei test di laboratorio e discussero le deduzioni e 

le analisi portate avanti fino ad allora. Erano tutti d’accordo nell’aprire un’inchiesta per 

omicidio. Pu Ke aveva appena chiuso un altro caso, quindi, il suo capo lo incaricò di 

seguire questo nuovo caso, insieme al collega Peng Dayong. 

Pu Ke provava un vivo interesse per questo caso. La vittima era morta con il 

sorriso sul volto, aveva fatto l’amore con qualcuno prima di morire, ma, sul suo corpo, 

non era stata trovata alcuna traccia utile. Un modo strano per morire, e poi, quei torsoli 

di mela rimasti lì, sembrava come se il killer avesse voluto lasciare un messaggio nascosto, 

quindi, poteva trattarsi di un killer con una certa esperienza, oppure, di una persona molto 

prudente e minuziosa. Per quanto difficile potesse apparire la situazione, a Pu Ke 

piacevano questo genere di sfide. 

Dopo l’incontro, lui e Peng Dayong si consultarono e decisero di portare avanti le 

indagini separatamente. Pu Ke si sarebbe occupato di interrogare i colleghi di lavoro e il 

figlio di Wang Min, mentre Peng Dayong si sarebbe occupato dei vicini. Poi, la sera, si 

sarebbero rincontrati per radunare le informazioni. 

Dato che il corpo era stato scoperto soltanto da poco più di ore, le persone al 

corrente di questa brutta notizia non erano molte. Quando in ufficio erano stati assegnati 

i vari compiti, era stato spiegato che Wang Min era impiegata in un ufficio della città e 

che l’omicidio si era verificato all’interno dell’area residenziale. Per evitare di creare 

scompiglio, Pu Ke aveva deciso di cominciare le indagini interrogando i colleghi di lavoro 

di Wang Min, così da restringere la cerchia dei testimoni, perciò, si recò direttamente 

all’ufficio di Wang Min.  

La porta dell’ufficio era aperta, sopra la porta una targa diceva: Dipartimento 

Cultura. All’interno c’erano due scrivanie, quella vicina alla finestra era vuota, c’erano 

un telefono, del materiale per l’ufficio, alcuni libri e riviste e anche un calendario. Sulla 

scrivania vicina alla porta, una signora robusta sulla quarantina, era intenta a leggere il 

giornale. 

Pu Ke bussò piano sulla porta, la signora alzò la testa e freddamente chiese: 

«Desidera?». 



59 
 

Pu Ke entrò e mostrando il distintivo disse: «Sono della Polizia Criminale, sono 

venuto per farle alcune domande, posso rubarle un po’ del suo tempo?». La signora si 

alzò in piedi, il suo viso cambiò d’espressione e diventò subito cordiale, ma senza 

mostrare troppa curiosità: «Oh! Buongiorno, buongiorno si sieda, prego! Io sono la 

signora Liu, ma tutti mi chiamano Lao Liu. Lei è …?» 

«Io mi chiamo Pu Ke. Volevo chiederle alcune informazioni sulla sua collega 

Wang Min». 

«Ah! Oggi non è venuta a lavoro», nel dire queste parole, l’espressione di Lao Liu 

si fece più curiosa.  

«Sa dirmi perché non è venuta?» 

«Ehm, di preciso non lo so. Le cose sono andate così, ieri intorno a mezzogiorno, 

prima di finire di lavorare, ha ricevuto un messaggio sul suo cercapersone, ha fatto una 

telefonata e dopo, tutta di fretta, mi ha detto che aveva da fare a casa e che nel pomeriggio 

non sarebbe potuta tornare. Mi ha pregato di chiedere al capo da parte sua un giorno di 

ferie. Dato che il nostro capo, in questo momento, è molto impegnato, per i prossimi due 

giorni non ci sarà in ufficio, quindi non ho avuto occasione di parlare con lui. Wang Min 

aveva detto che non sarebbe venuta in ufficio ieri pomeriggio, ma alla fine, non si è 

presentata nemmeno questa mattina. Suo figlio questa mattina ha chiamato in ufficio, la 

stava cercando. Gli ho detto che faceva meglio a cercarla al cercapersone… Allora? Le è 

successo qualcosa di grave?». Il tono di voce di Lao Liu sembrava preoccupato. 

Pu Ke, senza batter ciglio, chiese: «Come mai crede che le sia successo qualcosa 

di brutto?». 

L’espressione negli occhi di Lao Liu sembrava esprimere una sorta di 

compiacimento, ma la nascose immediatamente dietro un bel sorriso: «Se la polizia viene 

a farmi delle domande, è ovvio pensare che sia successo qualcosa». 

Pu Ke rifletté un attimo e disse: «Intendo vedere immediatamente il vostro capo, 

oggi Wang Min è stata trovata morta nel suo appartamento». Lao Liu con una mano si 

coprì la bocca, Pu Ke si accorse immediatamente dell’espressione di panico nei suoi occhi 

spalancati, ma proseguì: «Stiamo ancora conducendo delle indagini, quindi per ora le 
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chiedo di non farne parola con nessuno, può farlo?». Pu Ke sapeva bene che quella frase 

non sarebbe servita a molto. 

Lao Liu annuiva freneticamente e non poté trattenersi dal fare delle domande: 

«Lei… come è morta? Si è suicidata o è stata uccisa?». 

Pu Ke rispose: «Stiamo ancora indagando, se lei dovesse avere degli indizi utili 

da fornirci spero possa farlo al più presto. Lei conosceva bene Wang Min? Sa, per caso, 

se avesse o meno dei nemici? Di recente, ha notato qualcosa di insolito o altro? Tutte 

queste informazioni potrebbero rivelarsi utili per le nostre indagini».  

Lao Liu si mise a riflettere un momento, sul volto un’espressione sfuggente, poi 

sembrò come se stesse prendendo un’importante decisione e disse: «Dal momento che 

voi avete bisogno di una pista, vi dirò tutto ciò che so e parlerò onestamente, d’accordo?». 

Nel vedere Pu Ke annuire, la signora continuò: «Una volta, Wang Min faceva 

l’attrice e la cantante per una compagnia teatrale della città, era considerata molto bella e, 

per alcuni anni, ebbe un discreto successo. E’ venuta a lavorare qui circa tre anni fa. Per 

quanto riguarda il suo carattere, beh, che dire… era una ragazza espansiva e le piaceva 

parecchio la compagnia degli uomini. Si sa che la maggior parte degli artisti sono tutti 

così! Comunque, per prima cosa mi lasci mettere in chiaro la situazione, tutte queste cose 

che le ho detto sono voci, quindi non posso garantirle che siano del tutto vere. Quando 

arrivò qui in città, aveva delle relazioni particolari con diversi uomini e questo, di certo, 

non la metteva in buona luce. Dopo poco più di un anno che lavorava qui, il marito chiese 

il divorzio. Ovviamente, stiamo parlando in via confidenziale e non ho prove certe per 

confermarle ciò che le ho detto. Infine, se Wang Min avesse o meno dei nemici, non ne 

so molto». 

Pu Ke le rivolse un’altra domanda: «Potrebbe ripercorrere nel dettaglio tutto 

quello che è successo ieri a mezzogiorno? Ad esempio, quando Wang Min ha risposto al 

telefono, cosa ha detto precisamente?» 

«Prima che se ne andasse di fretta dal lavoro, il suo cercapersone si era messo a 

squillare, poi ha risposto a una telefonata. Ah già! All’inizio, il telefono era appoggiato 

sulla mia scrivania e, due o tre settimane fa, l’ha spostato sulla sua scrivania dicendo che 

lei usava molto spesso il telefono, quindi voleva evitare di disturbarmi. In realtà, sapevo 
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che lei aveva paura di parlare al telefono con me lì vicino, non si sentiva a suo agio. 

Quindi, quando lei ha risposto alla chiamata, io non sono riuscita a vedere il numero che 

ha composto. Non ha parlato molto al telefono, ha detto solo ‘uhm uhm’ un paio di volte, 

poi ha detto ‘ho capito’ e ha riattaccato. Penso che stesse parlando con qualcuno che 

conosceva abbastanza bene. Poi si è rivolta a me dicendo che a casa aveva un problema 

e che non sarebbe tornata nel pomeriggio. Se il capo avesse fatto delle domande, avrei 

dovuto chiedere un giorno di ferie per suo conto. Naturalmente, le ho detto che non c’era 

nessun problema, quindi, ieri pomeriggio non è venuta e non si è presentata nemmeno 

oggi. Questo è tutto». 

Pu Ke annuì e chiese ancora: «Ha fatto attenzione all’espressione sul suo viso?» 

«Sì, mi è sembrata un po’ preoccupata, ma allo stesso tempo anche contenta». 

«Ho un’altra domanda. Lei abita nel quartiere residenziale?» 

«Chi di noi lavora qui da più di tre anni sicuramente abita qui. Non so come Wang 

Min abbia fatto, ma appena si è trasferita qui, ha avuto subito un appartamento con due 

camere. All’epoca, un sacco di gente si era fatta una certa idea su di lei, ma bisogna anche 

dire che molte erano solo voci». 

Pu Ke disse: «Ho notato che all’ingresso principale fanno dei controlli molto 

severi, mi pare ci sia anche una garitta della polizia a fare la guardia. Entrando bisogna 

per forza farsi registrare. La stessa cosa vale per il quartiere residenziale?» 

«Sì, il regolamento prevede che chi non è munito di lasciapassare ufficiale deve 

farsi registrare all’entrata. Tuttavia, alcune persone passando di lì ogni giorno, conoscono 

bene i poliziotti, quindi, non portano con sé il lasciapassare. Poi, ci sono persone che 

dall’esterno riescono ugualmente ad entrare, ignorando il regolamento. Per raggirare i 

poliziotti, si vestono di tutto punto e camminano con andatura impettita. Gli agenti 

pensando che siano delle persone che lavorano qui non chiedono che gli vengano mostrati 

i documenti. In genere, è più difficile entrare qui che non nel quartiere residenziale. Oh! 

C’è una piccola porta tra i due quartieri che serve per facilitare il passaggio ai gruppi di 

operai. Di recente, capita che alcuni giorni non la chiudano, quindi, alcune persone la 

usano per andare a lavorare o per svignarsela prima e tornare a casa». 

«Quando a mezzogiorno staccate dal lavoro, tornate a casa?» 
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«No, di solito no. La pausa pranzo non è molto lunga, non abbiamo abbastanza 

tempo per tornare a casa a farci da mangiare. Quindi, la maggior parte della gente va in 

mensa e, dopo mangiato, cerca una sala riunioni con l’aria condizionata dove riposarsi un 

momento, magari si fanno una partita a carte, si pavoneggiano un po’ e poi tornano a 

lavorare. È raro che qualcuno lasci l’ufficio per la pausa pranzo, a meno che non abbia 

degli affari da sbrigare a casa propria».  

«Lei conosce il numero del cercapersone di Wang Min?» 

«Sì, sì, lo so! Eccolo qua, questo è il numero. Io non l’ho mai usato, comunque, 

non ci dovrebbero essere problemi!». 

Pu Ke ringraziò Lao Liu, si stava preparando per andarsene quando, 

all’improvviso, le rivolse un’altra domanda: «Secondo lei, di recente c’era qualcuno 

particolarmente vicino a Wang Min?». 

Lao Liu, con un’espressione stranita lanciò un’occhiata alla porta dell’ufficio e 

titubante disse: «Questo…è difficile da dire…soprattutto se si tratta di un fatto grave 

come un omicidio. Io non lo so, davvero non so, mi dispiace». 

Pu Ke non volle insistere oltre con le domande, quindi, lasciò un biglietto da visita 

e si congedò, ricordando che se a qualcuno fosse venuto in mente qualche altro indizio 

utile per le indagini non avrebbe dovuto esitare a contattarlo. Lao Liu acconsentì 

ripetutamente e, con fare gentile, aggiunse che il capo al momento non si trovava in 

ufficio, ma, nel caso Pu Ke desiderasse mettersi in contatto con lui, lei avrebbe potuto 

fornirgli il suo numero di casa. Pu Ke rispose che non era necessario dal momento che, 

per prima cosa, sarebbe tornato al Dipartimento di Pubblica Sicurezza per fare un 

resoconto. Infine, si assicurò ancora una volta che Lao Liu mantenesse il segreto. 

Uscito dall’ufficio, Pu Ke si recò dagli agenti di guardia alle due entrate principali, 

per verificare e prendere nota di chi si era registrato il giorno precedente. In seguito, andò 

a casa dei genitori di Wang Min, per parlare con loro e con il figlio Dingding. Erano tutti 

ancora molto addolorati e sotto shock, soprattutto Dingding. Il divorzio dei suoi genitori 

era già stata un’esperienza traumatica e, questa volta, aveva visto con i suoi occhi il corpo 

senza vita della madre, era stato un duro colpo per lui. Parlando con loro, Pu Ke non aveva 

trovato nessun’altra pista valida su cui indagare. Per quanto riguarda la questione del 
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divorzio dal marito Zhao Gang, i genitori di Wang Min non avevano mai smesso di essere 

contrari, di conseguenza, erano considerati da lei troppo conservatori e incapaci di capirla. 

In seguito al divorzio, erano rare le volte in cui andava a far loro visita, inoltre, aveva 

smesso completamente di parlare della sua vita privata. Dingding, di tanto in tanto, andava 

a giocare a casa dai nonni e, in questi giorni, mentre il padre era via per lavoro, avrebbe 

dovuto rimanere da solo a casa del padre, ma dopo l’accaduto, aveva preferito rimanere 

dai nonni. Suo padre sarebbe tornato due giorni dopo, al momento, risultava impossibile 

mettersi in contatto con lui. 

Pu Ke nel sentir parlare Dingding, aveva capito solamente una cosa: 

precedentemente Dingding era in possesso di una copia delle chiavi dell’appartamento 

della madre. Una decina di giorni prima, però, la madre gliele aveva chieste dicendo di 

averle perse, quindi, aveva bisogno di quelle di Dingding per andare a farsene fare una 

copia, in seguito, non gliele aveva più restituite. Oltre a questo, Pu Ke non aveva scoperto 

niente di più. 

Più tardi, Pu Ke si recò a un punto vendita del gestore telefonico utilizzato da 

Wang Min per il suo cercapersone, desiderava ottenere i messaggi che aveva ricevuto 

nelle sue ultime quarantott’ore. Dai risultati, era emerso che l’undici luglio a mezzogiorno, 

Wang Min aveva ricevuto una chiamata da parte di un uomo: un certo Wang aveva 

lasciato un messaggio con solo il suo numero di telefono e nella segreteria non c’erano 

altri messaggi. Poi, aveva un altro messaggio del giorno seguente, lasciato dal signor Zhao, 

il contenuto del messaggio era: “Mamma, dove sei? Sono a casa del papà, richiamami al 

più presto”. Questo corrispondeva a quanto raccontato da Dingding. Pu Ke andò 

direttamente presso un ufficio della China Telecom per controllare il numero lasciato in 

segreteria dal signor Wang. Il messaggio era stato lasciato da una cabina telefonica non 

lontana dal municipio. Pu Ke pensò che se a chiamare fosse stato un criminale, di certo, 

avrebbe lasciato un nome falso. Si sentì demoralizzato. 

Quella sera Pu Ke e Peng Dayong si diedero appuntamento per scambiarsi le 

informazioni. Peng Dayong aveva una pista: la vicina di Wang Min, Zhang Fang, a causa 

di un raffreddore era rimasta a casa a riposare per due giorni. A mezzogiorno dell’undici 

luglio, il suo cane Bobi si era messo ad abbaiare perché aveva sentito qualcuno entrare 

nella porta di fronte alla sua. Dopo un po’, Bobi aveva ricominciato ad abbaiare, tuttavia, 
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le persone che a mezzogiorno entrano ed escono dal complesso residenziale non sono 

molte, perciò, Zhang Fang incuriosita, si era messa a sbirciare dallo spioncino. Aveva 

visto un uomo di spalle, sembrava stesse usando delle chiavi per aprire la porta 

dell’appartamento di Wang Min; dopo essere entrato velocemente, Wang Min aveva 

chiuso il cancello di sicurezza e la porta di casa.  

La visuale dallo spioncino distorceva un po’ le cose ma, sostanzialmente, la 

signora poteva dire con certezza che si trattava di un uomo piuttosto alto, né troppo grasso 

né troppo magro, che indossava una camicia a maniche corte e un paio di pantaloni lunghi. 

Partendo dal presupposto che, la signora aveva dato solo un’occhiata e che nel corridoio 

non c’era molta luce, non aveva potuto definire con certezza i colori degli abiti. Zhang 

Fang sapeva che Wang Min, dopo il divorzio, si era messa a frequentare un sacco di gente 

e non era per niente strano che degli uomini venissero a farle visita. L’unica cosa che le 

pareva insolita, era il fatto che quest’uomo avesse le chiavi di casa di Wang Min. Un’ora 

dopo circa, Bobi si era messo nuovamente ad abbaiare, ma la signora non era andata a 

guardare, quindi, non aveva idea di chi fosse. In seguito, quel pomeriggio un sacco di 

gente era rientrata a casa dopo il lavoro, ma Bobi non si era mai messo ad abbaiare. La 

prima volta che aveva cominciato ad abbaiare, la televisione della signora Zhang Fang 

era accesa, stavano per cominciare i titoli del telegiornale di mezzogiorno, la seconda 

volta, la signora presumeva fosse accaduto un’ora più tardi.  

Pu Ke e Peng Dayong ora sapevano che, prima della morte di Wang Min, un uomo 

era entrato in casa sua utilizzando le chiavi. Non si poteva determinare con certezza 

quando avesse lasciato l’appartamento, ma quando se ne era andato, aveva portato con sé 

il cercapersone e il torsolo della mela che aveva mangiato. Non avevano la minima idea 

di che volto avesse quest’uomo. Questi erano gli unici indizi che avevano in mano per 

risolvere il caso.  
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3. Capitolo III 

 

A mezzanotte, Mi Duo fu svegliata da un incubo, aveva il corpo completamente 

imperlato di sudore. L’aria condizionata era spenta, la finestra e le tende aperte, da sopra 

il letto riusciva a scorgere solo un angolo del cielo notturno, decorato da due tristi stelle 

solitarie. Stava riflettendo sul sogno appena fatto, l’aveva già fatto in passato, e quella 

sensazione di malessere che le aveva lasciato si sarebbe placata solo dopo un po’.  

Di nuovo lo stesso sogno. All’inizio era circondata da persone a lei familiari, ma 

poi, lentamente, rimaneva completamente sola, con nessuno al suo fianco. A questo punto, 

cominciava a sentire un ansioso bisogno di mettersi a cercare qualcosa, ma non era in 

grado di stabilire se stesse cercando una persona o un luogo, semplicemente, si ritrovava 

a camminare senza una meta. Il cielo era molto scuro, come se dovesse piovere, lei non 

smetteva di camminare fino a che non arrivava davanti a una casa di tre piani. Era 

un’antica villa tutta in legno, nel guardare quel colore grave si veniva pervasi da 

un’estrema tristezza. La villa aveva un’unica scalinata interna con i gradini tutti rovinati, 

sembrava fosse stata attraversata da una mandria di gente. Mi Duo cominciava a salire le 

scale a quattro zampe. C’era un gran vento, come se il vento dall’aperta campagna si 

stesse scagliando di proposito contro quel vecchio rudere. Mi Duo, mentre saliva le scale, 

malgrado venisse colta dal panico e allo stesso tempo da una profonda tristezza, non era 

più in grado di controllare i propri passi. A questo punto sentiva quel vecchio edificio 

cominciare a oscillare, accompagnato dal rumore degli scricchiolii provenienti da ogni 

angolo. Mi Duo continuava a salire, ma pareva non raggiungere mai la fine. Aveva la 

vaga sensazione che la cosa che stava cercando la stesse chiamando da lassù e ciò la 

faceva sentire sempre più angustiata… non ne sapeva il perché. Questo sogno aveva 

continuato a perseguitarla per molti anni, come un’ombra intenta a tormentarla che, di 

tanto in tanto, spariva, ma che poi riappariva. A volte, svaniva nell’oscurità e non 

riemergeva per lungo tempo, facendo quasi crederle di essersene andata per sempre, ma 

era proprio in quel momento che l’ombra riappariva nuovamente, dava l’impressione di 

volerle fare uno scherzo. Il modo in cui la intimoriva, non era minacciandola o 

spaventandola a morte, ma era più una lenta sofferenza accompagnata da un infinito e 

profondo senso di angoscia. Ogni volta che si risvegliava da quell’incubo, Mi Duo si 
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sentiva come un bambino smarrito nel mezzo di un’oscura landa sconfinata, dimenticato 

da tutto il resto del mondo. Rimanendo sdraiata al buio, cominciò a ricordare Zhang Ziqun. 

Quando viveva insieme a lui, le era capitato raramente di fare questo sogno e, quelle 

poche volte che era successo, lui era al suo fianco. Gli era profondamente grata, non per 

il suo amore, ma solo per i momenti di pace interiore che le aveva regalato. 

Poi, Zhang Ziqun aveva conosciuto un’altra donna e loro due si erano lasciati. Nei 

loro giorni insieme, Mi Duo si era immaginata un sacco di volte la scena della loro 

separazione, credeva che sarebbe stato un momento doloroso per entrambi, ma 

inaspettatamente, non aveva pianto e non si era nemmeno sentita abbandonata. Alcuni 

dettagli erano svaniti dalla memoria di Mi Duo, ma ricordava chiaramente le ultime ore. 

Mi Duo aveva messo dentro una valigia di pelle tutte le cose di Zhang Ziqun che 

c’erano nell’appartamento. Le aveva messe in ordine con estrema cura, mentre Ziqun 

stava seduto su una sedia lì di fianco a guardarla, poi era venuto ad accovacciarsi accanto 

a lei e le aveva preso il viso tra le mani per guardarla. 

Mi Duo, sorridendo, aveva detto: «No, non sto piangendo». Lei, veramente, non 

aveva versato una lacrima, nei suoi occhi non ve ne era la minima traccia. «Potremmo 

riprovarci…» aveva proposto Zhang Ziqun ma, subito, Mi Duo lo aveva interrotto: «No, 

non possiamo». 

Zhang Ziqun fissò Mi Duo con aria triste, aveva sempre creduto che lei nel 

profondo del suo cuore lo amasse ancora. 

Mi Duo guardandolo seriamente negli occhi disse: «Vorresti sapere il perché? In 

realtà è molto semplice, io non voglio trascorrere la mia vita insieme ad un uomo che non 

sono in grado di amare profondamente. In passato, mi è capitato di autoconvincermi del 

contrario, ma è proprio come l’anestesia che si fa prima di un’operazione, se si supera la 

dose di anestesia, questa può essere fatale, oppure, completamente inutile. Io non voglio 

morire, quindi opto per l’anestesia che non fa effetto». 

Quel giorno non si abbracciarono, non si diedero neanche un bacio. Zhang Ziqun 

prese la sua valigia e Mi Duo, che stava in piedi davanti alla porta, disse: «Niente 

telefonate, niente lettere e neanche altri appuntamenti. Ciascuno si prenda cura di sé 

stesso!». 
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Zhang Ziqun le sussurrò: «Se ti ricapita di fare quel sogno, prova ad ascoltare un 

po’ di musica, magari ti farà sentire meglio». 

Tirò su la valigia e se ne andò senza voltarsi indietro. Mi Duo gli sarebbe sempre 

stata riconoscente per quella sua ultima frase di conforto. Dopo quel giorno, non si videro 

mai più. Sebbene vivessero nella stessa città, non gli capitò di incontrarsi nemmeno per 

caso. Mi Duo pensò che la loro separazione fosse stata, senza ombra di dubbio, la giusta 

decisione. 

Mentre Mi Duo stava seduta sul letto a ripensare agli eventi passati, il telefono 

squillò. Istintivamente guardò la sveglia sopra il comodino, erano appena le quattro e 

cinquanta del mattino. Fuori, ogni cosa era immersa nella più profonda oscurità, il 

momento prima dell’alba.  

«Pronto?», quando rispose al telefono tentò di immaginare chi potesse essere.  

«Mi Duo, sono Pu Ke. Scusa se ti disturbo a quest’ora», la voce di Pu Ke sembrava 

leggermente affaticata.  

 Mi Duo era sorpresa, ma non era per niente dispiaciuta, probabilmente non 

vedeva l’ora che qualcuno l’aiutasse a liberarsi dei suoi fantasmi del passato. «Non ti 

preoccupare, mi ero appena svegliata. A quest’ora sei ancora a lavoro?». 

«Sì, ieri mi hanno affidato un nuovo caso. Volevo chiedere la tua opinione su 

alcune questioni in ambito medico». Pu Ke non aveva parlato del caso, desiderava solo 

chiederle quanta forza e che tipo di tecnica era necessaria per spezzare, con un’unica 

mossa, le ossa cervicali di una donna adulta causandone la morte istantanea. 

Mi Duo esitò un attimo e disse: «Innanzitutto, bisogna conoscere bene la struttura 

ossea del corpo umano. Poiché la struttura ossea cervicale del corpo umano è molto solida, 

nel momento in cui si esercita la forza, se l’angolazione e la posizione non sono corrette, 

per quanta forza si possa fare, è facile causare delle lesioni alla vittima ma, d’altro canto, 

è molto difficile causarne la morte istantanea. Inoltre, è necessaria una forza notevole 

perché quando il nostro corpo subisce un rapido attacco di sorpresa, istintivamente, 

oppone resistenza. Questa resistenza solitamente è molto più forte del normale livello di 

forza fisica e, proprio per questo, è richiesto un movimento estremamente veloce. Ti è 

chiara come spiegazione?». 
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«Sì, ho capito! Lascia che ci rifletta un po’ su», le rispose Pu Ke.  

Mi Duo sentì Pu Ke riattaccare il telefono, sembrava avesse ignorato 

completamente le buone maniere. Sebbene fosse stato palesemente scortese, lei non se la 

prese. Mi Duo pensò che fosse molto strano, era sorprendentemente tollerante nei 

confronti dei modi di Pu Ke. Subito dopo ricominciò a ripensare a quanto presto fosse, 

non sapeva se Pu Ke fosse rimasto sveglio tutta la notte o se si fosse alzato molto presto. 

Mentre era immersa nei suoi pensieri, il telefono riprese a squillare. 

«In base a quanto abbiamo detto poco fa, secondo te può essere un medico 

generico a farlo, oppure dei medici specializzati?», Pu Ke si era del tutto di dimenticato 

di presentarsi prima di porle questa domanda. 

Mi Duo era divertita, Pu Ke era completamente preso da questo caso e lei 

desiderava aiutarlo. «Qualcuno come me, per esempio, teoricamente potrebbe farlo, ma 

in realtà, non ne sarei capace. Comunque, un qualunque massaggiatore, che ne avesse il 

fegato e fosse abbastanza crudele, sarebbe in grado di farlo».  

Pu Ke mormorando fra sé e sé, ripeté le parole di Mi Duo: «Già, con abbastanza 

fegato e crudele quanto basta, non si tratta del tipo di persona che si prende cura degli 

altri. Certamente, deve trattarsi di qualcuno dal sangue freddo, in grado di rimuovere 

quasi tutte le sue tracce».  

«Ehi! Da dove stai chiamando?», chiese Mi Duo urlando.  

Pu Ke sembrò destarsi da un sogno, dopo una pausa, le rispose: «Oh! Sono per 

strada, ti sto chiamando da una cabina telefonica», ammutolendosi nuovamente prima di 

riprendere: «E’ davvero strano, ma non mi sento affatto dispiaciuto per averti disturbato. 

Di solito non mi comporto così, solo che… è solo che ho la sensazione che tu non sia 

un’estranea». 

La voce di Pu Ke era così dolce che Mi Duo rimase attaccata alla cornetta senza 

parole, si insinuò in lei una sensazione sconosciuta che le addolcì il cuore. Mi Duo non 

sapeva cosa dire e anche Pu Ke rimase in silenzio, quasi stessero ascoltando ognuno il 

respiro dell’altro.  
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Poi Mi Duo sentì il rumore di un motore che passava vicino a Pu Ke, come previsto 

lui tornò a dirle: «Hai sentito? E’ il primo bus urbano della mattina».  

Mi Duo annuì con il capo, ma subito si rese conto che lui non poteva vederla, 

quindi chiese: «Devi continuare a lavorare?».  

«Già, tra poco vado all’ospedale, poi devo sbrigare altre commissioni», rispose Pu 

Ke.  

«In ospedale? Vuoi che venga con te?», si lasciò scappare di bocca Mi duo senza 

riflettere, rendendosene conto solo quando ormai aveva già finito di parlare. Da quando 

aveva rassegnato le proprie dimissioni, aveva sempre evitato di andare all’ospedale, per 

di più, era molto improbabile che un poliziotto potesse farsi accompagnare da qualcuno 

durante le indagini. Si scusò immediatamente: «Mi dispiace! Volevo solo vedere se 

potevo essere d’aiuto». Pu Ke con tono serio disse: «Mi Duo, non so perché, ma ho come 

l’impressione di aver bisogno di te per questo caso. Se non ti crea troppo disturbo, di 

sicuro, ti contatterò di nuovo». 

Mi Duo rispose solo «va bene», poi si salutarono. Una volta riagganciato il 

telefono, Mi duo guardò fuori dalla finestra, il cielo aveva già cominciato a rischiararsi. 

 

2 

 

Pu Ke e Peng Dayong elaborarono un piano di indagini preliminari. Per prima 

cosa, sarebbero tornati dalla vicina di Wang Min, la signora Zhang Fang. Dallo spioncino 

della sua porta di casa le avrebbero fatto osservare le spalle di Pu Ke, in questo modo, 

avrebbe ricordato le sue impressioni riguardo a quell’uomo che aveva visto di spalle e ne 

avrebbe descritto la struttura fisica. In base a quanto ricordava, l’uomo era alto all’incirca 

un metro e settantotto, con spalle larghe, gambe lunghe, né troppo grasso né troppo magro. 

Era vestito in modo insolito, indossava una camicia infilata dentro i pantaloni, d’estate, 

la maggior parte della gente non si veste così. 

I due detective sapevano benissimo che sarebbe stato molto difficile arrivare a 

risolvere il caso facendo affidamento solo sul vago ricordo di una sagoma. Oltretutto, 
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questa figura vista da dietro, poteva essere considerata un sospettato, non c’era alcuna 

prova certa a dimostrare che lui fosse l’assassino. In effetti, esistevano varie possibilità, 

per esempio, la signora Zhang Fang poteva aver commesso degli errori nel ricordare la 

figura in questione, oppure, poteva non essersi accorta di altre persone arrivate sulla scena 

prima e dopo l’assassinio. Al momento, avevano un solo indizio: una figura vista da dietro 

era l’unica pista su cui basare le indagini. Pu Ke e Peng Dayong non avevano la minima 

idea di come procedere. 

Per prima cosa, concentrandosi sul giorno della morte di Wang Min, l’undici 

luglio, controllarono sul registro i nomi degli uomini, che tra le undici del mattino e le 

due del pomeriggio, erano entrati e usciti dal quartiere degli uffici e dal quartiere 

residenziale. Dal momento che era quasi l’ora della pausa pranzo, gli impiegati erano 

relativamente pochi, in totale erano trentasette. Sebbene sul registro ci fossero delle 

caselle per annotare l’ora di uscita dall’ufficio, nessuno si disturbava a riempirle e, ai 

poliziotti, non era richiesto di controllare. Potevano sapere solo chi fosse entrato, ma non 

chi fosse uscito, perciò, il registro risultava inaffidabile. 

Pu Ke e Peng Dayong decisero di separarsi per verificare i nominativi annotati sul 

registro. Dalle loro ricerche emerse che dei trentasette impiegati presenti in ufficio, 

trentacinque erano in grado di fornire un alibi. Per quanto riguarda gli altri due, non 

corrispondevano né per struttura fisica né per età alla descrizione fornita dalla signora 

Zhang Fang. Pu Ke aveva chiesto l’aiuto, per un paio di giorni, a dei colleghi che non 

avevano da fare ma, anche così, non aveva ottenuto alcun risultato. 

Finito di interrogare l’ultimo impiegato, erano già le nove e mezza della sera. A 

pranzo, lui e il collega avevano mangiato un boccone per strada e poi, non avevano più 

toccato cibo. Si accorsero che lungo la strada c’erano delle bancarelle di cibo ancora 

aperte, quindi, si sedettero e ordinarono da mangiare e due birre. Questi ultimi due giorni 

erano stati talmente stressanti per loro, che non avevano nessuna voglia di parlare del caso, 

quindi, si misero a chiacchierare del più e del meno. 

Peng Dayong incolpava se stesso per non aver visto la figlia negli ultimi giorni. 

Quando la mattina se ne andava di casa, sua figlia stava ancora dormendo e, quando 

rientrava la sera, era già a letto. Anche sua moglie brontolava parecchio, diceva che 

guadagnava poco ma era sempre molto impegnato con il lavoro. Sua figlia stava 
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preparando gli esami per andare alla scuola media, si trattava di una cosa importante per 

lei, e lui, non c’era mai per aiutarla. Oltre a non esserci mai, non le aveva nemmeno detto 

due parole di conforto. 

«Giovane Pu, ogni giorno nella mia testa ci sono storie di morte e, quando torno 

a casa, non vedo l’ora di gettarmele tutte alle spalle, dimmi dove posso trovare le energie 

per sedurre mia moglie?» disse Peng Dayong preoccupato. «La gente è davvero strana, 

quando non hai una famiglia e vedi coppie felici che vanno d’amore e d’accordo, ti ritrovi 

a invidiarli! Però, poi, non è mica facile essere una famiglia, tutto si riduce a un’unica 

parola: stanchezza! Il lavoro ti stanca, tornare a casa dalla famiglia ti stanca e, ti dirò la 

verità, persino quando vado a letto non ho nemmeno le energie per fare l’amore con mia 

moglie, sono troppo stanco!». 

Pu Ke beveva la sua birra e, sorridendo, ascoltava le lamentele del collega. 

«Non mi meraviglio che in questi ultimi due anni tutti citino il famoso defunto 

scrittore Qian Zhongshu, “Il matrimonio è come una fortezza sotto assedio, la gente che 

sta fuori desidera irrompere dentro, la gente che sta dentro desidera fuggire fuori”. 

Sembrerebbe essere un problema comune a tutta la società. Ehi! Non fare caso al fatto 

che io ti chiami giovane Pu, hai appena due anni in meno di me, hai trentasei, trentasette 

anni giusto?! Com’è possibile che tu sia ancora da solo?» 

Pu Ke sapeva già che Peng Dayong gli avrebbe fatto domande su questo 

argomento, tutte le persone che lo conoscevano almeno un pochino si preoccupavano per 

lui. Pu Ke era solito sorridere, poi rispondeva: «Non ho incontrato la persona giusta e non 

ho intenzione di impormelo, oltretutto, arrivati a quest’età è molto più difficile!».  

Tutto d’un tratto Peng Dayong dimenticò le sue teorie sul matrimonio e con 

entusiasmo esclamò: «Che ti piaccia o meno noi ci preoccupiamo per te. Mia moglie 

lavora per un’associazione che si occupa di donne, quindi, ne conosce tantissime!». 

Pu Ke rise e insieme fecero un brindisi: «Dai provaci! Su, prima finisci di bere, 

prima potrai tornare a casa. Vorrei evitare di essere insultato da tua moglie, oggi è l’inizio 

del fine settimana!». 

Pagato il conto, i due erano pronti per andare ognuno a casa sua, quando, Pu Ke 

disse a Peng Dayong che l’indomani, cioè sabato, l’ospedale la mattina sarebbe stato 
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aperto, perciò, ne avrebbe approfittato per andare a indagare al reparto massaggi. Peng 

Dayong non era obbligato ad accompagnarlo e, nel caso in cui Pu Ke avesse avuto delle 

novità, si sarebbe messo in contatto con lui. 

Peng Dayong rifletté un momento e disse: «Giovane Pu, noi non lavoriamo 

insieme molto spesso, però, sono sicuro di una cosa, anche se hai cominciato a fare questo 

lavoro quando avevi già trent’anni, io ho visto il tuo modo di lavorare quindi so che posso 

fidarmi di te. Nell’ultimo caso che riguardava l’assassinio di quell’uomo d’affari 

taiwanese, te la sei cavata piuttosto bene per essere un novellino, hai dimostrato di avere 

del potenziale. In ufficio girano delle voci, ignorale, ovunque tu vada ci sono sempre 

persone che non riescono ad accettare che qualcun altro sia migliore di loro. Tu non sei 

come me, io non ho studiato, ho più di dieci anni di esperienza nella polizia criminale e, 

sebbene io abbia lavorato sodo, i miei meriti non sono per nulla numerosi. Ma quando 

vedo cosa sei in grado di fare tu, io mi sento veramente felice. Noi due siamo una squadra, 

lasciamo perdere i titoli e l’anzianità di servizio, per me è davvero un piacere farti da 

assistente». 

Finito di parlare, gli diede una pacca sulla spalla, si girò e se ne andò. Pu Ke, in 

piedi, guardava Peng Dayong mentre si allontanava, rimase lì senza muoversi per lungo 

tempo. Questa era la prima volta in due anni, da quando era entrato nella squadra di polizia, 

che sentiva queste parole.  

  

3 

 

Pu Ke passò l’intero sabato mattina facendo avanti indietro nei reparti di massaggi 

dei principali ospedali della città, senza ottenere alcun risultato. Il massaggio è parte 

integrante della medicina tradizionale cinese, perciò, i piccoli ospedali di medicina 

occidentale, per ora non avevano cominciato a occuparsene. Oltre a questi, doveva ancora 

andare in alcuni ospedali più piccoli e nelle cliniche private di medicina tradizionale 

cinese. Pu Ke si organizzò, gli sarebbero serviti un paio di giorni per riuscire a visitarli 

tutti. In realtà, sapeva bene che la pista che stava seguendo aveva molte lacune, poiché, 

fino ad allora, si basava solo sull’ipotesi che l’assassino possedesse una qualche 



73 
 

specializzazione in ambito medico e che lavorasse in quella città. Tuttavia, potevano 

esserci altre possibilità, ad esempio, l’assassino poteva essere stato un medico in passato, 

e ora aveva un’altra occupazione, oppure, un esperto in arti marziali o, addirittura, c’era 

la possibilità che abitasse in un’altra città e dopo aver commesso il delitto se ne fosse 

semplicemente andato.  

 

Era una pista molto confusa e, il fatto di non riuscire a farvici chiarezza faceva 

soffrire Pu Ke. Erano già le due del pomeriggio, si sentì improvvisamente molto affamato, 

si rese conto che non aveva avuto la forza di pensare anche a questo. Pensando ad un 

posto dove mangiare qualcosa, si mise a cercare in parte alla strada, a pochi passi c’era 

un piccolo ristorante, era lo stesso ristorante dove due sere prima aveva mangiato insieme 

a Mi Duo. Si chiese se Mi Duo avesse già mangiato e se fosse a casa in quel momento. 

Con questo pensiero in mente, andò alla cabina telefonica lì vicino e compose il numero 

di Mi Duo.  

Il telefono squillò per un po’ ma nessuno rispose, Pu Ke stava per riattaccare, 

quando sentì la voce di Mi Duo. 

«Oh! Mi Duo, pensavo fossi già uscita!».  

La voce di Mi Duo sembrava leggermente sorpresa: «Ero appena uscita dalla porta 

di casa quando ho sentito il telefono squillare, ho avuto un attimo di esitazione, poi ho 

aperto la porta ed ho risposto. Non mi aspettavo una tua telefonata a quest’ora, credevo 

lavorassi di giorno». 

«Stavi uscendo, hai da fare?» le chiese Pu Ke.  

«Sì beh, niente di importante, può aspettare» 

«Sono in quel piccolo ristorante dove abbiamo mangiato insieme, ricordi? Ti 

aspetto qui, ho voglia di vederti», detto questo, Pu Ke si stupì di se stesso, in realtà, aveva 

veramente voglia di vederla solo che questo pensiero era sotterrato nel suo inconscio, 

soffocato dalla confusione del caso.  

Mi Duo esitò per alcuni secondi, poi disse: «D’accordo, tra dieci minuti sono lì». 
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Riagganciato il telefono, Mi Duo trascinò dentro casa la valigia che stava davanti 

alla porta, poi se ne andò, portando con se solo una piccola borsetta. Quando aveva 

ricevuto la telefonata di Pu Ke, in effetti, era pronta per andare in stazione, doveva 

prendere il treno delle tre per andare a far visita ai suoi genitori. Non aveva la minima 

idea se il biglietto del treno fosse rimborsabile, in caso l’avesse perso.  

Da lontano riconobbe Pu Ke in piedi, all’ombra di quel piccolo ristorante, la luce 

del sole era talmente forte da non permettere a Mi Duo di tenere gli occhi aperti. Pu Ke 

era in controluce e non stava guardando nella sua direzione, sul suo viso, un’espressione 

meditabonda, quella calma che già una volta l’aveva colpita. Si mise a pensare se 

desiderasse o meno che tra loro due succedesse qualcosa, ogni qualvolta che lei tentava 

di reprimere i suoi sentimenti, Pu Ke si faceva vivo e, nel suo cuore, si risvegliava una 

sensazione a lei sconosciuta, ma meravigliosa.  

Appena Pu Ke la vide, le andò incontro velocemente, sorridendo, le disse: «Sono 

desolato. Prima di chiamarti, non mi è venuto in mente di entrare a chiedere, ho appena 

parlato con il capo, a quest’ora i cuochi hanno già finito di lavorare, quindi, non c’è 

nessuno che possa farci da mangiare».  

Mi Duo cominciò a ridere: «Per me non c’è nessun problema, io ho pranzato da 

un pezzo! Immagino che tra noi due sia tu quello ancora affamato, dico bene?!». 

Pu Ke non poté far altro che mettersi a ridere: «In realtà, sto morendo di fame!» 

Mi Duo suggerì di andare a mangiare da McDonald’s, così presero un taxi. Pu Ke 

si affrettò ad acquistare un McMenu e, per riempirsi un po’ la pancia, lo divorò a grandi 

bocconi, solo allora, cominciarono con calma a parlare. 

«Oh! Io ti avverto, con una vita così poco regolata, potresti facilmente avere dei 

problemi di salute». 

Pu Ke la guardò e si mise a ridere: «Te lo ricordi, quando la prima volta che ci 

siamo incontrati, mi hai detto che non sembravo un poliziotto e io ti ho detto che non mi 

sembravi un medico, beh, ora io credo proprio che tu sia un medico, e di me cosa pensi?». 
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 Mi Duo rise: «E’ vero che i poliziotti devono consumare un solo pasto al giorno? 

Te lo chiedo, perché ho notato che molti poliziotti sono piuttosto grassocci, non come te! 

Tu sembri denutrito!» 

«Probabilmente non ho fatto abbastanza pratica, faccio questo lavoro solo da poco 

più di due anni», disse Pu Ke ridendo.  

Mi Duo non fu affatto sorpresa: «Lo credo anch’io, per quanto ti guardi, non mi 

dai l’impressione di essere un poliziotto, non sei per niente abbronzato e nemmeno 

abbastanza muscoloso. Prima che lavoro facevi?» 

«Ho insegnato per alcuni anni all’università, poi ho lavorato in un’azienda di 

computer dove mi occupavo di software poi, per un periodo, mi sono preso una pausa, 

proprio come stai facendo tu adesso. In seguito, l’Ufficio di Pubblica Sicurezza ha fatto 

un concorso pubblico per assumere personale e io, a mala voglia, mi sono gettato nella 

mischia» disse Pu Ke con fare distaccato. 

Mi Duo spalancò gli occhi, rifletté per un momento e, sorridendo, aggiunse: «Ecco 

perché, la prima volta che ci siamo visti, quando hai capito che mi ero licenziata 

dall’ospedale, non sembravi per nulla sorpreso, in realtà, la mia situazione è parecchio 

insignificante in confronto alla tua». All’inizio, Mi Duo aveva creduto che Pu Ke fosse 

solo un poliziotto fuori dal comune, ora, invece, aveva la sensazione che fosse un uomo 

fuori dal comune.  

Pu Ke sorrise e, cambiando discorso, chiese: «Poco fa mi hai detto che avevi delle 

commissioni da fare, io ho del tempo libero, ti va se ti accompagno?». 

«La vedo un po’ complicata», Mi Duo ridendo guardò il suo orologio, erano quasi 

le quattro, «in realtà, a quest’ora avrei dovuto essere sul treno per Shanghai. In effetti, ora 

ho qualcosa da fare ce l’ho, devo vedere se posso farmi rimborsare il biglietto del treno». 

Mi Duo, soddisfatta di sé, guardava il viso di Pu Ke, la sua abituale espressione di estrema 

calma era sparita.  

Pu Ke si grattò la testa: «Oh! No! Che guaio! Ora che facciamo? Avevi 

programmato di tornare a casa? Ricordo che mi avevi detto che i tuoi genitori abitano a 

Shanghai». 
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«Già… L’altro giorno mia madre ha chiamato e mi ha detto che mio padre di 

recente non si è sentito molto bene, voleva farmi tornare a casa affinché potessi dargli 

un’occhiata. Però, io so benissimo che non si tratta di questo, è solo un pretesto per parlare 

della mia decisione di licenziarmi, vogliono farmi la ramanzina!». 

Quando parlava di questa faccenda, si sentiva immediatamente angosciata, erano 

passati più di due mesi dal suo licenziamento e, da allora, non aveva affrontato 

l’argomento faccia a faccia con i suoi genitori e non aveva nemmeno un amico con cui 

parlare. «Non mi va di tonare a casa e non so neanche il perché. So, però, che anche 

parlando con loro, io comunque non riesco a farlo in modo esplicito. Loro mi 

chiederebbero cosa c’entri io con la storia di Zuo Xiaobing, direbbero che mi piace troppo 

fantasticare, che sono capricciosa, idealista e incapace di affrontare la realtà, che sono 

incostante, che non ho pazienza e che sono la causa delle loro maggiori preoccupazioni 

ecc. Dentro di me è tutto così contraddittorio, i miei genitori mi vogliono bene e io voglio 

bene a loro, vorrei fare del mio meglio affinché siano orgogliosi di me, ma non so come 

fare, io ci ho messo tutte le mie forze ma non ho mai raggiunto i traguardi che hanno 

raggiunto le altre persone intorno a me. In apparenza sembra tutto normale, ma io 

percepisco chiaramente che sto ingannando me stessa e gli altri. E’ molto difficile che 

riesca a sentirmi tranquilla e in pace, in me c’è un perenne senso d’instabilità e 

d’insicurezza. Dopo tutti questi anni, questa sensazione di ansia perenne, ha ancora la 

meglio su di me». 

Mi Duo fece un lungo sospiro, ora si sentiva un po’ depressa.  

Pu Ke rimase in silenzio poi disse: «Posso immaginare ciò che provi, ci sono 

passato anch’io. In generale, l’educazione che riceviamo si rifà a un modello, da sempre 

dominato dal pensiero confuciano tradizionale. Secondo tale modello, i nostri genitori 

hanno delimitato dei confini che non devono essere superati, superarli, significa arrecare 

loro grande disonore e tradire la loro fiducia. Queste regole, ormai, sono già da tempo le 

norme su cui si basa l’intera società, perciò, la maggior parte della gente che ne fa parte 

vi si è già conformata, o, finge di averlo fatto, apparendo del tutto normale. Coloro i quali 

non sono in grado di conformarsi, perché dotati di una maggior sensibilità, lottano senza 

tregua per una vita più autentica, ma allo stesso tempo vivono in una condizione di 

perenne sofferenza».  



77 
 

Pu Ke fece una pausa poi continuò: «Noi non ci conosciamo da molto tempo, però, 

ho sempre creduto che io e te non siamo poi così diversi. Forse è a causa della nostra 

natura, siamo entrambi sensibili, inquieti, angosciati, riluttanti ad ubbidire ciecamente 

alle regole e nello stesso tempo persone fragili e prive di forza». 

Ora Mi Duo guardava Pu Ke negli occhi. La profondità dei suoi occhi celava lo 

stesso sentimento che aveva tormentato il cuore di Mi Duo per anni, si rese conto che 

quella sua solita calma nascondeva inquietudini, debolezze e paure. Mi Duo fu invasa da 

un sentimento fortissimo.  

«In realtà, non sono l’unica strana qui, ma cosa potremmo fare?» 

«A dire la verità» disse Pu Ke tenendo gli occhi chiusi «non lo so nemmeno io! In 

base alla mia esperienza, ogni volta che non riuscivo più a sopportare la pressione, ho 

sempre scelto di fuggire, è la ragione per cui, ho lasciato la mia famiglia molto presto, ho 

vissuto in molte città e ho fatto i lavori più disparati. In certe situazioni, quando non avevo 

altra scelta partivo da solo… andavo in un posto completamente sconosciuto e con me 

avevo pochissimi soldi, quindi, mi fermavo a dormire in squallidi ostelli. Comportarmi 

in quel modo mi ha fatto provare la forte sensazione di esistere e ho sperimentato la pace 

interiore, questo perché, tutto ciò che ho fatto, l’ho fatto solo per me, perché io ne sentivo 

il bisogno di farlo, e non perché qualcuno mi aveva detto che avrei dovuto». 

 «Ma comportandoti in questo modo, sei riuscito a risolvere i tuoi problemi?», 

chiese Mi Duo preoccupata.  

«Di certo questa non è la soluzione al problema, in realtà, fuggire dai problemi 

non è la cosa giusta da fare. E’ un po’ come un’anestesia, ci si dimentica 

temporaneamente del dolore, ma poi, non appena l’effetto dell’anestetico passa, ti rendi 

conto che non puoi più farne a meno, il dolore poi torna e ogni volta è sempre più intenso 

e ti costringe, ancora una volta, a perseguire anche solo un istante di pace. Tutto questo 

si tramuta in un circolo vizioso». 

Mi Duo ascoltava, confusa, spostò lo sguardo dal viso di Pu Ke alle sue mani. 

Teneva le mani conserte, i muscoli delle braccia erano contratti, come se il proprietario 

di quelle mani stesse reprimendo i tremiti provenienti dal suo cuore. Le mani di Mi Duo, 

appoggiate sopra il tavolo, iniziarono a tremare leggermente, erano fuori dal suo controllo. 
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Un forte impulso le fece venire voglia di avvicinarsi e afferrare le mani di Pu Ke, tenergli 

le mani le avrebbe dato coraggio e conforto e avrebbero calmato quel suo cuore pieno di 

tristezza. Alla fine, alzò la mano solo per prendere la sua bibita e berne un sorso.  

«Nessuno, sino ad ora, mi aveva detto queste cose», disse Mi Duo dolcemente.  

Pu Ke fissandola negli occhi disse: «Anche per me è la prima volta che ne parlo 

con qualcuno. Alla maggior parte della gente non piace particolarmente parlare dei propri 

sentimenti, spesso la verità è molto più sgradevole delle bugie e questo provoca dolore. 

Questo argomento è troppo impegnativo, la gente opterebbe per argomenti più leggeri, 

frivoli. Una volta, persino io ero così, come la maggior parte della gente: comportarsi così 

significa essere pigri, ma come dire…» Pu Ke aggrottò le sopracciglia e poi, con aria 

meditabonda, «oggi sto parlando di questo argomento con una donna così giovane».  

Il cuore di Mi Duo cominciò a martellarle nel petto, sentiva che nello sguardo di 

Pu Ke c’era un pizzico di affetto nei suoi confronti. Pu Ke non disse più niente e rimasero 

entrambi per alcuni minuti in silenzio. Da McDonald si erano seduti vicino alle grandi 

finestre che davano sulla strada, davanti a loro passavano persone tutte diverse fra loro. 

La prima cosa che fece Mi Duo fu cercare nella folla le persone completamente diverse 

da lei, in particolare, guardava l’espressione sui volti degli sconosciuti ignari di essere 

osservati, tutti avevano più o meno la stessa espressione, un intreccio di gioia, stanchezza, 

indifferenza, preoccupazione, inquietudine e apatia.  

Mi Duo, inespressiva, continuava ad osservare. Non sapeva se quell’insieme di 

stati d’animo avesse preso il sopravvento anche su di lei, sentiva come se in quel momento 

fosse fragile, ma allo stesso tempo desiderosa di accettare sostegno e aiuto. Allo stesso 

tempo, non era nemmeno in grado di trovare le parole giuste per esprimere i suoi 

sentimenti, di conseguenza, rimase in silenzio seduta di fronte a Pu Ke, mentre fuori, 

aveva cominciato lentamente a fare buio.  
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Capitolo 4 

Commento traduttologico ai primi capitoli del 

romanzo 

 

1. Il prototesto 

 

Viene considerato processo traduttivo “qualsiasi trasformazione di un ‘primo’ 

testo, verbale o extraverbale che sia. Il Primo testo, testo originale o precursore, viene da 

Popovič definito ‘prototesto’. Il testo cronotopicamente successivo viene detto 

metatesto”38, grazie a questa impostazione, è possibile osservare le fasi che comporta il 

processo traduttivo.  

 

Il processo traduttivo comincia sempre dallo studio del prototesto. Perciò è molto 

importante elaborare un metodo di approccio traduttivo al prototesto, formulare i 

punti fondamentali dell’analisi traduttiva, individuare le regolarità della struttura 

testuale.39 

 

Un’attenta analisi del testo di partenza è il primo passo per l’individuazione della 

strategia traduttiva che si intende adottare, nello specifico, è necessario individuare quali 

siano le qualità che caratterizzano il testo in questione, la tipologia testuale, ciò che 

l’emittente intende trasmettere e il linguaggio utilizzato. Il traduttore applica al testo 

originale la sua competenza linguistica e culturale per decifrarne la struttura complessa. 

 

1.1 Identificazione della tipologia testuale  

 

                                                           
38 ANTON, POPOVIČ, La scienza della traduzione: aspetti metodologici. La comunicazione traduttiva, a cura di Bruno 
Osimo, Milano, Hoepli, 2010, p. XVII. 
39 Ivi. p. 27. 
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Nella teoria della traduzione è possibile categorizzare un’opera sulla base 

dell’intenzione comunicativa e delle proprietà cognitive del testo. L’identificazione della 

tipologia testuale è necessaria per definire la funzione predominante del testo e le 

caratteristiche che lo contraddistinguono. 

 

Definire la funzione predominante di un testo e le strategie retoriche messe in atto 

dall’autore per raggiungere i suoi obiettivi non significa aver individuato un 

criterio univoco e definitivo per affrontare la traduzione. Ma è comunque un buon 

punto di partenza, poiché consente di cogliere alcuni aspetti essenziali, e avere 

pertanto consapevolezza di essi, in tutto o in gran parte, devono poter raggiungere 

il lettore nel TA40  

 

Perciò è importante premettere che nulla è immutabilmente catalogabile in un 

ambito preciso e il confine tra le tipologie testuali è labile, soprattutto quando si tratta di 

testi letterari. Ma comunque va considerato come un buon punto da cui partire per cogliere 

il fine comunicativo dell’autrice nei confronti del lettore empirico.  

Il prototesto in questione è un testo narrativo in cui gli eventi seguono una precisa 

successione temporale ed è identificabile con la categoria che Peter Newmark definisce 

“espressiva”: ”Expressive texts, which I call 'sacred' texts, are normally translated at the 

author's level”41, perciò l’enfasi è incentrata sull’emittente, chi parla o chi scrive, ed è 

volta ad esprimere sentimenti o sensazioni. In un testo letterario in cui la funzione 

informativa e denotativa del testo è subordinata rispetto alla funzione estetica e 

connotativa, bisogna tenere in considerazione il modo in cui l’autore sceglie di raccontare 

gli eventi e le sensazioni che vuole suscitare nel lettore. In questo caso, l’intenzione 

dell’autrice è di intrattenere il lettore ma, allo stesso tempo, di farlo riflettere. Il lettore si 

ritrova proiettato nella psiche dei personaggi e l’autrice, attraverso le loro esperienze, 

sposta l’attenzione su tematiche più profonde, rispetto alla mera risoluzione del caso. Un 

testo di natura connotativa ricco di parole ed enunciati di carattere emotivo, affettivo o 

parzialmente inconscio va soggetto a numerose interpretazioni. I significati metaforici si 

                                                           
40 PAOLA, FAINI, Tradurre: manuale teorico e pratico, Roma, Carocci editore, ed. 2014, p. 31.  
41 PETER, NEWMARK, A Textbook of Translation, Hertfordshire, Prentice Hall International, 1988, p. 55.  
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attivano a seconda del contesto e del co-testo. Per “co-testo” s’intende il contesto 

linguistico di una parola o di un enunciato, ossia le parole immediatamente precedenti e 

successive, per “contesto” s’intende invece l’ambito culturale in cui avviene un enunciato. 

Alla luce di ciò, può essere considerato un “testo aperto”, perciò “[…] non sarà mai 

possibile stabilire con precisione e in modo definitivo la valenza semantica di un dato 

lessema”42. 

Ai fini della traduzione è molto utile analizzare anche la funzione testuale, ovvero 

l’intenzione comunicativa del testo. In questo caso, trattandosi di un testo espressivo che 

ruota intorno alle emozioni dell’autore, la funzione del prototesto è espressiva/emotiva. 

La descrizione degli avvenimenti avviene sempre in terza persona, eccetto quando i 

personaggi interagiscono tra loro e narrano in prima persona degli avvenimenti passati.  

Sebbene nel testo in analisi non vengano mai citati né l’anno né la città in cui si 

svolgono i fatti, si capisce perfettamente che è ambientato in tempi moderni. All’interno 

dell’opera si intrecciano vari tipi di linguaggio: l’autrice si esprime con un linguaggio 

letterario chiaro e facilmente accessibile al lettore, tuttavia, quando si sofferma sulla 

descrizione degli stati d’animo o sui problemi irrisolti nella psiche dei protagonisti, non 

si può affermare che sia altrettanto scorrevole. Il prototesto è ricco di espressioni 

metaforiche, perciò risulta abbastanza polisemico e non sempre semplice da rendere nel 

metatesto. Nei momenti in cui i personaggi interagiscono tra loro, il linguaggio contiene 

espressioni colloquiali, molte appartengono alla lingua comune e si riscontrano nei 

dialoghi che riportano la lingua parlata. Infine, negli esigui frammenti di testo in cui si 

parla ad esempio dei risultati ottenuti dalle analisi in laboratorio delle prove, i personaggi 

talvolta utilizzano un linguaggio medico forense, tale linguaggio è da considerarsi 

settoriale. 

 

2. Prototesto e metatesto 

 

2.1 Individuazione della dominante e delle eventuali sottodominanti nel 

prototesto 

                                                           
42 BRUNO, OSIMO, Manuale del traduttore, op. cit., p. 126. 
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[…] l'analisi traduttologica del testo non può limitarsi alla sua descrizione, per 

quanto dettagliata. La funzione dell'analisi traduttologica è l'individuazione della 

dominante di quel livello o elemento al quale prima di tutto si consegue l'unità 

del testo43. 

 

L’elemento caratterizzante che conferisce integrità alla struttura e che influenzerà 

la resa del metatesto è detto dominante. Nel caso di una traduzione intertestuale, il 

traduttore deve tenere conto che tradurre un testo significa passarlo da una cultura ad 

un’altra e quindi cambiarlo di contesto. Il traduttore, nella posizione di mediatore e 

provvisto di una propria ideologia, influenza il “come” un messaggio arriva a destinazione. 

La prima fase della “manipolazione” traduttiva consiste nello stabilire quale dei livelli del 

testo ha funzione di dominante assoluta, alla luce di ciò, si determina la conformazione e 

la sostanza di tutto il resto del testo. Il traduttore deve fare attenzione a non privilegiare 

un unico livello del testo, altrimenti la sua traduzione sarebbe tesa ad un solo aspetto del 

testo e non all’intera opera. Inoltre, trattandosi di un caso di traduzione interlinguistica, 

si ha un trasferimento della dominante e, non è detto, che quella del metatesto coincida 

sempre con quella del prototesto. 

L’individuazione della dominante è strettamente legata alla comprensione di ciò 

che il prototesto vuole esprimere in maniera più rilevante. In questo caso, trattandosi di 

un romanzo giallo, si potrebbe pensare che la dominante sia solo la stessa vicenda narrata, 

ma ci sono altri elementi da tenere in considerazione come l’emotività dei personaggi, la 

suspense e il desiderio di sciogliere l’enigma. Quindi la storia ruota intorno ad un crimine 

e alla sua risoluzione, ma la definizione della dominante non è da considerarsi così 

semplicistica, vi sono delle sottodominanti da tenere in grande considerazione.  

I fatti vanno di pari passo con la relazione che si instaura tra i due protagonisti, Pu 

Ke e Mi Duo. Per individuare la sottodominante è necessario analizzare i due protagonisti 

di quest’opera. Il primo capitolo narra il loro primo incontro, sono entrambi persone 

fredde e introverse, ma non appena cominciano a parlare tra loro si instaura un rapporto 

                                                           
43 PEETER, TOROP, La traduzione totale. Tipi di processo traduttivo nella cultura, a cura di Bruno Osimo, Milano, Hoepli, 
2010, p.16. 
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di fiducia. Inspiegabilmente, entrambi cominciano ad aprirsi e a mostrare all’altro i lati 

oscuri che nascondono dentro. La sottodominante di questo testo, quindi, risiede nella sua 

funzione connotativa. Lunghe descrizioni di ricordi, sogni, sensazioni e dubbi interiori 

sono i mezzi di cui l’autrice si serve per trasmettere al lettore la personalità dei suoi 

protagonisti. E’ importante tenere conto del fatto che nel passaggio da un prototesto ad 

un metatesto, è pressoché impossibile per un traduttore riuscire ad elaborare la perfetta 

traduzione interlinguistica della connotazione senza residuo o perdita.  

Trattandosi di un testo letterario, un’altra sottodominante da tenere in 

considerazione è rappresentata dalle scelte stilistiche dell’autrice. I vari omicidi che si 

susseguono nel romanzo, non sono gli unici misteri che vanno risolti, l’intero romanzo è 

pervaso da un’aura di mistero, a partire dallo stesso titolo del romanzo. Ruyingsuixing 如

影随形 è un’espressione idiomatica che letteralmente significa “come l’ombra segue il 

corpo o seguire come un’ombra”44 , ma in senso figurato, indica un qualcuno o un 

qualcosa di intimamente collegato a qualcun altro o a qualcos’altro, come ad esempio due 

persone inseparabili, oppure, un ricordo o una sensazione che si associa ad un odore o ad 

un oggetto. Inizialmente, si potrebbe pensare si faccia riferimento solo al collegamento 

tra l’omicida e le sue vittime, in realtà, ci sono implicazioni ben più profonde in gioco. 

Nello specifico, potrebbe riferirsi alla sempre più profonda relazione che si instaura tra i 

due protagonisti, oppure, potrebbe essere un’allusione al trauma avvenuto durante 

l’infanzia di Mi Duo, un avvenimento del suo passato che però non riesce a ricordare. Il 

lettore assiste contemporaneamente alla risoluzione del caso, all’approfondirsi del 

rapporto tra i due protagonisti e all’introspezione psicologica dei personaggi, in 

particolare, il viaggio nel subconscio di Mi Duo che l’aiuterà a ricordare i misteriosi e 

dolorosi eventi del passato.  

Individuata anche quest’ultima sottodominante, nel corso della traduzione, va 

prestata la massima attenzione alla funzione connotativa resa possibile dalle scelte 

stilistiche dell’autrice, in particolare, cercare di rendere al meglio il perfetto equilibrio tra 

ciò che va detto e ciò che non va svelato.  

 

                                                           
44 GIORGIO CASACCHIA, BAI, YUKUN, 汉意大词典 Grande Dizionario Cinese-Italiano, Roma, ISIAO, 2008, p. 1282. 
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2.2 La scelta del lettore modello  

 

Quando si scrive un testo, l’autore si rivolge a qualcuno45. Una sorta di lettore 

immaginario a cui il narratore racconta qualcosa e che è stato definito da Umberto Eco 

“lettore modello”. Il traduttore nell’elaborazione della strategia traduttiva, o meglio 

strategia comunicativa, deve assolutamente tenerne conto. Come nel caso della dominante, 

non è detto che il lettore modello nella cultura ricevente coincida con il lettore modello 

postulato dall’autore nella cultura emittente, poiché il destinatario si trova nella cultura 

ricevente, non in quella dov’è nato l’originale. 

 

Il traduttore deve essere in primo luogo un abile mediatore culturale, e quindi un 

esperto conoscitore della cultura in cui vive, non considerata dall'interno, ma con 

una prospettiva interculturale. In altre parole, il traduttore deve avere una 

consapevolezza metaculturale46. 

 

Il testo di partenza è un romanzo che non presuppone un alto grado di competenza 

ai fini della comprensione, sostanzialmente, può essere letto da chiunque. Considerando 

l’autrice, l’anno in cui il romanzo è stato pubblicato e lo stile, il lettore dell’originale è 

stato identificato in un lettore di cultura media, non necessariamente competente in campo 

letterario, di età adulta e non specializzato in un particolare ambito lavorativo o di studio. 

Il lettore empirico probabilmente è un appassionato di detective stories moderne. Tuttavia, 

come già osservato in precedenza, il romanzo offre vari livelli di interpretazione che 

potrebbero non essere colti da un lettore distratto, poco attento ai particolari o da un lettore 

occasionale.  

Per quanto riguarda il lettore modello del metatesto, si tratta di un lettore italiano 

eventualmente ma non necessariamente interessato alla letteratura cinese. Il numero di 

lettori italiani interessati alla lettura cinese è sicuramente inferiore rispetto al numero di 

lettori italiani che si interessano di altre letterature straniere. Per di più, si tratta di una 

serie di romanzi abbastanza recenti che in Italia non sono mai stati tradotti, quindi è certo 

                                                           
45 BRUNO, OSIMO, Propedeutica della traduzione, Milano, Hoepli, 2010, p. 90. 
46 BRUNO, OSIMO, Manuale del traduttore, op. cit., pp. 38-39. 
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che il lettore non abbia mai sentito parlare dell’autrice. Non si tratta dei classici della 

letteratura cinese e non stiamo parlando nemmeno di Premi Nobel, quindi il lettore 

modello sarà sicuramente qualcuno interessato alla cultura cinese moderna, oppure un 

lettore amante del genere e curioso di leggere una detective story ambientata in Cina. 

I lettori modello del prototesto e del metatesto hanno in comune il fatto di non 

necessitare di un approfondito bagaglio culturale per affrontare la lettura di questo 

romanzo e il lettore modello del metatesto potrebbe essere una persona incuriosita dalla 

cultura cinese, ma non necessariamente un esperto. Essere interessati alla cultura cinese 

non presuppone un alto grado di conoscenza di essa, questo è il motivo per cui, nella mia 

traduzione, ho scelto di mantenere la scorrevolezza della narrazione. Sebbene nel 

romanzo siano presenti alcuni elementi tipici della cultura cinese, ad un lettore non pratico 

degli usi e delle abitudini della popolazione cinese al giorno d’oggi risultano comunque 

comprensibili, perciò ho preferito evitare di creare note esplicative a piè di pagina.  

Quando si parla di note a piè di pagina sorge un’altra questione: le richieste degli 

editori. Essendo il prototesto in questione un romanzo, sicuramente è destinato alla 

pubblicazione quindi, oltre al lettore modello, bisogna tenere conto dell’editore e del tipo 

di pubblicazione destinata all’editoria.  

 

Spesso nelle opere di narrativa in edizione non scolastica e non critica gli editori 

impongono la riduzione delle note del traduttore al minimo essenziale. E’ in 

effetti comune considerare antiestetica e poco agevole la presenza di note a piè di 

pagina. Una delle frasi che più spesso si sentono pronunciare ai redattori è che la 

lettura deve risultare scorrevole.47 

A plasmare il testo, oltre ai diretti partecipanti alla comunicazione, prende parte 

in una certa misura un elemento esterno – il redattore – colui che confeziona il 

metatesto nel suo formato definitivo. Come dimostra la prassi contemporanea, 

nella pubblicazione di una traduzione non si può prescindere da questo ruolo.48 

 

                                                           
47 Ivi, p. 118. 
48 ANTON, POPOVIČ, La scienza della traduzione, op. cit. p. 52. 
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Non è sempre semplice riuscire a trovare un compromesso con gli editori, poiché 

essi costituiscono un sistema di potere le cui regole son parecchio difficili da scalfire. 

Ipotizzando una futura pubblicazione del romanzo in analisi, il fulcro della macrostrategia 

traduttiva sarà rappresentato dalla scorrevolezza, ma raramente e quando ritenuto 

necessario, verranno introdotte brevi note esplicative, poiché concordo con Osimo nel 

dire che:  

 

Una cultura che conosca soltanto sé stessa è povera, poiché non può confrontarsi 

con il diverso, con l’altrui. La traduzione, in questo senso, si colloca al confine 

tra le culture, è quel fenomeno che permette la comunicazione tra le culture, la 

percezione dell’altrui, la fecondazione di proprio e altrui.49 

 

2.3 Illustrazione della macrostrategia traduttiva 

 

Il lavoro di traduzione non è un semplice lavoro di copiatura della lingua di 

partenza, ma la traduzione deve prima di tutto produrre un testo leggibile. Per raggiungere 

tale obiettivo è obbligatorio stabilire una macrostrategia traduttiva, il che significa 

chiedersi, prima di tradurre, le finalità del testo di partenza e del testo di arrivo. Osimo 

definisce la strategia traduttiva come «l’insieme dei procedimenti attuati dal traduttore 

per convogliare il testo dalla cultura emittente alla cultura ricevente»50. Il traduttore, ogni 

volta che dovrà fare delle scelte traduttive, applicherà la macrostrategia da lui individuata. 

 La teoria della traduzione propone diverse dicotomie tra le quali il traduttore può 

ricercare quella che più si adatta al suo caso. Ad esempio, la professoressa Faini definisce 

alcune strategie traduttive: l’adattamento, prevede una strategia orientata al pubblico di 

arrivo e alla completa ricezione degli elementi presenti nel testo di partenza (TP), 

quest’ultimo, risulta elemento secondario e il traduttore avrà una maggiore libertà 

espressiva e la possibilità di rielaborare il TP, anche con cambiamenti consistenti rispetto 

all’originale. La traduzione-calco è un “caso estremo di traduzione letterale”51, che mira 

                                                           
49 BRUNO, OSIMO, Propedeutica della traduzione, op. cit., p. 47. 
50 BRUNO, OSIMO, Manuale del traduttore, op. cit., p.316. 
51 J., DELISLE, H., LEE-JAHNKE, M.C., CORMIER, Terminologia della traduzione in Paola, Faini, Tradurre: manuale teorico e 
pratico, Roma, Carocci editore, ed. 2014, p. 13. 
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a preservare il carattere della lingua originale. Infine, nella strategia traduttiva definita 

“letterale”, il traduttore mira a far cogliere al lettore la presenza di un originale, senza 

però forzare la struttura grammaticale del testo di arrivo (TA).52 

Nel caso di Newmark gli approcci traduttivi vengono ridotti a due metodi: 

semantic translation e comunicative translation 53 . La traduzione semantica tiene in 

considerazione il livello estetico del testo e mira a rendere l’esatto significato contestuale 

del TP, rimanendo nell’ambito della cultura originale. La traduzione comunicativa, 

tramite il trasferimento degli elementi stranieri nella lingua e nella cultura di arrivo, tenta 

di produrre sul lettore un effetto il più vicino possibile a quello che il testo originale 

produceva sui lettori empirici, perciò l’attenzione si focalizza sul TA. Solitamente per i 

testi espressivi si opta per un approccio semantico, mentre per i testi informativi e vocativi 

per una traduzione comunicativa.  

Poiché la scienza della traduzione non è una scienza esatta, nel nostro caso, 

sebbene si tratti di un testo espressivo, ho scelto un approccio di tipo comunicativo.  

 

[…] the overriding purpose of any translation should be to achieve ‘equivalent 

effect’, i.e. to produce the same effect […] on the readership of the translation as 

was obtained on the readership of the original. […] in the communicative 

translation of vocative texts, equivalent effect is not only desirable, it is essential 

[…] and perhaps popular fiction, is to be assessed.54 

 

Il romanzo in analisi non è un testo antico che fa continuamente riferimento ad un 

remoto contesto storico-culturale, non vi è una grande difformità cronotopica da colmare, 

perciò ho optato per una traduzione orientata al pubblico d’arrivo, senza discostarmi 

troppo però dal TP. Tornando alle strategie proposte dalla Faini, ho optato per 

l’adattamento. L’obiettivo è una traduzione che risulti accessibile al lettore italiano, i cui 

riferimenti culturali e i realia siano facilmente comprensibili anche a chi non ha 

familiarità con la cultura cinese, senza compromettere la scorrevolezza della lettura. Ciò 

                                                           
52 PAOLA, FAINI, Tradurre: manuale teorico e pratico, op. cit., p. 13. 
53 PETER, NEWMARK, A Textbook of Translation, op. cit., pp. 45-47. 
54 Ivi, p. 48. 
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non significa applicare il concetto di «accettabilità» introdotto da Toury55, poiché ho 

tenuto in costante considerazione la dominante e la sottodominante del testo originale. 

Mantenere troppa fedeltà al testo di partenza, cioè optare pe una cosiddetta traduzione 

letterale, avrebbe prodotto un testo difficoltoso da leggere, di certo, ciò che un lettore 

modello non si aspetta di trovare in un romanzo giallo. Dato che l’obiettivo principale 

della sottodominante del prototesto è la resa delle emozioni e dei sentimenti dei due 

personaggi principali, ho adottato, appunto, un tipo di approccio comunicativo, con 

l’obbiettivo di provocare nel lettore modello lo stesso effetto che l’autore intendeva 

provocare nel lettore empirico.  

Trattandosi di un testo narrativo, parlare di una macrostrategia traduttiva assoluta 

è praticamente impossibile. Una particolare attenzione va rivolta a modi di dire, 

idiomatismi, metafore e similitudini non appartenenti alla cultura ricevente, giochi di 

parole e chengyu nella narrazione, in questi casi occorre adottare delle microstrategie 

localizzate per risolvere determinate difficoltà. Questi particolari aspetti, analizzati 

singolarmente nel commento, sono stati affrontati di volta in volta in base al contesto. 

L’obiettivo principale è stato quello di creare un testo di scorrevole lettura, senza 

stravolgere il messaggio del TP, allo stesso tempo, mantenendo sia la coesione che la 

coerenza interne alla narrazione.  

Sulla base di lettore modello stabilito e di un ipotetico editore, si è preferito non 

creare numerose note esplicative, per evitare di creare un testo eccessivamente ridondante.  

 

La scelta d’inserire una nota del traduttore è forse la più immediata, ma è anche 

quella in genere meno apprezzata dagli editori, soprattutto all’interno di un’opera 

di fiction senza apparato critico, e meno apprezzata dal lettore di consumo, che 

non sta centellinando ciò che legge ma lo consuma in velocità per andare a vedere 

“come va a finire”.56 

                                                           
55 Il principio di “acceptability” (accettabilità), contrapposto al principio di “adequacy” (adeguatezza), è la 
distinzione introdotta dallo studioso Gideon Toury. L’ accettabilità ha come obbiettivo la massima fruibilità del testo 
nella cultura ricevente, il testo originale viene ‘avvicinato’ al lettore e gli elementi della cultura altrui trasformati e 
assimilati alla cultura propria del lettore. Il principio di adeguatezza prevede che il prototesto sia conservato come 
espressione di una cultura diversa. Il lettore si rende conto che il testo che ha di fronte non è un’originale ma una 
traduzione, utilizzando il concetto di “traduzionalità” introdotto da Popovič, si tratta di un testo altamente 
traduzionale.  
56 BRUNO, OSIMO, Manuale del traduttore, op. cit., p. 109. 
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Nei casi specifici si è preferito “esplicitare”, piuttosto che inserire note. Secondo 

quanto definito da Osimo, l’esplicitazione è una strategia traduttiva consistente nel 

rendere sistematicamente esplicito nel metatesto ciò che è implicito nel prototesto.57 Per 

fare un esempio, nel terzo capitolo è presente un caso di ciò che viene definito rimando 

intertestuale58: il collega di Pu Ke, Peng Dayong, cita una famosa frase del letterato e 

scrittore Qian Zhongshu (Wuxi, 21 novembre 1910 – Pechino, 19 dicembre 1998), la 

cui opera più famosa è Weicheng 围城 (La Fortezza Assediata). 

 

怪不得这两年人人都会说钱钟书那句话，什么婚姻就像围城，外面的人都

想闯进去，里面的人都想冲出来 […] (p. 29) 

Non mi meraviglio che in questi ultimi due anni tutti citino il famoso defunto 

scrittore Qian Zhongshu, ‘ Il matrimonio è come una fortezza sotto assedio, la 

gente che sta fuori desidera irrompere dentro, la gente che sta dentro desidera 

fuggire fuori’. (p.71)  

 

Un lettore italiano è molto probabile che non abbia mai sentito nominare questo 

scrittore, perciò nel metatesto ho aggiunto alcuni elementi per chiarire e rendere il più 

accessibile possibile la lettura, evitando così di aggiungere una nota a piè di pagina.  

 

3. Illustrazione delle microstrategie traduttive  

 

3.1 Il livello della parola 

 

Analizzando i vari problemi riscontrati in fase di traduzione, verranno qui di 

seguito esaminati i vari casi: a partire dal punto di vista fonologico, onomatopee, 

interiezioni e aspetto ritmico e a seguire verranno presentate le difficoltà sul piano 

                                                           
57 Ivi, p.281. 
58 In questo caso il rimando intertestuale è una citazione precisa di un altro autore nel prototesto, in BRUNO, OSIMO, 
Manuale del traduttore, op. cit. p.84. 
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lessicale, perciò problematiche riguardanti nomi propri, realia, figure lessicali ed 

espressioni idiomatiche. 

 

3.1.1 Fattori fonologici: onomatopee, interiezioni e aspetto ritmico 

 

La fonologia è una disciplina che si occupa dello studio dei suoni linguistici e 

come i suddetti vengano organizzati, perciò tutto ciò che riguarda il suono della parola e 

i suoi aspetti ritmici rientra nella categoria degli aspetti fonologici. Non trattandosi di un 

testo poetico, il testo di partenza non presenta gradi difficoltà da questo punto di vista, in 

quanto, fa uso principalmente di un linguaggio comune. Nonostante ciò, è inevitabile 

incappare in problemi traduttologici vista la distanza della lingua di partenza (LP) e della 

lingua di arrivo (LA).  

A livello fonologico, trattandosi di un testo narrativo e non di un testo poetico, 

l’autrice non fa un largo uso di onomatopee, tuttavia, nel testo vi sono comunque alcuni 

esempi. L’onomatopea è la trascrizione di un suono secondo come viene percepito, 

culture diverse percepiscono i suoni in modi diversi, perciò non è sempre semplice 

renderle nella lingua d’arrivo. Nella maggior parte dei casi una trascrizione fonetica non 

sarebbe stata efficace, il TP non è né un testo poetico né fumettistico, quindi la 

microstrategia adottata è stata quella di omettere l’onomatopea e sostituirla con nomi e 

avverbi che arricchiscono il significato dei verbi che accompagnano.  

Nel caso dell’onomatopea huhu 呼呼 che indica il suono del vento, ho optato per 

l’uso del verbo “fischiare”. 

 

她站在阳台上，看到夜空里正是一轮满月，只是覆了一层薄薄的轻雾，使

得月光格外温柔，耳朵里被呼呼的风声灌满。(p.3) 

Rimase ferma sul balcone ad ascoltare il vento fischiare e, a guardare la luna 

piena immersa nel cielo notturno, coperta solo da un sottile strato di nebbia, che 

regalava al chiaro di luna una particolare dolcezza. (p.38) 
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L’onomatopea gege 咯咯 viene utilizzata per richiamare il suono di un risolino, 

dato che non mi sembrava a appropriato utilizzare la corrispondente onomatopea nella 

LA, ho preferito ricategorizzare il determinante verbale in predicato nel metatesto.  

 

两人什么话都没说，抱着揉着一步步挪到卧室的床上，两双手忙着为对方

脱衣服。王敏的睡裙一下就脱掉了，而他的裤子却麻烦一些，王敏一边为

他脱，一边咯咯地笑起来，他忙用吻堵住她的嘴。(p.11) 

Nessuno parlò, ma tenendosi l’uno stretto all’altro, si spostarono nella camera da 

letto, con le mani desiderose di spogliarsi a vicenda. La camicia da notte si sfilò 

subito, al contrario dei pantaloni di lui, Wang Min nel tentativo di sfilarglieli 

cominciò a ridacchiare, lui, impaziente, la baciò per tapparle la bocca/ per farla 

smettere. (p.48) 

 

Nel secondo capitolo, nel momento in cui l’assassino spezza il collo alla vittima, 

appare subito chiaro che l’autrice ha voluto enfatizzare l’onomatopea mettendola tra 

virgolette, lo scopo è quello di far provare al lettore la sensazione di essere lì ad assistere 

alla scena e persino di poter sentire l’esatto momento in cui il killer spezza le ossa 

cervicali della sua amante. Basandosi sulla macrostrategia della comunicative translation, 

l’onomatopea è stata conservata e trasportata nel metatesto per riprodurre lo stesso effetto 

desiderato dall’autrice.  

 

那个“死”字说出的同时，他的手臂一紧一扭，随着“咔嚓”一声骨头断

裂的轻响，王敏脸上的笑容，就此永远凝固。(p.12) 

Nel pronunciare la parola ‘morire’, le sue braccia si strinsero brutalmente attorno 

al collo di Wang Min. “Crac”, il suono di ossa che si spezzano. Nel momento in 

cui le aveva rotto l’osso del collo, il sorriso di Wang Min era rimasto congelato 

sul suo viso, sarebbe rimasto lì per sempre. (p.50) 
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Infine, nel terzo capitolo, Mi Duo descrive dettagliatamente il suo sogno ricorrente. 

L’onomatopea si riferisce la rumore che provocano i suoi passi sulla vecchia scalinata in 

legno.  

她觉得老楼开始摇晃，到处都是吱吱嘠嘠的声音，她一直向上爬，[…] 

(p.24) 

A questo punto sentiva quel vecchio edificio cominciare a oscillare, 

accompagnato dal rumore degli scricchiolii provenienti da ogni angolo. (p.65) 

 

Un altro spunto di riflessione sui fattori fonologici è rappresentato dalla presenza 

all’interno del TP di una gran quantità di esclamazioni e interiezioni. Il testo è 

caratterizzato da uno stile colloquiale e molto diretto, specialmente nei discorsi diretti. 

 

Il discorso diretto, […], appare la scelta ottimale ove si intenda creare 

un’apparenza di oggettività: esso, infatti, consente l’attribuzione 

dell’informazione a chi prima istanza l’ha formulata, giacché riproduce 

“letteralmente” la parola altrui, e crea un effetto di realistica immediatezza 

mediante l’eventuale uso di forme ellittiche, esclamazioni, interiezioni e simili. 

59 

 

Vista la marcata presenza dei discorsi diretti, spesso le battute dei dialoghi 

presentano, in apertura e in chiusura, interiezioni e frasi esclamative. Il fine dell’autrice, 

probabilmente, è stato quello di rendere le conversazioni tra i personaggi il più verosimili 

possibile. Alla luce della macrostrategia adottata (comunicative translation) e volendo 

rispettare l’effetto desiderato dall’autrice, nella maggior parte dei casi si è preferito 

cercare di mantenere le interiezioni ricorrendo alle forme equivalenti nella lingua di arrivo.  

1. 

“你也不像我印象里的医生呀。” (p.2) 

                                                           
59 PAOLA, FAINI, “Il discorso indiretto libero nel testo narrativo. Caratteristiche e traduzione”, in Quaderni del 
Dipartimento di Letterature Comparate, Roma, Carrocci, 2006, pp. 35,36. 
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«Ah! Neanche tu mi dai l’impressione di essere un medico» (p.36) 

2. 

“果然是搞刑侦的，很善于诱供呵。 […] ” (p.3) 

«Oh! Sei senza dubbio un bravo investigatore, particolarmente abile a indurre le 

persone a confessare. […]» (p.37)  

3. 

“普克呀，真巧，我正在找你。” (p.8) 

«Ah! Pu Ke! Che coincidenza, ti stavo cercando» (p.45) 

4. 

“呀，这么晚了。[…] ” (p.9) 

«Oh! Che tardi! […] » (p.46) 

5. 

“我不敢，你敢呀。这种事，还是得男人干。” (p.12) 

«Io non oserei. Ah! Tu sì che ne saresti capace! Questo genere di cose spettano 

ancora agli uomini» (p.49) 

6. 

“警察会不会来啊？会不会骂我乱打报警电话呀？” (p.14) 

«Ma la polizia verrebbe? Oh! Non è che poi mi rimproverano per averli 

disturbati?» (p.52) 

7. 

“王敏啊，她今天没来上班。” (p.19) 

«Ah! Oggi non è venuta a lavoro» (p.59) 

8. 

“不太可能呀，其他地方一点伤都没有。法医也说这种可能性几乎为零。” 

(p.17) 

«Ah! impossibile! Non ha riportato altre lesioni, anche il medico legale ha detto 

che questa possibilità non è plausibile» (p.56) 

 

Gli esempi appena elencati presentano tre interiezioni: ya (呀), a (呵) e a (啊). 

Essendo la prima e la seconda variazioni della terza, esprimono tutte sorpresa e stupore, 
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sono state quindi rese con ah! e oh!, tuttavia, nel testo si sono riscontrati dei casi in cui le 

stesse particelle non esprimevano stupore: 

9. 

“刘姐，你什么意思，臭我啊？” (p.10) 

«Liu, cosa vorresti dire? Ti prendi gioco di me eh?» (p.47) 

 

Nella frase 9 la particella a (啊), invece che con Ah! o Oh!, è stata resa con eh? 

perché in questo caso si tratta di una particella che esprime il desiderio del parlante di 

ricevere una risposta. 

10. 

“噢，你好你好，先请坐吧！[…]”(p.19) 

«Oh! Buongiorno, buongiorno si sieda, prego! […]» (p.59) 

11. 

“噢，丁丁呀，你来找妈妈？” (p.13) 

«Oh! Dingding, sei venuto a trovare tua madre?» (p.51) 

 

Negli esempi 10 e 11 la particella o (噢) trasmette comunque una sorta di sorpresa, 

ma con una sfumatura diversa, come se ci si rendesse conto o si comprendesse un 

qualcosa di nuovo. Nella frase 10 la signora Liu cambia atteggiamento perché si rende 

conto che sta parlando con un agente di polizia e non con un cliente qualunque. 

Nell’esempio seguente, la particella serve ad enfatizzare il momento in cui la vicina di 

casa riconosce il figlio di Mi Duo, solo quando il ragazzo la saluta educatamente, la 

signora lo riconosce.  

 

12. 

“哦，本来我都不明白我怎么会辞职，原来是好奇心太重。” (p.2) 

«Ah ecco! fino ad ora non avevo ancora capito perché mi sono licenziata. Ma ora 

ho capito, sono troppo curiosa!» (p.36) 

13. 
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“哦，具体是什么事儿我也不清楚。[…]”(p.19) 

«Ehm, di preciso non lo so. […]» (p.59) 

14. 

   “哦，米朵，我还以为你出去了。” (p.30) 

«Oh! Mi Duo, pensavo fossi già uscita!» (p.73) 

 

Nelle frasi 12, 13 e 14 la particella o (哦) ha tre ruoli differenti: nel primo caso, 

serve a sottolineare il fatto che il parlante ha compreso qualcosa che in precedenza non 

aveva capito, nel secondo caso, la particella esprime dubbio e, infine, nel terzo caso, 

trasmette sorpresa.  

15. 

   “嗯，也许需要耐心等待一段时间。不过我知道，你最终会找到。” (p.9) 

«Già, forse dovrai essere paziente e aspettare a lungo, ma sono sicuro che, alla 

fine, troverai la tua strada». (p.46) 

16. 

“嗯，有一点小事，不过，推一推也不要紧。” (p.31) 

«Sì beh, niente di importante, può aspettare» (p.73) 

17. 

“嗯。等一下要去医院，还要去其他几个单位了解情况。” (p.27) 

«Già, tra poco vado all’ospedale, poi devo sbrigare altre commissioni» (p.69)  

 

L’interiezione en (嗯), negli esempi 15, 16 e 17 indica approvazione, trovarsi 

d’accordo con la persona con cui si sta avendo una conversazione, perciò la si può rendere 

con risposte positive come sì e già.  

18. 

“警察上门调查，多少总是有点不一样嘛。” (p.19) 

«Se la polizia viene a farmi delle domande, è ovvio pensare che sia successo 

qualcosa» indica che qualcosa è ovvio (p.59) 

19. 
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“[…] 性格嘛，怎么说呢，说开朗也行，说有点那个也行，就是说在和异

性打交道时比较开放。搞文艺出身的嘛，大多这样。 […]”(p.20) 

«[…] Per quanto riguarda il suo carattere, beh, che dire… era una ragazza 

espansiva e le piaceva parecchio la compagnia degli uomini. Si sa che la maggior 

parte degli artisti sono tutti così! […]» (p.60) 

 

La particella ma (嘛) può indicare qualcosa di ovvio, oppure, enfatizzare una 

pausa. Nell’esempio 18 è stata adottata l’espressione è ovvio, per far capire al lettore che 

ciò di cui si sta parlando è palese e non ha bisogno di molte spiegazioni. Nel secondo 

esempio sono presenti due ma con funzioni diverse: la prima indica una pausa, quindi la 

mia scelta è stata renderla con i puntini di sospensione, poiché in italiano non esistono 

particelle con tale funzione, la seconda, ancora una volta indica un qualcosa di risaputo, 

cioè ovvio, perciò l’ho resa con si sa che.  

20. 

  “咦，这人少一个肾。” (p.5) 

«Ma come? A quest’uomo manca un rene!» (p.41)  

21. 

“知道知道，喏，就是这个号码。不过我没打过这个寻呼，应该是没问题

吧。” (p.21) 

«Sì, sì, lo so! Eccolo qua, questo è il numero. Io non l’ho mai usato, comunque, 

non ci dovrebbero essere problemi!» (p.62) 

22. 

“喂，你在哪里发呆呀？” (p.27) 

«Ehi! Da dove stai chiamando?» (p.68) 

23. 

“[…] 哎，别看我老是叫你小普，你年龄好像也比我小不了两岁，有三十

六七岁了吧，就那么清醒，还一个人过？” (p.29) 

«[…] Ehi! Non fare caso al fatto che io ti chiami giovane Pu, hai appena due anni 

in meno di me, ha trentasei, trentasette anni giusto?!com’è possibile che tu sia 

ancora da solo?» (p.71) 
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Nella frase 20 la particella yi ( 咦 ) che indica sorpresa è stata resa con 

un’espressione non esclamativa ma come?. Nell’esempio 21 la particella nuo (喏) serve 

al parlante per attirare l’attenzione di chi ascolta su qualcosa, nel nostro caso la signora 

Liu che porge a Pu Ke il numero del cercapersone di Wang Min. Anche le particelle wei 

(喂 ) e ai (哎 ), negli ultimi due esempi svolgono la stessa funzione, cioè attrarre 

l’attenzione di chi sta ascoltando, quindi entrambe sono state rese con ehi!.  

Un'altra interessante declinazione dei fattori fonologici sono gli aspetti ritmici. 

Sebbene il cinese sia molto più sintetico rispetto all’italiano, non ci sono state grandi 

difficoltà nel rendere gli aspetti ritmici anche nel TA. Il cinese essendo una lingua 

prevalentemente monosillabica e bisillabica permette di condensare un maggior numero 

di informazioni rispetto all’italiano, perciò spesso è stato necessario ricorrere a frasi 

subordinate o comunque a frasi più lunghe rispetto al TP. Nel prototesto non vi è un unico 

aspetto ritmico che lo rende omogeneo, ma le frasi sono state, a seconda della situazione, 

organizzate in maniera differente, perciò, nel prototesto coesistono ritmi differenti: le 

descrizioni trasmettono un ritmo calmo, come se al lettore venga data la possibilità di 

fermarsi ad osservare i dettagli.  

 

她站在阳台上，看到夜空里正是一轮满月，只是覆了一层薄薄的轻雾，使

得月光格外温柔，耳朵里被呼呼的风声灌满。高层公寓的下面，是闪烁的

华灯。这一切带给她一种既熟悉又陌生的心境，或许正是这一夜的心境给

这一切染上情绪的色彩。她说不清，但她却开始对普克讲述对她产生很大

影响的那件事。(p.3) 

Rimase ferma sul balcone ad ascoltare il vento fischiare e, a guardare la luna 

piena immersa nel cielo notturno, coperta solo da un sottile strato di nebbia, che 

regalava al chiaro di luna una particolare dolcezza. Dagli appartamenti dei piani 

inferiori proveniva una luce brillante. In tutto ciò, Mi Duo si sentiva a suo agio 

ma, allo stesso tempo, si sentiva come un’estranea. Poteva essere l’atmosfera di 

quella notte a conferire delle particolari sfumature al suo stato d’animo. Non 

poteva esserne certa, ma forse fu proprio grazie all’atmosfera di quella sera, che 

Mi Duo cominciò a raccontare a Pu Ke quella storia, la storia che aveva cambiato 

il corso della sua vita. (p.38) 

 

I sogni e le introspezioni psicologiche sembrano appaiono calme ma allo stesso 

tempo trasmettono una sorta di palpabile tensione.  
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天色很暗，像是要下雨，她走着走着，来到一座三层楼前。那是一座很老

的木楼，沉重的颜色让人看了觉得很哀伤。那木楼只有一个楼梯，像被无

数人踩过，留下坑坑洼洼的印迹，她一步步顺着楼梯往上爬。起风了，仿

佛从原野上传来的呼啸声在老楼里冲撞。她一边往上走，一边觉得心里又

是惊恐又是哀伤，然而却控制不住自己的脚步。她觉得老楼开始摇晃，到

处都是吱吱嘠嘠的声音，她一直向上爬，却一直也走不到头，又隐约觉得

那上面有她正在找的东西在呼唤她，而心里却越来越哀伤……不知为什么，

多年来，这个梦就像一个影子一样缠着她，时隐时现。(p.24) 

Il cielo era molto scuro, come se dovesse piovere, lei non smetteva di camminare 

fino a che non arrivava davanti a una casa di tre piani. Era un’antica villa tutta in 

legno, nel guardare quel colore grave si veniva pervasi da un’estrema tristezza. 

La villa aveva un’unica scalinata interna con i gradini tutti rovinati, sembrava 

fosse stata attraversata da una mandria di gente. Mi Duo cominciava a salire le 

scale a quattro zampe. C’era un gran vento, come se il vento dall’aperta campagna 

si stesse scagliando di proposito contro quel vecchio rudere. Mi Duo, mentre 

saliva le scale, malgrado venisse colta dal panico e allo stesso tempo da una 

profonda tristezza, non era più in grado di controllare i propri passi. A questo 

punto sentiva quel vecchio edificio cominciare a oscillare, accompagnato dal 

rumore degli scricchiolii provenienti da ogni angolo. Mi Duo continuava a salire, 

ma pareva non raggiungere mai la fine. Aveva la vaga sensazione che la cosa che 

stava cercando, la stesse chiamando da lassù e ciò la faceva sentire sempre più 

angustiata…non ne sapeva il perché. Questo sogno aveva continuato a 

perseguitarla per molti anni, come un’ombra intenta a tormentarla che, di tanto in 

tanto, spariva, ma che poi riappariva. (p.65) 

 

Infine i dialoghi rendono il testo molto più scorrevole: 

“咦，不会吧，昨天中午我好像还听到她回家的声音嘛。不过， 

下午以后就没听到了。你有没有问问外公、外婆？” 

 

     “问了呀，都说不知道。”小男孩委屈地嘟起嘴。 

 

      “你没有家里的钥匙吗？” 

 

“以前有，现在没有了，只有妈妈有钥匙。” 

 

      中年女人小心地问：“那你爸爸……”(p.13) 
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«Ah beh, non lo so! Ieri verso mezzogiorno mi è parso di sentire la sua voce 

mentre tornava a casa…… ma poi, nel pomeriggio, non ho sentito nessun altro 

rumore. Non hai provato a chiedere ai nonni?» 

«Si gliel’ho chiesto ed entrambi mi hanno detto che non ne sapevano niente» 

rispose il ragazzo, mettendo il broncio.  

«Non hai le chiavi di casa?» 

«No, una volta le avevo, ora le ha solo la mamma» 

«E tuo padre...» disse la signora con un po’ di riguardo. (p.51) 

 

3.1.2 Fattori lessicali 

 

Dopo aver analizzato la parola dal punto di vista della fonologia, ora si prenderà 

in considerazione l’aspetto lessicale.  

 

3.1.2.1 Nomi propri 

 

La categoria dei nomi propri comprende nomi di persona e toponimi. Nel testo di 

partenza, i nomi di persona sono numerosi, tuttavia, non si può dire lo stesso per i 

toponimi. La scelta dell’autrice per quanto riguarda i nomi di luogo è stata quella di 

ometterli, infatti, la città in cui si svolgono i fatti viene sempre identificata con xshi X 市, 

di conseguenza non ci sono state grosse difficoltà traduttologiche ed è stata resa 

semplicemente con “la città di X”.  

Per quanto riguarda i nomi di persona, la strategia adottata è stata quella della 

trascrizione in pinyin senza toni, come da convenzione.  

 

米朵  Mi Duo 

普克  Pu Ke 

佐小兵  Zuo Xiaobing  
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王敏  Wang Min 

老刘  Lao Liu 

张国强  Zhang Guoqiang 

波比  Bobi 

丁丁  Ding Ding  

张芳   Zhang Fang (moglie del signor Zhang Guoqiang) 

彭大勇  Peng Dayong  

赵刚   Zhao Gang 

章子群  Zhang Ziqun  

钱钟书  Qian Zhongshu 

 

Nella lingua cinese spesso si fa ricorso a delle apposizioni che determinano e 

caratterizzano in nomi propri di persona. Tali elementi servono per identificare il grado 

di parentela o di familiarità che sussiste tra i parlanti. Quando si tratta di un rapporto 

confidenziale e non di un rapporto di parentela, si possono riscontare dei problemi 

traduttologici in quanto non esiste un elemento corrispondente nella cultura ricevente. Ad 

esempio, all’inizio del secondo capitolo appare l’espressione Lǎo liú 老刘, in cinese il 

prefisso lao 老 viene usato al posto del nome proprio come forma di cortesia per riferirsi 

ad una persona più anziana. Per quanto riguarda il nostro testo, non sarebbe stato 

appropriato renderlo con “vecchia Liu”, non sarebbe sembrata una forma di cortesia ma 

una mancanza di rispetto. L’età della collega di Wang Min non è un dato rilevante ai fini 

della comprensione del testo, quindi tale espressione è stata resa con la trascrizione “Lao 

Liu”, in ogni caso, poche pagine dopo vengono esplicitate le rispettive età di Wang Min 

e della collega Lao Liu, quindi la resa per mezzo della trascrizione non comporta grandi 

perdite a livello semantico.  

Un altro caso simile è stato riscontrato con l’appellativo affettivo xiao Pu 小普, la 

microstrategia adottata non è stata la stessa utilizzata precedentemente.  

 

哎，别看我老是叫你小普，你年龄好像也比我小不了两岁，有三十六七岁

了吧，就那么清醒，还一个人过？ (p.29) 
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Ehi! Non fare caso al fatto che io ti chiami giovane Pu, hai appena due anni in 

meno di me, ha trentasei, trentasette anni giusto?!com’è possibile che tu sia 

ancora da solo? (p.71) 

 

In cinese xiao 小 significa “piccolo” o “giovane” e il parlante di solito lo usa 

per riferirsi in maniera confidenziale a qualcuno più giovane rispetto a lui o a lei. In questo 

caso, ho ritenuto opportuno renderlo con “giovane Pu” perché “Xiao Pu” sarebbe stata 

una scelta non consona al contesto. Guardando l’esempio qui sopra riportato è chiaro che 

il discorso ruota intorno al fatto che Peng Dayong riconosca che non ci sia una grande 

differenza d’età tra lui e Pu Ke ma, nonostante ciò, usa tale appellativo per esprimere il 

suo affetto nei confronti del collega, quindi ho ritenuto necessario tradurlo. 

Per quanto riguarda i nomi stranieri presenti nel prototesto, sono stati resi con la 

traduzione ufficiale esistente in lingua italiana, come nel caso del nome del regista 

Sipierboge 斯皮尔伯格, il quale è stato reso con Spielberg e non con la trascrizione in 

pinyin senza toni. La stessa microstrategia è stata applicata per “Wanju zongdongyuan” 

《玩具总动员》e Maidanglao 麦当劳 , nel primo caso si tratta del noto film di 

animazione del 1995 noto in Italia con il nome inglese standardizzato: “Toy story”. Per 

quanto riguarda il secondo caso è necessario tenere presente il fenomeno recente che vede 

elementi ricorrenti nelle varie culture, ovvero, le multinazionali che aprono punti di 

vendita in tutto il mondo, Osimo definisce tale fenomeno “intercultura internazionale”60, 

pertanto nel metatesto si è utilizzato il nome riconosciuto dalla cultura ricevente cioè 

McDonald’s.  

 

3.1.2.2 Parole legate alla cultura: realia, chengyu, espressioni idiomatiche 

 

Sul piano lessicale si possono incontrare difficoltà che riguardano singole parole 

o intere espressioni che fanno riferimento a oggetti, concetti o fenomeni noti nella lingua 

di partenza ma non in quella di arrivo. I termini che contraddistinguono la cultura 

                                                           
60 BRUNO, OSIMO, Propedeutica della traduzione, op. cit., p. 104. 



102 
 

emittente ma mancano del tutto nella cultura ricevente sono detti realia. Osimo distingue 

tre differenti tipologie: realia geografici, etnografici e politici e sociali61.  

All’interno dei tre capitoli tradotti, gli esempi di elementi culturospecifici non 

sono numerosi, probabilmente la ragione di ciò è da attribuire al fatto che si tratti di un 

romanzo cinese ambientato in tempi moderni, inoltre, si tratta di un genere letterario che 

è stato molto influenzato dagli scrittori occidentali dello stesso genere, quindi, nel nostro 

testo di partenza i realia non sono molto ricorrenti. Poiché a livello teorico esistono varie 

possibilità per rendere i realia, e alla luce di quanto appena detto riguardo alla loro scarsa 

ricorrenza nel teso, è possibile analizzare la microstrategia adottata caso per caso. 

Un esempio di realia etnografico di facile traduzione è rappresentato dal 

sostantivo mahjong, si tratta di una parola entrata a far parte della lingua italiana, per il 

quale è stata sufficiente la semplice trascrizione. Nel terzo capitolo, Pu Ke e Peng Dayong 

stanchi e affamati dopo un’intera giornata di lavoro, decidono di mangiare presso i 

dapaidang 大排档, questo termine riguarda un esempio di vita quotidiana e abitudini 

cinesi, ci si riferisce ai tipici banchetti di ambulanti che vendono cibo cinese ai lati delle 

strade. In questo caso, non si è optato per la traslitterazione perché sarebbe risultata strana 

ad un lettore estraneo italiano, ma è stato scelto il traducente “bancarelle” specificato da 

“di cibo”, al fine di non compromettere la lettura e di trasmettere al meglio l’immagine 

di questi tradizionali punti di ristoro che in Cina si trovano abitualmente per le strade. 

Sempre nel terzo capitolo, un terzo termine riguarda un fenomeno strettamente 

legato alla cultura di partenza, quando Pu Ke si reca negli ospedali per condurre le sue 

indagini è particolarmente interessato ai reparti di tuina 推拿, un tipo di massaggio che 

si basa sui principi della medicina cinese e che letteralmente significa tui 推 “premere” e 

na 拿  “afferrare”. Sebbene la creazione di una nota a piè di pagina con una breve 

spiegazione delle peculiarità di tale massaggio avrebbe apportato al testo un tono 

“esotico”, tale realia è stato tradotto con “reparto di massaggi”, per rispettare la 

macrostrategia precedentemente stabilita e non far perdere al lettore la continuità della 

lettura.  

                                                           
61 BRUNO, OSIMO, Manuale del traduttore, op. cit., p.112. 
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Shi gong’anju 市公安局 e shiwenhuaju 市文化局 sono da considerarsi due realia 

politici e sociali, in quanto rappresentano due importanti organismi che si occupano della 

sicurezza e della cultura della città. Tenendo in considerazione quanto affermato da 

Newmark: 

 

Where a public body or organisation has an ‘opaque’ name – […] –the translator 

has first to establish whether there is a recognized translation and secondly 

whether it will be understood by the readership and is appropriate setting; if not, 

in a formal informative text, the name should be transferred, and a functional, 

culture-free equivalent given […]62 

 

I realia che si riferiscono alla realtà politica e sociale devono essere tradotti in 

base alla natura stessa del nome, oltre che rispettando il lettore modello. Se tale realia 

possiede una traduzione internazionale riconosciuta, il nome viene semplicemente 

tradotto nella versione ufficiale. Nel caso contrario, il realia verrà trascritto per un 

pubblico colto, o nel caso si tratti di un pubblico più eterogeneo, verrà integrato con delle 

note.  

Nel nostro caso si è cercato l’organo corrispondente nella lingua di arrivo. Il primo 

termine che indica il complesso di uffici che si occupa dell’amministrazione della 

pubblica sicurezza è stato tradotto con il nome del corrispettivo organo nella lingua 

d’arrivo: “Ufficio di Pubblica Sicurezza”. Il secondo termine, che indica l’ufficio che si 

occupa della preservazione e della promulgazione di beni ed eventi culturali, è stato reso 

con “Dipartimento Cultura”.  

Un ultimo esempio di realia che si trova alla fine del secondo capitolo è dianxinju

电信局. Un lettore cinese collegherebbe automaticamente tale termine alla compagnia 

telefonica Zhongguo dianxin 中国电信 (China Telecom), lo stesso non si può dire di un 

lettore italiano, il quale potrebbe non sapere dell’esistenza di tale compagnia telefonica. 

Tuttavia, considerando il fatto che la parola “Telecom” viene usata in ambito delle 

telecomunicazioni anche nella nostra lingua e il contesto in cui viene inserito tale termine, 

                                                           
62 PETER, NEWMARK, A Textbook of Translation, op. cit., pp. 99,100. 
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un lettore italiano non incontra grandi difficoltà nel comprendere che si sta parlando di 

telecomunicazioni. Il traducente per cui ho optato è “China Telecom”, cioè il corrispettivo 

nome ufficiale in inglese della nota compagnia telefonica cinese.  

La lingua cinese presenta una grande varietà di espressioni idiomatiche e in tutti 

e tre i capitoli del romanzo di Feng Hua si sono incontrati numerosi esempi di chengyu 

成语. I chengyu sono solitamente composti da quattro caratteri accostati l’uno all’altro 

che non possono essere separati, a livello grammaticale possono assumere funzioni 

diverse all’interno della frase: verbo, aggettivo o determinante verbale. Queste 

“espressioni a quattro caratteri” di solito contengono impliciti riferimenti ad aneddoti o a 

racconti della tradizione cinese, proprio per questo la loro resa nella lingua di arrivo può 

risultare problematica. Poiché i chengyu si ispirano ad una specifica realtà storico-

culturale diversa, trovare un esatto equivalente nella cultura d’arrivo potrebbe risultare 

complesso e, nel caso si optasse per una traduzione letterale, probabilmente si otterrebbe 

un testo oscuro o incomprensibile per il lettore. La scelta adottata è stata, ove possibile, 

di utilizzare un equivalente nella lingua d’arrivo, cioè un idioma dal significato simile, 

nel caso non si fosse trovato tale idioma, si è cercato in generale di trasmettere il 

significato senza conservarne la struttura, non lasciando la possibilità al lettore di intuire 

che si tratta di un proverbio. Qui seguito vengono riportati tutti i chengyu presenti nel 

testo in ordine di apparizione, corredati di definizione come indicata nel dizionario di 

Cinese-Italiano “Casacchia”63 e in vari dizionari on-line64 e, infine, la traduzione ritenuta 

più appropriata:  

 

Espressione 

originale 
Pinyin 

Definizione indicata nel 

dizionario 
Resa nel metatesto 

如影随形 Rúyǐngsuíxíng 

[come l’ombra segue il 

corpo] seguire come 

un’ombra 

Vicino come 

un’ombra 

                                                           
63 GIORGIO, CASACCHIA, BAI YUKUN, 汉语大词典 Grande Dizionario Cinese-Italiano, Roma, ISIAO, 2008. 
64 Mdbg Chinese-English Dictionary, http://www.mdbg.net/chindict/chindict.php/, 21/01/2015. 

Infocina.net, http://www.infocina.net/, 21/01/2015. 
Nciku Dictionary, Online English-Chinese Dictionary, http://www.nciku.com/,  21/01/2015. 

在线成语词典, Dizionario di chengyu on-line, http://chengyu.itlearner.com/chaxun.php, 22/01/2015. 

http://www.mdbg.net/chindict/chindict.php/
http://www.infocina.net/
http://www.nciku.com/
http://chengyu.itlearner.com/chaxun.php
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从容不迫 Cóngróngbùpò con calma e senza fretta calmo e rilassato 

三言两语 Sānyánliǎngyǔ in due parole in due parole 

相视而笑 Xiāng shì ér xiào guardarsi e sorridere 
si scambiarono un 

sorriso  

无可奈何 Wúkěnàihé non c’è niente da fare  
nessuno dei due osò 

fare la prima mossa 

货真价实 Huòzhēnjiàshí 
merce buona a prezzo 

onesto 

ottima (frutta) a 

buon prezzo 

无微不至 Wúwēibùzhì 
con la massima 

meticolosità 

gli dedicava mille 

attenzioni 

纵横交错 Zònghéng jiāocuò 
a reticolo, a linee 

incrociate  

(ferite) che 

laceravano (il suo 

corpo) 

不由自主 Bùyóuzìzhǔ senza potersi trattenere  non poté trattenersi 

一叶障目  Yīyèzhàngmù 

 di fronte alla foresta ci si 

sofferma ad 

osservare soltanto l’albero, 

lasciarsi ingannare dai 

dettagli, non vedere la 

visione d’insieme 

mi lascio sopraffare 

dai dettagli 

水泄不通 Shuǐxièbùtōng 

[non passa nemmeno una 

goccia d’acqua] pieno 

zeppo 

impraticabile  

川流不息 Chuānliúbùxī 
[il fiume scorre senza mai 

fermarsi] flusso incessante  

Numero infinito (di 

macchine) passargli 

davanti  
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罪有应得 Zuìyǒuyīngdé meritare il giusto castigo  
meritava di essere 

punito  

漫无边际 Mànwúbiānjì divagare  
chiacchieravano di 

mille altre cose  

前所未有(的长) Qiánsuǒwèiyǒu senza precedenti  (attesa) infinita  

乱七八糟 Luànqībāzāo 
alla rinfusa 

confuso, smarrito  
un gran caos 

迫不及待 Pòbùjídài 
non vedere l’ora, essere 

impazienti  
impaziente  

半真半假 Bàn zhēn bàn jiǎ tra il serio e il faceto  
tra il serio e il 

divertito 

精疲力尽 Jīng pí lì jìn stremato, sfinito  distrutto 

一丝不挂 Yīsībùguà 
Non avere indosso 

neanche uno straccio 

completamente 

nuda 

恬不知耻 Tiánbùzhīchǐ 
ignorare placidamente la 

vergogna, impudenza  
svergognata  

见缝插针 Jiànfèngchāzhēn 

[conficcare l’ago nelle 

fessure] cogliere al balzo 

le occasioni 

senza perdere 

tempo  

不动声色 Bù dòng shēngsè non batter ciglio  senza batter ciglio 

实事求是 Shíshìqiúshì cercare la verità nei fatti  onestamente  



107 
 

真凭实据 Zhēnpíngshíjù prove irrefutabili prove certe 

大摇大摆 Dàyáodàbǎi tutto impettito  andatura impettita 

吞吞吐吐 Tūntūntǔtǔ farfugliare titubante  

人命关天 Rénmìng guān tiān 

Un caso in cui sia 

implicata una vita umana è 

di capitale importanza  

Un fatto grave 

come un omicidio  

出乎意料 Chū hū yìliào 
oltre le previsioni, 

inaspettato  
inaspettatamente 

突然袭击 Túrán xíjí attaccare di sorpresa attacco di sorpresa 

脱口而出 Tuōkǒu'érchū 
uscir di bocca [con 

facilità] 

si lasciò scappare di 

bocca 

成双成对 
Chéng shuāng 

chéng duì 

formare una coppia, essere 

una coppia 
coppie 

蜜里调油 Mì lǐ diào yóu 
[olio misto a miele] essere 

pappa e ciccia 

che vanno d’amore 

e d’accordo 

心甘情愿 Xīngānqíngyuàn 
Disposto, intenzionato, 

lieto (di) 

è davvero un 

piacere  

一无所获 Yīwúsuǒhuò non ottenere nulla 
senza ottenere 

alcun risultato 

杂乱无章 Záluànwúzhāng 
Ingarbugliato, 

sconclusionato 
confusione 
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无可奈何 Wúkěnàihé non c’è niente da fare 
non poté far altro 

che 

浮想联翩 Fúxiǎng liánpiān vagare col pensiero fantasticare 

不切实际 bù qiè shíjì 

Irrealizzabile, 

idealista,utopista, 

unrealistic 

idealista 

(不能) 持之以恒 chízhīyǐhéng 
[mantenere il punto per 

sempre] perseverare 
incostante  

自欺欺人 zìqīqīrén ingannare sé e gli altri 
sto ingannando me 

stessa e gli altri 

不可逾越 bùkě yúyuè insormontabile 
che non devono 

essere superati 

大逆不道 dànìbùdào alto tradimento  
arrecare (loro) 

grande disonore 

忧心忡忡 yōuxīnchōngchōng 
in preda all’inquietudine, 

preoccupato 
Preoccupata  

变本加厉 Biàn běn jiā lì aggravare, appesantire Sempre più intenso 

恶性循环 èxìng xúnhuán circolo vizioso circolo vizioso 

各式各样 gè shì gè yàng ogni genere 
tutte diverse fra 

loro 

 

 



109 
 

Come si può notare dalla lunga lista dei chengyu presenti nel testo di partenza, la 

maggior parte di essi non ha causato grosse difficoltà in sede di traduzione, tuttavia, in 

alcuni casi la resa non è stata altrettanto semplice. In particolare, wukenaihe 无可奈何 

letteralmente significa “non c’è niente da fare” o “non c’è modo di fare una determinata 

cosa”, sembrerebbe esprimere la mancanza di una soluzione di fronte ad una situazione 

eventualmente problematica. Nel nostro caso, non si tratta di una situazione problematica 

in cui i protagonisti non sanno cosa fare, ma si tratta di un momento di leggero imbarazzo 

in cui nessuno dei due personaggi sa cosa fare, perciò si è preferito adattare il chengyu al 

contesto piuttosto che tradurlo letteralmente.  

 

米朵和普克相视而笑，有点无可奈何。(p.3) 

Mi Duo e Pu Ke si scambiarono un sorriso, ma nessuno dei due osò fare la prima 

mossa. (p.38) 

 

La decisione di tradurlo con “nessuno dei due osò fare la prima mossa” è stata 

presa per enfatizzare la sfumatura di significato trasmessa dal contesto.  

Analogo è il caso di zonghengjiaocuo 纵横交错, usato come predicato, che va 

analizzato all’interno del co-testo in cui si trova.  

 

[…] 她只是记得他身上那纵横交错的一道道伤口 […] (p.4) 

[…] l’unica cosa che riusciva a ricordare, erano le ferite che laceravano il suo 

corpo […] (p.40) 

 

 Questo chengyu, con valore aggettivale, indica un qualcosa “a linee intrecciate”, 

“a reticolo”, poiché nel TP tele espressione viene utilizzata per descrivere le numerose 

ferite inflitte al corpo di Zuo Xiaobing, renderlo con un’espressione come “ferite a 

reticolo” di certo avrebbe lasciato il lettore italiano perplesso. Spesso nella lingua italiana 

quando si parla di ferite si utilizza il verbo “lacerare”, che trasmette al lettore l’idea di un 

qualcosa che è stato squarciato o ridotto a brandelli, perciò il corrispondente nella lingua 

di arrivo adatto per rendere tale chengyu.  
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Per quanto riguarda yiyezhangmu 一叶障目, è stato opportuno neutralizzare la 

carica idiomatica per la mancanza di un equivalente nella lingua di arrivo. Yiyezhangmu

一叶障目 è l’abbreviazione di yīyèzhàngmù, bùjiàn tàishān 一叶障目, 不见泰山, la cui 

traduzione letterale è “una foglia davanti agli occhi nasconde alla vista il monte Tai”, cioè 

un piccolo dettaglio è in grado di ostacolare la visione d’insieme. I dizionari on-line in 

lingua inglese riportavano espressioni come eyes obscured by a single leaf o can't see the 

wood for the trees, quindi quest’espressione idiomatica in lingua cinese si può dire abbia 

un corrispondente in lingua inglese, ma non in lingua italiana. Inizialmente si era preferita 

una traduzione più fedele al TP: “guardare l’albero e perdere di vista la foresta”, ma in 

seguito si è preferito risolvere il problema traduttologico trasmettendo solamente il valore 

semantico dell’espressione, a discapito del valore idiomatico: “mi lascio sopraffare dai 

dettagli”.  

Un’espressione idiomatica che non rientra nella categoria dei chengyu, è xiǎowū 

jiàn dàwū 小巫见大巫, si tratta di un proverbio che significa “il mago dappoco vede un 

grande mago”, cioè sentirsi insignificante rispetto a un’altra persona con esperienze e 

capacità apparentemente superiori. Quindi, la frase del prototesto yuánlái wǒ shì xiǎowū 

jiàn dàwū 原来我是小巫见大巫 (p.32) è stata tradotta con “in realtà, la mia situazione è 

parecchio insignificante in confronto alla tua” (p.75). 

 

3.1.2.3 Lessico tecnico 

 

Pur essendo un testo narrativo, a metà del secondo capitolo l’autrice usa dei 

termini tecnici relativi all’investigazione e alla medicina legale. Occorre distinguere cosa 

si intende per “parola” e cosa si intende per “termine”, secondo Osimo: 

 

“La parola è un vocabolo non appartenente a nessun linguaggio settoriale 

specializzato […] con un campo semantico aperto”65 

                                                           
65BRUNO, OSIMO, Manuale del traduttore, op. cit., p.300. 
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Mentre per termine si intende invece:  

 

“Una parola utilizzata in un contesto tecnico-settoriale con un significato 

preciso”66 

 

Trattandosi di un testo narrativo è necessario tenere a mente che la dominante ci 

imporrebbe di mantenerlo scorrevole e di evitare di addentrarsi troppo nella terminologia 

tecnica, tuttavia, tale terminologia è da considerarsi ormai familiare ad un lettore modello 

della cultura ricevente. L’abbondanza di romanzi gialli tradotti in lingua italiana, i 

notiziari di cronaca, i film e le serie televisive che abbondano di tecnicismi sono solo 

alcuni dei canali attraverso i quali il lettore della cultura ricevente può approfondire la sua 

conoscenza in questo campo. I rispettivi traducenti, quindi, si sono rivelati facilmente 

reperibili nei dizionari e sono stati tradotti con il termine tecnico corrispondente nella 

lingua d’arrivo. Di seguito vengono riportati nella tabella in ordine di apparizione: 

 

Espressione originale Pinyin Resa nel metatesto 

案发现场 Àn fā xiànchǎng Scena del crimine 

现场勘验 xiànchǎng kàn yàn ispezione della scena 

死亡时间估计 sǐwáng shíjiān gūjì ora stimata del decesso 

死亡原因 sǐwáng yuányīn causa della morte 

效指纹 xiào zhǐwén impronte digitali 

脚印 jiǎoyìn impronte di piedi 

                                                           
66 Ivi. pp.131-132.  
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DNA 检验 DNA jiǎnyàn test del DNA 

法医 fǎyī medico legale 

取证 qǔzhèng raccogliere le prove 

解剖 /尸检 jiěpōu/shījiǎn autopsia 

证物袋 zhèng wù dài 

sacchetto per la raccolta delle 

prove 

被窃的痕迹 Bèi qiè de hénjī tracce di effrazione 

搏斗的迹象 bódòu de jīxiàng segni di lotta 

立案 lì'àn 

aprire un fascicolo di 

indagini 

尸检报告 shījiǎn bàogào referto dell’autopsia 

血型 xiěxíng gruppo sanguigno 

酸性粘液 suānxìng niányè muco acido (nello stomaco) 

空气氧化的程度 kōngqì yǎnghuà de chéngdù livello di ossidazione 

 

 

3.1.3 Ulteriori problemi di resa nel metatesto  

 

Durante il processo di traduzione, in alcune porzioni di testo si sono riscontrati 

alcuni problemi causati dalla mancanza di equivalenti semanticamente adatti nella lingua 

d’arrivo. Nella frase yīgè jīfā juédìng de dǎo huǒ suǒ 一个激发决定的导火索 (p.3) 
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“ scintilla decisiva”  volendo rimanere più fedeli al prototesto, si sarebbe dovuto 

tradurre dǎo huǒ suǒ con “miccia” anziché con “scintilla”. La parola “miccia” 

richiama un qualcosa pronto a scoppiare e di solito lo si utilizza in espressioni con 

connotazione negativa, ad esempio, “dar fuoco alla miccia” è un’espressione figurata 

che significa “dare inizio a un movimento di ribellione”67. La parola “scintilla” richiama 

sempre qualcosa legato al fuoco e alle esplosioni, ma senza alcuna connotazione negativa. 

Inizialmente si era pensato di operare un’aggiunta: “scintilla decisiva, una sorta di 

intuizione chiarificatrice”, ma poi si è preferito lasciare solo “scintilla decisiva” visto che 

il contesto e la parola “decisiva” rendono chiaro il concetto. 

Per quanto riguarda xiěyā yǐ jiējìn yú líng 血压已接近于零 (p.3), letteralmente 

“la pressione sanguigna era già vicina allo zero”, si tratta di un caso in cui una frase in 

cinese può essere riassunta con una sola parola in italiano “ipotensione”. “La pressione 

sanguigna era già vicina allo zero” non rientra nel linguaggio utilizzato in ambito medico 

per descrivere tale condizione clinica, non si sentirà mai un medico esclamare questa frase 

nel mezzo di un’emergenza, quindi, la mia sostituzione è stata fatta per rendere la 

situazione presentata nel prototesto il più realistica possibile. 

Analogo è il caso di Yǒu zhèngrén zhèngmíng dàngtiān xíngzōng 有证人证明当

天行踪 (p.28). La frase in cinese tradotta per esteso sarebbe stata “ci sono testimoni che 

possono confermare dove si trovava quel giorno”, perciò in italiano tale definizione può 

essere riassunta in un unico termine molto più adatto al linguaggio investigativo utilizzato 

comunemente dai detective: “fornire un alibi”68. 

 

3.2 Il livello del testo: organizzazione sintattica e tematica 

 

                                                           
67 Treccani.it, http://www.treccani.it/vocabolario/miccia1/, 28/01/2015. 
68 Nel diritto penale, mezzo di prova indiziaria con il quale l’imputato o la persona indiziata di un reato mira a 
dimostrare la sua estraneità al fatto delittuoso in quanto al momento della consumazione del reato ascrittogli si 
trovava in luogo diverso da quello in cui il reato è stato consumato, in Treccani.it, 
http://www.treccani.it/vocabolario/alibi/, 29/01/2015.  

http://www.treccani.it/vocabolario/miccia1/
http://www.treccani.it/vocabolario/alibi/
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Ampliando l’orizzonte d’analisi è possibile studiare le difficoltà incontrate a 

livello sintattico: variazioni nell’organizzazione sintattica, coesione, aggiunte, omissioni 

e punteggiatura.  

Nel caso dell’italiano e del cinese, la struttura tematica e l’organizzazione frastica 

hanno modalità completamente differenti, ad esempio, in cinese le subordinate precedono 

le reggenti a cui sono riferite mentre per l’italiano è valida la regola contraria. Un’altra 

sostanziale differenza che crea numerosi problemi in sede di traduzione è la struttura 

paratattica della lingua cinese, costituita da coordinate e da frasi indipendenti tra loro, che 

si contrappone alla struttura ipotattica dell’italiano, ricca di subordinate e di coordinate. 

Per questo motivo, il traduttore spesso è costretto a intervenire sul testo al fine di 

garantirne un giusto livello di adeguatezza. L’obiettivo da me prefissato è stato di cercare 

di rispettare al massimo le scelte stilistiche dell’autore del TP, ciononostante, quando l’ho 

ritenuto necessario, non ho esitato a operare piccole modifiche a livello sintattico poiché 

concordo con Faini nel dire che “a volte sia il cambiamento, ancor più di un rispetto 

rigoroso, a produrre una maggiore equivalenza con il TP”69. Inoltre, trattandosi di un testo 

con funzione espressiva, la comunicazione deve sì tenere in considerazione la sintassi, 

ma senza mai dimenticare gli elementi stilistici e livello di costruzioni sintattiche. Nel 

romanzo in questione, si sono attuate varie modifiche nell’ordine delle frasi per renderle 

più adeguate alla lettura.  

 

 她停顿了几秒钟，普克只是温和地看着她，并没有插话。(p.2) 

Fece una pausa di qualche secondo, mentre Pu Ke, senza intervenire, la guardava 

con aria gentile. (p.37) 

 他看到老刘一下惊恐地睁大眼睛，用手捂住嘴，仍接着说下去 […] (p.19) 

Lao Liu con una mano si coprì la bocca, Pu Ke si accorse immediatamente dell’

espressione di panico nei suoi occhi spalancati, ma proseguì: […] (p.59) 

 

 In alcuni casi, le semplici frasi coordinate sono state trasformate in proposizioni 

relative per eliminare delle ripetizioni. Nella lingua di partenza le ripetizioni sono 

                                                           
69 PAOLA, FAINI, Tradurre: manuale teorico e pratico, op. cit., p.63. 
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considerati fattori d’eleganza stilistica, in italiano, invece, possono costituire delle inutili 

ridondanze. 

 

但米朵刚才已经听朋友说了，普克在市公安局刑侦处工作，专门负责办理

刑事案件。(pp.1,2) 

Mi Duo aveva appena sentito il suo amico dire che Pu Ke lavorava come 

commissario presso l’Ufficio di Pubblica Sicurezza ed era, oltre tutto, il 

responsabile nelle indagini di casi criminali. (p.36) 

 

Si sono verificati casi in cui è stato necessario spezzare o unire periodi, 

riorganizzare e cambiare la punteggiatura al fine di rendere più fluida la struttura del testo. 

La struttura del testo va di pari passo con l’organizzazione della punteggiatura, in quanto 

quest’ultima rappresenta una guida per strutturare gli enunciati70.  

 

 如果用力的角度和方位不正确，单凭力量，虽然容易令人致伤，

但很难做到令其瞬间死亡，因为人体的颈椎结构非常牢固。(p.26) 

Poiché la struttura ossea cervicale del corpo umano è molto solida, nel 

momento in cui si esercita la forza, se l’angolazione e la posizione non 

sono corrette, per quanta forza si possa fare, è facile causare delle lesioni 

alla vittima ma, d’altro canto, è molto difficile causarne la morte 

istantanea. (p.67) 

 普克他们心里也清楚，单凭着这么一个模糊不清的形象，很难对

案情的侦破起到关键作用。(p.28) 

I due detective sapevano benissimo che sarebbe stato molto difficile 

arrivare a risolvere il caso facendo affidamento solo sul vago ricordo di 

una sagoma. (p.69) 

 

 

3.2.1 La coesione: omissioni e aggiunte 

 

 Come già accennato il cinese è una lingua che non disdegna ripetizioni e 

ridondanze, per questo motivo anche nel nostro testo le ripetizioni abbondano. Nello 

                                                           
70 Ivi. p.66. 



116 
 

specifico accade che il soggetto venga riproposto di volta in volta, caratteristica tipica 

dovuta alla struttura tematica delle proposizioni, in italiano, la continua ripetizione del 

soggetto avrebbe appesantito e rallentato il flusso della narrazione, perciò si è ritenuto 

opportuno eliminare tali ripetizioni sottintendendo il soggetto.  

Quando il soggetto non cambia, se ripetuto nel TP, nel TA è stato sostituito con 

un pronome personale oppure omesso: 

 

• 还没说完，米朵忙打断说：“我已经不在那儿了。” (p.1) 

Non aveva neppure finito di parlare, che lei lo interruppe dicendo: «Io non 

lavoro più là» (p.35) 

 

• 普克微笑地看着米朵说话，[…] (p.1) 

Lui, la guardava parlare e sorrideva, […] (p.36) 

 

• 她想普克现在有点像公安了，他一眼就看出米朵对他有好奇心。(p.2) 

Ora, aveva la sensazione che in lui ci fosse un po del poliziotto, infatti, con 

un solo sguardo, aveva capito subito la curiosità di lei nei suoi confronti. 

(p.36) 

 

 Le omissioni non riguardano solo i casi di ripetizione del soggetto: 

 

• […] 里面交织着喜悦、怡然、疲倦、漠然、焦虑、烦燥和麻木。 (p.34) 

[…] un intreccio di gioia, stanchezza, indifferenza, preoccupazione, 

inquietudine e apatia. (p.78) 

 

In questo esempio l’autrice ha accostato due aggettivi che non differiscono dal 

punto di vista del significato: xǐyuè 喜悦 “gioioso”, “contento” e yírán 怡然 il cui 

significato è “felice”, “gioioso”. Il secondo è stato omesso poiché non costituiva un 

elemento indispensabile ai fini della comprensione del testo, inoltre, in italiano risultava 

essere solo una ripetizione.  

In alcuni casi è stato necessario operare nel senso opposto, laddove le 

informazioni fornite dal testo in cinese risultavano deficitarie, ho provveduto a modificare 

il testo di partenza tramite delle aggiunte:  
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 大约四个月前，[…] (p.5) 

Circa quattro mesi prima, molto tempo dopo le dimissioni di Mi Duo, […] (p.40) 

 

 事后, […] (p.11) 

Dopo aver fatto l’amore, […] (p.48) 

 

Nel primo esempio, inizialmente avevo optato per una traduzione fedele del TP, 

ma poi, durante il processo di revisione, mi sono resa conto che la contestualizzazione 

temporale fornita dal TP non era abbastanza chiara ai fini della comprensione del testo. 

Il personaggio di Mi Duo, all’inizio del romanzo, racconta gli avvenimenti passati che 

l’hanno spinta a licenziarsi. Prima, racconta del ragazzo di nome Zuo Xiaobing salvato 

per miracolo, della sua difficile infanzia e del motivo per cui all’epoca si trovava in 

ospedale, poi la narrazione viene proiettata in un momento molto più vicino al presente, 

cioè in un giorno non specificato di quattro mesi prima. Per rendere più chiara la 

successione degli eventi, che ad una lettura poco impegnativa potrebbe risultare confusa, 

ho aggiunto “molto tempo dopo le dimissioni di Mi Duo”.  

Nel secondo esempio, l’aggiunta si è resa necessaria per ampliare il campo 

semantico di shìhòu事后che in cinese significa semplicemente “dopo la faccenda”, “dopo 

la cosa”. In italiano tradurlo in questo modo avrebbe assunto un tono “poco elegante”, 

perciò si è risolto il problema esplicitando l’azione a cui ci si riferisce. 

 

3.2.2 Il discorso diretto: un elemento ricorrente 

 

 Il testo in analisi è ricco di discorsi diretti, che possono essere definiti come la 

“riproduzione del discorso o del pensiero originale”.71 Il discorso diretto è individuato da 

indicatori grafici di varia natura ed è spesso anticipato o seguito da verbi dichiarativi. Dal 

punto di vista traduttivo, una ricca presenza di discorsi diretti solleva due aspetti principali: 

                                                           
71 Ivi. p.145.  
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la posizione della frase citante e la traduzione dei verbi dichiarativi o verba dicendi, nel 

nostro caso di shuō 说.  

In italiano, la frase citante può essere collocata prima, dopo o all’interno del 

discorso citato, mentre per quanto riguarda il prototesto in questione, nella maggior parte 

dei casi la frase citante precede il discorso diretto e raramente lo segue. 

 

 普克说：“现在你倒是让我产生好奇心了。” (p.2) 

Pu Ke disse: «Adesso, invece, sono io ad essere curioso» (p.37) 

 

 “好！”米朵回答得很爽快，“我们约个地方见吧。” (p.8) 

«Va bene!» rispose Mi Duo senza esitare «decidiamo dopo dove andare a 

mangiare!» (p.45) 

 

 “问了呀，都说不知道。”小男孩委屈地嘟起嘴。(p.13) 

«Si gliel’ho chiesto ed entrambi mi hanno detto che non ne sapevano niente» 

rispose il ragazzo, mettendo il broncio. (p.51) 

 

 Durante il processo di traduzione, mi sono resa conto che restando fedele alla 

ricorrente struttura “frase citante-citazione” il testo risultava ripetitivo. La microstrategia 

applicata è stata l’inversione di tale struttura, tramutandola quindi in “citazione-frase 

citante”, oppure mettendo la frase citante all’interno del discorso diretto, per spezzare la 

citazione.  

 

 普克问：“你不喜欢做医生？” (p.2) 

«Non ti piace fare il medico?» le chiese Pu Ke. (p.36) 

 

 普克问：“你要出去办事吗？” (p.31) 

«Stavi uscendo, hai da fare?» le chiese Pu Ke. (p.73) 
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 他半真半假地问：“真的？难怪现在人家都说 […] (p.11) 

«Davvero?» chiese lui, a metà tra il serio e il divertito, «non mi meraviglio che 

ora la gente dica […] (p.49) 

 

La frase citante può essere un semplice soggetto-verbo, ma può anche presentarsi 

in modo più complesso e articolato, cioè caratterizzando l’atteggiamento del locutore, 

come è possibile dedurre dall’ultimo esempio citato e da quelli seguenti:  

 

 男孩懂事地说：“是我报的。对不起，给叔叔、阿姨添麻烦啦！” (p.14) 

«Si sono stato io, scusatemi se vi ho disturbato», rispose il ragazzo 

giudiziosamente. (p.52) 

 

 中年女人小心地问：“那你爸爸……”(p.13) 

«E tuo padre...» disse la signora con un po’ di riguardo. (p.51) 

 

 Nell’esempio qui sopra l’atteggiamento del locutore viene definito mediante un 

avverbio, ma può essere definito anche mediante l’uso di complementi:  

 

 小男孩对中年女人说：“阿姨好！” (p.13) 

«Buongiorno, signora!» disse il ragazzo rivolgendosi alla vicina. (p.51) 

 

  “警察会不会来啊？会不会骂我乱打报警电话呀？”小男孩有点怕。

(p.14) 

Il ragazzino, spaventato, chiese: «Ma la polizia verrebbe? Oh! Non è che poi mi 

rimproverano per averli disturbati?». (p.52) 

 

 

3.2.3 Gestione del verbo shuō (说, dire) 

 

Data la ricorrenza dei discorsi diretti all’interno del prototesto, anche elementi 

apparentemente semplici come i verba dicendi sono l’oggetto di interessanti questioni in 

sede di traduzione. In cinese, quasi tutti i discorsi diretti sono introdotti dal verbo shuō 说 
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(dire), di solito preceduto da eventuali determinanti verbali che forniscono maggiori 

dettagli. In cinese la ripetizione non è considerata un elemento negativo che “appesantisce” 

l’opera ma, al contrario, molti autori adottano questa tecnica stilistica per abbellire e 

rendere più eleganti le proprie opere. In italiano si tende invece a sopprimere le parole 

ripetute poiché, secondo i canoni dell’oratoria classica, vengono considerate antiestetiche. 

Questo argomento è tutt’ora un “terreno di scontro fra traduttori di varie scuole”72, i quali 

si dividono principalmente in due fronti: coloro che rimangono fedeli a ciò che viene 

considerato “bello” in italiano, eliminando quindi tutte le ripetizioni e l’altro fronte, in 

cui si colloca anche Osimo, che rispetta le decisione dell’autore in fatto di ripetizioni, 

riportandole tutte nel metatesto.  

La professoressa Faini sostiene che nei “testi espressivi […], può essere tuttavia 

necessario diminuire la frequenza del verbo citante neutro”.73 Se nel testo di arrivo si 

decidesse di rispettare le scelte dell’autrice per quanto riguarda il verbo shuō 说, si 

creerebbero numerose ripetizioni quindi, in alcune occorrenze, si è deciso di sostituirlo 

con appropriati sinonimi o con un verbo semanticamente qualificato, oppure di 

sottintendere il verbo che introduce il discorso diretto.  

 

  […] 沉默了一会儿又说, […] (p.27) 

[…] ammutolendosi nuovamente prima di riprendere: […] (p.68) 

 

• 章子群说：“我们还可以重归于好……”(p.25) 

«Potremmo riprovarci…» aveva proposto Zhang Ziqun […] (p.66) 

 

•     普克说：“明白了！让我想一想。” (p.26) 

 «Sì, ho capito! Lascia che ci rifletta un po’ su», le rispose Pu Ke. (p.68) 

 

Nel primo esempio il verbo citante “spezza” il discorso diretto, poiché il parlante 

fa una pausa tra un’affermazione e l’altra, in questo caso “riprendere” mi è sembrato il 

                                                           
72 BRUNO, OSIMO, Manuale del traduttore, op. cit., p. 204.  
73 Ivi. p. 150.  
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verbo con il valore semantico più adatto, in quanto il parlante continua, e quindi riprende, 

un discorso che aveva già cominciato pochi secondi prima. Nel secondo esempio, il verbo 

neutro shuō 说 è stato sostituito con un altro verbo dal valore semantico più accentuato, 

comunicato dallo stesso discorso diretto presente del testo: si tratta infatti di un invito, di 

una proposta, di conseguenza il verbo “proporre” era quello che si adattava meglio a 

quanto comunicato nel testo di partenza.  

 In altri casi il problema della ripetizione è stato risolto ricorrendo al discorso 

diretto libero, cioè eliminando la frase citante. Nel caso di sequenze dialogiche più lunghe, 

in cui lo scambio di battute rendesse chiaro chi fosse il parlante e in presenza di frasi 

citanti minime, composte cioè da soggetto e verbo dire, si è soliti sottintendere i verba 

dicendi perché ridondanti e non indispensabili per la comprensione del testo. 

 

 王敏掐了他一把，笑着骂他“坏蛋”。 

他又小声问：“对门人家熟吗？那条狗挺讨厌。” 

王敏说：“不熟，[…]” 

他斜了王敏一眼。“你敢吗？” 

王敏说：“我不敢，[…]。” (pp.11,12) 

 

Wang Min gli diede un pizzicotto e gli rispose ridendo: «Cattivo!» 

Lui chiese a bassa voce: «Tu li conosci bene i vicini che abitano qui di fronte? Il 

loro cane è davvero insopportabile». 

Lei gli rispose: «Direi di no, […]». 

Lui guardandola con la coda dell’occhio: «Ne avresti il coraggio?» 

«Io non oserei. […] ». (p.49) 

 

3.2.4 La punteggiatura: conservazione o adattamento 

 

Il sistema di interpunzione non deve essere considerato come un elemento a sé 

stante, perché ogni cambiamento o riorganizzazione della struttura sintattica del testo 



122 
 

influisce anche sul sistema di interpunzione. I segni di interpunzione sono i responsabili 

della scansione del discorso e della distribuzione dell’informazione. Il linguaggio scritto, 

in particolare, utilizza la punteggiatura per definire la struttura del testo, che può variare 

a seconda della tipologia testuale: la punteggiatura in un testo settoriale è spesso rigida e 

codificata, mentre in un testo espressivo può risultare più originale e caratteristica.  

 

La punteggiatura del prototesto e quella del metatesto non necessariamente 

coincidono. Le norme per la punteggiatura variano da lingua a lingua, e i calchi 

in questo caso possono trasformarsi in errori di ortografia […]74 

 

La lingua italiana è regolata da precise regole circa il corretto uso delle 

punteggiatura, per esempio, nella lingua di partenza è comune usare la pausa breve, cioè 

la virgola, per separare varie proposizioni, anche reggente e subordinata, mentre in 

italiano reggente e la subordinata vengono separate da una virgola solo in caso si tratti di 

relative esplicative o di proposizioni temporali. Vi sono alcune regole fisse che il 

traduttore è ritenuto a rispettare nella lingua di arrivo, ma vi possono essere anche 

eliminazioni e aggiunte che il traduttore applica per enfatizzare degli elementi messi in 

evidenza dall’autore o, semplicemente per migliorare la resa del metatesto. La lingua 

cinese, al contrario dell’italiano, è in grado di condensare molte informazioni con poche 

parole, quindi, la traduzione nella lingua d’arrivo è sempre molto più lunga rispetto al 

testo in lingua originale. 

 

 左小兵住院期间，米朵一直无微不至地照顾他。左小兵也把米朵当做

姐姐一样，不过言语间都是很尊重地称为米大夫。(p.4) 

 

Durante il suo ricovero in ospedale, Mi Duo dedicava mille attenzioni a Zuo 

Xiaobing, e lui, si era abituato a vederla come una sorella maggiore ma 

quando parlavano, per non mancarle di rispetto, la chiamava sempre 

dottoressa Mi. (p.40) 

 

                                                           
74 BRUNO, OSIMO, Manuale del traduttore, op. cit., p. 251. 
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L’esempio mostra la sostituzione di un punto fermo con una virgola, in questo 

caso è stato attuato un intervento sull’organizzazione testuale. Questo cambiamento a 

livello di punteggiatura è stato utilizzato per evitare la ripetizione nella stessa frase dei 

nomi propri, che in cinese vengono entrambi citati due volte.  

 

 普克想得太入神，没有觉察到红灯已换成绿灯，后面的车辆不耐烦地

按起了喇叭，一个司机将头伸出车窗，态度很坏地骂了几句脏话，城

市的拥挤和喧嚣使人们变得暴躁。(p.8) 

 

Pu Ke era talmente assorto nei suoi pensieri, che non si era nemmeno accorto 

che il semaforo era diventato verde. Le macchine dietro di lui avevano 

cominciato a suonare impazientemente il clacson e un conducente aveva 

tirato fuori la testa dal finestrino per insultarlo. La città, così affollata e 

rumorosa, rendeva la gente estremamente irritabile. (p.44) 

 

  In questo esempio è avvenuto il processo inverso: le virgole sono state sostituite 

da punti fermi. In cinese, all’interno della stessa frase, vi sono tre soggetti diversi separati 

solo da virgole. Sebbene tale proposizione non possa essere considerata sbagliata 

nemmeno in lingua italiana, ho ritenuto necessario distinguere il cambio di soggetto 

interponendo una pausa lunga fra l’uno e l’altro. In italiano, la regola generale stabilisce 

che la virgola viene utilizzata per collegare frasi simili sia dal punto di vista della sintassi 

che del contenuto, mentre il punto fermo delimita frasi con sintassi e contenuto diversi. 

Le tre frasi sono state divise dalla pausa forte a causa del loro contenuto semantico 

differente, inoltre, in questo modo si è resa più scorrevole la lettura.   

Il punto fermo è stato anche il mezzo con cui enfatizzare gli elementi posti in 

evidenza dall’autore.  

 

 米朵心里有种很奇怪的感觉，虽然从医这么些年，鲜血和死亡已经不

会令她心惊，但那些都是以医院为背景，而这里却笼罩着另一种气息。

(p.5) 

Mi Duo si sentiva strana, ormai lavorava in ospedale da anni, il sangue e la 

morte non la spaventavano più. Ormai facevano da sfondo. Qui invece, tutto 

era avvolto in un’atmosfera diversa. (p.40) 
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 案情很简单，左小兵有两名同伙[…] (p.7) 

I dettagli del caso rientravano nell’ordinario. Zuo Xiaobing aveva due 

complici […] (p.43) 

 

Un altro tipo modifica riguarda le proposizioni subordinate implicite racchiuse tra 

virgole. In particolare, nel testo di arrivo vi sono numerosi esempi di subordinate implicite 

temporali.  

 

 米朵只得站起来和那人握手。(p.1) 

Mi Duo, costretta ad alzarsi dal divano, gli strinse la mano. (p.35) 

 朋友有些吃惊，一问才知道米朵已经从医院辞职了。(p.1) 

L’amico, rimasto basito, chiese la ragione per cui si fosse già licenziata. 

(p.36) 

 市局刑侦处接到 110 巡警的通知后，马上派出于警赶到现场，普克也

在其中。(p.15) 

L’ufficio della Polizia Criminale, ricevuta la chiamata da parte dei poliziotti 

del 110, aveva immediatamente inviato sul luogo dei rinforzi. Fra loro c’

era anche Pu Ke. (p.54) 

 

 Dando una scorsa al testo originale e alla traduzione appare subito evidente un 

altro punto di divergenza tra cinese e italiano: l’uso del punto esclamativo. Nei discorsi 

diretti in cinese si fa un uso minore di punti esclamativi, quindi dove ritenuto necessario, 

sono stati aggiunti.  

 

 “这样吧，阿姨给你出个主意， […]” (p.14) 

«Facciamo così, ho un’idea! […]» (p.52) 

 

Nel corso della traduzione si sono riscontrati casi in cui la punteggiatura del 

prototesto non si adattava al metatesto, come negli esempi che seguono: 
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 你对王敏有什么认识，觉得她可能有什么仇人，她最近有没有什么反

常举动，等等 […] (p.19) 

Lei conosceva bene Wang Min? Sa, per caso, se avesse o meno dei nemici? 

Di recente, ha notato qualcosa di insolito o altro? […] (p.60) 

 

 如果没有什么不方便，能不能讲讲引发你辞职的导火索是什么？” 

(p.3) 

Se ciò non ti disturba, potremmo parlare di quale sia stata la scintilla che ti 

ha spinto a licenziarti…» (p.37) 

 

 

 Nel primo caso, le frasi affermative sono state trasformate in frasi interrogative. Il 

detective Pu Ke sta sottoponendo la collega della vittima ad un interrogatorio, quindi le 

pone una serie di domande, sebbene in cinese il tono interrogativo sia espresso solo dai 

sostituti interrogativi, in italiano ho optato per l’esplicitazione della domanda diretta 

attraverso il punto interrogativo. Ne secondo caso, il punto di domanda è stato eliminato 

e sostituito dai puntini di sospensione, poiché una domanda indiretta si adattava meglio 

alla tipologia di frase in italiano, una domanda diretta sarebbe risultata “indelicata”. 

Nel prototesto si sono riscontrati alcuni segni di punteggiatura inesistenti o 

comunque poco utilizzati nella cultura ricevente. E’ il caso delle lineette lunghe, definite 

anche tratto di divisione, utilizzato “per spezzare il discorso e introdurre una spiegazione 

o un commento”75. Nel primo esempio qui sotto riportato, il tratto di divisione è stato 

sostituito da un punto fermo e nel secondo caso dai due punti76, poiché la seconda frase è 

la spiegazione della frase precedente. 

 

 […] 接着向普克介绍说这是省人民医院——还没说完 […] (p.1) 

[…] proseguì la sua presentazione dicendo che Mi Duo era un medico presso 

l’Ospedale Popolare della provincia. Non aveva neppure finito di parlare 

[…] (p.35) 

 

                                                           
75 MAGDA, ABBIATI, Grammatica di cinese moderno, Venezia, Libreria Editrice Cafoscarina, 1998, p.195. 
76 Segno di interpunzione che distingue una pausa forte, distanzia due periodi dal punto di vista sintattico, ma, al 
contrario del punto fermo, si usa tra due segmenti di testo simili dal punto di vista semantico.  
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 […] 就完全相信了这个巧合——左小兵的生命被米朵的手术刀挽救过

一次， […] (p.7) 

[…], Pu Ke era del tutto certo della coincidenza: la vita di Zuo Xiaobing era 

stata salvata dal bisturi di Mi Duo, […] (p.44) 

 

Le lineette lunghe possono essere utilizzate anche per segnalare frasi non concluse, 

esitazioni, pause o periodi volutamente lasciati indefiniti, caratteristiche tipiche della 

lingua parlata. In Italiano sono state rese mediante i tre puntini di sospensione, come si 

può vedere dagli esempi che seguono: 

 

 “她——是怎么死的？[…]” (p.19) 

«Lei… come è morta? […]» (p.60) 

 

 […] 我就独自出去旅游——去一个完全陌生的地方 […] (p.33) 

[…] partivo da solo… andavo in un posto completamente sconosciuto […] 

(p.77) 

 

 “[…] 可我不知怎么—— ”  (p.34) 

«[…] ma come dire…» (p.78) 

 

Un elemento che non va assolutamente trascurato è l’uso dei capoversi. Il 

capoverso struttura il discorso, serve ad evidenziare il momento di passaggio da un 

argomento, quello del capoverso precedente, ad un argomento diverso. In questo caso, la 

mia scelta è stata quella di rispettare rigorosamente le scelte dell’autore, perciò ho evitato 

sia spezzare il testo con nuovi capoversi, sia di raggruppare due o più paragrafi in un 

unico blocco. 

 

3.3 Il residuo traduttivo  

 

Ogni processo traduttivo quindi determina il trasferimento di una parte del 

significato contestuale e la produzione di un residuo, e ogni diversa 
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interpretazione dello stesso prototesto determina residui e trasferimenti diversi, 

che dipendono, oltre che dall’ideologia del traduttore, e quindi dall’elemento che 

il traduttore esplicitamente o implicitamente considera “dominante”, anche dal 

modello di lettore a cui si riferisce, a cui pensa nel momento in cui ricodifica il 

testo nella cultura ricevente.77 

 

Il residuo è una perdita che all’interno del testo avviene inevitabilmente, prima, 

durante la semplice trasposizione del messaggio dal pensiero alla forma verbale da parte 

dell’autore, in seguito, se il testo viene anche tradotto si verifica una seconda fase che 

comporta un ulteriore perdita. Sebbene si sia cercato di rimanere il più fedele possibile al 

prototesto, durante il processo traduttivo è stato perso qualcosa. Oltre agli esempi già 

citati nelle pagine precedenti, mi sembra significativo riportarne di seguito altri, che 

dimostrano chiaramente come vengano a perdersi termini e giochi di parole insiti nella 

lingua cinese. Un esempio di residuo riscontrabile nel testo di partenza è la parola 

wànjīnyóu 万金油 che ha due significati: il primo è il termine che indica il “balsamo di 

tigre”, un unguento naturale che riesce ad alleviare varie tipologie di dolori, il secondo 

significato è “arronzatore” ovvero una persona “che sa far tutto”, un “tuttofare”. Nel 

metatesto si è preferito non aggiungere una nota per spiegare il primo significato perché 

non era un informazione necessaria al lettore per comprendere la lettura, tuttavia, è 

interessante approfondire il perché l’autrice abbia scelto di usare proprio questa parola. 

Questo unguento, chiamato “balsamo di tigre”, è in grado di alleviare dolori e fastidi di 

vario genere: dolori muscolari e di articolazioni, mal di testa, alleviare il prurito provocato 

dalle punture d’insetto e tanti altri.78 Proprio per la sua multifunzionalità, questa parola 

può essere utilizzata anche per descrivere qualcuno “che sa fare tutto ma nulla a fondo”.79 

  Un tratto che risulta intraducibile è wǒ xìng pǔ, pǔtōng de ‘pǔ’ 我姓普，普通的

‘普’, in quanto il cinese e l’italiano utilizzano due sistemi di scrittura completamente 

diversi. In italiano quando sentiamo pronunciare una parola, generalmente siamo in grado 

di trascriverla utilizzando l’alfabeto senza grandi difficoltà, per il cinese è diverso, ad una 

stessa sillaba possono corrispondere vari significati, quindi una stessa sillaba può 

corrispondere a diversi caratteri, non è una relazione biunivoca. Perciò la frase pǔtōng de 

                                                           
77 ANTON, POPOVIČ, La scienza della traduzione, op. cit. p. XXI. 
78 Baidu.com, http://baike.baidu.com/view/4402.htm, 29/01/2015. 
79 GIORGIO, CASACCHIA, BAI, YUKUN, 汉意大词典 Grande Dizionario Cinese-Italiano, p. 1061. 

http://baike.baidu.com/view/4402.htm
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‘pǔ’普通的‘普 serve a far capire alla signora Liu quale sia il carattere che corrisponde 

a quel determinato pǔ. Se si fosse tradotto questo passaggio, agli occhi del lettore italiano 

sarebbe risultato incomprensibile, quindi si è optato semplicemente per “Io mi chiamo Pu 

Ke”.  

 Per quanto riguarda “xiǎoshēngchū” kǎoshì “小升初” 考试 non va considerato 

un caso di intraducibilità, ma piuttosto una vera e propria differenza del sistema scolastico 

italiano e cinese. In Cina la scuola elementare ha una durata di sei anni e all’ultimo anno 

è previsto un esame per verificare l’attitudine a proseguire nella scuola media. 80 

L’aggiunta di una nota a piè di pagina è stata brevemente presa in considerazione, per 

essere successivamente abbandonata nella stesura definitiva. Si è preferito quindi 

esplicitare il contenuto senza approfondire troppo l’argomento: “esami per andare alla 

scuola media”. 

Infine, nel secondo capitolo l’espressione chuī chuīniú 吹吹牛, che letteralmente 

significa “gonfiarsi come un bue”, è stata tradotta con un equivalente semantico nella 

lingua d’arrivo: “pavoneggiarsi”.  

 

                                                           
80 Baidu.com, http://baike.baidu.com/view/872623.htm, 29/01/2015. 

http://baike.baidu.com/view/872623.htm
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Capitolo 5 

 Analisi contrastiva fra la traduzione proposta e 

la traduzione in lingua francese 

 

La versione tradotta in francese del romanzo si intitola Seul demeure son parfum. 

Subito è possibile notare il primo contrasto tra le due traduzioni, cioè il titolo stesso. 

Come già accennato precedentemente rúyǐngsuíxíng 如影随形 significa “come l’ombra 

segue il corpo o seguire come un’ombra”, quest’ “ombra” è un elemento ricorrente che 

appare anche all’interno del romanzo:  

 

[…] 这个梦就像一个影子一样缠着她，时隐时现。有时，它就像影子消失

在黑暗中一样，很久都不出现，让米朵几乎以为它已经永远消失了。可就

在这时，它又像开玩笑似的，毫无征兆地再次出现。 (pp. 24,25) 

[…] come un’ombra intenta a tormentarla che, di tanto in tanto, spariva, ma che 

poi riappariva. A volte, svaniva nell’oscurità e non riemergeva per lungo tempo, 

facendo quasi crederle di essersene andata per sempre, ma era proprio in quel 

momento che l’ombra riappariva nuovamente, dava l’impressione di volerle fare 

uno scherzo. (p.65) 

 

 Trattandosi di un elemento non trascurabile all’interno della trama, la mia scelta 

è stata quella di rimanere fedele alle scelte dell’autrice, quindi il titolo per cui ho optato 

è stato “Vicino come un’ombra”. Quando all’interno del romanzo si cita quest’ombra, Mi 

Duo si è appena svegliata dal suo ricorrente sogno in cui ricorda una vecchia villa in legno. 

Il sogno, paragonato a un’ombra, è il legame con ciò che le è accaduto in passato ma che 

non riesce a ricordare con esattezza. Solo alla fine del romanzo, la protagonista riuscirà a 

ricordare che la vecchia villa in legno era la casa del suo vicino, il quale, l’aveva molestata 

quando era solo una bambina. Questo triste avvenimento nell’infanzia di Mi Duo 

rappresenta l’ombra che la perseguita, solo nel momento in cui riuscirà a ricordare sarà 

in grado di liberarsene.  

Il titolo elaborato da Li Hong e Gilles Moraton, invece, si discosta molto 

dall’originale: Seul demeure son parfum è l’ultimo verso di un poema del poeta cinese Lu 
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You81, che viene citato nel quinto capitolo (p. 104). Pu Ke si trova nell’ufficio del 

sospettato Chen Zhiyu e sul muro del suo ufficio vi è un dipinto cinese che rappresenta 

un prugno in fiore, sul dipinto c’è scritto il poema di Lu You. Probabilmente, il poema 

incarna il motivo per cui Chen Zhiyu uccide tutte queste donne: spinto da un senso di 

giustizia, seduce queste donne sposate e con figli e poi le punisce per essere delle 

“svergognate”, di loro “non rimarrà nient’altro che la loro fragranza”. Sebbene tale titolo 

abbia un significativo collegamento con la trama del romanzo, a mio parere, si discosta 

troppo dal titolo scelto dall’autrice.  

Il romanzo è stato pubblicato da Éditions Philippe Picquier, casa editrice fondata 

nel 1986, che si occupa di traduzioni in francese di romanzi provenienti da Cina, Corea, 

Giappone, Vietnam, India e Pakistan82. Probabilmente i traduttori sono dotati di una ricca 

esperienza nel campo della traduzione, ma soprattutto saranno abituati a trattare con le 

regole imposte dalla casa editrice. Sebbene la macrostrategia traduttiva da me adottata 

abbia tenuto in considerazione questi fattori, sicuramente nella traduzione in francese c’è 

stata una più forte tendenza a semplificare, omettere e a “livellare” i punti del prototesto 

poco chiari o dati per scontati.  

I due esempi che seguono mostrano due punti del testo in cui sono state attuate 

delle omissioni:  

 

 Zhè yīqiè dài gěi tā yī zhǒng jì shúxī yòu mòshēng de xīnjìng, huòxǔ zhèng shì zhè 

yīyè ede xīnjìng gěi zhè yīqiè rǎn shàng qíngxù de sècǎi. 这一切带给她一种既熟悉

又陌生的心境，或许正是这一夜的心境给这一切染上情绪的色彩 (p. 3) 

 

Cette atmosphère lui procurait une impression de déjà-vu et-peut être à cause de cela-, 

les choses du monde semblaient étrangement familières. (p. 9,10) 

 

In tutto ciò, Mi Duo si sentiva a suo agio ma, allo stesso tempo, si sentiva come 

un’estranea. Poteva essere l’atmosfera di quella notte a conferire delle particolari 

sfumature al suo stato d’animo. (p.38) 

 

                                                           
81 Lu You 陆游 (1125-1210), poeta cinese all’epoca della dinastia Song del Sud (1127-1279).  
82 Editions Philippe Picquier, http://www.editions-picquier.fr/auteurs/fiche.donut?id=307&fletter=H#, 30/01/2015. 

http://www.editions-picquier.fr/auteurs/fiche.donut?id=307&fletter=H


131 
 

La traduzione francese ha completamente omesso la seconda parte della frase e 

un esempio simile è tratto dal secondo capitolo:  

 

 Jiē xiàqù jiùshì bāng nánhái kāi fáng mén de 110 xúnjǐng. Yóuyú xúnjǐng jíshí cǎiqǔ 

cuòshī, xiànchǎng bǎohù wánzhěng 接下去就是帮男孩开房门的 110 巡警。由于

巡警及时采取措施，现场保护完整 

 

Grâce aux policiers du 110, qui avaient tout de suite pris de précautions, la scène du 

crime avait été bien préservée. (p. 33,34) 

 

Una squadra di polizia si trovava sul luogo perché aveva aiutato il ragazzino a entrare 

in casa, quindi, erano state tempestivamente adottate delle precauzioni e la scena del 

crimine era rimasta intatta. (p.54) 

 

Nei casi appena visti i traduttori francesi hanno adottato la microstrategia 

dell’omissione per risolvere i problemi traduttologici riscontrati, mentre negli esempi che 

seguono si è verificato un vero e proprio stravolgimento del significato originario:  

 

 Mǐ duǒ juédé yǎnqián yīpiàn móhú, xiàng shì sān nián qián qiǎngjiù wán zuǒ 

xiǎobīng hòu yǎnqián dì nà piàn xuè guāng 米朵觉得眼前一片模糊，像是三年前

抢救完左小兵后眼前的那片血光 (p. 5)  

 

Soudain, Mi Duo avait été troubléè par la vue du sang, comme trois ans auparavant, 

après lui avoir sauvé la vie. (p. 14) 

 

A Mi Duo si appannò la vista, esattamente come tre anni prima, di fronte al bagno di 

sangue in cui giaceva il corpo mutilato di Zuo Xiaobing. (p.41) 

 

 Mi Duo non è disturbata dalla vista del sangue in sé, dopotutto è un medico, 

piuttosto è come se le si appannasse la vista perché rivive la situazione di panico accaduta 

tre anni prima di fronte al corpo mutilato di Zuo Xiaobing. Quindi, non è la vista del 

sangue a crearle problemi, ma la situazione di panico in cui si ritrova quando il suo collega 

esclama che al detenuto manca un rene.  

Analogo è il caso di: 

 “Xiànzài bù hěnle?” “现在不狠了？” (p. 12) 
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“Alors, on a perdu ses forces?” (p. 27) 

 

«Ora non fai più il cattivone?» (p.49) 

 

In questa frase non si fa nessun riferimento a “perdere le forze”, il carattere hěn 

狠 ha proprio il significato di “crudele”, “spietato”, quindi i traduttori francesi hanno 

attuato un vero e proprio cambiamento a livello semantico.   
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