
Corso di Laurea Magistrale in 

Interpretariato e traduzione editoriale, settoriale 

 

Tesi di Laurea 

 

东北话: il fangyan del Nord-Est cinese come strumento 

per la decodifica e la diffusione della cultura regionale.  

Analisi comparativa dei legami linguistici con il 

Putonghua e Teoria Interpretativa della Scuola di Parigi. 

 

Relatore 

Ch. Prof. Federica Passi 

 

Laureanda 

Giorgia Vendema 

Matricola 831851 

 

Anno Accademico 

2014 / 2015 

 

 



2 
 

“Ho tradotto da oratore, non già da interprete di un testo,  

con le espressioni stesse del pensiero, 

con gli stessi modi di rendere questo, con un lessico 

appropriato all’indole della nostra lingua. In essi non ho 

creduto di rendere parola con parola, ma ho mantenuto 

ogni carattere e ogni efficacia espressiva delle parole stesse.  

Perché non ho pensato più conveniente per il  

lettore dargli, soldo su soldo, una parola dopo l’altra:  

piuttosto, sdebitarmene in solido”1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Marco Tullio Cicerone, Qual è il miglior oratore, traduzione di Galeazzo Tissoni, in S. Nergaard (a cura di), La teoria 

della traduzione nella storia, Milano, Bompiani, 1993, p. 57. 
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引言 

 

方言的英语翻译是 regional speech 或者 dialect。在中国，地区语言变种的观念从周朝 (1046-

256 公元前) 就出现了。那时候方言称为殊方异语， 在英语中可翻译成 different lands and 

distinct languages。 

东北话指东北官话，分布在除辽东半岛南部以外的中国东北地区和河北省东北部，包括黑龙

江省、吉林省、辽宁省、内蒙古自治区，使用人口约 1.4 亿。 

东北官话很接近普通话，比如哈尔滨方言与普通话的差异就非常小(北京话与普通话之间则

有相当明显的区别:过多的儿化音、北京话特有的方言词等等)。 

外地人印象中的东北话其实往往是辽宁一些地区的“东北话”，比吉林和黑龙江的口音腔调重

得多。虽然东北各地的口音腔调有些许不同，但这种不同只是“东北味”的深浅有无，并没有

词汇用语的不同，也没有较大的变音变声。 

汉语普通话和它的变体（方言）都属于汉藏大语系的语支。 我论文的重点在于介绍东北话

的特点及流行特色，以及与普通话的对比。 

我的毕业论文包括如下三篇文本: 

第一个文本在分析东北话的特点基础上, 探究东北话的流行特色。 

第二个文本通过东北话来解读东北的地域文化。 

第三个文本运用释意派的三角模式，试用英语方言或俚语对东北话进行口译翻译，并说明其

翻译步骤。 
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Introduction 
 

Chinese people traditionally refer to local forms of their speech as fangyan 方言, literally “regional 

speech”, but translated into English as “dialect”.  

The concept of regional linguistic varieties appeared in China during the Zhou Dynasty (1046-

256 BC). At that time it was called shu fang yi yu 殊方异语, literally “different lands and distinct 

languages”. 

The relationship between dialect and language corresponds to the one between something 

specific and something general, therefore language is a general term whereas dialect  is a specific 

one. In fact dialects are the existing form of languages, in everyday life people use specific dialects, 

not general languages. 

Chinese and its several variants are classified as a sub-branch of the Sino-Tibetan language family. 

My thesis will focus specifically on the description of the Northeastern dialect and on its 

comparison with Putonghua 普通话, the standard official language of the People’s Republic of 

China. 

The term Dongbei hua 东北话 refers to the Mandarin variant spoken by 140 million people in 

China’s North-East region. This area includes the provinces of Jilin, Heilongjiang, Liaoning and 

Inner Mongolia. 

The Northeastern dialect is considered similar to Putonghua because, according to The Language 

Atlas of China, both of them are classified in the Mandarin super-group (guanhua da qu 官话大区). 

This super-group is divided in Northeastern Mandarin group (Dongbei guanhua da qu 东北官话区) 

referring to Mandarin variants spoken in the whole Heilongjiang Province, Jilin Province, most of 

Liaoning Province, part of eastern Inner Mongolia Autonomous Region, and Beijing Mandarin 

group (Beijing guanhua qu 北京官话区) referring to Beijing Municipality area, a small part of 

Tianjin Municipality, the eastern part of Hebei Province, the western part of Liaoning Province and 

the northern part of Xinjiang Autonomous Region. 

The articles translated in the thesis will cover different specific subjects inside this general 

framework, in particular: 
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The first translated article describes the characteristics of the Northeastern dialect and depicts its 

spread. 

The second article analyses this dialect as the expression of the China’s Northeast cultural heritage. 

Finally, the third article illustrates the Interpretive Theory, explaining the translation procedure 

that the interpreter should use and using English to translate some dialect’s expressions. 
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Introduzione 
 

La Cina è un territorio molto esteso nel quale si mescolano diverse etnie, lingue e culture: il cinese 

è da considerarsi dunque una famiglia di lingue. Il Putonghua 普通话, noto come cinese 

mandarino, è una lingua appartenente a tale famiglia che, per motivi storici e politici, nel 1955 è 

diventata la lingua ufficiale della Cina. Esso si basa sulla pronuncia del dialetto di Pechino, sul 

lessico del gruppo dialettale settentrionale e sulla struttura grammaticale consolidatasi nella 

produzione letteraria in baihua (stile scritto basato sulla lingua colta parlata nelle regioni 

settentrionali).  

Le altre lingue della Cina non si possono quindi definire varianti regionali di una lingua standard, 

bensì idiomi linguisticamente paritari e indipendenti dal cinese mandarino. A tal proposito il 

termine fangyan 方言, erroneamente tradotto con “dialetto”, può indicare varianti linguistiche 

non standardizzate, vernacoli tra loro incomprensibili o anche interi rami linguistici appartenenti 

alla famiglia delle lingue sinitiche (hanyu xi 汉语系). Molti fangyan differiscono tra loro per un uso 

diverso della prefissazione e della suffissazione, altri per l’esistenza di fenomeni di flessione e di 

fusione che non trovano delle corrispondenze in Putonghua. 

Il concetto di variante linguistica2 è apparso in Cina per la prima volta al tempo della Dinastia Zhou 

(1046-256 a.C.) ed era chiamato shu fang yi yu 殊方异语, letteralmente“territori differenti e 

lingue diverse”. 

L’insieme di tutte le lingue riporta a più macrofamiglie linguistiche (da yuxi 大语系), ognuna delle 

quali è composta da lingue accomunate da uno stesso capostipite, ovvero una stessa lingua da cui 

si sono sviluppate e allontanate poi col tempo. Il mandarino standard moderno appartiene alla 

macrofamiglia delle lingue Sino-Tibetane (han zang da yuxi 汉藏大语系). 

La relazione tra dialetto e lingua è la stessa che c’è tra specifico e generale. Il termine lingua infatti 

è generico mentre dialetto è una parola specifica. Il dialetto è usato molto più frequentemente 

rispetto alla lingua nelle situazioni di vita quotidiana ed è considerato un idioma con carenze 

sociali e/o letterarie a cui manca un riconoscimento da parte delle autorità statali. La lingua al 

                                                             
2 Una lingua A è considerata variante linguistica di una lingua B se i parlanti di A o di B capiscono più del 50% di quanto 
detto dall’altro gruppo. 
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contrario è definita come koinè, ovvero un idioma che viene ritenuto socialmente (non 

linguisticamente) superiore agli altri. La koinè della Cina è il Putonghua. 

Il presente lavoro si pone l’obiettivo di delineare le caratteristiche del dialetto del Dongbei, il suo 

rapporto con il Putonghua e le strategie traduttive da adottare. Questo attraverso la traduzione di 

tre articoli di linguistica dalla lingua cinese alla lingua italiana, seguita da un commento 

traduttologico che esporrà i criteri seguiti nel corso dell’operazione traduttiva.  

Il Capitolo 1 è una premessa al lavoro di traduzione: verranno forniti chiarimenti in merito alla 

distinzione lingua/dialetto e al residuo traduttologico del termine fangyan rispetto alla resa 

italiana con “dialetto”. 

Il Capitolo 2 include le traduzioni dei tre articoli:  

Il primo testo è un’analisi del dialetto del Nord-Est della Cina che sarà oggetto, in un secondo 

momento, di un’analisi comparativa con il Putonghua.  

Nel secondo testo tradotto si approfondirà il rapporto tra l’uso del dialetto e l’evoluzione degli usi 

e costumi regionali.  

Nel terzo articolo ci si soffermerà sull’analisi della Teoria Interpretativa della Traduzione, le cui 

massime esponenti sono Danica Seleskovitch e Marianne Lederer, note interpreti e traduttrici 

francesi. 

Il Capitolo 3 è il commento traduttologico, ovvero un’analisi fondata sul confronto tra i tre testi e 

sulle problematicità riscontrate nel processo traduttivo inteso come relazione tra originale e 

traduzione.  

 

Nota terminologica 

Per i termini cinesi saranno usati caratteri semplificati e, ad eccezione del Glossario, il sistema di 

trascrizione Pinyin senza diacritici. I caratteri saranno indicati solo per la prima presentazione della 

parola nel testo. 
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Capitolo 1.  

Normative linguistiche e linee guida per lo studio dei fangyan  
 

1.1  Fangyan 方言 e Putonghua 普通话 

 

La dialettologia occupa un ruolo importante all’interno della linguistica cinese. Nello studio delle 

varianti linguistiche non vengono incluse soltanto le molte varietà della lingua Han ma anche 

quelle delle minoranze che, in Cina, costituiscono quasi il 9% della popolazione. 

Gli studiosi mostrano pareri discordanti nel definire che cosa siano i fangyan, tuttavia è necessario 

cercare di chiarire la terminologia da adottare in dialettologia cinese.  

Innanzitutto vi è un contrasto tra la percezione del termine cinese fangyan (letteralmente 

“variante linguistica regionale”) e quello italiano di dialetto o dialect in inglese. Il primo non 

prende in considerazione il parametro della mutua intelligibilità al contrario dei due termini 

occidentali.  

Il concetto di variante linguistica è apparso in Cina per la prima volta al tempo della Dinastia Zhou 

(1046-256 a.C.) ed era chiamato shu fang yi yu 殊方异语, letteralmente “territori differenti e 

lingue diverse”. Il termine fangyan invece fu utilizzato per la prima volta durante il regno della 

Dinastia Han Occidentale (206 a.C. - 25 d.C.) da Yang Xiong 扬雄 (53 a.C.-18 d.C.), poeta e filosofo 

cinese, nella sua opera intitolata Youxuan shizhe juedai yu shi bieguo fangyan 輶轩使者绝代语释

别国方言 (“Studio delle parole in lingue di altri Stati spiegate da un messo del carro leggero”), 

meglio conosciuta con il titolo abbreviato “Fangyan 方言” che contiene più di 9000 caratteri.  

In base alle attuali ricerche compiute nel campo della linguistica, alcuni studiosi ammettono che le 

varianti del cinese o rami di lingue che compongono la famiglia Sinitica (hanyu xi 汉语系) sono 

idiomi linguisticamente paritari e indipendenti dal Putonghua (lett. “parlata comune”) e che quindi 

non sono varianti regionali di una lingua standard (MANNONI 2014: p.28), tant’è che tra alcuni 

fangyan della Cina non c’è comprensione reciproca. 
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Il termine Putonghua, usato soprattutto nella Cina continentale3, indica la varietà parlata del 

cinese standard. Oltre ad essere lingua ufficiale, il Putonghua è la lingua dominante nella 

comunicazione di massa e nell’istruzione ed è anche insegnata nelle università e nelle scuole di 

lingua per stranieri. Questa varietà standard potrebbe far pensare che la Cina sia un paese 

linguisticamente omogeneo; in realtà, la situazione linguistica delle popolazioni sinofone presenta 

alcune complessità. In primo luogo non tutte le lingue parlate in Cina appartengono al gruppo 

sinitico: tra le 55 minoranze etniche ufficialmente riconosciute nella Repubblica Popolare Cinese 

(RPC) troviamo, ad esempio, parlanti di idiomi indoeuropei come il russo e il tagico. In secondo 

luogo si può parlare di difang Putonghua 地方普通话, ovvero Putonghua locale in quanto il cinese 

standard presenta differenze locali, soprattutto nella fonologia.  

Di tutte le varietà però soltanto il Putonghua è diventato ‘lingua’, ovvero sistema riconosciuto a 

livello ufficiale, mentre le altre sono rimaste ‘dialetti’. È necessario tenere bene in considerazione 

le differenze tra questi dialetti: ad esempio, Iris Chang nel suo libro The Rape of Nanking: The 

Forgotten Holocaust of World War II. New York: Basic Books (1997) riporta come, durante 

l’assedio di Nanchino da parte delle truppe giapponesi il 13 dicembre del 1937, gli ospedali militari 

cinesi fossero nel caos a causa delle barriere linguistiche, in quanto i medici erano parlanti di 

lingua cantonese, mentre i soldati di lingua mandarina. Questo aspetto secondo molti avrebbe 

contribuito alla sconfitta cinese (ARCODIA 2014).  

A livello linguistico, perciò, parlare di fangyan equivale a trattare lingue diverse date le differenze 

fonetiche, lessicali e grammaticali che presentano. Nonostante ciò, essendo lingue geneticamente 

vicine, presentano inevitabilmente anche alcune somiglianze: confrontare, ad esempio, il 

pechinese col cantonese equivale al confronto tra l’italiano e il francese. 

 

1.2 Quadro normativo sull’uso e la diffusione dei fangyan nella 

Repubblica Popolare Cinese 
 

Nel sito4 dell’Assemblea Nazionale del Popolo della Repubblica Popolare Cinese (The National 

People’s Congress of the People’s Republic of China) è reperibile l’Art.4 della Costituzione in lingua 

inglese a cui fa seguito la mia traduzione in lingua italiana: 

                                                             
3
 A Taiwan viene utilizzato il termine Guoyu 国语, lett. ‘lingua nazionale’, mentre nel Sud-est Asiatico Huayu 华语, lett. 

‘lingua cinese’. 
4
 http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Constitution/2007-11/15/content_1372963.htm 
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Article 4. All nationalities in the People’s Republic of China are equal. The State protects the 

lawful rights and interests of the minority nationalities and upholds and develops a 

relationship of equality, unity and mutual assistance among all of China’s nationalities. 

Discrimination against and oppression of any nationality are prohibited; any act which 

undermines the unity of the nationalities or instigates division is prohibited. 

The State assists areas inhabited by minority nationalities in accelerating their economic 

and cultural development according to the characteristics and needs of the various 

minority nationalities. 

Regional autonomy is practiced in areas where people of minority nationalities live in 

concentrated communities; in these areas organs of self-government are established to 

exercise the power of autonomy. All national autonomous areas are integral parts of the 

People’s Republic of China. 

All nationalities have the freedom to use and develop their own spoken and written 

languages and to preserve or reform their own folkways and customs. 

 

Articolo 4. Tutti i gruppi etnici della Repubblica Popolare Cinese sono uguali. Lo Stato 

protegge i diritti legittimi e gli interessi delle minoranze etniche, sostiene e sviluppa un 

rapporto di uguaglianza, unità e l'assistenza reciproca tra tutti i gruppi etnici della Cina. La 

discriminazione e l'oppressione di ogni gruppo etnico è vietata, qualsiasi atto che mina 

l'unità dei gruppi etnici o istighi divisione è vietato. Lo Stato assiste le aree abitate da 

gruppi etnici minoritari per accelerare il loro sviluppo economico e culturale in base alle 

caratteristiche e alle esigenze dei vari gruppi minoritari etnici. L'autonomia regionale è 

praticata in aree in cui le persone di gruppi di minoranze etniche vivono in comunità 

compatte, in queste aree organi di autogoverno sono stabiliti per esercitare il potere di 

autonomia. Tutte le aree etniche autonome sono parte integrante della Repubblica 

Popolare Cinese. Tutti i gruppi etnici hanno la libertà di usare e sviluppare le proprie lingue 

parlate e scritte per preservare o riformare i loro usi e costumi e abitudini. 

 

Come si può notare non è riportato nulla riguardo la protezione dei dialetti della Cina. La 

regolamentazione sulla possibilità di utilizzo dei dialetti è descritta nell’art.16 della Legge della 

Repubblica Popolare Cinese sulla lingua cinese standard parlata e scritta (Law of the People’s 
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Republic of China on the Standard Spoken and Written Chinese Language) reperibile online5 in 

lingua inglese a cui fa seguito la mia traduzione in lingua italiana:  

 

Article 16. Where the relevant provisions of this Chapter are concerned, local dialects may 

be used under the following circumstances: 

(1) when State functionaries really need to use them in the performance of official duties; 

(2) where they are used in broadcasting with the approval of the broadcasting and 

television administration under the State Council or of the broadcasting and television 

department at the provincial level; 

(3) where they are needed in traditional operas, films and TV programs and other forms of 

art; and 

(4) where their use is really required in the publishing, teaching and research. 

 

Articolo 16. Qualora siano prese in considerazione le relative disposizioni di questo capitolo, 

i dialetti locali possono essere usati nelle seguenti circostanze: 

(1) Quando i funzionari statali ne hanno bisogno per svolgere le loro mansioni ufficiali;  

(2) Quando sono usati nelle telecomunicazioni con l’approvazione dell’amministrazione 

delle telecomunicazioni sotto il Consiglio di Stato o del Dipartimento delle 

telecomunicazioni a livello provinciale;  

(3) Quando sono necessari per la messa in scena di spettacoli tradizionali, film e 

programmi televisivi ed altre forme d’arte;  

(4) Quando il loro uso è richiesto nell’editoria, nell’insegnamento e nella ricerca.  

 

Come si può vedere, la legge restringe le possibilità d’uso dei dialetti anche se l’obiettivo della 

promozione del Putonghua non sembra essere quello di eliminare i dialetti ma di rimuovere 

l’alienamento che esiste tra di loro. Sebbene le reti locali e le stazioni radio che trasmettevano già 

programmi in dialetto non siano state chiuse dopo l’approvazione della sopracitata legge, non è 

stato più possibile creare nuovi canali e programmi nei quali fossero utilizzati i dialetti. D’ora in 

avanti infatti, nelle aree in cui dominano i dialetti, i nuovi canali che verranno creati 

trasmetteranno soltanto programmi in Putonghua. 

 

                                                             
5
 http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-12/11/content_1383540.htm 
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1.3 Classificazione dei dialetti 
 

Il Putonghua è basato principalmente sui dialetti del Nord che si sono sviluppati più velocemente 

di quelli del Sud. Questo è il motivo per cui molti dialetti del Sud hanno preservato parole antiche 

che oggigiorno esistono solamente nella lingua formale e letteraria del Putonghua e sono 

conosciute come cinese classico (Gudai Hanyu 古代汉语). 

Molti dialetti hanno assorbito parole da altre lingue, sia da nazionalità che vivono nella stessa area 

sia da lingue straniere.  

I caratteri usati per scrivere le parole dialettali spesso non si trovano nella lingua nazionale oppure 

vengono usati caratteri esistenti in Putonghua ma con significato diverso.  

I caratteri dialettali (fangyanzi 方言字), definiti anche “caratteri non-standard” (sutizi 俗体字), 

esistono spesso contemporaneamente ai caratteri originali (benzi 本字) (KURPASKA 2010: p. 119). 

Per esempio, quando un carattere ha sia una pronuncia letteraria che una colloquiale (wenbai yidu 

文白异读), queste possono differire a tal punto che le persone inventano un nuovo carattere (di 

norma per la pronuncia colloquiale).  

Ci sono poi molte parole dialettali che non possono essere scritte con i caratteri esistenti. Per esse 

vengono usati degli omofoni i quali talvolta raggiungono una diffusione tale da guadagnarsi un 

posto nei dizionari. Qualora per una determinata sillaba non venisse trovato nessun omofono, 

questo sarà indicato nel dizionario con un quadratino bianco [口]. 

La lingua cinese media, nota ai linguisti come Middle Chinese (Zhonggu Hanyu 中古汉语), è la 

lingua che veniva parlata durante le Dinastie del Nord e del Sud (420-589) e le dinastie Sui, Tang e 

Song (581-1279). Essa è considerata l’origine dei dialetti moderni e il suo sistema di fonetica 

costituisce il perno su cui si basa la loro classificazione.  

Per classificare i dialetti della Cina (le espressioni “dialetti cinesi” o “dialetti del cinese” potrebbero 

essere fuorvianti) è necessario prendere in considerazione tre aspetti: la fonologia, il lessico e la 

grammatica. Jerry Norman (1936-2012), sinologo e linguista americano, fu il primo a prenderli in 

considerazione contemporaneamente al fine di elaborare una classificazione dei dialetti che si 

articola in due passaggi. Il primo ha come obiettivo quello di categorizzare i dialetti in gruppi e 

sottogruppi. Il secondo mira a raggruppare i dialetti di luoghi specifici in gruppi distinti. Le aree che 
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non possono essere facilmente raggruppate in determinati gruppi dialettali sono chiamate “aree 

dialettali intermedie” (fangyan guoduqu 方言过渡区) o “aree dialettali miste” (hunhe fangyanqu 

混合方言区). 

Per compiere studi linguistici si sottopongono ai parlanti nativi specifici questionari sui sistemi 

fonetico, lessicale e grammaticale. Il manuale Chinese Language(s): A Look through the prism of 

The Great Dictionary of Modern Chinese Dialects di Kurpaska M. (2010) raggruppa alcune tipologie 

di fattori linguistici utilizzati per costruire tali questionari. I fattori sono suddivisi in base al sistema 

di classificazione che si desidera analizzare (fonetico, lessicale o grammaticale).  

Di seguito, sulla base dei diversi sistemi di classificazione, verranno elencati esempi rilevanti di tali 

questionari, nonché diverse tipologie di fattori presi in considerazione nello studio dei dialetti. 

1.3.1 Classificazione fonetica6 
 

 Fangyan Diaocha Zibiao 方言调查字表 (Questionario per il sondaggio del dialetto, 1955): 

scritto dai ricercatori dell’Istituto di Linguistica dell’Accademia cinese di Scienze Sociali 

(Zhongguo Shehui Kexueyuan Yuyan Yanjiusuo 中国社会科学院语言研究所) come supporto 

per i dialettologi nello studio dei dialetti della Cina, è un manuale basato sulla fonologia7 cinese 

tradizionale che comprende più di 3700 caratteri. All’inizio del libro c’è un foglio per annotare 

informazioni riguardo colui che prende parte all’intervista. Il testo include anche una lista di 

caratteri utili per fare una bozza del sistema fonetico del dialetto che viene indagato. Questa 

lista è suddivisa in tre parti: caratteri per descrivere rispettivamente i toni, le iniziali e le finali. 

Annotando i risultati della propria indagine si può continuamente verificare e correggere la 

bozza della tabella del sistema fonetico fatta all’inizio o stilarne di più specifiche, ad esempio la 

tabella dei caratteri omofoni (tongyin zibiao 同音字表) o la tabella dei caratteri monosillabici 

(danzi yinbiao 单字音表). 

 Hanyu Fangyan Diaocha Jianbiao 汉语方言调查简表 (Breve tabella per la ricerca dei dialetti 

della Cina, 1956): redatta dai linguisti Ding Shengshu 丁声树 (1909-1989) e Li Rong 李荣 (1920-

                                                             
6 scienza che studia i suoni del linguaggio articolato (foni) in quanto entità fisiche, dal punto di vista articolatorio, 
acustico e uditivo-percettivo. 
7 scienza che studia il raggruppamento dei foni in classi (fonemi) che hanno la funzione di distinguere le parole tra loro 
nelle varie lingue. È  lo studio della funzione linguistica dei suoni all’interno di un sistema linguistico. 
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2002) e pubblicata dall’Istituto di Linguistica dell’Accademia cinese di Scienze Sociali. Essa 

venne impiegata durante i sondaggi dialettali portati avanti in Cina negli anni ’50. Si basa 

principalmente sulla fonetica del dialetto di Pechino (toni, iniziali, finali, caratteri base per il 

sistema fonetico e tabella dei caratteri monosillabici) ma contiene anche materiale per la 

ricerca su vocabolario e grammatica per un totale di più di 2500 caratteri. La parte per la ricerca 

del vocabolario e della grammatica comprende 172 parole e 37 frasi di esempio. 

 Yidu 异读 (Letture diverse di uno stesso carattere): sebbene la regola voglia che a ciascun 

carattere cinese corrisponda una sola lettura, ci sono alcune eccezioni. Ci sono due tipi di 

varianti di lettura: la prima è quando le letture possibili accompagnano significati diversi (ad 

esempio in Putonghua il carattere 长 può essere letto chang [lungo] oppure zhang [crescere]); 

la seconda è quando il significato è lo stesso nonostante le pronunce diverse. Quest’ultimo tipo 

si chiama yidu ed è importante nell’analisi dei dialetti.  

 tono sandhi: studiando il sistema fonetico bisogna tenere a mente che non è sufficiente 

studiare le sillabe separate ma è importante sondare anche i cambiamenti che compaiono nel 

corso del dialogo, il cosiddetto tono sandhi. Per lo studio di questo tono in riferimento ad un 

particolare dialetto è necessario preparare una lista di caratteri che includa tutte le possibili 

combinazioni tonali, ad esempio se un dialetto ha 4 toni ci saranno 16 combinazioni bisillabiche. 

La lista è utile per scovare i cambiamenti delle iniziali e delle finali durante il dialogo. 

 Xiaocheng bianyin 小称变音 (Cambiamenti fonetici dei diminutivi): in alcuni dialetti il 

cambiamento tonale porta alla produzione di diminutivi. Ad esempio nel dialetto di Wenzhou 

oltre agli otto toni base ci sono altri due toni utilizzati per formare i diminutivi. 

 Erhua 儿化 : consiste nell’aggiunta del suffisso er 儿 che forma così una finale retroflessa, 

formula molto usata nel dialetto di Pechino: ad esempio 歌 [kɣ] + 儿 [ɚ] = 歌儿 [gɣr] (canzone). 

In molti altri casi invece, l’aggiunta di questo suffisso forma un diminutivo in quanto er significa 

“bambino, figlio” e denota quindi qualcosa di piccolo. 

 Youdu 又读 (Pronunce alternative): ci sono casi in cui un carattere è pronunciato in modi diversi 

senza una chiara motivazione. Ad esempio il carattere 法 nel dialetto di Pechino, oltre alla 

regolare pronuncia fǎ, viene anche pronunciato fā o fá: 法儿 fār oppure 法子 fázi (metodo, via). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Occlusiva_velare_sorda
https://it.wikipedia.org/wiki/Occlusiva_velare_sorda
https://it.wikipedia.org/wiki/Fricativa_velare_sonora
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 Wenbai yidu 文白异读 (Varianti di pronunce letterarie e colloquiali): la regola generale vuole  

che la pronuncia letteraria venga utilizzata quando si legge un libro mentre quella vernacolare 

quando si ha una conversazione. La prova che si può fare è quella di scrivere il carattere e di 

chiedere all’intervistato di leggerlo, egli fornirà quindi la pronuncia letteraria in modo naturale. 

 Xundu 训读 (Prendere in prestito la pronuncia di un sinonimo): quando un carattere non è 

usato nel linguaggio colloquiale la sua lettura può essere sostituita dalla lettura di un sinonimo 

che è invece di uso comune. 

 Xinpai, laopai yidu 新派，老派异读 (Differenze tra varietà vecchie e nuove): in molti dialetti 

alcuni caratteri sono letti in maniera diversa dai parlanti giovani e anziani.  Questo fenomeno si 

è rivelato sempre più evidente dall’inizio della promozione del Putonghua negli anni ’50. 

 Sudu 俗读 (Lettura popolare) e wudu 误读 (Errori di lettura): la lettura potrebbe essere confusa 

perché gli elementi del carattere potrebbero suggerirne una diversa. Se l’errore di pronuncia è 

molto diffuso ed è diventato una pratica comune la lettura è trattata come una “lettura 

popolare” e non come un errore. 

 Differenze  geografiche: di uno stesso carattere ci possono essere una lettura “di città” e una 

“di periferia o di campagna”. Queste variazioni sono causate da fattori sociologici. 

 Uso dell’alfabeto fonetico internazionale (conosciuto con la sigla IPA, dall'inglese International 

Phonetic Alphabet) nello studio dei dialetti della Cina:  le implosive in IPA sono scritte [ɓ, ɗ, ɠ], 

mentre in dialettologia cinese [ʔb, ʔd, ʔg];  le vocali retroflesse [ ʅ , ɿ, ʮ, ʯ], frequenti nei dialetti 

cinesi, sono incluse nella lista delle estensioni IPA, non in quella base; il simbolo [ʰ] è usato  

nell’IPA per indicare l’aspirazione mentre in dialettologia cinese si utilizza il simbolo [‘].  

 

1.3.2 Classificazione lessicale8 

 

 Fangyan Diaocha Cihui Shouce 方言调查词汇手册 (Lista selezionata di parole per il sondaggio 

dei dialetti della Cina, 1955): pubblicata dall’Istituto di Linguistica dell’Accademia cinese di 

Scienze Sociali, include un foglio da compilare con i dati dell’intervistato come nella Fangyan 

                                                             
8
 È necessario dare una definizione di “parola dialettale” (fangyanci 方言词) e di “lessico dialettale” (fangyancihui 方

言词汇). Una parola dialettale differisce dalla lingua standard nazionale nel significato e nella morfologia; il lessico 

dialettale è una raccolta di parole che differisce dal Putonghua per i due aspetti sopracitati. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
https://it.wikipedia.org/wiki/Occlusiva_glottidale_sorda
https://it.wikipedia.org/wiki/Occlusiva_glottidale_sorda
https://it.wikipedia.org/wiki/Occlusiva_glottidale_sorda
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Diaocha Zibiao, è una lista corta che contiene poco più di 300 voci divise in 18 categorie, delle 

quali l’ultima riporta esempi di frasi. A fianco di ogni voce sono riportati dei sinonimi in vari 

dialetti. Questa lista contiene solo parole colloquiali ed espressioni. Non sono riportati termini 

specialistici. 

 Fangyan Diaocha Cihui Biao 方言调查词汇表 (Lista di parole per il sondaggio dei dialetti della 

Cina, 1958): compilata dalla sezione di Dialettologia dell’Istituto di Linguistica dell’Accademia 

cinese di Scienze Sociali per lo studio dei dialetti della provincia dello Hebei, contiene più di 

4000 voci suddivise in 31 categorie, delle quali l’ultima riporta frasi per gli studi grammaticali. 

 Fangyan Cihui Diaocha Shouce 方言词汇调查手册 (Manuale del vocabolario dialettale cinese): 

pubblicato da un progetto di Linguistica Cinese dell’Università di Princeton, contiene 4348 

vocaboli e 132 esempi per lo studio della grammatica. 

 Hanyu Fangyan Ciyu Diaocha Tiaomu Biao 汉语方言词语调查条目表 (Lista di voci per lo studio 

lessicale dei dialetti della Cina): il contenuto della lista si basa sulla sopracitata Fangyan Diaocha 

Cihui Biao. Le voci sono divise in 29 categorie. 

 Hanyu Fangyan Cihui Diaocha Shouce 汉语方言词汇调查手册 (Manuale per il lessico basato 

sulla ricerca sul campo dialettale): è il risultato della cooperazione Sino-Americana durante il 

progetto per lo studio del confine tra i dialetti Wu e Jang-Hwai. Questo manuale non si 

concentra solo sui nomi ma presta attenzione anche ai verbi e agli aggettivi. Include una lista 

per la ricerca del tono sandhi preceduta da tabelle per la ricerca fonetica e da un foglio che 

deve essere compilato con l’ora e il luogo dell’indagine e con le informazioni riguardo 

l’intervistato. Ci sono tre liste per la ricerca delle isoglosse9 di un dialetto: una lista dettagliata 

che include 1900 voci; una lista concisa che contiene 450 voci che possono essere usate per un 

sondaggio generale di un numero di località dialettali con l’intenzione di comparare i loro 

vocabolari; una lista breve composta da 60 voci che può essere utile mentre si disegnano le 

mappe dei dialetti e che mostra le isoglosse. 

 

 

                                                             
9 linea immaginaria con la quale si uniscono i punti estremi di un’area geografica caratterizzata dalla presenza di uno 
stesso fenomeno linguistico. Questo fenomeno può essere di natura fonologica,  morfologica, sintattica oppure 
lessicale.  
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1.3.3 Classificazione grammaticale 
 

L’indagine della grammatica dialettale deve essere effettuata sulla base dei risultati della ricerca 

fonologica e lessicale. Il ricercatore deve essere in grado di riportare tutte le caratteristiche di un 

dialetto specifico e per questa ragione sarebbe auspicabile che fosse nativo dell’area in cui quel 

determinato dialetto è parlato. La grammatica di un dialetto è studiata di solito in comparazione 

con il Putonghua ma può essere anche analizzata in opposizione agli altri dialetti, specialmente 

quelli limitrofi.  

Prima di iniziare la ricerca è necessario preparare dei questionari da sottoporre alle persone che 

verranno intervistate durante lo studio. Di seguito vengono presentati quelli più utilizzati: 

 Hanyu Fangyan Diaocha Jianbiao 汉语方言调查简表 (Tabella concisa per la ricerca dei dialetti 

della Cina): include 37 frasi di esempio in Putonghua tradotte in un dialetto specifico al fine di 

mostrare le caratteristiche grammaticali del dialetto che si sta studiando. 

 Fangyan Diaocha Cihui Shouce 方言调查词汇手册 (Lista di parole per i sondaggi dialettali): 

simile alla tabella precedente, contiene 53 esempi grammaticali al fine di rivelare problemi 

quali l’ordine delle parole, l’uso di particelle ecc. 

 Fangyan Diaocha Cihui Biao 方言调查词汇表 (Lista di parole per il sondaggio dei dialetti):  

contiene più di 300 voci grammaticali suddivise nelle seguenti categorie: ordine delle parole, 

confronto, frasi di esempio e particelle le 了, zhe 着, de 的, de 得. 

 Hanyu Fangyan ji Fangyan Diaocha 汉语方言及方言调查 (Questionario sui dialetti della Cina e 

il loro studio): è uno dei più importanti libri di dialettologia cinese moderna e contiene più di 70 

voci, ognuna delle quali seguita da esempi nei dialetti Wu, Min, Yue e Hakka. 

 Hanyu Fangyan Yufa Diaocha Shouce 汉语方言语法调查手册 (Manuale per lo studio della 

grammatica dialettale cinese): è il primo manuale sistematico per lo studio della grammatica 

dialettale cinese e contiene dati provenienti da più di 250 località. Grazie al fatto che i dati 

provengono dall’intera Cina, il manuale può essere usato come un supporto nello studio di 

qualsiasi dialetto del Paese. Il libro è diviso in 12 capitoli, dei quali i primi 3 riguardano la 

sintassi e i rimanenti la morfologia. Tutte le voci sono scritte in Putonghua seguite da esempi di 

traduzione nei rispettivi dialetti. 
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 Grammatica dialettale comparativa. Manuale per ricercatori. (1993) : redatto grazie ad un 

progetto dell’Università di Washington sotto la supervisione della professoressa Anne Yue 

Hashimoto, ha come obiettivo quello di incoraggiare lo studio della grammatica dialettale, 

ponendo l’attenzione sulle differenze sintattiche tra i dialetti. Questo libro è suddiviso in 14 

capitoli, ognuno dei quali analizza una caratteristica grammaticale specifica. Ogni capitolo è 

formato da una parte teorica seguita da frasi di esempio. 

 

Nello studio della grammatica dialettale è utile preparare un questionario con frasi di esempio.  

Ci sono fonti di esempi linguistici che sono utili per restringere il campo d’indagine:  

 Esempi di linguaggio colloquiale: è possibile scrivere direttamente ciò che si sente oppure 

registrare il discorso e trascriverlo in un secondo momento. Per rendere il dialogo naturale, il 

parlante il cui discorso viene registrato non deve essere informato altrimenti verrebbe meno la 

spontaneità. 

 Esempi di folclore: all’intervistato può essere chiesto di tradurre una storia, un indovinello o 

uno scioglilingua nel proprio dialetto. 

 Esempi di linguaggio parlato in radio o in televisione: è utile per il confronto tra il linguaggio 

ufficiale utilizzato in radio o in televisione e il linguaggio colloquiale. 

 Esempi di linguaggio dialettale letterario: il linguaggio dialettale letterario include letterature 

dialettali, libri di testo locali ecc. 

 

Nel 1987 la cooperazione tra i ricercatori cinesi dell’Accademia di Scienze Sociali e gli studiosi 

dell’Accademia australiana di Studi Umanistici ha portato alla pubblicazione dell’Atlante della 

lingua cinese (The Language Atlas of China, Zhongguo Yuyan Ditu Ji 中国语言地图集). Pubblicato 

contemporaneamente in lingua inglese e cinese, riporta la distribuzione delle varietà del cinese e 

le lingue delle minoranze presenti in Cina. È costituito da 35 mappe accompagnate ciascuna da 

una descrizione e divise in tre sezioni: la sezione A include mappe generali, la sezione B mappe dei 

dialetti della Cina e la sezione C mappe delle lingue delle minoranze.  

I dialetti sono sottoposti a rapidi e continui cambiamenti dovuti alla politica linguistica in Cina. Ciò 

è particolarmente evidente tra i giovani, i quali sono sempre più soggetti all’influenza della lingua 

standard, laddove le generazioni più anziane risultano essere più conservatrici.   

Risulta evidente, da parte dell’Autorità Centrale, la volontà di favorire l’unificazione linguistica. La 

motivazione, innanzitutto pratica, è quella di permettere una più facile comunicazione tra i 
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cittadini. Ciononostante, da una prospettiva linguistica, questa rapida assimilazione dei dialetti al 

Putonghua è un fenomeno piuttosto allarmante in quanto potrebbe portare alla scomparsa delle 

caratteristiche proprie delle varianti linguistiche. Molte varietà dialettali sono infatti studiate al 

fine di preservarne le caratteristiche ed evitarne l’oblio.  

La legge sulla lingua della Repubblica Popolare Cinese da un lato incoraggia gli studi sulle varietà 

linguistiche regionali, ma dall’altro tratta le ricerche come uno strumento per la promozione della 

lingua standard. Paradossalmente, proprio lo studio delle varianti linguistiche risulta essere il 

mezzo individuato per la loro erosione. 

È indispensabile quindi portare avanti gli studi di dialettologia sia per approfondire le ricerche sulle 

caratteristiche delle varianti linguistiche che mutano continuamente di generazione in 

generazione sia per renderci consapevoli della frammentazione della cultura cinese in micro 

culture locali, le cui caratteristiche filtrano proprio attraverso i fangyan usati dalle diverse 

popolazioni che vivono nell’esteso territorio cinese. 

 

1.4 Dialetto del Nord-Est (Dongbei hua 东北话) 

 

Noto anche come dialetto mandarino del Nord-Est (Dongbei guanhua 东北官话), è parlato da più 

di 140 milioni di persone nelle province di Liaoning, Jilin, Heilongjiang e Mongolia Interna orientale.  

Come gli altri dialetti del Mandarino, le differenze tra questo dialetto e le altre varianti nascono 

dall’ampia distribuzione geografica e dalla diversità culturale del Nord-Est cinese.  

Questa variante linguistica può essere suddivisa in sottogruppi dialettali che prendono il nome 

dalle città in cui vengono parlati: 

-dialetto di Changchun, capitale della provincia di Jilin; 

-dialetto di Harbin, capoluogo della provincia dello Heilogjiang; 

-dialetto di Qiqihar, città della provincia dello Heilongjiang; 

-dialetto di Shengyan, capoluogo della provincia del Liaoning; 

I parlanti del dialetto del Nord-Est considerano questa variante differente dal mandarino standard. 

I linguisti invece classificano questo dialetto come una forma di cinese mandarino in senso ampio. 

Mentre le differenze tra il dialetto di Pechino e il mandarino del Nord-Est non sono significative dal 

punto di vista fonologico, quest’ultimo contiene molte espressioni colloquiali che non trovano 

nessun corrispettivo in Putonghua. 
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Sebbene non siano considerate lingue10 dagli studiosi del settore, le varianti del Mandarino 

contribuiscono fortemente nella costruzione dell’identità regionale. I parlanti cinesi infatti 

possono essere riconosciuti come provenienti dal Nord-Est sulla base del loro accento molto 

marcato. 

Questa variante si è sviluppata  in seguito alla migrazione interna delle popolazioni Han 

provenienti dalle province dello Shandong e dello Hebei che si sono stabilite in Manciuria tra il XIX 

e il XX secolo. Il Dongbeihua ha conservato elementi delle native lingue tunguse11 e sviluppato 

caratteristiche proprie che verranno analizzate nei capitoli successivi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10 La lingua è il mezzo di comunicazione linguistico parlato e scritto proprio di una nazione usato per la redazione di 
documenti ufficiali. 
11 Gruppo di lingue della famiglia altaica (famiglia linguistica comprendente circa 40 lingue, parlate in un'ampia area 
dell'Eurasia, che va dalla Turchia al mare di Ohotsk, e divisa in tre gruppi: il turco, il mongolico e il manciù-tunguso), 
diffuse nella parte orientale della Siberia. 
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Capitolo 2. Articoli tradotti 
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Articolo 1 

 
 

Caratteristiche e diffusione del dialetto del Dongbei12 

 
di Feng Changrong13 

 

Abstract 

Il dialetto del Dongbei è il fondamento del Putonghua e con esso le differenze sono minime, 

possiede inoltre elementi di diffusione unici e per questo motivo si diffonde in tutto il paese 

attraverso il suo utilizzo in sketch comici e in altre forme artistiche. Questo articolo analizza le 

peculiarità di base di questo dialetto prestando particolare attenzione alle sue caratteristiche di 

diffusione. 

 

Parole chiave 

 dialetto del Dongbei, caratteristiche, diffusione, peculiarità. 

 

Lo studio dei dialetti ha una storia molto lunga in Cina. Nel Fengsutongyi14, testo risalente alla 

dinastia Han Orientale (25-220), si riporta che in luoghi diversi si hanno usi e costumi differenti, 

così come in case diverse ci sono politiche differenti e persone che si vestono diversamente. Da ciò 

ne deriva che per governare bisogna prendere in considerazione per prima cosa gli usi e costumi. 

Raccogliere materiale sui dialetti significa quindi prendere in considerazione usi e costumi per fare 

politica. 

Arrivati gli anni ’20 del XX secolo, i dialetti del cinese moderno sono stati studiati con interesse e in 

modo più approfondito, sono iniziate gradualmente le ricerche, le quali però in un primo 

momento hanno fatto della fonetica il fulcro principale. 

                                                             
12

 Conosciuta come Manciuria, è la regione cinese situata nel Nord-Est che confina con Russia, Mongolia e Corea e 
comprende le province di Liaoning con capitale Shenyang; Jilin con capitale Changchun  e Heilongjiang con 
capitale Harbin [N.d.T.]. 
13 L’autrice, nata nel 1964, è originaria di Songyuan, città-prefettura  della provincia di Jilin, è professore associato e il 
suo ambito di ricerca è la cultura del linguaggio. Attualmente lavora presso l’istituto superiore di Baicheng, città-
prefettura della provincia di Jilin [N.d.T.]. 
14 Assieme al Qianfulun 潜夫论, il Fengsutongyi 风俗通义 è un testo di studio linguistico del periodo della dinastia 
Han Orientale [N.d.T.]. 
 

http://www.roughguides.com/?p=126681&post_type=destination&preview_id=126681
http://www.roughguides.com/?p=126682&post_type=destination&preview_id=126682
http://www.roughguides.com/?p=126695&post_type=destination&preview_id=126695
http://www.roughguides.com/?p=126706&post_type=destination&preview_id=126706
http://www.roughguides.com/?p=126707&post_type=destination&preview_id=126707
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Solo a partire dagli anni ’80 gli studi si sono focalizzati anche sulla pronuncia e sulla grammatica. A 

partire da questo momento lo studio dei dialetti è entrato in una nuova fase di ricerca che ad oggi 

ha portato a risultati significativi. 

Lo studio del vocabolario dialettale è la base indispensabile per il lavoro di standardizzazione del 

Putonghua che ha molti termini provenienti da vocabolari dialettali di altre regioni.  

Oggigiorno nel Nord-Est cinese come forme d’arte sono in voga spettacoli di cantastorie, soap 

opera e sketch comici per far sì che questo dialetto penetri nel linguaggio quotidiano delle persone. 

Il dialetto del Dongbei è la base del Putonghua perciò molte persone hanno difficoltà a distinguere 

se determinate parole appartengono all’uno o all’altro.  

Grazie alla diversificazione delle forme d’uso e all’aumento dei parlanti di questo dialetto, i 

linguisti hanno dato sempre più importanza a studi specifici concentrandosi sul vocabolario 

moderno. Gli studi compiuti hanno portato alla compilazione del Dongbei fangyan cidian 东北方

言词典 (“Dizionario del dialetto del Nord-Est”), del Dongbei fangyan yu 东北方言语 (“Dialetto del 

Nord-Est”), dell’ Ha'erbin fangyan cidian 哈尔滨方言词典 (“Dizionario del dialetto di Harbin”) e 

del Jianming Dongbei fangyan cidian 简明东北方言词典 (“Dizionario conciso dei dialetti del Nord-

Est”).  

Dagli studi si scopre che le ricerche sui vocaboli dialettali sono limitate alle spiegazioni dei termini, 

sono state ignorate le caratteristiche proprie e lo studio delle culture delle aree di appartenenza 

dei dialetti. Risulta inoltre essere presente una grande differenza tra i risultati attuali e il ricco 

vocabolario dialettale; ciò fa sì che le ricerche compiute sui vocaboli dialettali siano considerate 

limitate e limitanti. Nell’Aprile 2005 grazie ad una meticolosa indagine condotta dalla provincia di 

Jilin sul lessico del dialetto di quest’area si è arrivati a definirne le caratteristiche e le cause della 

diffusione.  

In quest’articolo sono riportate le differenze presenti tra il vocabolario del dialetto del Dongbei e 

quello del Putonghua, l’analisi delle sue caratteristiche e il suo processo di diffusione. 

 

1. CARATTERISTICHE DEI VOCABOLI  

 

Le caratteristiche dei dialetti dipendono da ogni aspetto degli elementi linguistici. L’elemento più 

influente è il lessico che è considerato la base fondante di una lingua, solo in un secondo momento 



26 
 

ci si concentra sulla fonetica e sulla grammatica. Il vocabolario è il materiale su cui si costruisce 

una lingua, ha una natura plasmabile e non ha una sistematizzazione fissa come la fonetica. La 

ricerca linguistica deve essere oltre che sistematica anche accurata e deve quindi adottare metodi 

investigativi di facile attuazione, come ad esempio sondaggi su larga scala condotti non solo sugli 

abitanti delle città ma anche sui residenti delle zone rurali al fine di ottenere materiale il più 

dettagliato possibile. I dialetti, sviluppandosi nel tempo, hanno delineato proprie regole di 

universalità e particolarità che hanno fatto sì che si differenziassero dal Putonghua. 

 

A. CARATTERISTICHE DELLE PAROLE COMPOSTE 

 

Nel dialetto del Dongbei sono presenti parole composte del Putonghua, ad esempio i morfemi zao 

造  , zang /zhuang 奘  , sha shi 煞实, shen chen 身 趁  e le parole composte tuola 拖 拉  , pian zhui 偏 坠   , 

pàng zhǎng 胖 涨   , pai chong 排 冲 , piao piao 瓢 瓢.  

La più grande differenza nella composizione di parole tra questo dialetto e il Putonghua riguarda 

l’uso degli affissi nelle parole composte, esso infatti non prevede l’uso di prefissi ma solamente di 

suffissi.  

 

I. Il suffisso zi 子 

In Putonghua si lega a nomi, mentre in dialetto può legarsi oltre che a nomi, anche a verbi e 

aggettivi.  

Ad esempio:  

 Nome 

dialetto del Nord-Est Putonghua italiano 

泡子  小湖  stagno/laghetto 

驴子                                                驴     asino 

 

 Aggettivo 

老鼻子  形容很多  molto 

八辈子 形容时间很长 lungo (temporalmente)  
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 Verbo 

挠丫子 跑  correre 

对撇子 合得来  andare d’accordo 

 

Il suffisso zǐ 子 non si lega solamente a categorie lessicali ma può avere anche senso peggiorativo e 

rinforza quindi il tono del termine a cui si lega. 

Ad esempio: 

狼崽子 忘恩负义的人  persona ingrata 

彪子 傻子 stupido 

二五子 混子  delinquente 

菜包子  没能耐的人  persona incapace 

 

II. Il suffisso batou 巴头  

Questo dialetto, oltre ad avere parole con l’affisso tou 头 che in Putonghua si lega ai nomi, 

presenta alcuni termini con suffisso batou 巴头. 

Ad esempio: 

dialetto del Nord-Est Putonghua italiano 

绝户头 没有子女的人  persona senza figli 

天头 天气 tempo atmosferico 

倔巴头 性格直率, 言语直接的人  persona franca e diretta 

实巴头  很实在的人  persona realista 
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L’affisso tou 头   non si lega solamente a nomi ma anche a verbi. 

Ad esempio: 

挑头 挑选  scegliere 

看头 看  guardare 

 

III. L’affisso ba 巴  

In Putonghua le parole con suffisso ba 巴, come ad esempio weiba 尾巴 (coda), sono rare. 

Tuttavia, nel dialetto del Dongbei, il morfema ba 巴 non solo si può trovare come suffisso ma può 

dare anche valore peggiorativo e rafforzare il tono del termine a cui si lega.  

Ad esempio:                                                    

dialetto del Nord-Est Putonghua italiano   

囊巴  若不经风  essere debole, debilitato  

瘫巴 瘫痪 paralisi 

拉巴 粗糙 rude 

倔巴 性格倔  carattere testardo 

紧巴 经济不宽裕  indigente 

窄巴 空间小  spazio piccolo 

支巴 抗拒  resistere 

挣巴 挣扎  dibattersi 

 

Si può inoltre trovare come infisso, sia con tono peggiorativo che come sillaba aggiuntiva. Può 

anche formare suffissi con alcune parole di valore nozionale o particelle rinforzandone il tono. 

Ad esempio: 

个了巴生 性格非常古怪  carattere eccentrico   

虚头巴脑 说话、做事不实在  parlare e lavorare in 
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modo disonesto 

罗锅巴相 腰不直  non avere un carattere 

forte, un’integrità morale 

泥泞巴扎 泥泞  fangoso 

贱巴喽嗖  贱  a basso prezzo 

勾了巴叉 不直  non diretto 

潮了巴登 潮湿  umido 

 

IV. Il suffisso hu 乎 

Nel dialetto del Nord-Est questo suffisso rafforza il tono del termine a cui si lega, in Putonghua 

invece non viene utilizzato. 

Ad esempio: 

dialetto del Nord-Est Putonghua italiano 

软乎 软 morbido 

虚乎 巴结  adulare 

粘乎 形容与别人交往过于亲近 relazioni troppo strette 

con le persone 

贴乎近 为达到某种目的有意与别

人接近 

per raggiungere obiettivi 

significativi e che si 

avvicinino alla gente 

烦乎 讨厌  antipatico 

煽乎 说话、做事言过其实  parlare e agire in modo 

esagerato 

 

V. Il suffisso lebaji 了吧唧 

Nel dialetto del Dongbei questo suffisso, aggiunto a parole di valore nozionale presenti in 

Putonghua, attribuisce valore peggiorativo e rinforza il tono dell’espressione a cui si lega. 
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Ad esempio:  

dialetto del Nord-Est Putonghua italiano 

囊了吧唧 物品过分软 / 形容人无精神或无能   prodotti 

eccessivamente 

morbidi/ persone 

non vigorose o 

incapaci 

贫了吧唧 耍贫嘴 parlare troppo 

软了吧唧 

 

物体软的状态 / 形容性格软弱  situazione 

flessibile/ 

temperamento 

debole 

嗖了吧唧 食品因腐烂散发出的气味   odore della 

putrefazione degli 

alimenti 

酸了吧唧 酸  acido 

损了吧唧 穷酸  mediocre e pignolo 

虎了吧唧 很虎  coraggioso 

潮了吧唧 潮湿 ∕ 形容人缺心眼  umido/ persona 

stupida 

 

VI. I rari suffissi leguangji了光叽 e legaji了嘎叽  

Nel dialetto del Dongbei sono presenti termini composti da questi due suffissi che in Putonghua 

invece non vengono utilizzati. 

Ad esempio: 

dialetto del Nord-Est Putonghua italiano 

毛了光叽 做事草率 / 不稳重  lavorare in modo 

negligente/ non riflessivo 

湿了光叽 不干爽  non asciutto e pulito 
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皮了嘎叽 调皮 ∕不爽快/食物不脆  non furbo/non 

schietto/cibo non 

croccante 

 

Come si può notare, esiste una grande differenza tra le categorie degli affissi di questo dialetto e 

quelle del Putonghua: i suffissi dialettali presentano molte sfaccettature che il lessico del 

Putonghua non possiede. Per questo motivo molte parole dialettali non trovano dei significati 

corrispondenti in Putonghua. 

 

B. CARATTERISTICHE STRUTTURALI DEI CHENGYU15 

 

Esistono strutture di modi di dire comuni tra il dialetto del Nord-Est e il Putonghua. 

Ad esempio: 

 Struttura giustapposta o binaria, composta con struttura A=BeC=D: 

dialetto del Nord-Est Putonghua italiano 

歪瓜劣枣 指长得不像原来样子的水

果  

frutta che maturando 

non mantiene l’aspetto 

originale (= disgustoso) 

撇齿拉嘴 不以为然、轻视的样子  aspetto non accettato e 

disprezzato 

七拧八挣 不整齐  non uniforme 

鸦默雀动 没有声息  non sonoro 

 

 Struttura pian zheng, gli ultimi due morfemi sono determinati dai primi due come accade 

nella struttura DETERMINANTE的/地DETERMINATO, tipica del Putonghua: 

四方大脸 长相端庄、大方  apparenza dignitosa e di 

buon gusto 

乒乓山响 响声非常大  rumore molto forte 

                                                             
15 Espressione idiomatica o proverbiale cinese composta da 4 caratteri o da due espressioni di 4 caratteri ciascuna 
[N.d.T.]. 
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随帮唱影 随大流儿  seguire la folla 

顺毛抹嗤  符合别人的喜好而说话或

做事  

in accordo con le 

preferenze, le parole e le 

azioni di altre persone 

 

 Struttura aggiuntiva, la seconda parte aggiunge significato alla prima: 

佯死不活 半死不活  essere in punto di morte 

亲戚里道 有亲戚关系  avere una relazione di 

parentela 

吓人道怪 使人害怕  spaventare le persone 

牲口八道 形容小辈分的人不尊重长

者 /不讲伦理  

ragazzi che non 

rispettano gli anziani/ 

parlare in modo 

irrispettoso 

 

La differenza principale tra i modi di dire di questo dialetto e quelli del Putonghua sta nella 

struttura interna. Le possibili strutture dei modi di dire dialettali sono le seguenti: 

 

 Struttura AABB 

dialetto del Nord-Est Putonghua italiano 

舞舞扎扎 说话、做事不稳重∕虚张

声势  

spavalderia 

假假咕咕 装作不实惠  pretendere di non essere 

vantaggioso 

皮皮咂咂 不细腻/ 粗糙  non fine/grossolano 

渍渍扭扭 不爽快  non essere franco e diretto 

 

In questa categoria di chengyu ve ne sono alcuni che da bisillabici diventano quadrisillabici.  
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Ad esempio: 舞舞扎扎(舞扎) , 耸耸达达( 耸达): non essere vestito pulito/in ordine 

(comportamento inadatto, volgare) , 水水汤汤( 水汤): non essere vestito bene (a differenza del 

precedente non ha a che vedere con i modi), 扎扎哄哄( 扎哄): parlare rumorosamente, 毛毛愣愣

( 毛愣): comportamento instabile. 

 

 Struttura ABAB 

dialetto del Nord-Est Putonghua italiano 

污漾污漾  脏东西在水中飘动  le cose sporche galleggiano 

nell’acqua 

咋巴咋巴 刚学会走路的样子  avere i modi di chi ha appena 

imparato a camminare (= 

essere insicuro) 

闷哧闷哧  言语迟, 但心中有数  parole non dirette ma che 

hanno efficacia nel cuore 

姆泱姆泱  肌肉蠕动的样子  muscoli contorti 

 

 Struttura ABAC 

dialetto del Nord-Est Putonghua italiano 

戗毛戗刺 形容毛类的东西不整齐∕

人不修边幅, 衣着脏乱不

整  

capelli in disordine/persona 

che non si cura dell’aspetto, 

vestiti sporchi e in disordine 

脚前脚后 形容在大约相同的时间

内  

in un periodo di tempo quasi 

uguale 

小来小去 范围小∕规模小 piccolo ambito/scopo 

露骨露相 形容人瘦得厉害  persona che dimagrisce in 

modo evidente 
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 Struttura ACBC 

dialetto del Nord-Est Putonghua italiano 

千屈万屈 十分委屈  assai ingiusto 

挤咕眨咕 使眼色  ammiccare 

随弯就弯 顺着潮流或大趋势  seguire la corrente o la 

tendenza 

嘁嚓咔嚓 象声词∕形容兴旺发达  onomatopea/prospero 

 

Vi sono alcuni modi di dire dialettali che sebbene non abbiano una forma fissa hanno una 

caratteristica comune, ovvero sono costituiti da morfemi vuoti, cioè privi di significato. I seguenti 

modi di dire non contengono solo il morfema ba 巴 ma anche i morfemi la 拉, deng 登, cha 叉 che 

sono privi di significato e fungono quindi da ornamento rinforzando il tono del modo di dire. 

 

dialetto del Nord-Est Putonghua italiano 

稀罕巴叉 很喜欢  piacere, apprezzare 

稀拉巴登 比喻很稀少 analogia rara 

讨厌巴拉 令人讨厌  provare antipatia, essere 

fastidioso 

眼泪巴叉 眼泪汪汪  avere gli occhi pieni di lacrime 

 

I seguenti modi di dire presentano l’uso della particella modale le了. 

dialetto del Nord-Est Putonghua italiano 

提了当啷  不利索 non svelto 

泥了拐杖  到处沾满泥巴∕不干净 sporco ovunque/non pulito 

水了巴叉  

 

菜水多油少而无味 

∕指人无能且办事水准低 

i piatti con molta acqua e poco 

olio sono senza gusto/  

persone incompetenti e inabili 
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a trattare affari 

扎了咕咚  稀奇古怪 bizzarro 

 

Nei modi di dire sottostanti, lousou 喽嗖 è una parola priva di significato che funge solamente da 

accompagnamento. 

 

dialetto del Nord-Est Putonghua italiano 

破衣喽嗖  衣服破旧 vestito logoro 

贱巴喽嗖  轻佻; 不庄重∕廉价 frivolo; non solenne/ 

economico 

 

La particella grammaticale de 的 del Putonghua, nei modi di dire del dialetto del Dongbei assume 

l’uso di parola composta.  

 

dialetto del Nord-Est Putonghua italiano 

毛的愣的  做事不仔细∕心里发慌 fare cose in modo non 

accurato/ essere agitato 

nell’animo 

牛的哄的  瞧不起人的样子 guardare l’aspetto delle 

persone 

愣的呵的  发怔, 发傻 sorpreso, sciocco 

迷的糊的  不清醒 irrazionale 

 

I chengyu nella tabella sottostante riportano morfemi vuoti che formano parole composte di 

grande potere espressivo. 

 

dialetto del Nord-Est Putonghua italiano 

紫巴溜秋   形容紫色不纯正 viola non puro 
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泥古溜秋   满身泥土灰尘 suolo ricoperto di polvere 

涕里吐噜   

 

指狼吞虎咽吃带有液体

食物时发出的声音 

gorgoglio prodotto quando si 

bevono liquidi 

阴丝忽拉   脸色阴沉 espressione cupa 

瞎目呼哧   视力不好 visuale non buona 

 

Dagli esempi sopracitati possiamo capire che il vocabolario dialettale ha caratteristiche strutturali 

proprie, sebbene ne abbia alcune di riconducibili al Putonghua.  

La più grande differenza rispetto al Putonghua è l’ampio uso di morfemi vuoti nei modi di dire 

dialettali che donano al dialetto un accento marcato e un ritmo cadenzato. 

 

2. LA DIFFUSIONE DEL DIALETTO DEL NORD-EST 

La moda del dialetto ha smosso gli animi delle persone, la sua tipica vivacità ha fatto nascere un 

vivo interesse per la lettura di brani dialettali oltre a determinare l’aumento dell’uso quotidiano 

del dialetto. Perciò, data anche la facilità di recitazione, questo dialetto accompagna soap opera, 

sketch e altre forme d’arte penetrando e diffondendosi gradualmente nel linguaggio quotidiano 

della gente.  

Alcuni vocaboli non sono stati accettati fin da subito dai parlanti, mentre altri sono stati impiegati 

subito nelle discussioni perché presentano una sfumatura più marcata. Oggigiorno questo dialetto 

è una lingua diffusa perché le parole composte presentano caratteristiche che permettono una 

rapida e facile diffusione. 

 

2.1 La lingua parlata 

Questo dialetto rispetta le caratteristiche della lingua parlata ed è la rappresentazione delle parole 

che le persone utilizzano nelle situazioni di vita quotidiana. È diverso dalla solenne veridicità del 

Putonghua, dimostra un’assoluta serietà, è piuttosto semplice e schietto, può esprimere pensieri 

senza costrizioni e lascia trasparire con facilità i sentimenti dei parlanti, è il mezzo comunicativo 

più conveniente e comune.  
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Allo stesso tempo la combinazione organica delle sillabe e dei toni, i toni modificati continui (o 

tono sandhi16), il tono neutro e l’erhua17儿化 hanno costituito il ritmo di fonemi dialettali unici 

facendo sì che si distinguesse per un proprio ritmo e una bella musicalità. Questo dialetto è uno 

strumento di comunicazione orale conciso, veloce e ritmato, in linea con i bisogni di discussione 

quotidiana della gente. 

 

2.2 Caratteristiche della popolarità 

Come già sopracitato, il dialetto del Nord-Est è la base del Putonghua. In Putonghua ci sono molti 

termini che provengono da questo dialetto, ad esempio maitai 埋汰 (sporco) e ming xiang 命相 

(oroscopo). Le persone possono comunicare in perfetta armonia e parlare correntemente grazie al 

dialetto che è penetrato nel linguaggio parlato.  

Il dialetto dell’area del Dongbei è paragonabile alle praterie che si stendono a perdita d’occhio 

disadorne e pure, è legato al sentimento popolare, ha un’accessibilità e un potere espressivo 

estremamente forti. La ricchezza di significato delle parole dialettali e la complessità della 

struttura rendono possibili l’intensità della natura immaginaria, del ritmo e del sentimento. Tutto 

ciò non è attualmente comparabile con il Putonghua. Come già detto in precedenza, vi sono molti 

vocaboli che non hanno un corrispettivo in Putonghua, specialmente quelli ricchi di potere 

espressivo. È difficile esprimere in Putonghua le caratteristiche concise, strette, vivide e 

umoristiche di questo dialetto, il quale ha rimediato particolari varietà che il Putonghua non 

possiede. Per questa ragione le persone lo apprezzano, lo studiano con interesse ed imparano ad 

usarlo innalzando il loro livello di lingua parlata con nuove espressioni al fine di ottenere migliori 

risultati comunicativi. 

 

2.3 Regionalizzazione  

I dialetti sono una caratteristica importante delle culture regionali in quanto possiedono relazioni 

inalienabili con lo sviluppo culturale dell’area. La cultura regionale è la somma della ricchezza 

materiale ed è determinata sia dalle caratteristiche di un posto preciso che dalle persone che si 

sono insediate e vivono in quell’area. Questa cultura diventa quindi l’incarnazione dello stile di vita 

                                                             
16 Il termine “sandhi” si riferisce a variazioni fonetiche (a volte anche con implicazioni grammaticali) cui sono soggette 
alcune parole quando si trovano in immediata successione [N.d.T.]. 
17

 Consiste nell’aggiungere il suffisso 儿 ér formando una finale retroflessa. In molti casi, l’aggiunta di questo suffisso 

forma un diminutivo dato che la parola 儿 ér significa “bambino, figlio” e denota quindi qualcosa di piccolo [N.d.T.]. 
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e del modo di pensare della gente locale. Attraverso i dialetti è possibile risalire alla cultura locale 

e ai fatti storici in quanto essi sono il segno più visibile della cultura di una zona.  

Allo stesso tempo i dialetti rappresentano anche il livello culturale più basso. Riflettono 

dettagliatamente i fatti,  i sentimenti delle comunità locali e gli scambi tra l’una e l’altra calandosi 

nella cultura tradizionale di un luogo, negli usi e costumi e nella saggezza popolare mostrando la 

natura sensibile delle attitudini sociali della popolazione locale, il cambiamento dello stile di vita e 

il punto di vista culturale. A tal proposito vi è un proverbio cinese che recita: “Le specificità di un 

luogo attribuiscono inevitabilmente delle caratteristiche particolari che distinguono i suoi abitanti”. 

Il Nord-Est ha foreste lussureggianti, ampi fiumi, praterie estese, vaste pianure, ricche e fertili aree 

petrolifere. Quest’area ha plasmato temperamenti intrepidi e disinvolti, i suoi abitanti sono 

persone oneste, sincere e schiette e si distinguono per gli usi e costumi particolari. Il dialetto 

permette di fare esperienza  della magnanimità e della cordialità degli abitanti di quest’area della 

Cina, i quali apprezzano il linguaggio chiaro e deciso ma allo stesso tempo tenue come il verde 

della natura. L’idea che ci si fa a riguardo è quella di uno scenario popolare piacevole, fertile e 

ricco caratterizzato da una natura genuina ed è proprio in questa cultura così frizzante che è 

presente la letteratura popolare di migliore contenuto. L’uso di questo dialetto, essendo il simbolo 

della cultura di quest’area, aderisce perfettamente ad ogni racconto e canzone tipici della 

tradizione locale. La sua ricca connotazione intrinseca non rappresenta solamente un’innovazione 

artistica per quanto riguarda l’impiego del dialetto nelle commedie teatrali, ma anche chiara, 

incisiva, vivida e allo stesso tempo umoristica. Queste caratteristiche permettono alle persone di 

cogliere un senso di bellezza semplice ed autentico. 

 

2.4 Diffusione  

Questo dialetto ha iniziato a diffondersi attraverso le commedie televisive e gli sketch mandati in 

onda, dagli schermi televisivi si è poi diffuso tra la gente e dall’area del Nord-Est ad un’area più 

vasta. Esso è utilizzato dalle piattaforme internet agli sms, i termini dialettali di cui si trova la 

spiegazione sul Web sono migliaia, è inoltre apparsa la versione dialettale della famosa poesia

《zai bie kangqiao 再别康桥》18.  

Il cambiamento delle caratteristiche mentali della comunicazione orale tra le persone, 

dell’ambiente socio-culturale e dell’estensione d’uso del dialetto hanno determinato un aumento 

                                                             
18 Poesia scritta da Xu Zhimo 徐志摩 nel Novembre 1928 e di cui esiste anche una versione in inglese, Saying Good-

bye to Cambridge Again [N.d.T.]. 
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di tendenza con la conseguente diffusione di alcuni termini dialettali come sai lian 赛脸 

(disubbiente), huyou 忽悠 (oscillare), dese 得瑟 (presuntuoso), baihua 白话 (vernacolo, dialetto), 

moji 磨叽 (bighellonare, perdere tempo), meng quan 蒙圈 (confuso, frastornato).  

Il dialetto è influenzato dalla natura e dalla fusione della storia, basandosi sulle caratteristiche 

proprie e di diffusione ora è diventato non solo un fiore del giardino19 artistico-letterario ma anche 

il condimento dell’insipida lingua orale.  

Grazie alla popolarità e al ritmo della lingua parlata, alla bellezza dell’arte umoristica 

rappresentata attraverso gli sketch, le soap opera ed altre forme d’arte esso si sta diffondendo in 

tutta la Cina diventando un linguaggio orale originale, vivido e non raffinato che sostiene la 

diffusione delle culture regionali. 
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a cura di: Wen Yi 

                                                             
19 Nella cultura cinese, il giardino è un paesaggio in miniatura idealizzato che vuole esprime l'armonia che dovrebbe 
esistere fra l'uomo e la natura [N.d.T.]. 



40 
 

Articolo 2 

 

DONGBEI: Cultura e Dialetto 

di Feng Changrong 

 

Abstract 

Oggigiorno il dialetto del Nord-Est viene impiegato negli sketch comici e nelle soap opera in 

quanto si presta alla recitazione. Guadagna così interesse e si diffonde tra la gente che lo utilizza 

nelle conversazioni quotidiane. Le persone guardando gli sketch comici non solo imparano i 

dialetti ma anche la cultura regionale che essi contengono e trasmettono.  

Questo articolo mira a decodificare la cultura regionale del Dongbei attraverso la storia del suo 

dialetto. 

 

Parole chiave 

dialetto del Dongbei, storia, geografia, costumi popolari, cultura regionale. 

 

La Cina copre una superficie immensa ed ha una popolazione molto numerosa. Nel lungo periodo 

di sviluppo storico diverse aree geografiche hanno dato vita a comunità con caratteristiche 

culturali differenti, le quali, eccetto per le caratteristiche comuni che hanno con alcune etnie della 

Cina, hanno peculiarità differenti a causa della diversa distribuzione dello spazio geografico.  

Nel detto cinese “Ogni persona ha un paese natale diverso, ogni regione ha costumi diversi”, il 

carattere su 俗 (costumi) non indica solamente i costumi sociali di un’area ma anche la sfumatura 

regionale delle caratteristiche culturali. Ogni società ha dunque una propria individualità culturale.   

In primo luogo si devono comprendere i concetti di valore e di virtù di culture regionali differenti 

per capirne poi il dialetto, poiché proprio attraverso quest’ultimo ci si può fare un’idea riguardo il 

modo di pensare e di agire degli abitanti di una determinata area. 

I dialetti sono il simbolo più evidente della cultura di un’area, riflettono in profondità i modi di 

vedere delle varie comunità regionali e i metodi di interazione tra l’una e l’altra. Esprimono gli stati 

d’animo e i sentimenti fissandosi nella tradizione culturale locale, nella saggezza terrena e in altri 
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elementi culturali di un’area specifica, rispecchiano inoltre le attitudini sociali delle persone, i loro 

punti di vista e le differenze nei modi di vivere.  

Il dialetto del Nord-Est accompagna la diffusione di sketch comici e di altre forme artistiche, 

diventando non solo una lingua diffusa tra la gente ma allo stesso tempo permette alle persone di 

arrivare a capire la ricca e lussureggiante foresta, la vastità dei fiumi, delle praterie, delle pianure e 

delle fertili aree petrolifere del Nord-Est cinese.  

I dialetti registrano tutti i fatti culturali delle aree in cui vengono parlati e sono gli strumenti più 

significativi per comprendere le varie culture regionali. 

 

1. IL DIALETTO DEL DONGBEI E LA STORIA 

La cultura del Dongbei è una componente significativa nella struttura variegata della cultura cinese 

e, come altre culture regionali cinesi, ha una tradizione storica lunga e datata. 

I dialetti si sono formati seguendo le storie delle regioni nelle quali si sono sviluppati. Soltanto 

conoscendo bene la storia di un luogo si può dunque comprendere a fondo la lingua regionale.  

Nel dialetto del Dongbei ci sono molte parole che si sono formate dalle lingue delle minoranze, ad 

esempio dijiaozi 地窖子 oggi indica una piccola casa scavata sottoterra nella quale è possibile 

conservare gli alimenti nella fredda stagione invernale ma in realtà all’inizio era il nome della 

residenza della minoranza Hezhen presente nella provincia dell’Heilongjiang. Lo youche 悠车 è 

una culla che viene appesa con delle corde al soffitto ed è usata ancor oggi per far dondolare e 

giocare i bambini. Nacque come strumento educativo tradizionale dei manciù, minoranza presente 

nella provincia del Liaoning. La wula 靰 鞡 è un tipo di calzatura tipica del Dongbei che i mancesi 

hanno per primi inventato e indossato.  

È necessario ispezionare l’influenza delle varie culture regionali nei confronti del dialetto per 

spiegare che nel Nord-Est cinese risiedeva un gran numero di minoranze. Questa terra incarna 

dunque culture variegate.  

Per spiegare il lessico dialettale che si tramanda è necessario e utile studiare i  documenti storici e 

i reperti archeologici che sono stati portati alla luce in quanto possono spiegare ancor meglio 

l’evoluzione storica dei dialetti. I documenti storici infatti non possono essere falsificati e perciò 

possono certificare l’uso dei dialetti. 
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2. IL DIALETTO DEL DONGBEI E LA GEOGRAFIA CULTURALE 

La vita sociale di ogni categoria umana si sviluppa in un ambiente geografico specifico, tant’è che 

forma e sviluppo di lingua e cultura riportano frequentemente influenze profonde di questo 

ambiente. Ambienti differenti determinano stili di vita diversi delle comunità che li abitano e 

creano come risultato lessico dialettale differente. 

Il Nord-Est cinese ha tre grandi tesori che rispecchiano la flora e la fauna tipiche di quest’area 

geografica: la pelliccia della martora, le corna di cervo e una particolare pianta il cui nome 

scientifico è carex meyeriana.  

Il Dongbei ha inverni molto freddi, la neve e il ghiaccio vengono classificati con nomi diversi in base 

alla forma che assumono: bing zha er 冰渣儿 (piccole palline ghiacchiate), bing liu zi 冰流子 

(colata di ghiaccio), xue shen zi 雪糁子 (palle di neve), emao xue 鹅毛雪 (nevicata), mao yan er 

xue 冒烟儿雪 (quando nevica forte la neve è portata in giro dal vento formando una nube di fumo 

bianco che limita la visuale), dapian xue大片雪 (forte nevicata), xiao qing xue 小清雪 (nevischio).  

 

3. IL DIALETTO DEL DONGBEI E LE TRADIZIONI REGIONALI 

La lingua è il portatore dei costumi popolari che, prima dell’apparizione dei caratteri, venivano 

affidati al linguaggio orale per essere tramandati. Tuttavia, anche dopo la loro comparsa, il 

linguaggio orale è rimasto il vettore più importante per tramandare le tradizioni in quanto si 

ritiene che i dialetti possano diffondere in maniera rapida, accurata e duratura ogni tipo di 

elemento culturale. Idiomi, locuzioni allegoriche, indovinelli, tecnicismi e slang riflettono il 

linguaggio popolare, cioè la tradizione linguistica che è essa stessa una forma vera e propria di 

costume popolare.  

Nel Nord-Est della Cina sono presenti 37 minoranze, tra le quali le più numerose sono 

rappresentate da mancesi, coreani (minoranza presente principalmente nel Nord-Est della Cina) e 

Hui (minoranza islamica presente nella Cina del Nord e nella Mongolia Interna). Ogni gruppo 

etnico ha delle abitudini proprie negli ambiti culinario, residenziale, rituale, delle festività e in altri 

aspetti della vita culturale e sociale. Mancesi e Coreani sono le due minoranze più popolose e 

hanno tradizioni popolari solide e affermate. Il dialetto di quest’area presenta anche alcune parole 

che provengono dalla lingua mancese. I dialetti e i costumi popolari di quest’area sono 

indipendenti uno dall’altro ma inevitabilmente sono entrati in contatto influenzandosi a vicenda. 
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4. IL DIALETTO DEL DONGBEI E LA LETTERATURA POPOLARE 

La letteratura popolare è l’arte del linguaggio orale, la produzione scritta è chiara e diretta. Queste 

sue caratteristiche vengono confrontate molto spesso con quelle della letteratura in Putonghua.  

A causa della presenza di altre lingue locali, il dialetto crea relazioni strette con i dialetti 

appartenenti alla stessa famiglia linguistica20.  

Il dialetto, i proverbi e il vocabolario dei lavori artistici popolari riflettono le caratteristiche locali. 

La letteratura popolare ha dunque alla base origini e valori popolari e instaura con il dialetto la 

stessa relazione che la pioggia ha con l’acqua. 

L’ errenzhuan21 二人转 del Dongbei ha una lunga storia e rappresenta una modalità di utilizzo 

della lingua che venne apprezzata fin da subito. Nacque centinaia di anni fa come un modo attivo, 

flessibile e velocemente intuibile di trasmissione orale delle tradizioni locali che veniva praticato 

nei giardini delle case, nelle baracche e nelle grandi case dei cacciatori della montagna Changbai22, 

dei cercatori di ginseng e dei cercatori d’oro oppure veniva ballato e cantato sopra il kang23 炕.  

Il dialetto del Nord-Est è vivido, facile da capire e da pronunciare e accompagna oltre 

all’errenzhuan anche le soap opera, gli sketch comici e nuove forme d’arte, sia del passato che del 

presente, diffondendo le tradizioni di questa regione. 

La conoscenza di questo dialetto permette di fare esperienza  della magnanimità e della cordialità 

degli abitanti di quest’area della Cina, i quali apprezzano il linguaggio chiaro e diretto ma allo 

stesso tempo tenue come il verde della natura. L’idea che ci si fa a riguardo è quella di uno 

scenario popolare piacevole, fertile e ricco, caratterizzato da una natura genuina.  

I dialetti agiscono come strumento di scambio ed espressione di pensieri e idee che si sono 

sviluppati e affermati in aree specifiche dopo un lungo periodo d’uso. Essi hanno particolari 

                                                             
20 Il dialetto del Dongbei appartiene al gruppo del Mandarino del Nord-Est (Dongbei guanhua qu 东北官话区) che 

presenta altri sottogruppi e fa parte a sua volta del supergruppo del Mandarino (Guanhua daqu 官话大区) [N.d.T.]. 
21

 Genere di ballo-canto popolare nel Nord-Est della Cina [N.d.T.]. 
22

 Nota anche come Baitou o Pektu è di origine vulcanica e comprende il lago Paradiso. È il picco più alto della penisola 
coreana (2.744 m), al confine fra la Corea del Nord e la provincia cinese di Jilin [N.d.T.].  
23 Piattaforma di mattoni tipica del Nord-Est della Cina rialzata di circa un metro rispetto al pavimento. La struttura e il 
funzionamento sono simili a quelli di una fornace o di un camino: al suo interno viene bruciata della legna, introdotta 
da un apposita apertura; i fumi e i gas vengono invece espulsi fuori dall’abitazione. Un sistema di condutture interne a 
forma di serpentina assicura la diffusione del calore. Esso è sfruttato di giorno come piano di lavoro mentre la sera 
ospita i posti letto per l’intera famiglia [N.d.T.]. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Penisola_coreana
https://it.wikipedia.org/wiki/Penisola_coreana
https://it.wikipedia.org/wiki/Corea_del_Nord
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attacco24, rima, tono, cadenza e lessico, e svolgono inoltre una funzione importante nella 

diffusione dello sviluppo storico e culturale di un’area specifica.  

Il ricco significato intrinseco del dialetto del Nord-Est è penetrante e vivido; viene impiegato 

nell’arte teatrale perché esprime il senso dell’umorismo che dona alle persone una percezione 

estetica autentica. 

I dialetti non sono considerati soltanto lingue ma anche il fondamento e i portatori della cultura 

cinese. La cultura cinese si basa sulla diversità delle culture e l’interazione, l’incoraggiamento e la 

competizione tra l’una e l’altra ed è fondata su meccanismi intrinseci continui e duraturi. Tutti i  

dialetti contengono alla base questa varietà culturale. In particolare, il dialetto del Nord-Est non 

possiede solo una forte vitalità ma allo stesso tempo riflette la varietà e la ricchezza delle culture 

che convivono nella regione del Dongbei. 

 

 

BIBLIOGRAFIA:  

 Huang Borong黄伯荣, Liaoxudong 廖序东 (Luglio 2002).  Xiandai Hanyu 现代汉语 (Cinese 

Moderno). Gaodeng jiaoyu chuban she 高等教育出版社. 

 Li Rulong 李如龙 (2007). Hanyu fangyan xue 汉语方言学 (Dialettologia cinese). 

 Lu Shuxiang吕叔香, Ding Shengshu 丁声树 (2002). Xiandai hanyu cidian 现代汉语词典 

(Dizionario di cinese moderno). 

 Qian Zengyi 钱曾怡 (2001). Hanyu fangyan yanjiu de fangfa yu shijian 汉语方言研究的方法与

实践  (Metodi e Pratiche di ricerca sui dialetti cinesi). 

 Wang Rudong 汪如东 (2004). Hanyu fangyan xiuci xue 汉语方言修辞学 (Retorica dei dialetti 

cinesi). 

 

 

                                                             
24

 Nella fonologia cinese la sillaba (shengyun 声韵 o yinjie 音节) è l’unione di un attacco (shengmu 声母 o zimu 字母) 

e una rima (yunmu 韵母) a cui poi si aggiunge il tono (shengdiao 声调) [N.d.T.]. 
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Articolo 3 

 

Metodi traduttivi del dialetto del Dongbei 

secondo la Teoria Interpretativa
25

 

di Yu Dan 

 

Northeast Normal University, Dipartimento di Lingue Straniere, Changchun 

 

Abstract 

Gli interpreti di tutto il mondo che seguono la Teoria Interpretativa della Scuola di Parigi 

strutturano il loro lavoro di traduzione in tre passaggi: 1) capire il senso generale; 2) deverbalizzare 

il messaggio della lingua di partenza (LP); 3) riverbalizzare il messaggio nella lingua di arrivo (LA).  

Il dialetto del Nord-Est è molto in voga negli ultimi anni e nell’intera Cina la maggior parte delle 

persone mostra un atteggiamento interessato nei suoi confronti.  

L’obiettivo di questo articolo, attraverso i tre passaggi della Teoria Interpretativa, è quello di 

elaborare delle traduzioni in inglese di espressioni dialettali e di spiegarne i metodi traduttivi. 

 

Parole chiave 

Teoria Interpretativa, dialetto del Nord-Est, traduzione orale 

 

 

 

 

 

                                                             
25

 Teoria del senso o interpretativa, le cui esponenti, Danica Seleskovitch e Marianne Lederer hanno operato in seno 

all’École Supérieure d’Interprètes et de Traducteurs (ESIT) di Parigi e, per questo motivo, è nota anche come “Scuola di 

Parigi”. Alla base di questa teoria vi è la pratica traduttiva della deverbalizzazione del messaggio del testo di partenza, 

allo scopo di coglierne il senso generale non attenendosi quindi alla superficie lessicale. Il traduttore deve poi 

procedere alla riverbalizzazione nella LA con un contenuto uguale a quello del testo di partenza ma con una nuova 

veste formale [N.d.T.]. 
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I. INTRODUZIONE 

 

L’aumento degli scambi internazionali porta all’aumento del numero delle conferenze 

internazionali che vengono organizzate e, di conseguenza, alla maggiore richiesta di interpreti 

specializzati. Negli ultimi anni, per far fronte a questo aumento della domanda, molte università 

cinesi hanno iniziato ad offrire corsi e lauree specialistiche di interpretariato.  

Da molto tempo, sia gli interpreti esperti sia quelli che sono alle prime esperienze nell’ambito 

dell’interpretariato ricercano dei metodi teorici di traduzione orale al fine di sviluppare e affinare 

ancor di più le tecniche per una buona traduzione orale. Nella teoria della traduzione orale, la 

Teoria Interpretativa della Scuola di Parigi è presa come modello.  

L’autrice di quest’articolo, essendo originaria del Dongbei e amando particolarmente la sua terra 

natia e il suo dialetto, seguirà questa teoria per provare a tradurre espressioni dialettali tipiche 

della sua zona in lingua inglese al fine di stimolare maggiormente l’interesse sia dei ricercatori che 

della gente comune.  

 

II. LA TEORIA INTERPRETATIVA DELLA SCUOLA FRANCESE 

 

1. Breve introduzione  

La teoria interpretativa francese è molto influente nelle scuole che prevedono lo studio teorico 

della traduzione orale. Questa teoria è nata in Francia alla fine degli anni ’60 grazie ad un gruppo 

di ricercatori i quali hanno iniziato ad indagare la traduzione orale, i principi della traduzione 

scritta di testi non letterari e i metodi di insegnamento. Le sue rappresentanti principali sono 

Danica Seleskovitch e Marianne Lederer.  

La teoria interpretativa è la prima teoria di traduzione orale a livello mondiale, è apparsa tra le 

prime tre fasi dello studio della traduzione orale in Occidente.  

Questa teoria mira a stabilire, sulla base dell’osservazione e dell’analisi della reale interpretazione, 

un’analisi profonda della trasmissione del significato della traduzione orale stessa. 

 

2. Ideologia principale  

Danica Seleskovitch, fondatrice di questa teoria, ritiene che la traduzione orale non consista solo 

nel capire i termini ma piuttosto nel cogliere, attraverso le parole, ciò che i parlanti intendono 

trasmettere e utilizzare nell’interpretazione parole di facile comprensione.  
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La traduzione orale non è dunque una semplice traduzione da una lingua ad un’altra, ma piuttosto 

una comprensione delle parole che vengono pronunciate e rese poi con linguaggio semplice nella 

LA. Naturalmente la traduzione orale non può assolutamente dimenticare il senso che deve essere 

trasmesso, anche se non è necessario attenersi rigorosamente alla struttura delle frasi e alle 

espressioni della LP. Non si dovrebbero infatti tradurre le parole una ad una perché sono 

semplicemente segnali indicativi e non essi stessi la strada (Tao Youlan 陶友兰 e Bao Xiaoying 鲍 

晓英 2004).  

Il fulcro di questa teoria è tradurre spiegando il senso di ciò che viene detto; è compito del 

traduttore, tramite l’uso di simboli linguistici e delle sue conoscenze, riempire il vuoto che si crea 

tra testo originale e testo tradotto. Ciò che il traduttore cerca non è la reciprocità delle singole 

unità linguistiche ma il significato originale che deve essere interpretato senza che ne venga 

inalterato il valore. La Teoria Interpretativa ha quindi come perno la trasmissione del significato 

più che la traduzione delle frasi e delle strutture grammaticali. 

I tre passaggi fondamentali della Teoria Interpretativa sono:  

1) capire il senso generale; 

2) deverbalizzare il messaggio della lingua di partenza (LP);  

3) riverbalizzare il messaggio nella lingua di arrivo (LA).  

L’interprete non deve necessariamente seguire la struttura grammaticale della LP, dovrebbe 

cogliere il significato di ciò che ascolta e usare un’altra lingua per esprimerlo.  

Danica Seleskovitch riteneva che la LP si trasformasse acquisendo significato espresso usando la LA. 

Gli interpreti non dovrebbero tradurre i termini, ma separare parole ed espressioni e sostituire i 

significati dialettali con parole più semplici al fine di trasmettere il vero significato.  

Questo processo si può analizzare in tre passaggi:  

i. Ascoltare chiaramente il contenuto principale del pensiero espresso nella LP e capire il 

testo originale; 

ii. Non fermarsi alla struttura esterna delle espressioni ma separare l’informazione che deve 

essere tradotta dalla struttura esterna della lingua; 

iii. In accordo con il contenuto informativo del testo di partenza combinarlo nuovamente in 

modo che sia di facile comprensione. 
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III. IL DIALETTO DEL DONGBEI 

 

1. Introduzione  

Il dialetto del Dongbei è una lingua regionale della Cina, noto anche come dialetto mandarino del 

Nord-est (Dongbei guanhua 东北官话) parlato da più di 140 milioni di persone, ed è usata nelle 

province di Liaoning, Jilin, Heilongjiang e Mongolia Interna orientale. Nella parte meridionale di 

quest’area l’accento dialettale è più marcato e allo stesso tempo vi è una grande differenza per 

quanto riguarda il lessico tra le diverse zone del Dongbei. 

 

2. La caratteristica del dialetto del Nord-Est: la franchezza 

Questo dialetto è influenzato dal temperamento schietto dei suoi abitanti, ciò ha a che vedere con 

l’atmosfera e la cultura dell’intera regione. Il modo di esprimere la franchezza fa sì che questo 

dialetto abbia particolari caratteristiche umoristiche.  

Seleskovitch riteneva che questo dialetto avesse caratteristiche tali da permettergli un’ampia 

diffusione. Esso infatti si esprime chiaramente e, a differenza di altri dialetti che hanno un 

vocabolario più ermetico, è diretto. Questo dialetto esprime in modo diretto l’umorismo, utilizza la 

vastità dell’area per diffondersi e ha ottenuto l’approvazione di un gran numero di persone. Il sud 

della Cina è molto tollerante nei confronti di questo dialetto e sembra addirittura apprezzarlo.  

Viene inoltre paragonato all’area geografica del Nord-Est cinese, ovvero alla prateria che si 

estende a perdita d’occhio, è disadorno, puro e legato al sentimento popolare; la complessità della 

sua struttura e le parole ricche di significato lo rendono vivido, ritmato e molto espressivo. Queste 

caratteristiche lo differenziano nettamente dal Putonghua.  

La cultura del Dongbei ha molta influenza a livello nazionale e perciò alcuni vocaboli dialettali 

hanno iniziato a diffondersi nell’intera nazione, come ad esempio huyou 忽悠 (tremolio, 

baluginare), bixu de 必须的 (essere necessario), ganggang de 杠杠的 (fantastico), dese 嘚瑟 

(vantarsi), gansha 干啥 (come va?), momojiji 磨磨唧唧 (chiacchierone). 

 

IV. IL METODO DI TRADUZIONE ORALE DEL DIALETTO DEL DONGBEI 

 

La Teoria Interpretativa sottolinea che nella traduzione orale il punto di partenza è il significato e 

non la traduzione della struttura grammaticale della lingua.  
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Feng Changrong afferma che la pittura non copia gli oggetti per fare un quadro ma li sceglie 

attraverso il pittore che sa coglierne l’essenza. La traduzione orale è molto simile alla pittura, può 

esprimere il significato di una lingua in un’altra. Questa chiara metafora spiega il comportamento 

alla base della teoria interpretativa: Li Xue afferma che la traduzione è un’azione comunicativa, 

nella natura della comunicazione la lingua è lo strumento perciò la traduzione dovrebbe 

riguardare il  contenuto informativo e non il linguaggio.  

Di seguito due esempi dei quali l’autrice, seguendo i tre passaggi della Teoria Interpretativa, ha 

fornito la sua traduzione. 

 

ESEMPIO N°1  

工作上也别老突鲁反仗，半拉咔叽的，有点敬业精神。虽说这年头挣点钱都不容易，但

也别老买那贱巴娄搜的破玩意儿，对自己好点儿. 

 

Per prima cosa, l’interprete deve cercare di capire il significato della frase originale, ovvero che nel 

lavoro si deve essere attivi e coscienziosi, se si è seri si ottiene successo lavorativo e si dovrà 

mantenere una forte dedizione. È meglio per se stessi non comprare oggetti a buon mercato. 

Il secondo passaggio è l’analisi più approfondita della LP; nella frase sopracitata alcuni significati 

dei vocaboli dialettali sono:  

dialetto del Nord-Est Putonghua italiano 

老 总是 sempre 

突鲁反仗 乱七八糟 in gran disordine 

半拉咔叽 不完整 non integro 

贱巴娄搜 便宜 economico 

破玩意儿 不上档次的东西 oggetto che non sale di 

livello 

 

Solo dopo aver sostituito i significati si potrà capire meglio il senso, ovvero che nel lavoro non si 

deve essere disordinati né svogliati e bisogna avere dedizione. Dato che oggigiorno non è facile 

guadagnare soldi non bisogna sprecarli comprando oggetti inutili ma utilizzarli per comprare 

qualcosa di utile per se stessi. 
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Per ultima cosa si dovrà esprimere il significato colto nella LP in una LA stabilita che, in questi due 

esempi presi in esame, l’autrice ha scelto essere la lingua inglese.  

La sua traduzione sarà quindi la seguente: “Do not always work in a hot mess, not always be 

slackers, and do have the professional dedication. Even when you are strapped for cash, do not 

always buy pieces of crap. You deserve to buy something nice for yourself.”  

L’autrice utilizza espressioni tipiche del linguaggio parlato, come in a hot mess, slackers e pieces of 

crap, ed anche frasi inglesi di uso quotidiano, non utilizza né la fraseologia complicata tipica della 

lingua scritta né la retorica. L’autrice ritiene che il testo tradotto in questo modo possa esprimere 

le caratteristiche di apertura e vitalità tipiche del dialetto del Nord-Est. 

 

ESEMPIO N°2 

性格外向的，稍微收敛点，别老跟欠儿登似的，二虎八叽，败总武武玄玄的瞎忽悠，武

了豪疯的，时间长了，也让人咯应。 

 

Anche in questo esempio, l’autrice deve cogliere per prima cosa il significato del testo originale, 

ovvero che non ci si deve né mettere in mostra né intromettere negli affari degli altri, nel fare le 

cose non si deve usare solo il cervello altrimenti a lungo andare ci si annoia. 

Successivamente, è necessaria un’analisi approfondita delle espressioni della LP: 

dialetto del Nord-Est Putonghua italiano 

欠儿登 泛指爱管闲事的人 persona che ama 

intromettersi negli affari 

altrui 

二虎八叽 做事不经大脑/缺少考量 agire senza il cervello/ 

avere mancanza di 

considerazione 

败 ‘别’的谐音/不要 omonimo dell’avverbio 

cinese di negazione 别bié 

/ non dovere 

武武玄玄 形容人爱吹嘘 persona che ama vantarsi 

瞎忽悠 欺骗别人/不说实话 ingannare le persone/ 

non dire la verità 
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武了豪疯 形容人张扬过度 persona che si mette 

eccessivamente in mostra 

咯应 让人讨厌 disturbare, detestare 

 

A questo punto il senso potrebbe essere che se si ha un carattere estroverso, non ci si deve 

sempre mettere in mostra perché a lungo andare le persone potrebbero provare antipatia. 

La traduzione in inglese sarà quindi la seguente: “People who are excessively outgoing should not 

always be flamboyant about it. Do not be nosy or stupid. Do not always talk the talk but not walk 

the walk, not be tricksters or lunatics. Otherwise, they will likely disgust other people.”  

Nosy, stupid, talk the talk but not walk the walk, tricksters, lunatics sono espressioni inglesi di uso 

quotidiano, la lingua orale è di facile comprensione e riflette la schiettezza e la facilità tipiche del 

dialetto del Dongbei. 

 

Di seguito alcune espressioni dialettali che l’autrice ha raccolto e tradotto utilizzando lo slang 

inglese: 

 

dialetto del Nord-Est inglese italiano  

干啥？ What up?  come va? 

滚犊子！ Get outta here! Ma fammi il piacere! 

嗯哪 Yeah./ Yep. Sì 

嘚瑟 Show off vantarsi 

咋的 Whatever. / So what? Pazienza! / E allora? 

磨磨唧唧 chatterbox chiacchierone 

咋整/ 咋办？ Whadda do? Cosa si fa? 

傻了吧唧。 Jack ass. (figurato) asino, somaro 

唉呀妈呀！ OMG!/ Whoa!/Yikes! Accidenti! 

杠杠的！ Awesome!/Sweet! Fantastico!  

急眼 pissed off arrabbiato 

必须的！ Definitely! Assolutamente!  
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V. CONCLUSIONI 

 

Le caratteristiche del dialetto del Nord-Est sono molteplici, ci sono anche molte altre teorie 

interpretative26 che possono essere prese in considerazione.  

L’obiettivo di quest’articolo, seguendo i tre passaggi della Teoria Interpretativa, è stato quello di 

provare a tradurre espressioni dialettali. Eventuali lacune possono essere rimarginate  

continuando a fare esercizio pratico al fine di migliorare il livello del proprio lavoro di traduzione. 
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Capitolo 3. Commento Traduttologico 
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La traduzione dalla lingua cinese a quella italiana risulta problematica trattandosi di due lingue 

appartenenti a famiglie linguistiche distanti, il sino-tibetano e l’indoeuropeo. È proprio la 

lontananza tra queste due lingue a creare un divario non solo linguistico, ma anche storico-

culturale (DONGFENG WONG, DAN SHEN 1999:  p. 87) e rimane per questo motivo un’utopia il 

voler riportare perfettamente i significati e le espressioni culturospecifiche dalla lingua di partenza 

a quella di arrivo. 

Ho deciso di organizzare in un unico commento i problemi traduttivi incontrati durante la 

traduzione dei tre articoli in quanto pressoché comuni ai tre testi.  

Questa analisi traduttologica ha come fine l’argomentazione delle scelte traduttive che ho preso 

durante il mio lavoro di traduzione, le quali verranno riportate in questo capitolo affiancate dai 

relativi esempi più significativi.  

 

3.1 Tipologia testuale, dominante e lettore modello 

Il primo articolo intitolato Dongbeihua de tedian ji liuxing tese 东北话的特点及流行特色 

(Caratteristiche e diffusione del dialetto del Dongbei) è stato pubblicato nel 2008 nella rivista 

bimestrale Dongbei shidi 东北史地 edita dal 2004 dall’Istituto di Scienze Sociali di Changchun, 

capitale della provincia di Jilin. Questo periodico pubblica ricerche compiute in vari ambiti quali la 

storia, la geografia, le minoranze, la cultura e la lingua della regione cinese del Dongbei e, 

coprendo aree di studio così varie, è molto apprezzato tra i ricercatori.  

Il secondo articolo intitolato Dongbeihua yu Dongbei diyu wenhua 东北话与东北地域文化 

(DONGBEI: Cultura e Dialetto) è stato pubblicato nel 2008 nella sezione Sikao yu yanshuo 思考与

言说 (Pensieri e Parole) del periodico quindicinale Zuojia 作家 (Writer Magazine), stampato dal 

1956 a Changchun. Le altre due sezioni di questa rivista presentano ricerche riguardanti la 

letteratura classica e le opere di autori moderni. 

Il terzo articolo intitolato Cong shiyipai lilun tan dongbeihua de kouyi yi fa 从释意派理论谈东北话

的口译译法 (Metodi traduttivi del dialetto del Dongbei secondo la Teoria Interpretativa) è stato 

pubblicato nel 2014 nel mensile Yingyu guangchang—xueshu yanjiu 英语广场—学术研究 
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(English Square -Academic Research), edito dal 2011, che raccoglie articoli in ambito tecnico-

scientifico, dell’insegnamento e dell’apprendimento dei dialetti. 

Il primo e il terzo articolo sono testi specialistici, presentano infatti un’accurata analisi della 

struttura grammaticale del dialetto del Dongbei paragonata a quella del Putonghua.  

In particolare, il primo articolo riporta esempi, suddivisi in paragrafi ben distinti tra loro, di affissi e 

delle strutture dei chengyu. 

Il terzo articolo riporta alcuni esempi dei quali l’autrice, seguendo i tre passaggi della Teoria 

Interpretativa, ha fornito la sua traduzione in lingua inglese.  

Il secondo articolo invece può essere classificato come un testo espositivo, la cui funzione 

comunicativa è prevalentemente quella di presentare al lettore la regione cinese del Dongbei e di 

decodificarne la storia, le tradizioni e la letteratura popolare attraverso il dialetto che viene 

parlato in quest’area. 

In qualità di traduttore non letterario, l’obiettivo primario che mi sono posta, citando Federica 

Scarpa, non è stata la “fedeltà” alla forma del testo originale - che spesso, anzi, necessita di un 

miglioramento - bensì la riproduzione integrale delle informazioni dell’originale e il loro 

adeguamento alle norme e convenzioni redazionali della lingua/cultura di arrivo (SCARPA 2001: 

p.70). 

Tutti gli articoli tradotti si pongono come dominante lo studio e l’analisi linguistica del dialetto del 

Nord-Est della Cina. A ciò vengono affiancati successivamente il confronto di questa variante 

linguistica con il Putonghua, il rapporto tra l’uso di questo dialetto e l’evoluzione degli usi e 

costumi dell’area in cui si è sviluppato e viene parlato ed infine l’analisi della Teoria Interpretativa 

della Traduzione proposta da Danica Seleskovitch e Marianne Lederer, note interpreti e traduttrici 

francesi.  

Trattandosi di testi settoriali, la dominante è dunque in buona parte informativa e di conseguenza 

il residuo – fatta eccezione per il residuo comunicativo generico – può essere notevolmente 

ridotto a patto che il traduttore tenga a mente i tre elementi che deve necessariamente conoscere 

riguardo ai testi sui quali lavora, ovvero il livello di specializzazione, il settore di appartenenza e le 

finalità (OSIMO 2004: p.125). 

La lingua target scelta per i testi di arrivo (TA o metatesti) è l’italiano e in fase di traduzione si è 

cercato di mantenere quanto più possibile lo stile specialistico-espositivo utilizzato dalle autrici, le 

quali hanno posto come fulcro nei testi di partenza (TP o prototesti) lo studio del dialetto del 
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Dongbei in relazione al Putonghua, alla cultura regionale e alla Teoria Interpretativa della Scuola di 

Parigi.       

Per praticità da qui in avanti gli articoli verranno denominati rispettivamente “Caratteristiche e 

diffusione del dialetto del Dongbei” come ART.1,  “DONGBEI: Cultura e Dialetto” come ART.2 ed 

infine “Metodi traduttivi del dialetto del Dongbei secondo la Teoria Interpretativa” come ART.3.  

L’ART.1 e l’ART.2 sono stati scritti da Feng Changrong, professore associato, il cui ambito di ricerca 

è la cultura del linguaggio e che attualmente lavora presso l’istituto superiore di Baicheng, città-

prefettura della provincia di Jilin. La biografia dell’autrice, nel testo di partenza, si trova alla fine 

dell’ART. 2 ma in fase di traduzione si è scelto di inserire le informazioni in nota all’inizio dell’ART.1. 

L’ART.3 invece è stato redatto da Yu Dan, professoressa del Dipartimento di Lingue Straniere della 

Northeast Normal University di Changchun, capitale della provincia di Jilin. 

Tenendo bene a mente la messa in guardia di Newmark dalle “possible cultural and professional 

differences between your readership and the original one”27 (NEWMARK 1988: p.156) e che, 

inoltre, la “reader response can never be identical to the original due to different historical, 

cultural and environmental contexts”28 (NIDA 1964: p.159), ho cercato di delineare le 

caratteristiche del lettore modello al quale indirizzare il mio lavoro di traduzione. 

L’ART.1 espone un’analisi e un confronto tra la struttura grammaticale del dialetto del Dongbei e 

quella del Putonghua. Nel TA ho deciso quindi di mantenere un linguaggio quanto più tecnico 

possibile. Il lettore dovrebbe essere in possesso di competenze di analisi linguistica nonché di una 

competenza di base rispetto alla lingua cinese. Il testo è rivolto quindi a studenti universitari iscritti 

a corsi di Laurea Magistrale nei quali è previsto l’insegnamento della lingua cinese oppure a 

ricercatori nell’ambito della linguistica e della traduzione che abbiano competenze di lingua cinese. 

L’ART.2 è un testo espositivo che presenta la regione cinese del Dongbei, la storia del suo dialetto 

e le tradizioni regionali. Non sono presenti spiegazioni sulle strutture grammaticali dialettali e 

quindi l’articolo è rivolto anche a lettori che, pur non conoscendo la lingua cinese, nutrono un vivo 

interesse per la cultura cinese e in modo particolare per la cultura regionale del Nord-Est della 

Cina.   

L’ART.3 descrive l’applicazione della Teoria Interpretativa nell’ambito dell’interpretariato. Si 

presuppongono quindi competenze linguistiche e traduttologiche, non necessariamente legate alla 

conoscenza della lingua cinese. L’articolo si rivolge a studenti universitari iscritti a corsi di Laurea 

                                                             
27 “Possibili differenze culturali e professionali tra il pubblico della lingua d’arrivo e quello della lingua di partenza”. 
28 “La risposta del lettore non può mai essere identica a quella dell’originale a causa dei diversi contesti storici, 
culturali e ambientali”. 
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Magistrale nei quali è previsto l’insegnamento delle tecniche per l’interpretariato e la traduzione, 

a ricercatori, interpreti e traduttori. Nella seconda parte del testo sono riportati alcuni esempi 

applicativi della Teoria Interpretativa: si tratta di alcuni passaggi ed espressioni che l’autrice, 

essendo originaria del Dongbei, ha voluto tradurre in lingua inglese. È indubbio che il lettore con 

strumenti di lingua cinese capirà meglio gli esempi, tuttavia il fulcro dell’articolo è la spiegazione 

della teoria.  

 

3.2 Analisi traduttologica 
 

3.2.1 Fattori culturali 

Il traduttore non limita il suo lavoro a un mero processo di trasferimento interlinguistico, ma si 

cura in particolar modo del valore culturale della traduzione, al fine di fornire i mezzi al lettore 

ricevente per avvicinarsi a una cultura che rischierebbe altrimenti di rimanere estranea (OSIMO 

2004: p.54-56). 

Ci sono delle perdite culturali che potremmo definire assolute: si tratta di termini o concetti propri 

di una cultura dei quali non è possibile trovare un’esatta corrispondenza nella LA.  

Il traduttore deve necessariamente arrivare un compromesso, poiché traducendo un testo va 

incontro ad una fusione di tendenze non solo linguistiche ma anche culturali. Popovič definisce 

questo fenomeno come “creolizzazione” di due testi, il testo dell’originale e quello della 

traduzione (POPOVIč 2006: p.129). Così come il creolo è una lingua che ha avuto origine dalla 

combinazione di due o più lingue sintetizzando influenze di culture anche molto diverse, in 

semiotica si usa questo concetto per indicare influenze culturali che non hanno necessariamente a 

che vedere con la lingua.  

Negli articoli tradotti si incontrano i cosiddetti realia, elementi tratti dalla vita quotidiana, dalla 

cultura e dalla storia del popolo cinese la cui esistenza è limitata alla realtà della cultura emittente. 

Per questi elementi, durante il mio lavoro di traduzione, ho deciso di riportare i caratteri e la 

traslitterazione in pinyin aggiungendo delle note esplicative a piè pagina laddove la spiegazione 

non fosse già presente nel TP. 
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Esempio tratto dall’ ART.1 p.37: 

Allo stesso tempo la combinazione organica delle sillabe e dei toni, i toni modificati 

continui (o tono sandhi), il tono neutro e l’ erhua29儿化 hanno costituito il ritmo di fonemi 

dialettali unici facendo sì che avesse un proprio ritmo e una bella musicalità.  

Esempio tratto dall’ART.2 p.43: 

L’ errenzhuan30 二人转 del Dongbei ha una lunga storia e venne apprezzato fin da subito, 

nacque centinaia di anni fa come modo attivo, flessibile e velocemente intuibile di 

trasmissione delle tradizioni locali praticato nei giardini delle case, nelle baracche e nelle 

grandi case dei cacciatori della montagna Changbai, dei cercatori di ginseng e dei cercatori 

d’oro oppure ballato e cantato sopra il kang31 炕.  

Nei seguenti casi invece, la spiegazione era già data all’interno del testo originale quindi nei 

testi d’arrivo ho riportato solamente i caratteri e la traslitterazione in pinyin. 

Esempi tratti dall’ART.2 p.41: 

Nel dialetto del Dongbei ci sono molte parole che si sono formate dalle lingue delle 

minoranze, ad esempio dijiaozi 地窖子 oggi indica una piccola casa scavata sottoterra nella 

quale è possibile conservare gli alimenti nella fredda stagione invernale ma in realtà 

all’inizio era il nome della residenza della minoranza Hezhen presente nella provincia 

dell’Heilongjiang. Lo youche 悠车 è una culla che viene appesa con delle corde al soffitto 

ed è usata ancor oggi per far dondolare e giocare i bambini. Nacque come strumento 

educativo tradizionale dei manciù, minoranza presente nella provincia del Liaoning. La 

wula 靰 鞡 è un tipo di calzatura tipica del Dongbei che i mancesi hanno per primi 

inventato e indossato.  

Nell’ART.1 p.27 ci sono alcuni termini per i quali vi è stato un problema di conservazione del 

registro nel TA in quanto sono stati resi con traduzioni meno forti e volgari rispetto all’accezione e 

al tono con cui vengono utilizzati nel dialetto del Dongbei. Questa mia scelta è stata dettata dalla 

                                                             
29 Consiste nell’aggiungere il suffisso 儿 ér formando una finale retroflessa. In molti casi, l’aggiunta di questo suffisso 

forma un diminutivo dato che la parola 儿 ér significa “bambino, figlio” e denota quindi qualcosa di piccolo [N.d.T.]. 
30 Genere di ballo-canto popolare nel Nord-Est della Cina [N.d.T.]. 
31

 Piattaforma di mattoni tipica del Nord-Est della Cina rialzata di circa un metro rispetto al pavimento. La struttura e il 
funzionamento sono simili a quelli di una fornace o di un camino: al suo interno viene bruciata della legna, introdotta 
da un apposita apertura; i fumi e i gas vengono invece espulsi fuori dall’abitazione. Un sistema di condutture interne a 
forma di serpentina assicura la diffusione del calore. Esso è sfruttato di giorno come piano di lavoro mentre la sera 
ospita i posti letto per l’intera famiglia [N.d.T.]. 
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volontà di mantenere un registro linguistico popolare senza scadere nell’uso di termini scurrili. La 

traduzione letterale di termini come 狼崽子 (persona ingrata), 彪子 (stupido), 二五子 

(delinquente), 菜包子 (persona incapace) non mi è parsa infatti adatta al contesto accademico 

all’interno del quale si sviluppa il mio lavoro di traduzione. 

Ci sono poi altre parole che sono specifiche del dialetto del Nord-Est, ovvero hanno avuto origine 

dalle caratteristiche proprie di questa zona o dalle lingue parlate dalle minoranze che hanno 

influenzato questo dialetto. A tal proposito nell’ART.2 è riportato il detto “各人不同乡，各地不

同俗” (Ogni persona ha un paese natale diverso, ogni regione ha costumi diversi”), nel quale il 

termine cinese su 俗 (costumi) non indica solamente i costumi sociali di un’area ma anche la 

sfumatura regionale delle caratteristiche culturali. Ogni società ha dunque una propria 

individualità culturale.  

Nel caso specifico della regione del Dongbei, si tratta di un’area caratterizzata da inverni molto 

freddi e in base alla forma che la neve e il ghiaccio assumono vengono chiamati con diversi nomi: 

bing zha er 冰渣儿 (piccole palline ghiacchiate), bing liu zi 冰流子 (colata di ghiaccio), xue shen zi 

雪糁子 (palle di neve), emao xue 鹅毛雪 (nevicata), mao yan er xue 冒烟儿雪 (quando nevica 

forte la neve è portata in giro dal vento formando una nube di fumo bianco che limita la visuale), 

dapian xue大片雪 (forte nevicata), xiao qing xue 小清雪 (nevischio). Negli esempi sopracitati dei 

quali risultava impossibile trovare una parola corrispondente nella LA si è preferito, essendo 

espressioni culturospecifiche, inserire tra parentesi una spiegazione del termine. 

 

3.2.2 Coesione e coerenza 

Dal punto di vista strutturale è necessario che i metatesti siano coesi sul piano grammaticale e allo 

stesso tempo coerenti su quello del significato.   

La coesione è un tratto di coerenza testuale che si riferisce alle relazioni semantiche tra le frasi 

(HALLIDAY, HASAN 1976: p. 4).  

Serianni, linguista e filologo italiano, afferma che, mentre la coesione si riferisce al corretto 

collegamento formale tra le varie parti di un testo, la coerenza riguarda il suo significato.  
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La coesione dipende da requisiti presenti o assenti nel testo, la coerenza è legata invece alla 

reazione del destinatario, che deve valutare un certo testo chiaro e appropriato alla circostanza in 

cui è stato prodotto (SERIANNI 2003: p.36-37). 

Negli articoli che ho tradotto, trattandosi di testi specialistico-espositivi, come riporta Peter 

Newmark nel libro “A Textbook of Translation” (1988), l’unità di traduzione è la frase.  

Il cinese è una lingua in cui si predilige la struttura paratattica, ovvero il collegamento tra due o più 

proposizioni all’interno di un periodo mediante giustapposizione o coordinazione e non mediante 

subordinazione come invece tende a fare l’italiano.  

A tal proposito riporto di seguito l’inizio dell’ART.2 p.40 in lingua cinese per mostrare la 

composizione del periodo e la traduzione che ho scelto di dare nel TA: 

中国地域广阔人口众多，在长期的历史发展过程中，不同地理区域形成不同文化特质

的群体。这些文化群体，除了具有中国民族文化的共同特质外，还因其各自不同的地

理分布空间，形成了各自不同的地域文化特质。 

 
Se mi fossi attenuta alla composizione del periodo del TP la traduzione sarebbe stata la seguente: 

La Cina copre una superficie immensa ed ha una popolazione molto numerosa, nel lungo 

periodo di sviluppo storico diverse aree geografiche hanno dato vita a comunità con 

caratteristiche culturali differenti. Queste comunità culturali, eccetto per le caratteristiche 

comuni che hanno con alcune etnie della Cina, hanno peculiarità differenti a causa della 

diversa distribuzione dello spazio geografico.  

 

Ho scelto però di inserire una subordinata relativa per una migliore coesione nella LA, la mia 

traduzione finale è stata quindi la seguente: 

La Cina copre una superficie immensa ed ha una popolazione molto numerosa. Nel lungo 

periodo di sviluppo storico diverse aree geografiche hanno dato vita a comunità con 

caratteristiche culturali differenti, le quali, eccetto per le caratteristiche comuni che hanno 

con alcune etnie della Cina, hanno peculiarità differenti a causa della diversa distribuzione 

dello spazio geografico.  
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3.2.3 Espansioni, note e morfemi “vuoti” 

Secondo Osimo, i testi specializzati non hanno una struttura poetica di cui il traduttore debba 

tenere conto. Per questo motivo, per risolvere problemi di comunicazione tra culture o sistemi 

diversi, il traduttore può far liberamente ricorso a note, lievi adattamenti, specificazioni o 

precisazioni (OSIMO 2004: p.123). 

Nei TA, per facilitare il lettore, ho aggiunto quindi alcune espansioni, intendendo come tali ogni 

elemento o gruppo di elementi che amplia il significato di un enunciato di base e che può essere 

eliminato senza che si modifichino i rapporti fra i termini restanti32.  

Gli ART.1 e 3 presentano esempi che nei TP erano semplici elenchi nei quali comparivano una 

colonna con i termini dialettali a sinistra e a fianco le relative spiegazioni in Putonghua. Nei TA c’è 

stata un’aggiunta rispetto ai prototesti, ovvero l’inserimento degli esempi in una tabella a tre 

colonne: nella prima a sinistra sono stati riportati gli esempi in caratteri cinesi, in quella centrale la 

relativa spiegazione in Putonghua ed infine a destra una colonna con la traduzione in italiano. 

Nelle prime due colonne non è stata fornita la trascrizione in pinyin perché si presume che i lettori 

che conoscono la lingua cinese sappiano leggere i caratteri senza l’ausilio della trascrizione e per 

quelli che invece non la conoscono è sufficiente vedere solo visivamente come vengono impiegati i 

caratteri in determinati contesti senza il bisogno di saperli leggere.  

Esempio tratto dall’ART.1 p.26: 

dialetto del Nord-Est Putonghua italiano 

泡子  小湖  stagno/laghetto 

驴子                                                驴     asino 

 

L’unica variante a quanto precedentemente spiegato riguarda l’ultima tabella presente nell’ART.3 

a p.51 che presenta una colonna con la traduzione in inglese al posto di quella con la spiegazione 

in Putonghua. Questo perché nel paragrafo intitolato “IV. IL METODO DI TRADUZIONE ORALE DEL 

DIALETTO DEL DONGBEI”, l’autrice ha raccolto alcune espressioni dialettali ed ha provato a 

tradurle utilizzando lo slang inglese; la tabella quindi presenta una colonna con l’espressione 

dialettale in caratteri, una con la traduzione in inglese ed una terza colonna con la resa in italiano: 

dialetto del Nord-Est inglese italiano  

干啥？ What up?  come va? 

                                                             
32

 http://www.treccani.it/enciclopedia/espansione/ 
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滚犊子！ Get outta here! Ma fammi il piacere! 

嗯哪 Yeah./ Yep. sì 

嘚瑟 Show off vantarsi 

咋的 Whatever. / So what? Pazienza! / E allora? 

磨磨唧唧 chatterbox chiacchierone 

咋整/ 咋办？ Whadda do? Cosa si fa? 

傻了吧唧。 Jack ass. (figurato) asino, somaro 

唉呀妈呀！ OMG!/ Whoa!/Yikes! Accidenti! 

杠杠的！ Awesome!/Sweet! Fantastico!  

急眼 pissed off arrabbiato 

必须的！ Definitely! Assolutamente!  

 

Nell’ART.1 è stata apportata un’espansione rispetto al prototesto specificando gli anni di durata 

della dinastia Han Orientale:  

prototesto metatesto 

东汉 (…) dinastia Han Orientale (25-220) (…) 

  

Altre espansioni si trovano nell’ART.2 al paragrafo “1. IL DIALETTO DEL DONGBEI E LA STORIA” in 

riferimento alla regioni in cui sono presenti alcune minoranze:  

(…) 赫哲族人 (…) (…) minoranza Hezhen presente nella provincia 

dell’Heilongjiang. 

(…) 满族人 (…) (…) manciù, minoranza presente nella provincia 

del Liaoning. 

 

e al paragrafo “3. IL DIALETTO DEL DONGBEI E LE TRADIZIONI REGIONALI”:  

(…) 朝鲜族 (…) (…) coreani (minoranza presente 

principalmente nel Nord-Est della Cina) (…) 

(…) 回族 (…) (…) Hui (minoranza islamica presente nella Cina 
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del Nord e nella Mongolia Interna). 

 

Oltre all’inserimento di espansioni e di note riguardanti i realia motivato in precedenza, ho inserito 

anche delle altre note per chiarire al lettore alcuni passaggi o alcuni termini.  

Nell’introduzione in italiano a p.9 è stata inserita una nota terminologica nella quale viene chiarito 

che per i termini cinesi riportati negli articoli tradotti sono stai usati caratteri semplificati e il 

sistema di trascrizione Pinyin senza diacritici, ed inoltre che i caratteri sono indicati solo per la 

prima presentazione della parola nel testo. 

Esempio tratto dall’ART.2 p.43: 

L’ errenzhuan 二人转 del Dongbei ha una lunga storia e venne apprezzato fin da subito, 

nacque centinaia di anni fa come modo attivo, flessibile e velocemente intuibile di 

trasmissione orale delle tradizioni locali praticato nei giardini delle case, nelle baracche e 

nelle grandi case dei cacciatori della montagna Changbai, dei cercatori di ginseng e dei 

cercatori d’oro oppure ballato e cantato sopra il kang 炕. Il dialetto del Nord-Est è vivido, 

facile da capire e da pronunciare e accompagna oltre all’errenzhuan anche le soap opera, 

gli sketch comici e nuove forme d’arte, sia del passato che del presente, diffondendo le 

tradizioni di questa regione. 

 

Per quanto riguarda le traduzioni dei morfemi cosiddetti “vuoti”, cioè privi di significato, ho deciso 

di ometterle perché ritenute non utili ai fini dell’analisi linguistica che si concentra principalmente 

sulle caratteristiche grammaticali e non sul significato.  

Ad esempio, nell’ART.1 sono riportati alcuni chengyu nei quali è presente la parola “lousou 喽嗖” 

che è priva di significato e funge solamente da accompagnamento: 破衣喽嗖 (vestito logoro), 贱

巴喽嗖 (frivolo).  Anche i morfemi “ba 巴”, “la 拉”, “deng 登”, “cha 叉” sono considerati “vuoti” in 

quanto anch’essi fungono solo da ornamento rinforzando il tono del modo di dire: 讨厌巴拉 

(essere fastidioso), 眼泪巴叉 (avere gli occhi pieni di lacrime). 
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3.2.4 Resa del termine fangyan 方言 

Un problema traduttivo comune ai tre articoli è la resa in italiano del termine “fangyan 方言”, 

letteralmente “lingua (yan) del luogo (fang)”.  

Possiamo riferirci a dialetto (fangyan 方言) in contrapposizione alla lingua (yuyan 语言); la 

relazione che c’è tra dialetto e lingua è la stessa che c’è tra specifico e generale. Lingua è infatti un 

termine generale mentre dialetto è un termine specifico. (YOU RUJIE 2000: p.7).  

Anche Gao Mingkai e Shi Anshi (2002: p. 220-221) definiscono fangyan come “ramo del linguaggio 

di una nazione, la sua variante locale”. 

In italiano il significato si avvicina molto alla definizione data dai sopraccitati studiosi e può essere 

inteso come “sistema linguistico di ambito geografico o culturale per lo più limitato33”, con la 

differenza che il termine cinese non prende in considerazione il parametro della mutua 

intelligibilità. 

Test di comprensione reciproca svolti dalla studiosa Tang Chouju34 dimostrano infatti che tra 

alcuni fangyan di rami differenti non c’è comprensione, ovvero il tasso di comprensione reciproca 

è inferiore al 50%. Non si può parlare quindi di varianti linguistiche della stessa lingua (MANNONI 

2014: p.30). 

Per questo stesso motivo non ho potuto tradurre il termine con “variante linguistica” in quanto 

non si può affermare che il Dongbeihua sia una variante del Putonghua. 

Un’altra possibile traduzione è “vernacolo” definito come “parlata caratteristica di un centro o di 

una zona limitata. Si contrappone a lingua ed è distinto da dialetto, rispetto al quale è più 

popolare e locale35”. 

Il Dongbeihua, parlato da più di 140 milioni di persone, ha una larga diffusione territoriale e trova 

impiego in film36 e in programmi televisivi diffusi su scala regionale. È indubbio che siano presenti 

dei vernacoli locali che derivano dallo stesso Dongbeihua e sarebbe quindi limitante definirlo 

“vernacolo” vista l’ampia diffusione e utilizzo.  

Ho quindi deciso di tradurre il termine nella lingua di arrivo con “dialetto” in quanto più vicino al 

concetto cinese di fangyan, fermo restando il residuo traduttologico esposto in precedenza.  

 

                                                             
33 http://www.treccani.it/enciclopedia/dialetto/ 
34 Tang Chouju (2009). Mutual Intelligibity of Chinese Dialects: an experimental approach. Utrecht: LOT. 
35 http://www.treccani.it/vocabolario/vernacolo/ 
36 “Fucili e rose” di Ning Hao (2012 RPC) putonghua, giapponese, dialetto del Dongbei e “Perfect Life” di Emily Tang 
(2008 Hong Kong-RPC) putonghua, cantonese, dialetto del Dongbei, sottotitoli in inglese. 
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3.2.5 Espressioni idiomatiche (chengyu 成语) 

Gli idiotismi sono locuzioni peculiari di una specifica lingua, la cui traduzione letterale in altre 

lingue rischia di risultare oscura o non immediatamente riconoscibile dal parlante della lingua di 

arrivo (NIDA, TABER 1969: pp. 106-107) .  

Il cinese è una lingua ricca di espressioni idiomatiche: molti modi di dire vengono espressi con 

quattro caratteri oppure con due espressioni di quattro caratteri ciascuna che da un lato 

presentano un equilibrio ritmico e tonale e dall’altro giocano con i molteplici significati di caratteri 

portatori di un suono simile.  

Molti modi di dire del cinese sono collegati ad aneddoti, leggende o situazioni storiche e letterarie 

e la maggior parte non è di immediata comprensione, tant’è che gli stessi parlanti madrelingua 

cinese utilizzano dei brevi racconti per spiegarne il significato.  

L’ART.1 elenca alcune strutture di modi di dire comuni tra il dialetto del Nord-Est e il Putonghua 

riportando alcuni esempi suddivisi in base alle caratteristiche strutturali. Per tutti i chengyu 

riportati ho scelto di aggiungere una colonna con la traduzione in italiano della spiegazione fatta in 

Putonghua e di non riportare gli aneddoti dai quali hanno avuto origine perché ritenuto non utile 

al fine dell’analisi della struttura linguistica.  

 

3.2.6 Forestierismi 

Nella lingua cinese, wailaici 外来词 (lett. parola che viene da fuori) è la forma abbreviata di waiyu 

laiyuan de ci 外语来源 的词 (lett. parola originata da una lingua straniera) ed è il termine che 

indica i forestierismi, ovvero quelle parole di origine straniera che entrano a far parte del lessico 

quotidiano del Putonghua.  

Se i forestierismi derivano da una lingua logografica37 simile al cinese, allora non si pongono gravi 

problemi di integrazione nel loro uso e nella loro comprensione da parte dei parlanti.  

Se, al contrario, i forestierismi derivano da una lingua alfabetica38 ci sono due modalità per 

l’assimilazione: attraverso il suono oppure attraverso il significato. 

                                                             
37

 Logogramma: segno grafico delle scritture pittografiche; rappresenta o il significato di una parola (l. 
semantico o ideogramma) o il suo significante (l. fonetico o fonogramma). 
[http://www.treccani.it/enciclopedia/logogramma/] 
38  Grafema: unità astratta dotata di valore distintivo e portatrice di un significante (grafico) che rinvia a un significato 
(fonico). Nelle lingue alfabetiche, il termine grafema è spesso sinonimo di lettera e l’insieme dei grafemi costituisce 
l’alfabeto. [http://www.treccani.it/enciclopedia/grafemi_(Enciclopedia_dell'Italiano)/] 
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 Se si ricorre al suono per trascrivere in caratteri cinesi parole straniere si creano “prestiti fonetici” 

(yinyici 音译词), mentre se si ricorre all’uso del significato si creano invece “calchi strutturali o 

semantici” (yiyici 意义词).  

 Prestito fonetico: adattamento lessicale che tenta di riprodurre la forma fonetica del 

vocabolo straniero attraverso una combinazione di caratteri, la pronuncia dei quali letta in 

successione modula la sequenza sillabica del termine originale. I caratteri impiegati nella 

sequenza della riproduzione fonetica vengono generalmente svuotati del loro valore 

semantico, assumendo il ruolo di meri segni grafici per la registrazione della pronuncia 

(TOSCO 2012: p.77).  

Abbiati spiega che “[…] la resa delle parole di origine non cinese si basa […] sulla 

segmentazione dei termini originari in sillabe reinterpretate nel quadro del sistema 

fonologico cinese. Le sillabe della nuova sequenza […] vengono associate a caratteri già 

esistenti. Dato che ognuno di essi corrisponde a un preciso morfema, si producono false 

sequenze polimorfemiche che perdono il significato […] definito dalla somma dei caratteri 

di cui si compongono, per assumere quello del termine straniero su cui sono ricalcate. Si 

creano così unità lessicali in cui viene meno la corrispondenza fra carattere, morfema e 

sillaba, dato che i composti polisillabici risultanti dal calco fonetico rappresentano nel loro 

complesso unità monomorfemiche” (ABBIATI 1992: p.105).  

 Calco strutturale: è in contrapposizione alla resa del termine tramite prestito fonetico. I 

neologismi che ne derivano ricalcano semanticamente ogni morfema che compone il 

termine straniero. Abbiati spiega che questa modalità “è basata su una sorta di traduzione 

dei concetti espressi dalle parole originarie, indipendentemente dalla loro forma fonetica” 

(ABBIATI 1992: p.106). 

Nell’ART.3 sono presenti due nomi propri di persona originariamente di lingua alfabetica. Gli stessi 

sono stati resi in cinesi tramite un prestito fonetico: 

Maliyana•Leidailei (玛丽雅娜·勒代雷) che traduce “Marianne Lederer”;  

Danika•Sailaisikeweiqi (达尼卡·塞莱斯科维奇) che traduce “Danica Seleskovitch”.  

In entrambi i casi, si tratta di traduzioni basate sul suono del nome originale, in quanto non vi è 

necessità di resa del contenuto.  

 

http://www.amazon.cn/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=%E7%8E%9B%E4%B8%BD%E9%9B%85%E5%A8%9C%C2%B7%E5%8B%92%E4%BB%A3%E9%9B%B7&search-alias=books


67 
 

3.2.7 Ellissi 

Nelle traduzioni sono ricorsa in alcuni punti all’uso dell’ellissi in quanto negli articoli originali erano 

presenti molte ripetizioni ritenute intollerabili nella lingua di arrivo.  

Ne è un esempio la continua ricorrenza dei termini “Dongbei 东北” e “Dongbeihua 东北话”.  

Il termine “Dongbei 东北”  viene talvolta tradotto con “Nord-Est” mentre in altre occasioni viene 

reso riportando la traslitterazione in pinyin “Dongbei”; il termine “Dongbeihua 东北话” viene 

invece spesso omesso nei metatesti poiché indubbiamente sottinteso, oppure viene tradotto con 

“dialetto” senza specificare ogni volta che si tratta della variante linguistica della regione cinese 

del Nord-Est. 

Esempio tratto dall’ART.1 p.25: 

Oggigiorno nel Nord-Est cinese come forme d’arte sono in voga spettacoli di cantastorie, 

soap opera e sketch comici per far sì che questo dialetto penetri nel linguaggio quotidiano 

delle persone. Il dialetto del Dongbei è la base del Putonghua perciò molte persone hanno 

difficoltà a distinguere se determinate parole appartengono all’uno o all’altro. Grazie alla 

diversificazione delle forme d’uso e all’aumento dei parlanti di questo dialetto, i linguisti 

hanno dato sempre più importanza a studi specifici concentrandosi sul vocabolario 

moderno (…)  

 

Anche se le strategie che ho adottato hanno portato probabilmente ad un cambio sul piano del 

ritmo rispetto ai prototesti, ritengo che siano state indispensabili per arrivare ad una forma 

scorrevole e non ripetitiva dei metatesti facilitandone così la lettura. 

Come precedentemente spiegato, ho ritenuto utile usare strategie, quali l’espansione, l’ellissi e il 

ricorso a subordinate, che implicano operazioni di aggiunta o cancellazione rispetto ai prototesti al 

fine di ottenere maggiori coerenza e coesione all’interno dei metatesti. 

 

3.2.8  Suddivisione in paragrafi 

Durante il mio lavoro di traduzione ho scelto di mantenere inalterata la suddivisione in paragrafi 

dei testi originali perché ho voluto conservare l’impostazione che le autrici hanno conferito ai loro 

articoli. Trattandosi di articoli espositivi che riportano molti esempi e confronti, il layout è 

funzionale all’immediata comprensione del contenuto da parte del lettore. 
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Glossario 
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Chéngyǔ 成语: espressione idiomatica o proverbiale cinese composta da 4 caratteri o da due 

espressioni di 4 caratteri ciascuna. 

Dialetto: lingua con carenze sociali e/o letterarie, priva di riconoscimento ufficiale da parte delle 

autorità  statali e per questo non è normalmente utilizzata nella redazione di documenti ufficiali. 

In generale, “dialetto” non è sinonimo di “variante linguistica”; è possibile tuttavia che tra i vari 

dialetti parlati in un Paese siano presenti anche varianti linguistiche della lingua ufficiale. Ciò 

accade in Cina dove la lingua ufficiale è il Putonghua e tutto ciò che non è Putonghua è definito 

fāngyán 方言. 

Dōngběi 东北: regione cinese situata nel Nord-Est che confina con Russia, Mongolia e Corea e 

comprende le province di Liaoning con capitale Shenyang; Jilin con capitale Changchun e 

Heilongjiang con capitale Harbin. 

 Érhuà 儿化: consiste nell’aggiungere il suffisso 儿 ér formando una finale retroflessa. In molti casi, 

l’aggiunta di questo suffisso forma un diminutivo dato che la parola 儿 ér significa “bambino, figlio” 

e denota quindi qualcosa di piccolo. 

Fēngsútōngyì 风俗通义: assieme al Qiánfūlùn 潜夫论, è un testo di studio linguistico del periodo 

della dinastia Han Orientale. 

Lingua (yǔyán 语言): mezzo di comunicazione linguistico parlato e scritto proprio di una nazione 

usato per la redazione di documenti ufficiali. 

Lingua di arrivo (LA): detta anche target language, è la lingua prescelta per trasporre un testo in 

un altro idioma rispetto all'originale. 

Lingua di partenza (LP): detta anche lingua d’origine o source language, è la lingua utilizzata per la 

stesura del testo di partenza.  

Metatesto: noto anche come testo di arrivo (TA), è un concetto coniato dallo studioso slovacco 

Anton Popovič che fa riferimento, in traduzione, al testo tradotto, ovvero la meta a cui deve 

giungere ogni processo traduttivo.  

http://www.roughguides.com/?p=126681&post_type=destination&preview_id=126681
http://www.roughguides.com/?p=126682&post_type=destination&preview_id=126682
http://www.roughguides.com/?p=126695&post_type=destination&preview_id=126695
http://www.roughguides.com/?p=126706&post_type=destination&preview_id=126706
http://www.roughguides.com/?p=126707&post_type=destination&preview_id=126707
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Morfema (yǔsù 语素): elemento formativo che attribuisce l’ aspetto e la funzionalità alle parole e 

alle radici definendone la categoria grammaticale e la funzione sintattica.  

Prefisso (qiánfùjiāshì 前附加式): morfema che viene anteposto alla radice o al tema, nominale o 

verbale, per la formazione di una nuova parola. 

Prototesto: noto anche come testo di partenza (TP), è un termine coniato dallo studioso slovacco 

Anton Popovič che indica il testo fonte che viene poi tradotto in un’altra lingua dando origine al 

metatesto o testo di arrivo. 

Pǔtōnghuà 普通话: lingua standard ufficiale della Repubblica Popolare Cinese che si basa sulla 

pronuncia del dialetto di Pechino, sul lessico del gruppo dialettale settentrionale e sulla struttura 

grammaticale consolidatasi nella produzione letteraria in baihua (stile scritto basato sulla lingua 

colta parlata nelle regioni settentrionali).  

Sillaba (shēngyùn 声韵 o yīnjié 音节): nella fonologia cinese la sillaba è l’unione di un attacco (声

母 shēngmǔ o 字母 zìmǔ) e una rima (韵母 yùnmǔ) a cui poi si aggiunge il tono (声调 shēngdiào). 

Suffisso (hòufùjiāshì 后附加式): elemento formativo di una parola costituito da uno o più fonemi 

o sillabe posposti alla radice o al tema di una unità lessicale. 

Teoria del senso o interpretativa: alla base di questa teoria vi è la pratica traduttiva della 

deverbalizzazione del messaggio del testo di partenza, allo scopo di coglierne il senso generale e di 

non attenersi quindi alla superficie lessicale. Il traduttore deve poi procedere alla riverbalizzazione 

nella LA con un contenuto uguale a quello del testo di partenza ma con una nuova veste formale. 

Le maggiori esponenti sono Danica Seleskovitch e Marianne Lederer, note interpreti e traduttrici 

francesi. 

Tono sandhi: si riferisce a variazioni fonetiche (a volte anche con implicazioni grammaticali) cui 

sono soggette alcune parole quando si trovano in immediata successione. 

Vernacolo: parlata caratteristica di una certa zona. È l’opposto della lingua e si differenzia dal 

dialetto  in quanto è più popolare e locale. 
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