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ABSTRACT 

 

My choice of translating four passages from the novel Dongwu xiongmeng (Wild 

Beasts) by Wang Shuo and the subtitles of the corresponding scenes from the movie 

Yangguang canlan de rizi (In the Heat of the Sun) by Jiang Wen comes from my interest 

in Chinese cinema and in film adaptation. 

This thesis is divided into four chapters: the first one focuses on the lives of Wang 

Shuo and Jiang Wen separately, the cultural and historical context they grew up in and 

the plot of the novel and the movie covered in this thesis. 

The second chapter deals with the translation itself. Due to the length of the novel 

and the movie, it was necessary to make a selection of the passages to be translated. 

The third chapter contains an analysis of the source and target text, the description 

of the translation strategy applied and a commentary of the problems encountered 

during the translation process, based on different factors (linguistic, textual and 

cultural). I also added a brief in-depth study about subtitling. 

The fourth chapter explores the relationship between literature and cinema, and 

expounds the key characteristics of intersemiotic translation and film adaptation. 

An appendix containing a table which presents the names of the characters in the 

novel and in the movie, and a brief description of each one of them, completes this 

thesis. 
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搞要搞要搞要搞要    

 

我选择翻译王朔写的《动物凶猛》的四段文字与姜文拍摄的《阳光灿烂的日子》

里对应场景的字幕的原因是为了我对中国电影与电影改编很感兴趣。 

本论文除了引言、附录之外，一共分为四个章节。 

第一章集中描述王朔与姜文各自的生活、他们成长的文化与历史背景以及本论文

所翻译的小说与电影情节。 

第二章论述汉意翻译本身。由于小说和电影篇幅较长，我首先需要选择翻译的段

落。我选择的段落在翻译过程中很有趣， 但是不太容易翻译，因为有很多翻译问题要

面对。 

第三章的内容是对原文和译文的仔细分析、翻译策略的详述以及翻译过程中，因

语言、语篇和文化等因素而遇到的翻译问题的阐述。我在翻译评论中还解释我解决翻

译问题的方式。本章的最后一部分有我对字幕进行了的简洁而深入的研究。 

第四章重点讲述文学和电影之间的关系，并阐述符际翻译与电影改编的关键特性。 

论文最后一部分为附录，包含一个表格。表格里面我收集了小说和电影中人物的

姓名，以及对各自的简要描述。 
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INTRODUZIONE 

 

 

«也许那个夏天什么事也没发生。 

我看到了一个少女，产生了一些惊心动魄的想象。» 

«Forse quell’estate non è successo nulla. Ho solo prodotto 

delle immagini inquietanti dopo aver visto una ragazza». 

Wang Shuo, La ferocia animale 

 

 

Il presente lavoro nasce dal desiderio di continuare un percorso iniziato nel 2014. 

Durante il secondo semestre dell’anno accademico 2013-2014, infatti, ho seguito come 

corso a scelta quello di Storia del cinema cinese tenuto a Venezia dalla professoressa 

Pollacchi, e uno dei film visti e analizzati a lezione è stato Yangguang canlan de rizi 阳光

灿烂的日子 (Giorni di sole cocente), diretto da Jiang Wen 姜文, che mi era subito 

piaciuto per la sua freschezza e la spensieratezza con cui rappresentava una vicenda 

ambientata in un periodo così buio della storia cinese come quello della Rivoluzione 

Culturale. Nello stesso periodo, a Treviso, la professoressa Pesaro stava tenendo il corso 

di Storia dei generi letterari, incentrato sul romanzo di formazione cinese, e aveva 

consegnato a noi studenti una lista di opere tra cui sceglierne una da leggere in lingua 

originale in vista dell’esame. Vedendo tra i titoli anche Dongwu xiongmeng 动物凶猛 (La 

ferocia animale) di Wang Shuo 王朔, il romanzo da cui era stato tratto il film di Jiang 

Wen, non ho avuto alcun dubbio su quale scegliere. 

 In quel periodo ho iniziato a pensare a come poter trattare entrambe le opere 

nella mia tesi di laurea magistrale, e la soluzione migliore mi è sembrata quella di 

tradurre alcuni brani estratti dal romanzo e accostarli alla traduzione dei sottotitoli 

delle scene corrispondenti del film, approfondendo la questione dell’adattamento 

cinematografico. Questo lavoro, lungo e complesso, ha richiesto una preparazione su più 

livelli: oltre alla selezione delle parti da tradurre, dopo una lettura integrale del romanzo 

e una visione attenta del film, ho svolto delle ricerche approfondite in ambito traduttivo, 

storico e culturale. Ho cercato di fornire un quadro il più completo possibile per 

contestualizzare la vita e le opere di Wang Shuo e Jiang Wen, due figure di spicco nel 
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panorama culturale cinese e, come si vedrà in seguito, difficilmente incasellabili nei 

movimenti artistici a loro contemporanei. Il romanzo e il film trattati in questa tesi sono 

stati estremamente innovativi nei loro ambiti, e hanno aperto la strada alla 

commercializzazione, rispettivamente, della produzione letteraria e dei film 

indipendenti cinesi. Ritengo che la peculiarità del mio lavoro risieda proprio 

nell’originalità delle opere prese in esame. 

La presente tesi è divisa in quattro parti. Il primo capitolo è dedicato a Wang Shuo 

e Jiang Wen, alle loro vite, al contesto storico e culturale in cui sono cresciuti e in cui 

hanno prodotto le loro opere, e alla trama e alle caratteristiche del romanzo e del film in 

parte tradotti in questo lavoro. 

Il secondo capitolo approfondisce la questione dell’adattamento cinematografico: 

oltre a fornire alcune informazioni sulla nascita del cinema e sullo sviluppo del rapporto 

che si è istaurato tra letterati e cineasti nel corso degli anni, analizza le analogie e le 

differenze tra libri e film, le procedure di adattamento e la definizione di quest’ultimo 

dal punto di vista traduttologico. 

Nel terzo capitolo si trova la traduzione dei quattro brani tratti dal romanzo che ho 

scelto di inserire in questa tesi, ognuna seguita dalla traduzione dei sottotitoli delle 

scene corrispondenti del film. Nel primo brano si possono leggere le pagine iniziali del 

romanzo, e quindi i sottotitoli delle prime scene del film, in cui il narratore e 

protagonista Fang Yan 方言-Ma Xiaojun 马小军 presenta se stesso da adolescente, i suoi 

sogni da ragazzo e la sua passione di costruire chiavi e aprire lucchetti e serrature. Nel 

secondo brano si trova la descrizione del primo incontro tra Fang Yan e Mi Lan 米兰, la 

ragazza che aveva visto in foto durante una delle sue incursioni in casa di sconosciuti. Il 

terzo brano racconta i loro incontri successivi, mentre nel quarto e ultimo brano il 

narratore parla dei loro litigi e ammette di non ricordare bene gli eventi del passato, 

rivelando che la storia raccontata fino a quel momento potrebbe essere totalmente 

inventata. Le parti che ho scelto di inserire in questa tesi sono molto interessanti a 

livello traduttivo. 

Il quarto capitolo è incentrato sul commento traduttologico, ovvero sull’analisi del 

prototesto, della strategia traduttiva adottata e dei problemi riscontrati nel processo di 

traduzione divisi in fattori linguistici, testuali e culturali. Il capitolo è corredato da 

diversi esempi significativi tratti dal romanzo e dai sottotitoli del film, ed è seguito da un 
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approfondimento sulle caratteristiche salienti della sottotitolazione e sulle strategie 

generalmente applicate dai sottotitolatori. 

A completare il mio lavoro, un’appendice contenente una tabella presenta i nomi 

dei personaggi del romanzo e del film e una loro breve descrizione. 
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CAPITOLO I 

 

LA FEROCIA ANIMALE E GIORNI DI SOLE COCENTE 

 

 

《我的心里是有两个鬼潜伏着的，即所谓绅士鬼与流氓鬼。 

[…] 我爱绅士的态度与流氓的精神》。 

«Dentro di me vivono due demoni, uno è un gentiluomo e l’altro un liumang. 

[…] Amo l’atteggiamento del gentiluomo e lo spirito del liumang». 

Zhou Zuoren, Liang ge gui (Due demoni) 

 

 

In questo capitolo sono approfondite le figure di Wang Shuo 王朔 e Jiang Wen 姜文, 

molto conosciute e amate in Cina, per contestualizzare le traduzioni presentate nel terzo 

capitolo di questa tesi. 

 

1. WANG SHUO E LA FEROCIA ANIMALE 

 

Lo scrittore Wang Shuo è uno degli autori più complessi e controversi degli ultimi 

decenni in Cina, idolo dei giovani ribelli degli anni ottanta e novanta. Nei sottoparagrafi 

che seguono fornirò alcune informazioni sulla sua vita, sul suo stile e sulla “letteratura 

dei teppisti” in cui si inseriscono le sue opere, approfondendo in modo particolare il 

romanzo La ferocia animale, in parte tradotto in questa tesi. 

 

1.1 Il fenomeno Wang Shuo 

 
Wang Shuo nacque a Nanchino nell’agosto 1958. Suo padre lavorava come 

insegnante all’Istituto dell’Esercito Popolare di Liberazione, mentre sua madre era un 

medico.1 Presto si trasferì con i genitori in un distretto militare nei sobborghi di Pechino, 

                                                 
1 Cfr. Jamie JAMES, “Bad Boy: Why China’s Most Popular Novelist Won’t Go Away”, New Yorker, Apr. 21, 1997, p. 50. 
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ad ovest della città. Quell’area di dieci chilometri quadrati lungo via Fuxing 复兴 in cui 

trascorse l’infanzia divenne per lui il suo paese natio.2 

Nel 1966, allo scoppio della Rivoluzione Culturale, Wang Shuo era in seconda 

elementare. La madre e il padre, che aveva lavorato per i giapponesi durante la guerra, 

furono costretti a trasferirsi nei campi di lavoro in campagna come molti altri adulti.3 

Con la chiusura delle scuole e l’allontanamento dei genitori i bambini, abbandonati a 

loro stessi, iniziarono a formare delle bande e a compiere piccoli crimini: i ragazzini fra i 

dodici e i vent’anni all’epoca vivevano per il sesso e le risse.4 Wang Shuo stesso si unì a 

una gang di teppisti, e durante la Rivoluzione Culturale venne arrestato due volte: la 

prima per essere stato coinvolto in uno scontro tra bande rivali, la seconda per aver 

sottratto il berretto a un poliziotto in piazza Tian’anmen 天安门.5 In questo periodo di 

scorribande e problemi con la legge la vera famiglia di Wang Shuo era quella dei gemenr

哥们儿 (fratelli), gli amici con cui condividere tutto. 

Diplomatosi nel 1976, si arruolò nell’Esercito Popolare di Liberazione come 

marinaio su spinta del padre. Mentre era di stanza a Qingdao 青岛 iniziò a scrivere per 

ingannare il tempo,6 oltre a correre dietro alle donne e a oziare sulla spiaggia7 per 

ribellarsi alla corruzione della marina cinese. Il suo primo racconto, Dengdai 等待 

(L’attesa), fu pubblicato nel 1978 sulla rivista Letteratura e Arte dell’Esercito Popolare di 

Liberazione, e piacque così tanto che gli fu offerto un lavoro all’interno del giornale, ma 

Wang stesso afferma di non aver dato nessun contributo significativo alla rivista.8 

Con l’inizio dell’era delle riforme economiche volute da Deng Xiaoping 邓小平, 

Wang Shuo si unì ad alcuni amici d’infanzia a Pechino con cui iniziò a lavorare come 

contrabbandiere. Lo scoppio della guerra sino-vietnamita nel 1979 lo convinse a tornare 

alla sua base a Qingdao spinto da uno spirito di abnegazione patriottica, solo per 

                                                 
2 Cfr. WANG Shuo 王朔, “Xianzai jiu kaishi huiyi” 现在就开始回忆 (E ora le memorie), in WANG Shuo 王朔, 
Kan shangqu hen mei 看 上 去 很 美  (Bello a vedersi), 1999, testo reperibile alla pagina web: 
http://www.bwsk.com/XD/w/wangsuo/wzzw/014.htm 
北京复兴路，那沿线狭长一带方圆十数公里被我视为自己的生身故乡(尽管我并不是真生在那儿)。 
Le traduzioni dei testi citati sono dell’autrice di questa tesi laddove non altrimenti indicato. 
3 Cfr. ZUO Shula, 1989, in Geremie BARMÉ, In the Red: On Contemporary Chinese Culture, New York, Columbia 
University Press, 1999, p. 68. 
4 Ibidem. 
5 Ibidem. 
6 Cfr. JAMES, “Bad Boy: Why…”, cit., p. 51. 
7 Cfr. Bonnie S. McDOUGALL e Kam LOUIE, The Literature of China in the Twentieth Century, London, Hurst & Company, 
1997, p. 416. 
8 Cfr. BARMÉ, In the Red…, cit., p. 69. 



3 
 

scoprire, però, che non c’era bisogno di lui al fronte.9 Smobilitato nel 1980, trovò lavoro 

in una compagnia farmaceutica dove restò per tre anni, passati a ciondolare in ufficio e a 

rincorrere le donne. Coinvolto di nuovo nel commercio illegale, fu arrestato e multato 

dalla polizia. Prese anche in considerazione l’idea di comprare un’automobile e fare il 

tassista, professione che all’inizio degli anni ottanta assicurava delle ottime entrate.10 La 

vita dissoluta e la disoccupazione lo portarono a scegliere di stabilizzarsi e condurre una 

vita “normale”. In quel periodo si decise a dedicarsi seriamente alla scrittura.11 Ben 

presto, però, si ritrovò al verde, e iniziò a vivere sulle spalle delle donne che conosceva, 

tra cui una segretaria della Lega della Gioventù comunista e una hostess. Mentre viveva 

ancora con quest’ultima, Wang Shuo iniziò a frequentare una ballerina che diventò sua 

moglie e dalla quale ebbe una figlia. I due si sono separati nel 1993, nel periodo in cui 

Wang decise di abbandonare la narrativa e dedicarsi al cinema.12 

Il racconto Kongzhong xiaojie 空中小姐 (L’assistente di volo), del 1984, è basato 

sulla sua relazione con la hostess e ha segnato il debutto letterario di Wang Shuo.13 È 

una storia d’amore semi-autobiografica, raccontata in prima persona, in cui Wang 

delinea i primi tratti del mondo dei teppisti che tanta parte avrà nei suoi lavori 

successivi.14 

In seguito al successo del racconto Wang pubblicò regolarmente romanzi e storie 

brevi, scrivendo fra il 1984 e il 1991 più di ventiquattro opere tra le quali si contano i 

suoi lavori maggiori,15 che spaziano dai racconti comici, ai gialli e alle storie d’amore.16 

Già dalla metà degli anni ottanta si affermò come uno degli autori più venduti e influenti 

del periodo, con una serie di romanzi sulla gioventù urbana disillusa.17 Molte delle sue 

opere diventarono dei best seller e furono adattate per il grande schermo, e la sua 

narrativa era così conosciuta e apprezzata dal pubblico che si iniziò a parlare del Wang 

Shuo xianxiang 王朔现象, il “fenomeno Wang Shuo”.18 

                                                 
9 Ibidem. 
10 Ibidem. 
11 Cfr. HUANG Yibing, Contemporary Chinese Literature: From the Cultural Revolution to the Future, New York, Palgrave 
Macmillan, 2007, p. 67. 
12 Cfr. BARMÉ, In the Red…, cit., p. 69. 
13 Ibidem. 
14 Cfr. HUANG, op. cit., p. 68. 
15 Cfr. Shuyu KONG, “Literary Celebrity in China: from Reformers to Rebels” in EDWARDS, Louise and JEFFREYS, 
Elaine (a cura di), Celebrity in China, Hong Kong, Hong Kong University Press, 2010, p. 133. 
16 Cfr. BARMÉ, In the Red…, cit., p. 67. 
17 Cfr. Carlos ROJAS, “Authorial Afterlives and Apocrypha in 1990s Chinese Fiction”, in ROJAS, Carlos and CHOW, 
Eileen Cheng-yin (a cura di), Rethinking Chinese Popular Culture: Cannibalizations of the Canon, Abingdon and New 
York, Routledge, 2009, p. 264. 
18 Ibidem. 
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Mentre il talento letterario di Wang poneva le basi per la sua fama, furono il suo 

fiuto per gli affari e l’uso calcolato degli altri mezzi di comunicazione di massa a 

permettergli di guadagnarsi lo status di celebrità indiscussa.19 Egli stesso riconobbe in 

seguito che il suo coinvolgimento creativo nel mondo del cinema e della televisione gli 

aveva fatto guadagnare molto di più del suo impegno letterario, sia in termini di 

successo che di profitti.20 

Fu impossibile ignorare Wang in particolare nel 1988, conosciuto come il “Wang 

Shuo year” (anno di Wang Shuo, Wang Shuo dianying nian 王朔电影年), quando uscirono 

quattro lungometraggi tratti da altrettante sue opere:21 Lunhui 轮回 (Samsara), dal 

racconto Fuchu haimian 浮出海面 (Emergere dal mare, Emerging from the Sea) 

pubblicato nel 1985; Wanzhu 顽主 (I mascalzoni, The Troubleshooters), Da chuanqi 大喘

气 (Un respiro profondo, Heavy Gasp) e Yi ban shi haishui, yi ban shi huoyan 一半是海水，

一半是火焰 (Metà acqua, metà fuoco, Half Flame, Half Brine), da lavori omonimi 

pubblicati tra il 1986 e il 1987. I registi di questi film erano giovani e si erano appena 

diplomati; alcuni di loro conoscevano personalmente Wang Shuo, e condividevano la sua 

visione cinica e indifferente delle forme costituite e delle istituzioni letterarie e 

cinematografiche cinesi. 22  The Troubleshooters e Samsara furono dei successi al 

botteghino, ed estesero ulteriormente la fama di Wang come scrittore popolare.23 La 

Wang Shuo re 王朔热 (moda di Wang Shuo), ormai allargata alla letteratura e al cinema, 

fece crescere la notorietà dello scrittore e le vendite dei suoi lavori, e attirò l’attenzione 

dei critici.24 In un periodo in cui il governo stava ritirando o riducendo i finanziamenti 

alla letteratura e all’editoria, e in cui gli scrittori avevano serie difficoltà a trovare 

qualcuno che li pubblicasse, Wang Shuo stava prosperando.25 

Wang Shuo fu uno dei primi scrittori cinesi a capire il potenziale di mezzi di 

comunicazione di massa quali il cinema e la televisione, soprattutto in termini di 

promozione della sua fama e quindi di vendita dei suoi lavori.26 Egli stesso affermò: 

«Capii molto presto il potere dei mezzi di comunicazione di massa, ma non avevo 
                                                 
19 Cfr. KONG, “Literary…”, cit., p. 134. 
20 Cfr. WANG Shuo, 1992, cit. in KONG, “Literary…”, cit., p. 134. 
21 Cfr. BARMÉ, In the Red…, cit., p. 67. 
22 Cfr. KONG, “Literary…”, cit., p. 134. 
23 Ibidem. 
24 Cfr. Harry H. KUOSHU, Lightness of Being in China: Adaptation and Discursive Figuration in Cinema and Theater, New 
York, Peter Lang, 1999, pp. 135-136. 
25  Cfr. Shuyu KONG, Consuming Literature: Best Sellers and the Commercialization of Literary Production in 
Contemporary China, Stanford, Stanford University Press, 2005, p. 23. 
26 Cfr. KONG, “Literary…”, cit., p. 134. 
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abbastanza denaro per pubblicizzare i miei libri in televisione o sui giornali, così decisi 

di diventare una celebrità. In quel modo i media mi avrebbero fatto pubblicità gratis».27 

Dalla metà degli anni ottanta, grazie ai diritti sulle sue opere uniti a quelli per le 

loro versioni cinematografiche, Wang seguì una vita edonistica con persone che la 

pensavano come lui.28 Fino all’inizio degli anni novanta, Wang Shuo e il suo gruppo di 

amici vennero etichettati dallo stato come shehui xiansan renyuan 社会闲散人员 

(persone socialmente pigre).29 

Dal 1990 Wang si occupò soprattutto della stesura di sceneggiature per film e serie 

televisive, collaborando con l’industria di intrattenimento emergente che stava cercando 

talenti letterari che fornissero storie e scrivessero sceneggiature.30 Le serie Kewang 渴望 

(Bramosia, Yearning) del 1990 e Bianjibu de gushi 编辑部的故事 (Storie di redazione, 

Stories from the Editorial Board) del 1991 ebbero un successo enorme, soprattutto tra i 

giovani, e fecero aumentare le vendite dei suoi libri.31 

Nel 1993 divorziò dalla moglie e decise di dedicarsi al cinema.32 Negli anni novanta 

altre sue opere furono adattate a film, tra i quali ricordiamo Qingchun wu hui 青春无悔 

(Nessun rimpianto di gioventù, No Regrets about Youth) del 1992, tratto dal romanzo 

omonimo, e Yangguang canlan de rizi 阳光灿烂的日子 (Giorni di sole cocente, In the 

Heat of the Sun) del 1994, tratto dal romanzo Dongwu xiongmeng 动物凶猛 (La ferocia 

animale, Wild Beasts). Nel 1996 girò addirittura un film da regista, Yuanjia fuzi 冤家父子 

(Papà, Father), basato sul suo romanzo Wo shi ni baba 我是你爸爸 (Sono tuo padre, I Am 

Your Father) del 1991. 

Nell’ottobre 1996 le opere di Wang Shuo furono ritirate dal mercato per problemi 

di censura, e venne posto il veto sul film da lui girato Yuanjia fuzi.33 Dopo sette anni di 

silenzio dal punto di vista narrativo, nel 1999 Wang Shuo pubblicò un nuovo romanzo, 

Kan shangqu hen mei 看上去很美 (Bello a vedersi, Could Be Beautiful), dal quale nel 

2006 è stato tratto un film dal titolo italiano La guerra dei fiori rossi (Little Red Flower). 

                                                 
27 WANG Shuo, 2000, cit. in KONG, “Literary…”, cit., p. 134. 
28 Cfr. McDOUGALL e LOUIE, op. cit., p. 416. 
29 Cfr. BARMÉ, In the Red…, cit., p. 70. 
30 Cfr. KONG, “Literary…”, cit., p. 134. 
31 Cfr. YAO Yusheng, “The Elite Class Background of Wang Shuo and His Hooligan Characters”, Modern China, 30, 4, 
Oct. 2004, p. 432. 
32 Cfr. BARMÉ, In the Red…, cit., p. 69. 
33 Cfr. Rosa LOMBARDI, “Wang Shuo e la nuova letteratura popolare cinese”, Cina, 26, 1996, p. 101. 
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Negli scorsi anni Wang Shuo ha pubblicato scritti di varia natura, e ora vive tra Pechino e 

gli Stati Uniti. 

 

1.2 Stile e caratteristiche principali 

 

Con i suoi romanzi e storie brevi, Wang Shuo si distinse subito per 

«l'anticonformismo, la satira pungente, la preferenza per temi scabrosi e un linguaggio 

informale e inventivo, un pastiche di dialetto pechinese, gergo giovanile e parodia 

del Mao wenti».34 Il Mao wenti 毛文体 (stile maoista) era il discorso burocratico e 

politico che era stato uno degli elementi che avevano caratterizzato la vita pubblica 

durante l’era maoista. Era quindi il gergo ideologico della propaganda, e in quel periodo 

aveva dominato non solo i discorsi dei politici ma anche tutte le forme espressive e i 

media della Cina continentale, come i quotidiani, il cinema e la letteratura. Era un 

linguaggio crudo e stridente, che dava vita a discorsi banali e stereotipati.35 

Lo stile di Wang Shuo mescola appunto il Mao wenti alla lingua parlata, in 

particolare allo slang contemporaneo di Pechino, in un continuo gioco linguistico.36 Il 

linguaggio usato da Wang Shuo è giocoso e divertente, e le sue opere sono ricche di 

colloquialismi ed espressioni tipiche del dialetto della capitale cinese, con una venatura 

di scherno e parodia apprezzata da milioni di lettori. Spesso i protagonisti, dei teppisti 

scaltri e spiritosi, parlano usando un linguaggio maoista asciutto e didattico, con dei 

risultati comici.37 Come afferma Wang Shuo stesso, la lingua dei suoi personaggi è «la 

lingua usata dai bigliettai d’autobus, dai teppisti di strada, dai giocatori d’azzardo e dai 

gran chiacchieroni dei ristoranti di Pechino». 38  La retorica vuota, l’umorismo 

paradossale, l’ironia e la satira caratterizzano tutte le sue opere, e l’alienazione e la 

disperazione cinica suggerite dal linguaggio usato dai suoi personaggi sono bilanciate da 

dialoghi taglienti o monologhi interiori che costituiscono degli elementi conciliatori, se 

                                                 
34 Nicoletta PESARO, “La narrativa cinese degli ultimi trent’anni”, in GRISELDAONLINE, vol. Novembre 2014, testo 
reperibile alla pagina web: http://www.griseldaonline.it/letterature-del-mondo/cina/ 
35 Cfr. YANG Xiaobin, The Chinese Postmodern: Trauma and Irony in Chinese Avant-garde Fiction, Ann Arbor, University 
of Michigan Press, 2002, pp. 100-107. 
36 Cfr. KONG, “Literary…”, cit., p. 133. 
37 Ibidem. 
38 WANG Shuo, Wo kan Wang Shuo 我看王朔 (Cosa penso di Wang Shuo) in WANG Shuo 王朔, Wu zhizhe wu wei 无知

者无畏 (Chi ignora non teme), reperibile alla pagina web: http://www.bwsk.com/XD/w/wangsuo/wzzw/003.htm 
[…] 是全北京公共汽车售票员，街头瞎混的小痞子，打麻将打扑克的赌棍，饭馆里聊天的侃爷们集体创造的。 
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non addirittura catartici, che confermano il valore umano dei personaggi stessi.39 Il 

ritmo veloce e i dialoghi serrati conferiscono invece dinamicità ai testi. 

Wang Shuo descrive una vita urbana caotica ma al tempo stesso eccitante,40 e un 

mondo in cui convivono un passato rivoluzionario e un presente commerciale.41 La 

maggior parte delle opere di Wang Shuo è ambientata nella Pechino post-Rivoluzione 

Culturale, e ne descrive gli angoli e gli abitanti più oscuri. I protagonisti sono dei giovani 

teppisti, dei ribelli che vivono ai margini della società; gli eroi delle storie includono 

emarginati sociali, contrabbandieri e trafficanti, teppisti adolescenti, disoccupati, 

studenti che hanno abbandonato gli studi. 42  Questi antieroi urbani mettono 

continuamente alla prova i limiti morali e sociali con le loro avventure personali, si 

divertono a prendersi gioco delle leggi, e con il loro atteggiamento superficiale e 

noncurante rivelano l’ipocrisia della classe dirigente.43 

Il sarcasmo e la satira presenti nelle sue opere, unite alle storie raccontate con 

disinvoltura e all’unione dello slang giovanile e del dialetto di Pechino con un uso 

irrispettoso e ironico del vecchio vocabolario politico, hanno reso i lavori di Wang Shuo 

estremamente godibili e apprezzati soprattutto dalle giovani generazioni cinesi.44 I 

ragazzi e le ragazze che lo leggono amano definirsi “moderni”, e sono soprattutto uomini 

e donne di città, studenti, colletti bianchi e blu e piccoli imprenditori.45 Amano leggere le 

storie di Wang Shuo e guardare i suoi film e le sue serie televisive, e alcuni di loro 

arrivano ad imitare lo stile di vita e il modo di parlare dei suoi personaggi perché 

pensano che sia “forte” identificarsi con loro. Wang è capace di catturare 

l’immaginazione della gioventù cinese perché sa essere allo stesso tempo divertente e 

sovversivo.46 Con i suoi lavori, in effetti, egli si allontana dalla figura tradizionale dello 

scrittore come guida spirituale e coscienza della società: scrive opere popolari di largo 

consumo il cui scopo è quello di divertire e incontrare il gusto dei giovani, e non di dar 

loro degli insegnamenti morali.47 

                                                 
39 Cfr. Geremie BARMÉ, “Wang Shuo and Liumang (‘Hooligan’) Culture”, The Australian Journal of Chinese Affairs, 28, 
Luglio 1992, p. 58. 
40 Cfr. HONG Zicheng, A History of Contemporary Chinese Literature, Leiden, Brill, 2007, p. 449. 
41 Cfr. KONG, “Literary…”, cit., p. 133. 
42 Ibidem. 
43 Cfr. McDOUGALL e LOUIE, op. cit., p. 417. 
44 Cfr. LOMBARDI, op. cit., p. 100. 
45 Cfr. YAO, op. cit., p. 432. 
46 Ibidem. 
47 Cfr. LOMBARDI, op. cit., p. 101. 
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La narrativa di Wang Shuo, popolata da «potenziali criminali»,48 scandalizzò a tal 

punto la critica conservatrice che venne definita pizi wenxue 痞子文学 (letteratura delle 

canaglie) o liumang wenxue 流氓文学 (letteratura dei teppisti).49 

 

1.3 La letteratura dei teppisti 

 

Durante il regime maoista, l’arte e la letteratura in Cina erano state dominate dal 

realismo socialista prima e dal romanticismo rivoluzionario poi.50 I discorsi di Yan’an 延

安 di Mao, nel 1942, avevano infatti sancito definitivamente il rapporto tra la produzione 

culturale cinese e la politica: la prima avrebbe dovuto sottostare alla seconda, esaltando 

il potere comunista e mettendosi al servizio della rivoluzione.51 La libertà espressiva si 

era irrigidita, e ogni critica o messa in discussione del regime erano diventate motivo di 

dure repressioni.52 La subordinazione dell’arte e della letteratura alla propaganda 

politica culminò con l’avvio della Rivoluzione Culturale, uno dei periodi più bui della 

storia cinese. Lanciata da Mao Zedong 毛泽东 nel 1966, era volta a combattere le «linee 

erronee di destra e di sinistra», frenare l’ondata controriformista ed estirpare tutti i 

germogli ancorati al passato.53 Venne eliminato il personaggio medio, fra buoni (soldati, 

operai, contadini) e cattivi (signori della guerra, giapponesi, forze imperialiste), e fu 

abolito il repertorio tradizionale del teatro, ridotto a un numero fisso di opere, le 

cosiddette yang ban xi 样板戏 o opere modello.54 Molti artisti e intellettuali vennero 

perseguitati, e la maggior parte degli scrittori non produsse più nulla. 

Con la morte di Mao, nel 1976, la Rivoluzione Culturale fu dichiarata conclusa. Si 

svilupparono quindi dei nuovi movimenti letterari, tra i quali ricordiamo:55 

• la shanghen wenxue 伤痕文学 (letteratura delle cicatrici), che denuncia il 

malessere delle persone comuni durante la Rivoluzione Culturale e il destino dei 

                                                 
48 Cfr. BARMÉ, In the Red…, cit., p. 71. 
49 Cfr. LOMBARDI, op. cit., p. 101. 
50 Cfr. YANG Lan, “’Socialist Realism’ Versus ‘Revolutionary Realism Plus Revolutionary Romanticism’”, in CHUNG, 
Hilary (a cura di), In the Party Spirit: Socialist Realism and Literary Practice in the Soviet Union, East Germany and 
China, Amsterdam, Rodopi, 1996, p. 88. 
51 Cfr. Guido SAMARANI, La Cina del Novecento. Dalla fine dell’Impero a oggi, Torino, Einaudi, 2004, p. 169. 
52 Cfr. Noël DUTRAIT, Leggere la Cina: piccolo vademecum di letteratura cinese contemporanea (1976-2001), a cura di 
Anna DI TORO, traduzione di PENNACCHETTI Natascia, Isola del Liri, Pisani, 2005, p. 13. 
53 Cfr. SAMARANI, op. cit., pp. 250-266. 
54  Cfr. Woei Lien CHONG, China's Great Proletarian Cultural Revolution: Master Narratives and Post-Mao 
Counternarratives, Lanham, Rowman & Littlefield, 2002, p. 313 (nota 12). 
55 Per la descrizione dei movimenti letterari qui riportati cfr. DUTRAIT, op. cit. 
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zhishi qingnian 知识青年 (giovani istruiti), mandati in campagna ad essere 

rieducati; 

• la xungen wenxue 寻根文学 (letteratura delle radici), che approfondisce la 

letteratura cinese tradizionale e guarda alle campagne e ai contadini per la 

costruzione di una nuova identità nazionale; 

• il xianfeng xiaoshuo 先锋小说 (romanzo d'avanguardia), che segna una rottura 

con la tradizione letteraria del Movimento del Quattro Maggio 1919, rinnega la 

tradizione cinese e cerca modelli all’estero; 

• il xinxieshi zhuyi 新写实主义  (neorealismo), che prova a tornare a 

un’espressione semplice e a descrivere in modo fedele la realtà, contro i 

modernisti o la ricerca delle radici. 

La narrativa di Wang Shuo, però, non può essere facilmente collocata in uno di 

questi movimenti, e costituisce anzi un caso a parte nella letteratura cinese di quel 

periodo. Nei suoi lavori, infatti, Wang Shuo non solo rifiuta i modelli eroici della 

letteratura post-maoista (intellettuali, studenti, rozzi contadini e soldati sentimentali), 

ma va anche contro gli standard morali accettati e riconosciuti: scrive una “narrativa 

dell’uomo comune”, e in ogni momento minaccia e macchia il canone ufficiale.56 Descrive 

un mondo anarchico, popolato da persone che vivono ai margini della società: si tratta di 

giovani imbroglioni «che non hanno trascorso periodi di lavoro nelle campagne [durante 

la Rivoluzione Culturale], che conoscono solo la realtà cittadina e vivono proiettati nel 

presente».57 Sono giovani nati e cresciuti dopo la Rivoluzione Culturale;58 tuttavia in loro 

si vedono le conseguenze dei cambiamenti economici e politici avvenuti in Cina: sono 

disoccupati e vivono di espedienti, non hanno aspirazioni e «disprezzano il lavoro, lo 

studio, il matrimonio, la famiglia, la morale e tutte le regole sociali».59 I loro scopi sono il 

divertimento fine a se stesso e il soddisfacimento dei piaceri materiali, quali il mangiare, 

il bere e il sesso.60 Sono spensierati, insolenti e ironici, dalla parola facile e sboccati.61 

Nella letteratura cinese tradizionale simili personaggi sarebbero stati ritratti sotto 

una luce negativa, mentre nelle opere di Wang Shuo sono brillanti, spiritosi, affascinanti, 

hanno spesso un senso di giustizia e di compassione, e vengono descritti dall’autore in 

                                                 
56 Cfr. BARMÉ, “Wang Shuo and…”, cit., p. 33. 
57 LOMBARDI, op. cit., p. 98. 
58 Ivi, p. 100. 
59 Ivi, p. 99. 
60 Ibidem. 
61 Cfr. YAO, op. cit., p. 432. 
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modo vivido e compassionevole.62 Questo, unito al fatto che in tutti i suoi lavori i 

personaggi si prendono gioco «dei valori sacri quali la famiglia, la morale e la cultura»,63 

scandalizzò molti critici, secondo i quali i suoi libri avrebbero potuto influenzare 

negativamente i lettori, e che lo accusarono di aver ritratto dei criminali vuoti, volgari e 

distruttivi sotto una luce fin troppo positiva.64 Tuttavia, altri critici difesero Wang Shuo 

per essere stato autentico, aver descritto la vita reale e aver dato dignità al xiao renwu 小

人物, la gente comune.65 Chen Sihe 陈思和, studioso di letteratura moderna cinese, 

afferma: «Nelle sue opere Wang Shuo descrive le storie di una società criminosa, ma non 

suggerisce alle persone “bisogna vivere in questo modo” o “non bisogna vivere in questo 

modo”».66 Nonostante la popolarità delle sue opere il divario nel mondo della critica fu 

enorme,67 ma tutte le parti avevano ragione: Wang Shuo aveva effettivamente rotto la 

dicotomia tradizionale tra il bene e il male, integrando entrambe le qualità nei suoi 

personaggi.68 Il critico Wang Ping 王平 scrisse: «[Il ritratto empatico di tali figure 

diventa] un mezzo per capovolgere i giudizi di valore estremi [della Cina]. La vita non 

può più essere compresa in termini di bianco o nero, buono o cattivo. Con Wang Shuo 

entriamo in uno stato di confusione».69 La sua narrativa fu quindi distinta dagli altri 

movimenti, e fu definita pizi wenxue 痞子文学 (letteratura delle canaglie) o liumang 

wenxue 流氓文学 (letteratura dei teppisti).70 

Il vocabolo pizi 痞子 è di difficile traduzione. Nel dialetto di Pechino si usa in 

riferimento a persone provenienti dai ceti bassi e che adottano un linguaggio e un 

comportamento volgari.71 Solitamente viene reso con “furfante” o “canaglia”, ma nell’uso 

contemporaneo implica anche una certa intelligenza e furbizia, perciò delle buone 

traduzioni possono essere anche “saccente”, “spocchioso”.72 Commentando due film 

basati su altrettante storie di Wang Shuo, Song Chong 宋崇, direttore del Beijing Film 

                                                 
62 Ivi, pp. 432-433. 
63 LOMBARDI, op. cit., p. 100. 
64 Cfr. YAO, op. cit., p. 433. 
65 Ibidem. 
66 CHEN Sihe 陈思和, “Heise de tuifei” 黑色的颓废 (Decadenza nera), Dangdai zuojia pinglun 当代作家评论, Oct. 28, 
1989, p. 34. 
王朔在作品里描写了黑道社会的神种故事, 但不是向人们提出,’立该这样生活” , 还是“ 不亥这样生活”。 
67 Cfr. CHEN Sihe 陈思和, Zhongguo dangdai wenxueshi jiaocheng 中国当代文学史教程 (Storia della letteratura cinese 
contemporanea), Shanghai, Fudan daxue chubanshe, 1999, p. 421. 
68 Cfr. YAO, op. cit., p. 433. 
69 WANG Ping, 1989, cit. in BARMÉ, In the Red…, cit., p. 71. 
70 Cfr. LOMBARDI, op. cit., p. 100. 
71 Cfr. YAO, op. cit., p. 433. 
72 Cfr. BARMÉ, “Wang Shuo and…”, cit., p. 34. 
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Studio, affermò che erano «scritti da un pizi per pizi; i pizi li guardavano per vedere altri 

pizi, e alla fine avevano fatto nascere un nuovo gruppo di pizi».73 Wang Shuo, 

inizialmente infastidito da questa definizione, disse che Song non poteva capire la vita di 

Pechino perché proveniva dal sud, ma successivamente la accettò come concetto 

culturale piuttosto che come categoria socioeconomica.74 

La parola liumang 流氓 ha invece una delle connotazioni più negative della lingua 

cinese:75 secondo Yao Yusheng, è una parola usata nel linguaggio quotidiano per 

indicare le persone inclini alla violenza e a compiere atti criminali o reati sessuali.76 Lo 

studioso John Minford, che nel 1985 scriveva sulla cultura cinese non ufficiale, affermò: 

 
[La parola liumang] sta per “comportamento antisociale”, un tipo di crimine. 
Ma la generazione liumang così come la vedo io è un concetto più ampio. Stupratori, 

prostitute, venditori al mercato nero, giovani disoccupati, intellettuali alienati, artisti o 
poeti frustrati – lo spettro ha una sua estremità cupa e satanica, una lunga striscia centrale 
di grigio inesorabile, e, brillante dall’altra parte, un frammento di luce visionaria. È una 
cultura alternativa allo stato embrionale…77 
 

Nelle storie di Wang Shuo, entrambi questi vocaboli sono usati includendo uomini 

e donne che vivono ai margini, dagli sfaticati ai criminali, e in effetti lo scrittore 

ridefinisce i due termini riferendosi a persone con un atteggiamento e uno stile di vita 

particolari – ribelli, irriverenti, brillanti, audaci, autentici e presuntuosi. Wang Shuo 

stesso ha più volte affermato che questi personaggi incarnano il suo «vero spirito 

culturale».78 

Un'altra parola usata quando si parla di Wang Shuo è wanzhu 顽主 (maestro della 

beffa), da lui scelta anche come titolo di un romanzo (I mascalzoni, The 

Troubleshooters). È un vocabolo del dialetto di Pechino impiegato per esprimere 

l’atteggiamento libero e irriverente che caratterizzava sempre più la cultura giovanile: il 

wanzhu è un “maestro della beffa”, che non crede in nulla e disprezza ciò che è nobile.79 

Vista dai critici come una minaccia, questa figura era invece molto popolare fra la 

gioventù urbana, alla quale si rivolgeva la satira di Wang Shuo.80 

                                                 
73 SONG Chong, 1989, cit. in BARMÉ, In the Red…, cit., p. 73. 
74 Cfr. YAO, op. cit., p. 465 (nota 6). 
75 Cfr. BARMÉ, “Wang Shuo and…”, cit., p. 28. 
76 Cfr. YAO, op. cit., p. 433. 
77 John MINFORD, 1985, cit. in BARMÉ, “Wang Shuo and…”, cit., pp. 28-29. 
78 Cfr. YAO, op. cit., p. 433. 
79 Cfr. BARMÉ, “Wang Shuo and…”, cit., pp. 35-36. 
80 Ivi, p. 39. 
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Wang Shuo trae ispirazione dalla propria vita per le sue storie, che sono tutte 

autobiografiche o semiautobiografiche.81 Verso la fine degli anni ottanta, quando stava 

diventando sempre più popolare, i critici iniziarono un accesso dibattito chiedendosi se 

fosse un vero scrittore o un semplice teppista,82 ed egli stesso non ne fece mistero in 

un’intervista concessa ad Ann Naham: 

 
Molte persone, soprattutto gli intellettuali, pensano che lei non sia serio riguardo alla 

vita e alla società. Qual è la sua reazione a tal proposito? 
 
Hanno ragione. Non sono serio. Dicono che il mio lavoro sia privo di principi morali, 

e ovviamente hanno ragione anche su questo. Sono un pizi.83 
 

1.4 La ferocia animale 

 

Le storie di Wang Shuo descrivono la nascita di una nuova sottocultura, definita 

hooliganismo.84 Gli hooligan (teppisti) protagonisti delle sue opere sono figli dell’élite 

politica cinese, la “gioventù aristocratica” emersa durante la Rivoluzione Culturale:85 

l’intensificarsi delle discriminazioni e delle lotte sociali, la rottura dell’ordine scolastico e 

l’indebolimento dell’autorità scolastica e genitoriale durante la Rivoluzione Culturale 

avevano infatti dato ai giovani una libertà senza precedenti, favorendo la nascita delle 

bande cittadine.86 Gli adolescenti erano guidati dal desiderio di avere uno status, potere 

e libertà, e l’appartenenza a una gang dava loro il coraggio di fare cose che non 

avrebbero altrimenti fatto da soli.87 Inoltre, data la loro posizione sociale, solo i giovani 

aristocratici potevano sfidare l’autorità scolastica senza temere conseguenze.88 Le 

attività delle bande e la sperimentazione sessuale affermavano il diritto individuale dei 

ragazzi ad essere liberi, avere dei desideri e condurre uno stile di vita alternativo; questa 

sottocultura indeboliva il controllo totalitario del regime maoista, e permetteva agli 

adolescenti di socializzare, sperimentare e sviluppare una loro individualità.89 Negli anni 

settanta molti giovani delle città furono attratti dalla nuova cultura degli hooligan, che 

                                                 
81 Cfr. HUANG, op. cit., p. 68. 
82 Cfr. KONG, Consuming…, cit., p. 23. 
83 Ann NAHAM, “To Hell With Intellectuals!”, Asiaweek, Aug. 8, 1996, testo reperibile alla pagina web: 
http://edition.cnn.com/ASIANOW/asiaweek/96/0809/feat3.html 
84 Cfr. KUOSHU, op. cit., p. 136. 
85 Cfr. YAO, op. cit., p. 435. 
86 Ivi, p. 445. 
87 Ivi, p. 435. 
88 Ivi, p. 440. 
89 Ivi, pp. 438 e 445. 
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offriva loro la stessa libertà ed eccitazione provate dai loro fratelli e sorelle più grandi 

all’interno del movimento delle Guardie Rosse durante la Rivoluzione Culturale.90 

Nel romanzo semiautobiografico Dongwu xiongmeng 动物凶猛 (La ferocia animale, 

Wild Beasts), pubblicato nel 1991, Wang Shuo ritrae proprio la cultura delle giovani 

bande urbane nella metà degli anni settanta. È stato accolto come un lavoro pionieristico 

per la visione alternativa che offriva del legame tra la Rivoluzione Culturale e il 

raggiungimento della maggiore età dei personaggi principali.91 Il romanzo è raccontato 

in prima persona dal protagonista, uno scrittore di mezza età alter ego dell’autore,92 che 

narra alcuni episodi della sua adolescenza con nostalgia, consapevole di vivere ormai in 

una realtà nuova e semi-capitalistica.93 

Quando aveva quindici anni, i genitori di Fang Yan 方言 lo avevano iscritto in una 

scuola alla periferia di Pechino per allontanarlo dalle cattive compagnie. I giovani infatti 

si riunivano in bande e attaccavano rissa nei vicoli della città. Non amando la nuova 

scuola e le regole in generale, Fang Yan aveva imparato ad aprire lucchetti e serrature, e 

durante le ore di lezione si intrufolava negli appartamenti degli sconosciuti e curiosava 

tra le loro cose.94 Aveva così visto la fotografia di una ragazza che aveva risvegliato in lui 

il desiderio sessuale ed era diventata un’ossessione per lui.95 

La sperimentazione sessuale era una parte importante della sottocultura emersa 

durante la Rivoluzione Culturale, e rappresentava un atto di ribellione audace 

nell’ambiente puritano dell’epoca, oltre ad essere un segno di auto-emancipazione per la 

gioventù aristocratica.96 Il sesso, inoltre, per molti anni era stato un argomento tabù 

nella letteratura cinese.97 

Nel frattempo, Fang Yan si era riunito alla vecchia banda di amici, capeggiata dai 

fratelli Gao Jin 高晋 e Gao Yang 高洋. Le loro attività esprimono una ricerca di potere, 

libertà e prestigio da parte dei ragazzi: si mostrano agli angoli delle strade indossando 

l’uniforme dei padri, e spesso si azzuffano con altre gang locali. Più spesso però si 

ritrovano per fumare, giocare d’azzardo e parlare dei criminali più famosi e delle loro 

donne, facendo a gara per dimostrare la loro mascolinità davanti alle ragazze che fanno 

                                                 
90 Ivi, p. 437. 
91 Cfr. HUANG, op. cit., p. 97. 
92 Cfr. LOMBARDI, op. cit., p. 97. 
93 Cfr. HUANG, op. cit., p. 100. 
94 Cfr. LOMBARDI, op. cit., p. 97. 
95 Cfr. HUANG, op. cit., p. 99. 
96 Cfr. YAO, op. cit., p. 441. 
97 Cfr. LOMBARDI, op. cit., p. 99. 



14 
 

parte della gang.98 Gli amici sono molto uniti e provano un forte senso di appartenenza; 

pur essendo dei piccoli delinquenti che vivono senza regole sanno di poter contare l’uno 

sull’altro. Un giorno Fang Yan incontra la ragazza della foto, Mi Lan 米兰, e fa amicizia 

con lei. I due iniziano quindi a passare molto tempo insieme, e alla fine Mi Lan entrerà a 

far parte della banda dei fratelli Gao, diventando però la ragazza di Gao Jin. Dopo varie 

vicissitudini, Mi Lan e Fang Yan finiranno con l’odiarsi e il litigare ogni giorno, 

ridicolizzandosi a vicenda e prendendosi in giro nei modi più crudeli. 

Verso la fine del romanzo, il narratore ammette di non ricordare bene il passato e 

che forse la storia raccontata fino a quel momento è solo un mucchio di frottole; il suo 

racconto è quindi una continua interazione tra un presente instabile e un passato 

riadattato. Il recupero nostalgico della Rivoluzione Culturale è quindi un omaggio 

emotivo ai resti della storia del passato, e una legittimazione ideologica della gerarchia e 

dell’ordine sociale neo-emergenti.99 

La figura del narratore inattendibile, presente anche nella letteratura occidentale, 

iniziò ad essere esplorata e usata in Cina a partire dagli anni ottanta. Il desiderio di 

raggiungere la letteratura mondiale e di staccarsi da quella tradizionale portò gli 

scrittori cinesi a sperimentare nuove forme di narrazione: trame non lineari o racconti 

privi di una trama, narratori multipli o inattendibili, antieroi, flusso di coscienza, 

metaromanzi e realismo magico.100 Il narratore inattendibile, in particolare, è ingenuo e 

incompetente; la sua è una memoria che allontana dalla verità e i suoi racconti vengono 

sempre messi in discussione, proprio come nell’opera di Wang Shuo La ferocia animale. 

Al centro del romanzo si trovano «gli innamoramenti, le gelosie, le prodezze, i 

rapporti con l’altro sesso»101 del protagonista e del suo gruppo di amici, e la descrizione 

fatta da Wang Shuo dello stile di vita della banda era certamente familiare a molti lettori 

della sua generazione.102 Il mondo adulto è rappresentato da istituzioni educative quali 

genitori e insegnanti, che però hanno ormai perso la loro autorità sui giovani, e sono 

relegate sullo sfondo; protagoniste sono invece le bande di adolescenti, le loro avventure 

ed esperienze, e in particolare l’iniziazione sessuale del protagonista.103 L’opera può 

essere vista quindi come una sorta di romanzo di formazione, in cui si narra la crescita 

                                                 
98 Cfr. YAO, op. cit., p. 443. 
99 Cfr. HUANG, op. cit., p. 102. 
100 Cfr. YANG Lan, Chinese Fiction of the Cultural Revolution: Studies in Honour of Derk Bodde, Hong Kong, Hong Kong 
University Press, 1998, p. 224. 
101 LOMBARDI, op. cit., p. 97. 
102 Cfr. YAO, op. cit., p. 443. 
103 Cfr. HUANG, op. cit., p. 97. 
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dei ragazzi durante la Rivoluzione Culturale – periodo felice per loro poiché non ne 

vivono direttamente i drammi. In realtà si tratta però di un romanzo di de-formazione: i 

protagonisti sono degli antieroi, dei teppisti di strada che vivono ai margini della società 

e nei quali con l’adolescenza si risvegliano un istinto animale e dei desideri selvaggi.104 

Non è un romanzo storico perché gli eventi storici non vi sono descritti, e le vicende 

politiche fanno solo da sfondo agli episodi narrati. 

 

 

2. IL FILM DI JIANG WEN 

 

La ferocia animale fu accolto calorosamente dalla generazione di Wang Shuo, e in 

particolare dai lettori che avevano condiviso esperienze simili a quelle descritte nel 

romanzo. Fra loro c’era Jiang Wen, un attore molto conosciuto in Cina, che ne girò una 

versione cinematografica.105 Nei sottoparagrafi seguenti fornirò alcune informazioni 

sullo sviluppo del cinema cinese a partire dagli anni cinquanta, sulla vita di Jiang Wen e 

sul film Giorni di sole cocente. 

 

2.1 I registi della Quinta e della Sesta Generazione 

 

Nel periodo che seguì la fondazione della Repubblica Popolare Cinese, avvenuta nel 

1949, la letteratura e il cinema in Cina furono caratterizzati dal realismo socialista, un 

movimento artistico che segnò la produzione culturale di quegli anni e che durò fino al 

1966, quando fu avviata la Rivoluzione Culturale. In questo periodo, conosciuto come “i 

diciassette anni”, i registi cinesi furono costretti ad adottare il realismo socialista 

sovietico con i suoi principi estetici, i suoi temi e scopi.106 I film dovevano contribuire 

alla diffusione dell’ideologia socialista e diventarono così un ulteriore strumento di 

propaganda. Inoltre, non potevano essere realizzati al di fuori degli studi finanziati dallo 

Stato: a partire dalla fondazione della Repubblica Popolare cinese, infatti, l’attività dei 

cineasti era stata gestita dall’Ufficio Cinema.107 Durante la Rivoluzione Culturale, molte 

                                                 
104 Ivi, p. 98. 
105 Cfr. YAO, op. cit., p. 466 (nota 12). 
106 Cfr. Julian WARD, “The Remodelling of a National Cinema. Chinese Films of the Seventeen Years”, in LIM, Songhwee 
e WARD, Julian (a cura di), The Chinese Cinema Book, BFI Publishing and Basingstoke, Hampshire, Palgrave Macmillan, 
2011, p. 87. 
107 Cfr. NING Dai, “La nascita del cinema indipendente: la Sesta generazione”, in MÜLLER, Marco e POLLACCHI, Elena 
(a cura di), Ombre Elettriche. Cento anni di cinema cinese (1905-2005), Milano, Electa, 2005, p. 157 (nota 1). 
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figure chiave in campo artistico furono mandate nelle aree rurali per essere rieducate, e 

vennero realizzati pochissimi film. Con la fine della Rivoluzione Culturale nel 1976, ci fu 

una graduale ripresa della produzione culturale cinese. 

I registi della Quinta Generazione (diwu dai 第五代) appartengono alla quinta 

classe di registi uscita dalla Beijing dianying xueyuan 北京电影学院, l’Accademia del 

Cinema di Pechino.108 Si erano iscritti nel 1978, quando l’accademia era stata riaperta 

due anni dopo la fine della Rivoluzione Culturale, e si erano diplomati nel 1982. Molti di 

questi studenti erano nati negli anni cinquanta, ed erano cresciuti in un periodo in cui la 

«rivoluzione permanente» di Mao si stava muovendo verso la sua espressione più 

radicale.109 Erano “giovani istruiti” che avevano vissuto nelle campagne, imparando dai 

contadini e contribuendo a costruire il socialismo.110 

In seguito al deserto culturale lasciato dalla Rivoluzione Culturale, il governo iniziò 

a sostenere l’arte in tutte le sue forme, e i registi della Quinta Generazione lavorarono 

quasi sempre all’interno degli studi cinematografici statali.111 Il più importante fu lo 

studio di Xi’an, diretto da Wu Tianming 吴天明 a partire dal 1983, che seppe attirare i 

registi della Quinta Generazione avviando una produzione di film d’autore.112 Il primo 

film della Quinta Generazione è Yige he bage 一个和八个 (Uno e otto, One and Eight) di 

Zhang Junzhao 张军钊, prodotto nel 1983. 

Già alla fine degli anni ottanta i lavori di questo gruppo di registi riscossero un 

enorme successo in patria e all’estero: Hong gao liang 红高粱 (Sorgo rosso, Red 

Sorghum, 1987), Ju Dou 菊豆 (1990) e Da hong denglong gaogao gua 大红灯笼高高挂 

(Lanterne rosse, Raise the Red Lantern, 1991) di Zhang Yimou 张艺谋, Huang tudi 黄土

地 (Terra Gialla, Yellow Earth, 1984) e Bawang bie ji 霸王别姬 (Addio mia concubina, 

Farewell My Concubine, 1993) di Chen Kaige 陈凯歌, e Dao mazei 盗马贼 (Ladro di 

cavalli, The Horse Thief, 1986) di Tian Zhuangzhuang 田壮壮 vinsero importanti premi 

ai più famosi festival cinematografici internazionali, anche se alcune pellicole furono 

bandite in Cina a causa dei loro contenuti. 

                                                 
108 Cfr. Wendy LARSON, “The Fifth Generation. A Reassessment”, in LIM, Songhwee e WARD, Julian (a cura di), The 
Chinese Cinema Book, BFI Publishing and Basingstoke, Hampshire, Palgrave Macmillan, 2011, p. 113. 
109 Ibidem. 
110 Ivi, p. 114. 
111 Cfr. ZHANG Zhen, “Bearing Witness. Chinese Urban Cinema in the Era of ‘Transformation’ (Zhuanxing)”, in ZHANG, 
Zhen (a cura di), The Urban Generation. Chinese Cinema and Society at the Turn of the Twenty-first Century, Durham, 
Duke University Press, 2007, p. 9. 
112 Cfr. Marco MÜLLER e Elena POLLACCHI (a cura di), Ombre Elettriche. Cento anni di cinema cinese (1905-2005), 
Milano, Electa, 2005, p. 308. 
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I lavori della Quinta Generazione ereditarono la loro cornice sociale dal socialismo: 

l’ambientazione rurale, i vasti paesaggi settentrionali, il tono nostalgico, i personaggi 

contadini e la forte presenza della cultura cinese tradizionale sono evidenti in molti film, 

soprattutto del primo periodo. 113  In realtà questi registi attaccavano il passato 

attraverso l’estetica o la trama dei loro lavori, e desideravano esprimersi al di là della 

tradizione del realismo socialista. Costruivano infatti ambientazioni allegoriche per non 

parlare direttamente della società loro contemporanea, e i colori nelle loro opere 

avevano una forte valenza simbolica.114 I registi riuscirono nel loro intento, pur non 

staccandosi mai del tutto dagli schemi e dalle tecniche del passato: per questo il loro è 

considerato un gruppo di transizione, che funse da ponte tra la vecchia scuola socialista 

e la nuova generazione di registi che emerse dall’Accademia del Cinema di Pechino nel 

1989. 

La Sesta Generazione (diliu dai 第六代), conosciuta anche come “generazione 

urbana”, si affacciò sulla scena cinematografica nel periodo che seguì il massacro di 

piazza Tian’anmen (Tian’anmen shigu 天安门事故), durante il quale ci fu una chiusura 

sui temi che potevano essere trattati nei film, in particolare quelli riguardanti i giovani e 

la vita quotidiana, per paura che fomentassero nuove rivolte. I registi vennero spinti a 

realizzare opere di intrattenimento puro, e quelli che continuarono a parlare di temi 

sociali lo fecero rischiando di essere censurati.115 Il viaggio di Deng Xiaoping nelle 

regioni meridionali cinesi del 1992, inoltre, diede un forte impulso all’apertura 

commerciale della Cina, e tra le varie conseguenze in ambito cinematografico spicca il 

declino degli studi statali. Secondo la nuova politica di Deng, infatti, tutti i settori 

industriali, compreso quello cinematografico, dovevano diventare autonomi: ciò 

provocò la crisi degli studi ufficiali, non più sostenuti dallo Stato e preoccupati solo di 

produrre film che avessero un riscontro commerciale e garantissero buoni profitti.116 I 

nuovi registi dovettero quindi cercare altrove il sostegno per realizzare i loro lavori, e 

nacque così il cinema indipendente cinese: indipendente dagli studi statali, e in parte 

anche dal controllo e dalla censura, ma dipendente dai fondi e dal pubblico stranieri.117 

Alcune soluzioni adottate per evitare la censura furono infatti quelle di cercare 

                                                 
113 Cfr. LARSON, op. cit., p. 113. 
114 Ivi, pp. 113-115. 
115 Cfr. Jason McGRATH, “The Urban Generation. Underground and Independent Films from the PRC”, in LIM, 
Songhwee e WARD, Julian (a cura di), The Chinese Cinema Book, BFI Publishing and Basingstoke, Hampshire, Palgrave 
Macmillan, 2011, pp. 167-169. 
116 Cfr. MÜLLER e POLLACCHI, op. cit., p. 309. 
117 Cfr. McGRATH, op. cit., p. 167. 
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finanziamenti all’estero, ricorrere alle co-produzioni e presentare i film ai festival 

cinematografici per trovare visibilità, pur non avendo l’autorizzazione ufficiale per 

farlo.118 

Il primo film considerato di Sesta Generazione è Mama 妈妈 (Mama) di Zhang 

Yuan 张元, prodotto nel 1990. Altri lavori che hanno reso famosi i registi di questo 

gruppo soprattutto all’estero sono Beijing zazhong 北京杂种 (Bastardi di Pechino, 

Beijing Bastards, 1993) e Dong gong xi gong 东宫西宫 (Palazzo orientale, palazzo 

occidentale, East Palace, West Palace, 1996) di Zhang Yuan; Dong chun de rizi 冬春的日

子 (Giorni d’inverno, The Days, 1993) e Shiqi sui de danche 十七岁的单车 (Le biciclette 

di Pechino, Beijing Bicycle, 2001) di Wang Xiaoshuai 王小帅; Xiao wu 小武 (Il ladruncolo, 

The Pickpocket, 1997) di Jia Zhangke 贾樟柯. I titoli e i soggetti dei loro film riflettono le 

preoccupazioni e i temi trattati dalla Sesta Generazione: omosessualità, disabilità, 

alcolismo, droga e sesso, calati in un ambiente urbano decisamente immorale.119 

Ritraggono la quotidianità di emarginati sociali quali criminali, prostitute, lavoratori 

immigrati, omosessuali e musicisti, e descrivono la nuova divisione delle classi e le 

ingiustizie sociali restando aderenti alla realtà.120 Nonostante raccontino storie di 

finzione, molti dei loro lavori hanno un taglio semi-documentaristico.121 Le riprese sono 

state girate con telecamera a mano; inoltre, essendo film realizzati a basso costo, in molti 

casi sono stati recitati da attori non professionisti e girati di nascosto senza i dovuti 

permessi. Il cinema indipendente cinese è anche definito “underground”, soprattutto in 

Occidente, per enfatizzarne la natura sovversiva. In realtà lo scopo della Sesta 

Generazione non era quello di contrapporsi allo Stato, ma di dare piena espressione alla 

visione personale dei registi-artisti.122 

Nel seguente sottoparagrafo, dopo aver fornito alcune informazioni sulla vita e i 

lavori di Jiang Wen, studierò la sua collocazione all’interno dei gruppi di cineasti appena 

descritti. 

 

 

                                                 
118 Cfr. ZHANG Zhen, op. cit., p. 9. 
119 Cfr. LARSON, op. cit., p. 113. 
120 Cfr. ZHANG Zhen, op. cit., pp. 5-6. 
121 Cfr. McGRATH, op. cit., p. 172. 
122 Cfr. McGRATH, op. cit., p. 167. 
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2.2 Vita e opere di Jiang Wen123 

 

Nato a Tangshan 唐山, nello Hebei 河北, nel gennaio 1963, Jiang Wen si trasferì 

ancora bambino con la famiglia nella capitale cinese. Nel 1980 entrò nella scuola di 

recitazione più importante della Cina, il Zhongyang xiju xueyuan 中央戏剧学院

(Accademia Centrale di Arte Drammatica) di Pechino, dove si diplomò nel 1984. Lo 

stesso anno debuttò al Zhongguo qingnian yishu juyuan 中国青年艺术剧院, il Teatro 

della Gioventù Cinese, con il quale partecipò a diverse tournée, e ottenne il suo primo 

ruolo al cinema nel film Modai huanghou 末代皇后 (L’ultima imperatrice, The Last 

Empress, 1986) di Chen Jialin 陈家林. Venne poi scelto da Xie Jin 谢晋 per interpretare il 

protagonista maschile in Furong zhen 芙蓉镇 (La città dell’ibisco, Hybiscus Town, 1986). 

Con la sua performance vinse il Dazhong dianying baihua jiang 大众电影百花奖 (Premio 

dei Cento Fiori), il premio cinematografico più prestigioso in Cina, come miglior 

protagonista maschile, e da allora iniziò a lavorare con molti registi cinesi influenti, 

recitando ruoli impegnativi e sempre diversi.124 Grazie al ruolo di Wang Qiming 王起明

nella serie televisiva Beijingren zai Niuyue 北京人在纽约 (Un Pechinese a New York, A 

Native of Beijing in New York) del 1993 vinse vari premi in patria e divenne uno degli 

attori più amati della sua generazione, ma è con Hong gao liang 红高粱 (Sorgo rosso, Red 

Sorghum, 1987) e You hua haohao shuo 有话好好说 (Stai calmo, Keep Cool, 1997) di 

Zhang Yimou che conobbe definitivamente il successo internazionale. 

Nel 1994 decise di passare dall’altro lato della macchina da presa: grazie 

all’appoggio finanziario di due studi di produzione di Hong Kong e Taiwan poté 

dedicarsi alla sceneggiatura e alle riprese di Yangguang canlan de rizi 阳光灿烂的日子 

(In the Heat of the Sun, 1994), lungometraggio tratto dal romanzo La ferocia animale di 

Wang Shuo.125 Anche se in Cina venne in parte censurato, il film fu un trionfo di critica e 

pubblico, e permise a Jiang di far conoscere il proprio talento a livello internazionale. Il 

                                                 
123 Oltre che nei testi citati, le informazioni sulla vita di Jiang Wen qui riportate sono state reperite alle pagine web: 
http://www.festival-cannes.fr/en/archives/artist/id/307032.html 
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne-8805/biographie/ 
http://www.canalplus.fr/c-cinema/cid152424-jiang-wen.html 
124 Cfr. TAN Ye e YUN Zhu, Historical Dictionary of Chinese Film, Lanham, Scarecrow Press, 2012, p. 88. 
125 Cfr. ZHANG Yingjin e XIAO Zhiwei, Encyclopedia of Chinese Film, Abingdon and New York, Routledge, 1998, p. 203. 
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suo successo, dovuto in parte alla popolarità di Jiang Wen come attore e del romanzo di 

Wang Shuo, aprì il mercato ai film indipendenti cinesi.126 

Il suo secondo lungometraggio da regista, Guizi lai le 鬼子来了 (Il diavolo alla 

porta, Devils on the Doorstep, 2000), vinse il Grand Prix al 53° Festival di Cannes, oltre a 

essere nominato per la Palma d’Oro. Il film, ambientato durante la guerra sino-

giapponese degli anni quaranta, fu però bandito in Cina, perché secondo i censori era 

antipatriottico e descriveva i villaggi cinesi in modo degradante. Jiang Wen fu inoltre 

accusato di aver presentato il film al festival senza i dovuti permessi. Come conseguenza, 

fu costretto a una pausa forzata di sette anni dalla regia. Negli anni seguenti si dedicò 

esclusivamente alla produzione e alla recitazione, comparendo anche in film di giovani 

registi esordienti o emergenti quali Xu Jinglei 徐静蕾, Lu Chuan 陆川 e Zhang Yuan.127 

Tornato alla regia, girò Taiyang zhaochang shengqi 太阳照常升起 (Il sole sorge 

ancora, The Sun also Rises, 2007) e Rang zidan fei 让子弹飞 (Lasciate che i proiettili 

volino, Let the Bullets Fly, 2010), dei quali scrisse anche le sceneggiature. Nonostante le 

recensioni positive il primo fu un fiasco, mentre il secondo diventò il film che aveva fatto 

i maggiori incassi al botteghino in Cina fino a quel momento.128 Parlando di questi due 

lavori, Jiang Wen affermò: «Avevo messo l’anima in Il sole sorge ancora. Pensavo che il 

pubblico l’avrebbe apprezzato, ma con mio dispiacere [non fu così] […] Perciò, con 

Lasciate che le pallottole volino, ho dato loro il trattamento che preferivano».129 

Negli ultimi anni è stato invitato a partecipare come membro della giuria a 

numerosi festival cinematografici internazionali, tra i quali ricordiamo il 23° Festival 

Internazionale del Cinema di Mosca nel 2001, il 56° Festival di Cannes nel 2003 e la 70a 

Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia nel 2013. 

Jiang Wen è da sempre stato apprezzato dal pubblico per il suo senso 

dell’umorismo e il suo spirito libero.130 Racconta storie di crescita umana e di 

transizione sociale, e il suo approccio al racconto è legato alle sue esperienze personali, 

anche se non in modo intenzionale:131 

 

                                                 
126 Cfr. ZHANG Zhen, op. cit., p. 14. 
127 Cfr. TAN e YUN, op. cit., p. 88. 
128 Ivi, p. 89. 
129 Raymond ZHOU, “A truth that's stranger than fiction”, China Daily, Febr. 23, 2011, testo reperibile alla pagina web: 
http://www.chinadaily.com.cn/entertainment/2011-02/23/content_12063250.htm 
130 Cfr. ZHANG e XIAO, op. cit., p. 203. 
131 Cfr. Raymond ZHOU, “A filmmaker’s real-life drama”, China Daily, Dec. 25, 2014, testo reperibile alla pagina web: 
http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2014-12/25/content_19163201.htm 
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Si porta sempre un po’ di sé nei propri film, non importa come vengono girati o 
montati, proprio come il vecchio detto sul fatto che tutto è impregnato di ideologia. Non 
sempre lo si fa intenzionalmente. Non volevo fare di Giorni di sole cocente e Il diavolo alla 
porta dei film autobiografici. […] Gli artisti hanno le loro interpretazioni della realtà. Noi 
artisti quindi facciamo arte seguendo la nostra visione del mondo, ma non è assolutamente 
vero che creiamo tutto a nostra immagine.132 
 

Jiang Wen usa il linguaggio filmico per dar voce ai suoi sentimenti e alle sue 

passioni più profonde, e come risultato i suoi film sono personali ed emotivi.133 È un 

regista che mira ad esprimersi pienamente come artista, non si piega ai compromessi e 

non si preoccupa di ciò che pensano gli altri dei suoi lavori. Per descriverlo al meglio mi 

affido alle parole di Richard Corliss, che quando Il diavolo alla porta venne presentato a 

Cannes scrisse: 

 
 Jiang Wen, il miglior attore e il più forte regista della Cina continentale, è un vero 

duro. Solido, schietto, nemico del tatto, non va in cerca di polemiche; sono loro che gli 
ronzano attorno come mosche sul miele. Perciò è improbabile che acconsenta alle 
richieste politiche di cambiare la sua audace black comedy, così come è improbabile che 
tagli un solo secondo dal suo tempo corrente di due ore e quarantadue minuti. Non 
importa che le perplessità siano arrivate da parte dei censori cinesi e di potenziali 
investitori giapponesi; non importa che la madre stessa di Jiang gli abbia detto che il film è 
troppo lungo. Lui dice che sta girando il film solo per se stesso. La sua non è arroganza. 
Solo un regista che ama il proprio lavoro può fare film che piaceranno anche ad altre 
persone.134 
 

Come attore, Jiang Wen è considerato il volto simbolo della Quinta Generazione e la 

controparte maschile di Gong Li 巩俐, avendo entrambi recitato in moltissimi film dei 

registi appartenenti a questo gruppo, nonostante egli abbia preso parte anche ad opere 

di cineasti di Terza e Quarta Generazione quali Xie Fei 谢飞 e Xie Jin.135 Per quanto 

riguarda il suo lavoro di regista, invece, la collocazione di Jiang è più difficile e dibattuta. 

I critici cinematografici cinesi in genere non lo collocano in nessun gruppo, mentre 

gli articoli cinematografici individuali lo pongono all’interno della Sesta Generazione, 

alla quale Jiang Wen è indubbiamente vicino per nascita.136 Egli infatti ha esordito come 

regista dopo il 1989, perciò formalmente parlando non appartiene alla Quinta 

Generazione, ma i suoi primi film portano avanti molti temi e conflitti che caratterizzano 

                                                 
132 ZHOU, “A truth…”, op. cit. 
133 Cfr. SU Mu, Sunny Teenager. A Review of the Movie ‘In the Heat of the Sun’, Houston, Strategic Book Publishing, 2013, 
p. 180. 
134 Richard CORLISS, “The region's movies come of age at the Cannes festival, with four big awards and, in Ang Lee's 
martial arts fantasy, one peerless triumph”, Time, 5 June 2000, testo reperibile alla pagina web: 
http://content.time.com/time/world/article/0,8599,2053652,00.html 
135 Cfr. SU Mu, op. cit., p. 178. 
136 Ivi, pp. 178-179. 
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questo gruppo.137 Nonostante ciò, Jiang Wen ha prodotto i suoi primi lavori in maniera 

indipendente,138 ed è quindi collocabile all’interno della Sesta Generazione. Egli stesso, 

del resto, ha affermato in un’intervista di non considerarsi un regista di Quinta 

Generazione: 

 
Come protagonista di “Sorgo rosso”, uno dei film simbolo del cinema della Quinta 

Generazione, anche lei è stato per certi aspetti identificato con quel movimento. Si sente 
vicino a quel modo di fare cinema e se ne considera in qualche modo debitore per i suoi film 
da regista? 

 
No, non mi ritengo appartenente alla Quinta Generazione e non solo perché sono più 

giovane di dodici/tredici anni rispetto a Zhang Yimou e agli altri, ma anche per il tipo di 
cinema che ha caratterizzato i loro film, soprattutto all’inizio. Loro tengono la camera fissa, 
mentre tutti quelli che vengono dopo, compreso me, cercano di muoverla continuamente e 
credo che questa sia una differenza fondamentale.139 
 

Potremmo quindi concludere che Jiang Wen è un regista post-Quinta Generazione, 

come lo definiscono alcuni studiosi:140 i suoi lavori si staccano da quelli dei cineasti di 

questo gruppo, pur abbracciandone in parte i temi e il codice,141 e presentano l’adozione 

di tecniche e un modo di raccontare storie diversi dai loro film. Nell’intervista concessa 

ad Anibali rispose a una domanda al riguardo: 

 
“In the Heat of the Sun” ha uno stile particolare: intorno a un tono complessivo da 

commedia vi sono degli improvvisi affondi di violenza e drammaticità. Del resto questo è 
anche il segno stilistico della scrittura di Wang Shuo, dal cui romanzo “Wild Beasts” è tratto 
il film. Si può dire che questo modo di raccontare e mettere in scena sia poi diventato 
caratteristico non solo del suo esordio, ma di tutti i suoi film da regista? 

 
Sì, è vero, è assolutamente così. Del resto, io credo che il divertimento nel vedere un 

film sia proprio questo, non riuscire a prevedere quando ci sarà il momento drammatico e 
quando ci sarà la risata. Altrimenti sarebbe anche troppo semplice. Se fai un film che è 
tutto cupo oppure se fai un film che è tutto troppo leggero è un gioco troppo semplice. Non 
è vero cinema. […] Soprattutto questo è un altro elemento che credo mi distingua dalla 
Quinta Generazione e che ha anche a che fare con la mia età e con la Rivoluzione Culturale. 
Ho vissuto la Rivoluzione Culturale in un periodo in cui ero ancora piccolo e quindi vedevo 
i grandi che a volte facevano delle cose bizzarre e che mi facevano ridere. Perciò ho questa 
percezione, se vogliamo grottesca, di un periodo storico in realtà molto drammatico. 
Mentre ad esempio i registi della Quinta Generazione hanno vissuto quella fase storica in 

                                                 
137 Cfr. LARSON, op. cit., p. 118. 
138 Cfr. ZHANG Zhen, op. cit., p. 14. 
139  Alessandro ANIBALI, “Intervista a Jiang Wen”, 10 settembre 2013, testo reperibile alla pagina web: 
https://clandestini2013.wordpress.com/2013/09/10/intervista-a-jiang-wen/ 
140 Si vedano, tra gli altri, ZHANG Yingjin, “From ‘Minority Film’ to ‘Minority Discourse’: Questions of Nationhood and 
Ethnicity in Chinese Cinema”, in LU, Sheldon H. (a cura di), Transnational Cinese Cinemas: Identity, Nationhood, Gender, 
Honolulu, University of Hawaii Press, 1997, p. 101 (nota 47) e Shelly KRAICER, “In the Heat of the Sun: Review by 
Shelly Kraicer”, testo reperibile alla pagina web: http://www.chinesecinemas.org/intheheat.html 
141 Cfr. Daniel VUKOVICH, China and Orientalism: Western Knowledge Production and the PRC, Abingdon and New York, 
Routledge, 2013, p. 120. 
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un momento in cui erano già cresciuti e quindi non hanno potuto viverla con questo 
distacco.142 
 

2.3 Giorni di sole cocente 

 

Giorni di sole cocente, del 1994, è il primo film da regista di Jiang Wen. Riguardo 

alle premesse del suo esordio, egli racconta: 

 
Da sempre, ho sentito la necessità come attore di dare un contributo anche alla 

scrittura. Già prima del mio esordio dietro la macchina da presa, davo sempre una mano ai 
registi a correggere la sceneggiatura, in particolare in relazione ai personaggi che 
interpretavo. Se magari trovavo che ci fossero dei dialoghi in contraddizione con il mio 
ruolo davo dei suggerimenti e cercavamo di migliorare lo script. È iniziato perciò così, 
proponendo ogni volta ai registi con cui lavoravo delle battute che fossero a mio modo di 
vedere più consone al personaggio. Poi, dopo aver lavorato su queste battute, quando ci 
trovavamo a girare il film, spesso succedeva che magari suggerivo una location particolare, 
differente da quella scelta, per collocare queste battute e questi personaggi. Attraverso 
questo lavoro che ho fatto nel primo film in cui ho recitato e poi nel secondo e così via, ho 
capito che effettivamente riuscivo a lavorare sia sulle sceneggiature che sulla gestione dei 
personaggi e dello spazio.143 
 

Il film d’esordio di Jiang Wen è una coproduzione tra Cina, Hong Kong e Taiwan, e 

circa due milioni di dollari del budget complessivo, che si aggirò intorno ai tre milioni di 

dollari, furono forniti da Hong Kong. 

Come abbiamo già affermato, il film è basato sul romanzo La ferocia animale di 

Wang Shuo, anche se la storia è in parte alterata e Jiang Wen vi mescolò alcune memorie 

personali. Il soprannome del protagonista, Mahou 马猴, “Scimmia”, per esempio, era 

quello di Jiang Wen da adolescente. 

Una differenza che si può notare subito tra romanzo e film riguarda i differenti 

nomi dei personaggi, a parte quelli dei personaggi femminili, Mi Lan e Yu Beibei 于北蓓, 

che rimangono invariati. Fang Yan, protagonista del romanzo, nel film diventa Ma 

Xiaojun 马小军; i fratelli Gao Jin e Gao Yang si chiamano, rispettivamente, Liu Yiku 刘忆

苦 e Liu Sitian 刘思甜; i personaggi di Wang Ruohai 汪若海 e Fang Fang 方方 sono 

accorpati in uno unico, Yang Gao 羊搞; Wei Ning 卫宁 nel film è chiamato solo con il suo 

soprannome, Da Mayi 大蚂蚁, “Formica”. Romanzo e film differiscono inoltre per la 

trama: in alcuni punti l’originale è stato tagliato o modificato, oppure sono state aggiunte 

parti non presenti nell’opera di Wang Shuo. Alcuni esempi sono la scena iniziale, in cui si 
                                                 
142 ANIBALI, op. cit. 
143 Ibidem. 
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vedono i giovani protagonisti ancora bambini, o quella finale, in cui invece sono adulti; la 

scena in cui Ma Xiaojun si nasconde sotto al letto di Mi Lan per non farsi scoprire 

essendosi introdotto di nascosto in casa sua, o quella in cui si arrampica su una 

ciminiera per far colpo su di lei. 

Il film è inoltre diverso dal romanzo perché nell’opera di Wang Shuo i giovani sono 

descritti come dei criminali, dei teppisti di strada, mentre nel film sono dipinti 

soprattutto come dei ragazzini spensierati, liberi, che vogliono divertirsi ed essere 

accettati dal gruppo. Jiang Wen riscrive il titolo perché vuole trasmettere una visione 

diversa della vita dei protagonisti: le fantasie sessuali, la corsa dietro alle ragazze, le 

zuffe e le feste mostrano un’altra faccia della Rivoluzione Culturale.144 Il gruppo di amici 

vive quel periodo come una serie di “giorni di sole cocente”; sono infatti troppo giovani 

per subire la repressione diretta da parte del potere politico.145 Per questo nel film, 

interamente girato a Pechino, l’ambientazione spaziale e temporale sono estremamente 

importanti: Jiang Wen ricrea l’atmosfera generale che si viveva verso la fine Rivoluzione 

Culturale, lasciando però l’ideologia politica da parte e mostrando che quel periodo 

poteva essere fonte di divertimento.146 Ne risulta un’opera molto controversa perché 

ritrae in modo nostalgico e positivo il periodo della Rivoluzione Culturale. 

Giorni di sole cocente, come l’opera di Wang Shuo, è incentrato sul risveglio 

sessuale del quindicenne protagonista, Ma Xiaojun, interpretato da Xia Yu 夏雨, e della 

sua infatuazione per Mi Lan, interpretata da Ning Jing 宁静. Ambientato d’estate, il film è 

ricco di giochi di luce e riflessi, e i colori caldi la fanno da padrone. 

In origine, l’intero film doveva essere in bianco e nero,147 ma alla fine Jiang Wen 

optò per girare in bianco e nero solo l’ultima scena, che non è presente nel romanzo ed è 

ambientata nel presente, cioè all’inizio degli anni novanta. Ormai trentenni, Ma Xiaojun, 

interpretato da Jiang Wen stesso, che nel film presta anche la voce al narratore, e i suoi 

amici stanno viaggiando in una limousine. Indossano completi occidentali, bevono vino 

costoso e sono al centro della scena: gli adolescenti emarginati, diventati adulti, stanno 

facendo una sorta di parodia delle autorità cinesi che celebrano la propria ascesa al 

                                                 
144 Cfr. CHEN Xiaoming, “The Mysterious Other: Postpolitics in Chinese Films”, in DIRLIK, Arif e ZHANG, Xudong (a 
cura di), Postmodernism and China, Durham and London, Duke University Press, 2000, pp. 232-233. 
145 Ibidem. 
146 Cfr. WARD, op. cit., p. 92. 
147 Cfr. CHENG Qingsong 程青松 e HUANG Ou 黄鸥 (a cura di), Wo de sheyingji bu sahuang: xianfeng dianyingren 
dang’an (shengyu 1961-1970) 我的摄影机不撒谎：先锋电影人档案(生于 1961-1970) (La mia cinepresa non mente: 
profili dei registi d’avanguardia nati tra il 1961 e il 1970), Beijing, Zhongguo youyi chuban gongsi, 2002, pp. 75-76. 
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potere.148 Il regista dimostra così di essere interessato al futuro dei protagonisti della 

storia, e girando una scena come questa intende anche mostrare al pubblico il volto reale 

della Cina: è il volto del successo, conseguenza delle riforme economiche avviate nel 

1992, ma lo presenta in una realtà in bianco e nero, probabilmente a sottolineare una 

perdita di valori rispetto alla libertà vissuta dai ragazzini durante la loro adolescenza. 

Giorni di sole cocente ebbe un immediato successo commerciale in Cina e sbancò al 

botteghino, diventando il film con i maggiori incassi del 1995 in patria.149 Fu inoltre 

acclamato dalla critica dei festival cinematografici150 e vinse numerosi premi a livello 

internazionale, tra i quali sei Golden Horse a Taipei e il premio come Miglior Film al 

Festival Internazionale del Cinema di Singapore. Inoltre, Xia Yu si aggiudicò la Coppa 

Volpi per la migliore interpretazione maschile alla 51a Mostra Internazionale 

Cinematografica di Venezia; ad oggi resta l’attore più giovane ad aver ricevuto questo 

riconoscimento. 

                                                 
148 Cfr. ZHONG Xueping, Masculinity Besieged?: Issues of Modernity and Male Subjectivity in Chinese Literature of the 
Late Twentieth Century, Durham, Duke University Press, 2000, p. 116. 
149 Cfr. YAO, op. cit., p. 466 (nota 12). 
150 Cfr. VUKOVICH, op. cit., p. 120. 
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CAPITOLO II 

 

L’ADATTAMENTO CINEMATOGRAFICO 

 

 

«It wasn't mine, but what the hell, a man had to start someplace». 

«Non era roba mia, ma che diavolo, 

bisognava pur cominciare da qualche parte». 

John Fante, Sogni di Bunker Hill 

 

 

Cinema e letteratura sono stati strettamente legati fin dalle origini della cosiddetta 

“settima arte”: l’adattamento cinematografico di opere letterarie, cioè la trasposizione di 

testi scritti in testi audiovisivi, ha sempre ricoperto un ruolo centrale nel cinema, tant’è 

che la maggior parte dei film prodotti fino ad oggi deriva da opere letterarie e non da 

sceneggiature originali. Nei paragrafi seguenti, oltre a fornire alcune informazioni sulla 

nascita dell’arte cinematografica e sullo sviluppo del rapporto tra cinema e letteratura, 

cercherò di analizzare la relazione «ambigua, polimorfa e sfuggente»1 che lega libri e 

film esponendo le loro principali analogie e differenze, le procedure dell’adattamento e 

la definizione di quest’ultimo dal punto di vista traduttologico. 

 

1 CENNI STORICI 

 

Di seguito sono riportate alcune informazioni sui primi passi mossi dai cineasti nel 

mondo del cinema e sullo sviluppo del rapporto che si è instaurato tra cinema e 

letteratura in Occidente e in Cina nel corso degli anni. 

 

1.1 La nascita del cinema 

 

Dopo anni di studi, all’inizio del 1895 i fratelli Auguste e Louis Lumière 

brevettarono il cinematografo, uno strumento che combinava in un’unica macchina la 

                                                 
1 Ornella PIAZZA, Letteratura e cinema, Roma, Spazio Tre, 2004, p. 4. 
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ripresa cinematografica e la proiezione delle pellicole.2 Il 28 dicembre 1895, al Salone 

Indiano del Grand Café di Parigi, vennero proiettati dieci cortometraggi di circa un 

minuto ciascuno che mostravano scene di vita quotidiana riprese da un’inquadratura 

fissa. I fratelli Lumière presentarono a un pubblico pagante tre cortometraggi, tra cui il 

primo che avevano girato con il loro cinematografo: La sortie de l'usine Lumière à Lyon 

(L’uscita dalle officine Lumière, Workers Leaving the Lumière Factory), L'arroseur 

arrosé (L’innaffiatore innaffiato, The Sprinkler Sprinkled), e Le Repas de bébé (La 

colazione del bimbo, Baby's Breakfast). 3  Questi lavori sono considerati i primi 

documentari della storia: mostrano infatti momenti di vita quotidiana e ritraggono una 

fetta della società francese che altrimenti sarebbe stata dimenticata.4 Il cortometraggio 

più famoso dei Lumiére è certamente L'arrivée d'un train en gare de La Ciotat (L'arrivo 

di un treno alla stazione di La Ciotat, Arrival of a Train at a Station), proiettato nel 

gennaio 1896. Secondo la leggenda, gli spettatori vedendolo si spaventarono e, per 

paura di essere travolti dal treno, corsero fuori dalla sala. 

Un’altra figura fondamentale nella storia del cinema è stata quella di George 

Méliès, un illusionista che, affascinato dalla prima dei Lumière nel 1895, provò a 

comprare un loro cinematografo. Non riuscendoci, acquistò un altro dispositivo e lo fece 

modificare per ottenere il loro stesso strumento. 5  Nel 1896 girò settantotto 

cortometraggi, spinto dal desiderio di riprendere qualsiasi cosa, 6  e dopo varie 

sperimentazioni introdusse nei propri lavori il montaggio e gli effetti speciali,7 dando un 

contributo enorme allo sviluppo del cinema come mezzo per raccontare delle storie. I 

film di Méliès erano illusori, sensazionali e caratterizzati da un montaggio molto preciso 

che veniva sfruttato in particolare per sparizioni, apparizioni e salti spaziali e temporali. 

Nonostante ciò, il cinema adottò questi metodi innovativi non con l’intento di raccontare 

delle storie, ma di stupire gli spettatori: infatti in un primo periodo, che durò fino al 

1915 circa, il cosiddetto “cinema delle attrazioni” mirava solo a mostrare al pubblico 

                                                 
2 Cfr. Wheeler Winston DIXON e Gwendolyn Audrey FOSTER, A Short History of Film, New Brunswick N.J., Rutgers 
University Press, 2008, p. 6. 
3 Ivi, pp. 6-7. 
4 Ibidem. 
5 Cfr. Don FAIRSERVICE, Film Editing: History, Theory and Practice: Looking at the Invisible, Manchester, Manchester 
University Press, 2001, p. 12. 
6 Ibidem. 
7 Cfr. DIXON e FOSTER, op. cit., pp. 11-12. 
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immagini in movimento ed effetti speciali.8 In Letteratura e cinema, Manzoli analizza 

questo fenomeno: 

 
Il cinema nasce come fenomeno popolare o, per meglio dire, popolaresco. La logica 

fotografica dei suoi inventori ufficiali, i fratelli Lumière (che sfociò nell’invenzione del 
cinema, convenzionalmente il 28 dicembre 1895), porta a privilegiare la rivelazione di 
aspetti meravigliosi (nel senso della meraviglia come stupore) del mondo. I primi generi di 
successo sono le vedute, le ricostruzioni storiche, le gag. Anche quando, grazie a Georges 
Méliès e alla sua scoperta del meccanismo del montaggio, il cinema inizia a muovere i 
primi passi in un orizzonte narrativo, a tenere banco è sempre l’attrazione suscitata da 
quello che viene percepito dal pubblico come un trucco. È solo dopo qualche anno dalla 
sua invenzione che il cinema entra a tutti gli effetti nel territorio dei mezzi in grado di 
predisporre una narrazione vera e propria, di costruire un universo del racconto dotato di 
coordinate proprie, di concatenare una serie di azioni per raccontare una storia di una 
certa complessità, la cui portata eccede il senso delle singole immagini che la 
compongono.9 

 

A partire dai primi anni del Novecento si sviluppò il cinema narrativo: prima si 

iniziò con l’unire varie inquadrature in successione, la maggior parte delle volte in modo 

confuso e senza dei veri e propri nessi logici; successivamente vennero studiate nuove 

forme di montaggio e di collegamento delle varie scene.10 La svolta avvenne grazie a 

David Griffith, considerato il padre della grammatica cinematografica.11 Il suo The Birth 

of a Nation (Nascita di una nazione) del 1915 è il primo film in cui un regista decise di 

porre maggior attenzione sulla storia piuttosto che sull’impatto visivo della propria 

opera. In questo lungometraggio Griffith riesce a raccontare, in parallelo, la storia di una 

nazione e le vicende private di due grandi famiglie, facendo interagire piani spaziali 

diversi e creando un’opera molto complessa: dissolvenze, inquadrature brevi, primi 

piani per studiare la psicologia dei personaggi e montaggio che segue lo sviluppo logico 

dell’azione sono alcune delle caratteristiche di questo film, e diedero uno stile 

particolare anche ai suoi lavori successivi.12 Questo film di Griffith è considerato il primo 

esempio di cinema narrativo: a partire dal 1915 circa il cinema racconterà delle storie 

attraverso un linguaggio codificato. Inizialmente ciò fu possibile anche supportando la 

narrazione attraverso il ricorso alle didascalie, che fornivano commenti o spiegazioni, e 

che scomparirono con l’introduzione del sonoro negli anni trenta. 

 

                                                 
8 Cfr. Andrew SHAIL, The Cinema and the Origins of Literary Modernism, Abingdon and New York, Routledge, 2012, p. 
11. 
9 Giacomo MANZOLI, Cinema e letteratura, Roma, Carocci, 2003, pp. 11-12. 
10 Ivi, pp. 42-43. 
11 Cfr. DIXON e FOSTER, op. cit., p. 22. 
12 Cfr. MANZOLI, op. cit., pp. 17, 22-25. 
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1.2 Sviluppo del rapporto tra letteratura e cinema 

 

Fin dal momento in cui ci si rese conto che il cinema poteva raccontare delle storie, 

si iniziò a guardare alla letteratura «come a un serbatoio inesauribile di storie e 

personaggi».13 Già nel primo decennio del Novecento vennero prodotti film che 

raffiguravano delle riduzioni di grandi opere quali la Divina Commedia o i testi 

shakespeariani. Si trattava però di raffigurazioni delle loro scene più famose, senza alcun 

rapporto diretto con il lavoro da cui erano tratti.14 In quegli stessi anni, il cinema italiano 

del periodo muto perseguì invece un rapporto diretto con la letteratura. Il cinema, in 

generale, era nato come fenomeno da baraccone e si era diffuso nel ceto popolare.15 In 

Italia la nuova invenzione veniva tenuta in scarsa considerazione, ma la classe borghese 

non voleva privarsene: vennero così reclutati scrittori famosi che creassero soggetti 

originali per i film. Letterati quali Verga, Pirandello, Gozzano e D’Annunzio 

contribuirono a garantire il valore artistico dei film, innalzando un’arte che all’epoca era 

considerata volgare.16 Lo stesso avvenne in Francia, dove, per attirare la borghesia, il 

cinema iniziò a elevare le sue produzioni creando film tratti da opere letterarie.17 

Con i Futuristi, che si accorsero ben presto della portata innovativa del cinema, si 

ebbe un caso particolare.18 Nel Manifesto del cinema futurista del 1916 affermarono: 

 
Occorre liberare il cinema come mezzo di espressione per farne lo strumento ideale 

di una nuova arte, immensamente più vasta e più agile di tutte quelle esistenti […] 
Metteremo in moto le parole in libertà che rompono i limiti della letteratura marciando 
verso la pittura, la musica, l’arte dei rumori e gettando un meraviglioso ponte tra la parola 
e l’oggetto reale.19 
 

Le avanguardie, dunque, spinsero la collaborazione tra cinema e letteratura «fuori 

dai confini che le sono tradizionalmente imposti»,20 usandola per creare qualcosa di 

completamente nuovo. 

                                                 
13 MANZOLI, op. cit., p.33. 
14 Ivi, p.12. 
15 Cfr. Giuliana NUVOLI, Storie ricreate: dall'opera letteraria al film, Torino, UTET, 1998, pp. 48-49. 
16 Cfr. MANZOLI, op. cit., pp.12-13. 
17 Cfr. NUVOLI, op. cit., pp. 48-49. 
18 Cfr. Gian Piero BRUNETTA (a cura di), Letteratura e cinema, Bologna, Zanichelli, 1976, pp. 1-2. 
19  Manifesto del cinema futurista, testo reperibile alla pagina web: 
http://www.cinemecum.it/newsite/index.php?option=com_content&view=article&id=1759%3Ail-manifesto-del-
cinema-futurista&catid=35&Itemid=411 
20 MANZOLI, op. cit., p. 16. 
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Le tendenza del cinema a ispirarsi a testi letterari continuò anche durante gli anni 

venti. Più precisamente, secondo l’analisi di Antonio Costa, il cinema cercò di 

«introiettare il dispositivo della narrazione letteraria». 

 
Attraverso le didascalie, nel cinema muto, la scrittura si insinua dentro la continuità 

dell’immagine. Infinite volte, inoltre, la metafora del libro sfogliato fa da supporto allo 
svolgimento della narrazione, con motivazioni più o meno profonde […]. Con l’avvento del 
sonoro, poi, è stato possibile riprendere integralmente la forza di suggestione della voce, 
fare cioè ampio uso di un narratore, attraverso l’artificio della “voce fuori campo”. Anzi, fu 
proprio attraverso l’uso di una proprietà del sonoro […] che il cinema poté dare esistenza 
concreta a ciò che nel romanzo si designa metaforicamente come voce narrante, o, con 
maggior suggestione di soggettività, l’io narrante.21 
 

Con l’introduzione del sonoro negli anni trenta, inoltre, si iniziò a cercare delle 

figure che riuscissero a creare non solo storie appassionanti, ma soprattutto dialoghi che 

catturassero l’attenzione del pubblico.22 Molti scrittori di talento si avvicinarono 

all’industria cinematografica, e in quegli anni crebbe «l’idea dell’industria del cinema 

come l’idra che divora il talento del letterato in quanto artista e lo rende schiavo dei 

meccanismi del profitto».23 In realtà molti scrittori ebbero così modo di farsi conoscere 

dal grande pubblico, e in alcuni casi le loro opere principali vennero anche trasposte in 

film, facendo loro guadagnare sia dal punto di vista economico che da quello della fama. 

Negli anni cinquanta e sessanta, in Europa si sviluppò un dibattito riguardante la 

“fedeltà” alle fonti letterarie. Dal momento che il cinema era prima di tutto un’industria, 

infatti, i registi erano vincolati dal mercato e non potevano dare un apporto individuale 

consistente ai film, ma alcuni di loro volevano esprimersi liberamente e sviluppare un 

proprio stile, proprio come facevano gli scrittori.24 Alcuni critici iniziarono a sostenere 

quest’idea, soffermandosi sul modo convenzionale e poco creativo con cui gli 

sceneggiatori curavano le trasposizioni delle opere letterarie. François Truffaut, per 

esempio, condannò l’espressione «inventare senza tradire» coniata da Aurenche e Bost, 

due sceneggiatori che riducendo dei romanzi ne avevano modificato alcuni passi 

significativi, profanando le opere originali e nascondendosi dietro alla scusa del 

«rispetto della sostanza del testo».25 Al contrario, Truffaut elogiò registi quali ad 

esempio Robert Bresson, che girando Diario di un curato di campagna aveva eliminato 

                                                 
21 Antonio COSTA, Immagine di un’immagine. Cinema e letteratura, Torino, UTET, 1993, pp. 45-46. 
22 Cfr. MANZOLI, op. cit., pp. 18-19. 
23 PIAZZA, op. cit., p. 362. 
24 Cfr. MANZOLI, op. cit., p. 23. 
25 Ivi, p. 24. 
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parti intere del romanzo originale per rispettare le proporzioni e lo spirito del testo di 

partenza e limitare al massimo i travisamenti.26 Per risolvere il problema dell’infedeltà 

all’originale, gli scrittori furono chiamati a lavorare sugli adattamenti dei loro stessi 

romanzi; nella maggior parte dei casi il risultato fu deludente, eccezion fatta per alcune 

trasposizioni ben riuscite sceneggiate da autori quali Hemingway, Greene o Vidal.27 

Nei decenni successivi lo scambio tra cineasti e letterati si è mantenuto costante 

nel tempo, anche se i confini tra cinema e letteratura sono diventati sempre più labili e i 

due territori espressivi hanno iniziato a influenzarsi a vicenda. In alcuni casi, infatti, gli 

scrittori che avevano pubblicato opere da cui erano stati tratti film di successo ne hanno 

scritto il seguito sapendo che anche quest’ultimo sarebbe stato adattato a film, come è 

avvenuto per Il silenzio degli innocenti e Hannibal. In altri casi, invece, il rapporto tra 

letteratura e cinema è stato stravolto da una logica di sfruttamento industriale del 

marchio; basti pensare a Harry Potter, che oltretutto è stato impiegato non solo in 

ambito cinematografico e letterario ma anche per fumetti e videogame.28 Analizzando la 

tendenza di questi ultimi anni, Ornella Piazza afferma: 

 
Man mano che le produzioni cinematografiche si configurano sempre più spesso 

come poderose macchine industriali che necessitano di capitali talmente ingenti da non 
potersi permettere il lusso del flop, il ricorso al libro come motore iniziale di un progetto 
commerciale su larga scala, come è oggi la realizzazione di un film, diventa sempre più 
sistematico. […] [Una prova è] l’assegnazione addirittura di uno degli Oscar più prestigiosi 
alla miglior sceneggiatura non originale, riconoscimento che sancisce non solo la 
legittimità dell’operazione in senso artistico, ma sottolinea anche la raffinatezza, oltre alla 
difficoltà, della trasposizione, che non è mestiere né per sprovveduti e nemmeno per 
chiunque.29 
 

1.3 Letteratura e cinema in Cina 

 

Fino ad oggi, la questione dell’adattamento cinematografico di opere letterarie in 

Cina è stata piuttosto trascurata, e non esiste ancora un’articolazione sistematica dei 

problemi presenti nella trasposizione cinematografica in Cina.30 Non è questa la sede per 

esaminarli in modo approfondito: mi limiterò quindi a fornire delle informazioni 

                                                 
26 Ivi, p. 24. 
27 Cfr. PIAZZA, op. cit., p. 53. 
28 Cfr. MANZOLI, op. cit., pp. 32-33. 
29 PIAZZA, op. cit., pp. 11-12. 
30 Cfr. ZHANG Yingjin, Cinema, Space, and Polylocality in a Globalizing China, Honolulu, University of Hawaii Press, 
2010, pp. 36-37. 
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generali sullo sviluppo del rapporto tra cinema e letteratura, basandomi sulle poche 

fonti che sono riuscita a reperire. 

La prima proiezione cinematografica in Cina avvenne l’11 agosto 1896 a Shanghai. 

Il primo film cinese venne invece realizzato qualche anno più tardi, nel 1905: Dingjun 

shan 定军山 (La montagna Dingjun, Dingjun Mountain), girato da Ren Jingfeng 任景丰, 

mostra un attore dell’Opera di Pechino in costume. Come i primi film occidentali, è 

formato da un’unica inquadratura fissa ed è privo di trama.31 

Dopo un’iniziale produzione di soli documentari e varie sperimentazioni, tra gli 

anni dieci e venti del Novecento vennero girati i primi film narrativi cinesi. Il primo film 

a soggetto cinese risale al 1913. Diretto da Zhang Shichuan 张石川 e Zheng Zhengqiu 郑

正秋, Nan fu nan qi 难夫难妻 (Una coppia difficile, The Difficult Couple) racconta la 

storia di due giovani che vengono costretti a sposarsi in un matrimonio combinato dalle 

rispettive famiglie.32 Il cinema narrativo cinese, comunque, si sviluppò in particolare 

negli anni venti; tuttavia gli studi cinesi reclutarono scrittori non per creare 

sceneggiature originali, ma per adattare storie che erano già state pubblicate. In una 

cultura che venerava profondamente il testo scritto, i film presero così in prestito non 

solo i contenuti delle opere letterarie, ma anche il prestigio della letteratura stessa.33 

Anche in Cina, quindi, la qualità dei film fu elevata grazie all’adattamento 

cinematografico.34 

I primi decenni del ventesimo secolo furono caratterizzati da una traduzione 

massiva della letteratura occidentale. Ad essere trasposti in film, perciò, non furono solo 

i classici cinesi o i lavori degli scrittori cinesi contemporanei, ma anche le traduzioni 

delle opere straniere.35 La trasposizione cinematografica fu preponderante in Cina anche 

nei decenni seguenti, a scapito della creatività degli sceneggiatori, che dovettero 

continuare a lavorare su opere preesistenti. Avvicinandoci ai giorni nostri, negli anni 

novanta registi quali Zhang Yimou e Chen Kaige dovettero parte del loro successo sul 

mercato internazionale alle fonti letterarie dalle quali avevano tratto i loro film.36 

È importante ricordare che il cinema è un mezzo che può raggiungere un vasto 

pubblico. Per questo, in Cina, si pensava che i film, assieme alla radio e alla televisione, 
                                                 
31 Cfr. TAN e YUN, op. cit., p. 44. 
32 Ibidem. 
33 Cfr. Jerome SILBERGELD, China Into Film: Frames of Reference in Contemporary Chinese Cinema, London, Reaktion 
Books, 1999, p. 53. 
34 Cfr. ZHANG Yingjin, op. cit., p. 36. 
35 Ibidem. 
36 Ibidem. 
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avessero la possibilità di diffondere la dissidenza, e venivano quindi esaminati 

attentamente dai censori.37 Trasporre in film opere letterarie che erano già state 

pubblicate – e quindi controllate – diventò in alcuni casi un modo per aggirare la 

censura. Fin dagli esordi del cinema in Cina, l’adattamento cinematografico è quindi 

stato un elemento centrale nella produzione filmica cinese. 

 

 

2 L’ADATTAMENTO CINEMATOGRAFICO 

 

L’adattamento cinematografico di una fonte letteraria è la trasposizione di un testo 

scritto in un testo audiovisivo, cioè una sorta di passaggio dalla forma narrativa a quella 

rappresentativa. In questo paragrafo analizzerò la definizione di “adattamento 

cinematografico” dal punto di vista traduttologico, le analogie e le differenze principali 

tra libri e film, e le procedure che vengono generalmente seguite per adattare un’opera 

letteraria in un’opera filmica. 

 

2.1 L’approccio traduttologico 

 

Adattamento, riduzione, riscrittura, trasposizione, rifacimento, versione sono tutti 

termini che indicano il passaggio da una fonte letteraria a un film: come afferma Antonio 

Costa, «Diversi termini utilizzati per definire l'operazione evidenziano altrettante 

percezioni o diversi aspetti del fenomeno».38 “Riduzione”, per esempio, si riferisce a una 

diminuzione delle dimensioni dell’originale; “rifacimento” allude invece a una 

rielaborazione del testo di partenza. Ma questo passaggio può anche essere definito 

“traduzione”? L’approccio traduttologico, cioè della scienza della traduzione, si è posto 

proprio tale domanda. Di seguito riporterò le idee di due diversi schieramenti, uno a 

favore e uno contrario a questa definizione. 

Secondo le teorie semiotiche, che studiano i segni e il loro utilizzo ai fini della 

comunicazione, la trasposizione cinematografica è effettivamente una forma di 

traduzione. Jakobson, per esempio, definendo le diverse forme di interpretazione di un 

                                                 
37 Cfr. SILBERGELD, op. cit., p. 54. 
38  Antonio COSTA, Trasposizione, in Enciclopedia del Cinema Treccani, testo reperibile alla pagina web: 
http://www.treccani.it/enciclopedia/trasposizione_(Enciclopedia_del_Cinema)/ 
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segno linguistico la pone all’interno della cosiddetta «traduzione intersemiotica o 

trasmutazione»: 

 
Noi distinguiamo tre modi di interpretazione di un segno linguistico, secondo che lo 

si traduca in altri segni della stessa lingua, in un’altra lingua, o in un sistema di simboli non 
linguistici. Queste tre forme di traduzione debbono essere designate in maniera diversa: 1) 
la traduzione endolinguistica o riformulazione consiste nell’interpretazione dei segni 
linguistici per mezzo di altri segni della stessa lingua; 2) la traduzione interlinguistica o 
traduzione propriamente detta consiste nell’interpretazione dei segni linguistici per 
mezzo di un’altra lingua; 3) la traduzione intersemiotica o trasmutazione consiste 
nell’interpretazione dei segni linguistici per mezzo di sistemi di segni non linguistici.39 
 

La traduzione intersemiotica, quindi, è la trasformazione di un sistema di segni 

verbali in un sistema di segni non verbali, dunque la trasformazione di un romanzo in un 

film, di una leggenda in un affresco, di una favola in un balletto, di un poema epico in un 

fumetto.40 Cinema e letteratura comunicano su piani espressivi diversi, ma Jakobson 

sostiene che nel passaggio tra i due ci sia un vero e proprio processo di traduzione. 

Anche Peeter Torop ha inserito la traduzione intersemiotica nell’ambito della 

traduttologia, chiamandola però «traduzione extratestuale».41 Egli afferma che questo 

tipo di traduzione «è legata alla trasmissione di un testo in una lingua naturale mediante 

codici diversi, linguistici e non».42 Torop propone inoltre un metodo di analisi tra fonte 

letteraria e film, paragonando la traduzione filmica alla traduzione linguistica, e 

affermando che per affrontare un’analisi comparata tra due opere così diverse sia 

necessario anzitutto individuare la dominante di entrambe.43 

Umberto Eco, invece, non è della stessa opinione di Jakobson e Torop, e non 

concorda nel mettere la traduzione intersemiotica sullo stesso piano della traduzione 

propriamente detta. Egli sottolinea il fatto che Jakobson, per definire i tre tipi di 

traduzione, abbia usato ogni volta la parola “interpretazione”,44 e che questo dia adito ad 

un’ambiguità: sembra quasi che Jakobson abbia sottinteso che quei tipi di traduzione 

siano forme di interpretazione.45 Tuttavia, «interpretare non è tradurre».46 Eco classifica 

quindi le diverse forme di interpretazione, dividendole in tre gruppi maggiori: 

l’interpretazione per trascrizione, cioè per sostituzione automatica; l’interpretazione 

                                                 
39 JAKOBSON, Saggi di linguistica generale, Milano, Feltrinelli, 1966, p. 57. 
40 Ivi, p. 182. 
41 Cfr. TOROP, La traduzione totale, a cura di Bruno OSIMO, Modena, Logos-Guaraldi, 2000, pp. 26-27. 
42 Ivi, p. 32. 
43 Ivi, p. 46. Per una definizione del concetto di “dominante” si veda il par. 1.4 a pag. 91 di questa tesi. 
44 Cfr. ECO, Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione, Milano, Bompiani, 2003, p. 226. 
45 Ibidem. 
46 Ivi, p. 225. 
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intrasistemica, che avviene all’interno dello stesso sistema semiotico; l’interpretazione 

intersistemica, che avviene tra sistemi semiotici diversi e nella quale pone anche 

l’interpretazione intersemiotica.47 Eco definisce quest’ultima anche “trasmutazione” o 

“adattamento”, e sostiene che riguardi non solo la trasformazione di un testo verbale in 

un sistema non verbale, ma anche la trasformazione tra sistemi non verbali.48 

Secondo Eco l’interpretazione intersistemica, dunque anche la trasposizione 

cinematografica di un’opera letteraria, non è una traduzione perché questa «non deve 

dire più di quanto non dica l’originale, ovvero deve rispettare le reticenze del testo 

fonte»,49 mentre un regista in alcuni casi deve necessariamente fare delle scelte, 

adattando la fonte letteraria alla narrazione filmica. Un esempio portato da Eco è quello 

di Moby Dick: nel romanzo Melville non dice mai quale gamba manchi al capitano Acab, 

ma girando il film John Huston non poté fare a meno di scegliere, decidendo per la 

gamba sinistra e dicendo qualcosa di più del testo di partenza.50 Allo stesso modo, una 

traduzione non dovrebbe dire qualcosa di meno dell’originale, ma spesso il passaggio a 

un sistema diverso implica la perdita di una parte del testo fonte.51 Eco sostiene quindi 

che l’adattamento è un’opera nuova, diversa dall’originale, e non una sua traduzione. 

 

2.2 Considerazioni generali 

 

L’adattamento cinematografico di una fonte letteraria può avvenire a partire da un 

romanzo, un racconto, un fumetto, un testo teatrale… persino da un articolo di giornale! 

Gli originali e le loro trasposizioni cinematografiche, tuttavia, sono accomunati solo a 

livello di trama. Esistono diversi modi per trasporre un’opera letteraria in un film; basta 

leggere i titoli di testa di quest’ultimo per capire la natura del suo adattamento: «“tratto 

dal (romanzo, racconto, pièce teatrale) di…”, “liberamente tratto dal (romanzo, racconto, 

pièce teatrale) di…”, “ispirato al (romanzo, racconto, pièce teatrale) di…” fino a “sul 

palinsesto del (romanzo, racconto, pièce teatrale) di…”».52 

Ornella Piazza riconosce tre tendenze generali quando si trae un film da una fonte 

letteraria: si può cercare di rispettare il più possibile il testo di partenza, a volte 

                                                 
47 Ivi, pp. 236-237. 
48 Ivi, pp. 225. 
49 Ivi, p. 328. 
50 Ibidem. 
51 Ivi, p. 332. 
52 PIAZZA, op. cit., p. 18. 
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sacrificando le peculiarità del linguaggio filmico pur di ottenere un risultato 

filologicamente esatto; si può decidere di trarre ispirazione dalla fonte letteraria, 

usandola come pretesto per raccontare una storia completamente diversa dall’originale; 

infine si può offrire una particolare interpretazione del testo di partenza, che sarà 

giustificata sul piano culturale anche se infedele alla lettera dell’originale.53 Secondo 

l’analisi di Piazza, «non esiste tra questi tre comportamenti uno che sia giusto o più 

corretto rispetto agli altri: le opportunità che ogni testo offre sono diverse ed ogni 

soluzione, se è sostenuta da adeguate motivazioni, può essere considerata corretta».54 

Anche Manzoli distingue tre diverse modalità di adattamento di un’opera letteraria: nel 

primo caso si prendono solo alcuni elementi del romanzo e si lascia che il film proceda 

liberamente per la sua strada; nel secondo si traspone il testo fonte selezionandone 

alcuni momenti chiave, come viene fatto nella maggioranza degli adattamenti 

cinematografici; infine, come caso limite, si persegue la fedeltà assoluta all’originale, 

operazione possibile quando il libro e il film nascono nello stesso momento e procedono 

di pari passo, ma nella quale le due opere presenteranno comunque delle differenze tra 

loro.55 

Le differenze tra una fonte letteraria e un film tratto da essa sono inevitabili: 

letteratura e cinema ricorrono a mezzi espressivi molto diversi, basti pensare che il 

primo implica la lettura di parole scritte, mentre il secondo la visione di immagini e 

l’ascolto di dialoghi, musiche e rumori. Questi due sistemi espressivi differiscono quindi 

anche per il modo con cui possono narrare le varie parti della stessa storia: 

 
Lo studio dei caratteri dei personaggi, che nella scrittura è affidato a descrizioni, 

monologhi interiori, interi episodi, nei film è sovente risolto attraverso un gesto, 
un’espressione del viso, un primo piano ed esaurito nell’arco di pochi secondi laddove in 
un libro possono essere necessarie numerose pagine.56 
 

Di conseguenza, anche il tempo di fruizione di questi prodotti culturali è diverso: la 

maggior parte delle volte la lettura di un libro è frazionata e protratta nel tempo, mentre 

un film è pensato per essere fruito in modo continuativo.57 Un regista infatti può 

esprimere una certa quantità di informazioni in modo immediato, mentre uno scrittore 

per dire le stesse cose deve usare molto più spazio: come ha affermato il regista Stanley 

                                                 
53 Ivi, p. 6. 
54 Ivi, p. 18. 
55 Cfr. MANZOLI, op. cit., pp. 70-74. 
56 Ivi, p. 35. 
57 Cfr. PIAZZA, op. cit., p. 6. 
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Kubrick, «Sei pagine di descrizione di un paesaggio, al cinema sono un’inquadratura».58 

Questo diverso rapporto con il tempo è un fattore determinante per quanto riguarda il 

trattamento che riceverà il libro quando dovrà essere adattato a film: «[…] vi sono 

differenze di ritmo, essenzialmente, di cadenza degli episodi principali ed anche la 

necessità di riscrivere intere scene che devono far procedere la narrazione, ma secondo 

modalità che si sposino con le esigenze del mezzo filmico».59 

Centrale è quindi anche il tema della fedeltà, già introdotta nel sottoparagrafo 1.2 

di questo capitolo. Poiché ricorrono a mezzi espressivi diversi, la fedeltà assoluta tra 

libro e film è un’utopia irraggiungibile: nel 1951 il critico cinematografico André Bazin 

affermò che l’adattamento cinematografico dà origine a un oggetto estetico nuovo che ha 

vita propria e occupa un proprio spazio.60 Anche i critici Sara Cortellazzo e Dario Tomasi 

concordano con Bazin, e sostengono che adattare significhi reinventare, creare un’opera 

nuova, che risponde a una fedeltà relativa perché a media diversi corrispondono diverse 

forme di espressione.61 

Per quanto riguarda i generi letterari preferiti dal cinema, quelli a cui la settima 

arte attinge maggiormente sono i generi più frequentati dai lettori di massa: in linea di 

massima il pubblico di riferimento è quindi lo stesso. Del resto il cinema industriale si 

rivolge a un pubblico il più vasto possibile: «il cinema e la letteratura sono, oltre che 

delle arti, dei mezzi di comunicazione per lo più di massa».62 Nonostante questa identità 

sostanziale del pubblico cui si rivolge, il cinema presenta però opere estremamente 

diverse tra loro in termini di forma e contenuto, «dalla versione della Bibbia a quella del 

fumetto, senza che talvolta vi sia una significativa diversità di trattamento fra l’una e 

l’altro. […] L’arte cinematografica ha un potenziale dissacratorio e livellante che è forse 

uno dei suoi aspetti più affascinanti».63 

Libro e film si rifanno quindi a mezzi espressivi diversi e nascono per essere fruiti 

con tempi differenti, tuttavia hanno entrambi lo scopo di raccontare una storia a un 

pubblico di massa. Ma come avviene concretamente il passaggio da un mezzo espressivo 

all’altro? Nel sottoparagrafo seguente vedremo proprio gli aspetti pratici 

dell’adattamento cinematografico. 

                                                 
58 Stanley KUBRICK, cit. in PIAZZA, op. cit., p. 50. 
59 Ivi, p. 6. 
60 André BAZIN, cit. in MANZOLI, op. cit., p. 93. 
61 Cfr. Sara CORTELLAZZO e Dario TOMASI, Letteratura e cinema, Bari, Laterza, 2008, p. 15. 
62 MANZOLI, op. cit., p. 53. 
63 PIAZZA, op. cit., pp. 4-5. 
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2.3 Le procedure dell’adattamento 

 

Quando uno sceneggiatore traduce in immagini un’opera letteraria, deve fare delle 

scelte che porteranno necessariamente a una rielaborazione del testo di partenza. Alcuni 

elementi dell’originale possono essere mantenuti attraverso vari espedienti, come il 

discorso diretto che può diventare dialogo del film, o le considerazioni dell’autore 

riportate da una voce extradiegetica (il narratore fuori campo).64 Un’opera letteraria, 

tuttavia, non può essere riportata parola per parola. Piazza afferma: 

 
Sia per la sua fisiologia di fruizione sia per contenere i costi di produzione, un film 

non può riprodurre tutti i dettagli, soprattutto quelli che riguardano i singoli episodi, che 
uno scrittore introduce in un romanzo. Si rende giocoforza necessario procedere ad una 
rilettura del testo che individui le linee portanti della narrazione originaria, verifichi che 
tali linee portanti siano quelle che si vogliono far risaltare nel film […] e che stabilisca in 
base ad una valutazione di merito (che riguarda l’essenzialità o meno dell’episodio ai fini 
dell’intelligenza del messaggio) cosa tenere e cosa lasciare fuori della nuova versione.65 
 

Cortellazzo e Tomasi identificano sei operazioni che vengono fatte nel processo di 

adattamento:66 

1. Sottrazione: consiste nell’eliminazione di alcune parti del testo di partenza ed è 

la prima cosa che colpisce uno spettatore che conosce il testo in questione. Le 

opere letterarie non hanno limiti di lunghezza, ma la durata canonica di un 

lungometraggio è compresa tra i novanta e i centoventi minuti, dunque in 

genere è impossibile riuscire a rappresentare l’originale in forma integrale; 

2. Addizione: aggiunta di elementi, episodi, personaggi… che non erano presenti 

nel testo di partenza. A volte, per esempio, l’aspetto fisico e l’abbigliamento dei 

personaggi o gli ambienti in cui avvengono determinate azioni non vengono 

descritti, ma dal momento che un film è composto da immagini è necessario 

definire questi dettagli; altre volte le sottrazioni creano dei vuoti che vengono 

risolti con delle aggiunte per mantenere la coerenza del risultato; 

3. Condensazione: alcuni elementi dell’opera adattata si trovano nel film in forma 

ridotta. Alcuni esempi sono la concentrazione dei personaggi, cioè il 

raggruppamento di diversi personaggi in un’unica figura, o la sintesi 

                                                 
64 Cfr. MANZOLI, op. cit., pp. 75-76. 
65 PIAZZA, op. cit., 2004, p. 51. 
66 Per la descrizione delle strategie di manipolazione qui riportate cfr. CORTELLAZZO e TOMASI, op. cit., pp. 21-25. 
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drammatica, ovvero la successione di due eventi di natura opposta ma uguale 

intensità drammatica; 

4. Espansione: dilatazione di alcuni elementi chiave del testo di partenza, che si 

prestano alla trasposizione cinematografica e permettono l’arricchimento del 

film; 

5. Variazione: un elemento dell’opera letteraria è presente anche nel film ma ha 

caratteristiche diverse, che non possono essere considerate risultato di 

condensazioni o espansioni. Esempi sono personaggi che nel libro e nel film 

hanno nomi diversi, o scene che finiscono in modo diverso rispetto all’originale; 

6. Spostamento: un episodio è collocato in un momento dell’intreccio diverso dal 

testo di partenza. 

Tutte queste strategie non si presentano mai autonomamente, e spesso tendono a 

fondersi e combinarsi tra loro. 

Anche il critico e storico del cinema Giorgio Tinazzi individua tre tendenze generali 

che riguardano le strategie dell’adattamento cinematografico:67 

1. La restrizione, ovvero la riduzione del testo letterario, che viene trasposto 

solamente in alcune sue parti; 

2. La dilatazione, ovvero l’ampliamento dell’originale, che avviene quando il testo 

di partenza è un racconto breve o anche solo una traccia; 

3. L’isolamento, ovvero l’estrapolazione di una parte dell’originale, che diventa 

quindi una storia a sé. 

Tinazzi osserva così che, quando procedono ad adattare un testo, gli sceneggiatori 

generalmente operano scelte simili: aggiungono o tolgono personaggi, danno un ordine 

diverso alle scene, forniscono più o meno informazioni rispetto all’originale, modificano 

il finale o l’inizio del film, cambiano il contesto spaziale e temporale, danno maggiore o 

minor peso al referente storico rispetto al testo di partenza, lavorano sulla costruzione 

del racconto e modificano lo schema dei fatti.68 

Nonostante queste schematizzazioni siano utili per capire di quali tecniche si 

avvalgono gli sceneggiatori quando devono trarre un film da un’opera letteraria, è 

importante ricordare che l’adattamento cinematografico segue una dinamica complessa, 

che non può essere ridotta a delle semplici elencazioni. 

                                                 
67 Cfr. TINAZZI, Giorgio, La scrittura e lo sguardo. Cinema e letteratura, Venezia, Marsilio Editori, 2007, pp. 84-85. 
68 Ivi, pp. 85-96. 



40 
 

2.4 Meglio il libro o il film? 

 

Quando ci accingiamo a guardare un film tratto da un libro che abbiamo letto, 

siamo spesso curiosi di vedere se regge il confronto con l’originale. Nella nostra mente 

ogni personaggio ha un volto, ogni azione avviene in un determinato modo: abbiamo già 

immaginato tutto. Viceversa, se leggiamo un libro dopo aver visto il film che ne è stato 

tratto, siamo fortemente condizionati del film in questione, che influenzerà la nostra 

immaginazione durante tutta la lettura. 

I critici cinematografici, gli studiosi e gli stessi destinatari delle opere si sono 

spesso ritrovati ad analizzare o quantomeno a paragonare l’originale e il film da esso 

derivato. Come abbiamo affermato nel sottoparagrafo 2.3, per adattare un libro in film il 

cineasta opera una serie di strategie di manipolazione dell’originale, ma è bene ricordare 

che le varianti sono inevitabili a causa di alcuni fattori che a volte vengono ignorati nel 

corso di un’analisi tra le due opere: 

• l’autore del libro e l’autore del film nella maggior parte dei casi sono due 

persone diverse, e le varianti sono dovute alla loro soggettività; 

• il passaggio tra due mezzi espressivi diversi rende necessari dei cambiamenti 

nell’organizzazione del discorso; 

• un diverso contesto mediatico può portare a diverse condizioni di ricezione 

dell’opera: la posizione dello spettatore rispetto al lettore o le loro condizioni 

psicologiche, per esempio, possono pesare sull’interpretazione della suddetta 

opera.69 

In realtà paragonare un libro a un film è in un certo senso sbagliato perché, come 

afferma Manzoli, un’opera letteraria e un’opera filmica sono «due oggetti 

sostanzialmente incomparabili».70 Dal momento che queste forme artistiche parlano due 

lingue diverse, è normale trovare delle differenze tra loro. Un’analisi comparata tra 

romanzo e film avrebbe senso se venisse fatta per capire come vengono tradotti nel 

linguaggio cinematografico particolari aspetti strutturali e formali tipici della scrittura o 

determinate tecniche narrative quali per esempio il racconto in prima o terza persona, il 

monologo interiore, i salti spaziali e temporali, il cambio di narratore.71 In ogni caso, 

l’analisi dovrebbe essere svolta nella consapevolezza di avere davanti due opere 

                                                 
69 Per i fattori qui riportati, cfr. MANZOLI, op. cit., p. 89. 
70 Ivi, p. 91. 
71 Ivi, p. 9. 
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indipendenti: interagendo tra loro, la scrittura letteraria e il cinema riaffermano infatti 

la loro autonomia di espressione l’una dall’altra, pur influenzandosi a vicenda e non 

restando completamente separate.72 Del resto, come sosteneva il critico cinematografico 

André Bazin, il regista che decide di trasporre una fonte letteraria in film dovrebbe avere 

lo scopo di creare «un nuovo oggetto estetico»;73 di conseguenza non dovrebbe 

concentrarsi tanto sul ricreare un’opera fedele all’originale quanto sul moltiplicare i 

significati del cinema, dando vita a una propria interpretazione della realtà. 

Vorrei concludere questo breve sottoparagrafo riportando una risposta che Alfred 

Hitchcock diede a François Truffaut durante un’intervista. Sentendosi chiedere quanto il 

suo film Rebecca (Rebecca – La prima moglie, 1940) fosse fedele al romanzo da cui era 

stato tratto, il regista raccontò un famoso aneddoto in cui la domanda se sia meglio il 

libro o il film diventa quasi paradossale, a sottolineare il fatto che i due mezzi espressivi 

sono molto diversi e quindi non paragonabili l’uno all’altro: «La gente diventa furiosa se 

si modifica il romanzo […] Lei conosce sicuramente la storia delle due capre che stanno 

mangiando le bobine di un film tratto da un best-seller e una capra dice all’altra: 

“Personalmente preferisco il libro”».74 

 

                                                 
72 Cfr. PIAZZA, op. cit., p.68. 
73 André BAZIN, cit. in MANZOLI, op. cit., p. 93. 
74 François TRUFFAUT, Il cinema secondo Hitchcock, traduzione di FERRARI, Giuseppe e PITITTO, Francesco, Milano, Il 
Saggiatore, 2009, p. 105. 
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CAPITOLO III 

 

LE TRADUZIONI 

 

 

1. SOGNI E PASSIONI (CAP. I) 

 

Invidio molto coloro che vengono dalle campagne. Nei loro ricordi c’è una terra 

d’origine che ha un retrogusto interminabile, e anche se in realtà fosse un luogo isolato, 

povero e privo di poesia, basterebbe che loro lo volessero, e potrebbero fantasticare 

quanto desiderano su ciò che hanno perso ma che è ancora depositato con fiducia in quel 

posto che non conoscono affatto. In questo modo si consolerebbero da soli. Quando ero 

molto piccolo ho lasciato il mio paese natio e sono venuto in questa grande città. Non me 

ne sono più andato da allora, e per me è questa la mia città natale. Qui tutto è in rapido 

cambiamento – gli edifici, le strade e così pure gli abiti e gli argomenti di conversazione 

delle persone. Ora ha cambiato completamente aspetto, ed è diventata una città nuova di 

zecca e molto alla moda per i nostri standard. 

Non ci sono resti storici, è stato tutto smantellato e pulito a fondo. 

Dai trent’anni in poi ho condotto una vita lunga e dignitosa che non mi è piaciuta, 

ma il mio impegno è stato ripagato. Ho modellato un’immagine chiara davanti alle 

persone, e quest’immagine affascina e sorprende persino me. Sia che agli altri piaccia o 

no, è esattamente come la desideravo nel profondo. E se è un’immagine naturale quanto 

un trucco, nel processo finale in cui l’ho definita sono stato influenzato da diversi stati 

psicologici complessi. Posso ignorare la rabbia di coloro che la detestano e ostinarmi ad 

esserne allo stesso tempo soddisfatto dentro di me, ma non posso tradire le speranze, gli 

elogi e l’incoraggiamento di coloro che la amano, come l’acqua che prima diventa birra e 

infine aceto. 

Voglio essere sincero. 

Il suo aspetto era cambiato completamente, quando la vidi rimasi del tutto 

indifferente. Quel giorno ero andato alla stazione ferroviaria ad accompagnare un mio 

familiare. Mentre eravamo seduti nella sala d’attesa aspettando che il treno entrasse in 

stazione, i nostri sguardi si incrociarono. Era seduta su un divanetto inclinato, con lo 
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sguardo seguiva una bambina che giocava da sola correndo qua e là. La bambina venne 

di fianco alla valigia di pelle ai miei piedi, quindi ci ritrovammo faccia a faccia. 

Lei aveva il mento appoggiato sulla mano, le dita coprivano in parte la bocca, il 

naso e le guance, che erano così magre da sembrare due olive. Attorno agli occhi 

pendevano moltissime rughe, increspature bianche simili alle pieghe dei fiori di carta. 

A causa della monotonia dello scenario all’orizzonte, quella bambina in movimento 

esercitava una trazione a cui era difficile resistere. Il mio sguardo si posò più volte sul 

viso della donna, e mi accorsi che anche lei non distoglieva lo sguardo da me. 

Mi studiò fissandomi intensamente. La bambina corse al suo fianco e parlò piano. 

L’altra rispose a un volume così basso che era quasi impossibile da sentire; la sua voce 

era distorta perché imitava l’intonazione dei bambini. Abbassò la mano che le copriva il 

viso e io discostai lo sguardo, poiché mi resi conto che non la conoscevo. 

In quel momento stavamo aspettando che sul tabellone elettronico sopra la porta 

della sala d’attesa comparisse l’avviso di controllo del biglietto del treno. 

Mi alzai, la valigia in mano, e accompagnai il mio parente fuori dalla sala d’attesa. 

Mentre eravamo in mezzo alla folla che stava salendo sulla scala mobile, 

all’improvviso mi venne in mente a chi assomigliava. Proseguii senza battere ciglio, 

accompagnai il mio familiare sul treno, e con profonda emozione dalla banchina la vidi, 

vivida e reale, in piedi al finestrino mentre sorrideva nella mia direzione, finché il treno 

non partì. Mentre stavo camminando nel sottopassaggio che portava fuori dalla stazione, 

dubitai del mio giudizio. 

Quando, esitante, mi affacciai di nuovo alla porta della sala d’attesa, lei e la 

bambina non c’erano più, e al suo posto era seduta un’ufficiale militare dall’espressione 

afflitta. 

Tredici anni dopo andai a una festa dei compagni delle scuole medie. Quando degli 

sconosciuti entravano nella stanza e agitavano le mani gli uni verso gli altri con un 

sorriso che andava da un orecchio all’altro, e in particolare quando sentivo uno di loro 

che chiamava il mio nome, avevo la sensazione di staccarmi dalla realtà. Parlai molto con 

alcuni signori, consapevole che eravamo stati buoni amici. Qualcuno menzionò alcuni 

eventi passati e descrisse con sicurezza il mio aspetto, i miei modi e i miei interessi di 

allora, ma non ne fui impressionato. Alcune persone mi ricordavano con un sospiro. Un 

compagno che era lì disse ad alta voce, rivolto a tutti: «Conosciamoci di nuovo». Ognuno 

disse il proprio nome; gli anni passati lontano dalla capitale iniziarono gradualmente a 
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rivelare le sagome lucenti e vivide di un tempo, e quei visi sconosciuti tornarono ad 

essere familiari. In realtà molti di loro non erano cambiati affatto, è solo che eravamo 

stati separati dalla distanza. Ci eravamo allontanati l’uno dall’altro, ma dopo esserci 

rivisti, le scene dei giorni passati si erano ricostruite senza alcuna difficoltà. Quella 

donna anziana, smunta e pallida, un tempo era provocante come uno spirito volpe. Il suo 

volto non faceva cadere gli uomini nella trappola dell’amore ma poteva far nascere 

desideri impropri in un adulto. Solo molti anni dopo iniziai ad apprezzare donne con 

quel tipo di aspetto. Da giovane non mi sentivo per nulla attratto da lei, e per un lungo 

periodo ero stato innamorato di ragazze luminose e gioiose come la luna. Il motivo per 

cui mi faceva un’impressione profonda era che in quel periodo lei era sempre con Mi Lan. 

Nella metà degli anni settanta in questa città non c’erano ancora così tante auto, 

alberghi o centri commerciali di lusso, e non c’erano neanche molte persone. 

A parte alcune piccole vie commerciali, sulla maggior parte delle strade si 

trovavano qua e là negozi di alimentari e di merci diverse. Fuori stagione gli articoli sugli 

scaffali erano davvero monotoni, e molti negozi fornivano prodotti di base solo con i 

buoni per gli acquisti. Sulle strade spesso si vedevano delle Jeep militari 4x4 e alcune 

auto sovietiche e polacche vecchio stile. 

Durante l’orario di scuola o di lavoro, in giro c’erano solo alcuni ufficiali stranieri in 

viaggio d’affari che passeggiavano; gli autobus e i filobus sul lato della strada erano 

davvero pochi. In giorni particolari si potevano vedere delle scene vivaci, dove masse di 

truppe in marcia rendevano le strade e le viuzze impenetrabili. 

Non c’erano giovani in città: erano stati tutti mandati nelle campagne o arruolati 

nell’esercito. 

All’epoca avevo quindici anni, ero al terzo anno in una scuola media che si trovava 

molto lontano da casa mia, e ogni giorno la raggiungevo in autobus attraversando tutta 

la parte centrale della città da Dongcheng a Xicheng. Questo provvedimento estremo era 

stato adottato dai miei genitori per farmi evitare l’influenza di alcune cattive compagnie 

che avevo frequentato in precedenza. La scuola media in cui andavo prima era stata una 

scuola femminile, ma da quando vi erano stati accettati anche i maschi era sprofondata 

nel caos e la disciplina scolastica veniva ignorata. Per non cadere vittime dei bulli, i 

ragazzi avevano formato spontaneamente delle gang dal numero di membri variabile. 

Ogni giorno, dopo la scuola, le gang si azzuffavano negli hutong. Usavano mattoni e 

lucchetti a cavo d’acciaio, e a volte spuntavano i coltelli. Questo fino a quando a uno non 
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venne rotta la testa: alla vista del sangue tutti erano scappati nella confusione generale. 

Questo episodio aveva scatenato l’apprensione dei genitori degli studenti più 

coscienziosi. Sono grato per quel decennio, perché in quel periodo gli studenti 

conobbero un’emancipazione senza precedenti, e non dovevano studiare delle nozioni 

inutili destinate ad essere dimenticate. Capisco bene i giovani d’oggi: nonostante 

sappiano che stanno sprecando la loro giovinezza non sanno che pesci pigliare. Ho 

sempre creduto fermamente che il motivo per cui le persone costringono i giovani a 

studiare, convincendoli con la promessa di un futuro brillante, è soltanto per impedire 

loro di creare agitazioni per le strade. 

A quel tempo andavo a scuola solo per non perdere la faccia. Non mi preoccupavo 

per nulla del mio futuro poiché era già stato stabilito: dopo le medie mi sarei arruolato 

nell’esercito, dove sarei diventato un ufficiale subalterno di plotone con un’uniforme a 

quattro tasche. Questo era tutto quello che sognavo. Non pensavo minimamente che 

sarei stato promosso a una posizione più alta, perché all’epoca credevo che gli anziani 

che occupavano alte cariche fossero immortali. 

Non era necessario che mi impegnassi, dovevo solo aspettare. Compiuti i diciotto 

anni sarebbe stato automaticamente il mio turno. 

La mia unica fantasia era che la Cina e l’Unione Sovietica entrassero in guerra. 

Speravo ardentemente di essere coinvolto in un conflitto mondiale, non avevo alcun 

dubbio che il pugno di ferro dell’Esercito Popolare di Liberazione avrebbe ridotto in 

frantumi le macchine belliche americane e sovietiche, e io sarei diventato un eroe di 

guerra famoso in tutto il mondo. Non avrei potuto sottrarmi alla responsabilità di 

liberare i popoli della terra. 

I miei genitori mi separarono quindi dai miei compagni di battaglie, e da una scuola 

ricca di vitalità finii in una in cui c’era un’atmosfera spenta. Quella nuova scuola all’epoca 

era una delle poche in cui era stato mantenuto l’ordine dell’insegnamento, perciò è facile 

immaginare quanto la trovassi noiosa. Per molto tempo non ebbi dei compagni, ma alla 

fine mi feci qualche amico. Tuttavia scoprii che erano sotto l’influenza degli insegnanti. 

Io ero abituato all’eroismo e al coraggio di massa, ma lì non avevo alleati, e temevo di 

dover sfidare il mondo e provocare gli insegnanti senza aiuto. Ero proprio come un topo 

costretto a trovare un compromesso con il suo nemico naturale, il gatto, e ad accettare e 

obbedire alla sua autorità. Anche se si trattava di gatti di razza, era ovvio che il topo si 

sarebbe scoraggiato. 
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Credo che gli interessi di basso livello che sviluppai in seguito mi siano sfuggiti di 

mano a causa della situazione forzata che vivevo quel periodo. All’epoca traevo piacere 

principalmente assistendo ai litigi e alle offese che le persone si scambiavano 

sull’autobus, e molte oscenità raffinate le capii allora. 

Quando una persona è costretta a una vita di mediocrità e inattività in contrasto 

con le proprie inclinazioni, per assumere un atteggiamento o ergersi a simbolo 

inevitabilmente ricorrerà a qualche vizio, poiché paragonata con questo la malattia 

appare ancor più negativa. 

Ero innamorato delle chiavi. Ne avevo una gran quantità di tutti i tipi, raccolte in 

casa, dalla strada o datemi dai compagni. Con delle pinze resistenti avevo creato una 

chiave universale per liberare gli amici oppressi dai genitori che li avevano rinchiusi in 

casa, e in seguito iniziai ad aprire le porte di famiglie sconosciute senza essere stato 

invitato ad entrare. 

Mi piaceva prendere una chiave qualsiasi e fare delle prove con concentrazione 

finché non riuscivo ad aprire quelle serrature dal meccanismo complesso. La serratura 

scattava con un “tac”, e in quella frazione di secondo esultavo di gioia. Era una 

sensazione che gli amanti della pesca conoscono bene, e che è familiare anche ai vecchi 

soldati sovietici che hanno preso parte alla campagna militare di conquista di Berlino 

durante la Seconda guerra mondiale. 

Le chiavi non sono forse i nemici naturali delle serrature? 

Con questa attività ottenni delle prove schiaccianti, che basterebbero a rovesciare 

un detto popolare vicino alla verità: “Una chiave apre una sola serratura”. In realtà 

alcune chiavi potevano aprirne più di una, e se si operava con pazienza e abilità si 

potevano aprire infinite serrature, come con la mia chiave universale. Giuro che aprivo 

soltanto le porte, ma non ero un ladro. Nella mia breve carriera di scassinatore non ho 

mai preso nulla che valesse più di dieci yuan, e se l’ho fatto è solo perché quelle cose mi 

piacevano e non per avidità. In quel periodo le persone non avevano soldi, e quegli 

elettrodomestici che oggi sono considerati indispensabili all’epoca erano merce rara. 

Spesso andavo a visitare l’area residenziale davanti alla scuola in cui per la 

maggior parte risiedevano i quadri generali delle istituzioni pubbliche; la maggioranza 

dei mobili di legno presenti nelle case era fornita dallo stato, e i divani non erano molto 

diffusi. La casa che secondo me era la più sontuosa probabilmente apparteneva a un 

direttore di dipartimento. Dentro c’era una televisione in bianco e nero vecchio stile di 
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produzione sovietica, di quelle con il guscio di legno esterno. Pensai seriamente di 

portarla via, ma mi venne subito in mente che sarebbe stato un crimine! 

Posso testimoniare che in quel periodo, a parte alcuni ufficiali di dubbia integrità 

politica, quelli avidi e corrotti erano rarissimi. Quegli edifici dall’esterno sembravano 

tutti uguali; avevano cinque piani ed erano costruiti con mattoni grigio cenere. Anche gli 

interni erano disposti tutti allo stesso modo: i letti di legno, i tavolini con tre cassetti, i 

grandi armadi e le librerie. I mobili nuovi erano rifiniti con una vernice color crema, 

quelli vecchio stile invece erano marrone scuro. 

Spesso durante l’orario di lavoro in quegli edifici non si vedeva anima viva. Io 

allora vagavo fra quelle residenze disabitate, mi stendevo sul letto del proprietario, 

mangiavo un paio di bocconi dagli avanzi in cucina e guardavo la disposizione delle 

camere. Immaginavo che persone ci vivessero, e se ne fossero soddisfatti o delusi. 

A volte mi addormentavo sul letto di uno sconosciuto, finché a mezzogiorno i 

residenti non staccavano da lavoro e le voci e i passi delle persone nel corridoio mi 

facevano scappare a gambe levate. 

Ero sicuro che non mi avrebbero mai catturato. All’epoca nessuno sgattaiolava via 

durante l’orario di lavoro; inoltre non persi mai nulla perciò non misi mai nessuno in 

allarme. 

 

 

Traduzione dei sottotitoli: 

 

Personaggio 
Timecode 

in entrata 
Italiano 

Narratore 00:00:13,613 Pechino... 

00:00:15,615 È cambiata così in fretta. 

00:00:20,620 In vent’anni è diventata 
una città moderna. 

00:00:24,624 Quasi nulla è come lo ricordavo. 

00:00:28,628 In realtà questi cambiamenti 
hanno danneggiato i miei ricordi, 

00:00:31,631 e confondo l’illusione con la realtà. 

00:00:36,636 Le mie storie 
sono sempre ambientate in estate. 
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00:00:39,639 Con il caldo rovente le persone 
si spogliano di più, 

00:00:42,642 ed è più difficile 
nascondere il desiderio. 

00:00:46,646 All’epoca sembrava che l’estate 
sarebbe durata per sempre. 

00:00:49,649 Il sole poteva sempre 
uscire e accompagnarmi. 

00:00:52,652 C’era molta luce, 

00:00:54,654 ed era così forte 

00:00:56,656 che i nostri occhi ne erano accecati. 

00:00:59,659 GIORNI DI SOLE COCENTE 

Fuori campo 
 

00:01:17,677 “Nell’infuriare della tempesta 
della rivoluzione 

00:01:21,681 “Nel petto dei soldati splende 
il sole mattutino 

00:01:25,685 “Presidente Mao, oh presidente Mao 

00:01:28,688 “Vogliamo parlarti con confidenza 

00:01:35,695 “Hai lanciato personalmente 
la Rivoluzione Culturale 

00:01:40,700 “Maestosa come il fuoco 

00:01:43,703 “Il tuo pensiero brillante 
è come la rugiada alla luce del sole 

00:01:48,708 “Che nutre la nostra crescita.” 

Narratore 
 

00:01:53,713 Dopo il Nono congresso 
del partito comunista, 

00:01:54,714 l’unità di mio padre ricevette 
una nuova missione. 

00:01:57,717 Doveva andare a Guizhou a sostenere 
le masse e addestrare i giovani 

00:02:00,720 come rappresentante dell’esercito. 

00:02:14,734 La mia più grande fantasia era 
una guerra tra Cina e Unione Sovietica, 

00:02:17,737 perché ero sicuro 

00:02:18,738 che in un nuovo conflitto mondiale 

00:02:20,740 la nostra armata avrebbe distrutto 
le milizie di America e URSS. 

00:02:26,746 Ne sarebbe emerso un eroe di guerra 
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 famoso in tutto il mondo. 

00:02:30,750 Quello ero io. 

Ragazzine 
 

00:04:09,849 “Oche selvatiche che volate lontano, 

00:04:15,855 “Siate veloci nel vostro volo 

00:04:26,866 “Portate il messaggio a Pechino 

00:04:34,874 “I servi emancipati sentono la mancanza 
del presidente Mao.” 

Narratore 
 

00:04:46,886 Quando papà se ne andò 

00:04:47,887 ottenni una libertà senza precedenti. 

00:04:50,890 Invidiavo molto quei bambini 
i cui genitori lavoravano fuori città. 

00:04:54,894 Alla fine entrai nei loro ranghi. 

Liu Sitian 00:05:20,920 Facciamo una scommessa. 

00:05:21,921 Vediamo chi tira la borsa più in alto. 

Yang Gao 00:05:22,922 Cosa scommettiamo? 

00:05:24,924 Un ghiacciolo! 

Ma Xiaojun 00:05:25,925 Quello cremoso! 

Yang Gao 00:05:26,926 Entrambi! 

Liu Sitian 00:05:27,927 OK, nessun problema. 

Yang Gao 00:05:28,928 Prima io, prima io! 

Liu Sitian 
 

00:05:29,929 Calma, calma! 

00:05:31,931 Iniziamo da Formica! 

00:05:32,932 Dobbiamo lanciare la borsa 
più in alto di una casa. 

Tutti 00:05:36,936 Va bene! 

Liu Sitian 00:05:37,937 Formica per primo! 

Tutti 00:05:39,939 Uno, due, tre! 

Ma Xiaojun 00:05:42,942 Cavoli! 

Yang Gao 00:05:43,943 Tocca a te Liu Sitian! 

Tutti 00:05:46,946 Uno, due, tre! 

Yang Gao 00:05:51,951 Così non va! 

Ma Xiaojun 00:05:54,954 Yang Gao, tocca a te! 

Tutti 00:05:55,955 Uno, due, tre! 

– Yang Gao 
– Ma Xiaojun 

00:05:59,959 – Che incapaci! 
– Cavoli! 
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Liu Sitian 00:06:01,961 Tocca a te! 

Tutti 00:06:04,964 Uno, due, tre! 

Ma Xiaojun 
 

00:06:20,980 Cazzo! 

00:06:21,981 Perché sei così pigro? 

00:06:22,982 Non porti neanche il tuo zaino! 

00:06:24,984 Muoviti! 

– Liu Sitian 
– Yang Gao 

00:06:25,985 – Formica! 
– Formica! 

Narratore 
 

00:06:28,988 Fui così promosso 
dalla scuola elementare. 

00:06:30,990 Andammo tutti in scuole medie diverse. 

00:06:32,992 Questa fu una misura speciale 
adottata dalla scuola 

00:06:35,995 per separare le piccole gang. 

00:06:38,998 Ma qualche anno dopo 

00:06:39,999 ci trasferimmo con le famiglie 
nello stesso complesso militare. 

00:06:44,003 Gli amici che erano stati separati 

00:06:46,005 erano di nuovo riuniti. 

Ma Xiaojun 00:06:47,006 Gu Lunmu! 

Yang Gao 00:06:48,007 Gu Lunmu! 

– Liu Sitian 
– Gu Lunmu 

00:06:49,008 – Gu Lunmu! 
– Fratellone! 

Formica 00:06:50,009 Gu Lunmu! 

Gu Lunmu 00:06:52,011 Fratellone! 

Narratore 
 

00:07:13,032 Nella metà degli anni ‘70 

00:07:14,033 a Pechino non c’erano ancora 
così tante auto o alberghi di lusso. 

00:07:18,037 Per le strade non c’erano molte persone. 

00:07:20,039 I giovani erano stati mandati 
nelle campagne o nell’esercito. 

00:07:24,043 La città era nostra. 

00:15:01,500 Ero innamorato delle chiavi, 

00:15:02,501 e iniziai a fabbricarle io stesso. 

00:15:04,503 Prima aprii tutte le serrature 
di casa mia, 
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00:15:06,505 e sbirciai i segreti dei miei genitori. 

00:15:08,507 Poi iniziai ad aprire le porte 
delle case altrui senza essere invitato. 

00:15:13,512 Ogni volta che la serratura scattava 

00:15:15,514 sprofondavo in una gioia senza limiti. 

00:15:18,517 Quella sensazione 

00:15:20,519 potevano capirla solo i sovietici che 
avevano preso Berlino durante la guerra. 

00:15:27,526 A dir la verità 

00:15:28,527 ho ereditato questo talento 
da mio padre. 

00:15:31,530 Durante la Guerra di Corea 

00:15:32,531 ha imparato da solo 
a disinnescare le bombe americane. 

00:15:38,537 In molti sacrificarono eroicamente 
la loro vita per questo, 

00:15:40,539 ma lui ne uscì indenne, 

00:15:42,541 e mia madre ha sempre sospettato 
che quegli anni in Corea del Nord 

00:15:45,544 li abbia passati nascosto nelle grotte. 

00:15:49,548 Condussi delle investigazioni scrupolose 

00:15:51,550 e scoprii che la gente 
non aveva un soldo. 

00:15:54,553 Gli elettrodomestici di cui oggi 
non faremmo a meno all’epoca erano rari. 

00:15:59,558 Molti mobili erano forniti 
dalle unità di lavoro. 

00:16:02,561 Posso anche testimoniare 
che in quel periodo, 

00:16:03,562 a parte alcuni ufficiali 
di dubbia integrità politica, 

00:16:06,565 quelli avidi e corrotti 
erano pochissimi. 

00:16:09,568 Nella mia carriera di scassinatore 

00:16:10,569 vidi solo una televisione sovietica 
in bianco e nero vecchio stile. 

00:16:14,573 Pensai davvero di portarla via, 

00:16:16,575 ma era troppo pesante. 
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00:16:19,578 Giuro 

00:16:20,579 che aprivo soltanto le porte, 

00:16:21,580 ma non ero un ladro. 

00:16:23,582 Quando ero stanco 

00:16:24,583 mi addormentavo sul letto 
di uno sconosciuto, 

00:16:26,585 e immaginavo cosa avesse fatto 
il proprietario lì sopra. 

00:16:31,590 Tranquilli, ero sicuro 
che non mi avrebbero mai catturato. 

00:16:35,594 All’epoca nessuno sgattaiolava via 
durante l’orario di lavoro, 

00:16:38,597 e non persi mai nulla, 

00:16:40,599 perciò non misi nessuno in allarme.  

00:16:52,611 Certo, a volte capitava 
un inconveniente. 

00:17:45,664 Ma quelle sciocchezze non intaccavano 
il mio coraggio, 

00:17:49,668 anzi, mi spronavano a continuare. 

 

 

 

2. L’INCONTRO CON MI LAN (CAP. III) 

 

Sapevo di essere in ritardo, quindi non mi affrettai. Seguii lentamente l’ombra degli 

alberi di robinia lungo la pista ciclabile. Pensavo di entrare a scuola dopo la fine della 

prima lezione. 

Lei uscì dalla stazione della metropolitana Muxidi, tagliò in diagonale verso di me e 

all’incrocio di fronte girò verso l’area residenziale. Su entrambi i lati di via Muxidi non 

c’erano ancora edifici alti che coprivano la visuale, perciò lei si trovava dritta al centro 

del mio campo visivo. 

La sua postura era molto seducente e il suo corpo ondeggiava a tempo, era come se 

facesse apposta a provocare gli altri con la gonna che svolazzava su e giù mentre 

camminava, e dava dei segnali di passione. Era delicata e attraente per natura – all’epoca 

non si usava ancora la parola “sexy”. 
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Ero attratto dalla sua figura magnetica come un frammento di ferro. 

Avevo molta più fiducia in me stesso dalla notte della rissa notturna. Credevo di 

trovarmi in un piccolo gioco sfrenato in cui avrei ottenuto il riconoscimento dei miei 

requisiti; avrei potuto comportarmi proprio come un maestro della beffa, ma il vero 

maestro della beffa avrebbe avuto paura di agire completamente da solo. Il mio trucco 

per superare la timidezza era chiudere gli occhi. 

Mi avvicinai a lei a passi veloci e la chiamai da dietro: «Ehi! Ehi!». 

Lei non si fermò, girò solo il viso leggermente e lanciò una rapida occhiata. 

«Aspetta, devo dirti una cosa» le dissi con voce infantile, e mi precipitai davanti a 

lei per sbarrarle la strada. Lei mi aggirò e continuò a camminare, ma mi aveva anche 

squadrato incuriosita. 

«Aspetta, non andare, ascoltami!». Ero agitato, la borsa mi sbatteva ripetutamente 

contro il fianco. Mi piazzai di nuovo davanti a lei. 

Lei si fermò esitante, mi guardò perplessa e rise. 

Rise di gusto e io arrossii di colpo, avevo completamente dimenticato le parole che 

avevo memorizzato. Sapevo benissimo che era una frase fatta, ma presi coraggio e, come 

se stessi recitando a memoria, dissi: 

«Mi sembra di averti già vista da qualche parte». 

«Ma dai, ragazzino, non sei troppo piccolo per queste cose?». Riprese a camminare 

trattenendo le risate, ma dopo alcuni passi si girò a guardarmi con un sorriso sul volto. 

Sorrisi anch’io, e la sua espressione sorridente mi incoraggiò. Improvvisamente mi 

sentii sfacciato e la superai: «Tu non vivi in quell’edificio là?». 

«Sei uno studente di quella scuola media, vero?». Affrettò il passo aggrottando le 

sopracciglia. 

«Ti ho vista alla stazione di polizia del mercato Dongfeng» le dissi a voce alta. 

Si fermò come se avesse pestato un chiodo e si girò a guardarmi; sembrava che non 

sapesse cosa fare. «E come mai non me lo ricordo?». 

Arrossì come me poco prima. Mi avvicinai e le dissi furtivamente: «Non siamo 

anche andati a parlare all’ombra di un albero? Delle persone che stavano passando ci 

hanno visti». 

Lanciò una rapida occhiata a un’anziana che stava attraversando la strada, poi mi 

disse con freddezza: «Se hai qualcosa da dirmi, dillo adesso». 

«Possiamo conoscerci?» le chiesi con sincerità. 
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«Non lo trovo necessario». 

«Diventiamo amici». Lo dissi con un tono da persona affidabile ed esperta. 

Lei fece una risatina, probabilmente le avevano detto queste parole un migliaio di 

volte, ma averle sentite uscire dalla bocca di un ragazzino più basso di lei di mezza testa 

quel giorno l’aveva divertita. «Si vede subito che sei un ragazzaccio». 

«Cosa c’è di male nel conoscersi un po’? Puoi farmi da sorella maggiore». 

«Va’ a cercarti una sorella maggiore da un’altra parte». Si girò e fece per andarsene. 

«Se non vuoi fare amicizia con me le prendi!» la minacciai. 

Mi lanciò un’occhiata di derisione: «Pensi di potermi picchiare?». Detto ciò mi 

lasciò lì e proseguì. Guardai sconsolato la sua figura di spalle, volevo gridarle qualche 

insulto ma eravamo troppo vicini all’ingresso della scuola. Sulla strada c’era gente che 

andava avanti e indietro, temevo di provocare una lite, e forse sarei stato in svantaggio. 

Come potevo guardarla andare via senza far nulla? Sapevo che lasciandola andare quella 

volta, se l’avessi incontrata di nuovo non avrei avuto il coraggio di attaccare ancora 

bottone. 

In quel momento la vidi rallentare il passo e fermarsi a una decina di metri da me. 

Si girò e mi chiamò con un cenno: «Vieni qui, ragazzino». 

Le corsi vicino saltellando, raggiante. 

«Quanti anni hai?» mi chiese. 

«Sedici». Avevo aggiunto un anno. 

«Mi prendi in giro?» rise, «Come puoi avere sedici anni? Li conti dal 

concepimento?». 

«E tu quanti anni hai?» le chiesi. 

«Più di te, diciannove». Mi guardò pensierosa. «Davvero vuoi che io ti faccia da 

sorella maggiore?». 

«Sì, davvero, non appena ti ho vista... Come dire, ho pensato che assomigliassi a mia 

sorella». 

Lei strinse le labbra in un sorriso. «Hai una sorella?». 

«No, ho solo un fratello più grande». 

«Se vuoi che io ti faccia da sorella maggiore, dovrai fare come ti dico». 

«Lo prometto». 

«Non essere imprudente, e non seguire più le ragazze per strada». 
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«Questa è stata la prima volta». Dissi la verità, al contrario di ciò che ci si 

aspetterebbe da me. 

«Ma chi ti crede?» esclamò, e contorse la bocca. «Sei un furbacchione. Come ti 

chiami?». Le dissi il mio nome, e lei mi disse che si chiamava Mi Lan, ma non la collegai 

alla ragazza che aveva nominato Yu Beibei. 

Le chiesi se succedeva spesso che non fosse in casa. 

«Come fai a saperlo?». A quell’età ero contento di recitare il ruolo dell’onnisciente e 

onnipotente. Le risposi che non solo sapevo quale fosse il numero dell’entrata e il 

numero civico di casa sua, ma anche che aspetto avessero i suoi genitori e la marca delle 

loro biciclette. 

«Sembra che tu sappia davvero parecchie cose su di me». 

Mi Lan mi disse che lavorava in un posto lontano dalla città e che per questo non 

tornava spesso a casa. In quel momento era ammalata, perciò era a casa ogni giorno. Le 

chiesi cosa avesse ma non volle parlarne, e non mi lasciò fare molte domande. Poi disse 

che in realtà non era una qualche malattia grave, solo che non le piaceva andare al 

lavoro perciò aveva chiesto un permesso per stare a casa. Senza che glielo chiedessi mi 

spiegò che non riusciva a spiegarsi perché quel giorno l’avessero portata alla stazione di 

polizia. Stava tornando a casa dalla periferia, voleva approfittarne per andare a 

Wangfujing a comprare mezzo chilo di lana, aveva salutato una compagna che aveva 

incontrato per caso ed erano state arrestate insieme. 

«Avevi messo il rossetto?» le chiesi. 

«No, non lo metto mai». Sporse le labbra per mostrarmele. «Sono così rosse di 

loro». 

All’inizio pensavo di non andare a scuola, ma dopo aver parlato un po’ Mi Lan mi 

mandò via, dicendo che potevo tornare a cercarla solo dopo la fine delle lezioni. Io 

volevo decidere con lei dove e quando incontrarci la volta successiva, e secondo me i 

luoghi migliori erano le entrate del parco Beihai e del parco Zhongshan. 

Mi Lan ridendo disse: «Scordatelo, cosa andiamo a fare in quei posti lì? Sai dove 

abito, no? Se vuoi vedermi vieni a bussare da me, sono a casa praticamente ogni giorno». 

Le dissi seriamente: «Mi piace avere a che fare con gli adulti di altre famiglie». 

«I miei genitori sono fantastici, non fanno mai il terzo grado ai miei ospiti». 

Mise le mani sulle mie spalle, mi fece girare e mi spinse leggermente in direzione 

dell’entrata della scuola: «Vai, non fare storie». 
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Camminai fino al portone della scuola, poi girai la testa e lanciai un’occhiata. 

Lei era in piedi davanti all’entrata dell’edificio di casa sua e mi sorrideva da 

lontano. Quello fu uno dei pochi sorrisi toccanti che ricevetti in vita mia. 

 

 

Traduzione dei sottotitoli: 

 

Personaggio 
Timecode 

in entrata 
Italiano 

Ma Xiaojun 00:47:32,449 Ehi! Ehi! 

Mi Lan 00:47:37,454 Parli con me? 

Ma Xiaojun 00:47:39,456 Non ci siamo già visti da qualche parte? 

Mi Lan 00:47:41,458 Ma dai, ragazzino.  

00:47:43,460 Non sei troppo piccolo per queste cose? 

Ma Xiaojun 00:47:52,469 Aspetta, non andare! 

00:47:54,471 Tu non vivi in quell’edificio là? 

– Mi Lan 
– Ma Xiaojun 

00:47:56,473 – Sei uno studente di quella 
scuola media, vero? – Sì. 

Ma Xiaojun 
 

00:47:58,475 Ti ho già vista. 

00:47:59,476 Un giorno, sulla porta 
della stazione di polizia. 

00:48:00,477 Stavi uscendo con una poliziotta. 

00:48:03,480 Dai, conosciamoci. 

– Mi Lan 
– Ma Xiaojun 

00:48:04,481 – Dobbiamo proprio? 
– Sì! 

Mi Lan 00:48:06,483 Io non credo. 

Ma Xiaojun 00:48:07,484 Allora diventiamo amici. 

Mi Lan 00:48:13,490 Si vede subito che sei un ragazzaccio. 

Ma Xiaojun 00:48:15,492 Che male c’è a conoscersi un po’? 

00:48:17,494 Puoi farmi da sorella maggiore. 

Mi Lan 00:48:19,496 Va’ a cercarti una sorella maggiore 
da un’altra parte. 

Ma Xiaojun 00:48:25,502 Se non vuoi conoscermi io... 

Mi Lan 00:48:30,507 Tu cosa? 

00:48:32,509 Mi picchi? 
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Ma Xiaojun 00:48:33,510 Sì. 

Mi Lan 
 

00:48:34,511 Davvero? 

00:48:41,518 Pensi di potermi picchiare? 

00:49:04,541 Ehi ragazzino, 

00:49:07,544 vieni qui. 

00:49:12,549 Quanti anni hai? 

Ma Xiaojun 00:49:13,550 Sedici. 

Mi Lan 00:49:17,554 Aspetta che ti guardo meglio. 

00:49:20,557 Come puoi avere sedici anni? Bugiardo. 

Ma Xiaojun 00:49:22,559 E tu? Quanti anni hai? 

Mi Lan 00:49:23,560 Più di te. 

– Mi Lan 
– Ma Xiaojun 

00:49:25,562 – Davvero vuoi che io ti faccia 
da sorella maggiore? – Sì. 

Ma Xiaojun 00:49:28,565 Non appena ti ho vista... come dire... 

00:49:31,568 Ho pensato che assomigliassi 
a mia sorella. 

Mi Lan 00:49:33,570 Hai una sorella? 

Ma Xiaojun 00:49:34,571 No. 

Mi Lan 00:49:36,573 Come ti chiami? 

Ma Xiaojun 
 

00:49:37,574 Ma Xiaojun. 

00:49:39,576 Davvero. 

00:49:40,577 Guarda la mia borsa. Ma Xiaojun. 

00:49:43,580 È la verità. E tu? 

Mi Lan 00:49:45,582 Mi Lan. 

Ma Xiaojun 00:49:47,584 Sei Mi Lan... 

– Mi Lan 
– Ma Xiaojun 

00:49:49,586 – Che c’è? 
– Niente. 

Ma Xiaojun 00:49:51,588 Non sei quasi mai a casa, vero? 

Mi Lan 00:49:53,590 Come fai a saperlo? 

Ma Xiaojun 00:49:54,591 Vivi nell’edificio numero cinque. 
Ci sono già stato. 

Mi Lan 
 

00:49:57,594 Bene, dovresti andare a casa 

00:50:00,597 o le prenderai dai tuoi. 

00:50:02,599 Vai. 

Ma Xiaojun 00:50:07,604 Ehi, non ho finito. 



58 
 

 00:50:38,635 Ho dimenticato una cosa... 

00:50:42,639 Sei mai andata al parco Beihai? 

Mi Lan 
 

00:50:50,647 Scordatelo, 

00:50:52,649 cosa vorresti dire? 

00:50:55,652 Va’ a casa, ragazzino. 

Ma Xiaojun 00:50:57,654 Ehi! Ehm... 

00:50:59,656 Allora, mi farai da sorella maggiore? 

Mi Lan 00:51:03,660 Dovrai fare come ti dico. 

Ma Xiaojun 00:51:04,661 Lo prometto. 

Mi Lan 00:51:05,662 Allora corri a casa. 

Ma Xiaojun 00:51:06,663 OK. 

Mi Lan 00:51:08,665 Non seguire più le ragazze per strada! 

Ma Xiaojun 00:51:13,670 Questa è stata la prima volta, 
lo giuro sul presidente Mao. 

– Mi Lan 
– Ma Xiaojun 

00:51:17,674 – Ciao! 
– Ciao! 

Ma Xiaojun 00:51:19,676 Ehi, verrò davvero a trovarti! 

 

 

 

3. LA NASCITA DI UN’AMICIZIA (CAP. III) 

 

Dovevo vedere subito Mi Lan! Anche se era solo per prendere un bel voto. 

Avevo soltanto quel pensiero in testa, e quel pensiero diventò addirittura un 

bisogno fisiologico impellente, proprio come quando si trattiene la pipì o come quando è 

difficile trattenere il senso di vomito perché si soffre il mal d’auto. 

Il professore e i compagni avevano notato che ero pallido, quindi non furono 

sorpresi quando feci per uscire frettolosamente dall’aula. Il professore mi chiese 

addirittura se volessi che qualcuno mi accompagnasse all’infermeria della scuola, ma 

rifiutai senza dire una parola. 

Quando mi incamminai verso casa di Mi Lan, il mio cuore era colmo di disprezzo 

nei suoi confronti. Mi opponevo d’istinto quando mi trovavo in una situazione di 

dominio da parte degli altri come quella. Piuttosto di dire che ero impaziente di vederla 

di persona, sarebbe meglio dire che volevo liberarmi di lei, come quando si vuole dare 
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l’estremo saluto a un parente che sta per morire. Lei era in casa, me lo sentii prima 

ancora di bussare alla porta. Non c’era nessun segnale – profumo, musica o rumore di 

passi – che confermasse il mio presentimento, ma la mia previsione si rivelò esatta. In 

realtà non era stata un’intuizione sbalorditiva, solo che avevo preso per vera la mia forte 

speranza, con la quale i fatti coincidevano per puro caso. 

Appena bussai due colpi sulla porta, nella stanza risuonarono dei passi così leggeri 

che potevano essere solo quelli di una giovane ragazza. Sentii una voce chiedere da 

vicino: «Chi è?». 

Aprì e mi guardò abbracciando il pannello della porta. Dopo un momento mi 

riconobbe, ridendo disse: «Sei tu», e mi lasciò passare. Si stava lavando la testa, i suoi 

capelli bagnati sgocciolavano e avevano creato rigagnolo d’acqua che andava dalla 

cucina alla porta d’ingresso. In quel momento sentii la voce di sua madre levarsi da 

un’altra stanza: «Chi è?». 

«Tua madre è in casa?». Diventai subito nervoso e preoccupato. 

«È ammalata e non è andata al lavoro... Sei venuto a cercarmi». Ad alta voce disse 

verso quella stanza, rivolgendosi a me: «Va’ in camera mia, io finisco di lavarmi i capelli». 

Poi entrò in cucina, e subito si sentì il gorgoglio dell’acqua del rubinetto. 

Entrai in quella stanza pervasa dalla luce; vidi allo specchio che avevo un largo 

sorriso, i sintomi dell’imbarazzo erano spariti. Il mio ego era guarito completamente, 

non c’erano nemmeno le più piccole cicatrici e il prurito della scabbia era scomparso. 

Era come se non mi fossi mai arrabbiato. 

Mi appoggiai alla cornice della porta della cucina e la guardai lavarsi i capelli. 

Dall’altro angolo si poteva vedere nell’altra stanza, che aveva la porta spalancata: sua 

madre era stesa su materassino di bambù coperta da un asciugamano. 

Aveva tanti capelli ed erano lunghi. Si allontanò dal lavandino per strofinarli con il 

sapone profumato, si chinò in piedi e frizionò le ciocche tenendo fra le mani i capelli che 

pendevano giù. Io vedevo solo una cascata nera. «Perché non sei a scuola?» mi chiese. 

«Il professore era ammalato e ci hanno detto di passare la mattina a studiare per 

conto nostro, così me la sono svignata» le dissi sicuro, mentendole senza farlo apposta. 

«Sei venuto a cercarmi?». 

«No». Glielo nascosi di proposito. «Ultimamente le nostre lezioni sono molto dure 

perché presto avremo gli esami finali, perciò non ho avuto tempo di cercarti». 
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«Mi sono chiesta perché fossi scomparso dopo avermi vista solo una volta. Pensavo 

che avessi incontrato un’altra sorella maggiore da qualche altra parte». Finì di strofinare 

la testa, sollevò i lunghi capelli e li strinse con una mano; mi mostrò il viso gonfio e rosa, 

si raddrizzò e ridendo disse: «Hai conosciuto qualcun altro di recente?». 

«Ti ho dato retta, sembra che in questi giorni non abbia fatto altro che vagare per 

le strade». 

«Va bene. Aggiungi un po’ d’acqua fredda». Si piegò davanti al rubinetto e abbassò 

la testa in attesa. 

Sollevai il bollitore pieno d’acqua e lo versai sulla sua testa. «Scotta?». 

«No, può andare». Indicò un punto: «Versala qui». 

Poiché era alta, anche se era piegata dovevo impegnarmi a fondo e usare entrambe 

le mani per alzare il bollitore affinché fosse alla giusta altezza; per fortuna diventava più 

leggero man mano che versavo l’acqua. 

Afferrò i capelli, spessi e pesanti, con entrambe le mani, come se avesse dovuto 

strizzare un lenzuolo; poi li arrotolò a spirale, li alzò verso l’alto e li avvolse velocemente 

sulla fronte in uno chignon che ricordava le acconciature delle giovani dei tempi antichi. 

Fece quei movimenti con scioltezza; la vita e le braccia girando avevano disegnato delle 

curve e degli archi delicati ed emozionanti che mi avevano incantato. 

Quello chignon che pendeva stanco davanti alla sua fronte la rendeva 

completamente diversa, dandole un fascino unico che era tutt’altro rispetto a quello 

delle giovani moderne. Era come il diverso effetto dato dalle porcellane Song e dagli 

utensili domestici di vetro. «Sembro scema?». Strofinò le mani bagnate sui miei occhi. 

«Perché non ti pettini così di solito? Stai molto bene». Strofinò il mocio sul 

pavimento bagnato fino ai miei piedi, e io indietreggiai di un passo. 

«Ma cosa dici? Hai mai visto qualcuno pettinato così per strada? Se riesci a 

trovarne uno allora io sarò la prossima». Passò il pavimento una volta, poi si appoggiò al 

mocio e mi sorrise nel bagliore proiettato dalla luce del sole sul pavimento bagnato. 

Tornata in camera sua, srotolò e sciolse i capelli tenuti insieme dallo chignon in modo 

che si asciugassero all’aria il prima possibile. Indossò le ciabatte sui piedi nudi e 

guardandosi allo specchio spalmò una crema su viso, mani e avambracci. Nella stanza si 

diffuse un forte profumo e c’era un odore di testa bagnata. Il sole pomeridiano era già 

irrequieto, lei era un po’ in carne e si scaldava velocemente, quindi tirò le tende dal 

bordo scuro. Subito nella stanza calò un’atmosfera nascosta e segreta, come quando si 
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mettono gli occhiali da sole mentre si cammina per strada. Io mi sentivo calmo ma allo 

stesso tempo non riuscii a impedire che dentro di me crescesse un qualcosa di malvagio. 

Mi vergognai di aver sentito un accenno di tentazione assistendo a quella semplice 

azione. Tolse le ciabatte, salì sul letto e si sedette appoggiandosi alla testiera con le 

gambe tese. Sventolava energicamente un ventaglio pieghevole di carta che aveva in 

mano, ma nonostante questo sudava dal caldo, e di tanto in tanto con la mano tirava il 

colletto o le maniche che si erano incollate al corpo. «Come può fare così caldo oggi? E 

manca un bel po’ alla fine dell’estate». Si lamentò borbottando. 

«Sai nuotare?». 

«No. Ho paura dell’acqua, quindi non ho mai imparato. E tu?». 

«Un giorno ti mostrerò come si fa». 

«Fantastico, se quel giorno cadrò in acqua potrai salvarmi». 

Parlavamo pigramente. Io guardavo la fotografia nel portafoto sul tavolo, 

mettendola a confronto con lei seduta sul letto. Ho sempre pensato che tra lei e la foto ci 

fossero delle differenze, e sebbene io non sappia ancora dire se sembrassero due 

persone diverse, ho sempre sentito che c’era un qualcosa che le divideva, ed era un 

qualcosa di molto evidente. Era un elemento di contrasto difficile da esprimere a parole, 

e la somiglianza che scorgevo sui loro lineamenti aumentava quella sensazione 

inafferrabile. Questo forse avveniva a causa della diversità delle espressioni e degli 

atteggiamenti di oggi e di allora, o per la differenza tra ciò che vede l’occhio umano e i 

colori ridotti sulla carta fotografica, oltre a ciò che viene creato dai due diversi metodi di 

trattamento del materiale – la messa a fuoco singola e  la continua digitalizzazione, 

altrimenti quella che stavo guardando non era una fotografia. 

«Hai ancora la foto in cui sei in costume da bagno?» le chiesi. 

«No, non ho mai scattato una foto in costume da bagno». Poi dubitò: «Quando hai 

visto una foto in cui sono in costume?». 

«Ce l’hai di sicuro. È a colori, era lì sul tavolo». 

«Che sciocchezza». Rise, pensava che stessi scherzando. «Più tardi me ne scatti una 

tu». 

Le chiesi di vedere il suo album di foto. Lei rifiutò, dicendo che non ne aveva uno. 

Mi sedetti sul letto e continuai a implorarla, ma non osavo avvicinarmi troppo a lei. 

Con prudenza mantenni una certa distanza dal suo corpo, per paura che 
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quell’atteggiamento le sembrasse aggressivo e portasse a una brutta reazione da parte 

sua. 

«Sei proprio irritante! Cosa ci trovi? Non ti basta vedermi di persona?». Scese dal 

letto, tirò fuori da un cassetto un album di fotografie avvolto nel raso e me lo lanciò. Poi 

si sedette davanti al tavolo, guardando con attenzione il proprio riflesso allo specchio 

che sventolava il ventaglio. 

Sfogliai ogni pagina dell’album. Le foto all’interno avevano tutte una luce calda e 

per la maggior parte erano foto ricordo di lei con familiari, parenti e amici davanti a dei 

punti panoramici. Indossavano abiti ordinari e avevano un aspetto sereno; molti 

aggrottavano le sopracciglia a causa della luce solare intensa, e in nessuna delle foto 

avevano assunto atteggiamenti schivi. Ne presi una in cui era da sola davanti casa sua e 

dissi: «Regalami questa». 

Girò la testa, mi lanciò un’occhiata e disse brevemente: «No, cosa te ne fai?». 

Misi la fotografia nella giacca e lei si avvicinò per afferrarla. 

«Così non va, ne ho solo una di questa». 

Io la evitai, e come un artista marziale bloccai la mano che lei stava allungando 

verso il mio petto. 

«Perché non vuoi darmi una tua foto?». 

«Smettila, ridammela!». Era un po’ esasperata, mi afferrò per il colletto ed estrasse 

la foto dalla mia giacca con un fruscio. 

Aveva molta forza e la sua spinta mi fece sedere sul letto. 

«Sei arrabbiato?» mi chiese ridendo. 

In realtà non ero arrabbiato, ero solo un po’ confuso. 

«Non essere triste, davvero». Mi strofinò la testa. «Non bisogna rubare le foto alle 

ragazze». Io risi, e pensai di afferrare di nuovo la foto per farla infastidire ancora. 

«Ti regalo una biro». Rovistò nel cassetto, tirò fuori una penna a sfera a due colori 

molto rara all’epoca e me la diede. 

La presi tutto contento, ma mi sentii anche a disagio. 

Sua madre entrò sostenendosi il fianco con una mano, aveva una aspetto malato, e 

mi guardò stupefatta stando sulla porta. Io mi misi in piedi al lato del letto e diventai 

tutto rosso. 

«Fai la prepotente con i bambini degli altri?» le chiese la madre. 

«No, stavamo solo scherzando» disse lei ridendo. 



63 
 

Sapevo che era pericoloso lasciar andare avanti le cose in quel modo. Ogni volta 

che uscivo da casa sua dopo aver oziato da lei precipitavo in un’ansia profonda, ed ero 

deciso a raddoppiare gli sforzi per recuperare le lezioni che stavo trascurando. Ma una 

volta tornato a casa, anche se restavo sui libri fino a notte fonda, passavo il tempo 

lasciando correre l’immaginazione e pensando a lei. Ogni minima espressione del suo 

viso diventò il modello ingegneristico che cercavo di risolvere con il massimo impegno. 

Quel mio continuo pensare a lei mi portò allo stremo, e poiché ero incapace di 

dominarmi spesso mi alzavo dopo una notte di sonno ancora fiacco e svogliato. Alla fine 

fui costretto a lasciarmi andare, e abbandonandomi ai miei pensieri provai subito 

un’enorme felicità. Lasciai gli esami imminenti nelle mani del destino. 

Andavo a trovare Mi Lan quasi ogni giorno. Vedevo il sorriso sul suo volto come un 

segnale di simpatia nei miei confronti, perciò chiacchieravo senza sosta ed ero 

estremamente felice. Parlavamo di letteratura sovietica e di canzoni popolari straniere 

famose. Per mostrarle la mia superiorità, spesso mi vantavo delle follie della mia banda 

di amici. Pur di sentirla ridere mi prendevo il merito per cose fatte da altri, e 

accompagnavo i racconti con abbellimenti ed esagerazioni. L’unica cosa che mi dispiace 

è che ero già un criminale incauto e spericolato, troppo per la mia età, ma lei mi lodava e 

non fu mai scioccata da ciò che raccontavo. Quelle storie dieci anni dopo avrebbero 

spaventato la gente per bene. 

Non ho mai riso così tanto in tutta la mia vita come in quel periodo: le rughe che ho 

sul volto mi sono venute allora a forza di ridere.  

A volte stavamo uno di fronte all’altra senza parlare. Lei parlava poco di sé, e io 

esaurivo subito le cose da dire, come un giovane insegnante senza esperienza che spara 

a raffica tutto il contenuto di una lezione in dieci minuti. Lei mi scrutava; mi fissava negli 

occhi con uno sguardo acuto come un punteruolo e profondo come una valle nascosta, e 

spesso mi guardava in un modo che mi faceva sciogliere le parole in bocca. Io 

ridacchiavo e non sapevo cosa fare. Provavo a ricambiarla con la stessa espressione, e in 

quei momenti guardarsi faccia a faccia diventava per noi una gara a chi aveva più forza 

di volontà. La maggior parte delle volte il suo sguardo mi intimoriva, e io abbassavo gli 

occhi. Fino ad oggi sono sempre stato piuttosto bravo nel corteggiamento e ho sempre 

avuto una certa capacità di controllo, ma non sono ancora riuscito ad abituarmi agli 

sguardi fissi. Uno sguardo troppo insistente mi fa dubitare di me stesso, perché contiene 

sempre delle emozioni troppo complesse. Anche se si tratta di uno sguardo 
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estremamente limpido e privo di secondi fini, può comunque turbare chi lo riceve e può 

portare perfino a farsi un esame di coscienza, e questo distrugge il tacito accordo. Io lo 

vedo come un’offesa. 

Lei era molto soddisfatta della potenza dei suoi occhi, sembrava che per lei quello 

fosse un modo per perfezionare il suo fascino, ma allo stesso tempo usava il suo sguardo 

per sminuirmi. 

Io sedevo in modo davvero pietoso, non osavo parlare e non osavo guardarla negli 

occhi, e non vedevo l’ora che mi liberasse da quella situazione imbarazzante con una 

risata di conforto. C’erano degli attimi in cui avrebbe potuto farlo, ma il più delle volte il 

suo sguardo si trasformava, lei si perdeva in profonde riflessioni, si metteva a sognare ad 

occhi aperti e restava a lungo immersa nei suoi pensieri. In quei momenti mi sentivo 

abbandonato e inutile. Se fossi stato un po’ più maturo avrei saputo come cavarmela e 

me ne sarei andato, ma apprezzavo così tanto ogni istante passato con lei che non me ne 

sarei mai andato di mia iniziativa. 

Pur di avere abbastanza motivi per fare avanti e indietro da casa sua arrivai al 

punto di abbandonare i miei pregiudizi verso gli adulti, e feci in modo di guadagnare il 

favore dei suoi genitori. Facevo apposta a mettere su un’espressione intelligente, e a 

mostrare una timidezza e un imbarazzo innocenti, e facevo del mio meglio per 

mostrarmi più piccolo della mia età allo scopo di far loro tenerezza e guadagnarmi il loro 

affetto. Non so ancora se quel mio modo di fare abbia avuto successo. All’epoca quella 

coppia era sempre molto gentile con me, ma non avevamo molta confidenza. Forse mi 

avevano capito; è difficile che un giovane anticonformista si comporti in modo 

impeccabile. 

Quei pomeriggi estivi ci facevano sentire letargici e mettevano sonnolenza. A volte 

lei parlava e parlava con me e a un certo punto non emetteva più un suono. Si 

addormentava, stesa sul letto, e il ventaglio che aveva in mano restava sul suo volto 

oppure cadeva per terra. Io allora sedevo al tavolo e ascoltavo il verso delle cicale fuori 

dalla finestra o sfogliavo a caso i libri che aveva sullo scaffale, sforzandomi di non andare 

a guardare il suo corpo che si scopriva inavvertitamente mentre dormiva. 
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Traduzione dei sottotitoli: 

 

Personaggio 
Timecode 

in entrata 
Italiano 

Narratore 
 

01:00:42,238 Alla fine ne uscii senza problemi, 

01:00:44,240 ma c’era un’altra cosa che 
mi stava facendo incazzare. 

01:00:44,240 Non riuscivo a trovare Mi Lan. 

01:00:48,244 Sembrava che facesse apposta a evitarmi. 

Ma Xiaojun 
 

01:00:55,251 Mi Lan? 

01:00:58,254 Mi Lan? 

Mi Lan 
 

01:01:07,263 Chi è? 

01:01:13,269 Ah, sei tu. 

01:01:16,272 Vieni qui. 

01:01:39,295 Perché non sei a scuola? 

Ma Xiaojun 01:01:40,296 Ah, niente. 

01:01:41,297 Il prof è malato, dovevamo studiare 
per conto nostro ma me la sono svignata. 

Mi Lan 01:01:45,301 Sei venuto a cercarmi? 

Ma Xiaojun 01:01:47,303 No. 

Mi Lan 01:01:49,305 Perché? 

Ma Xiaojun 
 

01:01:52,308 Presto avremo gli esami finali, 

01:01:54,310 le lezioni sono molto dure 

01:01:56,312 e non ho avuto tempo di cercarti. 

01:01:57,313 Sono stato molto impegnato. 

01:01:59,315 Davvero impegnato. 

Mi Lan 
 

01:02:01,317 Mi sono chiesta 

01:02:04,320 perché fossi scomparso 
dopo avermi incontrata una sola volta. 

01:02:07,323 Pensavo che avessi trovato 
una sorella maggiore 

01:02:09,325 da qualche altra parte. 

Ma Xiaojun 01:02:10,326 No, no. 

Mi Lan 01:02:17,333 Per caso 

01:02:19,335 hai conosciuto qualcun altro di recente? 
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Ma Xiaojun 
 

01:02:22,338 Ti ho dato retta. 

01:02:23,339 Sembra che in questi giorni 
non abbia fatto altro 

01:02:26,342 che vagare per le strade. 

01:02:29,345 Non ho conosciuto nessun altro. 

Mi Lan 01:02:35,351 OK. 

01:02:38,354 Ehi, puoi darmi una mano? 

Ma Xiaojun 01:02:40,356 Certo. 

Mi Lan 01:02:41,357 Porta qui il bollitore pieno d’acqua 
che è nel corridoio. 

01:02:45,361 Sta’ attento a non scottarti. 

Ma Xiaojun 01:02:46,362 Sì, non preoccuparti. 

01:03:01,377 Ti aiuto a sciacquarli. 

Mi Lan 01:03:02,378 OK. 

01:03:04,380 Aggiungi un po’ d’acqua fredda. 

– Mi Lan 
– Ma Xiaojun 

01:03:05,381 – Vuoi che mi scotti? 
– Giusto, scusa. 

Ma Xiaojun 01:03:15,391 Scotta? 

Mi Lan 
 

01:03:16,392 No. Versa pure. 

01:03:45,421 Fa così caldo,  

01:03:46,422 e mancano mesi alla fine dell’estate. 

Ma Xiaojun 01:03:47,423 Sai nuotare? 

Mi Lan 01:03:49,425 No. 

01:03:50,426 E tu? 

Ma Xiaojun 01:03:51,427 Sì, un giorno ti mostrerò come si fa. 

Mi Lan 
 

01:03:53,429 Grande. 

01:03:54,430 Se cado in acqua,  

01:03:56,432 puoi venire a salvarmi? 

Ma Xiaojun 01:03:57,433 Certo, nessun problema. 

01:03:58,434 Ma sei un po’ troppo grande per me, 
prima devo migliorare la mia tecnica. 

Mi Lan 01:04:01,437 Puoi andare ogni giorno ai laghi Shicha. 

Ma Xiaojun 01:04:03,439 Ma non andrei più a lezione. 

01:04:05,441 Aspetterò la fine degli esami. 

Mi Lan 01:04:06,442 Mettilo là. 
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Ma Xiaojun 01:04:07,443 Andiamoci insieme. 

Mi Lan 
 

01:04:13,449 OK. Sta’ lì e non muoverti. 

01:04:18,454 Ehi, 

01:04:19,455 cosa state studiando a scuola? 

Ma Xiaojun 
 

01:04:21,457 Cosa studiamo? 

01:04:23,459 Non lo so nemmeno io. 

01:04:25,461 Ah già, abbiamo imparato a fare il vino, 

01:04:29,465 a costruire un violino 

01:04:30,466 e a fare la crema di sesamo, cose così. 

Mi Lan 01:04:33,469 Dove imparate cose così diverse? 

Ma Xiaojun 
 

01:04:35,471 Dai lavoratori e dai contadini! 

01:04:36,472 Abbiamo lavorato per un mese 
in una cantina, 

01:04:39,475 e abbiamo fatto a botte 
con dei ragazzi del posto. 

01:04:41,477 Sono arrivati con altre 200 persone, 

01:04:42,478 ma noi abbiamo reagito, 

01:04:44,480 e dopo abbiamo sempre portato 
dei coltelli con noi a lezione. 

01:04:46,482 Un giorno un ragazzino 
ci ha chiesto pietà, 

01:04:48,484 ma si è preso parecchie coltellate. 

Mi Lan 
 

01:04:51,487 Davvero? 

01:04:54,490 E i vostri esami su cosa sono? 

01:04:56,492 Come fare il vino o come fare a botte? 

01:04:59,495 Siediti. 

Ma Xiaojun 
 

01:05:00,496 Dove? 

01:05:01,497 Abbiamo lavorato solo un mese. 

01:05:03,499 Il resto del tempo 
siamo andati a lezione. 

01:05:05,501 Ma di solito leggo per conto mio. 

Mi Lan 01:05:07,503 Che libri leggi? 

Ma Xiaojun 
 

01:05:09,505 “Come fu temprato l’acciaio”, 

01:05:11,507 “Il figlio del cardinale”, 

01:05:13,509 “La canzone della giovinezza”, 
“Cavolfiore amaro” e cose simili.  
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Mi Lan 01:05:18,514 Ti piace il personaggio di Tonia? 

Ma Xiaojun 
 

01:05:20,516 Preferisco Pavel, 

01:05:21,517 ma mi piace anche Tonia. 

01:05:22,518 È un peccato vedere come cambi alla fine 

01:05:24,520 e diventi borghese. 

– Mi Lan 
– Ma Xiaojun 

01:05:26,522 – Li hai finiti tutti questi libri? 
– No. 

Mi Lan 01:05:28,524 Perché no? 

Ma Xiaojun 01:05:29,525 Sono vecchi libri senza capo né coda. 

01:05:33,529 Hai letto “Duecento canzoni”? 

Mi Lan 
 

01:05:35,531 Ma certo! 

01:05:37,533 Si chiama “Duecento 
canzoni popolari straniere”. 

01:05:40,536 È un libro di canzoni. 

Ma Xiaojun 01:05:45,541 Io non so leggere gli spartiti. 
L’ho preso per darci un’occhiata. 

01:05:49,545 Un giorno potresti insegnarmi a cantare. 

Mi Lan 01:05:51,547 Va bene. 

Ma Xiaojun 01:06:02,558 Dove lavori? 

Mi Lan 01:06:03,559 Lontano. 

Ma Xiaojun 01:06:04,560 E non ci vai? 

Mi Lan 01:06:05,561 Ci vado, sì, sono sempre là, 

01:06:08,564 e vivo là. 

Ma Xiaojun 01:06:09,565 Ecco perché non sei mai in casa. 

Mi Lan 01:06:14,570 Sei venuto a cercarmi! 

Ma Xiaojun 01:06:15,571 No. 

– Mi Lan 
– Ma Xiaojun 

01:06:16,572 – Bugiardo! 
– Non ti ho cercata! 

– Mi Lan 
– Ma Xiaojun 

01:06:17,573 – Mia nonna mi ha detto... 
– No! 

– Mi Lan 
– Ma Xiaojun 

01:06:18,574 – Che c’è un ragazzino... 
– Non sono io! 

Mi Lan 01:06:20,576 ...che corre via non appena 
lei apre la porta. 

Ma Xiaojun 01:06:27,583 Non sono io! 

01:06:29,585 Davvero. 
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Mi Lan 
 

01:06:31,587 Va bene. 

01:06:32,588 Comunque ora sono in malattia, 

01:06:34,590 sono a casa. Puoi venire quando vuoi. 

– Ma Xiaojun 
– Mi Lan 

01:06:36,592 – Cos’hai? 
– Affari miei. 

Ma Xiaojun 01:06:40,596 Oh, OK. 

01:06:43,599 Non hai una foto in cui 
sei in costume da bagno? 

Mi Lan 
 

01:06:46,602 Che sciocchezza! 

01:06:47,603 Quando mai ho messo il costume? 

Ma Xiaojun 01:06:49,605 Era appesa lì. Non mi sbaglio. 

Mi Lan 01:06:51,607 C’era una foto, ma non ero in costume. 

Ma Xiaojun 01:06:54,610 Impossibile. Mostramela. 

Mi Lan 01:06:55,611 L’ha presa un mio amico. 

Ma Xiaojun 01:06:57,613 No. Avevi il costume, sono sicuro. 

Mi Lan 01:07:00,616 Che testardo! 

01:07:04,620 Allora guarda qui. 

Ma Xiaojun 01:07:07,623 Di sicuro è qui. 

Mi Lan 01:07:12,628 È lì? 

Ma Xiaojun 
 

01:07:18,634 Era proprio uguale a questa, 

01:07:20,636 ma indossavi il costume. 

01:07:23,639 Non è questa. 

01:07:25,641 Era appesa qui... 

Mi Lan 01:07:26,642 Dimmi, qui ho il costume da bagno? 

Ma Xiaojun 
 

01:07:28,644 No, non proprio. 

01:07:31,647 No. 

01:07:33,649 Era appesa qui, ed era a colori. 

Mi Lan 
 

01:07:36,652 Va bene, va bene. 

01:07:39,655 Più avanti me ne farai una tu. 

– Mi Lan 
– Ma Xiaojun 

01:07:41,657 – OK? 
– Va bene. 

Ma Xiaojun 01:07:42,658 Mi dai questa? 

Mi Lan 01:07:44,660 No. 

Ma Xiaojun 01:07:45,661 Dai, dammela. 

Mi Lan 01:07:46,662 No. 
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01:07:47,663 Cosa te ne fai di una mia foto? 

Ma Xiaojun 01:07:49,665 Se davvero non me la dai 

01:07:51,667 dovrò rubarla! 

Mi Lan 01:07:52,668 Provaci! 

Ma Xiaojun 01:07:55,671 Ehi! Fermo! 

01:07:59,675 Ahia! Ahia! 

Mi Lan 
 

01:08:15,181 Ti sei arrabbiato? 

01:08:19,185 Non essere triste, dai. 

01:08:21,187 Non bisogna rubare le foto alle ragazze. 

01:08:23,189 Siediti qui. 

01:08:40,206 Ho una cosa per te. 

01:08:42,208 Vieni qui. 

01:08:45,211 Tieni. 

01:08:48,214 Ha tre colori. 

Narratore 01:09:01,227 Per un po’ la vidi quasi ogni giorno. 

01:09:04,230 Per vantarmi 

01:09:05,231 mi prendevo il merito di cose 
fatte da altri, 

01:09:08,234 accompagnando le storie con abbellimenti 

01:09:10,236 ed esagerazioni. 

01:09:12,238 Purtroppo 

01:09:13,239 mi dipingevo come un criminale 
incosciente con grande esperienza.  

01:09:17,243 Ma lei mi lodava e non fu mai scioccata 
da ciò che raccontavo. 

01:09:21,247 Le raccontai che sapevo fare le chiavi, 

01:09:23,249 e che potevo aprire qualsiasi serratura. 

01:09:25,251 Le dissi che ero entrato in casa sua, 

01:09:26,252 avevo giocato con il cannocchiale, 

01:09:28,254 e avevo visto la sua foto. 

01:09:30,256 Lei disse solo: “Davvero?” 

01:09:34,260 A volte parlavamo e parlavamo 
e lei si addormentava. 

01:09:37,263 Io mi sforzavo di non guardare 
il suo corpo inavvertitamente scoperto, 

01:09:41,267 ma la mia fantasia si scatenava. 
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4. LA MEMORIA INGANNA (CAP. IV) 

 

Era disgustosa. Non potevo più sopportare una ragazza così brutta e volgare, e 

anche lei mi sopportava sempre meno. Oltre a sminuirla e calunniarla alle spalle, le 

muovevo in faccia degli attacchi personali sempre più frequenti. La prendevo in giro per 

i suoi interessi e per il suo modo di vestire, e anche i piatti leggeri che preferiva nella sua 

dieta diventarono una scusa per deriderla. 

«Perché mangi così tanto? Sembri un maiale!» le dicevo quando mangiava tanto. 

«Perché mangi così poco? Non fingere di essere delicata!» le dicevo quando 

mangiava poco. 

Non appena ci vedevamo litigavamo, usando le lingue come pistole e le labbra 

come spade a doppio taglio, e facevamo di tutto per fare commenti sarcastici e 

ridicolizzarci a vicenda. All’inizio, a prescindere da cosa dicessimo, sui nostri visi 

comparivano dei sorrisi corrotti. In seguito, più litigavamo e più diventavamo impazienti, 

i nostri volti cambiavano colore, e alla fine del litigio ci guardavamo a lungo l’un l’altra 

con uno sguardo pieno di disprezzo e risentimento. 

In passato non avevo mai desiderato così tanto stare con lei. Ogni giorno quando 

aprivo gli occhi il primo pensiero era di vederla immediatamente, e ogni volta che ci 

separavamo desideravo subito cercarla per continuare a litigare, la insultavo in modo 

malizioso, e maledivo il fatto che fosse diventata la cosa più bella delle mie giornate. 

Quando mi addormentavo, quelle parole al veleno mi accompagnavano nel mondo dei 

sogni. Nella mia testa non riusciva ad entrare nient’altro, c’era solo un mucchio 

compatto di descrizioni oscene e di insulti forti destinati ad essere pronunciati, e nel mio 

cervello molte parolacce terribili mai sentite prima sfrecciavano giorno e notte in un 

flusso continuo e interminabile. Non ero mai stato così ispirato come in quel periodo, la 

mia mente sembrava una fonte. Credo di aver avuto un’illuminazione improvvisa, forse 

ero diventato un sensitivo: i caratteri cinesi inflessibili, monotoni e slegati tra loro si 

alzavano vividi e vivaci davanti ai miei occhi, ma mentre producevano questo 

cambiamento così ricco e senza confini mi giravano intorno, mi si avvicinavano, mi 

lasciavano fare ciò che volevo, e assemblati insieme diventavano un’arma mortale 

affilata, una punta di lancia tirata con precisione, una pistola che centrava l’obiettivo. 

All’epoca volevo scrivere un romanzo, ma temevo di diventare famoso troppo presto. A 
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volte in piena notte mi veniva in mente all’improvviso un’imprecazione strana e nuova, 

così mi alzavo subito e andavo a casa di Gao Jin a cercare Mi Lan per usarla contro di lei. 

Un giorno le chiesi raggiante: «Perché dopo le medie sei andata a lavorare in 

campagna e non ti sei iscritta a una scuola di specializzazione?». 

Lei mi guardò stando all’erta, sapeva della mia doppia faccia, ma ignorando dove 

fosse la trappola mi chiese: «Perché mai avrei dovuto iscrivermi a una scuola di 

specializzazione? Se fossi stata ammessa non sarei andata a lavorare». 

«No, se fossi stata ammessa non ti saresti specializzata in prostituzione?». 

Un’altra volta le proposi di fare un gioco, ma all’inizio non accettò perché temeva di 

essere ingannata. Io allora le dissi che quel gioco serviva a verificare se una ragazza era 

ancora vergine, e che se non avesse accettato avrebbe voluto dire che aveva la coscienza 

sporca, così acconsentì. Le spiegai che quel gioco consisteva nel rispondere ad alcune 

domande che le avrei fatto io, e che se non fosse stata vergine l’avremmo capito dalle sue 

risposte. Io avrei tenuto una moneta in una fessura tra le dita della mano, e lei ogni volta 

avrebbe dovuto tirarla fuori da lì prima di rispondere. Poi misi una moneta da cinque 

centesimi fra l’indice e il medio e le feci la prima domanda: «Quanti anni hai?». Lei tirò 

fuori la moneta e mi rispose. Seguì la seconda domanda: «Quanti anni avevi quando hai 

avuto il tuo primo ragazzo?». Mi rispose, e iniziò a rilassarsi. 

In quel momento strinsi la moneta più forte e le feci la terza domanda: «Quando sei 

andata a letto con un uomo la prima volta lui cos’ha detto?». Lei prese la moneta, ma 

poiché la stringevo fortissimo non riusciva a tirarla fuori in nessun modo, e disse: «È 

troppo stretto, non esce!». Le persone attorno risero a voce alta. 

Quel giorno avevo appena finito di prenderla in giro, l’avevo fatta piangere dalla 

rabbia, e uscito dalla casa di Gao Jin stavo camminando nella galleria coperta orgoglioso 

di me stesso. Lei mi seguì, aveva gli occhi arrossati e perfino la punta del suo naso era 

rossa. Mi afferrò e mi chiese: «Perché mi prendi sempre in giro? Cosa significa?» 

«Lasciami, non mi toccare!». Riaggiustai il colletto che lei aveva sgualcito e le dissi: 

«Non c’è un motivo, era per ridere, tanto per scherzare». 

«E questi sarebbero scherzi?» 

«Certo che sono scherzi. Non sai proprio stare al gioco». 

«I tuoi scherzi feriscono». 
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«Dove ti ho fatto male? Al braccio o alla gamba? Feriscono? Hai ancora dei punti in 

cui temi di farti male? Sei diventata di ferro, neanche queste mie parole bastano a 

solleticarti». 

«Ma dove, quando e in che modo ti ho provocato? Ti ho fatto arrabbiare così tanto 

da farti reagire così?» 

«Ma no, non mi hai fatto arrabbiare, va tutto alla grande». Girai la testa di lato. 

«Non sei più gentile con me come prima». 

«Sono sempre stato così con te!» le gridai furioso, «Sempre!» 

«No, una volta non eri così». Scosse la testa, gli occhi fissi su di me: «Per caso mi 

odi?» 

«E allora? Se anche ti odiassi? E se non ti odiassi?». La guardai con arroganza. 

«Se non mi odi tornerò, ma se mi odi me ne vado». 

«Allora vattene, e non tornare più» le dissi guardandola con freddezza, e scandii 

chiaramente ogni parola. Lei abbassò la testa e per un attimo restò silenziosa, poi alzò gli 

occhi e guardandomi disse con un filo di voce: «Posso chiederti perché?» 

«Non c’è una ragione, mi infastidisco solo a vederti, ti odio!» 

Mi fissò con uno sguardo acuto come un punteruolo, ma io non indietreggiai e, 

noncurante, mi alzai risoluto davanti a lei, sollevandomi inconsciamente sulle punte dei 

piedi. 

Lei sospirò, ritirò lo sguardo e se ne andò. 

«Non dovevi non venire? Che ci fai qui?». Non appena entrai nel ristorante Mosca 

vidi Mi Lan seduta che sorrideva in modo cauto e misurato; non riuscii a non 

arrabbiarmi e gridai verso di lei. Quel giorno era il compleanno mio e di Gao Jin, 

avevamo fatto una colletta e ci eravamo riuniti in allegria. Non eravamo nati lo stesso 

anno, ma lo stesso giorno dello stesso mese: quello era l’anniversario della liberazione 

della Romania da parte dei comunisti. «Le ho detto io di venire » mi disse Gao Jin. 

«No, mandala via». Indicando Mi Lan le dissi: «Vattene via, bastarda! Sparisci!». Gli 

altri tentarono di persuadermi: «Ma che ti prende, che bisogno c’è?» 

«Cazzo, te ne vai o no? Se non te ne vai ti prendo a sberle!» le dissi andando verso 

di lei, ma Xuxun mi sbarrò la strada. «Allora vado» disse Mi Lan a Gao Jin a voce bassa. 

Prese gli occhiali da sole che erano sul tavolo e si alzò. Gao Jin la trattenne: «Non 

andartene, siediti», poi guardandomi disse in modo gentile: «Lasciamola restare, ti va?». 

Da quando io e Mi Lan eravamo in contrasto, Gao Jin non aveva mai detto una parola in 
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suo favore perché temeva di litigare, in qualunque modo io la deridessi. Erano Gao Yang, 

Wei Ning e gli altri a calmarci, ma lui non commentava mai, e quella era la prima volta 

che la difendeva. 

« Fallo per me...». 

«Non me ne frega niente di te, non me ne frega niente di nessuno, oggi me la 

prenderò con chiunque la protegga! Deve andarsene!» 

Mi sa che quel giorno ero un po’ ubriaco, e a dirla tutta eravamo appena arrivati al 

ristorante e non avevamo ancora mangiato nulla. Ero stato di rado così violento e 

brutale da sobrio, e in seguito anche dopo aver bevuto non mi comportai più in quel 

modo. 

Ciò che seguì accadde in un lampo: io tirai contro di loro un posacenere di 

porcellana, Mi Lan alzò il braccio per bloccare il posacenere che si ruppe addosso a lei, e 

gridò dal dolore. Il braccio sembrava rotto da come pendeva, lei prese fra le dita il punto 

che le faceva male e si accovacciò da una parte. Io afferrai una bottiglia piena di vino 

rosso alla rovescia, tutto il vino scese dall’apertura e bagnò la tovaglia candida, e 

scorrendo fino al gomito scese sul mio corpo, tingendo di rosso la mia camicia e i 

pantaloni. Xuxun mi teneva saldamente per le braccia, Gao Yang teneva Gao Jin, Fangfang 

mi prese la bottiglia di mano torcendomi il polso, mentre gli altri erano tutti fra me e Gao 

Jin a tentare di calmarci. 

Pallido in volto, dissi digrignando i denti: «Ti apro in due! Ti apro in due!». Gao Jin 

sollevò la testa, aveva gli occhi colmi di rabbia e si dimenava sotto la stretta di Gao Yang. 

Stese la testa in avanti, immobile; sembrava uno dei soldati rivoltosi dei bassorilievi del 

Monumento agli eroi del popolo. 

Ci fu un momento in cui i nostri visi erano così vicini che saremmo riusciti a 

morderci. 

...ora che ho una mente lucida e chiara come la luna, mi rendo conto di essere stato 

un falso. Quando ho iniziato a scrivere questo libro avevo promesso che avrei raccontato 

questa storia onestamente e che avrei detto la pura verità. Pensavo di averla narrata 

seguendo i miei ricordi e attenendomi alla realtà dei fatti; avevo persino accantonato 

alcune impressioni inaffidabili, nonostante la loro grande utilità per la coerenza della 

trama e lo sviluppo degli eventi. Ma ho comunque messo piede nel movimento d’inerzia 

dell’intreccio e della deduzione razionale. Ho ignorato alcuni dettagli di proposito, altri 

senza volerlo, ma allo stesso tempo ho ingigantito o cercato di nascondere delle altre 
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motivazioni. Non sono riuscito a fare a meno di pulire tutto fino a renderlo brillante, 

come una donna misofoba. Volevo raccontare la verità secondo la forma esteriore del 

romanzo, ma ho fatto un errore fondamentale: il desiderio di essere sincero era così 

forte che ho subito grandi interferenze dalla lingua scritta. Ho scoperto con dispiacere 

che tecnicamente sono incapace di recuperare la verità. Il significato di ogni parola che 

ho impiegato andava oltre il senso specifico di ciò che volevo dire, perciò anche 

l’aggettivo più preciso, quando lo usavo, manteneva la sua connotazione rispetto al resto, 

proprio come un cappello che viene fatto su misura in base alla grandezza della testa, ma 

che lascia comunque delle piccole fessure su di essa. Queste fessure si accumulano 

sempre di più, fino a creare uno spazio enorme e allontanarmi dai fatti stessi, 

sviluppando uno stile proprio. Non avevo mai visto una cosa che amasse così tanto 

mettersi in mostra e mentire come la lingua scritta! 

Anche la mia memoria mi tradiva. Era in grado di lusingarmi quanto i consiglieri o 

le schiave che vogliono ingraziarsi il sovrano. Quando ho provato a perseguire il 

risultato della mia prima opera, la mia memoria gettava i fatti candidi, semplici e onesti 

in una prigione buia, e mi offriva dei sostituti belli e seducenti. Ora ricordo che il mio 

primo incontro con Mi Lan è falsato; non l’avevo assolutamente conosciuta per strada. In 

realtà la situazione originale è stata questa: quel giorno, dopo essere uscito dalla 

stazione di polizia locale, ero tornato a casa con il cuore pieno di vergogna, ma Gao Jin 

dopo essere uscito non se n’era andato subito. Mentre veniva trattenuto aveva visto Mi 

Lan, e sapeva che lei conosceva Yu Beibei, così aveva invitato Beibei  e Mi Lan ad andare 

all’inizio del vicolo “del mulino ad acqua”. È stato allora che si sono conosciuti, e quella 

sera Mi Lan era già proprietaria del nostro cortile. A quanto ricordai in seguito, quella di 

Mi Lan che faceva una telefonata nella sala ricevimento all’ingresso del nostro cortile, 

era la scena che vidi con i miei occhi la mattina del giorno dopo. L’affioramento di questo 

fatto ha influenzato completamente l’autenticità della trama dell’intera storia. In altre 

parole Gao Jin non aveva affatto conosciuto il vero amore che aveva tanto desiderato 

grazie a me, al contrario, io e Milan non avevamo assolutamente fermato la nostra 

passione prima di lui; alla fine il tutto era semplicemente andato oltre la mia 

immaginazione. C’è solo un punto che non mi è ancora chiaro: ho immaginato tutto 

spontaneamente mentre stavo scrivendo o ho modellato la mia opera secondo lo stile 

degli antichi, come forse accade spesso nel mondo della pittura e della calligrafia? Quel 

pomeriggio, io e Wei Ning eravamo stati scelti da Gao Jin per aspettare Mi Lan al portone. 
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Fu allora che ci conoscemmo. Questo spiega perché io, Xuxun e Fangfang siamo andati a 

giocare alla guerra nell’altro padiglione e non abbiamo partecipato alla conversazione: 

all’epoca io non conoscevo affatto Mi Lan! Io e Mi Lan non diventammo mai amici intimi! 

Lei stava sempre con Gao Jin, e io ho avuto occasione di sedere con lei e scambiarci 

qualche parola solo in sua presenza. Certo, lei era molto amichevole con me, ma 

dopotutto ero un amico di Gao Jin. E c’era anche Yu Beibei: al centro del racconto l’ho 

dimenticata, ma partecipò anche lei ai fatti. Dopo che Gao Jin l’aveva messa da parte e si 

era innamorato di Mi Lan, lei era diventata intima con tutti noi, e alla fine l’avevo toccata 

con mano anch’io. Quella volta del litigio alla galleria coperta, in realtà l’avevo vista 

dietro di me che vagava con Wang Ruohai, ero corso da lei e mi ero esposto. In quel 

momento Mi Lan stava facendo un riposino da Gao Jin; quando io non me n’ero ancora 

andato lei era già nei pettegolezzi di tutti stesa di lato a dormire. 

Quel giorno, mentre festeggiavamo i compleanni al ristorante Mosca mangiando 

piatti occidentali, non successe nulla di brutto. Bevemmo molto, chiacchierammo 

felicemente, e io e Gao Jin, i due festeggiati, brindammo a turno con Mi Lan. Lei fu molto 

affettuosa con me, ma quella probabilmente fu l’unica volta, e continuava a fissarmi con 

il suo sguardo acuto. Mangiai moltissimo – cotolette di maiale fritte, mix di carne con 

burro cotta al forno e pane con burro e marmellata. Tra i posti si susseguivano discorsi 

brillanti e le battute eleganti non si contavano. Uscito dalla sala vomitai sul prato vicino 

alla ringhiera. Nella casa degli elefanti dello zoo lì di fianco, il piccolo elefante Mithura 

regalato dalla signora Bandaranaike mangiava l’erba agitando la coda dietro ad alcuni 

grandi elefanti africani... 

Gao Jin era molto più ubriaco di me, non riusciva a vomitare e si sentiva male. Dopo 

essere scesi dal tram lo sostenni io lungo l’hutong fino a casa. Oscillando per tutto il 

tragitto si mise a parlare in modo incoerente di Mi Lan e del loro rapporto; solo allora 

seppi che loro non avevano già dormito insieme nel modo in cui credevo io. Parlava in 

modo patetico di quante volte l’aveva spogliata, ma non sapeva cosa avrebbe dovuto fare 

in seguito. Me lo chiese e io dovetti per forza dargli consiglio, ma sapevo ancora così 

poco di quelle cose, pensavo fosse abbastanza osceno solo quello, e che sarebbe stato 

molto fortunato se non l’avesse messa incinta. A ripensarci, tremavo di paura. Era 

proprio Mi Lan la ragazza che avevo visto nella foto in quella casa? Ho perso qualsiasi 

prova sufficiente a dimostrare che fossero la stessa persona. Mi dava un’impressione 

molto diversa da quella della fotografia. Ma quella foto era reale? Potevo ancora fidarmi 



77 
 

della mia memoria al riguardo? Perché le sensazioni che sto mettendo su carta e la 

ragazza sul calendario della Sanyo appeso dietro alla porta di casa mia sono così simili? 

Ho mai detto una parola sincera? 

Forse quell’estate non è successo nulla. Ho solo prodotto delle immagini 

inquietanti dopo aver visto una ragazza. 

 

 

Traduzione dei sottotitoli: 

 

Personaggio 
Timecode 

in entrata 
Italiano 

Narratore 01:45:29,413 Il 23 agosto era l’anniversario 
della liberazione della Romania, 

01:45:32,416 e il compleanno mio e di Liu Yiku. 

01:45:35,419 Eravamo nati lo stesso giorno 
dello stesso mese, ma in anni diversi. 

01:45:38,422 Quella sera andammo tutti 
al ristorante Mosca. 

Tutti 01:45:48,432 Bene, 

01:45:52,436 sei venuta! 

– Mi Lan 
– Tutti 

01:45:53,437 – Ciao a tutti! 
– Ciao! 

Mi Lan 01:45:55,439 È davvero bello vedervi tutti qui. 

Yang Gao 01:45:57,441 Davvero bello! 

Mi Lan 01:45:59,443 Guardate cosa vi ho portato. 

01:46:04,448 Hai le mani pulite? 

Liu Yiku 01:46:05,449 Guarda! 

Mi Lan 01:46:06,450 Bene. 

Yang Gao 01:46:12,456 Un libro di poesie! 

Mi Lan 01:46:20,464 Sarà elegante quando la metterà 
quest’inverno per andare a pattinare? 

Yang Gao 01:46:22,466 Molto elegante! 

Mi Lan 01:46:24,468 Eh no! 

01:46:25,469 Verrà circondato dalle ragazze, 
perché adularlo?  

Liu Sitian 01:46:27,471 Non va bene, è troppo pericoloso. 
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Liu Sitian 01:46:28,472 Se lo circonderanno 
il ghiaccio non reggerà. 

Liu Sitian 01:46:32,476 Lascia che la metta io! 

Liu Yiku 01:46:33,477 Grazie. 

Mi Lan 01:46:35,479 Credi che basti un semplice grazie? 

Liu Yiku 01:46:38,482 E cosa dovrei fare? 

Mi Lan 01:46:39,483 Pensaci. 

01:46:41,485 Apri il tuo, Ma Xiaojun. 

Formica 01:46:49,493 Le stai proprio a cuore! 

Scimmia 01:46:51,495 Che cazzo dici? 

Yang Gao  01:46:53,497 Provalo, dai. 

Liu Sitian 01:46:55,499 La vita sembra giusta. 

Mi Lan 01:46:56,500 Se è giusto in vita allora va bene, no? 

Liu Sitian 01:46:58,502 Non è detto. Provalo, Scimmia. 

– Yang Gao 
– Formica 

01:47:01,505 – Provalo! 
– Dai, provalo! 

Ma Xiaojun 01:47:02,506 Fanculo! Idioti... 

Mi Lan 01:47:05,509 Lasciali perdere, tu pensa ad allenarti. 

01:47:07,511 Conto ancora che tu venga a salvarmi. 

Ma Xiaojun 01:47:08,512 Allora non devo neanche ringraziarti, 

01:47:10,514 se me l’hai dato perché io ti salvi. 

01:47:12,516 Fa’ come se Liu Yiku 
ti avesse ringraziata 

01:47:15,519 anche da parte mia. 

Mi Lan 01:47:16,520 Sei proprio senza cuore! 

Ma Xiaojun 01:47:17,521 Certo, come no. 

Liu Yiku 01:47:18,522 Compagna, può portarci da mangiare?  

01:47:20,524 Siamo arrivati tutti. 

Mi Lan 01:47:22,526 Non c’è fretta, ci porti solo l’acqua. 

Liu Sitian 01:47:24,528 Perché non parla? 

Mi Lan 01:47:26,530 Divertiamoci un po’. 

Yang Gao 01:47:28,532 Cosa possiamo fare? 

Mi Lan 01:47:29,533 Pensaci, hai sempre un sacco di idee! 

Formica 01:47:30,534 Potremmo giocare a “Trova il fazzoletto” 

01:47:32,536 con le mutande rosse di Ma Xiaojun. 
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Liu Sitian 01:47:35,539 Così diventa “Trova le mutande”. 

Ma Xiaojun 01:47:39,543 Sì, certo. 

01:47:41,545 Facciamo un gioco. 

Mi Lan 01:47:43,547 Non puoi rovinare 
il tuo regalo di compleanno. 

Ma Xiaojun 01:47:45,549 Non ci serve, tranquilla. 

01:47:47,551 Chi ha una moneta? 

Mi Lan 01:47:49,553 Come si gioca? 

01:47:53,557 Stiamo puntando? 

Ma Xiaojun 01:47:54,558 Oggi verificheremo 
la tua onestà e il tuo coraggio, 

01:47:57,561 e se sei ancora vergine. 

Mi Lan 01:48:05,569 Va bene! 

Ma Xiaojun 01:48:07,571 Io tengo la moneta qui, 

01:48:09,573 e ti faccio delle domande. 

01:48:10,574 Dovrai rispondere in modo breve 

01:48:12,576 e sincero, 

01:48:13,577 dopo aver tirato fuori la moneta da qui. 

Mi Lan 01:48:16,580 Va bene. 

01:48:18,582 Non fare scherzi. 

Ma Xiaojun 01:48:20,584 Prima domanda. 

01:48:21,585 Quanti anni hai? 

Mi Lan 01:48:23,587 No, questo non te lo dico. 

01:48:25,589 Più di voi comunque. 

Ma Xiaojun 01:48:27,591 OK, questa saltiamola. 

01:48:28,592 Quando compi gli anni? 

Formica 01:48:31,595 Prima devi tirar fuori la moneta. 

Ma Xiaojun 01:48:33,597 Già, Formica ha capito come si gioca. 

01:48:35,599 Allora, quando? 

Mi Lan 01:48:36,600 Il primo gennaio, come l’anno nuovo. 

Liu Sitian 01:48:38,602 Molto meglio 
della liberazione della Romania. 

Ma Xiaojun 01:48:41,605 Seconda domanda. Ridammi la moneta. 

01:48:44,608 Quanti anni avevi quando hai avuto 
il tuo primo ragazzo? 
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Mi Lan 01:48:50,614 Sedici. 

Yang Gao 01:48:52,616 Che piccola! 

Ma Xiaojun 01:48:55,619 Terza domanda. 

01:48:57,621 Cosa ti ha detto il tuo ragazzo 
al primo appuntamento? 

01:49:03,627 Cosa ti ha detto? 

01:49:06,630 Cosa? 

Mi Lan 
 

01:49:07,631 È troppo stretto! 

01:49:18,642 Scimmia, sei una bestia! 

01:49:20,644 Sei uno schifoso! 

01:49:22,646 Non l’avevo capito! 

Ma Xiaojun 
 

01:49:23,647 Perché mi tocchi la testa? 

01:49:25,649 Non sono tuo figlio! 

01:49:27,651 È una cosa stupida. 

Mi Lan 01:49:32,656 Cos’hai, Ma Xiaojun? 

01:49:40,664 Ma Xiaojun... 

– Mi Lan 
– Ma Xiaojun 

01:49:41,665 – Perché... 
– Ferma! 

Mi Lan 01:49:48,672 Ma Xiaojun... 

01:49:50,674 Ti sei arrabbiato. 

Ma Xiaojun 01:49:52,676 Non sono arrabbiato... 

01:49:54,678 Perché dovrei? 

Mi Lan 01:49:56,680 E perché sei così irritato? 

Ma Xiaojun 01:49:57,681 Chi è irritato? Io no. 

Mi Lan 01:49:59,683 Io... Cos’ho fatto per provocarti 

01:50:02,686 in questo modo? 

Ma Xiaojun 01:50:03,687 Niente, non mi hai provocato, 
va tutto alla grande. 

Mi Lan 
 

01:50:07,691 Ma Xiaojun, 

01:50:09,693 oggi siamo tutti felici. 

01:50:11,695 Tu puoi prendere in giro gli altri, 

01:50:13,697 ma se qualcuno ti tocca reagisci così. 

Ma Xiaojun 01:50:15,699 Io uso le parole, non le mani. 

01:50:16,700 E non m’importa se mi prendi in giro. 

Mi Lan 01:50:18,702 Non ti stai comportando bene. 
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Ma Xiaojun 01:50:19,703 Non lo faccio mai. 

Mi Lan 01:50:21,705 Voglio dire, prima non eri così con me. 

Ma Xiaojun 01:50:23,707 Sono sempre stato così con te! 

Mi Lan 01:50:25,709 No, non eri così. 

Ma Xiaojun 01:50:26,710 Tu non eri così! 

Mi Lan 01:50:34,718 Mi odi? 

Ma Xiaojun 01:50:37,721 E anche se ti odiassi? 

01:50:38,722 E se non ti odiassi? 

Mi Lan 01:50:40,724 Se non mi odi, possiamo festeggiare 
i compleanni. 

01:50:43,727 Ma se mi odi me ne vado. 

Liu Sitian 01:50:44,728 Ehi! 

Liu Sitian 01:50:45,729 Cameriera, può portare i nostri piatti? 

Liu Sitian 01:50:47,731 La fame ci sta facendo irritare. 

Ma Xiaojun 01:50:49,733 Allora vattene. 

Mi Lan 01:50:52,738 Posso chiederti perché? 

Ma Xiaojun 01:50:56,740 Non c’è un motivo. 

Liu Yiku 01:50:58,742 Ma Xiaojun, calmati. 

Liu Sitian 01:51:00,744 Fregatene. 

Ma Xiaojun 01:51:01,745 No, lasciatela andare! 

Liu Sitian 01:51:03,747 Amico, i piatti sono arrivati. 

Liu Sitian 01:51:04,748 Siamo tutti affamati. 

Ma Xiaojun 01:51:09,753 Perché sei ancora qui? 

01:51:11,755 Non hai detto che te ne andavi? 
Sparisci! 

Mi Lan 01:51:15,759 Allora vado. 

Liu Yiku 01:51:18,762 Stai seduta. 

01:51:20,764 Ma Xiaojun, lasciala restare. 
Fallo per me. 

Ma Xiaojun 01:51:23,767 Oggi non faccio niente per nessuno! 

01:51:25,769 Me la prenderò con chiunque la difenda! 

Liu Yiku 01:51:27,771 Non si viene rispettati 
se non si rispetta gli altri. 

01:51:28,772 Non mi va di starti dietro. 

Ma Xiaojun 01:51:30,774 Vaffanculo! Adesso le prendi! 
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Liu Yiku 01:51:32,776 Ti faccio il culo! 

Ma Xiaojun 01:51:41,785 Ti apro in due! 

Narratore 
 

01:52:00,804 Non credeteci. 

01:52:02,806 Non sono mai stato così coraggioso 

01:52:04,808 o eroico. 

01:52:06,810 Avevo promesso che avrei raccontato 
questa storia onestamente, 

01:52:08,812 ma il desiderio di dire la verità 
è così forte 

01:52:11,815 da subire ogni tipo di interferenza. 

01:52:14,818 Ho scoperto con dispiacere 

01:52:15,819 che non posso recuperare 
la verità originale. 

01:52:19,823 I ricordi modificano 
la superficie delle mie emozioni, 

01:52:21,825 si prendono gioco di me, mi tradiscono, 

01:52:24,828 e confondono la mia mente, 

01:52:26,830 così non riesco a distinguere 
il vero dal falso. 

01:52:28,832 Ora sospetto che il mio primo incontro 
con Mi Lan sia falsato, 

01:52:31,836 e che in realtà 
io non l’abbia conosciuta per strada. 

01:52:34,838 Quel giorno io e Formica 
eravamo stati scelti da Liu Yiku 

01:52:37,841 per aspettare Mi Lan al portone. 

01:52:38,842 Fu allora che ci conoscemmo. 

01:52:41,845 Questo spiega perché io e Formica 
abbiamo inscenato Vasily 

01:52:44,848 e non abbiamo parlato con loro. 

01:52:46,850 Perché io non la conoscevo affatto, 

01:52:49,853 e non la conobbi mai a fondo. 

01:52:53,857 Mio Dio... 

01:52:55,859 Era Mi Lan la ragazza nella foto? 

01:52:58,862 È perché Yu Beibei 
era scomparsa all’improvviso? 

01:53:02,866 Forse... 
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01:53:04,868 Forse loro due erano la stessa persona. 

01:53:08,872 Non voglio pensarci. 

01:53:11,875 Ho iniziato a raccontare questa storia 
con sincerità, 

01:53:13,877 e nonostante i miei sforzi 
si è trasformata in una bugia. 

01:53:17,881 Ma dovrei forse arrendermi adesso? 

01:53:18,883 Assolutamente no! 

01:53:20,884 Come potreste sopportarlo? 

01:53:24,888 Ora capisco bene 

01:53:26,890 la situazione del bugiardo incallito 

01:53:28,892 che vuole diventare onesto. 

01:53:30,894 È impossibile. 

01:53:33,897 Ascoltate! 

01:53:36,900 A volte un suono o un odore particolari 

01:53:39,903 possono riportarci 
nel passato autentico. 

01:53:58,922 Ora ho una mente lucida 
come la luna chiara. 

01:54:03,927 Bene, ora continuerò con la mia storia, 

01:54:05,929 vera o falsa che sia. 

01:54:09,933 Ricordo che il giorno del mio compleanno 

01:54:10,934 non successe nulla di brutto. 

01:54:13,937 Io e Liu Yiku eravamo molto felici, 

01:54:15,939 e brindavamo a turno con Mi Lan. 

01:54:18,942 Ah già, c’era anche Yu Beibei. 

01:54:20,944 Quasi dimenticavo. 

01:54:22,946 C’erano molti regali. 

01:54:24,948 Mi Lan fu molto affettuosa con me, 

01:54:27,951 e continuava a fissarmi 
con quel suo sguardo acuto. 

01:54:32,956 Alla fine 

01:54:34,958 eravamo tutti ubriachi. 
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CAPITOLO IV 

 

IL COMMENTO TRADUTTOLOGICO 

 

 

«Nec verbum verbo curabis reddere fidus interpres». 

«Non ti curerai di rendere parola per parola, da semplice interprete». 

Orazio, L’arte poetica 

 

 

Secondo Peeter Torop1 in ogni processo traduttivo si possono distinguere due fasi: 

una fase di analisi, rivolta al prototesto, in cui il traduttore identifica le caratteristiche 

principali del testo di partenza, e una fase di sintesi, rivolta al lettore, in cui si ricrea 

l’originale nella lingua e nella cultura di arrivo. In questo capitolo vengono descritte 

proprio queste due fasi. Nel primo paragrafo si trova una valutazione globale degli 

elementi fondamentali del prototesto, il romanzo La ferocia animale di Wang Shuo: sono 

stati analizzati la tipologia testuale, lo stile, il registro, la funzione linguistica, il lettore 

modello, la dominante e il residuo traduttivo. Nel secondo paragrafo viene descritta la 

macrostrategia traduttiva adottata; nel terzo paragrafo sono stati invece esaminati i 

problemi traduttivi riscontrati in fase di traduzione, divisi in problemi linguistici, 

testuali e culturali. In quest’ultimo paragrafo sono stati evidenziati anche alcuni 

problemi particolari relativi alla traduzione dei sottotitoli del film Giorni di sole cocente 

di Jiang Wen, mentre per un’analisi più approfondita delle caratteristiche della 

sottotitolazione si veda l’approfondimento alla fine del capitolo. 

 

1. ANALISI DEL PROTOTESTO 

 

Questa è la prima fase del processo traduttivo e consiste in un’analisi complessiva 

del testo di partenza. Definendo la situazione comunicativa in cui il prototesto è stato 

prodotto e le sue caratteristiche principali è possibile delineare una strategia traduttiva 

ottimale, finalizzata a una corretta resa del testo di partenza nella lingua e nella cultura 

di arrivo. 

                                                 
1 Cfr. TOROP, op. cit. 
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1.1 Il testo e la tipologia testuale 

  

Il testo è un sistema in cui le parole sono in relazione tra loro proprio perché fanno 

parte dello stesso testo.2 Esso contiene le informazioni date e tutti i problemi che 

andranno affrontati nel processo di traduzione. Come afferma Serianni: 

 
Condizione perché si possa parlare di testo è che si abbia una produzione linguistica 

(orale o scritta) fatta con l’intenzione e con l’effetto del comunicare e nella quale si 
possano individuare un emittente (da cui parte il messaggio) e un destinatario (per il 
quale il messaggio è stato pensato).3 
 

Requisiti fondamentali di un testo sono inoltre la coesione e la coerenza. La prima 

«consiste nel rispetto dei rapporti grammaticali e della connessione sintattica fra le 

varie parti»;4 è quindi la rete dei legami formali che collegano le parti di un testo ed è 

garantita da connettivi quali congiunzioni e avverbi, da anfore e catafore, dal rispetto 

dell’ordine abituale delle parole e dalla concordanza di genere e numero. La coerenza 

riguarda invece il significato di un testo, è la «rete di significati e implicazioni che 

rendono semanticamente compatto un testo»5 ed è «legata […] alla reazione del 

destinatario, che deve valutare un certo testo chiaro e appropriato alla circostanza in cui 

è stato prodotto».6 Dipende dalle conoscenze enciclopediche e dalle capacità di 

interpretazione del lettore, oltre che dalla progressione tematica del testo. 

Un testo è classificabile in base a diversi fattori, quali ad esempio genere, settore di 

appartenenza, funzione e rapporto tra autore e destinatario. In uno studio del 1982 

Egon Werlich ha distinto cinque grandi tipologie testuali, con caratteristiche diverse 

l’una dall’altra: il testo descrittivo, che rappresenta persone, luoghi e oggetti tramite 

appunto la descrizione; il testo narrativo, che racconta un evento o una serie di eventi 

reali o immaginari; il testo espositivo, che illustra un determinato argomento e spiega 

concetti e teorie; il testo argomentativo, che sostiene una tesi al fine di persuadere il 

lettore; il testo prescrittivo, che espone obblighi, divieti o istruzioni regolamentando il 

comportamento del destinatario.7  In realtà, già nel 1969 Katharina Reiss aveva 

individuato tre categorie testuali diverse in base alla funzione svolta dalla lingua nel 

                                                 
2 Cfr. Bruno OSIMO, Manuale del traduttore. Guida pratica con glossario, Milano, Hoepli, 2011, p. 45. 
3 Luca SERIANNI, Italiani scritti, Bologna, Mulino, 2007, p. 23. 
4 Ivi, p. 28. 
5 OSIMO, op. cit., p. 269. 
6 SERIANNI, op. cit., p. 36. 
7 Cfr. “Tipi di testo”, in Enciclopedia Treccani, reperibile alla pagina web: http://www.treccani.it/enciclopedia/tipi-di-
testo_(Enciclopedia_dell'Italiano)/ 
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testo di partenza: i testi inhaltsbetonte, incentrati sul contenuto e con funzione 

referenziale (articoli di giornale, corrispondenze commerciali); i testi formbetonte, 

incentrati sulla forma e con funzione espressiva (poesie, romanzi); i testi effektbetonte, 

incentrati sull’effetto e con funzione conativa (propaganda, pubblicità).8 Altri studi sono 

stati condotti successivamente, tra cui quello di Christiane Nord, che in Text Analysis in 

Translation propose un metodo da seguire per analizzare il testo da tradurre. Nord 

affermò che un testo con una funzione particolare presenta una serie di caratteristiche 

precise combinate tra loro (elementi pragmatici, semantici, sintattici o stilistici), e la loro 

individuazione è utile per riconoscere il tipo di testo che si ha davanti.9 Un’altra 

distinzione è stata fatta da Newmark, che ha descritto tre tipologie testuali nel suo A 

Textbook of Translation: i testi espressivi, che sono incentrati sulla mente di chi scrive, 

ovvero il mittente, e comprendono poesia, romanzi, racconti, saggi e corrispondenze 

private; i testi vocativi, che sono incentrati sulla situazione esterna, sui fatti, sulla realtà 

extralinguistica, e sono quindi gli articoli di giornale, le tesi di laurea, i testi scientifici, 

tecnici o economici; infine i testi vocativi, che sono incentrati sul lettore e comprendono 

la pubblicità, la propaganda, le istruzioni e gli avvisi.10 In ogni caso, la determinazione 

della categoria testuale da parte del traduttore è importante perché permette di 

individuare la funzione e le caratteristiche linguistiche e formali del prototesto e quelle 

che dovrà avere il metatesto. 

La ferocia animale rientra senza dubbio nella categoria del testo narrativo: è un 

romanzo in cui l’io narrante racconta in prima persona le vicende vissute con il suo 

gruppo di amici durante l’adolescenza. È una sorta di romanzo di formazione, ma 

sarebbe più corretto definirlo di de-formazione: i personaggi principali sono infatti dei 

giovani che crescono senza regole e senza controllo; sono dei teppisti di strada, vivono ai 

margini della società e hanno come unico valore l’amicizia, che permette loro di 

sopravvivere in un ambiente ostile. La loro adolescenza coincide con il periodo della 

Rivoluzione Culturale (1966-1976), ma nel testo gli eventi storici non sono descritti in 

modo esplicito, e i ragazzi non ne subiscono direttamente le conseguenze perché sono 

ancora troppo giovani. 

                                                 
8  Cfr. Katharina REISS, “Textbestimmung und Übersetzungsmethode” (1969), in WILSS, Wolfram (a cura di), 
Übersetzungswissenschaft, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1981, pp. 80-83. 
9 Cfr. Christiane NORD, Text Analysis in Translation. Theory, Methodology, and Didactic Application of a Model for 
Translation-oriented Text Analysis, Amsterdam, Rodopi, 1991, pp. 19-21. 
10 Cfr. Peter NEWMARK, A Textbook of Translation, London, Prentice Hall, 1988, pp. 39-42 
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I singoli brani tratti da La ferocia animale presi in esame in questa tesi potrebbero 

essere pubblicati in un’antologia di autori cinesi. Per quanto riguarda invece la 

traduzione dei passi del romanzo affiancata a quella dei sottotitoli del film, è ipotizzabile 

la pubblicazione in un testo specialistico, che approfondisce il tema del passaggio tra due 

lingue nell’ambito della traduzione intersemiotica. 

 

1.2 Lo stile e il registro linguistico 

 

Lo stile è il modo con cui si racconta una storia. Ogni autore ne ha uno personale, 

spesso riconoscibile, ed è importante analizzarlo bene per riuscire a renderlo al meglio. 

Fanno parte dello stile di un autore il modo in cui usa la punteggiatura, la sintassi, il 

lessico, la prevalenza di dialoghi o di descrizioni... È possibile tradurre un testo in molti 

modi diversi, a seconda dello stile scelto: Umberto Eco, nella traduzione di Esercizi di 

stile di Raymond Queneau, ne usa ben novantanove diversi per rendere la stessa scena! 

Wang Shuo è famoso per l’utilizzo della lingua parlata, in particolare del dialetto di 

Pechino e dello slang giovanile, e per i numerosi colloquialismi presenti nelle sue opere. 

Il suo stile è un continuo gioco linguistico, parodia del Mao wenti 毛文体 (lo “stile Mao”), 

il gergo ideologico della propaganda maoista che dominava non solo i discorsi dei 

politici ma anche tutte le forme espressive e i media della Cina continentale, come i 

quotidiani, il cinema e la letteratura. Era un linguaggio crudo e stridente, pieno di 

menzogne e di arroganza, che dava vita a discorsi banali e stereotipati.11 La lingua di 

Wang Shuo è invece leggera e ironica; è «la lingua usata dai bigliettai d’autobus, dai 

teppisti di strada, dai giocatori d’azzardo e dai gran chiacchieroni dei ristoranti di 

Pechino».12 

La ferocia animale è un romanzo fortemente dialogico, in cui i personaggi e i luoghi 

non sono descritti nel dettaglio ma restano spesso solo abbozzati. Dal momento che i 

personaggi principali del romanzo sono degli adolescenti ribelli, dei teppisti di strada, e 

ricorrono a parolacce e ad espressioni proprie del dialetto di Pechino per esprimersi, i 

dialoghi presentano un registro informale. Nelle parti narrate si possono invece trovare 

 

                                                 
11 Cfr. JIANYING Zha , Tide Players: The Movers and Shakers of a Rising China, New York, The New Press, 2011, p. 198. 
12 Cfr. Wang Shuo, Wo kan…, cit. 
当代北京话，城市流行语，这种种以'调侃'冠之的语言风格和态度，是全北京公共汽车售票员，街头瞎混的小痞子，

打麻将打扑克的赌棍，饭馆里聊天的侃爷们集体创造的。 
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dei vocaboli più ricercati, propri per esempio della botanica (yanghuai shu 洋槐树, 

Robinia pseudoacacia), del mondo della medicina (jiepi 洁癖, misofobia), o derivanti 

dalla lingua cinese classica (ningchen 佞臣, consiglieri che adulano il sovrano), oltre a 

una forte presenza di chengyu, che alzano il registro del testo. L’io narrante è infatti il 

protagonista del romanzo ormai adulto che, anni dopo, ricorda gli eventi della sua 

adolescenza e usa quindi un linguaggio più formale. 

In molti passi del romanzo sono presenti parole turpi, espressioni dialettali, 

interiezioni e giochi di parole. Questo avviene non solo nei dialoghi tra i personaggi, 

come nell’esempio che segue: 

 
《不行，让她走。》我指着米兰对她道：《你丫给我离开这儿--滚！》大家都劝，《干

吗呀，何必呢？》 

《你他妈滚不滚？再不滚我扇你！》我说着就要过去，让许逊拦住。 
«No, mandala via». Indicando Mi Lan le dissi: «Vattene via, bastarda! Sparisci!». Gli altri 
tentarono di persuadermi: «Ma che ti prende, che bisogno c’è?» 
«Cazzo, te ne vai o no? Se non te ne vai ti prendo a sberle!» le dissi andando verso di lei, ma 
Xuxun mi sbarrò la strada. (p. 73) 

 

ma anche nelle parti narrate: 

 
在发生了如此严重的事件之后，我他妈才不关心逃学会有什么后果呢！ 
Dopo un fatto così grave, non me ne fregava un cazzo delle conseguenze che avrei subito 
saltando le lezioni!13 
 

Il risultato è un testo dinamico e pungente, che riflette lo stile dell’autore. 

 

1.3 La funzione e il lettore modello 

 

Come afferma Jakobson,14 in base ai rapporti che si instaurano tra i diversi 

elementi coinvolti nel processo di comunicazione (mittente, contesto, messaggio, canale, 

codice e destinatario), e soprattutto in base a quale di questi elementi prevale, si 

possono individuare sei funzioni del linguaggio. Pur tenendo conto del fatto che i testi 

hanno spesso natura ibrida, e non esprimono esclusivamente un’unica funzione, si può 

comunque identificarne una predominante. Jakobson distingue quindi sei funzioni del 

 

                                                 
13 Cfr. WANG Shuo 王朔, Dongwu xiongmeng 动物凶猛, cap. II. Frase non presente nelle parti del romanzo inserite in 
questa tesi. 
14 Cfr. JAKOBSON, Saggi…, cit., pp. 191-192. 
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linguaggio: espressiva, referenziale, poetica, fàtica, metalinguistica e conativa. In 

particolare, «la funzione detta espressiva o emotiva, che si concentra sul mittente, mira 

ad un’espressione diretta dell’atteggiamento del soggetto riguardo a quello di cui 

parla».15 

L’io narrante in La ferocia animale è anche il protagonista del romanzo, e racconta 

le vicende della sua adolescenza in prima persona. Fang Yan descrive non solo le sue 

avventure con il gruppo di amici e le giornate passate con Mi Lan, la ragazza di cui è 

innamorato, ma anche le sue impressioni ed emozioni, i suoi sogni e le sue paure in 

relazione alle diverse situazioni vissute. Il messaggio è quindi incentrato sul mittente, 

che esprime i suoi sentimenti e stati d’animo, e dunque il romanzo di Wang Shuo ha 

prevalentemente funzione espressiva. Secondo Newmark l’unità di traduzione dei testi 

espressivi è la parola, ed è importante che il traduttore riconosca le «componenti 

personali» presenti in questa categoria, per esempio parole intraducibili, metafore 

insolite, una sintassi non convenzionale, neologismi... Sono proprio questi elementi a 

determinare l’espressività del prototesto, quindi nel metatesto sarà importante 

mantenerne l’originalità.16 

 

Il lettore modello è il destinatario che un autore immagina per la sua opera, e 

collabora con l’autore attualizzando il testo e comprendendo ciò che l’emittente voleva 

dire. Riferendosi al testo narrativo, Eco afferma: 

 
L’autore deve dunque prevedere un modello del lettore possibile (da qui in poi 

Lettore Modello) che suppone sia in grado di affrontare interpretativamente le espressioni 
nello stesso modo in cui l’autore le affronta generativamente.17 
 

La sua individuazione è importante perché l’autore adotterà una strategia 

narrativa piuttosto che un’altra proprio in base al destinatario che si è prefissato: «il 

Lettore Modello è un insieme di condizioni di felicità, testualmente stabilite, che devono 

essere soddisfatte perché un testo sia pienamente attualizzato nel suo contenuto 

potenziale».18 Allo stesso modo, il traduttore deve definire un lettore modello sul quale 

basare le sue scelte traduttive per il metatesto. 

                                                 
15 Ivi, p. 192. 
16 Cfr. NEWMARK, op. cit., p.40. 
17 Umberto ECO, Lector in fabula. La cooperazione interpretativa nei testi narrativi, Milano, Bompiani, 1979, p. 7. 
18 Ivi, p. 62. 
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Per definire efficacemente il lettore modello è necessario prendere in 

considerazione diversi elementi dell’opera, come la tipologia e la funzione testuale, lo 

stile e il registro con cui il testo è stato scritto e il suo luogo di pubblicazione. È 

importante inoltre avere presenti l’età, il livello di istruzione, il background sociale e 

culturale del destinatario e il suo ruolo rispetto al mittente.19 Spesso, però, il lettore 

modello non è individuabile con precisione, ed è possibile che quello definito dal 

traduttore non coincida con quello pensato dall’autore del prototesto. Questo può 

avvenire in particolare nei casi di traduzione interlinguistica, dove il traduttore ha non 

solo la funzione di mediatore linguistico ma anche di mediatore culturale, e le differenze 

tra cultura di partenza e cultura di arrivo implicano una valutazione delle differenze fra 

lettore modello del prototesto e lettore modello del metatesto.20 

Con La ferocia animale Wang Shuo probabilmente si rivolgeva alle nuove 

generazioni, al pubblico giovane che risiedeva in città, ed effettivamente le sue opere 

erano popolari tra gli studenti, i colletti bianchi e i piccoli imprenditori. Per quanto 

riguarda il metatesto ho invece individuato un lettore modello diverso. Alla fine del 

sottoparagrafo 1.1 di questo capitolo ho ipotizzato la pubblicazione dei brani tratti da La 

ferocia animale qui presi in esame in un’antologia di autori cinesi o, nel caso della 

traduzione dei passi del romanzo affiancata a quella dei sottotitoli del film, la 

pubblicazione in un testo specialistico. I più motivati a leggere l’antologia potrebbero 

essere degli studenti di lingua cinese o delle persone interessate alla letteratura e alla 

cultura cinese, mentre nel secondo caso potrebbe trattarsi di studenti di traduzione 

specialistica o di sceneggiatura cinematografica. Ad ogni modo, tutti questi destinatari 

avrebbero una conoscenza della cultura di partenza più bassa rispetto al lettore modello 

del prototesto, presupposto di cui ho tenuto conto in fase di traduzione. È importante 

inoltre ricordare che i sottotitoli di un film sono destinati per definizione ad essere 

proiettati su uno schermo e ad essere dunque letti da un pubblico, che certamente 

sarebbe più eterogeneo dei modelli descritti sopra. Durante il processo traduttivo ho 

quindi cercato di tradurre i sottotitoli in modo che potessero essere fruiti dal maggior 

numero di persone possibile. 

 

 

                                                 
19 Cfr. NORD, op. cit., p. 53. 
20 Cfr. OSIMO, op. cit., p. 38. 
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1.4 La dominante e il residuo 

 

La dominante è, secondo la definizione di Jakobson, «la componente focalizzante di 

un’opera d’arte: governa, determina e trasforma le altre componenti. È la dominante a 

garantire l’integrità della struttura».21 In altre parole, è l’elemento che definisce e 

caratterizza in modo chiaro un testo rispetto agli altri. L’individuazione della dominante 

permette l’elaborazione di una strategia traduttiva e determina la scelta, da parte del 

traduttore, di quali elementi del testo di partenza trasporre, sacrificare o lasciare in 

secondo piano nel metatesto. Come afferma Umberto Eco, 

 
[…] il traduttore deve scommettere su quale sia la dominante di un testo. Se non 

fosse che la nozione di “dominante”, rivista ora a distanza di tempo, è più vaga di quel che 
sembri: talora la dominante è una tecnica (per esempio, metro verso rima), talora è 
un’arte che rappresenta in una certa epoca il modello di tutte le altre (le arti visive nel 
Rinascimento), talora la funzione principale (estetica, emotiva o altro) di un testo. Quindi 
non ritengo possa essere concetto risolutivo per il problema della traduzione, quanto 
piuttosto un suggerimento: “cerca quale sia per te la dominante di questo testo, e su quella 
punta le tue scelte e le tue esclusioni”.22 
 

La questione della dominante è strettamente legata al lettore modello, e a volte 

l’autore del prototesto e il traduttore possono rilevare due dominanti diverse così come 

il lettore modello del testo di partenza può essere diverso da quello del testo di arrivo. 

L’aspetto distintivo del romanzo La ferocia animale è, a mio parere, lo stile 

colloquiale e ironico, che si coglie soprattutto nei dialoghi. Ho inoltre individuato come 

sottodominante la cura nella descrizione degli ambienti chiusi, in particolare della luce 

che li pervade, e delle emozioni e sensazioni che Fang Yan prova quando si trova in 

presenza di Mi Lan. Ho cercato di mantenere la componente stilistica del prototesto nel 

metatesto, e di ricreare gli stati d’animo del protagonista così come li ha intesi Wang 

Shuo. 

 

Come abbiamo detto, la scelta della dominante determina anche delle rinunce a 

tradurre alcuni aspetti del prototesto, che vengono quindi eliminati o posti in secondo 

piano. Questo è appunto il residuo traduttivo: è una perdita, un elemento della 

comunicazione che non raggiunge il destinatario, e la sua presenza è inevitabile perché 

                                                 
21 Roman JAKOBSON, “The Dominant”, in MATEJKA, Ladislav and POMORSKA, Krystyna (a cura di), Readings In 
Russian Poetics: Formalist and Structuralist View, Cambridge, MIT Press, 1971, p. 105. 
22 ECO, Dire…, cit., p. 53, nota 10. 
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non può esistere una reversibilità completa dal metatesto al prototesto. Purtroppo il 

traduttore deve negoziare delle perdite: come sostiene Umberto Eco, «Tradurre significa 

sempre “limare via” […] In questo senso, traducendo, non si dice mai la stessa cosa».23 

Eco distingue due tipi di perdite. La perdita assoluta è dovuta per esempio a giochi 

di parole o barzellette, e si può risolvere con un rifacimento, cioè con un’espressione 

equivalente, oppure inserendo una nota a piè di pagina, che secondo Eco è però un segno 

di debolezza da parte del traduttore. La perdita parziale può essere invece bilanciata con 

delle tecniche di compensazione quali la parafrasi o l’aggiunta di elementi esplicativi.24 

Nel processo di traduzione del romanzo di Wang Shuo ho ovviamente dovuto 

negoziare delle perdite, per le quali ho trovato soluzioni diverse. Va sottolineato che, dal 

momento che La ferocia animale è un testo narrativo, ho ritenuto che la presenza di note 

a piè di pagina, per quanto utile, ne avrebbe appesantito la lettura. Usando le parole di 

Lorenza Rega, la «nota a piè di pagina […] interrompe effettivamente il flusso della 

lettura che è uno degli elementi importanti nella dimensione letteraria».25 Avendo 

inoltre ipotizzato la pubblicazione dei brani del romanzo e dei sottotitoli del film tradotti 

in questa tesi in un testo specialistico, la presenza delle note sarebbe stata irrilevante 

per il destinatario, che leggerebbe il testo per approfondire la traduzione intersemiotica 

e non la cultura cinese. Ho quindi cercato delle soluzioni che mi permettessero di ridurre 

il residuo al minimo senza dover ricorrere alle note. 

 

 

2. MACROSTRATEGIA TRADUTTIVA 

 

Secondo la definizione di Osimo, la strategia traduttiva è: 

 
L’insieme dei procedimenti attuati dal traduttore per convogliare il testo dalla 

cultura emittente alla cultura ricevente. Innumerevoli strategie sono possibili per tradurre 
lo stesso testo in funzione di diverse variabili: la dominante attribuita al metatesto, il 
lettore modello a cui ci si rivolge, il traduttore.26 
 

Gli studiosi hanno identificato varie macrostrategie traduttive, basate su diversi 

fattori e complementari tra loro: source-oriented/target-oriented (Toury), 

                                                 
23 Ivi, p. 93. 
24 Ivi, pp. 95-96. 
25 Lorenza REGA, La traduzione letteraria. Aspetti e problemi, Milano, Utet, 2001, p. 169. 
26 OSIMO, op. cit., p. 317. 
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etnocentrica/non etnocentrica (Berman), addomesticante/estraniante (Venuti), 

documentaria/strumentale (Nord), semantica/comunicativa (Newmark). La teoria 

elaborata da Toury,27 per esempio, distingue le traduzioni source-oriented (orientate al 

prototesto) da quelle target-oriented (orientate al metatesto). Le prime hanno come 

obiettivo il mantenimento della forma e dell’identità del testo di partenza, che quindi 

resta estraneo al lettore, e danno come risultato un testo che risponde al principio di 

adeguatezza. Le seconde si focalizzano invece sulla creazione di un testo facilmente 

comprensibile per il lettore, scorrevole e privo di elementi estranei, e danno origine a un 

testo che risponde al principio dell’accettabilità. 

In La traduzione letteraria. Aspetti e problemi Rega fa un’interessante analisi del 

concetto di traduzione e dell’atteggiamento dei traduttori nei confronti degli elementi 

estranei alla cultura di arrivo presenti nei testi: 

 
[…] il tradurre si configura come un’attività sociale per eccellenza, che in generale ha 

per obiettivo principale quello di far capire nel modo più completo il messaggio contenuto 
nel testo di partenza. Ridurre però la traduzione a questo aspetto significa anche negarle 
un elemento che le può essere peculiare e che è sempre stato di grande importanza, 
ovvero quello di conoscenza dell’altro, del mondo in cui il testo di partenza è nato. Le 
strategie traduttive che pongono l’accento soprattutto sulla necessità di fare capire, 
tendono inevitabilmente a facilitare la comprensione del testo di arrivo che talvolta finisce 
per risultare maggiormente orientato al lettore di quanto non sia il testo di partenza.28 
 

La ferocia animale è un testo letterario, fortemente caratterizzato dallo stile 

dell’autore e ricco di realia ed elementi culturospecifici. Avendo individuato come 

dominante dell’opera lo stile colloquiale dell’autore, la strategia traduttiva particolare 

che ho adottato è orientata al testo di partenza: ho cercato di rispettare il prototesto, 

mantenendone la diversità e gli elementi culturospecifici ove possibile, al fine di 

permettere al destinatario di conoscere qualcosa di nuovo sulla Cina. Ho cercato di 

aiutare la comprensione del testo da parte del lettore in minima parte, al fine di creare 

un metatesto scorrevole e accessibile ma comunque legato alla lingua e alla cultura di 

partenza. Riguardo alla mia scelta di non ricorrere alle note, si veda la fine del 

sottoparagrafo 1.4 di questo capitolo. 

 

 

                                                 
27  Gideon TOURY, “‘Translation of Literary Texts’ vs. ‘Literary Translation’: A Distinction Reconsidered”, 
in TIRKKONEN-CONDIT, Sonja, e LAFFLING, John (a cura di), Recent Trends in Empirical Translation Research, Joensuu, 
University of Joensuu, 1993, pp. 10-24. 
28 Ivi, p. 178. 
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3 ANALISI DEI PROBLEMI TRADUTTIVI 

 

In A Textbook of Translation Peter Newmark afferma che i problemi traduttivi sono 

«il cuore della teoria della traduzione», 29  e in effetti la loro individuazione è 

fondamentale perché su di essa si basa la scelta della strategia traduttiva da adottare. I 

problemi traduttivi si possono distinguere in base a diversi fattori: i fattori linguistici, 

che comprendono i fattori lessicali («il livello in cui i problemi sono quantitativamente 

più numerosi»30) e quelli fonologici; i fattori testuali, riconducibili alla sintassi, alla 

coesione e alla punteggiatura del testo; e infine i fattori culturali, legati alle differenze 

culturali tra autore e traduttore, e quindi tra lettore del testo di partenza e lettore del 

testo di arrivo. Nei seguenti paragrafi verranno esaminate tutte le tipologie sopra 

elencate individuate nella traduzione dei brani di Dongwu xiongmeng, e alcuni casi 

particolari riscontrati traducendo i sottotitoli del film di Jiang Wen. 

 

3.1 Fattori linguistici 

 

3.1.1 Fattori lessicali 

 

3.1.1.1 Nomi propri, toponimi, nomi stranieri 

 

Peter Newmark afferma che nel processo traduttivo è estremamente importante 

tradurre correttamente i nomi propri di persona, di oggetto e di luogo documentandosi 

accuratamente e usando una terminologia aggiornata.31 In particolare, i nomi propri di 

persona andrebbero trasferiti mantenendone la nazionalità, in modo che non abbiano 

connotazione nel testo.32 Seguendo questo principio ho quindi traslitterato i nomi propri 

dei personaggi del romanzo in pinyin, come si può vedere nell’esempio che segue: 

 
许逊紧紧抱着我，高洋抱着高晋，方方劈腕夺下我手里的酒瓶子，其他人全在我和高晋

之间两边解劝。 
Xuxun mi teneva saldamente per le braccia, Gao Yang teneva Gao Jin, Fangfang mi prese la 
bottiglia di mano torcendomi il polso, mentre gli altri erano tutti fra me e Gao Jin a tentare 
di calmarci. (p. 74) 
 

                                                 
29 NEWMARK, op. cit., p. 21. 
30 REGA, op. cit., p. 153. 
31 Cfr. NEWMARK, op. cit., p. 214. 
32 Ibidem. 
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Come precisato in precedenza, nel film i nomi dei personaggi sono diversi da quelli 

del romanzo, ma sono stati anch’essi traslitterati in pinyin, eccezion fatta per dei casi 

particolari. Nel film Fang Yan 方言, il protagonista, si chiama Ma Xiaojun 马小军 ma i 

suoi amici spesso lo chiamano Mahou 马猴, “Scimmia”. Lo stesso vale per Wei Ning 卫宁, 

che nel film è soprannominato 大蚂蚁 Da Mayi, “Formica”. La trascrizione fonetica dei 

soprannomi avrebbe probabilmente confuso gli spettatori del film, che avrebbero 

sentito più nomi riferiti ad un solo personaggio. Ho quindi optato per una traduzione 

semantica, anche con lo scopo di mantenere il carattere scherzoso tipico dei 

soprannomi, che altrimenti non sarebbe stato colto dallo spettatore. 

Non sono ricorsa alla trascrizione in pinyin anche nel caso dei nomi propri di 

persona stranieri. Sono dovuta risalire ai nomi a partire dalla traslitterazione fonetica: 

Bandalanaike furen 班达拉奈克夫人  (la signora Bandaranaike), Midula 米杜拉 

(Mithura), Dongniya 冬妮娅 (Tonia) e Bao’er 保尔 (Pavel). La prima è Sirimavo 

Bandaranaike, tre volte primo ministro dello Sri Lanka, che regalò l’elefante Mithura alla 

Cina come segno di amicizia. Gli ultimi due sono i nomi dei protagonisti del romanzo 

Come fu temprato l’acciaio di cui Ma Xiaojun e Mi Lan parlano ad un certo punto del film. 

È stato necessario cercare i nomi di questi due personaggi in una traduzione italiana 

accreditata del romanzo in questione. 

Per tradurre alcuni nomi sono ricorsa al motore di ricerca cinese Baidu, e ho fatto 

delle ricerche incrociate su siti cinesi e italiani. Così ho operato una ricerca per tradurre 

il nome della festività che ricorre lo stesso giorno del compleanno di Fang Yan e Gao Jin: 

 
[…]那是罗马尼亚前共产党政权的“祖国解放日”那天。 
[…] quello era l’anniversario della liberazione della Romania da parte dei comunisti. (p. 
73) 
 

Ho compiuto una ricerca anche per capire quale fosse il nome preciso del 

monumento in piazza Tian’anmen al quale viene paragonato Gao Jin: 

 
他一动不动向前伸着头颅很像人民英雄纪念碑浮雕上的一个起义士兵。 
Stese la testa in avanti, immobile; sembrava uno dei soldati rivoltosi dei bassorilievi del 
Monumento agli eroi del popolo. (p. 74) 
 

Più complesso è stato il caso del ristorante Mosca 莫斯科餐厅, famoso ristorante di 
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Pechino aperto dal 1954 in cui Fang Yan e i suoi amici si riuniscono per festeggiare il suo 

compleanno e quello di Gao Jin. In un passo del romanzo (p. 76 della tesi) il narratore vi 

fa riferimento usando l’appellativo“老莫”, letteralmente “Vecchio Mo”, nomignolo 

usato dagli abitanti di Pechino. Ritenendo che una traduzione letterale sarebbe stata 

troppo fuorviante per il lettore, ho deciso di mantenere «ristorante Mosca» in entrambi i 

casi, consapevole che però sarebbe stato perso il carattere affettuoso del soprannome. 

 

Passiamo ora alla traduzione dei toponimi, cioè i nomi propri di luogo intesi non 

solo come nomi di città, paesi e regioni ma anche di fiumi, monti, laghi, quartieri, vie e 

piazze. Newmark consiglia di essere aggiornati e di controllare i nomi geografici negli 

atlanti più recenti.33 

Per la traduzione dei nomi degli stati ho scelto quindi, in modo piuttosto scontato, 

di adottare la traduzione del toponimo nella lingua di arrivo: Sulian 苏联, Bolan 波兰 e 

Luomaniya 罗马尼亚 sono stati tradotti rispettivamente in Unione Sovietica, Polonia e 

Romania. Nel caso invece dei nomi propri di vie, parchi, mercati o fermate della 

metropolitana ho optato per una loro traslitterazione in pinyin: Dongcheng 东城 

(Dongcheng), Xicheng 西城 (Xicheng) Muxidi ditie zhan 木樨地地铁站 (stazione della 

metropolitana Muxidi), Muxidi dajie 木樨地大街 (via Muxidi), Dongfeng shichang 东风市

场 (mercato Dongfeng), Wangfujing 王府井 (Wangfujing), Beihai gongyuan 北海公园 

(parco Beihai), Zhongshan gongyuan 中山公园 (parco Zhongshan). Del resto sono questi 

i nomi con cui questi luoghi di Pechino sono conosciuti anche dagli stranieri. In 

particolare, nel caso dei due parchi e di via Wangfujing, si tratta di luoghi che una 

persona che conosce Pechino non può non aver sentito nominare. 

Un caso particolare è quello della parola hutong 胡同, che indica gli stretti vicoli 

formati da file di siheyuan 四合院, le abitazioni cinesi tradizionali con una corte interna, 

tipici delle città cinesi del nord. Si tratta quindi di un elemento culturospecifico e 

fortemente caratterizzante. Nei due casi in cui la parola “hutong” veniva usata da sola ho 

scelto di mantenerla con la traslitterazione in pinyin, ritenendo che, dato il contesto, 

anche un lettore che non sa cosa sia di preciso avrebbe capito che si trattava di un nome 

di luogo: 

 

                                                 
33 Ivi, p. 216. 
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每日放学，各个团伙便在胡同里集体斗殴，使用砖头和钢丝锁，有时也用刀子。 
Ogni giorno, dopo la scuola, le gang si azzuffavano negli hutong. Usavano mattoni e 
lucchetti a cavo d’acciaio, e a volte spuntavano i coltelli. (p. 44) 
 

下了电车往院里那段胡同道是我搀扶的他。 
Dopo essere scesi dal tram lo sostenni io lungo l’hutong fino a casa. (p. 76) 
 

Nella frase in cui invece si trova anche il nome dell’hutong, ho preferito tradurre 

tutto alla lettera, per non confondere eccessivamente il destinatario che forse leggendo 

«hutong “del mulino ad acqua”» si sarebbe chiesto di cosa si stesse parlando: 

 
他在拘留室里也看到了米兰，也知道米兰认识于北蓓，便在"大水车胡同"口邀了于蓓一

起等米兰出来 […] 
Mentre veniva trattenuto aveva visto Mi Lan, e sapeva che lei conosceva Yu Beibei, così 
aveva invitato Beibei e Mi Lan ad andare all’inizio del vicolo “del mulino ad acqua”. (p. 75) 
 

Per concludere, nel testo di partenza si trovano anche nomi di alcune marche o 

oggetti stranieri traslitterati in cinese. In particolare, ricordiamo Jipu che 吉普车 (Jeep) e 

Sanyang 三洋 (Sanyo). Per risalire al nome corrispondente in italiano ho operato un 

processo di ricerca, anche nei siti ufficiali in doppia lingua, usando poi in traduzione il 

nome così come è comunemente conosciuto in italiano. 

 

3.1.1.2 Titoli 

 

Nel film vengono citati i titoli di alcuni libri: Gangtie shi zenyang liancheng de 钢铁

是怎样练成的, Niumeng 牛虻, Qingchun zhi ge 青春之歌. Non li ho trascritti in pinyin né 

tradotti letteralmente, ma ho cercato quali titoli avessero questi libri nelle traduzioni 

italiane accreditate, trovando rispettivamente Come fu temprato l’acciaio, Il figlio del 

cardinale e La canzone della giovinezza. Per quanto riguarda Ku caihua 苦菜花, in 

mancanza di traduzioni italiane ufficiali ho tradotto letteralmente il titolo della 

traduzione inglese, Bitter Cauliflower, quindi Cavolfiore amaro in italiano. 

Nel caso di Waiguo minge erbaishou 外国民歌二百首, al quale Ma Xiaojun si 

riferisce chiamandolo anche Erbaishou 二百首, non ho trovato nessuna traduzione 

accreditata del titolo dell’opera, ma ho comunque deciso di tradurlo e di non trascriverlo 

in pinyin, come si vede nell’esempio che segue: 
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(马小军) “二百首”你看过吗? 

(米兰) 当然！那本书叫“外国民歌二百首”。 
(Ma Xiaojun) Hai letto “Duecento canzoni”? 
(Mi Lan) Ma certo! Si chiama “Duecento canzoni popolari straniere”. (p. 68) 
 

3.1.1.3 Realia 

 

I realia sono degli elementi culturospecifici; sono 

 
parole (e locuzioni composte) della lingua popolare che costituiscono 

denominazioni di oggetti, concetti, fenomeni tipici di un ambiente geografico, di una 
cultura, della vita materiale o di peculiarità storico-sociali di un popolo, di una nazione, di 
un paese, di una tribù, e che quindi sono portatrici di un colorito nazionale, locale o 
storico; queste parole non hanno corrispondenze precise in altre lingue.34 
 

Secondo quanto afferma Lorenza Rega, la strategia preferibile per la resa dei realia 

è la traduzione semantica, orientata alla lingua di partenza: «è bene che il lettore nella 

lingua di arrivo sia consapevole della diversità che può conoscere anche grazie a questi 

elementi del testo».35  Tenendo conto di queste teorie, è necessario valutare la 

traduzione di queste parole caso per caso. 

Un esempio di realia incontrato nel metatesto è la valuta cinese, lo yuan 元. I 

personaggi spesso vi fanno riferimento usando il colloquialismo kuai 块, ma non 

essendoci un corrispondente in italiano che veicolasse la differenza fra i due vocaboli ho 

preferito operare una sorta di rinuncia e usare in entrambi i casi la traslitterazione in 

pinyin “yuan”. Ho presupposto che il lettore modello conoscesse la valuta della Cina 

quale nozione di cultura generale. Per quanto riguarda fen 分, che equivale a 0,01 yuan, è 

stato tradotto semplicemente con “centesimo”. 

 Un altro esempio di realia è rappresentato dalle unità di misura. Una citata nei 

brani analizzati in questa tesi è il jin 斤, unità di misura del peso che corrisponde 

all’incirca a mezzo chilo. Ho scelto di uniformare il vocabolo alla cultura ricevente, per 

non usare un’unità di misura sconosciuta al lettore del metatesto e aggiungere una nota 

esplicativa: 

  
她刚从郊区进城回家，想顺便到王府井买斤毛线 […] 
Stava tornando a casa dalla periferia, voleva approfittarne per andare a Wangfujing a 
comprare mezzo chilo di lana […] (p. 55) 

                                                 
34 VLAHOV e FLORIN, 1969, cit. in OSIMO, op. cit., p. 112. 
35 REGA, op. cit., p. 168. 
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Anche i nomi delle pietanze variano da paese a paese e spesso non trovano un 

corrispondente nelle altre lingue. Per tradurre i nomi dei cibi mangiati da Fang Yan e i 

suoi amici per il suo compleanno, ho operato un’espansione del metatesto, cercando di 

spiegare con meno parole possibili di cosa si trattasse: 

 
我吃了很多炸猪排，奶油烤杂拌儿和黄油果酱面包 。 
Mangiai moltissimo – cotolette di maiale fritte, mix di carne con burro cotta al forno e pane 
con burro e marmellata. (p. 76) 

 

Ho attuato un’espansione anche nel caso del vocabolo youlang 游廊, che indica un 

elemento architettonico classico cinese: si riferisce infatti a una struttura in legno, una 

sorta di corridoio coperto con funzione secondaria che collegava palazzi e padiglioni. Ho 

scelto di tradurlo con “galleria coperta”, in modo che il lettore del metatesto potesse 

quantomeno immaginarne la forma e la funzione: 

 
那天，我刚捉弄完她，把她气哭了，出了高晋家洋洋得意地在游廊上走。 
Quel giorno avevo appena finito di prenderla in giro, l’avevo fatta piangere dalla rabbia, e 
uscito dalla casa di Gao Jin stavo camminando nella galleria coperta orgoglioso di me 
stesso. (p. 72) 
 

Un'altra espansione si è resa necessaria nel caso dell’espressione ping piao 

gongying 凭票供应, letteralmente “fornitura basata sui coupon”. A causa della carenza di 

cibo, negli anni cinquanta il governo cinese distribuiva agli abitanti delle città dei coupon 

che permettevano di acquistare alcuni generi alimentari razionalizzati. Per far capire al 

lettore di cosa si sta parlando senza aggiungere note, l’ho tradotto in “buoni per gli 

acquisti”: 

 
不到季节，货架上的商品也很单调，大多是凭票供应的基本生活用品。 
Fuori stagione gli articoli sugli scaffali erano davvero monotoni, e molti negozi fornivano 
prodotti di base solo con i buoni per gli acquisti. (p. 44) 
 

Un altro realia è costituito dalla parola zhousui 周岁, usato per indicare l’età 

secondo il metodo di computo tradizionale cinese, che segue il calendario lunisolare. 

Seguendo questo sistema, una persona ha già un anno alla nascita, e aggiunge un anno 

non nel giorno del compleanno, ma all’inizio del primo periodo solare (lichun 立春) di 

ogni anno. Questo vocabolo non trova un corrispondente in italiano, e ho perciò deciso 

di tradurlo con una parafrasi, perdendo però il significato culturale di cui è intriso: 
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《你骗我吧？》她也笑，《你哪有十六岁？是周岁么？》 
«Mi prendi in giro?» rise, «Come puoi avere sedici anni? Li conti dal concepimento?». (p. 
54) 
 

Infine, un altro elemento culturospecifico è costituito dalla parola hutong 胡同. Le 

scelte che ho preso per tradurla sono spiegate in dettaglio nel sottoparagrafo 3.1.1.1 a 

pagina 94. 

 

3.1.1.4 Chengyu 

 

I chengyu 成语 sono espressioni idiomatiche proprie della lingua cinese, composte 

per la maggior parte da quattro caratteri ordinati in modo fisso. Sono unità di significato 

a sé: per comprenderli infatti non basta tradurre i singoli caratteri, ma bisogna 

conoscere il chengyu stesso e il riferimento culturale da cui trae origine. I chengyu 

derivano infatti dalla letteratura classica, dalla storia cinese, da leggende popolari e da 

aneddoti tramandati oralmente per generazioni. La loro traduzione è spesso difficoltosa 

perché sono culturospecifici e nella maggior parte dei casi non hanno equivalenti nella 

lingua di arrivo. Queste frasi idiomatiche, inoltre, pur essendo espressioni colte sono 

conosciute da tutti i cinesi e sono usate anche nella lingua comune. Nel caso di La ferocia 

animale, se da un lato ne innalzano il registro, dall’altro non possono essere sempre rese 

con un registro alto e letterario, e vanno quindi adattate anche alla lingua parlata. Un 

esempio di chengyu in cui ho privilegiato lo scopo del messaggio a scapito della forma è 

il seguente: 

 
她用两手搭在我的双肩上，把我转了个身，向校门口方向轻轻一推：《走吧，别恋恋不恋恋不恋恋不恋恋不

舍舍舍舍了。》 
Mise le mani sulle mie spalle, mi fece girare e mi spinse leggermente in direzione 
dell’entrata della scuola: «Vai, non fare storie». (p. 55) 
 

L’espressione idiomatica lian lian bu she 恋恋不舍 fa riferimento a una persona 

riluttante a congedarsi dagli altri. Una traduzione letterale sarebbe stata troppo formale, 

perciò ho scelto di adattare il chengyu alla lingua parlata. 

In alcuni casi, le espressioni idiomatiche del prototesto avevano un omologo nella 

lingua di arrivo. Riporto di seguito alcuni esempi: 
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我不动声色不动声色不动声色不动声色继续前行，把我那位至亲一直送到车上，在月台上深情地看着站在车窗内冲

我微笑的栩栩如生栩栩如生栩栩如生栩栩如生的她，直到火车开走。 
Proseguii senza battere ciglio, accompagnai il mio familiare sul treno, e con profonda 
emozione dalla banchina la vidi, vivida e reale, in piedi al finestrino mentre sorrideva nella 
mia direzione, finché il treno non partì. (p. 43) 
 
那时候人们都没有钱，那些现在被认为是必不可少的家用电器当时闻所未闻闻所未闻闻所未闻闻所未闻。 
In quel periodo le persone non avevano soldi, e quegli elettrodomestici che oggi sono 
considerati indispensabili all’epoca erano merce rara. (p. 46) 
 
我很同情现在的学生，他们即便认识到他们是在浪费青春也无计可施无计可施无计可施无计可施。 
Capisco bene i giovani d’oggi: nonostante sappiano che stanno sprecando la loro 
giovinezza non sanno che pesci pigliare. (p. 45) 
 

Più diffusi sono però stati i chengyu per i quali ho adottato una strategia di 

normalizzazione, contestualizzandone il significato nel metatesto come negli esempi che 

seguono: 

 
直到其中一个被打得头破血流头破血流头破血流头破血流便一哄而散一哄而散一哄而散一哄而散。这场面使得所有正派学生父母心惊肉跳心惊肉跳心惊肉跳心惊肉跳。 
Questo fino a quando a uno non venne rotta la testa: alla vista del sangue tutti erano 
scappati nella confusione generale. Questo episodio aveva scatenato l’apprensione dei 
genitori degli studenti più coscienziosi. (pp. 44-45) 
 
我可以作证，当时除了有一些政治品质可疑的干部，贪官污吏凤毛麟角凤毛麟角凤毛麟角凤毛麟角。 
Posso testimoniare che in quel periodo, a parte alcuni ufficiali di dubbia integrità politica, 
quelli avidi e corrotti erano rarissimi. (p. 47) 
 
所以父母把我和我的战友们隔离开来，从那充满活力的学校转到一所死气沉沉死气沉沉死气沉沉死气沉沉的学校--
这所新学校是当时全市硕果仅存硕果仅存硕果仅存硕果仅存的几所尚能维持教学秩序的学校之一--我会感到多么无

聊也就可想而知可想而知可想而知可想而知了。 
I miei genitori mi separarono quindi dai miei compagni di battaglie, e da una scuola ricca 
di vitalità finii in una in cui c’era un’atmosfera spenta. Quella nuova scuola all’epoca era 
una delle poche in cui era stato mantenuto l’ordine dell’insegnamento, perciò è facile 
immaginare quanto la trovassi noiosa. (p. 45) 
 
我是惯于群威群胆群威群胆群威群胆群威群胆的，没有盟邦，我也惧于单枪匹马单枪匹马单枪匹马单枪匹马地冒天下之大不违向教师挑衅。 
Io ero abituato all’eroismo e al coraggio di massa, ma lì non avevo alleati, e temevo di 
dover sfidare il mondo e provocare gli insegnanti senza aiuto. (p. 45) 
 
《你等等，别走哇，听我说！》我手忙脚乱手忙脚乱手忙脚乱手忙脚乱，书包一下一下拍打着胯部，再次拦在她前

面。 
«Aspetta, non andare, ascoltami!». Ero agitato, la borsa mi sbatteva ripetutamente contro il 
fianco. Mi piazzai di nuovo davanti a lei. (p. 53) 
 
《不干，还我。》她有些气急败坏气急败坏气急败坏气急败坏，劈胸抓住我闭衣领子，把那张照片从我胸兜里嗖地

抽出。 
«Smettila, ridammela!». Era un po’ esasperata, mi afferrò per il colletto ed estrasse la foto 
dalla mia giacca con un fruscio. (p. 62) 
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La normalizzazione e l’eliminazione di alcuni elementi dal metatesto sono state 

compensate inserendo nella traduzione delle espressioni idiomatiche tipiche della 

lingua italiana in punti in cui non erano presenti dei chengyu nel prototesto, per 

esempio: 

 
我知道如果这次放了她，下回再碰见我也不会有勇气跟她搭讪了。 
Sapevo che lasciandola andare quella volta, se l’avessi incontrata di nuovo non avrei avuto 
il coraggio di attaccare ancora bottone. (p. 54) 
 

3.1.1.5 Parole turpi 

 

Quando si affronta la traduzione di un testo che presenta uno stile colloquiale è 

possibile incontrare insulti e turpiloqui. Per non tradire il registro linguistico del testo di 

partenza è importante non mitigare il tono dell’emittente e riportare la schiettezza del 

prototesto evitando qualsiasi strategia di neutralizzazione. 

Come abbiamo ribadito più volte in questa tesi, i personaggi principali del romanzo 

sono dei teppisti di strada e usano un linguaggio volgare e colorito. Allo stesso modo nel 

film i protagonisti ricorrono spesso a parolacce e insulti sia quando scherzano tra loro 

sia nei momenti di litigio. Per tradurre le parole turpi incontrate nei due prototesti ho 

deciso di non basarmi esclusivamente sul loro significato, ma di renderle in modo da 

mantenere la scorrevolezza del testo e il tono di disprezzo di chi le pronuncia, e 

cercando delle espressioni italiane che non si discostassero troppo dalla loro intensità. 

Nei brani di La ferocia animale qui presi in esame Wang Shuo è ricorso a termini 

scurrili in due punti, entrambi presenti nel testo 4. Nel primo caso Fang Yan vuole 

cacciare Mi Lan dalla sua festa di compleanno perché non riesce più a sopportarne la 

vista. Usa due espressioni volgari: ya 丫, “bastardo”, e ta ma 他妈, tipico insulto cinese 

che è ormai così diffuso da essere diventato un intercalare e aver perso la carica 

offensiva.36  

 
《不行，让她走。》我指着米兰对她道：《你丫给我离开这儿--滚！》大家都劝，《干

吗呀，何必呢？》 

《你他妈滚不滚？再不滚我扇你！》我说着就要过去，让许逊拦住。 
«No, mandala via». Indicando Mi Lan le dissi: «Vattene via, bastarda! Sparisci!». Gli altri 
tentarono di persuadermi: «Ma che ti prende, che bisogno c’è?» 

                                                 
36 Cfr. Federico MADARO, Ta ma de e altre insolenze. Il linguaggio trasgressivo nel cinese moderno, Venezia, 
Cafoscarina, 1998, p. 22. 
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«Cazzo, te ne vai o no? Se non te ne vai ti prendo a sberle!» le dissi andando verso di lei, ma 
Xuxun mi sbarrò la strada. (p. 73) 
 

Nel secondo caso è sempre Fang Yan che parla: arrabbiato con Gao Jin che sta 

difendendo Mi Lan, lo minaccia usando l’espressione “Wo fei cha le ni”“我非叉了你”. 

In cinese colloquiale fei 非 ha il significato di “insistere”, mentre “Wo cha ni”“我叉你” 

corrisponde a “Wo da ni”“我打你”, “Ti pesto”, o“Wo cao ni”“我操你”, “Ti scopo”, 

“Vaffanculo”. Dal contesto è chiaro che Fang Yan e Gao Jin vogliono attaccar rissa, quindi 

ho pensato a una soluzione che mantenesse il tono colloquiale dell’espressione e 

veicolasse le intenzioni di chi la pronuncia: 

 

我白着脸咬牙切齿地说一句话：《我非叉了你！我非叉了你！》 
Pallido in volto, dissi digrignando i denti: «Ti apro in due! Ti apro in due!». (p. 74) 
 

Anche nel film sono presenti delle parole turpi, di cui sono riportati alcuni esempi 

di seguito. Trattandosi di sottotitoli, per ragioni di spazio ho dovuto economizzare sulle 

parole da usare ma ho cercato di mantenere il tono di disprezzo del prototesto e di non 

diminuire l’intensità delle espressioni scelte dall’emittente.  

Nel primo caso Ma Xiaojun insulta un amico che lo sta prendendo in giro. Ho unito 

l’esclamazione “Cao!”“操！”alla frase “Ni ya chedan”“你丫扯蛋”per rendere il tutto 

più scorrevole: 

 
(马小军) 操！你丫扯蛋 
(Ma Xiaojun) Che cazzo dici? (p. 78) 
 

Nel secondo esempio Ma Xiaojun si rivolge agli amici che vogliono fargli provare il 

costume da bagno che Mi Lan gli ha regalato per il compleanno. Ricorre alla parola 

liumang 流氓 , che come afferma Yao Yusheng è usata nel linguaggio quotidiano per 

indicare persone inclini alla violenza e a compiere atti criminosi o reati minori a sfondo 

sessuale.37  Non riuscendo a trovare un vocabolo corrispondente in italiano che 

veicolasse gli stessi significati, ho deciso di tradurlo con “idioti”, sicura che questo 

insulto fosse comunque adatto ad esprimere cosa intendesse Ma Xiaojun: 

 
(马小军)操! 流氓… 
(Ma Xiaojun) Fanculo! Idioti... (p. 78) 

                                                 
37 Cfr. YAO, op. cit., p. 433.  
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3.1.1.6 Regionalismi 

 

Il problema del dialetto è molto complesso da affrontare nel processo traduttivo. 

Wang Shuo ha uno stile fortemente colloquiale e ricorre spesso a espressioni tipiche del 

dialetto di Pechino, che si possono ritrovare anche nei brani tratti da La ferocia animale 

presi in esame in questa tesi. Le espressioni dialettali presenti nei passi qui tradotti però 

non sono molte. Ho quindi deciso di annullarle nel metatesto perché non caratterizzano 

un personaggio o un luogo in particolare, e dal momento che il romanzo e il film sono 

chiaramente ambientati a Pechino non è necessario precisarlo evidenziando i 

regionalismi. 

Nel primo esempio troviamo wanzhu 顽主, parola dialettale che indica una persona 

coinvolta in affari poco puliti e che fa parte di una banda. Questo vocabolo, come 

spiegato a pagina 11 di questa tesi, era anche usato per esprimere l’atteggiamento libero 

e irriverente che caratterizzava la cultura giovanile degli anni ottanta,38 e viene spesso 

tradotto con “maestro della beffa”, soluzione che ho adottato anch’io: 

 
[…] 可以像一个真正的“顽主”一样行事，而真正的“顽主”于在惮于单枪匹马的。 
[…] avrei potuto comportarmi proprio come un maestro della beffa, ma il vero maestro 
della beffa avrebbe avuto paura di agire completamente da solo. (p. 53) 
 

Nel secondo esempio vediamo il vocabolo youzi 油子, che in cinese mandarino 

viene usato per indicare sostanze dense e appiccicose quali l’olio o il grasso, ma nel nord 

della Cina è una parola dialettale che significa “vecchia volpe”, “furbone”: 

 
《谁信呐！》她一撇嘴，《看你就像小油子--你叫什么名字？》 
«Ma chi ti crede?» esclamò, e contorse la bocca. «Sei un furbacchione. Come ti chiami?». (p. 
55) 
 

Nell’esempio seguente troviamo jidui 挤兑, “corsa alla banca” o “corsa agli 

sportelli”, che nel dialetto di Pechino ha il significato di “prendere in giro”: 

 
《你干吗没事老挤兑我？你什么意思？》 
«Perché mi prendi sempre in giro? Cosa significa?» (p. 72) 
 

                                                 
38 Cfr. BARMÉ, “Wang Shuo and…”, cit., pp. 35-36. 
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Nell’ultimo esempio qui riportato ritroviamo la scena del litigio tra Ma Xiaojun e 

Liu Yiku nel film. L’espressione dialettale “Chou ni ya de”“抽你丫的！”corrisponde a 

“Zou ni”“揍你”, “fare il culo”. 

 
(马小军) 我去你妈的！我今天就冲着你！ 

(刘忆苦) 抽你丫的！ 

(马小军) 我非叉了你！ 
(Ma Xiaojun) Vaffanculo! Adesso le prendi! 
(Liu Yiku) Ti faccio il culo! 
(Ma Xiaojun) Ti apro in due! (p. 81) 
 

Va inoltre sottolineato che ya 丫 è una particella modale che nella lingua parlata 

viene impiegata come insulto, ma nel dialetto di Pechino può essere usata in modo 

scherzoso fra gli amici con significato opposto, anche se non è questo il caso dal 

momento che Ma Xiaojun e Liu Yiku stanno litigando. 

Nel testo è inoltre presente una forte tendenza alla retroflessione, tipica della 

lingua parlata di Pechino (这儿，一会儿，哥们儿), ma anch’essa è stata annullata nel 

metatesto perché non era necessaria ai fini della comprensione e non caratterizzava 

nessun luogo o personaggio particolare. 

 

3.1.1.7 Vocaboli specifici 

 

Come precisato nel sottoparagrafo 1.2 di questo capitolo, nonostante nel romanzo 

di Wang Shuo prevalgano uno stile colloquiale e un registro informale, nelle parti 

narrate è possibile trovare dei vocaboli più ricercati o che derivano dal cinese classico. 

Alcuni esempi sono yanghuai shu 洋槐树, “Robinia pseudoacacia”, jiepi 洁癖, “misofobia”, 

e ningchen 佞臣, “consiglieri che adulano il sovrano”. In tutti i casi ho cercato di tradurli 

mantenendone la ricercatezza ma integrandoli e adattandoli al registro e allo stile 

dell’opera al fine di non infrangere l’atmosfera del prototesto, come si può vedere dagli 

esempi che seguono: 

 
我已经迟到了，所以也不着急，慢慢沿着自行车道的洋槐树荫，想等第一堂课上完了再

进校门。 
Sapevo di essere in ritardo, quindi non mi affrettai. Seguii lentamente l’ombra degli alberi 
di robinia lungo la pista ciclabile. Pensavo di entrare a scuola dopo la fine della prima 
lezione. (p. 52) 
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我像一个有洁癖的女人情不自禁地把一切擦得锃亮。 
Non sono riuscito a fare a meno di pulire tutto fino a renderlo brillante, come una donna 
misofoba. (p. 75) 
 
再有一个背判我的就是我的记忆。它歉一个佞臣或女奴一样善于曲意奉承。 
Anche la mia memoria mi tradiva. Era in grado di lusingarmi quanto i consiglieri o le 
schiave che vogliono ingraziarsi il sovrano. (p. 75) 
 

3.1.1.8 Similitudini 

 

La similitudine è una «figura retorica che mira a chiarire (logicamente o 

fantasticamente) un concetto presentandolo in parallelismo e in paragone con un 

altro».39 Nel prototesto si può notare un ampio utilizzo di questa figura retorica, usata in 

particolare per descrivere in modo colorito e originale situazioni psicologiche, stati 

d’animo, azioni e personaggi. Ho scelto di tradurre le similitudini alla lettera perché, a 

mio parere, le immagini così create da Wang Shuo sono molto efficaci e permettono al 

lettore di figurarsi meglio le parti descritte. Tradurre le similitudini letteralmente mi ha 

inoltre permesso di mantenere intatta l’originalità del prototesto. 

Per quanto riguarda la descrizione dei personaggi, all’inizio del romanzo sono 

presenti due similitudini che creano un’immagine vivida di una donna seduta nella sala 

d’attesa della stazione dei treni:  

 
她手托腮五指并拢几乎遮住了口、鼻、两颊瘦削如同橄榄，一双眼睛周围垂褶累累，那

种白色的犹如纸花的褶皱。 
Lei aveva il mento appoggiato sulla mano, le dita coprivano in parte la bocca, il naso e le 
guance, che erano così magre da sembrare due olive. Attorno agli occhi pendevano 
moltissime rughe, increspature bianche simili alle pieghe dei fiori di carta. (p. 43) 
 

Una similitudine viene usata anche per descrivere un’altra donna, incontrata dal 

protagonista a una festa, che da giovane era affascinante quanto il mitologico spirito 

volpe:  

 
那个苍老、憔悴的女人当年有一张狐狸一般娇媚的脸。 
Quella donna anziana, smunta e pallida, un tempo era provocante come uno spirito volpe. 
(p. 44) 
 

Anche lo sguardo di Mi Lan è descritto con due similitudini:  

 

                                                 
39  Vedi “Similitudine”, in Vocabolario Treccani, testo reperibile alla pagina web: 
http://www.treccani.it/vocabolario/similitudine/ 
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她便凝视我，用那种锥子般锐利和幽潭般深邃的目光直盯着我的双眼看过去 […] 
Lei mi scrutava; mi fissava negli occhi con uno sguardo acuto come un punteruolo e 
profondo come una valle nascosta […] (p. 63) 
 

Per quanto riguarda la descrizione delle azioni, il movimento fatto da Mi Lan per 

strizzarsi i capelli sono paragonati a quelli compiuti per strizzare le lenzuola: 

 
她像拧床单似地双手握着使劲那股又粗又重的头发 […] 
Afferrò i capelli, spessi e pesanti, con entrambe le mani, come se avesse dovuto strizzare 
un lenzuolo […] (p. 60) 
 

Un’altra similitudine è usata per descrivere il movimento compiuto da Fang Yan 

per bloccare Mi Lan: 

 
我躲闪着她，像武术家一样拨挡着她向我胸前伸过来的手。 
Io la evitai, e come un artista marziale bloccai la mano che lei stava allungando verso il mio 
petto. (p. 62) 
 

Inoltre, il narratore paragona se stesso a un giovane insegnante che, a causa 

dell’inesperienza, nei primi dieci minuti di lezione esaurisce gli argomenti da trattare 

quel giorno: 

 

[…] 她很少谈自己，而我又像一个没经验的年轻教师一堂课的内容十分钟便一股脑打机

枪似地说光了。 
Lei parlava poco di sé, e io esaurivo subito le cose da dire, come un giovane insegnante 
senza esperienza che spara a raffica tutto il contenuto di una lezione in dieci minuti. (p. 
63) 
 

Nel prototesto sono infine presenti molte similitudini che descrivono diversi stati 

d’animo, provati in particolare dal narratore. Quando descrive la propria situazione 

all’interno della nuova scuola, paragona se stesso a un topo e gli insegnanti a dei gatti, 

usando una similitudine creativa ed efficace: 

 
这就如同老鼠被迫和自己的天敌--猫妥协，接受并服从猫的权威，尽管都是些名种猫，

老鼠的苦闷不言而喻。 
Ero proprio come un topo costretto a trovare un compromesso con il suo nemico naturale, 
il gatto, e ad accettare e obbedire alla sua autorità. Anche se si trattava di gatti di razza, era 
ovvio che il topo si sarebbe scoraggiato. (p. 45) 
 

Un’altra similitudine interessante è quella usata per descrivere la forza 

dell’attrazione che ha Mi Lan su di lui la prima volta che la incontra per strada: 
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我像一粒铁屑被紧紧吸引在她富有磁力的身影之后。 
Ero attratto dalla sua figura magnetica come un frammento di ferro. (p. 53) 
 

Un altro esempio è il seguente, in cui il narratore paragona il desiderio di rivedere 

Mi Lan a dei bisogni fisiologici, con un risultato quasi comico: 

 

只有这个念头。这念头甚至变成了一种迫切的生理需要，就像人被尿憋急了或是因晕车

产生的难以遏制的呕吐感。 
Avevo soltanto quel pensiero in testa, e quel pensiero diventò addirittura un bisogno 
fisiologico impellente, proprio come quando si trattiene la pipì o come quando è difficile 
trattenere il senso di vomito perché si soffre il mal d’auto. (p. 58) 
 

L’impazienza di rivedere Mi Lan è inoltre paragonata al desiderio di dare l’estremo 

saluto a una persona cara che si trova sul letto di morte: 

 

与其说我是急于和她相见不如说是力图摆脱她，就像我们总是要和垂死的亲人最后见上

一面。 
Piuttosto di dire che ero impaziente di vederla di persona, sarebbe meglio dire che volevo 
liberarmi di lei, come quando si vuole dare l’estremo saluto a un parente che sta per 
morire. (p. 58) 
 

3.1.2 Fattori fonologici 

 

3.1.2.1 L’onomatopea 

 

L’onomatopea è un elemento lessicale che vuole suggerire acusticamente l’oggetto 

o l’azione significata.40 Come afferma Beccaria, l’onomatopea «non è interamente 

“naturale”; è convenzione, non imitazione, tant’è vero che presso i diversi popoli gli 

stessi rumori della natura sono interpretati per mezzo di onomatopee diverse».41 Nel 

caso di lingue e culture diverse tra loro, dunque, la traduzione delle onomatopee può 

risultare problematica. In italiano, per esempio, le onomatopee si sono consolidate 

soprattutto come sostantivi e verbi, mentre in cinese si trovano spesso come avverbi o 

attributi in posizione di determinante; inoltre le pronunce nella maggior parte dei casi 

sono diverse tra le due lingue. Non può esistere quindi assoluta corrispondenza tra una 

lingua e l’altra, ma il traduttore deve valutare caso per caso e ricorrere a diverse 

tecniche per risolvere questo problema traduttivo nel modo più appropriato. 

                                                 
40  Cfr. “Onomatopea”, in Vocabolario Treccani, testo reperibile alla pagina web: 
http://www.treccani.it/vocabolario/onomatopea/ 
41 BECCARIA, 1975, in REGA, op. cit., p. 93. 
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Nel primo esempio l’onomatopea ta 嗒, che nel prototesto evoca il suono di una 

serratura che scatta, è stata resa nella lingua di arrivo con “tac”, onomatopea molto 

simile a livello fonologico: 

 
锁舌跳开“嗒”的一声，那一瞬间带给我无限欢欣。 
La serratura scattava con un “tac”, e in quella frazione di secondo esultavo di gioia. (p. 46) 
 

Nel secondo esempio troviamo l’onomatopea puchi 扑哧, che in cinese ricorda il 

suono di una risatina, seguito dal verbo 笑, “sorridere”. Non riuscendo a trovare 

un’onomatopea corrispondente soddisfacente, ho deciso di accorpare i due vocaboli in 

un’espressione unica: 

 
她“扑哧”笑了，大概这句话她听人说过千百遍[…]  
Lei fece una risatina, probabilmente le avevano detto queste parole un migliaio di volte […] 
(p. 54) 
 

Nel terzo esempio, ho scelto di tradurre huahua sheng 哗哗声, che in cinese viene 

usato per evocare il suono dell’acqua che scorre, con il sostantivo italiano “gorgoglio”, 

che ne mantiene la caratteristica fonetica: 

 
说完她就回了厨房，厨房立刻响起水龙头放水的哗哗声。 
Poi entrò in cucina, e subito si sentì il gorgoglio dell’acqua del rubinetto. (p. 59) 
 

Nel quarto e ultimo esempio l’interiezione aiyo 唉哟, usata in cinese per esprimere 

infelicità o dolore, è impiegata come verbo. In questo caso ho preferito mantenere la 

funzione grammaticale che aveva nel prototesto e quindi non tradurla usando 

un’onomatopea ma il verbo “gridare”, e operando un’aggiunta che precisasse per quale 

motivo Mi Lan avesse gridato:  

 
后面的事情全发生在一刹那：我把一个瓷烟缸向他们俩掷过去，米兰抬臂一挡烟缸砸在

她手臂上，她唉哟一声[…] 
Ciò che seguì accadde in un lampo: io tirai contro di loro un posacenere di porcellana, Mi 
Lan alzò il braccio per bloccare il posacenere che si ruppe addosso a lei, e gridò dal dolore 
[…] (p. 74) 
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3.1.2.2 Giochi di parole 

 

Dirk Delabastita, studioso di letteratura e traduzione, sostiene che un gioco di 

parole (pun) è un fenomeno testuale in cui vengono messe a confronto due o più 

strutture linguistiche semanticamente diverse ma simili dal punto di vista formale.42 

L’ambiguità, quindi, emerge quando parole che sembrano uguali e/o si leggono allo 

stesso modo ma hanno significati diversi vengono usate in maniera tale da aggiungere 

uno strato semantico aggiuntivo alla relazione tra significante e significato.43 I pun sono 

basati sull’omofonia o la polisemia di alcune parole, oppure sull’uso particolare di 

determinate strutture idiomatiche, morfologiche o sintattiche.44 Per questo la difficoltà 

principale nella traduzione di tali figure linguistiche deriva dall’anisomorfismo delle 

lingue, ovvero dall’«asimmetria nel modo in cui le lingue organizzano le loro strutture 

fonomorfologiche, sintattiche e semantiche».45 Nel nostro caso, il cinese è una lingua 

basata sul rapporto tema-rema, è monosillabica e tonale; l’italiano è invece basato sul 

rapporto rema-tema, è polisillabico e privo di toni. Ciò non significa però che le due 

lingue non abbiano dei tratti comuni, e che non si possano sfruttare al meglio le loro 

potenzialità. 

Delabastita, differenziando gli esiti del gioco di parole tradotto, ha individuato 

nove categorie:46 

• PUN > PUN: un gioco di parole viene reso con un altro gioco di parole. Forma e 

campo semantico possono essere diversi, quindi è difficile valutare la 

percezione del pun tradotto dal parte del lettore modello del testo di arrivo; 

• PUN > NON-PUN: il gioco di parole viene neutralizzato, quindi il metatesto ne è 

privo; 

• PUN > PUNOID: il gioco di parole tradotto viene reso con uno pseudo-gioco di 

parole, cercando di conservare l’effetto del pun nel prototesto; 

 

                                                 
42 Cfr. Dirk DELABASTITA, There’s a Double Tongue. An Investigation Into the Translation of Shakespeare’s Wordplay 
With Special Reference to Hamlet, Amsterdam, Rodopi, 1993, p. 57. 
43 Cfr. John SANDERSON, “Strategies for the Dubbing of Puns with One Visual Semantic Layer”, in DIAZ CINTAS, Jorge 
(a cura di), New Trends in Audiovisual Translation, Bristol, Multilingual Matters, 2009, p. 125. 
44 Cfr. DELABASTITA, op. cit., pp. 130-131. 
45  Vedi “Anisomorfismo”, in Vocabolario Treccani, testo reperibile alla pagina web: 
http://www.treccani.it/enciclopedia/anisomorfismo/ 
46 Cfr. DELABASTITA, op. cit., pp. 191-227, e HENRY Jacqueline, 1993, in Sylvia HANDSCHUHMACHER, “Alcuni 
problemi e difficoltà del processo traduttivo”, in MARIANI, Andrea e MARRONI, Francesco (a cura di), L’arguta 
intenzione: studi in onore di Gabriella Micks, Napoli, Liguori Editore, 2006, p. 345. 
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• PUN > ZERO: il gioco di parole viene omesso nel metatesto; 

• la «copia diretta»: il gioco di parole viene trascritto nel metatesto nella lingua in 

cui è espresso nel prototesto, senza spiegazioni per il lettore; 

• il «trasferimento» o «calco semantico»: si usa o si conia una parola che sia 

composta semanticamente come la parola da tradurre;  

• NON-PUN > PUN: un’espressione neutrale presente nel prototesto viene resa 

con un gioco di parole nel metatesto, spesso per attuare una compensazione; 

• ZERO > PUN: il traduttore crea il gioco di parole da zero, aggiungendo materiale 

inesistente nel prototesto; 

• l’ultima categoria è quella in cui, al posto di un gioco di parole, si ricorre a 

tecniche editoriali quali, per esempio, le note a piè di pagina. 

Alcune parole cinesi differiscono tra loro per i toni o per la forma scritta. Nel primo 

esempio, ascrivibile alla categoria PUN > PUNOID, vediamo un gioco di parole basato 

proprio su questo fenomeno: 

 
我笑眯眯地问她：《你中学毕业干吗非得去农场不考技校呢？》她警惕地看着我，知道

我居心叵测，可又一时不知圈套设在何处，便反问我：《我干吗要考技校？上了技校也

不是进工厂。》《不，你上了技校不就可在接着进技（妓）院了么？》 
Un giorno le chiesi raggiante: «Perché dopo le medie sei andata a lavorare in campagna e 
non ti sei iscritta a una scuola di specializzazione?». 
Lei mi guardò stando all’erta, sapeva della mia doppia faccia, ma ignorando dove fosse la 
trappola mi chiese: «Perché mai avrei dovuto iscrivermi a una scuola di specializzazione? 
Se fossi stata ammessa non sarei andata a lavorare». 
«No, se fossi stata ammessa non ti saresti specializzata in prostituzione?». (p. 72) 
 

Fang Yan, che si diverte a cercare ogni giorno nuovi modi per umiliare Mi Lan, le 

chiede perché dopo le medie non si sia iscritta a una jixiao 技校, abbreviazione di jigong 

xuexiao 技工学校, “scuola tecnica”. Nell’ultima frase usa invece il sinonimo jiyuan 技院, e 

tra parentesi troviamo il vocabolo jì 妓, “prostituta”, che causa il gioco di parole in 

quanto è perfettamente omofono di jì 技 “tecnica, abilità”. La scelta di tradurre jì 技 in 

“specializzazione” e di rendere l’espressione “接着进技（妓）院” con “specializzarsi 

in prostituzione” è volta a mantenere il pun nel metatesto, anche se nella traduzione ho 

dovuto espandere il testo di arrivo per chiarificare il gioco di parole. 

Anche il secondo esempio appartiene alla categoria PUN > PUNOID e ha posto 

molte difficoltà a livello traduttivo: 
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我告诉她这个游戏是我问她一些问题，由她回答，不是处女的姑娘在对答中会把话说露。

规则是我指缝间夹着一硬币，每次必须先把硬币抽出来再回答问题。然后我把一个五分

硬币夹在食指和中指间问她第一个问题：《你今年多大了？》她出硬币告诉了我。接着

我问她第二问题：《你和第一男朋友认识的时候你有多大？》她也告诉了我，神态开始

轻松。  

这时我把硬币夹紧问她第三个问题：《你和第一男人睡觉时他都说了些什么？》她抽硬

币，因为我用力夹紧，她无论如何拔不出来，便道：《你夹那么紧，我哪拔得出来。》 
Le spiegai che quel gioco consisteva nel rispondere ad alcune domande che io le avrei fatto, 
e che se non fosse stata vergine l’avremmo capito dalle sue risposte. Io avrei tenuto una 
moneta in una fessura tra le dita della mano, e lei ogni volta avrebbe dovuto tirarla fuori 
da lì prima di rispondere. Poi misi una moneta da cinque centesimi fra l’indice e il medio e 
le feci la prima domanda: «Quanti anni hai?». Lei tirò fuori la moneta e mi rispose. Seguì la 
seconda domanda: «Quanti anni avevi quando hai avuto il tuo primo ragazzo?». Mi rispose, 
e iniziò a rilassarsi. 
In quel momento strinsi la moneta più forte e le feci la terza domanda: «Quando sei andata 
a letto con un uomo la prima volta lui cos’ha detto?». Lei prese la moneta, ma poiché la 
stringevo fortissimo non riusciva a tirarla fuori in nessun modo, e disse: «È troppo stretto, 
non esce!». (p. 72) 
 

Questa presa in giro a sfondo sessuale funziona nel prototesto perché il cinese è 

una lingua isolante e priva di desinenze e flessioni, e l’ultima risposta di Mi Lan acquista 

un doppio senso indotto da Fang Yan. In italiano, invece, le varie parti della proposizione 

data in risposta da Mi Lan avrebbero dovuto essere concordate fra loro e in base 

all’oggetto, “la moneta”, che però è di genere femminile e non avrebbe quindi permesso 

il gioco di parole. La traduzione letterale dell’ultima frase pronunciata da Mi Lan infatti è: 

«La stai tenendo troppo stretta, non riesco a tirarla fuori!». Di conseguenza, ho valutato 

varie opzioni: 

• trovare un sinonimo di genere maschile di “moneta”. Ho subito scartato questa 

possibilità, non trovando un vocabolo soddisfacente; 

• sostituire “moneta” con una parola di genere maschile che indicasse un oggetto 

piccolo, che potesse stare fra le dita di una mano e che i ragazzi potessero avere 

in tasca in quel momento. L’alternativa trovata era “bottone”, ma ho scartato 

anche questa ipotesi non volendo modificare troppo il metatesto rispetto al 

prototesto. Inoltre, affiancando la traduzione del romanzo a quella dei sottotitoli 

del film, si sarebbe notata questa sostituzione, che nel film non sarebbe stata 

possibile perché quando Ma Xiaojun chiede chi ha una moneta Mi Lan domanda 

se per giocare devono puntare dei soldi, e dalle immagini si vede chiaramente 

che i ragazzi stanno usando una moneta e non un bottone; 
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• mantenere il vocabolo “moneta” e tradurre la risposta di Mi Lan in modo da 

riuscire a riprodurre il gioco di parole nel metatesto. Ho optato per quest’ultima 

soluzione, rendendo la frase in modo vago anche se di conseguenza è aumentato 

il residuo traduttivo: «È troppo stretto, non esce!». 

Il terzo esempio presenta un gioco di parole appartenente alla categoria che 

Delabastita definisce come PUN > PUN:  

 
《你的玩笑都是伤人的。》 

《我伤你哪儿？胳膊还是腿？伤人？你还有地方怕伤？你早成铁打的了，我这几句话连

你挠痒痒都算不上。》 
«I tuoi scherzi feriscono». 
«Dove ti ho fatto male? Al braccio o alla gamba? Feriscono? Hai ancora dei punti in cui temi 
di farti male? Sei diventata di ferro, neanche queste mie parole bastano a solleticarti». (p. 
72) 
 

Fang Yan ha appena deriso Mi Lan facendo il gioco nell’esempio precedente, e l’ha 

fatta piangere. L’anisomorfismo qui non è presente, perché sia l’espressione cinese 

shang ren 伤人 sia la sua traduzione italiana “ferire” sono verbi e hanno come significato 

“arrecare dolore fisico o morale”. 

In tutti questi casi ho tradotto i giochi di parole cercando di riprodurre nel 

metatesto un effetto simile a quello che avevano sul destinatario del prototesto, ovvero 

quello che Newmark definisce come «equivalent effect»: il risultato di una traduzione, 

che ha sul lettore lo stesso effetto prodotto dall’originale sul lettore del prototesto.47 

 

3.2 Fattori testuali 

 

La lingua cinese e la lingua italiana sono molto diverse per quanto riguarda 

numerosi aspetti, tra cui la struttura del periodo e la conformazione delle parole. È 

dunque evidente che nel processo di traduzione sarà possibile riscontrare dei problemi 

traduttivi legati anche a questi ambiti, che come afferma Susan Bassnett-McGuire 

richiedono molta attenzione da parte del traduttore e non devono essere trascurati: «[…] 

quando si prende in esame un romanzo, prevale un diverso concetto della distinzione, 

fittizia, fra forma e contenuto: per un disattento traduttore di prosa è più facile 

considerare il contenuto separabile dalla forma».48 

                                                 
47 Cfr. NEWMARK, op. cit., p. 48. 
48 Susan BASSNETT-McGUIRE, La Traduzione. Teorie e pratica, Milano, Bompiani, 1993, p. 138. 
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3.2.1 La struttura del periodo 

 

Secondo uno schema di base, la struttura sintattica del periodo italiano è la 

seguente: 

soggetto – predicato – complemento oggetto – altri complementi. 

Nel periodo cinese la struttura è invece: 

soggetto – altri complementi – predicato – complemento oggetto. 

È importante evidenziare che nella lingua cinese le espansioni del gruppo verbale o 

nominale (i cosiddetti “determinanti”, che precisano caratteristiche, modalità e attributi 

di verbi e sostantivi) si trovano sempre a sinistra del costituente da cui sono retti.49 La 

dislocazione degli elementi in italiano segue invece regole di linearizzazione meno 

rigide50 ed più flessibile rispetto al cinese, che prevede rapporti rigorosi tra i costituenti. 

Nel processo traduttivo bisogna tener conto di queste differenze per avere come 

risultato un metatesto fluido e scorrevole. Secondo quanto afferma Beccaria, questo 

aspetto è fondamentale per ottenere una traduzione ben fatta: «Il come tradurre una 

parola è meno importante di come tradurre la frase e il suo ritmo».51 

Nell’esempio che segue è possibile notare che in cinese i determinanti verbali 

(avverbi, ausiliari modali, gruppi preposizionali) precedono il verbo, eccezion fatta per i 

complementi quantitativi, risultativi, direzionali e di grado, che si trovano sempre alla 

destra del verbo: 

 
[…] 我也要费力用双手把水壶提得很高才够得着，好在随着水的倾出，水壶愈来愈轻。 
[…] dovevo impegnarmi a fondo e usare entrambe le mani per alzare il bollitore affinché 
fosse alla giusta altezza; per fortuna diventava più leggero man mano che versavo l’acqua. 
(p. 60) 
 

Nel seguente esempio vediamo invece come tutti i determinanti nominali del 

complemento oggetto cuoshi“措施”precedano il nome a cui si riferiscono, mentre 

nella traduzione italiana sono posti in posizione postnominale, e il complemento oggetto 

nel prototesto diventa soggetto nel metatesto per rendere la frase più scorrevole nella 

lingua di arrivo: 

 
这是我父母为了使我免受原来的一些坏朋友的影响所采取的极端措施。 

                                                 
49 Cfr. Magda ABBIATI, Grammatica di cinese moderno, Venezia, Cafoscarina, 2010 (I ed. 1998), p. 33. 
50 Cfr. REGA, op. cit., pp. 136. 
51 BECCARIA, 1993, in REGA, op. cit., p. 121. 
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Questo provvedimento estremo era stato adottato dai miei genitori per farmi evitare 
l’influenza di alcune cattive compagnie che avevo frequentato in precedenza. (p. 44) 
 

3.2.2 Paratassi e ipotassi 

 

Nel suo Über die Sprache und Weisheit der Indier (Sulla lingua e la saggezza degli 

Indiani, 1808), Friedrich Schlegel divide le lingue in flessive, isolanti e agglutinanti. 

Secondo questa classificazione, il cinese è una lingua isolante, in quanto invariabile dal 

punto di vista morfologico e formata da elementi lessicali, portatori soltanto di 

significato, e da mezzi morfologici, dotati di funzione grammaticale e privi di significato. 

L’italiano, d’altro canto, è una lingua flessiva, in cui quindi la flessione avviene per 

l’aggiunta al tema di suffissi variabili. Il cinese e l’italiano, inoltre, sono due lingue molto 

diverse anche a livello sintattico. In generale, in cinese viene fatto largo uso della 

paratassi, con periodi brevi giustapposti o coordinati tra loro e frasi connesse attraverso 

una punteggiatura semplice (virgole, virgole a goccia e punti).52 La lingua italiana, 

invece, è caratterizzata dall’ipotassi, ovvero dalla presenza di periodi lunghi, di 

proposizioni subordinate e dall’ampio uso di connettivi che esplicitano i nessi logici tra 

le parti. Nel processo traduttivo le differenze sintattiche costituiscono 

 
[…] un dilemma per il traduttore, stretto tra la volontà di mantenere la scansione 

originale per non incorrere nella critica di interrompere il respiro continuo dell’unico 
periodo originale e la necessità di una riformulazione che tenga conto del flusso 
dell’informazione oggettivamente diverso in italiano.53 
 

La soluzione migliore, secondo Wong e Shen, è «sostituire l’ordine sintattico 

dell’originale con un ordine sintattico equivalente nella lingua di arrivo, che abbia un 

significato tematico o un’importanza simile o uguale».54 

In La ferocia animale è prevalente la presenza di strutture paratattiche, tipiche 

della lingua cinese letteraria; ciò è dovuto anche allo stile dell’autore, che scrive di getto i 

ricordi della sua adolescenza, così come si susseguono nella sua mente. Nel processo 

traduttivo il contenuto del testo di partenza è stato reso nel testo di arrivo applicando 

una parafrasi sintattica, e adattando quindi l’andamento sintattico del prototesto ai 

canoni della lingua di arrivo. Nella maggior parte dei casi, ho preferito conservare la 

                                                 
52 Cfr. WONG Dongfeng, e SHEN Dan, “Factors Influencing the Process of Translating”, Meta, XLIV, 1, 1999, pp. 83-84. 
53 REGA, op. cit., p. 141. 
54 WONG e SHEN, op. cit., p. 84. 
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paratassi e la connettività implicita presenti nel prototesto proprio per rispettare lo stile 

dell’autore, come si evince dall’esempio seguente: 

 
她的容颜改变得如此彻底，我看到她时完全无动于衷。 
Il suo aspetto era cambiato completamente, quando la vidi rimasi del tutto indifferente. (p. 
42) 
 

In alcuni punti ho invece ritenuto opportuno esplicitare i nessi logici tra le 

proposizioni giustapposte aggiungendo delle congiunzioni coordinanti, con lo scopo di 

rendere il metatesto più scorrevole, come nell’esempio seguente: 

 
我满心欢喜地接过来，脸上仍作出很委屈的样子。  
La presi tutto contento, ma mi sentii anche a disagio. (p. 62) 
 

Inoltre, riporto di seguito alcuni esempi in cui, per ottenere un testo di arrivo coeso, 

ho sostituito i segni di interpunzione con dei connettivi, esplicitando i rapporti logici e 

sintattici fra le varie parti: 

 
她把遮住脸的手放下，我移开视线，确认这是个陌生人。 
Abbassò la mano che le copriva il viso e io discostai lo sguardo, poiché mi resi conto che 
non la conoscevo. (p. 43) 
 
我走到校门口，回头张望。 
Camminai fino al portone della scuola, poi mi girai e lanciai un’occhiata. (p. 56) 
 

Il prototesto, infine, è ricco di congiunzioni coordinanti e subordinanti che sono 

state conservate anche nel metatesto. 

 

3.2.3 La punteggiatura 

 

Un altro punto in cui la lingua cinese e l’italiano differiscono è l’uso dei segni di 

interpunzione.55 Nel processo di traduzione non è sempre possibile mantenere la 

punteggiatura usata nel testo di partenza: come abbiamo già affermato, la lingua cinese è 

caratterizzata da paratassi, coordinazione e dall’uso di segni di interpunzione semplici, 

mentre nella lingua italiana prevale l’ipotassi, con intrecci di subordinate e coordinate. 

In ogni caso, la punteggiatura è un aspetto essenziale dell’analisi del discorso perché 

fornisce delle indicazioni semantiche circa le relazioni tra frasi e proposizioni, che 

                                                 
55 Per le informazioni qui riportate sull’uso della punteggiatura nella lingua cinese cfr. ABBIATI, op. cit., pp. 193-196. 
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possono variare a seconda della lingua.56 In fase di traduzione ho quindi adottato una 

strategia di trasposizione, adattando i segni di interpunzione presenti nel testo di 

partenza alle regole grammaticali della lingua italiana. Tenendo conto del fatto che La 

ferocia animale è un testo letterario ho cercato di mantenere nel metatesto l’uso della 

punteggiatura dell’originale, al fine di rispettare le scelte stilistiche di Wang Shuo. 

D’altro canto, si sono verificati alcuni casi in cui ho ritenuto opportuno spezzare i periodi 

o modificare i segni di interpunzione, perché come affermano Pellat e Liu: «I segni di 

interpunzione sono parte integrante della lingua di partenza, e devono essere tradotti 

nella lingua di arrivo. Dove sono assenti nel testo di partenza, potrebbero dover essere 

inseriti nel testo di arrivo».57 In particolare, Wang Shuo usa ampiamente la virgola per 

separare più proposizioni brevi che si susseguono, mentre ciò è piuttosto inconsueto 

nella lingua italiana. 

Nel prototesto erano presenti dei periodi lunghi che però rappresentavano due o 

più unità tematicamente separate e che per questa ragione ho diviso in più proposizioni 

nel metatesto. Ho inoltre eliminato le virgole che nell’originale separavano il tema dal 

commento, il soggetto dal predicato o il verbo dall’oggetto, e ho sostituito le virgole a 

goccia, che in cinese separano gli elementi coordinati all’interno delle enumerazioni, con 

la virgola tradizionale. In fase di traduzione ho inoltre incontrato il trattino lungo, che in 

cinese può essere trattino di unione, quando collega due elementi, o trattino di divisione, 

quando spezza il discorso e introduce una spiegazione chiusa da un secondo trattino, 

una virgola o un punto. Nei brani presi in esame era presente il trattino di divisione, che 

a seconda del contesto è stato sostituito dalla virgola o dal trattino lungo. Le virgolette, 

che nel prototesto evidenziavano delle espressioni o degli elementi di alcune frasi, sono 

state invece mantenute intatte nel metatesto. 

Riporto di seguito alcuni esempi in cui le frasi nell’originale erano molto lunghe e 

sarebbero risultate pesanti per il lettore del testo di arrivo, perciò ho scelto di 

modificarne la punteggiatura spezzandole con delle pause evidenziate dal punto fermo o 

dal punto e virgola per renderle più scorrevoli in italiano: 

 
我迷恋上了钥匙，从家里、街和别的同志那里收集到了一大批各式各样的钥匙，并用坚

韧的钢丝钳成了所谓的"万能钥匙"为锁在家里的朋友们扶危济困，后来就开始未经邀请

地去开别人家锁着的门。 

                                                 
56 Cfr. NEWMARK, op. cit., p. 58. 
57 Valerie PELLATT, e Eric LIU, Thinking Chinese Translation. A Course in Translation Method: Chinese to English, 
London, Routledge, 2010, p.34. 
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Ero innamorato delle chiavi. Ne avevo una gran quantità di tutti i tipi, raccolte in casa, 
dalla strada o datemi dai compagni. Con delle pinze resistenti avevo creato una chiave 
universale per liberare gli amici oppressi dai genitori che li avevano rinchiusi in casa, e in 
seguito iniziai ad aprire le porte di famiglie sconosciute senza essere stato invitato ad 
entrare. (p. 46) 
 
同学和老师都注意到了我的脸色苍白，所以对我匆匆走出教室并无诧异，老师甚至还问

我要不要找个同学陪着到校医室，被我拒绝了，我一句话都说不出来。 
Il professore e i compagni avevano notato che ero pallido, quindi non furono sorpresi 
quando feci per uscire frettolosamente dall’aula. Il professore mi chiese addirittura se 
volessi che qualcuno mi accompagnasse all’infermeria della scuola, ma rifiutai senza dire 
una parola. (p. 58) 
 
由于她身材高大，尽管弯着腰，我也要费力用双手把水壶提得很高才够得着，好在随着

水的倾出，水壶愈来愈轻。 
Poiché era alta, anche se era piegata dovevo impegnarmi a fondo e usare entrambe le mani 
per alzare il bollitore affinché fosse alla giusta altezza; per fortuna diventava più leggero 
man mano che versavo l’acqua. (p. 60) 
 

Dal momento che il cinese è una lingua fondamentalmente bisillabica, può 

costruire dei periodi lunghi; al contrario la lingua italiana presenta una morfologia 

diversa che richiede delle pause ben definite per facilitare la comprensione del testo. Di 

conseguenza, si sono resi necessari più volte interventi come quello sopra descritto, 

nella consapevolezza che, come sostiene Rega, 

 
[il frazionamento di un periodo in più periodi] è uno dei problemi più delicati in 

assoluto nella traduzione, in quanto è proprio l’interruzione forte (con l’uso di punto e 
virgola o di punti) oppure l’accorpamento di due o più periodi in uno soltanto a costituire 
una decisione che influenza il ritmo dell’intero testo.58 
 

Di seguito, invece, si possono vedere alcuni esempi in cui ho modificato la 

punteggiatura per enfatizzare le sfumature espressive del discorso orale: 

 
《你真要命，有什么好看的，看人还不够？》 
«Sei proprio irritante! Cosa ci trovi? Non ti basta vedermi di persona?». (p. 62) 
 
《不干，还我。》 
«Smettila, ridammela!». (p. 62) 
 

Per concludere, i cambiamenti effettuati in fase di traduzione e la conseguente 

riorganizzazione testuale sono stati attuati in nome della scorrevolezza del testo di 

arrivo. È possibile rilevare un conflitto con la macrostrategia adottata, ma è bene 

 

                                                 
58 REGA, op. cit., p. 139. 
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ricordare che, come abbiamo già affermato, l’uso dei segni di interpunzione varia molto 

quanto più le lingue sono diverse tra loro, ed è dunque inevitabile modificare la 

punteggiatura traducendo un testo dal cinese all’italiano, lingue che presentano ben 

pochi tratti in comune. 

 

3.3 Fattori culturali 

 

Una tipologia di problemi traduttivi è relativa ai fattori culturali, ed è quindi legata 

alle differenze culturali tra prototesto e metatesto. In La ferocia animale sono presenti 

numerosi riferimenti culturali, tra cui i realia che sono già stati analizzati nel 

sottoparagrafo 3.1.1.3 di questo capitolo. 

Per quanto riguarda altri elementi culturospecifici, la lingua cinese è ricchissima di 

appellativi di parentela e nomignoli. Nei brani tradotti in questa tesi compare un 

nomignolo in un solo caso: 

 
她对我当然很友好，我是高晋的小哥们儿嘛。 
Certo, lei era molto amichevole con me, ma dopotutto ero un amico di Gao Jin. (p. 76) 
 

Xiao gemenr 小哥们儿 significa “fratellino”, ed è l’appellativo con cui Gao Jin si 

rivolge a Fang Yan. Non riuscendo a trovare un vocabolo equivalente appropriato, ho 

preferito neutralizzarlo perché una traduzione letterale sarebbe stata culturalmente 

inadeguata e avrebbe probabilmente confuso il lettore. 

Un altro esempio è costituito dall’espressione “Kan zai wo de mianzi shang…”“看

在我的面子上……”, pronunciata da Gao Jin durante un litigio con Fang Yan. 

Quest’ultimo vuole cacciare Mi Lan dalla loro festa di compleanno, ma Gao Jin, che l’ha 

invitata, gli chiede di “guardargli la faccia”. In cinese, tutte le espressioni legate alla 

faccia, mianzi 面子, sono collegate ala reputazione, al prestigio, all’immagine pubblica. 

Dato il contesto in cui si svolge la conversazione, ho optato per una traduzione che 

rispettasse il registro colloquiale e il tono quasi supplichevole con cui Gao Jin si rivolge a 

Fang Yan: 

 
《看在我的面子上……》 

《我谁的面子也不看，今天谁的面子也不看 […]》 
« Fallo per me...». 
«Non me ne frega niente di te, non me ne frega niente di nessuno […]» (p. 74) 
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Un altro riferimento culturale si trova nell’esempio seguente: 

 
那个苍老、憔悴的女人当年有一张狐狸一般娇媚的脸。 
Quella donna anziana, smunta e pallida un tempo era provocante come uno spirito volpe. 
(p. 44) 
 

Nelle leggende popolari cinesi, lo spirito volpe (o donna volpe) è molto diffuso ed è 

una figura tipica del folklore orientale. Ha sembianze femminili ed è molto affascinante, 

furbo e malizioso; seduce gli uomini assorbendone la forza e portandoli alla rovina e alla 

morte. Secondo quanto afferma Rega, 

 
[…] l’estraneità che emana da un testo dovrebbe essere per quanto possibile 

mantenuta, pena un livellamento che non contribuisce certo a far conoscere (ed 
apprezzare) qualcosa di nuovo, ma soltanto a volere dimostrare che la cultura di arrivo già 
conosce tutto ed è in grado d’incamerare ogni elemento nuovo.59 
 

Ho quindi deciso di non sostituire “spirito volpe” con un riferimento culturale 

simile appartenente alla cultura ricevente, che sarebbe stato decisamente fuorviante per 

il lettore, ma di lasciarlo intatto nel metatesto. Starà poi al lettore decidere se 

approfondire o meno questo aspetto della cultura cinese. 

 

 

4. APPROFONDIMENTO: LA SOTTOTITOLAZIONE 

 

La traduzione audiovisiva è definita da Perego come «le modalità di trasferimento 

linguistico che si propongono di tradurre i dialoghi originali di prodotti audiovisivi, cioè 

di prodotti che comunicano simultaneamente attraverso il canale acustico e quello 

visivo, al fine di renderli accessibili ad un pubblico più ampio».60 Gambier distingue 

tredici tipi di trasferimento linguistico,61 tra i quali i più noti e affermati sono la 

sottotitolazione e il doppiaggio. Qui di seguito saranno approfonditi i tratti distintivi e gli 

aspetti tecnici del primo. 

 

 

 

                                                 
59 REGA, op. cit., p. 61. 
60 Elisa PEREGO, La traduzione audiovisiva, Roma, Carocci, 2005, p. 1. 
61 Cfr. Yves GAMBIER, “Introduction: Screen Transadaptation. Perception and Reception”, The Translator, 9, 2, (Screen 
Translation, special issue), 2003, pp. 171-189. 
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4.1 Definizione e tratti distintivi 

 

Secondo la definizione di Osimo, la sottotitolazione è una 

 
tecnica traduttiva applicata al materiale audiovisivo, consistente nel lasciare 

inalterato il prototesto, aggiungendo nella parte bassa dello schermo alcune righe di testo 
scritto che riportano il testo del dialogo, nella stessa o in altra lingua, e talvolta anche 
alcune indicazioni che suppliscono ai tratti soprasegmentali.62 
 

Poiché la sottotitolazione ha una natura complessa e sfaccettata, alcuni studiosi del 

campo non concordano nell’affermare che si tratti semplicemente di traduzione. A 

seconda della caratteristica peculiare da loro riconosciuta come discriminante, ne danno 

infatti una definizione diversa. Alcuni evidenziano la dimensione relativa alla riduzione 

testuale: Ian Mason, per esempio, considera i sottotitoli una “riduzione selettiva” 

dell’originale, che deve veicolare ciò che il parlante voleva comunicare. Shuttleworth e 

Cowie, invece, definiscono la sottotitolazione come un tipo di trasferimento linguistico 

che rende fruibili diversi tipi di prodotti di comunicazione audiovisiva di massa. 

Lomheim la etichetta come “transfer” (trasposizione), facendo riferimento alla 

conversione del dialogo filmico in testo scritto, mentre Delabastita usa il termine 

“adattamento”, includendo quindi nella sua definizione sia la traduzione del testo 

linguistico, sia i cambiamenti che vanno apportati per adattare il testo filmico di arrivo al 

pubblico cui si rivolge.63 La sottotitolazione è dunque una forma di traduzione unica, 

caratterizzata da alcuni tratti distintivi e da scopi comunicativi propri, e richiede il 

ricorso a strategie traduttive specifiche. Il dialogo filmico, infatti, viene espresso 

oralmente e ha lo scopo di accompagnare le immagini che scorrono sullo schermo, 

concorrendo alla comprensione integrale del film da parte dello spettatore. La 

sottotitolazione, invece, si aggiunge ai dialoghi, perdendone così le intenzioni originali; è 

inoltre espressa in forma scritta e i contenuti sono sintetizzati e adattati.64 Una 

caratteristica peculiare della sottotitolazione è proprio la trasformazione diamesica, 

ovvero il mutamento di codice: il dialogo dei personaggi, espresso in forma orale, viene 

riprodotto in forma scritta per mezzo dei sottotitoli. Nel processo traduttivo è 

                                                 
62 OSIMO, op. cit., p. 315. 
63 Per le informazioni qui riportate cfr. PEREGO, op. cit., pp. 37-38. 
64 Ivi, pp. 38-39. 
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importante dunque ricordare che i sottotitoli dovrebbero riflettere le forme e le 

strutture di entrambi i codici.65 

Per quanto riguarda la sua diffusione, i paesi in cui prevale il ricorso alla 

sottotitolazione sono per esempio i Paesi Bassi, il Portogallo, i paesi slavi e scandinavi, 

mentre altri quali Italia, Spagna, Francia e i paesi germanofoni si avvalgono del 

doppiaggio. Il ricorso all’una o all’altra tecnica dipende da motivi storici: il doppiaggio si 

è imposto nei paesi in cui lo Stato ha cercato di rendere minima l’influenza straniera e 

proteggere la lingua nazionale, mentre l’uso dei sottotitoli si è diffuso in paesi che non 

riuscirebbero ad ammortizzare i costi elevati del doppiaggio.66 La sottotitolazione è 

infatti più economica rispetto ad altre forme di traduzione audiovisiva perché richiede 

delle tecniche di realizzazione semplici, ha dei costi di produzione relativamente bassi 

ed è un metodo di traduzione veloce.67 È inoltre apprezzata perché permette di 

preservare i dialoghi in lingua originale. 

 

I sottotitoli si possono classificare secondo due diversi fattori. In base a criteri di 

carattere linguistico si distinguono i sottotitoli intralinguistici, che riportano la 

trascrizione totale o parziale dei dialoghi nella stessa lingua della colonna sonora 

originale, e i sottotitoli interlinguistici, che sono espressi in una lingua diversa 

dall’originale e sintetizzano quindi due lingue e due culture. A seconda del tipo di ausilio 

che forniscono, si distinguono invece i sottotitoli come ausilio fisico, che si rivolgono a 

un pubblico di non udenti e riportano anche tutti gli elementi testuali extraverbali, e i 

sottotitoli come ausilio linguistico, che permettono a un pubblico parlante un’altra 

lingua di comprendere i film stranieri.68 

Henrik Gottlieb, inoltre, ha individuato cinque caratteristiche che, quando 

compresenti, distinguono la sottotitolazione dalle altre forme di traduzione. 69 La 

sottotitolazione è una traduzione:  

• scritta: si contrappone così alle forme di traduzione audiovisiva orali; 

• aggiuntiva: convive con i dialoghi dell’originale; 

• immediata: segue il ritmo del dialogo orale ed è di passaggio sullo schermo; 

                                                 
65 Cfr. PEREGO, op. cit., pp. 89-90. 
66 Ivi, pp. 18-21, e OSIMO, op. cit., pp. 185-186. 
67 Cfr. PEREGO, op. cit., p. 18. 
68 Per le classificazioni qui riportate cfr.  PEREGO, op. cit., pp. 60-70, e OSIMO, op. cit., pp. 188. 
69 Henrik GOTTLIEB, “Subtitling – A New University Discipline”, in DOLLERUP, Cay, e LODDEGAARD, Anne (a cura di), 
Teaching Translation and Interpreting: Training, Talent and Experience, Amsterdam, John Benjamins Publishing 
Company, 1992, pp. 162-163. 
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• sincronica: i sottotitoli compaiono e scompaiono con la rapidità dei dialoghi e 

hanno quindi natura transitoria; 

• multimediale: costituisce uno dei canali di trasmissione del messaggio. 

 

4.2 La dimensione polisemiotica 

 

I film hanno dimensione polisemiotica poiché immagini e colonna sonora sono 

codici inseparabili.70 La ricezione del messaggio si basa sull’accesso simultaneo e 

completo a entrambi i codici da parte del pubblico, e il traduttore di materiale filmico 

deve dunque tenere in considerazione la stretta relazione tra iconico e verbale. La 

sottotitolazione, in particolare, richiede tecniche di rielaborazione testuale articolate e 

un procedimento di trasferimento linguistico complesso, perché il testo di arrivo deve 

accordarsi alle immagini e ai suoni ad esse attinenti. Lo spettatore ricorre infatti in modo 

parallelo a due canali per ricostruire e comprendere la trama filmica: il canale visivo, per 

la fruizione delle immagini e dei sottotitoli, e quello uditivo, per la colonna sonora. Il 

traduttore deve dunque riuscire a far corrispondere i sottotitoli ai dialoghi, veicolando le 

intenzioni comunicative della lingua di partenza e sincronizzando i sottotitoli alle realtà 

extraverbali presenti nel film, quali la mimica e la gestualità.71 La traduzione deve quindi 

essere costruita sugli elementi visivi: non devono esserci discrepanze tra linguaggio 

gestuale e linguaggio verbale. 

La presenza dei sottotitoli richiede allo spettatore uno sforzo maggiore rispetto 

all’ascolto dei dialoghi nella propria lingua madre, perché l’aggiunta della componente 

verbale scritta aggrava il suo lavoro cognitivo e lo sottopone all’esercizio mentale attivo 

della lettura che è assente quando si guarda un film nella propria lingua madre.72 È 

quindi necessario ridurre il testo originale per permettere allo spettatore di leggere, 

elaborare e comprendere il messaggio.73 Come conseguenza della riduzione testuale e 

della semplificazione, la perdita di una parte minima dell’informazione sarà inevitabile. 

La sottotitolazione è dunque un metodo di traduzione selettivo, ma non per questo 

inefficace.74 Il sottotitolatore deve inoltre tenere presente che la lettura dei sottotitoli a 

 

                                                 
70 Cfr. TOROP, op. cit., p. 148. 
71 Cfr. PEREGO, op. cit., pp. 39-40. 
72 Cfr. OSIMO, op. cit., p. 190. 
73 Cfr. PEREGO, op. cit., p. 54-55. 
74 Ibidem. 
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volte non è conciliabile con il movimento di lettura delle immagini che compaiono sullo 

schermo, sul quale i movimenti della telecamera influiscono molto. Se il destinatario si 

concentrasse su una sola delle due coordinate informative potrebbe perdere parte del 

contenuto veicolato dalla coordinata trascurata, compromettendo la corretta ricezione 

del messaggio.75 

 

4.3 Gli aspetti tecnici 

 

Il sottotitolatore è vincolato da alcune regole e restrizioni fisiche che influenzano le 

sue scelte traduttive e danno come risultato un testo adattato. Gottlieb afferma che in 

primo luogo si devono rispettare delle restrizioni di natura formale o quantitativa, 

riguardanti quindi la disposizione dei sottotitoli sullo schermo, lo spazio che possono 

occupare, la lunghezza delle battute e il tempo di esposizione.76 

Affinché non coprano eccessivamente l’immagine, i sottotitoli in genere compaiono 

nella parte bassa dello schermo e sono centrati o allineati a sinistra. Ogni riga occupa in 

media due terzi dello schermo per estensione e può avere un massimo di quaranta 

caratteri a seconda del font utilizzato. Se un sottotitolo è formato da due righe, queste 

sono disposte una sopra l’altra; se hanno lunghezza diversa quella superiore deve essere 

la più corta per non contaminare troppo l’immagine, e il sottotitolo va frazionato 

rispettando le regole sintattiche della lingua di arrivo. Se è invece formato da una sola 

riga, questa non dovrebbe essere inferiore ai quattro caratteri perché i sottotitoli troppo 

corti tendono ad essere riletti e in questo modo si spezzerebbe il ritmo di lettura. Per 

quanto riguarda i tempi di esposizione, questi vanno da un minimo di un secondo e 

mezzo per i sottotitoli più brevi ai sei-sette secondi richiesti da quelli più lunghi.77 

Gottlieb sostiene però che la permanenza di un sottotitolo sullo schermo ha carattere 

contingente, e varia non solo in base alla sua lunghezza, ma anche alla durata delle scene 

e alla velocità e intensità dei dialoghi.78 Questi vincoli pratici devono ovviamente essere 

adattati al contesto in cui si opera; nel nostro caso, la lingua di partenza e la lingua di 

arrivo sono molto diverse per quanto riguarda la lunghezza delle parole. 

                                                 
75 Ivi, pp. 49-50. 
76 Cfr. GOTTLIEB, “Subtitling – A New…”, cit., pp. 164-165. 
77 Per le informazioni qui riportate cfr. PEREGO, op. cit., pp. 54-58. 
78 Cfr. Henrik GOTTLIEB, “Subtitling: People Translating People”, in DOLLERUP, Cay, e LODDEGAARD, Anne (a cura 
di), Teaching Translation and Interpreting 2: Insights, Aims, Visions, Amsterdam, John Benjamins Publishing Company, 
1994, p. 274. 
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Un altro aspetto importante riguarda le convenzioni tipografiche. Le lineette 

segnalano l’intervento di due personaggi nello stesso sottotitolo e solitamente vanno 

poste su due righe diverse; i caratteri in stampatello maiuscolo sono usati per tradurre 

cartelli, scritte o titoli; il corsivo indica invece le voci fuori campo o le canzoni 

extradiegetiche, che vengono sentite cioè dagli spettatori ma non dai personaggi in 

scena.79 Nel processo di traduzione di Giorni di sole cocente ho fatto ricorso allo 

stampatello maiuscolo per sottolineare il titolo del film (p. 48), e al corsivo per marcare 

la voce del narratore e una canzone extradiegetica (p. 48). 

 

4.4 Strategie per l’adattamento 

 

La sottotitolazione interlinguistica deve essere effettuata seguendo dei criteri 

precisi. Gottlieb individua dieci strategie usate dai sottotitolatori professionisti:80 

• espansione: sono forniti elementi aggiuntivi che rendono più chiare le scelte 

linguistiche dell’originale o aiutano lo spettatore a comprendere elementi a lui 

estranei; 

• parafrasi: vengono usate espressioni equivalenti per mantenere intatte le 

intenzioni comunicative dell’originale; è impiegata per tradurre le espressioni 

idiomatiche, che spesso sono esclusive e specifiche della lingua di partenza; 

• trasposizione: traduzione completa, parola per parola, dell’originale, 

rispettandone la struttura sintattica e l’ordine dei costituenti; 

• imitazione: segmenti verbali del testo di partenza sono resi attraverso segmenti 

identici nella versione di arrivo (solitamente si riportano tali e quali nomi di 

persona, formule allocutive o di saluto, citazioni o canzoni in lingue diverse da 

quella dell’originale); è importante ricorrervi solo in casi particolari, per 

riprodurre determinati effetti del testo di partenza; 

• trascrizione: riproduzione degli usi della lingua fonte che si allontanano dalla 

norma in modo che i sottotitoli rispecchino, almeno in parte, questa diversità; 

richiede molta creatività da parte del traduttore ed è usata nella resa di giochi di 

parole, dialetti, idioletti ed espressioni sociolinguisticamente connotate; 

                                                 
79 Cfr. PEREGO, op. cit., p. 56. 
80 Cfr. GOTTLIEB, “Subtitling – A New…”, cit., p. 166. 
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• dislocazione: nel sottotitolo viene usata un’espressione diversa da quella 

presente nel prototesto al fine di riprodurre particolari effetti ritmici, è spesso 

adottata per sottotitolare canzoni o poesie; 

• condensazione: lo stesso messaggio dell’originale è riproposto attraverso una 

forma linguistica più sintetica, la variazione riguarda quindi solo la forma del 

messaggio e non il contenuto; 

• riduzione: vengono eliminati dal testo di partenza elementi con alto potenziale 

informativo ma non essenziali, il testo originale viene dunque ridotto a livello 

formale e contenutistico; 

• cancellazione: totale omissione di porzioni del testo di partenza quali turni o 

frasi irrilevanti ai fini della comprensione globale; 

• rinuncia: mancata traduzione di elementi considerati “intraducibili”, che 

vengono perciò omessi o sostituiti da riferimenti analoghi ma culturalmente 

lontani dall’originale.81 

 

La riduzione testuale è la strategia traduttiva più caratterizzante della 

sottotitolazione per frequenza ed estensione d’uso, ma è anche fra le più delicate: il 

sottotitolatore deve essere in grado di calibrare le riduzioni per mantenere 

l’informatività, la coerenza logica e la dinamicità comunicativa dell’originale anche nel 

messaggio riformulato.82 La riduzione può essere totale, nel caso di elementi ridondanti, 

ripetizioni o turni sovrapposti; parziale, quando il testo di partenza viene condensato e 

le informazioni sintetizzate e riformulate; esplicitante, quando l’eliminazione di 

un’informazione permette di inserire degli elementi nuovi rispetto al testo originale.83 

Per concludere, secondo quanto afferma Lomheim,84 la corrispondenza comunicativa ha 

la priorità rispetto a quella formale o strutturale, e su di essa si basa la qualità della 

versione sottotitolata. 

Riporto di seguito alcuni esempi di riduzione tratti dalle parti di Giorni di sole 

cocente tradotte in questa tesi. Le riduzioni si sono rese necessarie per questioni di 

spazio, e in alcuni casi il messaggio, oltre che ridotto, è stato anche condensato. I 

                                                 
81 Per le definizioni delle singole strategie cfr. PEREGO, op. cit., pp. 102-112. 
82 Ivi, p. 74.  
83 Ivi, pp. 80-89.   
84 Sylfest LOMHEIM, “The Writing on the Screen”, in ANDERMAN, Gunilla e ROGERS, Margaret (a cura di), Word, Text, 
Translation, Clevedon, Multilingual Matters, 1999, pp. 190-207. 
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sottotitoli qui riportati sono accompagnati dalla loro traduzione letterale, in modo che 

risultino chiari gli elementi che sono stati eliminati: 

 
[…] 我军的铁拳定会把苏美两军的 

战争机器砸得粉碎 
(Lett.) […] il pugno di ferro del nostro esercito avrebbe ridotto in frantumi le macchine 
belliche delle armate americane e sovietiche. 
[…] la nostra armata avrebbe distrutto 
le milizie di America e URSS. (p. 48) 
 
[…] 我们便随大人搬到了 

东城的一个军队家属院 
(Lett.) […] seguendo gli adulti ci trasferimmo in un complesso abitativo per le famiglie dei 
militari a Dongcheng. 
[…] ci trasferimmo con le famiglie 
nello stesso complesso militare. (p. 50) 
 
这种感觉 
(Lett.) Quella sensazione... 
Quella sensazione 
这种感觉只有二战中攻克柏林的苏联红军才能体会得到 
(Lett.) Quella sensazione l’aveva provata solo l’Armata rossa che aveva conquistato Berlino 
durante la Seconda guerra mondiale. 
potevano capirla solo i sovietici che 
avevano preso Berlino durante la guerra. (p. 51) 
 
抗美援朝战争中 
(Lett.) Durante la “Guerra di resistenza all'America e in aiuto della Corea” 
Durante la Guerra di Corea 
他曾无师自通地撤除了无数 

美国兵投下的定时炸弹上的引信 
(Lett.) ha imparato da autodidatta a smantellare una miriade di detonatori delle bombe a 
orologeria lanciate dai soldati americani. 
ha imparato da solo a disinnescare 
le bombe americane. (p. 51) 
 
我以真诚的愿望开始讲述的故事 
(Lett.) Ho iniziato a raccontare questa storia con il desiderio di essere sincero, 
Ho iniziato a raccontare questa storia 
con sincerità, 
经过巨大坚韧不拔的 

努力却变成了谎言 
(Lett.) ho fatto degli sforzi enormi con tenacia, tuttavia si è trasformata in una bugia. 
e nonostante i miei sforzi 
si è trasformata in una bugia. (p. 83) 
 

Nell’esempio seguente, invece, abbiamo un caso di espansione. La formula san zhi 

liang jun 三支两军 , “tre sostegni e due compiti militari”, riassume alcuni dei compiti che 

l’Esercito Popolare di Liberazione doveva assolvere durante la Rivoluzione Culturale: 
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sostenere la sinistra, l’industria e l’agricoltura; controllare determinate regioni, 

dipartimenti o unità di lavoro e addestrare i giovani.85 L’uso della sola formula sarebbe 

stato decisamente fuorviante per lo spettatore, quindi ho optato per una spiegazione 

parziale dei compiti che l’unità del padre di Ma Xiaojun doveva assolvere nella provincia 

del Guizhou: 

 
要去贵州进行三支两军工作 […] 
(Lett.) Doveva andare nel Guizhou ad attuare i “tre sostegni e due compiti militari” […] 
Doveva andare nel Guizhou a sostenere 
le masse e addestrare i giovani […] (p. 48) 
 
 

                                                 
85 Per le informazioni qui riportate cfr. il sito web http://baike.baidu.com/view/424005.htm 
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APPENDICE – Tabella dei personaggi 

 

Nella seguente tabella sono riportati i nomi dei personaggi che compaiono nelle 

parti del romanzo e del film prese in esame. 

Nella prima colonna si trova il nome del personaggio nel romanzo e nella seconda 

il nome del personaggio corrispondente nel film; in alcuni casi il regista e sceneggiatore 

Jiang Wen ha scelto di far confluire più personaggi del romanzo in uno unico nel film. 

Nella terza colonna si trova infine una breve descrizione che delinea le caratteristiche 

principali di ciascuno di essi. 

 

 

PERSONAGGIO 

NEL ROMANZO 

PERSONAGGIO 

NEL FILM 
DESCRIZIONE 

方言 Fang Yan 

马小军 Ma Xiaojun 

(soprannome: 马 猴 

Mahou, “Scimmia”) 

Protagonista e voce narrante. 
Ama girare per le strade con gli amici 
e attaccar rissa con le bande rivali. 
Entra nelle case degli sconosciuti con 
chiavi che costruisce lui stesso. In una 
casa vede una foto di Mi Lan, che 
diventa un’ossessione per lui. 

米兰 Mi Lan 米兰 Mi Lan 
Ragazza diciannovenne di cui Fang 
Yan-Ma Xiaojun si innamora, ma che 
inizia una relazione con Gao Jin. 

高晋 Gao Jin 刘忆苦 Liu Yiku 

Fratellastro maggiore di Gao Yang-Liu 
Sitian. Di bell’aspetto, presenta 
sempre nuove ragazze al gruppo di 
amici. 

于北蓓 Yu Beibei 于北蓓 Yu Beibei 

Amica di Mi Lan e Gao Jin-Liu Yiku, 
che la presenta al gruppo di teppisti. 
Viene nominata solo nella prima metà 
del romanzo e del film. 

高洋 Gao Yang 
刘思甜 Liu Sitian 

Fratellastro minore di Gao Jin-Liu 
Yiku. 许逊递 Xuxun Di 

卫宁 Wei Ning 
大 蚂 蚁  Da Mayi 

(“Formica”) 

Ragazzo che fa parte del gruppo di 
amici di Fang Yan-Ma Xiaojun. 
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汪若海 Wang Ruohai 
羊搞 Yang Gao 

Ragazzo che fa parte del gruppo di 
amici di Fang Yan-Ma Xiaojun. 方方 Fang Fang 

--- 古伦木 Gu Lunmu 

Ragazzo ritardato; si trova sempre 
all’ingresso del complesso dove 
vivono i ragazzi. Non è presente nel 
romanzo. 
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