
 

 

 

 

Corso di Laurea Magistrale                              

in Interpretariato e traduzione 

editoriale, settoriale 

 

Tesi di Laurea 

Fabrizio De André e        

Cui Jian: tradurre la 

canzone d’autore 

 

                                                  Relatore 

                                                  Ch. Prof.ssa Nicoletta Pesaro 

 

                                                  Laureando 

                                                  Claudio Battaglia 

                                                  Matricola 852736 

 

      Anno Accademico  

               2015 / 2016 

 

 

  

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Indice 

Abstract ............................................................................................................................................... 3 

序言 ...................................................................................................................................................... 4 

Introduzione ....................................................................................................................................... 5 

Fabrizio De André e Cui Jian: I due autori ..................................................................................... 8 

Testi e traduzioni delle canzoni di Cui Jian ................................................................................... 12 

不再掩饰 .................................................................................................................................... 12 

飞了 ............................................................................................................................................ 14 

花房姑娘 .................................................................................................................................... 16 

最后一枪 .................................................................................................................................... 19 

新长征路上的摇滚 .................................................................................................................... 21 

一块红布 .................................................................................................................................... 22 

从头再来 .................................................................................................................................... 24 

一无所有 .................................................................................................................................... 26 

Testi e traduzioni delle canzoni di Fabrizio De André ................................................................. 28 

Volta la carta ............................................................................................................................... 28 

Un matto ..................................................................................................................................... 31 

Canzone del maggio ................................................................................................................... 33 

Canzone dell’amore perduto ....................................................................................................... 36 

La domenica delle salme ............................................................................................................ 38 

Se ti tagliassero a pezzetti ........................................................................................................... 43 

La Guerra di Piero ...................................................................................................................... 48 

Zirichiltaggia .............................................................................................................................. 51 

Analisi traduttologica ...................................................................................................................... 56 

1 – Analisi del prototesto ................................................................................................................. 56 

1.1 - Tipologia testuale: il testo musicale ................................................................................... 56 

1.2 – Il ritmo ............................................................................................................................... 57 

1.3 – Le struttura e la metrica delle canzoni di Fabrizio De André ............................................ 59 

1.4 – La struttura e la metrica delle canzoni di Cui Jian ............................................................ 60 

1.5 – La componente politica e sociale in Fabrizio De André ................................................... 61 

1.5 – La componente politica e sociale in Cui Jian .................................................................... 65 

2 – Lettore modello .......................................................................................................................... 74 

2.1 - Lettore modello del prototesto ........................................................................................... 74 



 

 

 

2.2 - Lettore modello del metatesto ............................................................................................ 75 

3 – La macrostrategia ...................................................................................................................... 76 

3.1 – La dominante: la traduzione della metrica e della rimica .................................................. 76 

3.2 – Le sottodominanti: tradurre le connotazioni e gli elementi politico-sociali ...................... 76 

3.3 – Scelte relative ai linguaggi e ai registry utilizzati .............................................................. 77 

4 – Le microstrategie ........................................................................................................................ 79 

4.1 – Strategie adoperate nella resa della struttura metrica ........................................................ 79 

4.2 – La traduzione delle strutture rimiche e simmetriche ......................................................... 88 

4.3 – Il campo lessicale e le figure lessicali ............................................................................. 101 

4.4 - Regionalismi..................................................................................................................... 110 

Conclusione ..................................................................................................................................... 114 

Bibliografia ..................................................................................................................................... 115 

Sitografia ......................................................................................................................................... 117 

Ringraziamenti ............................................................................................................................... 118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

3 

 

Abstract 

 

Fabrizio De André and Cui Jian are two songwriters and singers with a radically different life, 

musical and artistic experience. Notwithstanding, both of them are widely known in their home 

countries as their contribution and influence has had a rather deep impact on society and on the 

musical worlds of Italy and China, thanks to the incisiveness and sharpness of their lyrics,  the 

revolutionary role they played and their unique style.  The former became known for his anarchical 

and leftist ideas developed in his songs between the 60s and the 90s, often about marginalized and 

rebellious people. The latter is regarded as the father of Chinese rock, and he played an important and 

“guiding” role for all those youths who experienced that peculiar sense of loss following the sudden 

change of Chinese main policies in the name of Deng Xiaoping’s four modernizations. 

 

Traditionally, the translation of songs is often uniquely aimed at explaining the artist’s thought 

behind the lyrics with little or no attention for metrical structures and rhymes. The main object of this 

dissertation is translating some of the lyrics selected from the repertoires of the two authors trying to 

maintain the ensemble of the impressions conveyed by the musicality and the power, the rhythm and 

the structures, the rhymes and the rhetorical figures, the allusions and the metaphors, the meaning 

and the connotations of the lyrics.  

 

The second part of the dissertation focuses on the analysis of all those strategies employed in 

the translation,  a huge maze made of crossroads between choice and compromise between meaning 

and metre, aesthetic and expressive significance, towards an utopian “perfect mix” of the main factors 

involved in the songs. 
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序言 

 

          一般来讲，歌词的翻译只能满足一个功能要求，即准确如实地传达作词家原本想表达

的思想，我们在网上或者书店的音乐区经常可以遇到这种翻译。虽然中国听众对法布里奇

奥·德·安德烈的歌曲所知甚少，正如意大利听众也缺乏对崔健歌曲的认识，但两位音乐家

在自己的国家都拥有极高的知名度，以至于两者的歌词已经进入到了文学范畴。 

         法布里奇奥·德·安德烈是意大利热那亚的作曲家，作词家和歌手。在 60 到 90 年代期

间，他发行的专辑获得了巨大的反响。他在意大利音乐界中以反政府主义，左翼自由意志主

义思想和歌曲中涉及被社会排斥、歧视的人物而闻名。此外，他的歌曲也触及政治、宗教、

传统、哲学等深刻的领域。  

    崔健是来自中国北京的作曲家、作词家及歌手，他的音乐是中国 80 年代的标志之一， 

为那些在邓小平开创了四个现代化之后的波涛汹涌的社会大变革浪潮中迷失了真实自我的年

轻人扮演了一种另类的指导角色，他也被视为中国摇滚乐的教父。  

两者的歌词都囊括精微高妙的比喻、双关、排比、拟人、映衬等多种修辞手法，且两者

的歌词大多具有不同的音律结构及韵脚。在本论文中，我从音律结构与意义内涵两个方面出

发，翻译了两位音乐人的 16 首歌曲。这趟陷入内涵与音感森林的路程充满障碍，翻译评论

解释并分析了在翻译过程中我所选择的翻译策略，即如何绕过这些障碍，让外国听众能够如

同本国听众一般尽情感受歌曲的魅力。 
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Introduzione 

 

La traduzione di testi musicali è stata tradizionalmente volta verso due direzioni generali, cioé 

da una parte una traduzione con enfasi sul significato espressa dai testi ma non destinata ad essere 

cantata, né a soddisfare alcun requisito metrico-ritmico presente nel prototesto; dall’altra ci troviamo 

di fronte a traduzioni molto libere in cui il significato cambia radicalmente, e invece metrica e ritmica 

vengono rispettate in quanto le canzoni sono qui destinate a essere cantate: basti pensare alle 

numerose versioni italiane delle canzoni dei Beatles, fenomeno molto in voga negli anni ’60.  

Nel primo caso si parla prevalentemente di analisi incastonate in ricerche, bibliografie, 

retrospettive e altri studi su un dato cantautore: in questi casi relativamente più frequenti in cui la 

dominante è costituita dal significato dei testi si assiste a una distruzione delle strutture metriche e 

ritmiche nel metatesto, al fine di rendere esattamente il senso impresso dall’artista al brano senza 

scendere ad alcun compromesso con qualsivoglia elemento estetico. 

Nel secondo caso la traduzione è tendenzialmente mirata a “prendere in prestito” la base 

musicale e completarla con un testo nuovo nella lingua d’arrivo. 

Più sporadici sono stati invece i tentativi di traduzione che costituiscono una sintesi fra le due 

direzioni citate sopra, e per questo motivo solo pochi gruppi di curiosi è effettivamente alla ricerca di 

quest’ultima tipologia di traduzioni, mentre per la maggior parte degli appassionati e dei fan è 

abbastanza conoscere il significato delle canzoni. 

Questa tesi si pone come obiettivo quello di non prescindere dalla natura estetica della canzone 

d’autore al contempo senza snaturarla dal punto di vista del significato. Ciò significa far sì che 

l’effetto delle varie impressioni ed emozioni create dall’insieme delle componenti estetiche e 

semantiche del prototesto resti il più possibile simile a quello realizzato nel metatesto. Tale 

operazione richiede tutta una serie di processi traduttivi e non è immune da compromessi e scelte 

compiute ai fini di preservare quegli aspetti che sono stati ritenuti più importanti rispetto ad altri nel 

corso del lavoro di traduzione.  

I due autori scelti sono il cantautore italiano Fabrizio De André e il cantautore cinese Cui Jian. 

Tale scelta non mira a mettere i due autori sullo stesso livello, anche perché un’operazione di questo 

tipo sarebbe improponibile anche solo per la differenza culturale, generazionale e per la diversità di 

esperienze che separa gli stessi. La scelta di De André e Cui Jian è motivata invece dal fatto che 

entrambi siano stati delle “icone” a livello non solo musicale e artistico, ma anche sociale e politico. 

A livello musicale e artistico, entrambi gli autori hanno utilizzato nelle loro canzoni strutture metriche 
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tradizionali e particolari, figure retoriche di vario tipo, regionalismi e varianti dialettali ed in generale 

una vasta serie di sperimentazioni. 

A livello sociale e politico, entrambi hanno utilizzato metafore e allusioni dalla valenza di 

denuncia, invito, versioni (o visioni) di una precisa situazione storica o di un preciso evento storico, 

di una precisa condizione sociale o di un preciso contrasto sociale. 

In questa tesi sono state scelte sedici canzoni (otto di Fabrizio De André e otto di Cui Jian) fra 

quelle più rappresentative nei livelli citati sopra, vale a dire canzoni dal più o meno velato significato 

politico-sociale (“La domenica delle salme”1, “La canzone del maggio”2, “Yi wu suo you，一无所

有”3, “Yi kuai hong bu， 一块红布”4), dal valore intimo e personale (“Se ti tagliassero a pezzetti”5, 

“Canzone dell’amore perduto”6, “Bu zai yanshi, 不再掩饰”7, “Cong tou zai lai， 从头再来”8, 

“Huafang guniang， 花房姑娘”9), dal valore di denuncia della guerra e della violenza (“La guerra 

di Piero”10, “Zuihou yi qiang， 最后一枪”11), da elementi di alienazione sociale (“Un matto”12 e 

“Feile， 飞了”13) ma anche semplicemente dalla struttura metrica e ritmica molto ricca e condensata 

(“Volta la carta”14, “Xin changzheng lu Shang de yaogun， 新长征路上的摇滚”15) o da regionalismi 

e dialettismi (“Feile” e soprattutto “Zirichiltaggia”16).  

                                                           
1 Giorgio PAGANUCCI, Suonerò per Maddalena all’imbrunire, Lulu.com, 2012, pp. 282-289 

2 Ivi, pp. 46-47 

3 https://www.douban.com/group/topic/8455848/ 12/06/2016 

4 Ibidem 

5 Giorgio PAGANUCCI, op. cit., pp. 245-248 

6 Ivi, pp. 46-47 

7 https://www.douban.com/group/topic/8455848/ 12/06/2016 

8 Ibidem 

9 Ibidem 

10 Giorgio PAGANUCCI, op. cit., pp. 39-40 

11 https://www.douban.com/group/topic/8455848/ 12/06/2016 

12 Giorgio PAGANUCCI, op. cit., pp. 128-130 

13 https://www.douban.com/group/topic/8455848/ 12/06/2016 

14 Giorgio PAGANUCCI, op. cit., pp. 209-210 

15 https://www.douban.com/group/topic/8455848/  12/06/2016 

16 Giorgio PAGANUCCI, op. cit., pp. 19-30 
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Le otto canzoni di Cui Jian sono state tradotte dal cinese all’italiano, mentre sette delle otto 

canzoni di De André qui tradotte sono state tradotte dall’italiano al cinese. “Zirichiltaggia”, 

originariamente nella variante gallurese del sardo, è stata tradotta in cantonese. In riguardo a tale 

scelta, alle sue implicazioni e ai metodi di realizzazione, rimando al capitolo apposito. 

Dopo le traduzioni, ho scritto un’analisi traduttologica in cui ho prima di tutto analizzato il 

prototesto, cioé i testi delle sedici canzoni, in tutte le sue peculiarità a livello di forma e contenuti. Ho 

poi proceduto a stabilire una dominante, cioé l’insieme di aspetti a cui ho conferito più importanza 

nel processo di traduzione, ed ho quindi stilato macrostrategie e microstrategie volte a realizzare una 

traduzione conforme agli obiettivi qui espressi. 

A livello grafico, ho proceduto a disporre testi e traduzioni uno a fianco all’altra, con una 

corrispondenza grafica perfetta fra ogni verso a sinistra (prototesto) ed ogni verso a destra (metatesto). 

Tale processo è tuttavia stato possibile solo attraverso l’utilizzo del font “Arial Unicode MS”, 

inusuale per una tesi di laurea, ma fondamentale per comodità di lettura. 
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Fabrizio De André e Cui Jian: i due autori 

Fabrizio Cristiano De André nasce il 18 febbraio 1940 a Genova e vive i suoi primi cinque 

anni di vita, nel pieno della seconda guerra mondiale, in una cascina nei pressi di Revignano d’Asti. 

Solo alla fine della guerra e dopo la liberazione delle forze alleate la famiglia decide di ritornare a 

Genova. Nonostante la giovanissima età, gli anni dell’infanzia lasciano in lui un’impronta indelebile 

di natura incontaminata che ritornerà a cercare, più in là nel corso della sua vita, in Sardegna. A 

Genova frequenta un istituto scolastico gestito dalle Suore Marcelline e poi la scuola statale Armando 

Diaz. In questo periodo si inizia a far largo quel suo spirito ribelle, già dall’adesione a bande locali 

“impegnate” in zuffe con altre bande rivali. Un altro episodio che val la pena ricordare ai fini della 

comprensione dell’autore è quello delle avances sessuali del padre spirituale gesuita che lavorava 

nella sua scuola media (“Arecco”), in seguito alle quali De André lo etichettò come “Buliccio” 

(“finocchio” in genovese) e fu per questo espulso dalla scuola. A questa età inizia il suo interesse per 

la musica anche influenzato da suo padre e da suo fratello (entrambi suonano il pianoforte)17. Dopo 

aver provato a imparare a suonare il violino, capisce invece di essere piuttosto interessato alla chitarra, 

passione che accosta a quella della lettura. Inizia a prendere lezioni da un chitarrista sudamericano e 

con lui si esibisce per la prima volta al teatro Carlo Felice in uno spettacolo di beneficenza. A questo 

seguono nello stesso periodo concerti in piccoli locali assieme a un gruppo di amici con cui ha fondato 

il gruppo “Crazy Cowboys & the Sheriff One”. In seguito scopre il jazz e costituisce la “Modern Jazz 

Band”, migliorando notevolmente le proprie abilità ritmiche e chitarristiche. In seguito ad un viaggio 

in Francia, nel 1956, scopre Georges Brassens, uno chansonnier irriverente e anarchico, il quale parla 

di gente disperata e socialmente disprezzata nelle sue canzoni: De André né è attratto congiuntamente 

a delle letture di stampo anarchico di autori come Bakunin, Stirner e Malatesta.18 Nel 1958, grazie 

alla frequentazione di ambienti dello spettacolo, riesce ad ottenere la partecipazione allo spettacolo 

teatrale “La stagione dei melograni di Gianni Cozzo, e la sua esibizione di “Arlecchino ha paura” 

(canzone scritta dallo stesso Cozzo) ottiene un notevole successo. Nel 1961 vengono pubblicati i suoi 

due primi 45 giri, già contenente canzoni di successo come “La ballata del Michè”. Nello stesso 

periodo conosce Enrica Rignon, detta Puny, e si sposa con lei nel 1962, e avendo presto il figlio 

Cristiano. De André lavora presso gli istituti del padre e dà lezioni di italiano e di chitarra per 

arrotondare. Scopre di essere stato ingannato dalla casa discografica a cui fa affidamento, la “Karim”, 

e dunque interrompe la collaborazione e fa loro causa. Gli ultimi successi nell’ultimo periodo con la 

                                                           
17 Ivi, pp. 19-30 

18 Ibidem 
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Karim sono “La canzone di Marinella”, “La guerra di Piero” e la “Canzone dell’amore perduto”. 

Tuttavia, la vera consacrazione di De André avviene più tardi, nel 1968, con l’interpretazione di Mina 

de “La canzone di Marinella” davanti al vasto pubblico di “Canzonissima ‘68”.19 Infatti, il cantautore 

viene in seguito invitato a trasmissioni televisive. Nel 1969 acquista una casa a Portobello di Gallura, 

in Sardegna ed è sempre più affascinato da quel mondo rurale che rappresentava anche la sua infanzia. 

A livello musicale, quello fra gli anni ’60 e gli anni ’70 è un periodo molto proficuo, condito dalla 

pubblicazioni di diversi 45 giri nonché album come “Non al denaro, non all’amore, né al cielo”, 

interamente ispirato all’Antologia di Spoon River dello scrittore americano Edgar Lee Masters (del 

quale fa parte anche il brano “Un matto”, qui di seguito trattato), “La buona novella”, una rilettura 

del cantautore di Vangeli apocrifi e “Storia di un impiegato”, album anch’esso guidato da un proprio 

filo conduttore, cioè la tormentata presa di coscienza delle rivolte sessantottine da parte di un 

impiegato borghese.20 Nel 1977 nasce la seconda figlia di De André, ma dalla relazione con Dori 

Ghezzi, con la quale, due anni più tardi, viene sequestrato in Sardegna per quattro mesi da 

un’organizzazione che chiede 2 miliardi di lire per la loro liberazione; alla fine viene pagato un 

riscatto di 600 milioni e la coppia viene liberata. Gli anni ’80 segnano per De André un periodo fatto 

di eventi tristi come la morte del padre e del fratello, ma anche il matrimonio, avvenuto in Sardegna 

in forma strettamente privata, fra De André e Dori Ghezzi. Negli anni ’90 vengono pubblicati invece 

gli album “Le nuvole” e “Anime salve”, apprezzati dalla critica e dal pubblico.Nel 1998 gli viene 

diagnosticato un tumore al polmone, causa della sua morte avvenuta l’anno successivo.21 

Nella Cina post-Mao, Cui Jian era un fenomeno che racchiudeva Bob Dylan, John Lennon e 

Kurt Cobain, con le dovute differenze contestuali, soprattutto in considerazione del rock come genere 

“straniero” e la sua esperienza è ormai marchiata dall’immagine di una rockstar dalla parte del 

movimento di piazza Tian ‘An Men, dalla parte degli scioperi della fame, delle speranze, della lotta 

e delle aspirazioni di quella gioventù. Cui Jian è ormai conosciuto come il “padre del rock cinese”, 

riconosciuto sia nel valore delle sue esibizioni, sia nella scrittura dei testi.22 Come De André, anche 

Cui Jian è entrato nella storia della musica ma anche della letteratura cinese, al punto che alcune delle 

                                                           
19 Ibidem 

20 Ibidem 

21 Ibidem 

22 Dennis REA, Live at the Forbidden City, Lincoln, Iuniverse, 2006, pp. 103-119. 
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sue creazioni sono materiale di studio per corsi come “Fenomeni letterari alla fine del ventesimo 

secolo”.23  

Cui Jian è stato insignito del nome di “Poeta-musicista” in Cina. Il professor Xie Mian ha 

inserito il testo di “Yi wu suo you” nel Zhongguo Bai Nian Shige Jingdian 中国百年文学经典文库. 

(Centro anni di classici della poesia cinese), fatto che rappresentò una spinta nell’attenzione del 

mondo letterario ai testi musicali. Nel 1999 il professor Chen Sihe, dell’università di Fu Dan, nel 

manuale di letteratura Zhongguo Dangdai Wenxueshi Jiaocheng 中国当代文学史教程 /Corso di 

storia della letteratura contemporanea cinese) da lui curato, ha discusso la stessa canzone”.24 

Cui Jian nasce nel 1961 da genitori di origine coreana e a vent’anni suonava la tromba nella 

prestigiosa orchestra filarmonica di Pechino, tra l’altro un impiego ottimo e invidiato. Nonostante 

questo, Cui Jian era molto attratto dalla musica rock occidentale su cassetta, che veniva 

“contrabbandata” nel paese da studenti e turisti occidentali. All’inizio era ispirato dal sound di Simon 

& Garfunkel ma anche da una branca del genere folk cinese detta “Northwest Wind”. Impara a 

suonare la chitarra e inizia a suonare in pubblico.25 Nel maggio del 1986 si esibisce in un concerto 

assieme a centinaia di altri cantanti ed in queste occasioni canta una delle sue canzoni più famose, 

“Yi wu suo you” (qui tradotta). Il concerto era intitolato “Riempiamo il mondo di amore” (Rang 

Shijie Chongman Ai caratteri). Nel 1987 ha preso parte all’esibizione di beneficenza per i giochi 

asiatici e fra 1987 e 1989 era molto popolare fra gli studenti. Al 1989 risale la partecipazione a una 

competizione di canzoni popolari asiatiche a Londra, nonché quella al festival internazionale del Rock 

‘n Roll in Francia. Il successo di Cui Jian incontrò un grosso ostacolo quando, in seguito ad una sua 

versione irriverente della canzone rivoluzionaria “Nanniwan” (“Baia di fango del sud”), irritò un alto 

funzionario e gli venne proibito di esibirsi per un anno.26 Dal 1990 i suoi concerti vennero proibiti, 

ma si tennero clandestinamente sia in Cina che all’estero, e anzi questi ultimi concerti clandestini 

ricevettero un successo e una partecipazione maggiore, al punto che a uno di questi lo stesso Cui Jian 

dovette gridare: “Restate in ordine! Manteniamo l’ordine! Manteniamo l’ordine per proteggere il rock 

                                                           
23 Daiyun YUE, The Culture of Economic Migration: Political Perspective, Abingdon-on-Thames, Routledge, 2016, 

Chapter 13. 

24 LI Defang 李德方, Tianwen yu ganqi – Cui Jian geci jiexi 天问与干戚 – 崔健歌词解析 (Tianwen e Ganqi – Analisi 

dei testi di Cuijian), in Qingnian wenxuejia, 13, 2009, p. 84. 

25 Dennis REA, op. cit., pp. 103-119 

26 Jeroen DE KLOET, Marx or Market, Chinese Rock and the Sound of Fury, Cinemas and Popular Media i Transcultural 

East Asia, Philadelphia, Temple University Press,  2003, pp. 28-30 
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n’ roll in Cina.”27 Nei concerti, indossava spesso una giacca verde in stile maoista e un cappello con 

la stella rossa, e questo è un fattore che va a stridere con il nuovo corso di modernizzazione e crescita 

economica che ha visto in Deng Xiao Ping il primo promotore, un deliberato richiamo alle origini, a 

un atteggiamento collettivista andato perduto. Tale direzione contraria, alla base del fascino di Cui 

Jian presso i giovani, perde forza nel corso degli anni ’90, e si perde nei fenomeni di 

commercializzazione diffusi in Cina da quegli anni sino a oggi.  Anche quando nel 2005 viene a lui 

dato il permesso ufficiale di esibirsi in un grande concerto da solo a Pechino, l’effetto fu un’atmosfera 

generale carica di nostalgia e rimpianti, più che la dimostrazione di rappresentare ancora una guida 

accettata dalla gioventù odierna.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 YUE Daiyun, op. cit., 2016, Chapter 13 

28 Ibidem 



 

12 

 

Testi e traduzioni delle canzoni di Cui Jian 

 

不再掩饰 

 

我的泪水已不再是哭泣 

我的微笑已不再是演戏 

你的自由是属于天和地 

你的勇气是属于你自己 

 

我没有钱， 

也没有地方， 

我只有过去 

 

我说得多， 

也想得多， 

可越来越没主意 

 

我不可怜， 

也不可恨， 

因为我不是你 

 

我明白抛弃， 

Non mi nascondo più 

 

Più lacrime non verserò 

Nè altri sorrisi forzerò  

Infinita è la tua libertà 

Solo tuo il coraggio resterà 

 

Soldi non ho, 

non ho una casa, 

ho solo un passato 

 

E tanto parlo, 

e tanto penso, 

sempre meno so 

 

Non faccio pena, 

né ribrezzo, 

perché te non son 

 

Lasciare tutto 
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也明白逃避， 

可就是无法分离 

 

我的眼睛将不再看着你 

我的怀念将永远是记忆 

我的自由也属于天和地 

我的勇气也属于我自己 

 

我的忍受已不再是劳累 

我的真诚已不再是泪水 

我的坚强已不再是虚伪 

我的愤怒已不再是忏悔 

 

我没有钱， 

也没有地方， 

我只有过去 

 

我说得多， 

也想得多， 

可越来越没主意 

 

quanto già lo so 

Ma non ci riesco, no 

 

Più i miei occhi te non guarderan 

Più i miei pensier ricordi non saran 

Infinita è la mia libertà 

Sol mio pure il coraggio resterà 

 

Logorio la mia pazienza non sarà 

Il pianto non più mia sincerità 

Non più falsità la mia fermezza 

La rabbia mia non sarà più tristezza 

 

Soldi non ho, 

non ho una casa, 

ho solo un passato 

 

E tanto parlo, 

e tanto penso, 

sempre meno so 
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我不可怜， 

也不可恨， 

因为我不是你 

 

我明白抛弃， 

也明白逃避， 

可就是无法分离 

 

我的泪水已不再是哭泣 

我的微笑已不再是演戏 

我的自由是属于天和地 

我的勇气是属于你自己 

 

 

Non faccio pena, 

né ribrezzo, 

perché te non son 

 

Lasciare tutto 

quanto già lo so 

Ma non ci riesco, no 

 

Più lacrime non verserò 

Nè altri sorrisi forzerò  

Infinita è la mia libertà 

Solo mio il coraggio resterà 

 

 

 

飞了 

 

我根本用不着那些玩艺儿 

我的感觉已经晕了浑身没劲儿 

这周围有一股人肉的味儿 

它只能让人琢磨人之间的事儿 

Volo 

 

Non avevo bisogno di uh quella roba 

Mi girava la testa e uh senza forze 

Tutto d’intorno un odore di gente 

Che volge il pensiero di noi solo all’uomo 
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这晕的感觉是朦朦胧胧的 

不知不觉身体变得轻飘飘的 

你瞧，我是不是与众不同啊 

像这灰色中的红点儿 

 

人们的眼神都像是烟雾 

 

它们四周乱转但不让人在乎 

 

我分不清楚方向也看不清楚路 

 

我开始怀疑我自己是不是糊涂 

这周围还有一股着火的味道 

在无奈和愤怒之间含糊地烧着 

 

我突然一脚踩空身体发飘 

我孤独地飞了 

 

我好像变成一个英雄的鸟儿 

 

 

Queste vertigini così nebbiose 

Non me ne accorsi e fui tutto leggero 

Guarda, io sono diverso dagli altri 

Come u-n puntino rosso nel grigio 

 

Della gente gli sguardi, in quel fumo 

immersi 

Si guardavan attorno ma chiudevan sé 

stessi 

Non riuscivo a distinguer né strade né 

sensi 

iniziavo a dubitar se confuso fossi 

Tutto d’attorno un odor di bruciato 

Non potevo fare altro che annebbiarmi di 

rabbia 

D’un tratto nel vuoto, il mio corpo si libra 

Solo, volo 

 

Sembro diventato un ardito uccello  
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在太阳和烟雾之间不停地飞著 

我张开了嘴巴扯开了嗓门儿 

发出了从来没有发出过的音儿 

这声音太刺激把人们吓著了 

 

他们一个个地站起来大声地叫着 

这到底是怎么回事儿，我也呆了 

我飞得更高了 

 

那天晚上我偷着飞回来摸著黑儿 

这周围还和以前一样散发著味儿 

我想要的东西它不在空中 

它肯定不在别处就在这儿 

几天后人们终于发现了我 

周围所有人的眼神儿都看起来不对劲儿 

突然间那火把空气点着了 

 

我飞不起来了 

Fra il sole e le nubi continuo a volar 

Apro la bocca ed inizio a fiatar 

Ne esce una voce mai emessa prima 

Questo stridio è troppo forte, spaventa la 

gente 

Uno alla volta si alzano e gridano 

Che sta succedendo, sono confuso 

volo, più in alto 

 

di nascosto tornai brancolando nel buio 

L’odore qui attorno è lo stesso di prima 

ciò che io voglio non sta lassù in cielo 

e se non sta altrove, allora è qua 

dopo qualche giorno la gente scoprì 

che con tutti  gli occhi attorno a me strani  

d’improvviso quel fuoco si accende 

nell’aria 

non riesco a volar più 

 

花房姑娘 

 

我独自走过你身旁 

La ragazza della serra 

 

Sol camminavo accanto a te 
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并没有话要对你讲 

我不敢抬头看着你的噢…… 

脸庞 

 

你问我要去向何方 

我指着大海的方向 

你的惊奇象是给我噢…… 

赞扬 

 

你问我要去向何方 

我指着大海的方向 

你问我要去向何方 

我指着大海的方向 

 

你带我走进你的花房 

我无法逃脱花的迷香 

我不知不觉忘记了噢…… 

方向 

 

你说我世上最坚强 

我说你世上最善良 

niente da dirti avevo e 

Non osavo alzar la testa, e guar/dar 

te 

 

Tu mi chiedesti dove andassi 

l’ocean puntavo, dito e passi 

Da te guardato con sorpresa, mi sentivo 

esaltato 

 

Tu mi chiedesti dove andassi 

L’ocean puntavo, dito e passi 

Tu mi chiedesti dove andassi 

L’ocean puntavo, dito e passi 

 

Nella tua serra tu porta/sti me 

Dei fior l’essenza fuggir non/ potei 

così senz’accorgermi, dimenticai… 

la via 

 

“ nessuno è forte come te” 

“nessuna è buona come te” 
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我不知不觉已和花儿噢…… 

一样 

 

你说我世上最坚强 

我说你世上最善良 

 

你要我留在这地方 

你要我和它们一样 

我看着你默默地说 

噢……不能这样 

 

我想要回到老地方 

我想要走在老路上 

这时我才知离不开 

你噢……姑娘 

 

我就要回到老地方 

我就要走在老路上 

我明知我已离不开 

你噢……姑娘 

 

così senz’accorgermi, in fior cambiò 

_anche me 

 

“ nessuno è forte come te” 

“nessuna è buona come te” 

 

Tu vuoi che/ io resti qui 

Tu mi vuoi come quelli lì 

Ti guardai e sommesso dissi.. 

Io non posso_esser così 

 

Nei vecchi posti ritornar 

E in quelle strade camminar 

Sol ora so che non potevo 

Te ragazza_abbandonar 

 

Nei vecchi posti ritornar 

E in quelle strade camminar 

Sol ora so che non potevo 

Te ragazza_abbandonar 
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我就要回到老地方 

我就要走在老路上 

我明知我已离不开 

你噢……姑娘 

 

Nei vecchi posti ritornar 

E in quelle strade camminar 

Sol ora so che non potevo 

Te ragazza_abbandonar 

 

 

 

 

 

最后一枪 

 

一颗流弹打中我的胸膛 

刹那间往事涌在我的心上 

只有泪水没有悲伤 

 

如果这是最后一枪 

我愿接受这莫大的荣光 

哦哦，最后一枪 

哦哦，最后一枪 

 

不知道有多少， 

 

L'ultimo sparo 

 

Un proiettile ha preso il mio cuor 

Veloce in mente la mia vita è scorsa allor 

Oh, sol lacrime, oh, nessun dolor 

 

Se questo dovrà esser l'ultimo sparo 

quest' onore immenso vorrei mio davvero 

Oh, l'ultimo sparo 

Oh, l'ultimo sparo 

 

Quante parole non so, 
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多少话还没讲 

不知道有多少， 

多少欢乐没享 

不知道有多少， 

多少人和我一样 

不知道有多少， 

多少个最后一枪 

 

 

安睡在这温暖的土地上 

朝露夕阳花木自芬芳 

哦哦，只有一句话， 

留在世界上 

 

一颗流弹打中我的胸膛 

刹那间往事涌在我的心上 

 

哦，最后一枪 

哦，最后一枪 

io non ho detto ancor 

E quante gioie, no, 

non ho vissuto ancor 

Quanti ancor non so, 

son quelli come me 

Quanti ancor non so, 

gli ultimi spari e... 

 

 

Tepore e calma sotto terra, dormo, e fuori 

Diretto va al crepuscolo un odor di fiori 

Oh, solo una frase 

Resta sospesa 

 

Un proiettile ha preso il mio cuor 

Veloce in mente la mia vita è scorsa allor... 

 

Oh, l’ultimo sparo 

Oh, l’ultimo sparo 
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新长征路上的摇滚 

 

听说过，没见过，两万五千里 

有的说，没的做，怎知不容易 

 

埋著头，向前走，寻找我自己 

走过来，走过去，没有根据地 

 

 

想什么，做什么，是步枪和小米 

道理多，总是说，是大炮轰炸机 

汗也流，泪也落，心中不服气 

藏一藏，躲一躲，心说别着急 

 

噢，一、二、三、四、五、六、七 

 

 

问问天，问问地，还有多少里 

 

求求风，求求雨，快离我远去 

Il rock della lunga marcia 

 

Udito sì, visto no, venticinquemila miglia 

C’è chi parla e non l’ha fatta e come 

sanno? 

Testa  giù, avanti a cercar me stesso 

Vado avanti e indietro, senza un obiettivo 

 

 

Ciò che penso e scrivo è sol fucili e riso 

Tante teorie, ma alla fin bombe e cannoni 

Lacrime e sudor, non sono ancor convinto 

Nascosto o per poco salvo, stai tranquillo 

 

O, un due, un due, un due tre 

 

 

Chiedo in su, chiedo in giù, quanto manca 

ancor? 

Prego il vento e la pioggia, di lasciarmi 

andar 
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山也多，水也多，分不清东西 

人也多，嘴也多，讲不清道理 

 

怎样说，怎样做，才真正是自己 

怎样歌，怎样唱，这心中才得意 

一边走，一边想，雪山和草地 

一边走，一边唱，领袖毛主席 

 

噢，一、二、三、四、五、六、七 

Tanti i monti e i fiumi, non distinguo 

Tanta gente e bocche, non capisco nulla 

 

Cosa dire e fare per trovar me stesso 

Cosa e come cantar,  per esser soddisfatto 

Cammino, penso fra  monti e praterie 

Cammino, canto al presidente Mao 

 

Oh, un due un due un due tre 

 

 

一块红布 

那天是你用一块红布 

蒙住我双眼也蒙住了天 

你问我看见了什么 

我说我看见了幸福 

 

这个感觉真让我舒服 

它让我忘掉我没地儿住 

你问我还要去何方 

我说要上你的路 

Una pezza rossa 

Quel giorno tu con una pezza rossa 

Mi copristi gli occhi ed anche il ciel 

Mi chiedesti cosa io vedessi 

Risposi allora "la felicità" 

 

Davi un senso di serenità 

A chi neanche una casa ha 

Mi chiedesti dove andar volessi 

Ed io dissi "con te voglio andar" 
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看不见你也看不见路 

我的手也被你攥住 

你问我在想什么 

我说我要你做主 

 

 

我感觉，你不是铁 

却象铁一样强和烈 

我感觉，你身上有血 

因为你的手是热乎乎 

 

我感觉，这不是荒野 

却看不见这地已经干裂 

我感觉，我要喝点水 

可你的嘴将我的嘴堵住 

 

我不能走我也不能哭 

因为我身体已经干枯 

我要永远这样陪伴着你 

因为我最知道你的痛苦嘟…… 

 

Se non vedo te una via non c'è 

Le mie mani le hai legate te 

Mi chiedesti a cosa io pensassi 

Dissi "voglio che decida te" 

 

 

Sento che, di ferro tu non sei 

Ma come ferro forte e saldo sei 

Sento che, c'è del sangue in te 

perché le mani tue son tiepide 

 

Sento che qui arido non è 

Le crepe io non riesco a veder 

Sento che, un po' d'acqua voglio ber 

Ma la tua bocca blocca la mia e.. 

 

Non posso piangere e non posso andar via 

Perché il mio corpo è secco ed in moria 

Vorrei poterti per sempre seguir 

Perché il tuo dolore più di tutti so capir 
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从头再来 

 

我脚踏着大地 我头顶着太阳 

我装做这世界唯我独在 

我紧闭着双眼 我紧靠着墙 

 

我装做这肩上已没有脑袋 

 

啦啦啦…… 

 

我不愿离开 我不愿存在 

我不愿活得过分实实在在 

我想要离开 我想要存在 

我想要死去之後从头再来 

 

那烟盒中的云彩 那酒杯中的大海 

统统装进我空空的胸怀 

我越来越会胡说 

我越来越会沉默 

我越来越会装做我什么都不明白 

 

Ricominciare 

 

Pedalo ed il mio sguardo verso il sole 

Proprio come se il mondo fosse sol per me 

Chiudo stretti gli occhi e seguo stretto il 

muro 

Proprio come senza una testa su di me 

 

La la la... 

 

Non voglio mollar, né vegetar 

Non voglio una vita di cose da far 

Io vorrei scappar, vorrei respirar 

Dopo la morte a viver vorrei ricominciar 

 

Quei mari d'alcol, quelle nubi di tabacco 

Tutte si riversano nel mio vuoto petto 

Più so parlare a vanvera 

e più in silenzio io so restar 

più imparo a far finta che nulla io riesca a 

capir 
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啦啦啦…… 

 

我难以离开 

我难以存在 

我难以活得过分实实在在 

我想要离开 

我想要存在 

我想要死去之後从头再来 

 

看看前後左右 

看看男女老少 

看看我那到了头 

的金光大道 

感觉不到心跳感觉不到害 

感觉不到自己想 

还是不想知道 

 

啦啦 

 

La la la... 

 

Sto male a mollar, 

o a vegetar 

Sto male in una vita di cose da far 

Io vorrei scappar, 

vorrei respirar 

Dopo la morte a viver vorrei ricominciar 

 

Guarda attorno, guarda giovani, 

uomini, e donne e vecchi 

sulla grande strada dorata  

fatta poi volgi gli occhi    

Né i battiti e né il dolore io riesco a sentir 

Non riesco a sentirmi pensare 

né io voglio capir 

 

La la la... 
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一无所有 

 

我曾经问个不休 

你何时跟我走 

可你却总是笑我， 

一无所有 

 

我要给你我的追求 

还有我的自由 

可你却总是笑我， 

一无所有 

 

噢… 你何时跟我走 

你何时跟我走 

 

脚下这地在走 

身边那水在流 

可你却总是笑我， 

一无所有 

 

Non hai niente te 

 

Continuavo a chiedere a te 

Quand'è che tu verrai con me 

Ma mi schernivi tu 

"Non hai niente te" 

 

Volevo darti la mia ricerca 

E darti  poi anche la mia libertà 

Ma seguivi tu a deridermi 

"Tu non hai nulla" 

 

Oh... quando verrai via con me? 

Quando verrai via con me? 

 

Avanza la terra sotto i piè 

E scorre l'acqua accanto a me 

Ma mi schernisci tu 

"Non hai niente te" 
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为何你总笑个没够 

为何我总要追求 

难道在你面前 

我永远是一无所有 

噢… 你何时跟我走 

你何时跟我走 

 

告诉你我等了很久 

告诉你我最后的要求 

我要抓起你的双手 

你这就跟我走 

 

这时你的手在颤抖 

这时你的泪在流 

莫非你是在告诉我 

你爱我一无所有 

 

噢……你这就跟我走 

 

 

Continui tu a deridermi perché? 

Qualcosa cerco sempre, ma perché? 

Può essere che agli occhi tuoi 

io nulla valga mai? 

Oh...quando verrai via con me? 

Quando verrai via con me? 

 

Ti dico che ti ho aspettata tanto 

Quest'ultima richiesta io ti canto 

Afferro le tue mani e 

Solo allor vieni con me 

 

Vedo le tue mani tremar 

E vedo poi i tuoi occhi lacrimar 

Non è che mi volevi dire che 

Il mio niente tu vuoi amar 

 

Oh... con me venisti allor 
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Testi e traduzioni delle canzoni di Fabrizio De André 

 

Volta la carta 

 

C'è una donna che semina il grano 

volta la carta si vede il villano 

il villano che zappa la terra 

volta la carta viene la guerra 

per la guerra non c'è più soldati 

a piedi scalzi son tutti scappati 

 

Angiolina cammina cammina 

sulle sue scarpette blu 

carabiniere l'ha innamorata 

volta la carta e lui non c'è più 

carabiniere l'ha innamorata 

volta la carta e lui non c'è più. 

 

C'è un bambino che sale un cancello 

ruba ciliege e piume d'uccello 

tirate sassate non ha dolori 

将牌翻过来 

 

有个在种小麦的女人 

将牌翻过来，一个农民出现 

正在锄地的愚蠢小农民 

将牌翻过来，战争就来临 

为这场战争的士兵不见 

他们光脚都四散逃窜 

 

小天使，她走着走穿着 

她的那双蓝色的小鞋 

她恋上了个警察叔叔， 

将牌翻过来，之后他就泯灭 

他恋上了个警察叔叔， 

将牌翻过来，之后他就泯灭 

 

有个小孩子，他爬上栅栏 

刚把樱桃和小鸟羽毛偷完 

他被人的石头打中后不疼 
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volta la carta c'è il fante di cuori 

Il fante di cuori che è un fuoco di paglia 

volta la carta il gallo si sveglia. 

Angiolina alle sei di mattina 

s'intreccia i capelli con foglie d'ortica 

ha una collana di ossi di pesca 

la gira tre volte in mezzo alle dita 

ha una collana di ossi di pesca 

la conta tre volte intorno alle dita. 

 

Mia madre ha un mulino e un figlio infedele 

gli inzucchera il naso di torta di mele 

Mia madre e il mulino son nati ridendo 

volta la carta c'è un pilota biondo 

Pilota biondo camicie di seta 

cappello di volpe sorriso da atleta 

 

Angiolina seduta in cucina che piange, 

che mangia insalata di more. 

Ragazzo straniero ha un disco d'orchestra 

 

将牌翻过来， 红桃杰克出现 

红桃杰克是昙花一现的 

将牌翻过来，一只公鸡醒了 

小天使早上六点 

用荨麻的叶子给自己梳辫 

她有一条桃胡的项链， 

她已经用指头饶了三遍 

她有一条桃仁的项链， 

她已经将每枚数了三遍 

 

我妈有个小鬼和一所磨坊 

小鬼在她鼻子上已经撒糖 

我妈和磨坊曾笑逐颜开 

翻牌过来，金发驾驶员出来 

穿丝绸衬衫的金发驾驶员 

他戴着狐帽，笑得像运动员 

 

小天使在厨房里孤零零， 

她哭着吃着蓝莓的沙拉 

一个外国人在听的那张 
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che gira veloc，e che parla d'amore 

Ragazzo straniero ha un disco d'orchestra 

che gira che gira che parla d'amore.  

 

Madamadorè ha perso sei figlie 

tra i bar del porto e le sue meraviglie 

Madamadorè sa puzza di gatto 

volta la carta e paga il riscatto 

paga il riscatto conle borse degli occhi 

piene di foto di sogni interrotti 

 

Angiolina ritaglia giornali 

si veste da sposa canta vittoria 

chiama i ricordi col loro nome 

volta la carta e finisce in gloria 

chiama i ricordi col loro nome 

volta la carta e finisce in gloria. 

 

由爱情为主题的专辑快转 

一个外国人在听的那张 

由爱情为主题的专辑转转 

 

老妈在港口酒吧里失去 

落入那神秘世界的六个女儿 

老妈闻到狐狸的臭味儿 

将牌翻过来，她无奈付赎金 

代价是充满着梦幻泡影 

的她那双眼眶，疲惫的眼睛 

 

小天使又剪报纸 

又穿着婚纱庆祝胜利， 

她理解回忆都可被忘却 

将牌翻过来， 只剩下喜悦 

她理解回忆都可被忘却 

将牌翻过来， 只剩下喜悦 

 

 

 

 



 

31 

 

Un matto 

(Dietro Ogni Scemo C'è Un Villaggio) 

 

Tu prova ad avere 

un mondo nel cuore 

e non riesci ad esprimerlo 

con le parole, 

e la luce del giorno 

si divide la piazza 

tra un villaggio che ride 

e te, lo scemo, che passa, 

e neppure la notte 

ti lascia da solo: 

gli altri sognan se stessi 

e tu sogni di loro 

 

E sì, anche tu 

andresti a cercare 

le parole sicure 

per farti ascoltare: 

per stupire mezz'ora 

一个傻子 

（每个傻子心里有一座城镇）    

 

你试着心里有 

个世界，无奈 

你无法用词句 

表达出来 

日光整天把 

广场对半分开 

一边他人笑， 

一边只有傻子在  

夜晚都不让 

你感到自在 

他人梦自己， 

而你梦他人 

 

你想跟别人一样， 

也想去找  

令他人听你 

的唱高调 

为了使别人吃惊 



 

32 

 

basta un libro di storia, 

io cercai di imparare 

la Treccani a memoria, 

e dopo maiale, 

Majakowsky, malfatto, 

continuarono gli altri 

fino a leggermi matto. 

 

E senza sapere 

a chi dovessi la vita 

in un manicomio 

io l'ho restituita: 

qui sulla collina 

dormo malvolentieri 

eppure c'è luce ormai 

nei miei pensieri, 

qui nella penombra 

ora invento parole 

ma rimpiango una luce, 

la luce del sole. 

只需一本历史书 

我努了一把力 

背下百科全书 

我疯话，疯狗， 

疯牛病之下郎读 

他人继续读这类词汇， 

直到读到疯狂 

 

我都不知道 

谁给我这辈子 

一所疯人院里， 

我过完日子 

我不愿意 

在这座丘陵睡觉 

不管现在我 

能否独立思考 

我在阴影下 

把新词创造 

但我后悔一束光， 

太阳的光芒  
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Le mie ossa regalano 

ancora alla vita: 

le regalano ancora 

erba fiorita. 

Ma la vita è rimasta 

nelle voci in sordina 

di chi ha perso lo scemo 

 

e lo piange in collina; 

di chi ancora bisbiglia 

con la stessa ironia 

"Una morte pietosa 

lo strappò alla pazzia". 

 

 

我的骨头 

对自然做出贡献 

给它贡献 

新鲜花草 

生命还遗存在 

傻子震惊的话里  

和哀悼他的 

 

正经话里  

生命还在 

还敢讽刺说 

一种肆无忌惮的死亡 

去掉他的疯狂 

 

 

 

Canzone del Maggio 

 

Anche se il nostro maggio 

ha fatto a meno del vostro coraggio 

春之歌 

 

即使你们没出现 

支持我们的春天 
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se la paura di guardare 

vi ha fatto chinare il mento 

se il fuoco ha risparmiato 

le vostre Millecento 

anche se voi vi credete assolti 

siete lo stesso coinvolti. 

 

E se vi siete detti 

non sta succedendo niente, 

le fabbriche riapriranno, 

arresteranno qualche studente 

convinti che fosse un gioco 

a cui avremmo giocato poco 

provate pure a credervi assolti 

siete lo stesso coinvolti. 

 

Anche se avete chiuso 

le vostre porte sul nostro muso 

la notte che le "pantere" 

ci mordevano il sedere 

 

即使你们没敢看 

即使你们低下头 

你们的旅行车 

当天没着火，但 

即使你们觉得没罪 

你们心里肯定有鬼 

 

即使你们对自己 

说全然无事 

到底工厂会开们 

一些学生被逮捕 

你们以为是个玩笑 

以为我们快玩好 

试着相信你们无罪 

你们心里肯定有鬼 

 

即使我们找你们 

那时，你们紧急地关门 

当夜那些豹子 

在咬我们的屁股 
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lasciandoci in buonafede 

massacrare sui marciapiedi 

anche se ora ve ne fregate, 

voi quella notte voi c'eravate. 

 

E se nei vostri quartieri 

tutto è rimasto come ieri, 

senza le barricate 

senza feriti, senza granate, 

se avete preso per buone 

le "verità" della televisione 

anche se allora vi siete assolti 

siete lo stesso coinvolti. 

 

E se credete ora 

che tutto sia come prima 

perché avete votato ancora 

la sicurezza, la disciplina, 

convinti di allontanare 

la paura di cambiare 

verremo ancora alle vostre porte 

以为自己是好人 

而让我们被屠杀 

即使你们并不在意 

但那夜你们在这里 

 

即使你们的家乡 

一切跟以前一样 

没有任何路障 

没有手榴弹和伤亡， 

即使你们被接纳 

电视讲的话 

即使你们觉得没罪 

你们肯定心里有鬼 

 

即使现在你们 

觉得都恢复正常 

因为你们又投选 

纪律与安全 

你们这样是因为急于 

拜托变化的恐惧 

我们会走你们门前 
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e grideremo ancora più forte 

per quanto voi vi crediate assolti 

siete per sempre coinvolti, 

per quanto voi vi crediate assolti 

siete per sempre coinvolti. 

 

再喊得更大声一点 

即使你们觉得没罪 

你们心里永远有鬼 

即使你们觉得没罪 

你们心里永远有鬼 

 

 

 

La canzone dell’amore perduto 

 

Ricordi sbocciavan le viole 

con le nostre parole 

"Non ci lasceremo mai, 

mai e poi mai", 

 

vorrei dirti ora le stesse cose 

ma come fan presto, amore, 

ad appassire le rose 

così per noi  

 

l'amore che strappa 

失恋之歌 

 

你记得，紫罗兰在开花 

那时我们之间的词句 

我们永远不会， 

不会分开 

 

现在我想对你说同样的词 

但难怪我们 

的那些原来红玫瑰 

这么快地枯萎 

 

现在原来奔涌的 
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i capelli è perduto ormai, 

non resta che qualche 

svogliata carezza 

e un po' di tenerezza. 

 

E quando ti troverai in mano 

quei fiori appassiti al sole 

di un aprile ormai lontano, 

li rimpiangerai 

 

ma sarà la prima 

che incontri per strada 

che tu coprirai d'oro 

 

per un bacio mai dato, 

per un amore nuovo. 

 

E sarà la prima 

che incontri per strada  

che tu coprirai d'oro 

激情散失了呀 

只是剩下一些 

肤浅的抚摸 

和一点柔情 

 

当你在自己的手里发现时 

那些远离青春的 

干花 

你会后悔 

 

但你为了获得 

一个吻会慷慨解囊 

给你碰到的 

第一个女人 

你寻求一个新的爱情 

 

但你为了获得 

一个吻会慷慨解囊 

给你碰到的 
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per un bacio mai dato,  

per un amore nuovo. 

 

第一个女人 

你寻求一个新的爱情 

 

 

 

La domenica delle salme 

 

Tentò la fuga in tram 

verso le sei del mattino 

dalla bottiglia di orzata 

dove galleggia Milano 

non fu difficile seguirlo 

il poeta della Baggina 

la sua anima accesa 

mandava luce di lampadina 

gli incendiarono il letto 

sulla strada di Trento 

riuscì a salvarsi dalla sua barba 

un pettirosso da combattimento 

 

I Polacchi non morirono subito 

尸体的星期日 

 

他试图坐电车逃跑 

早上六点差不多 

他是从漂浮的米兰 

那瓶大麦水屏开的 

跟踪他并不难 

这个养老院的诗人 

他的灵魂像一个灯泡 

能够发出亮光 

但他的床被烧掉 

在前往特伦托的那条路 

一只斗志昂扬的知更鸟 

在那里成功生存 

 

波兰人拒绝自杀 
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e inginocchiati agli ultimi semafori 

rifacevano il trucco alle troie di regime 

lanciate verso il mare 

i trafficanti di saponette 

mettevano pancia verso est 

chi si convertiva nel novanta 

ne era dispensato nel novantuno 

la scimmia del quarto Reich 

ballava la polka sopra il muro 

e mentre si arrampicava 

le abbiamo visto tutto il culo 

la piramide di Cheope 

volle essere ricostruita in quel giorno di 

festa 

masso per masso 

schiavo per schiavo 

comunista per comunista 

 

La domenica delle salme 

non si udirono fucilate 

il gas esilarante 

而跪在最耀眼的红绿灯下 

帮助那些往海边飞奔的 

专政婊子化妆 

同时肥皂的贩子 

觊觎欧洲东部 

谁在 90 年改变信仰 

谁在 91 年卸任 

第四帝国的猴子 

在墙上跳波尔卡 

当它爬墙的时候 

大家看到它屁股 

胡夫金字塔 

于那佳节被重建 

 

一块石头一块石头 

一个奴隶一个奴隶 

一个共产人一个共产人 

 

尸体的星期日 

一声枪响都听不见 

令人兴奋的气体 
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presidiava le strade 

 

la domenica delle salme 

si portò via tutti i pensieri 

e le regine del ‘'tua culpa'' 

affollarono i parrucchieri 

 

Nell'assolata galera patria 

il secondo secondino 

disse a ‘'Baffi di Sego'' che era il primo 

si può fare domani sul far del mattino 

e furono inviati messi 

fanti cavalli cani ed un somaro 

ad annunciare l'amputazione della gamba 

di Renato Curcio 

il carbonaro 

 

il ministro dei temporali 

in un tripudio di tromboni 

auspicava democrazia 

con la tovaglia sulle mani 

仿佛在街上在巡逻 

 

尸体的星期日 

涤除所有思想 

互相推诿的八卦 

就在拥挤的理发店 

 

在充满阳光的监狱 

第二个狱警 

告诉油胡子他将是第一个 

在凌晨被处决 

使者步兵马屁猎犬 

连一头毛驴都被派来 

预告雷纳托·库乔 

他的腿 

的截肢 

 

暴雨的部长 

在长号的嘈杂声中 

一张口主张民主 

一手拿着桌布 
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e le mani sui coglioni 

 

voglio vivere in una città 

dove all'ora dell'aperitivo 

non ci siano spargimenti di sangue 

o di detersivo 

a tarda sera io e il mio illustre cugino De 

Andrade 

eravamo gli ultimi cittadini liberi 

di questa famosa città civile 

perché avevamo un cannone nel cortile 

un cannone nel cortile 

 

La domenica delle salme 

nessuno si fece male 

tutti a seguire il feretro 

del defunto ideale 

la domenica delle salme 

si sentiva cantare 

quant'è bella giovinezza 

non vogliamo più invecchiare 

另一手裹着蛋蛋 

 

我想要生活的城市 

欢乐时光的时候 

没有流血又没有 

洗衣粉的屠杀 

夜晚我和著名的表哥德•安德拉德 

 

是这座文明城市剩下 

的自由平民 

因为我们庭院有火炮 

庭院里的火炮 

 

尸体的星期日 

一个伤亡都没有 

大家在跟随棺材 

理想的死者的棺材 

尸体的星期日 

各地能够听这首歌 

“青春这么美 

我们不要再衰老“ 
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Gli ultimi viandanti 

si ritirarono nelle catacombe 

accesero la televisione e ci guardarono 

cantare 

per una mezz'oretta 

poi ci mandarono a cagare 

 

voi che avete cantato sui trampoli e in 

ginocchio 

coi pianoforti a tracolla travestiti da 

Pinocchio 

voi che avete cantato per i longobardi e per 

i centralisti 

per l'Amazzonia e per la pecunia 

nei palastilisti 

e dai padri Maristi 

voi avete voci potenti 

lingue allenate a battere il tamburo 

voi avevate voci potenti 

adatte per il vaffanculo 

 

剩下的行者 

在洞穴墓里寻找庇护 

然后他们开开电视看着我们唱歌 

 

一半个小时后 

他们骂到去你妈的 

 

你们踩着高跷跪着唱歌 

 

借用电子琴假装木偶唱歌 

 

为伦巴底和集中制唱歌 

 

为亚马孙树林 为赚钱 

在体育场里 

在传教士面前 

虽然你们有豪迈的声音 

精于打鼓的舌头 

适合骂有权的人 

的那种豪迈的声音 
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La domenica delle salme 

gli addetti alla nostalgia 

accompagnarono tra i flauti 

il cadavere di Utopia 

 

la domenica delle salme 

fu una domenica come tante 

il giorno dopo c'erano i segni 

di una pace terrificante 

 

mentre il cuore d'Italia 

da Palermo ad Aosta 

si gonfiava in un coro 

di vibrante protesta 

 

尸体的星期日 

怀旧的人 

在长笛旋律中 

伴随乌托邦的尸体 

 

尸体的星期日 

就像是平常的星期日 

过后剩下的是一些 

可怕和平的蛛丝马迹 

 

同时意大利的中心 

从南部到北部 

一起合唱 

示威游行 

 

 

 

Se ti tagliassero a pezzetti 

 

Se ti tagliassero a pezzetti 

il vento li 

假设他们把你擦成丝儿 

 

就算他们把你擦成丝儿 

风会拼 
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raccoglierebbe 

il regno dei ragni 

cucirebbe la pelle 

e la luna 

tesserebbe 

i capelli e il viso 

e il polline 

di Dio 

di Dio il sorriso. 

 

Ti ho trovata, 

lungo il fiume 

che suonavi, 

una foglia di fiore 

che cantavi 

parole leggere 

parole d'amore 

 

ho assaggiato 

le tue labbra, 

di miele rosso rosso 

接你所有丝儿 

蜘蛛之国军 

缝接你的皮肤 

月亮 

的光芒 

使你头发长出 

神之花粉 

轻轻地洒落 

你的微笑露出 

 

河流附近 

我碰到了你 

你自由自在 

你无忧无虑 

你唱/ 

着轻快的歌 

哼着爱情的曲 

 

我尝过 

你的红唇 

那股蜂蜜果酱的味道， 
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ti ho detto dammi 

quello che vuoi, 

io quel che posso. 

 

Rosa gialla 

rosa di rame 

mai ballato 

così a lungo 

lungo il filo della notte 

sulle pietre del giorno 

 

io suonatore di chitarra 

io suonatore di mandolino 

alla fine 

siamo caduti sopra il fieno. 

 

Persa per molto, 

persa per poco 

presa sul serio, 

presa per gioco 

non c'è stato, 

我曾说过 

“我会付出全部 , 

不求你的回报” 

 

黄色玫瑰 

已经枯萎 

我从来没 

停止飞舞 

通宵达旦飞舞， 

白天石上跳舞 

 

我这个弹琴人 

我总在弹吉他 

我们突然 

摔在草垛/上, 在那里倒下 

 

不知是否成功， 

都牺牲了你 

我对你认真， 

还是逢场作戏 

当时, 
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molto da dire, 

o da pensare 

 

la fortuna sorrideva/ 

come uno stagno a primavera 

spettinata 

da tutti i venti/ 

della sera. 

 

E adesso 

aspetterò domani, 

per avere 

nostalgia 

 

signora libertà, 

signorina fantasia 

 

così preziosa 

come il vino, 

così gratis 

come la tristezza 

我无话可说， 

也没考虑很多 

 

命运微笑像春天 

一池水波光粼粼 

四面八方 

的晚风， 

把你头发吹乱 

 

而我现在 

真的无奈， 

等明天来 

深深地怀恋 

 

亲爱的自由女神 

奇幻小姐再见 

 

你像红酒 

一样珍贵 

你像痛苦 

一样免费 
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con la tua nuvola 

di dubbi 

e di bellezza. 

 

T'ho incrociata 

alla stazione 

che inseguivi 

il tuo profumo 

presa in trappola 

da un tailleur 

grigio fumo 

 

i giornali 

in una mano 

e nell'altra 

il tuo destino 

camminavi 

a fianco a fianco 

al tuo assassino. 

 

你带来 

的那朵云彩, 

又渺茫又完美 

 

在车站前 

我碰到了你 

那时你在 

追求自己 

你陷入的牢笼 

是你的那件 

灰色紧身衣 

 

你一手 

拿着报纸 

一手握着 

自己的命运 

杀你的人， 

牵你的手， 

跟你一起在走 
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La guerra di Piero         

 

 

Dormi sepolto in un campo di grano  

Non è la rosa non è il tulipano  

Che ti fan veglia all’ombra dei fossi  

Ma sono mille papaveri rossi  

 

lungo le sponde del mio torrente  

Voglio che scendano lucci argentati  

Non più I cadaveri dei soldati 

Portati in braccio dalla corrente 

 

Così dicevi ed era l’inverno  

E come gli altri verso l’inferno  

Te ne vai triste come chi deve  

E il vento ti sputa in faccia la neve  

 

 

 

一个无名的战士的歌曲 

 

 

你的尸体 在玉米田长眠,  

郁金香，玫瑰不在你身边  

千百万株血红色的罂粟  

垄沟阴影里，是你的花圈  

 

“沿着这条，熟悉的小溪  

我不愿再看见 战士的尸体  

我只想看到 在我的梦里  

银色的狗鱼在水中嬉戏＂ 

 

寒冷冬天中，你说那一句  

你跟其他战士注定下地狱  

你哀伤地履行自己的义务,  

风把雪吹散在你的脸部。  
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Fermati Piero, fermati adesso  

Lascia che il vento ti porti un po’ addosso  

Dei morti in battaglia tu porti la croce  

Chi ebbe la vita ebbe in cambio una croce  

 

Ma tu non udisti e il tempo passava  

Con le stagioni a passo di Java  

Ed arrivasti a varcar la frontiera  

In un bel giorno di primavera  

 

E mentre passavi con l’anima in spalle  

Vedesti un uomo in fondo alla valle  

Con il tuo stesso identico umore  

Ma la divisa di un altro colore  

 

Sparagli Piero, sparagli ora  

E dopo un colpo sparagli ancora  

Fino a che non lo vedrai esangue  

Cadere a terra e coprire il suo sangue  

 

 

停下你的脚步, 战士, 不要动!  

让风抚过你的身体, 放轻松！  

你背负战争中死者的包袱 

他们的生命成为了坟墓  

 

战友的呼唤 你没有听见  

物换星移，你保持节奏向前  

直到温暖而明亮的春天  

你正准备要越过边界线  

 

你正肩负着自己的灵魂  

你望见在山谷中有一个人  

他的心情和你一模一样  

他的军装颜色却不一样  

 

快向他射击, 战士, 射杀他！  

再开一枪，即使已射中他  

直到你确定他跌倒在地上  

鲜血把他的尸体都遮挡  
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“E se gli sparo in fronte o nel cuore  

Soltanto il tempo lui avrà per morire  

Ma il tempo a me resterà per vedere  

vedere gli occhi di un uomo che muore  

 

e mentre gli usi questa premura  

Quello si volta, ti vede, ha paura  

Ed imbracciata l’artiglieria  

Non ti ricambia la cortesia  

 

Cadesti a terra senza un lamento  

E ti accorgesti in un solo momento  

Che la tua vita finiva quel giorno  

E non ci sarebbe stato ritorno  

 

Cadesti a terra senza un lamento  

E ti accorgesti in un solo momento  

Che il tempo non ti sarebbe bastato  

A chieder perdono per ogni peccato  

 

如果我射中他的心或头  

他死之前没剩多少时间  

我却有看着他死的时间  

看一个濒死的人的眼眸”  

 

但当时你对他那么客气,  

他转头看见你，魂不附体  

他把自己的步枪举起来  

绝不回报你对他的厚待。  

 

你没出声就已摔倒地面  

你恍然大悟把真相发现  

那天是你生命的终止点  

无法回头，讲不出再见  

 

你没出声就已摔倒地面  

你恍然大悟把真相发现  

为每个过错乞求宽恕  

才发现自己的时间不足  
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“Ninetta mia, crepare di maggio  

Ci vuole tanto, troppo coraggio  

Ninetta bella, dritto all’inferno  

Avrei preferito andarci d’inverno  

 

E mentre il grano ti stave a sentire  

Dentro le mani stringevi il fucile  

Dentro la bocca stringevi parole  

Troppo gelate per sciogliersi al sole 

 

Dormi sepolto in un campo di grano  

Non è la rosa non è il tulipano  

Che ti fan veglia all’ombra dei fossi  

Ma sono mille papaveri rossi 

 

亲爱的妻子,我死于春天  

太悲惨，这样做太过勇敢  

亲爱的妻子, 我愿在冬天  

在冬天入土，永在地狱长眠”  

 

当玉米正在听你的遗言  

你在手里紧握住了步枪  

你在嘴里咬紧冰冷的话  

它们在阳光下无法融化 

 

你的尸体 在玉米田长眠,  

郁金香，玫瑰不在你身边  

千百万株血红色的罂粟  

垄沟阴影里，是你的花圈 

 

 

 

Zirichiltaggia 

Di chissu che babbu ci ha lacatu 

Di ciò che babbo ci ha lasciato 

la meddu palti ti sei presa 

蜥蜴之巢穴 

爹哋比我哋嘅嘢 

 

你攞咗最好嘅部份 
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Ti sei preso la miglior parte 

la muntiggiu ruiu cu lu suaru 

La collina rossa con i sughereti 

li acchi sulcini lu trau mannu 

Le vacche sorcine e il toro grande 

e m'hai laccatu monti muccju e zirichelti... 

E mi hai lasciato pietre, cisto e lucertole 

 

 

Ma tu ti sei tentu lu tiu e la casa 

Ti sei tenuto il ruscello la casa 

tuttu chissu che v'era 'ndrentu 

E tutto ciò che c'era dentro, 

li piri butirro e l'oltu cultiato 

Le pere al burro e l'orto coltivato 

dapoi di sei mesi che mi n'era 'ndatu 

Che dopo sei mesi che me n'ero andato 

paria un campusantu bumbaldatu... 

Sembrava un cimitero bombardato 

 

 

紅色陵同轉木斛 

 

棕色嘅牛同大隻嘅鬥牛 

 

你淨係留翻石頭，岩薔薇，蜥蜴比我 

 

 

 

你攞咗河濱同屋企 

 

你攞哂屋企𥚃面嘅嘢 

 

同牛油梨同熟地 

 

我走咗六個月之後 

 

熟地好似被炸壞嘅墓地 
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Ti ni sei andatu a campà cun li signuri 

Te ne sei andato a vivere con i signori 

fenditi comandà da to mudderi 

Facendoti comandare da tua moglie 

e li soldi di babbu l'hai spesi tutti 

I soldi di papà li hai spesi tutti 

in cosi boni, midicini e giornali 

In dolci medicine e giornali 

che to fiddolu a cattr'anni aja jà l'ucchijali... 

E tuo figliolo a quattro anni ha già gli 

occhiali 

 

Ma me mudderi campa da signora 

Mia moglie vive da signora 

a me fiddolu cunnosci più di milli parauli 

E mio figlio conosce più di mille parole 

 

la toja è mugnedi di la manzana a la sera 

La tua munge da mattina a sera 

e li toi fiddoli so brutti di tarra e di lozzu 

 

你走去同有錢人一齊生活 

 

你由得老婆發號施令 

 

爹哋嘅錢你全部都洗晒 

 

用嚟買藥，報紙，快餐 

 

你 4 歲個仔已帶緊眼鏡 

 

 

 

老婆嘅生活十足貴婦  

 

細佬識得一千多個字 

 

 

你嘅老婆由朝到晚都係到擠奶 
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E le tue figlie sono sporche di terra e di 

letame 

e andarani a cuiassi a calche ziraccu... 

E andranno a spostarsi a qualche servo 

pastore 

 

Candu tu seu oaltutu suldatu piagnii come 

unu steddu 

Quando sei partito soldato piangevi come 

un bimbo 

e da li babbi di li toi amanti t'ha salvatu tu 

frateddu 

E dai padri delle tue amanti t'ha salvato tuo 

fratello 

e si lu curaggiu che t'è filmatu lu curaggiu è 

sempre chiddu 

E se il coraggio che ti è rimasto è sempre 

quello 

chill'emu a vidi in piazza ca l'ha più tostu lu 

murro 

你兩個女超級邋遢 

 

 

剩係大鄉里先肯娶佢地 

 

 

當你被徵召入伍就喊晒口， 

當情人嘅爹哋要打死你， 

 

 

都係你嘅哥哥救番你 

 

 

 

如果你同之前一樣噗 

 

 

 

我哋睇下邊個嘅頭硬啲 
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Vedremo in piazza chi ha la testa dura 

e pa lu stantu ponimi la faccia in culu 

E nel frattempo mettimi la faccia in culo. 

 

而家你仲準備吔焦啦 
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ANALISI TRADUTTOLOGICA 

 

 

Capitolo 1: Analisi del prototesto 

 

 

1.1 – Tipologia testuale: il testo musicale 

 

I testi tradotti e di seguito analizzati, in qualità di testi musicali, svolgono primariamente una 

funzione estetica ed espressiva. Infatti, componenti quali la metrica e la musicalità sono quelle più 

evidenti e caratterizzanti di tutti i testi musicali, ivi compresi quelli di Cui Jian e Fabrizio De André. 

I testi seguono tutti un accompagnamento musicale e con esso creano una miscela o un insieme di 

linguaggi complementari atti a produrre il messaggio artistico che entrambi gli autori intendono 

costruire e comunicare al proprio pubblico.  

Per questo motivo, oltre alle differenze di matrice culturale, temporale, geografica, sociale, 

stilistica o relativa al diverso genere musicale già accennate nell’introduzione, non si può prescindere 

dal considerare la musica che completa il testo come una parte fondamentale del messaggio delle 

canzoni.  

In questa prospettiva, il cambiamento di ritmo e velocità fra la prima e la seconda parte di “Yi 

wu suo you” potrebbe essere stato concepito come un passaggio dall’immobilità dell’interlocutore 

dell’autore alla sua successiva partecipazione attraverso l’esortazione e la caparbietà dello stesso 

autore. Il ritmo cadenzato di “Volta la carta”, oltre a facilitare all’orecchio del pubblico 

l’accostamento alla filastrocca popolare, potrebbe simulare il gesto di “voltare la carta”. Anche il 

ritmo de “La guerra di Piero” procede come il ritmo della marcia in contesti militari o una 

processione funebre?, ed anche il testo è scandito dallo stesso.  

L’incalzante rullare della batteria e il frastuono in “Fei le”, piuttosto che un accompagnamento 

musicale fine a sé stesso, avrebbe la funzione di trasmettere l’inquietudine, l’alienazione e il disagio 

del protagonista in seguito all’assunzione di droghe, così come le lunghe note acute ed assordanti dei 

Fei leauti nel momento in cui il protagonista si “libra” e vola.  

Le urla strazianti ne “La domenica delle salme” sono simulate da uno strumento che produce 

un suono più rauco e strozzato, quello del kazoo, e l’impressione è appunto quella per cui tali urla 

squarcino l’atmosfera generale decadente della canzone. Le urla non riescono a cambiare la situazione 

ma accentuano anzi la disperazione e la solitudine delle poche anime presenti al “funerale dell’utopia”, 

con i violini che suonano il requiem in un’atmosfera fredda e desolata. 

L’atmosfera positiva e gioiosa di canzoni come “Volta la carta” e “Cong tou zai lai” sono 

anch’esse delle componenti fondamentali dei rispettivi prototesti.  
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Gli esempi di cui sopra sono significativi dell’importanza della parte musicale nel messaggio 

della canzone.  

 

1.2 – Il ritmo 

A un livello immediatamente oltre l’ossatura musicale delle canzoni, si trova sicuramente la 

struttura ritmica, che assieme a esso e alla struttura metrica garantisce la musicalità e l’armonia della 

canzone nel suo insieme. 

La parte ritmica è dunque parte del nucleo principale delle canzoni e questo ha rappresentato 

uno dei fattori determinanti nella individuazione della dominante. I tempi musicali di tutte le canzoni 

analizzate sono in quattro quarti, ma sono presenti diversi ritmi. 

Nella “Canzone dell’amore perduto”, il ritmo lento enfatizza la passività e la mancanza di 

opposizione delle persone e dei sentimenti di fronte allo scorrere inesorabile del tempo. Anche ne “La 

domenica delle salme” il ritmo lento e allo stesso tempo pesante indica uno stato di rassegnazione, 

dove il destino dell’”utopia” sembra segnato per sempre, in mezzo alla noncuranza di tutti. Non 

troppo diversa è la passività delle azioni descritte in” Yi kuai hong bu”, che si trascinano in una 

lentezza anche qui tipica di chi è impotente di fronte a qualcosa, e non prende iniziativa. 

Ritmi molto veloci e allegri sono quelli che pervadono le ballate di De André qui tradotte: 

“Volta la carta” è una ballata popolare molto veloce a cui gli autori, De André e Massimo Bubola, 

hanno cambiato le parole e gli arrangiamenti; il ritmo della ballata in questione ricorda il gesto di 

girare la carta e metterla in fondo al mazzo, scoprendo poi la carta successiva. “Zirichiltaggia” è una 

veloce ballata gallurese (una variante del sardo) dal ritmo allegro e sostenuto. In questo secondo caso, 

il ritmo punta quasi a colorare la scena di una disputa familiare fra due fratelli per la successione del 

patrimonio del padre appena morto, e ha dunque una funzione ironica di contrasto con la realtà, più 

che di enfatizzazione di essa. 

Ritmi più sincopati e sostenuti sono anche quelli delle due ballate di Cui Jian: “Cong tou zai 

lai”, infatti, simboleggia una certa volontà di intraprendenza, contrapposta alla passività per esempio 

di “Yi kuai hong bu”. La “Canzone del maggio” vede una positività e un’intraprendenza non troppo 

dissimile, sebbene volta alla denuncia del sistema del tempo.  “Xin changzheng lu shang de yaogun” 

paragona invece la lunga marcia (sulle cui accezioni ci dilungheremo nella sezione dedicata al 

significato politico e sociale dei brani) a un rock’n’roll, ironizzando (o meglio autoironizzando, come 

vedremo) sul percorso della nostra vita, già inserito in uno schema fisso e deciso, come quello del 

rock’n’roll. 
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Il ritmo della marcia è fodamentale anche nella struttura de “La guerra di Piero”, dove 

costituisce una vera e propria ossatura del brano, e dove, al ritmo di questi battiti e di questi passi, il 

protagonista avanza fra gli orrori della guerra e fra i cadaveri dei soldati verso la morte; il ritmo della 

canzone, in realtà, non si ferma neanche quando il protagonista è ormai morente a terra, e sembra 

terminare solo con il suo ultimo sospiro, e dunque con la fine della canzone. 

Ci sono poi altre canzoni di Cui Jian che presentano cambiamenti di ritmo e che suonano come 

una sveglia, come un cambiamento. Il caso più eclatante è quello della molto famosa e discussa “Yi 

wu suo you”, nella quale, dopo una prima parte che sembra quasi un grido, un invito inascoltato del 

protagonista a una persona imprecisata di seguirlo, il ritmo accelera finché il protagonista riesce a 

convincerla a muoversi e fuggire con lui. “Zuihou yi qiang” ha un tono solenne e un ritmo che 

all’inizio è lento, nella sua descrizione della disperazione della guerra, per poi accelerare nel ritornello, 

quando il protagonista accentua la sua condizione menzionando “tutto ciò che non ha potuto fare in 

vita”. Sempre a proposito di cambiamenti di ritmo, in “Bu zai yanshi” figurano, oltre a questi 

cambiamenti, anche cambiamenti di tonalità e di distonia: il tema del cambiamento è affrontato anche 

musicalmente e riguarda qui la volontà del protagonista di tagliare con un rapporto passato, ma anche 

con una serie di atteggiamenti autorepressivi da lui avuti in passato. 

Un ritmo più lento ma sostenuto da un timbro allegro e scanzonato è invece alla base di “Un 

matto”. Anche qui il procedere della musica conferisce alla pazzia del protagonista una certa positività 

contrapposta alle contraddizioni della società che lo circonda. Diversa è la condizione del 

protagonista di “Fei le”, il quale sceglie volontariamente di alienarsi dalla società (verosimilimente 

attraverso l’uso di stupefacenti). Nonostante il ritmo proceda in modo inquietante, gli arrangiamenti 

(in particolare il suono gracchiante e greve del sassofono tenore) attenuano la sensazione di 

inquietudine. 

Canzoni dominate dal suono più flessibile della chitarra acustica sono poi “Se ti tagliassero a 

pezzetti” e “Huafang guniang”, e non è un caso che entrambe parlino infatti della libertà, che sia essa 

contrapposta alla scomodità di un “tailleur grigio fumo” o ai limiti della “serra” dove la donna della 

seconda canzone cerca di imprigionare il protagonista. 
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1.3 - La struttura e la metrica nelle canzoni di Fabrizio De André 

Ogni canzone è divisa in parti (solitamente strofe, ponte e ritornello) e ogni parte è divisa in 

versi. Ogni verso è a sua volta diviso in sillabe, ed è appunto la sillaba a costituire la più piccola unità 

di misura a livello ritmico. Le canzoni in esame sono hanno tuttavia strutture e strutture metriche 

diverse. 

“La guerra di Piero”  è composta da una strofa introduttiva che va anche a concludere la 

canzone, con in mezzo otto strofe e tre ritornelli che vanno a spezzare le otto strofe in quattro gruppi 

da due strofe. Ogni strofa ed ogni ritornello (ad eccezione del terzo che include due quartine) è 

composto da una quartina. Le quartine seguono generalmente lo schema rimico AABB, ad esclusione 

della strofa successiva a quella introduttiva e la strofa successiva al secondo ritornello (schema 

ABBA). Le quartine sono generalmente composte da 4 versi endecasillabi, anche se in realtà non 

mancano versi irregolari (decasillabi e dodecasillabi). 

La struttura di “Volta la carta” comprende quattro strofe alternate ad altrettanti ritornelli, e sia 

le strofe che i ritornelli sono sestine. A livello rimico, la differenza fra le strofe e i ritornelli è che le 

prime seguono lo schema baciato AABBCC, le seconde lo schema concatenato ABCBCB. Le sestine 

sono composte essenzialmente da decasillabi, endecasillabi e dodecasillabi, senza uno schema fisso 

ma seguono invece il ritmo della canzone. 

“Un matto” è composta da quattro sestine irregolari (da nove a 14 sillabe) con schema rimico 

identico AABBCC. 

“La canzone del maggio” è composta da 5 strofe da 8 versi ciascuna e i versi più significativi 

della canzone vengono ripetuti altre due volte in seguito all’ultima strofa. I versi sono irregolari (da 

sette a undici sillabe). Lo schema rimico varia in ogni strofa. Nella prima strofa abbiamo uno schema 

AABCDCEE, nella seconda strofa uno schema ABCBDDEE, nella terza ABCCDDEE, nella quarta 

AABBCCDD, nella quinta ABABCCDDEE. 

“La canzone dell’amore perduto” è composta da due strofe da quattro versi succedute da un 

ritornello di tre versi, a sua volta seguito da un’altra strofa da quattro versi ed un altro ritornello da 

tre versi ripetuto due volte. Lo schema rimico delle strofe è ABAC (escluso la prima strofa che 

presenta lo schema AABB), quello del primo ritornello è ABB, quello del secondo è ABC. In realtà, 

il ritmo abbastanza compassato della canzone rende la metrica più libera dai vincoli qui espressi. 

“La domenica delle salme” è una delle canzoni più lunghe di De André; la sua struttura è 

composta da sei strofe raggruppate a due a due. A ognuno dei gruppi seguono dei ritornelli (tre in 

tutto) e all’ultimo ritornello segue una strofa separata. Le strofe sono libere sia per quanto riguarda il 

numero di versi (il quale varia da un minimo di quattro ad un massimo di diciotto versi) sia per quanto 
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riguarda l’aspetto rimico, non troppo considerato in questa canzone. L’unica strofa che rispetta un 

sistema rimico nella canzone è quella che precede l’ultimo ritornello: è composta di dieci versi ed ha 

lo schema AABCBBDEDE. 

“Se ti tagliassero a pezzetti” è composta da 5 strofe anticipate e chiuse da una strofa identica. 

Le strofe sono libere per quanto riguarda sia il numero di versi che la lunghezza degli stessi. Lo 

schema rimico delle strofe non è fisso e cambia di strofa in strofa con diversi schemi concatenati (da 

ABCBCDC ad ABCBDEFE, ad ABCDEFE, ad ABBCDED ed altri). 

 

1.4 - La struttura e la metrica nelle canzoni di Cui Jian 

“Bu zai yanshi” presenta una struttura quasi circolare: è composta da un primo modello di 

strofa, da un ponte, da un secondo e un terzo modello di strofa, per poi chiudere il cerchio con la 

ripetizione del ponte e del primo modello di strofa. Le strofe sono tutte composte da quattro versi ed 

uno schema rimico AABB, il ponte da quattro parti fatte di tre versi (senza rime) ciascuna. I versi 

nelle strofe sono enasillabi*** e decasillabi ma dipendono strettamente dal ritmo e dallo stile della 

canzone, mentre ciascuna delle parti delle terzine del ponte vede i primi due versi di uguale lunghezza 

(da quattro a cinque sillabe) e il terzo leggermente più lungo (da cinque a sette sillabe). 

“Fei le” è composta da cinque strofe di diversa lunghezza (quartine le prime due, ottave le 

altre). Le ottave presentanto un ultimo verso spezzato in due, che funge da fulcro della canzone ed ha 

all’interno il titolo stesso. 

“Huafang guniang” è divisa in 6 strofe da quattro versi ciascuna e con schema rimico AABA 

e da due ritornelli da quattro versi con schema rimico AABB inseriti rispettivamente fra la seconda e 

la terza strofa il primo, e fra la quarta e la quinta strofa il secondo. Le quartine sono composte da 

ottasillabi (in alcuni casi enasillabi). Nelle strofe, l’ultimo ottasillabo è in realtà coperto metricamente 

per gran parte dalla particella vocativa “Oh” allungata, da una pausa e da un numero che varia da 2 a 

quattro sillabe per l’ultima parte del verso. Dopo la sesta strofa, la canzone continua a riproporre la 

sesta strofa ad libitum. 

“Zuihou yi qiang” è composta da quattro strofe separate da due ritornelli. Le quattro strofe 

includono 4 versi ciascuna e l’ultima è identica alla prima. La prima e la terza strofa hanno uno 

schema AABA, la seconda e la quarta hanno uno schema AABB. Il ritornello, posto sa fra la seconda 

e la terza strofa, sia fra la terza e la quarta strofa, è composto da otto versi con lo schema ABABABAB, 

dove tuttavia la A non è nient’altro che la ripetizione della stessa parola (stesso carattere e stessa 

sillaba, cioé SHAO). 
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“Xin changzheng lu shang de yaogun” ha una struttura particolare: dopo il conteggio dei passi 

introduttivo seguono la prima strofa e il ritornello. A questo punto entra in scena un nuovo formato 

di conteggio dei passi, seguito da una terza scena, dal ritornello e dalla ripetizione della seconda strofa. 

Lo schema rimico della prima e della terza strofa (di quattro versi) è AABB, quello del ritornello (due 

versi) è AA, quello della seconda strofa (due versi) è AA. Nel testo sono presenti inoltre rime interne 

e strutture simmetriche a livello grammaticale e semantico, le quali rafforzano ancora di più le 

armonie in esso. 

“Yi kuai hong bu” è composta da tre strofe di quattro versi ciascuna e da tre ponti anch’essi di 

quattro versi. La prima strofa non presenta rime, la seconda e la terza presentano uno schema AABA, 

il primi due ponti lo schema AABC e poi il terzo BBDB, legato ai primi due. La lunghezza dei versi 

varia da sette a dieci sillabe, ma non ci sono schemi fissi. 

“Cong tou zai lai” è composta da tre strofe e tre ritornelli intervallati da tre intermezzi senza 

valore semantico. Lo schema rimico delle prime è AABA (e ABAB per la prima strofa), quello dei 

secondi è AABB (o AAAA). La lunghezza dei versi varia da dieci a quindici sillabe) e sono presenti 

rime interne all’interno del ritornello dello stesso valore di A e B. 

“Yi wu suo you” è composta da sei quartine dallo schema AABA, separate a due a due da un 

ritornello di due versi (ciascuno dei quali include la particella vocativa “Oh” e 6 sillabe). La lunghezza 

dei versi è variabile (da quattro a otto sillabe) 

 

1.5 - La componente politica e sociale in De André 

È stato indubbiamente scritto tantissimo sul valore politico delle canzoni di De André e Cui 

Jian, specialmente per quanto riguarda il rapporto fra libertà e oppressione, resa e rivolta, popolo e 

classi politiche, poveri e benestanti, rivoltosi e benpensanti.29 

“La domenica delle salme”, una delle canzoni più politiche di De André, piena di riferimenti 

e allusioni, e proprio per questo motivo resta tutt’oggi una delle canzoni più commentate  dell’autore. 

La canzone nasce dalla sintesi di appunti, spunti e riflessioni di De André sui principali eventi che 

hanno caratterizzato trent’anni di storia, i trent’anni che hanno anticipato la caduta del muro di Berlino. 

La canzone è una sorta di affresco della disperazione di chi, come l’autore, credeva in un sistema 

alternativo al capitalismo, e invece tali eventi componevano il puzzle della disfatta dell’altro sistema 

importante, cioè del sistema comunista. La morte dell’utopia comunista avviene nel silenzio di tutti, 

                                                           
29 Walter PISTARINI, Il libro del mondo. Fabrizio De André. Le storie dietro le canzoni, Milano, Giunti, 2010, PP. 259-

266 
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compreso quello dei cantautori come lui, una sorta di giullari proni e consenzienti al servizio di tiranni. 

Lo stesso De André, a tal proposito, racconta in un’intervista:  

 

Sul finire degli anni Ottanta la gente aveva perso a tal punto il senso della propria dignità che si viveva in una 

specie di limbo, dove nessuno aveva più voglia di protestare, figuriamoci poi di ribellarsi: non c’è niente di più 

idoneo perché il potere possa compiere i propri misfatti nella più assoluta impunità. Si continua ad affermare la 

priorità del mercato – ormai anche la politica è attraversata da grandi ventate di affarismo, non sempre lecito – e 

con essa la morte delle ideologie: così si educa la gente al ripudio degli ideali. Questa rassegnata abulia, che 

coinvolgeva anche artisti un tempo “impegnati”, giornalisti non di regime e politici d’opposizione, è sintetizzata 

nel finale de La domenica delle salme dove si parla di “pace terrificante”, mentre “il cuore d’Italia si gonfia in 

un coro di vibrante protesta”. Senonché la protesta ha la voce d’un coro di cicale, scelto a emblema del 

menefreghismo collettivo.30 

 

La canzone ci porta, come in una visione, sulla strada da Milano per Trento, dalla Baggina 

(casa di riposo Pio Albergo Trivulzio), dove un anziano ricoverato era morto in circostanze misteriose. 

Trento simboleggia l’inizio della contestazione studentesca e delinea un’Italia in cui i problemi gravi 

vengono nascosti abilmente. Il verso “bruciarono il letto” è un riferimento alla serie dei delitti di 

Ludwig (avvenuti fra Veneto e Germania). 

Nella seconda strofa, De André parla del cambiamento che pervase l’Europa dell’est in quel 

periodo: i polacchi furono fra i primi a liberarsi dalla dittatura e scegliere il mercato, finendo poi sulle 

strade dei paesi dell’Europa occidentale a pulire i vetri delle macchine (“a rifare il trucco alle troie di 

regime” e dunque asservendosi alla società capitalistica. Seguono i polacchi altri ex comunisti, pronti 

a convertirsi per dimenticare un passato da “dispensare”. La morte del capitalismo in quei paesi non 

è senza conseguenze, e i movimenti neonazisti (“la scimmia del Quarto Reich”) è pronta ad 

approfittarne come un avvoltoio (“sopra il muro”) . Il muro si riferisce chiaramente alla caduta del 

muro di Berlino.31 

Il ritornello, dove compare il titolo, allude ad un colpo di stato che avviene in modo silenzioso, 

nell’indifferenza di tutti o spesso con la complicità di tutti. La gente e i benpensanti, infatti, 

specializzati nel cercare la colpa di tutto fuori da sé stessi, continuano ad affollare i negozi come 

sempre.  

C’è poi il riferimento a Renato Curcio il “carbonaro, trattato come un patriota (“l’amputazione 

della gamba” è un passo famoso de “Le mie prigioni” dove lo scrittore Silvio Pellico descrive la 

difficile e improvvisata operazione, cioè l’amputazione di una gamba in cancrena senza anestesia, 

dovuta sopportare dal carbonaro Pietro Maroncelli). Lo stesso De André difese Curcio in un’intervista: 

“Curcio non ha ammazzato nessuno. E d’altra parte non vorrei che gli succedesse quanto accadde a 
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Maroncelli nel carcere austriaco. Anche perché tengo a sottolineare l’aspetto sanitario delle carceri 

italiane!”.32 

Nella strofa successiva, il riferimento al “ministro dei temporali” potrebbe alludere all’intera 

classe politica. Durante il colpo di stato menzionato in precedenza, infatti, i politici si auspicano (“le 

mani sui coglioni”) che i loro piani e il loro modello vengano realizzati. 

Un altro riferimento è a Oswald de Andrade, un poeta molto apprezzato da De André (il quale 

gioca con il suo cognome chiamandolo “illustre cugino”), un poeta dalla mentalità spiccatamente 

libertaria che riusciva a conveire nelle sue poesie e nel suo stile.  

Nel colpo di stato silenzioso della domenica delle salme “nessuno si fa male” e tutti seguono 

il feretro dell’utopia (comunismo o anarchia, comunque si tratta delle principali alternative 

ideologiche al capitalismo). La canzone vira poi verso la denuncia, categoria per categoria, di diversi 

gruppi di persone: la Lega Nord (i longobardi), i funzionari di partito e i moderati (i centralinisti), gli 

ambientalisti (l’Amazzonia), i ricchi (la pecunia), gli specialisti della politica (palastilisti), la Chiesa 

(i Maristi), per finire con i colleghi cantautori che, “nonostante avessero lingue allenate a battere il 

tamburo e adatte per il vaffanculo”, hanno preferito rendersi ridicoli e assecondare il Potere invece di 

farsi carico dei diritti delle classi più deboli. 

In seguito alla morte dell’utopia, resta solo una “pace terrificante”, in cui tutto è ormai compiuto e le 

proteste appena percettibili vengono paragonate ironicamente a cori di cicale.33 

Un altro pezzo esplicitamente politico fra quelli tradotti è la “Canzone del Maggio”, sebbene 

vada considerata all’interno dell’album “Storia di un impiegato” piuttosto che come canzone a sé 

stante. Ne è la prova il fatto stesso che l’album uscì corredato  di un ampio libretto curato da Roberto 

Danè, il quale utilizzò questo metodo per spiegare in prosa l’intera storia dell’album, altrimenti 

difficile da afferrare.34 

Lo sfondo della canzone e dello stesso album è la rivolta studentesca del 1968 (il Maggio 

francese che aveva visto per la prima volta assieme nella protesta studenti e operai) che investì 

gradualmente quasi tutto il mondo occidentale, Italia compresa. In tale periodo università e fabbriche 

vennero occupate, valori come pacifismo, antirazzismo, femminismo, ambientalismo si facevano 

largo assieme alla lotta al potere. Su questo sfondo si muove l’esperienza del protagonista, un 

impiegato che non appartiene a nessuna classe sociale (non è né un capitalista né un proletario) ed è 
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un uomo per bene, integrato nella società, all’inizio allineato al pensiero comune sulle proteste 

studentesche, cioè un perbenismo “superiore” e altezzoso che traspare dall’Introduzione all’album, 

in cui considera un “gioco” (le proteste) quello dei “cuccioli del Maggio” (gli studenti), in fondo “loro 

avevano il tempo” di ribellarsi.35 Il secondo brano, cioè la “Canzone del Maggio”, canzone che 

riprende una famosa canzone di protesta degli studenti francesi che narra gli eventi della rivolta, ma 

soprattutto accusa esplicitamente “chi è rimasto a guardare” (come lo stesso impiegato), accende nel 

protagonista una scintilla, una voglia di reagire e cambiare. Le canzoni successive dell’album parlano 

poi di come l’impiegato affronterà questa crisi interiore e quale sarà il suo tormento e la sua “azione”. 

La “Canzone del Maggio presenta un ritornello che enfatizza e rende quasi ossessiva l’accusa al 

perbenismo di gran parte della società durante la rivolta, colpevole di essere rimasta a guardare, di 

aver lasciato soli gli studenti, di non aver creduto nella rivolta e di avere invece votato ancora per “la 

sicurezza e la disciplina”, cioè per le autorità che soffocavano la rivolta e per il mantenimento dello 

status quo. È interessante citare che il brano è esso stesso una sorta di traduzione da una popolare 

canzone francese cantata da una militante sindacale della Conferderation National du Travail, 

Dominique Grange, la quale partecipò attivamente alle rivolte sessantottine e adoperò la musica in 

tal senso. La canzone si intitolava “Chacun de vous est concerné”, e la musica è stata del tutto ripresa 

da De André nella versione italiana. Ciò che cambia è invece il testo, il quale, pur esprimendo gli 

stessi concetti della canzone originale, non rappresenta una fedele traduzione e presenta invece 

diverse variazioni come quelle nel ritornello, sempre uguale nella versione francese e invece diverso 

in quella italiana (“anche se voi vi credete assolti”/”provate pure a credervi assolti”/anche se allora vi 

siete assolti”, “per quanto voi vi crediate assolti”).36 

“La guerra di Piero”, entrata ormai da tempo nel patrimonio della nostra cultura, racconta le 

gesta di un “Piero”, un soldato qualsiasi che deve a malincuore prendere parte alla guerra (“te ne vai 

triste come chi deve”) nonostante sappia e sia stato avvisato di quale sarà il suo destino (“chi diede la 

vita ebbe in cambio una croce”). La canzone è ricca di riferimenti e allusioni molto sottili, come per 

esempio l’ “anima portata in spalle”, perché non si può pensare di fare la guerra con l’anima al suo 

posto, nel cuore, e la “divisa di un altro colore”, un solo dettaglio concreto che distingue i due uomini 

contrapposti nel momento topico della canzone. A Piero basta un solo pensiero, o uno scrupolo o 

un’incertezza, per perdere il vantaggio che ha sull’altro uomo e venire colpito.37 
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In questa tesi il brano è stato scelto a livello tematico per similarità ad un’altra canzone scelta 

invece dal repertorio di Cui Jian, “Zuihou yi qiang”, la quale ci pone davanti agli stessi rimpianti di 

chi è stato costretto ad abbandonare la propria vita. 

Parlando di alienazione sociale, la contrapposizione scelta è fra “Fei le” e “Un matto”. Mentre 

nel primo caso, come vedremo nel prossimo capitolo, l’alienazione dalla gente è voluta e ricercata, 

nel secondo brano è il protagonista (cioè il matto) a essere isolato. La canzone riprende, come le altre 

dello stesso album, le poesie dell’ “Antologia di Spoon River” di Edgar Lee Masters, ognuna delle 

quali viene “scritta” dai morti di un cimitero, i quali raccontano e sfogano le ingiustizie subite quando 

erano in vita.38 

 “Se ti tagliassero a pezzetti”, infine, ci pone di fronte a un altro paragone interessante con 

“Huafang guniang” di Cui Jian: entrambe hanno come tema portante la libertà. Nel primo caso De 

Andrè parla del suo lungo e tormentato rapporto con la libertà, trattata a volte come un miraggio o 

come in un sogno (“ti ho trovata lungo il fiume che suonavi una foglia di fiore”), a volte come una 

povera creatura imprigionata e repressa (“presa in trappola in un tailleur grigio fumo”), a volte come 

qualcosa che per magia la natura stessa rigenera (“se ti tagliassero a pezzetti il vento li raccoglierebbe”, 

“e la luna tesserebbe i capelli e il viso, e il polline di Dio, di Dio il sorriso”), a volte accompagnata 

dalla sua amica più intima (“signora libertà” e “signorina anarchia”), ma sempre con la metafora di 

una donna con cui ha avuto un rapporto complicato e sfuggevole nel corso della sua vita (“persa per 

molto, persa per poco, presa sul serio, presa per gioco”).39 

 Nel brano di Cui Jian, la donna rappresenta, all’opposto, l’unico e grande ostacolo del 

protagonista nel suo cammino verso il mare, verso la libertà, verso la ricerca degli ideali e di sé stesso, 

come se la donna e la serra rappresentassero la stessa realtà.  

 

1.6 - La componente politica e sociale nelle canzoni di Cui Jian 

Come De André, anche Cui Jian ha “raccontato la sua generazione” e ha assunto anzi il ruolo 

di una sorta di guida per una gioventù delusa e perduta nella Cina delle quattro modernizzazioni, 

afflitta da corruzione diffusa, materialsmo rampante, divisioni sociali che andavano facendosi via via 

sempre più nette e soprattutto un allontanamento dall’ideologia socialista, corrispondente in Cina a 

una specie di perdita d’identità. Le paure e le speranze di questa generazione di giovani sono instillate 
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in alcune canzoni di Cui Jian, fra queste spiccano sicuramente “Yi wu suo you” e “Yi kuai hong bu”. 

40 

La prima è stata adottata come “inno non-ufficiale” dei manifestanti di piazza Tian ‘An Men 

(1989) ed è rimasta un simbolo di quella protesta nonostante Cui Jian fosse coinvolto in un solo 

concerto con il suo gruppo musicale (gli ADO) nella stessa piazza e nonostante lo stesso cantante 

avesse affermato che la canzone non aveva nulla a che vedere con gli eventi del 4 giugno, insistendo 

invece che riguardava gli scontri al confine fra Cina e Vietnam del 1979 e su una accezione dunque 

prettamente patriottica. Inoltre Cui Jian ha più volte criticato i giornalisti stranieri per aver provato a 

“politicizzare la sua musica mettendolo in pericolo” oltre che a distrarre l’attenzione dalla musica.  

Sebbene Cui Jian rifiutasse visioni tendenti a “limitare” le sue canzoni a dei contesti e dei 

momenti particolari, il brano si presta in realtà a diverse letture, compresa quella politica che ha 

contribuito alla sua popolarità e che lo ha costretto a mantenere un basso profilo nel periodo 

immediatamente successivo agli episodi di piazza Tian ‘An Men.41 

Tornando ad “Yi wu suo you” e alla comprensione del suo successo nel suo contesto, si può 

affermare come la gente, e specialmente la gioventù, si fosse resa conto di una certa voglia di stimoli 

e di “risveglio” in risposta alle preoccupazioni, alla rabbia e alla mancanza di alternative dopo la 

difficile e problematica attuazione delle riforme d’apertura.42 I cambiamenti epocali delle quattro 

modernizzazioni fortemente volute da Deng Xiao Ping e portate avanti a partire dalla fine degli 

anni ’70 portarono infatti, non senza difficoltà, al rapido sviluppo economico cinese e a una sempre 

più intensa commercializzazione e partecipazione del Paese al mercato.  Gli intellettuali della classe 

privilegiate da una parte e le classi operaie dall’altra si trovarono quasi improvvisamente davanti a 

una doppia sfida “materiale e spirituale”, spinti ai margini della società, e la generazione nata negli 

anni sessanta e cresciuta fra piani quinquennali e retorica comunista affrontò l’enorme trasformazione 

sociale degli anni ottanta e si intrise di confusione e di ansie. Infatti, il rilassamento di quelle politiche 

più sbilanciate a sinistra che avevano condizionato gli anni precedenti e che erano state in un certo 

senso alla base dell’educazione di quella generazione, unito all’improvvisa corsa sociale 

all’arricchimento personale di tipo materiale, mise questa gioventù piena di ideali e intenzionata a 

essere parte di quel processo di costruzione della Nuova Cina a cui le generazioni precedenti avevano 

contribuito, di fronte a una situazione difficile da accettare, in cui i punti di riferimento sono persi e 
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non resta più nulla. Nella fredda e allo stesso tempo graffiante canzone, Cui Jian ha afferrato, 

volontariamente o a suo dire involontariamente, tale senso di smarrimento e quel “freddo” emerso 

dopo la perdita di quell’identità e di quei valori, un ambiente in cui ai giovani non resta che gridare e 

mettersi alla ricerca della libertà e di una nuova identità. Come sottolineato dal professor Chen Sihe, 

“il significato del nucleo del testo si può dire che sia nella ‘negazione’”.43 Per Chen Sihe, “Yi wu suo 

you”, cioè questa negazione, si riferisce al rifiuto della storia, della realtà e di tutto, e ciò che rimane 

è solo l’anima dell’individuo, divisa fra egotismo e impotenza nella sua contrapposizione al mondo 

esterno.44 Il niente si riferirebbe così all’assenza di una propria storia, cioè di un passato, di una 

propria esperienza, di un’identità, ma anche all’assenza della realtà intesa come percezione oggettiva 

e sicura di essa, ed infine all’assenza di tutto il resto, di ogni possedimento materiale. 45 

Nel brano compaiono due personaggi, un “io” e una “tu”. Il primo sembra supplicare la 

seconda di andare con lui con continue domande e ripetizioni, al punto che delle reazioni di “tu” si 

viene a sapere solo dalle azioni di “io”, del protagonista. L’atmosfera generale, che all’inizio 

rapprende un senso misto di rabbia, tristezza e impotenza, , lascia spazio ad un decisivo momento di 

scossa, come una nube da cui spunta la figura del protagonista, del ribelle che preferisce rinunciare 

alla “realtà, alla storia e a tutto”, utilizzando le parole di Chen Si He, e sebbene non abbia nulla, 

questo “io” è deciso a lottare e ad agire, aprendo finalmente una breccia nell’animo di “tu” e 

convincendola a seguirlo, o ad agire.46  

Con il cambiamento delle regole del gioco si assiste al sorgere della grande contraddizione fra 

i loro ricordi storici e la realtà sociale. Attraverso una parodia sul passato, Cui Jian racconta i 

cambiamenti del presente affrontato dagli animi dei giovani di allora, e dentro questi animi, si fa 

avanti prepotentemente un forte senso di spaccatura e alienazione. 47 

La mancanza di punti di riferimento accompagnata da un forte senso di smarrimento ma al 

contempo anche dalla volontà di “ricerca” di sé e della propria posizione nella società, nel mondo e 
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nella storia, è il tema portante di “Xin changzheng lu shang de yaogun”. Sebbene Cui Jian stesso, da 

piccolo, abbia ricevuto un tipo di educazione che includeva il mito della Lunga Marcia, nel brano 

intende tuttavia una “nuova lunga marcia”, a cui il rock contribuisce a dare un sapore “nuovo”.  A 

differenza della chiarezza della via indicata nel passato, era a quel punto necessario che la gente 

ragionasse da sola sulla strada da percorrere e sul come percorrerla: ogni persona doveva costruirsi 

dei punti di riferimento stabili a cui appoggiarsi e in cui riporre fiducia, trovare una base, una “genjudi” 

caratteri della propria anima. Tale base funge da vera casa dell’“io”.48  

Il brano, al primo fugace sguardo, può sembrare quasi una parodia del linguaggio sacro della 

lunga marcia, ma in un livello superiore si assiste al lancio di un messaggio dirompente in cui domina 

lo scetticismo. Come sottolineato da Li Defang, sono interessanti le analogie con “Wo Bu Xiangxin” 

di Bei Dao, uno dei massimi esponenti della poesia oscura (menglong shi 朦胧诗) per cui la storia è 

“come una ragazzina che si traveste da uomo” e “tutta la storia è una storia contemporanea”49. 

Nell’amaro viaggio verso la vera umanità, la gente ha aperto gli occhi e va a cercare sé stessa, ma 

può solo continuare a mantenersi a una certa distanza dal resto della massa senza ottenere grandi 

risultati. Nella prima metà del brano vi è l’immagine di una gioventù sociale, energica, volenterosa, 

che si impegna nella ricerca e nell’inseguimento degli ideali. Nella seconda metà si assiste invece a 

un cambiamento radicale per cui le condizioni diventano improvvisamente difficili, sospese fra la vita 

e la morte e la via davanti a noi non è ben definita ed anche piuttosto confusa. Vengono qui 

esemplificati i dubbi dell’autore verso la tradizione, verso gli uomini di potere, verso le “guide”.50 

Nel brano la storia della società e la realtà individuale vengono mescolate assieme, ma i modi 

di esprimere l’individualità fanno sembrare che la gente stia ripercorrendo la storia. In effetti, il 

ripercorrere è una specie di illusione ottica, messa da parte sin da subito con il primo verso “听说过，

没见过”, che indicano scene ed esperienze profondamente soggettive.. Nell’album “Xin changzheng 

lu shang de yaogun”, in quasi tutti i testi dei brani, sono presenti le parole “io”, “camminare” e “strada” 

o comunque la scena del percorrere una strada, cioè di fronte al difficoltoso processo di ricerca e 

all’estenuante ricerca della libertà. La lunga marcia è allora una metafora per il viaggio per la 

conquista dei sogni dei giovani, nonché l’emancipazione di un’individualità fortemente libera. Sono 

presenti parole che ci fanno pensare a un contesto militare come “riso, “fucili”, “base” e “montagna 
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innevata” e “prateria”, tutte parole che in un modo o nell’altro hanno a che fare con la lunga marcia, 

ma il movimento di queste metafore va dal concreto all’astratto.51  

L’epoca storica evincibile dai testi di Cui Jian presenta una società in cui tutti sono impegnati 

a curare i propri affari e in cui nessuno ha più bisogno di eroi, i giovani di quella generazione si 

sentono persi. Hanno solo l’urlo di Yi wu suo you ed allo stesso tempo hanno perso una propria base 

(genjudi), vanno avanti e indietro (走过来，走过去) perché non sanno dove andare. Tuttavia, questa 

generazione che non ha passato la Rivoluzione culturale pur avendone subito la censura a tinte 

esagerate, non ha mai perso le speranze verso il futuro e le proprie ambizioni. Hanno ancora degli 

ideali e quella volontà di zhuiqiu caratteri, ossia di ricerca degli ideali o di un senso alla propria 

identità e alla propria esistenza, non hanno niente ma osano gridare, proprio come Bei Dao gridò “Io 

non credo”. I giovani dubitano di qella realtà, ma hanno il coraggio di affrontare la vita e 

l’immaginazione di un futuro positivo (Wo de Ziyou Ye Shuyu Tian He Di, Wo de Yongqi...) in “Bu 

Zai Yan Shi”. Se è vero che l’io non ha niente, ha però la ricerca degli ideali e della libertà. Cui Jian 

arriva a costruire una sorta di personaggio, un outsider, un 出走者, pieno di autostima e di spirito di 

intraprendenza. La sua lunga marcia diventa l’affermazione e la venerazione di questo sé.52 

Nella sua marcia si assiste da una parte all’alienazione nei confronti delle masse e della realtà 

circostante e alla contrapposizione fra l’io e il mondo esterno, un dolore che prende spunto 

dall’interiore e che porta ad una rottura. Per quanto riguarda l’alienazione e la contraddizione, si tratta 

del tema portante di “Fei le” e di “Cong tou zai lai”: nel primo brano il protagonista si stacca dal cielo 

e vola sempre più in alto, dove per “più in alto” si intende più questa rottura che un miglioramento o 

un collocarsi in una posizione più elevata rispetto a delle masse inermi. Tale processo non si conclude 

mai con un termine fisso o con un obiettivo raggiunto, ma sempre con un circolo vizioso in cui 

l’alienazione sempre più forte non risolve alcun problema e riporta l’individuo esattamente al punto 

di partenza attraverso l’approdo alla “contraddizione” per cui il protagonista si rende conto che “ciò 

che cerca non è in cielo”, non è dunque lontano dalla gente, nell’alienazione. La stessa contraddizione 

la ritroviamo ancora più esplicita in “Cong tou zai lai”, dove assistiamo allo scontro fra due pensieri 

opposti e contraddittori nel ritornello. Le uniche certezze, sebbene importanti e addirittura vitali, 

restano l’autodeterminazione di sé e la consapevolezza della realtà circostante.53 Il brano rappresenta 
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una determinazione ma anche un’accusa e un appello di ritorno alla vita   e racchiude le contraddizioni 

nell’animo degli studenti fra passato e futuro, un’esortazione ad affrontare la vita a venire, la morale 

idealista e i valori. L’”io” non vuole andare via, al punto che per mantenere contatto   con il futuro 

preferisce “non esistere”. Nonostante la negazione della “vita pratica”, la vita in sé continua, ed ecco 

che per adattarsi meglio alla realtà dei cambiamenti della vita l’autore preferisce andare via, “mollare”. 

Ciò che vuole abbandonare sono quegli ostacoli che gli impediscono di vivere una vita nuova. La 

canzone pone l’ascoltatore davanti a una mancanza di alternative, alla confusione assoluta di chi 

vorrebbe lottare ma finisce soltanto per guardare le masse dal di fuori con occhi freddi.54 

Nello stesso brano, c’è ad un certo punto la menzione di una grande strada dorata (Jin Guang 

Dadao), talora accostata al romanzo omonimo di Hao Ran, da cui venne tratto anche un film. In realtà 

qui non c’è un vero e proprio riferimento agli argomenti trattati dallo scrittore nel romanzo, cioè dei 

cambiamenti nelle campagne durante gli anni cinquanta e dunque la citazione potrebbe trarre in 

inganno, sebbene a un ascoltatore cinese dell’età di Cui Jian non può non richiamare alla memoria il 

titolo di quella che fu un’opera cult durante il maoismo). 

Metafore che esprimono la ricerca degli ideali e della libertà sono i punti fondamentali di un altro 

brano qui tradotto, “Huafang guniang”, in cui appunto il protagonista è concentrato e deciso a 

percorrere la sua strada senza fermarsi nella “serra” di questa donna, per quanto perfetta possa 

quest’ultima sembrare. “我就要回到老地方, ...   姑娘”. I luoghi a cui fa riferimento sono dei luoghi 

astratti, nel proprio animo, verosimilmente quel “大海”, l’oceano o il grande mare che dà quel senso 

di infinito, di ampiezza, di libertà. (你问我要去向何方, 我指着大海的方向...).55 

Una canzone di Cui Jian che ha fatto particolarmente discutere e che è rimasta fra le più 

famose e simboliche dell’autore è “Yi kuai hong bu”, cioè “Una pezza rossa”. 56 Il protagonista del 

brano vede la felicità, viene imbavagliato, sfruttato, al punto che preferisce rinunciare a sopravvivere 

con le condizioni principali e con una propria anima. Il protagonista capisce tutto, ma sceglie di 

accompagnare e compatire il “tu”.57 Non importa, dunque, se sia una promessa finta di felicità o un 

                                                           
54 ZHENG Fei, 郑飞, op. cit., pp. 112-118 

55 XIE Yuanyuan, 谢媛媛, Jiyu wenhua yujing de Cui Jian geci gainian yinyu shiyong yanjiu 基于文化崔健歌词概念

隐喻使用研究 (Studio sull’utilizzo delle metafore di Cui Jian sulle basi del contesto culturale), in Overseas English , 13, 

2015 

56 YANG Qing,  Cui Jian geci de shehui wenhua neihan 崔健歌词的社会文化内涵  (I significati socioculturali nascosti 

nei testi di Cui Jian),   Hainan shewai jingji xueyuan jixu jiaoyu xueyuan, Changsha, 2009, pp. 69-70 

57 ZHANG Wuwei, 张无为, op. cit., 40-43 



 

71 

 

accompagnamento cieco ed ottimista, o addirittura un lento svanire della consapevolezza, sono tutte 

emozioni ed esperienze complesse provate da quasi tutti quelli che sono passati attraverso il tragico 

periodo della Rivoluzione culturale. In un concerto a Berlino, nel 1993, Cui Jian disse riguardo al 

brano: 

“Letteralmente, le parole di “Yi kuai hong bu” sono a guardarle delle parole d’amore, ma ho scoperto che ora 

a molti giovani piace coprirsi gli occhi e si sentono meglio così. Poiché si vedono troppe cose vere, non ci si 

può prendere in giro, quindi molti aspetti culturali funzionano così: se guardi le cosa da un punto di vista così 

immerso nella realtà, potresti sentirti troppo debole o che questa vita sia troppo complicata, non semplice e 

pura. Loro pensano che se si coprono un po’ vada meglio: più non vedi ciò che ti circonda, più sei felice. 

Sembra che questa cosa abbia due accezioni: la prima culturale e politica, la seconda sentimentale. Quindi si 

può dire che questa canzone non possa essere interamente considerata come una canzone politica, ma sembra 

anche un sentimento”.58 

 

 

Il “tu” ha una forza dirompente, come un bacio soffocante. Di fronte a ciò, il protagonista si 

immola come in un sacrificio, fin quando la verità viene a galla. C’è una mancanza di alternative da 

cui non ci si può sottrarre, ma anche un condividere la stessa sorte. 

La pezza rossa è un tipo di appello, un credo, una promessa che invoglia e che allo stesso tempo 

imbroglia. Nonostante sia solo uno strumento, ha il potere di decidere quale delle due parti compie 

l’azione e quale delle due parti le subisce. È dunque uno strumento che detta anche le conclusioni. 

“La strada”, “la desolazione”, “le terre”, “la mano”, l’azione del “piangere”, del “bloccare la bocca”, 

ecc... sono tutte immagini simboliche, l’autore ha trasformato un’epoca in simboli.59  

Il brano, dunque, è solo in apparenza una storia d’amore come “Yi wu suo you”, ma come 

quest’ultima viene usata come allusione politica, in questo caso molto più esplicita e non negata 

dall’autore. Cui Jian usa questo tipo di allusione per indebolire il carattere politico della stessa, uno 

strumento velato di critica a livello politico-sociale.60 La pezza rossa è simbolo di un’epoca. Il “tu” è 

un’entità misteriosa, forte e inafferrabile. Il protagonista incarna le masse a cui mancano le capacità 

dialettiche e possono solo seguire fedelmente i capi. Il “tu” rappresenta una religione (“nonostante tu 

non sia ferro, come ferro forte e saldo sei”). Le belle promesse del “tu” gli fanno vedere la felicità, 

gli fanno dimenticare sé stesso e ascoltare solo le sue disposizioni, seguendolo senza esitazione. È lo 

spirito della Rivoluzione culturale. Sotto la spinta delle menzogne di pochi le persone sprofondano 

                                                           
58 Ibidem 

59 Ibidem 

60 TANG Le, 唐乐, op. cit., pp. 176-180 
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nelle belle ma false illusioni, ne sono inebriati e impazziscono per questa, ma alla fine è tutta una 

farsa, i castelli in aria sono destinati a crollare e la gente si sveglia dal torpore.61 

La pezza rossa è una metafora e si riferisce neanche troppo velatamente alla politica “rossa”, 

ai meccanismi della politica più spiccatamente di sinistra che avevano condizionato gli eventi della 

Rivoluzione culturale e dei lustri precedenti, alla retorica comunista “mainstream” di quegli anni, la 

quale “come una pezza rossa copre tutti gli occhi ed anche il cielo”: la società è scivolata interamente 

nel mezzo di questo unicum rosso, colore che va ad assumere il valore della felicità estrema e dunque 

anche quello dell’illusione portata fino all’estremo (“mi chiedesti cosa io vedessi, risposi allora la 

felicità”). Sotto l’educazione comunista ognuno è controllato da questa retorica: il rosso riempie gli 

occhi dei protagonisti ed anche il cuore.62  

Nella spirale di cambiamenti materiali e spirituali della società negli anni ottanta, soggetto 

devono fare i conti con l’educazione ideologica e il linguaggio “rosso” che una volta era così forte e 

radicato, ma tale retorica e tale educazione avevano già esercitato una certa influenza sulla gioventù 

nata negli anni sessanta.63 Il protagonista si fida del “tu” e lo venera come un dio e fa la sua volontà, 

andando per la strada che il “tu”, cioè questa forza spirituale (più che una vera e propria autorità) 

rossa non meglio identificata. La forza di questa entità è così intensa da far dimenticare al protagonista 

la sua identità e non gli fa vedere la disgrazia della realtà, gli ostacola la vista del cielo azzurro, e 

anche lo spazio di libertà e di un pensiero razionale ed indipendente.64 Anche se le persone capiscono 

che si tratta di un’invasione, un’interferenza esagerata, non riescono a liberarsi completamente dalla 

politica rossa come, usando le parole di Liu Chao,  le filastrocche e le storielle che accompagnano un 

bambino nella sua crescita. Nonostante sia “ingannato” in qualche modo, non le dimenticherà mai, 

perché siamo “come un uovo nato sotto la bandiera rossa” (c’è una canzone di Cui Jian che porta 

questo titolo, pur non essendo stata tradotta in questa tesi): è una luce che lascia molti bei ricordi 

incancellabili. L’educazione “rossa” ha influenzato questa generazione e le ha fatto da “mamma”. Il 

protagonista vorrebbe superare questi traumi, questi ricordi “materni” ma può solo tristemente 

ricordare e ripercorrere quei giorni.65 Nel primo verso Cui Jian critica i contemporanei (rappresentati 

                                                           
61 ZHENG Fei, 郑飞, op. cit., pp. 112-118 

62 YANG Qing, 杨清, op. cit.,, pp. 69-70 

63 LIU Chao, 刘超, op. cit., pp. 254-255 

64 YANG Qing, 杨清, op. cit., pp. 69-70 

65 LIU Chao, 刘超, op. cit., pp. 254-255 
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dall’ “io” protagonista) che vivono in questo senso finto di felicità e, accecati dal proprio ego, fanno 

finta di non vedere la situazione umana spiegata davanti ai loro occhi.66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
66 LI Defang 李德方, op. cit., p. 84 
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Capitolo 2 – Il lettore modello 

 

2.1 – Lettore modello del prototesto 

Il pubblico di riferimento dei testi musicali corrisponde solitamente ad appassionati di musica 

e nello specifico, degli autori delle stesse canzoni. In questo contesto, il cantautore è una figura che 

assume su di sé l’intero progetto della canzone, dalle idee e dalla scrittura alla realizzazione e 

all’interpretazione, passando per la scrittura della musica e l’aggiunta di arrangiamenti.  

Il pubblico modello di Fabrizio De André è molto vasto, vario e in continua crescita, dal 

momento che i testi di questo autore sono ormai presentati e analizzati non solo in biografie, raccolte 

e libri specifici per appassionati, ma anche in compendi di letteratura italiana, siti, blog, citazioni in 

spazi personali sulla rete, e altre risorse. Tale fenomeno ha permesso a De Andrè di oltrepassare 

confini politici e generazionali. 

Da un punto di vista politico, se è vero che un certo numero di canzoni di De André ha una 

marcata coscienza politica di sinistra, è anche vero che il valore delle sue canzoni è riconosciuto 

anche da un pubblico politicamente più distante o con scarso interesse politico. 

Dal punto di vista generazionale il cantautore genovese è apprezzato non solo da adulti (da 25 

a 70 anni), ma anche da giovani, per i quali non è difficile venire a contatto con il suo repertorio. 

Tradizionalmente, il cantautore era principalmente apprezzato da classi sociali meno abbienti, 

operai ed emarginati. In realtà, il consenso riscosso presso altri ambienti, seppur meno marcato, non 

è mai mancato, e oggi coinvolge un pubblico molto variegato.  

Quanto al livello d’educazione del lettore modello, se per comprendere i significati espliciti 

ed impliciti nelle canzoni di De André da una parte è necessaria una buona preparazione personale 

(oltre che un’analisi approfondita e specializzata), dall’altra una larga parte del pubblico originario si 

accontenta di una comprensione superficiale dell’opera dell’autore. In ogni caso, si può affermare che 

il cantautore riscuota un certo successo soprattutto presso lettori in possesso almeno di una licenza 

superiore. 

 

A differenza di De André, Cui Jian rappresenta ciò che in Cina era ed è rimasta una nicchia, 

quella del rock (genere di provenienza e cultura essenzialmente occidentale), pur essendone ritenuto 

il “padre fondatore”. Per quest’ultimo motivo, l’artista è relativamente conosciuto specialmente da 

una fascia di appassionati di rock e di musica che va circa dai 25 ai 40 anni. Anche i giovani sotto i 

25 anni conoscono Cui Jian, sebbene la carriera di quest’ultimo abbia conosciuto una caduta di 

popolarità in seguito agli anni ’90 e ciò ha influenzato la fortuna dell’autore presso quest’ultima fascia 
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di pubblico. Lo sviluppo della musica popolare in Cina ha conosciuto una significativa fase di 

espansione negli anni ’80 e negli anni novanta, ma nel periodo di maggior successo di Cui Jian, il 

rock nel paese era ancora in una fase embrionale. 

 

2.2 – Lettore modello del metatesto 

Con l’auspicio che soluzioni tendenti a salvaguardare sia il significato che la parte ritmico-

metrica dei brani vengano sviluppate e riescano in futuro a conquistare quella parte di pubblico 

diffidente e incredula davanti alla possibilità di valide traduzioni che si muovano in entrambi i sensi, 

posso affermare che il lettore modello dei testi di Cui Jian tradotti in italiano sia per il momento 

composto da appassionati di musica che al contempo hanno intrapreso lo studio della lingua cinese, 

che sono intenzionati a capire la rilevanza e gli sviluppi che il rock ha avuto in Cina negli anni ’90, 

comprendere i punti di partenza da cui lo stesso genere è partito nel gigante asiatico, ma anche la 

personalità di questo autore che è rimasto nonostante tutto sui generis. 

L’età del lettore modello va principalmente dai 20 ai 40 anni e oltre, considerato che, a 

differenza del contesto cinese, nel mondo occidentale il rock ha una storia molto più lunga e vanta il 

favore di generazioni più anziane. 

Quanto alle traduzioni di Fabrizio De André in cinese, il lettore modello a cui farei riferimento 

è un cinese preferibilmente con un background di studi linguistici sull’italiano, o quantomeno storico-

culturali sulla realtà italiana dello scorso secolo, con relativo interesse per la musica leggera 

occidentale o almeno per il valore politico e sociale della musica in occidente. La consistente 

difficoltà nella comprensione dei testi di De André, unita alla distanza culturale (e ormai anche 

generazionale) che separa questi due mondi così diversi può essere sì colmata da analisi approfondite 

da accompagnare alle traduzioni, presentazioni del contesto specifico del tema trattato da una data 

canzone o posizione all’interno di un album concettuale. Nonostante tali supporti, è necessario che il 

pubblico sia in possesso almeno dell’equivalente di una licenza superiore italiana, e molto meglio se 

in possesso di una laurea in ambito letterario/culturale occidentale. 

 

 

 

 

 

 

 



 

76 

 

Capitolo 3: la macrostrategia 

 

3.1 – La dominante: la traduzione della metrica e della ritmica 

Come accennato nell’introduzione, l’obiettivo finale di questa tesi è una traduzione che 

consideri in primo piano l’aspetto estetico del prototesto, vale a dire l’insieme di tutte quelle 

impressioni e quelle emozioni create dal prototesto sul suo pubblico di riferimento.  

Come menzionato in precedenza nella sezione dedicata alla tipologia testuale, la musica 

contribuisce a creare già delle impressioni e delle emozioni racchiuse nel suo linguaggio universale, 

e qui non viene tradotto ma resta esattamente qual è. L’inclusione a pieno titolo del linguaggio 

musicale all’interno dei metatesti qui analizzati non rappresenta tuttavia un punto di arrivo o “a metà 

strada” quanto un punto di partenza per l’intero processo traduttivo. L’inclusione del linguaggio 

musicale presuppone tutta una serie di meccanismi metrici e ritmici che necessitano una loro 

corrispondenza ideale all’interno del metatesto, proprio come un puzzle da ricomporre in cui ogni 

soluzione deve essere adeguata alla trama musicale e allo stesso tempo accettabile all’orecchio del 

pubblico target di riferimento. 

Questo non significa che esista sempre e in ogni caso la possibilità di trovare una soluzione 

“ideale” a qualunque quesito traduttivo presente in un prototesto con una funzione estetica, soprattutto 

considerata l’enorme differenza fra la lingua source e la lingua target. 

Infatti, nel corso della traduzione, si è dovuto ricorrere a tutta una serie di compromessi che, a onor 

del vero, arrivano a minare persino il rispetto della metrica e della ritmica, cioè la dominante 

principale individuata nel prototesto e supposta nel metatesto. 

 

3.2 – Le sottodominanti: tradurre le connotazioni e gli elementi politico-sociali  

In entrambi gli autori troviamo non solo allusioni politiche ma veri e propri messaggi di 

carattere politico-sociale, voci di invito e di protesta contro il sistema, lo status quo, la classe politica, 

la società intesa nelle classi più abbienti ma anche in senso largo dell’Italia degli anni ’60, ‘70 e ’80, 

così come quella cinese degli anni ottanta e novanta. Trascurare la componente politico-sociale in 

entrambi gli autori produrrebbe quindi un’analisi e una traduzione errate. 

È necessario rimarcare che i due autori scelti in questa tesi appartengono a due determinati 

contesti storico-sociali e hanno mosso le loro carriere e le loro esperienze all’interno di essi. Un 

pericolo che mini la comprensione degli stessi testi e la correttezza della traduzione sarebbe appunto 

quello di trascurare l’appartenenza di Cui Jian e Fabrizio De André a detti contesti, assolutizzando le 

loro parole o peggio adattandole in modo da snaturarle. 



 

77 

 

Le canzoni di entrambi gli autori sono per esempio ricche di metafore, allusioni, allegorie, 

doppi sensi e giochi di parole dal carattere spiccatamente politico e sociale e di critica politica o 

sociale: in alcuni casi si tratta di elementi molto vaghi e ambigui, in altri casi si tratta di elementi dal 

significato chiaro ed evidente, in ogni caso di elementi da preservare nel processo traduttivo che segue. 

A dispetto dell’importanza che rivestono questi aspetti nelle canzoni tradotte, sarebbe scorretto 

affermare che tutti gli elementi di questo tipo siano comprensibili e afferrabili in pieno non solo da 

un madrelingua italiano (per De André) o cinese (per Cui Jian), ma neanche dai rispettivi lettori 

modello. Comprendere il significato che i due autori intesero far confluire nelle canzoni spesso 

richiede ai lettori modello ricerche e analisi approfondite e documentate, nonché la consultazione di 

interviste, la comprensione di esperienze di vita vissute dagli artisti, la conoscenza di un fenomeno 

musicale al cui interno queste si sono mosse, la conoscenza in dettaglio di ambienti politici, culturali 

e letterari, la conoscenza del pensiero degli artisti, la conoscenza, infine, di precisi eventi storici e 

dello sfondo in cui si sono verificati.  

Dal momento che tutti gli elementi di cui sopra non compaiono direttamente nei testi delle 

canzoni, ma sono in qualche modo a essi “presupposti”, non ho proceduto a spiegarli e renderli più 

comprensibili all’interno del testo, limitandomi a parlarne all’interno di questa analisi sia in generale 

nei capitoli sulla componente politica e sociale in De André e Cui Jian sia in dettaglio nella sezione 

sulle microstrategie adoperate. 

 

3.3 – Scelte relative ai linguaggi e ai registri utilizzati 

 Dal punto di vista delle strategie inerenti il linguaggio, la scelta più marcata è sicuramente 

quella della traduzione del brano “Zirichiltaggia” dal gallurese (variante del sardo) al cantonese. Le 

motivazioni di questa scelta sono molteplici. La prima tiene conto della particolarità del brano 

all’interno del repertorio di De André: si tratta infatti dell’unica canzone di De André in sardo, 

circondata, all’interno dell’album, da canzoni in italiano. In secondo luogo “Zirichiltaggia” ha come 

tema la lite fra due fratelli in seguito alla morte del loro padre. I due fratelli hanno scelto due percorsi 

di vita diametralmente opposti. Il primo ha deciso di andarsene dai terreni di famiglia e dalla 

campagna per andare a vivere in città fra i “signori” e cambiare vita, vantando una migliore posizione 

sociale. Il secondo fratello ha invece deciso di restare in campagna e continuare la vita da contadino 

e allevatore. La contrapposizione fra una famiglia “contadina” e una famiglia “cittadina” è un tema 

abbastanza ricorrente a Hong Kong, megalopoli che ha accolto nella sua storia milioni di persone 

venute dal resto della Cina ma in particolare dalla provincia del vicino Guangdong. Nonostante molte 
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famiglie si siano trasferite definitivamente sin da quando il territorio diventò un possedimento 

britannico, molte altre hanno visto anche successivamente il trasloco di alcuni membri della famiglia, 

contrapposti a chi invece decide di restare. 
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Capitolo 4: le microstrategie 

 

4.1 – Strategie adoperate nella resa della struttura metrica 

 

 La differente struttura linguistica dell’italiano e del cinese rende necessario, in una traduzione 

che tenga conto di bisogni ritmici e rimici della necessità di modificare, invertire, compensare, 

allungare, ridurre e talvolta eliminare determinate strutture o singoli elementi all’interno di esse. Ciò 

che primariamente spicca nella visualizzazione di un testo cinese a fianco di un testo italiano 

corrispondente è sicuramente la differenza di “quantità” di testo, per cui il testo cinese riesce 

solitamente a condensare un maggior numero di significanti in un minor numero di parole, siano esse 

intese come singoli caratteri cinesi o come parole formate da due o più caratteri.  

 Per tale motivo, si assiste spesso al bisogno di allungare le strutture nella traduzione 

dall’italiano al cinese e, di converso, operare più spesso delle riduzioni nella traduzione dal cinese 

all’italiano. Nel primo caso, un mancato allungamento porterebbe a uno scompenso metrico in cui il 

testo cinese sarebbe troppo corto rispetto a quello italiano, mentre nel secondo caso una mancata 

riduzione porterebbe a un accumulo di elementi che, specialmente in testi di carattere espressivo, 

estetico, artistico e musicale in particolare, risulterebbe in effetti cacofonici e controproducenti nei 

confronti dell’espletazione delle funzioni considerate nella dominante. 

 Dove possibile, in relativamente pochi casi, si è mantenuto, nel metatesto, un numero di sillabe 

o battute uguale o molto simile (tenendo presente l’influenza musicale e ritmica) a quello del 

prototesto, come nei seguenti esempi: 

  

Prototesto Metatesto 
Paragone per numero di sillabe 

e battute 

我独自走过你身旁 Sol camminavo accanto a te 8 sillabe – 8 sillabe 

并没有话要对你讲 niente da dirti avevo e 8 sillabe – 8 sillabe 

你要我留在这地方 Tu vuoi che/ io resti qui 8 sillabe – 7 sillabe 

你要我和它们一样 Tu mi vuoi come quelli lì 8 sillabe – 8 sillabe 

不知道有多少， Quante parol non so,  6 sillabe – 6 sillabe 

多少话还没讲 io non ho detto ancor 6 sillabe – 6 sillabe 

不知道有多少， E quante gioie,no,  6 sillabe – 6 sillabe 

多少欢乐没享 non ho vissuto ancor 6 sillabe – 6 sillabe 
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不知道有多少， Quanti ancor non so,  6 sillabe – 5 sillabe 

多少人和我一样 son quelli come me 7 sillabe – 6 sillabe 

不知道有多少， Quanti ancor non so,  6 sillabe – 5 sillabe 

多少个最后一枪 gli ultimi spari e... 7 sillabe – 6 sillabe 

C'è una do|nna che 

se|mina il gra|no 
有个在|种小麦|的女人| 3 battute – 3 battute 

volta la ca|rta si ve|de il 

villa|no 

将牌翻过来 |，一个农 |民

出现|。 
3 battute – 3 battute 

il villa|no che za|ppa la 

te|rra 
正在锄地|的愚蠢|小农民| 3 battute – 3 battute 

volta la ca|rta vie|ne la 

gue|rra 

将牌翻过来 |，战争 |就来

临| 
3 battute – 3 battute 

per la gue|rra non c'è| 

più solda|ti 
为这场战|争的士|兵不见| 3 battute – 3 battute 

a piedi scal|zi son tut|ti 

scapp|ati 
他们光|脚都四|散逃窜| 3 battute – 3 battute 

Ragazzo straniero ha un 

disco d'orchestra  
一个外国人在听的那张 12 sillabe – 10 sillabe 

che gira veloc，e che 

parla d'amore 
由爱情为主题的专辑快转 12 sillabe – 11 sillabe 

Ragazzo straniero ha un 

disco d'orchestra  
一个外国人在听的那张 12 sillabe – 10 sillabe 

che gira che gira che 

parla d'amore.  
由爱情为主题的专辑转转 12 sillabe – 11 sillabe 

Madamadorè| ha pe|rso 

sei figlie 
老妈在港|口酒吧|里失去| 11 sillabe - 10 sillabe 

tra i bar del po|rto e le 

sue| meravi|glie 

落入那神秘 |世界的 |六个

女|儿 
3 battute – 3 battute 

Madamadorè| sa puz|za 

di gat|to 
老妈闻到|狐狸|的臭味|儿 3 battute – 3 battute 

volta la car|ta e pa|ga il 

riscat|to 

将牌翻过来 |，她无奈 |付

赎金| 
3 battute – 3 battute 

paga il riscat|to con le 

bor|se degli oc|chi 
代价是充|满着梦|幻泡影| 3 battute – 3 battute 

piene di fo|to di so|gni 

interrot|ti 

的她那双眼 |眶，疲惫 |的

眼睛| 
3 battute – 3 battute 
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siete lo stesso coinvolti. 你们心里肯定有鬼 8 sillabe – 8 sillabe 

 

 

Allungamento della struttura metrica 

 Allungamenti della struttura metrica sono stati realizzati specialmente nella traduzione 

dall’italiano al cinese. Fra i metodi utilizzati a tal scopo figurano soprattutto le aggiunte di elementi 

lessicali, grammaticali e fonetici che non influenzino il significato in modo rilevante. 

 

 Ci vuole tanto, troppo coraggio 

 太悲惨，这样做太过勇敢 

 

 tirate sassate non ha dolori  

他被人的石头打中后不疼 

 

 [l’amore che strappa] i capelli è perduto ormai, 

 [...]激情散失了呀 

 

 ruba ciliege e piume d'uccello 

 刚把樱桃和小鸟羽毛偷完 

 

 Nel primo esempio è stato aggiunta l’espressione “太悲惨 pinyin” (letteralmente “troppo 

crudele”), la quale non cambia il significato trasmesso dal prototesto ed anzi lo rafforza. Nel secondo 

esempio si è proceduto a spiegare il contesto dell’azione, al contempo compensando la carenza di 

sillabe che si sarebbe presentata in una traduzione letterale. Nel terzo esempio l’aggiunta 

dell’interiezione finale “呀” (“Ah”) enfatizza il sentimento di delusione e rassegnazione dell’autore. 

Nell’ultimo esempio sono stati aggiunti ben tre elementi grammaticali: l’avverbio 刚  (gang, 

“appena”), la particella “把 ba” che introduce e anticipa il complemento oggetto davanti al verbo, e 
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il risultativo “完 wan” sono stati inseriti tutti anche al fine di rendere più chiara la situazione descritta 

nel prototesto, altrimenti ambigua. 

  

 Fenomeni di questo tipo, seppur meno frequenti, sono presenti anche nella traduzione inversa, 

come si può vedere nell’esempio successivo, dove è stata aggiunta l’espressione “e vedo” per motivi 

metrici: 

 

 这时你的泪在流 

 E vedo poi i tuoi occhi lacrimar 

  

 Riduzione delle strutture metriche 

 Di converso, soprattutto nella traduzione dal cinese all’italiano si è presentata la necessità di 

ridurre la lunghezza delle frasi e il numero delle sillabe del prototesto, e tale necessità è spesso in 

contraddizione con una resa adeguata, a livello semantico, di tutti gli elementi presenti nel prototesto. 

Fra i metodi adoperati per la riduzione di tali strutture figurano la sintesi e l’eliminazione di elementi 

del prototesto ritenuti non importanti.  

 

 

Prototesto 
Significato letterale del 

prototesto Metatesto 

感觉不到心跳感觉不到害 
Non riesco a sentire i battiti e 

non riesco a sentire il dolore  
né  i battiti e né  il dolore io 

riesco a sentir 

 

 

Prototesto 
Metatesto Significato letterale del 

metatesto 

gli inzucchera il naso di torta di 

mele 
小鬼在她鼻子上已经撒糖 

[Soggetto: il bambino infedele] 

ha già versato dello zucchero sul 

naso della mamma 

 

  

Nell’ esempio descritto di seguito, la sintesi arriva sino all’utilizzo della punteggiatura, ed in 

particolare delle virgolette per l’introduzione del discorso diretto, volto ad evitare una lunghezza del 

verso altrimenti esageratamente estesa. 
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Prototesto Significato letterale del 

prototesto 

Metatesto 

你说我世上最坚强 Tu dici che io sono il più forte 

al mondo 

“Nessuno è forte come te” 

我说你世上最善良 Io dico che tu sei la più buona 

al mondo 

“Nessuna è buona come te” 

 

Un caso unico nel testo musicale è la compensazione fonetica di interiezioni lunghe o parte di 

esse nel prototesto con elementi lessicali nel metatesto, adoperata come negli esempi sottostanti, dove 

il vocalizzo “oh” occupa nel prototesto ben cinque battute, mentre nel metatesto gliene sono attribuite 

soltanto tre, in quanto le due battute successive sono attribuite all’elemento successivo (“quan-do”). 

Nel secondo esempio, il vocalizzo “噢” è interamente sostituito dall’espressione “in fior cambiò_” 

che comprende la sinalefe che collega il verbo al verso successivo, il quale presenta dunque solo due 

sillabe (che/me) 

 

噢…  Oh... quando  

你何时跟我走 verrai via con me? 

 

我 不 知 不 觉 已 和 花 儿

噢…… 

così senz’accorgermi, in 

fior cambiò_ 

一样 _anche me 

 

 

Anticipazione e posposizione di elementi 

Sempre sotto la bandiera della soddisfazione di requisiti ritmici e metrici, alcuni elementi sono 

stati anticipati dalla frase successiva mentre altri sono stati posposti nella frase successiva. Per 

esempio: 
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Ma tu non udisti e il 

tempo passava 
战友的呼唤 你没有听见  L’urlo dei commilitoni, tu non 

udisti 

Con le stagioni a passo 

di Java 

物换星移，你保持节奏

向前 

 Il tempo e le stagioni 

scorrevano via, e tu avanzavi 

mantenendo il rimo 

 

我不敢抬头看着你的 Non osavo alzar la te...  Non osavo alzar la testa e 

guardare la tua 

噢…… ...sta, e guar... Oh... 

脸庞 ...dar te Faccia 

 

Enjambement 

Un meccanismo simile è quello dell’enjambement, che consiste nell’alterazione tra l’unità del 

verso e l’unità sintattica, cioè di un’interruzione della frase a causa della fine del verso e della sua 

continuazione nel verso successivo. A tal riguardo si vedano gli esempi sottostanti: 

我明白抛弃， Lasciare tutto 

也明白逃避， quanto, già lo so 

可就是无法分离 Ma non ci riesco, no 

 

Si noti come, nel secondo verso si sia operata l’omissione dell’elemento “逃避” (taobi, 

“fuga”), sintetizzata , assieme all’elemento “ 抛 弃 ” (paoqi, “abbandonare”) nel primo verso, 

nell’espressione unica “lasciare tutto”. 

 

Unione e divisione di frasi 

 Per motivi metrici e ritmici, si è ricorso tal volta all’unione di frasi separate dalla virgola o 

all’opposto alla divisione di frasi in due o più emistichi e all’utilizzo di cesure che seguono il ritmo o 

assumono una pausa di una o più battute. 

  

我孤独地飞了 Solo, volo 
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 L’ordine delle frasi 

 Molto frequente, nel processo traduttivo, è stata l’inversione delle frasi volte spesso, come si 

vedrà nel capitolo successivo, a soddisfare dei requisiti rimici, e altrettanto spesso alla maggiore 

rigidità del cinese nella strutturazione e nell’organizzazione del periodo. In alcuni casi si è proceduto 

anche all’inversione di elementi interni ad una stessa frase o al cambiamento dell’ordine degli 

elementi interni alla stessa. Per esempio: 

 

 

  

Anche se il nostro 

maggio 
即使你们没出现 

Anche se non siete venuti 

ha fatto a meno del vostro 

coraggio 
支持我们的春天 

Ad appoggiare il nostro maggio 

 

così preziosa 你像红酒 
come il vino 

come il vino 一样珍贵 
così preziosa 

così gratis 你像痛苦 
come la tristezza 

come la tristezza 一样免费 
così gratis 

 

Così dicevi ed era 

l’inverno 

寒冷冬天中，你说那一

句 

Ed era l’inverno, così dicevi 

 

看看前後左右 
Guarda attorno, guarda 

giovani,  Guarda attorno 

看看男女老少 uomini, e donne e vecchi 
 Guarda uomini, donne, vecchi e 

giovani 
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 In diversi casi si è proceduto ad un vero e proprio stravolgimento dell’ordine delle frasi, come 

nell’esempio successivo:  

 

lungo le sponde del mio 

torrente 
“沿着这条，熟悉的小溪 

 Lungo le sponde del mio torrente 

Voglio che scendano 

lucci argentati 

我不愿再看见 战士的尸

体 

Non voglio più vedere i cadaveri dei 

soldati 

Non più i cadaveri dei 

soldati  
我只想看到 在我的梦里 

 Voglio solo vedere [nei miei sogni] 

Portati in braccio dalla 

corrente 

银 色 的 狗 鱼 在 水 中 嬉

戏＂ 
 I lucci argentati  giocare nell’acqua 

 

 

Figure metriche 

 Nella traduzione dal cinese all’italiano sono state spesso utilizzate figure metriche come 

sinalefe, dialefe, sineresi e dieresi. In particolare, la prima ha offerto un contributo significativo alla 

riduzione del numero di sillabe nel metatesto e dunque al raggiungimento di una musicabilità 

accettabile.  

  

我的勇气也属于我自己 
Sol mio pure il coraggio 

resterà sinalefe 

 

 

我分不清楚方向也看不

清楚路 

Non riuscivo a distinguer 

né strade né sensi 
sinalefe 
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看看前后，看看左右，

看看男女老少 

Guarda attorno, guarda 

uomini e donne e vecchi 
dialefe 

 

 

 

Livellamento metrico 

 In diversi casi, l’allungamento delle strutture metriche del metatesto è stato “standardizzato” 

e tenuto come riferimento per intere strofe in una sorta di livellamento metrico. Negli esempi 

successivi si può vedere come il numero delle sillabe del prototesto sia superiore a quello dei caratteri, 

ma uniformato nel resto del metatesto. 

  

安睡在这温暖的土地上 
Tepore e calma sotto terra, 

dormo, e fuori 

朝露夕阳花木自芬芳 
Diretto va al crepuscolo 

un odor di fiori 

  

听说过，没见过，两万

五千里 

Udito sì, visto no, 

venticinquemila miglia  

有的说，没的做，怎知

不容易 

C’è chi parla e non l’ha 

fatta, come sanno? 

埋著头，向前走，寻找

我自己 

Testa  giù, avanti a cercar 

me stesso  

 

我紧闭着双眼 我紧靠

着墙 

Chiudo stretti gli occhi e 

seguo stretto il muro 
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我装做这肩上已没有脑

袋 

Proprio come senza una 

testa su di me 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 – La traduzione delle strutture rimiche e simmetriche 

 La traduzione delle rime, nella maggior parte delle canzoni qui analizzate, è fondamentale ai 

fini della resa del testo artistico ed estetico, come già ribadito all’interno della presente tesi. 

Nonostante sia considerata parte della dominante, non in tutti i casi si è presentata la possibilità di 

una traduzione rimica compiuta e si è spesso giunti a diversi livelli di compromessi e, talvolta, alla 

neutralizzazione delle rime. 

 Nella maggior parte dei casi si è arrivati a delle soluzioni traduttive rimiche equivalenti nel 

metatesto: 

 

我的泪水已不再是哭泣 Più lacrime non verserò  A 

我的微笑已不再是演戏 Nè altri sorrisi forzerò A 

你的自由是属于天和地 Infinita è la tua libertà B 

你的勇气是属于你自己 Solo tuo il coraggio resterà B 
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Così dicevi ed era 

l’inverno 

寒冷冬天中，你说那一

句 
 A 

E come gli altri verso 

l’inferno 

你跟其他战士注定下地

狱 
A 

Te ne vai triste come chi 

deve 

你哀伤地履行自己的义

务, 
B 

E il vento ti sputa in 

faccia la neve 

风 把 雪 吹 散 在 你 的 脸

部。 
B 

 

 

 

Anche se il nostro 

maggio 
即使你们没出现 

 A 

ha fatto a meno del vostro 

coraggio 
支持我们的春天 

 A 

se la paura di guardare 即使你们低下头 
 B 

vi ha fatto chinare il 

mento 
即使你们没敢看 

 C 

se il fuoco ha risparmiato 你们的旅行车 
 D 

le vostre Millecento 当天没着火，但 
 C 

anche se voi vi credete 

assolti 
即使你们觉得没罪 

 E 

siete lo stesso coinvolti. 你们心里肯定有鬼 
 E 
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 Talvolta si è dovuto procedere a soluzioni rimiche meno efficaci, come la costituizione di rime 

“brevi” in cinese (si veda il primo esempio con “zi”), o un utilizzo esteso di rime verbali in “ar”, “are”, 

“ere”, “er”, “ire” ed “ir” in italiano (si vedano a tal riguardo gli esempi successivi). 

 

E senza sapere 我都不知道 

 a chi dovessi la vita 谁给我这辈子 

in un manicomio 一所疯人院里， 

 io l'ho restituita: 我过完日子 

 

 

 

 

 

这时你的手在颤抖 Vedo le tue mani tremar 

这时你的泪在流 
E vedo poi i tuoi occhi 

lacrimar 

莫非你是在告诉我 
Non è che mi volevi dire 

che 

你爱我一无所有 Il mio niente tu vuoi amar 

 

 

 Le rime composte dalla stessa parola, sebbene rientrino nella categoria precedente, sono 

spesso presenti anche nei prototesti. In alcuni casi si è mantenuta la stessa parola, in altri si è cambiata 

formando una rima con parole diverse, e in altri infine non si è riusciti a trovare una soluzione migliore 

della traduzione con la stessa parola a delle rime composte da parole diverse. 

 

我不愿离开，我不愿存

在 

Non voglio mollar, né 

vegetar 
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我不愿活得过分实实在

在 

Non voglio una vita di 

cose da far 

我想要离开，我想要存

在 

Io vorrei scappar, vorrei 

respirar 

我想要死去之後从头再

来 

Dopo la morte a viver 

vorrei ricominciar 

 

 

Soltanto il tempo lui avrà 

per morire 
他死之前没剩多少时间 

Ma il tempo a me resterà 

per vedere 
我却有看着他死的时间 

 

我感觉，你不是铁 
Sento che, di ferro tu non 

sei 

却象铁一样强和烈 
Ma come ferro forte e 

saldo sei 

 

 

 In diversi casi sono stati necessari interventi di tipo lessicale al fine di arrivare a delle soluzioni 

rimiche altrimenti impossibili. Tali interventi comprendono la sostituzione lessicale, ’aggiunta di 

parole e locuzioni senza un significato lessicale come congiunzioni e avverbi oppure parole lessicali 

che aiutino a rafforzare la trasmissione dell’idea espressa nel prototesto.  

Prototesto Metatesto 

Traduzione letterale del metatesto 

Tipo di 

intervento 

lessicale attuato 

一二三四五

六七 

Un due, un 

due, un due 

tre 

Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette 
Sostituzione 

lessicale 
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Prototesto Metatesto 

Traduzione letterale del metatesto 

Tipo di 

intervento 

lessicale attuato 

paga il 

riscatto con le 

borse degli 

occhi 

代价是充满

着梦幻泡影 

Il prezzo è [...] piene di sogni infranti 

Nominalizzazione 

(paga il riscatto), 

inserimento di un 

chengyu 

piene di foto 

di sogni 

interrotti 

的她那双眼

眶，疲惫的

眼睛 

Quei suoi occhi stanchi e borse degli 

occhi 

Aggiunta di 

elementi lessicali 

(gli occhi stanchi) 

 

 

Prototesto Metatesto 
Significato 

del metatesto Tipo di intervento lessicale attuato 

ho assaggiato 我尝过 
Ho assaggiato  

 le tue labbra,  你的红唇 
Le tue labbra 

rosse 

Aggiunta di un aggettivo qualificativo 

(rosse) 

di miele rosso rosso 

那股蜂蜜果酱的

味道， 

Quel sapore 

di miele e 

marmellata 

Aggiunta di due sostantivi (sapore e 

marmellata) 

ti ho detto dammi  我曾说过 
 Ti ho detto Rimozione del verbo 

quello che vuoi, “我会付出全部 ,   
Io darò tutto 

me stesso Inversione e trasformazione 

 io quel che posso. 不求你的回报” 

Non chiedo 

che tu mi dia 

lo stesso Inversione e trasformazione 
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Prototesto Significato del 

prototesto 

Metatesto Tipo di intervento 

lessicale attuato 

我要抓起你的双手 Afferro le tue mani Afferro le tue mani e 
Aggiunta di una 

congiunzione (e) 

你这就跟我走 allora vieni con me Solo allor vieni con me 
Aggiunta di un 

avverbio (solo) 

 

 

 Un intervento utilizzato in modo significativo nel processo traduttivo è invece di tipo sintattico 

nell’inversione di elementi all’interno della frase, di frasi intere o persino nello stravolgimento della 

struttura di una strofa. 

 

 

Prototesto Metatesto 

Significato 

del 

metatesto Tipo di intervento attuato 

senza le barricate 没有任何路障 

 Non c’è 

alcuna 

barricata 
Aggiunta di un aggettivo indefinito (任何) 

senza feriti, senza 

granate, 

没 有 手 榴 弹 和 伤

亡， 

Non ci sono 

granate e 

feriti 

Aggiunta del verbo e rimozione 

dell’elemento “senza” 

 

Prototesto Metatesto Significato del prototesto 

不知道有多少， Quante parol non so,  Non so quante, 

多少话还没讲 io non ho detto ancor Quante parole non ho detto ancora 

 

 

Prototesto Metatesto 
Significato del prototesto 

Che il tempo non ti 

sarebbe bastato 
为每个过错乞求宽恕 

Per chieder perdono per ogni peccato 
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A chieder perdono 

per ogni peccato 

才发现自己的时间不

足 

Ti accorgesti che il tuo tempo non sarebbe 

bastato  

 

 

 Talvolta si è proceduto a dei compromessi di vario tipo: in primo luogo, fra le compensazioni, 

figura l’inserimento di rime nuove, a volte anche interne, non presenti nel prototesto ma volte ad 

aumentare la musicalità del metatesto oppure semplicemente a “bilanciare” l’assenza di soluzioni 

rimiche in altri casi. Si vedano gli esempi successivi: 

 

chiama i ricordi col loro 

nome  
她理解回忆都可被忘却 

volta la carta e finisce in 

gloria 

将牌翻过来， 只剩下喜

悦 

 

感觉不到心跳感觉不到

害 

Né i battiti né la vergogna 

io riesco a sentir 

感觉不到自己想 
Non riesco a sentirmi 

pensare  

还是不想知道 né io voglio capir 

  

 

 Nonostante tutto,  a causa delle consistenti diversità linguistiche fra l’italiano e il cinese, si è 

talvolta dovuto rinunciare alla soluzione rimica, optando per soluzioni che le si avvicinano come 

assonanze, consonanze e allitterazioni, per esempio: 
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Prototesto Metatesto 
Parola 

finale Figura retorica adottata 

人们的眼神都像是

烟雾 

Della gente gli sguardi, 

in quel fumo immersi 
immersi Assonanza  A 

它们四周乱转但不

让人在乎 

Si guardavan attorno 

ma chiudevan sé stessi 
stessi Consonanza  B 

我分不清楚方向也

看不清楚路 

Non riuscivo a 

distinguer né strade né 

sensi sensi Assonanza  A 

我开始怀疑我自己

是不是糊涂 

iniziavo a dubitar se 

confuso fossi 
fossi Consonanza  B 

 

 

 

Prototesto Metatesto 
Parola 

finale Figura retorica adottata 

我愿接受这莫大的

荣光 

quest' onore immenso 

vorrei mio davvero 
davvero assonanza 

哦哦，最后一枪 Oh, l'ultimo sparo sparo assonanza 

 

 Assonanze, consonanze e allitterazioni presenti nel prototesto sono stati neutralizzati quando 

ritenuti elementi trascurabili, resi con figure simili o equivalenti e più spesso persino trasformati in 

“rime”, volte ad intensificare la poeticità e la musicalità del testo di partenza. 
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Prototesto Metatesto 
Figura retorica nel 

prototesto 

Figura retorica nel 

metatesto 

la fortuna sorrideva/  命运微笑像春天 
Assonanza Consonanza 

come uno stagno a 

primavera 
一池水波光粼粼 

Assonanza Consonanza 

 

Prototesto Metatesto 
Figura retorica nel prototesto 

Figura retorica nel 

metatesto 

Il fante di cuori 

che è un fuoco 

di paglia 

红桃杰克是昙

花一现的 

Consonanza Consonanza 

volta la carta il 

gallo si sveglia. 

将牌翻过来，

一只公鸡醒了 

Consonanza Consonanza 

 

 

Prototesto Metatesto 

Figura 

retorica nel 

prototesto 

Figura 

retorica nel 

metatesto 

e la luce del giorno  日光整天把 
  

 

si divide la piazza 广场对半分开 
Assonanza 

Rima 

tra un villaggio che 

ride  
一边他人笑， 

 

 

e te, lo scemo, che 

passa, 
一边只有傻子在 

Assonanza 

Rima 

 

io suonatore di 

mandolino 
我总在弹吉他 Consonanza Rima 

siamo caduti sopra il 

fieno. 

摔在草垛/上, 在

那里倒下 

Consonanza Rima 
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 Con lo stesso obiettivo, a volte si è proceduto all’inserimento di assonanze interne o comunque 

alla creazione di assonanze laddove nel prototesto non vi erano elementi di questo tipo. Per esempio: 

 

难道在你面前 
Può essere che agli occhi 

tuoi 

我永远是一无所有 Io nulla valga mai? 

  

 Infine, vengono riportati di seguito alcuni casi in cui si è ricorso alla distruzione delle strutture 

rimiche. Nella maggior parte di essi, si è considerata la presenza rimica nel prototesto come un 

elemento trascurabile, e a tal riguardo si vedano i primi tre esempi tratti da “La domenica delle salme” 

e “Feile”. 

  

la notte che le "pantere" 当夜那些豹子 

ci mordevano il sedere 在咬我们的屁股 

 

si sentiva cantare 各地能够听这首歌 

non vogliamo più 

invecchiare 
我们不要再衰老“ 

 

这周围还有一股着火的

味道 

Tutto d’attorno un odor di 

bruciato 

在无奈和愤怒之间含糊

地烧着 

Non potevo fare altro che 

annebbiarmi di rabbia 

我突然一脚踩空身体发

飘 

D’un tratto nel vuoto, il 

mio corpo si libra 
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 Nel prototesto spicca anche la presenza di altre figure come chiasmi, ripetizioni e riprese di 

un verso precedente o di una serie di elementi già presentatasi precedentemente e simmetrie. Tuttavia, 

spesso si tratta in cinese di parole opposte di due o un carattere accostate, e per questioni metriche 

legate alla differenza della lunghezza delle parole corrispettive in italiano risulta difficile una 

traduzione completa, rendendo invece necessario alcuni interventi riportati di seguito. In primo luogo, 

dove possibile, pur perdendo alcuni elementi (si guardi nell’esempio sottostante la sintesi degli 

elementi “davanti e dietro” e “a sinistra e a destra” in “attorno”), si è scelto di tradurli con strutture 

simili e talora rafforzate dalla costruzione di nuove figure, come per esempio il chiasmo costruito nel 

metatesto (“giovani-uomini-donne-vecchi”). 

 

看看前後左右 
Guarda attorno, guarda 

giovani, 

 Guarda davanti e dietro, a sinistra 

e a destra 

看看男女老少 uomini, e donne e vecchi 
 Guarda uomini, donne, vecchi e 

giovani 

 

 

 

A seguire, nella prima tabella è stata operata invece la distruzione del chiasmo e la sua 

sostituzione con un parallelismo con la doppia struttura “一手 + verbo + 着”. Nella seconda il 

parallelismo è stato semplificato, lasciando i soli soggetti (le lacrime e il sudore) ed eliminando i 

verbi a cui essi sono riferiti. 

 

i giornali 你一手 

in una mano 拿着报纸 

e nell'altra 一手握着 

il tuo destino 自己的命运 
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汗也流，泪也落，心中

不服气 

Lacrime e sudor, non sono 

ancor convinto 

 

 

 Si noti come, in “Xin changzheng lu shang de yaogun”, nonostante i parallelismi costituiscano 

l’aspetto estetico ma anche semantico più importante del brano, si sia dovuto, a causa della diversa 

corrispondenza metrico-semantica fra italiano e cinese, ridurre o eliminare tali parallelismi. 

 

 Un’analisi particolare viene riservata in questa sezione alle frasi ricorrenti, che spesso 

costituiscono la colonna portante a livello musicale e semantico delle canzoni analizzate. Una di 

queste è sicuramente il chengyu “Yi wu suo you”, reso ogni volta in modo diverso al fine di soddisfare 

i requisiti rimici delle strofe in cui è inserito.  

 

我曾经问个不休 Continuavo a chiedere a te 

你何时跟我走 
Quand'è che tu verrai con 

me 

可你却总是笑我， Ma mi schernivi tu 

一无所有 "Non hai niente te" 

我曾经问个不休 Continuavo a chiedere a te 

你何时跟我走 
Quand'è che tu verrai con 

me 

可你却总是笑我， Ma mi schernivi tu 

一无所有 "Non hai niente te" 

 

我要给你我的追求 Volevo darti la mia fedeltà 

还有我的自由 
E darti  poi anche la mia 

libertà 



 

100 

 

可你却总是笑我， Ma seguivi tu a deridermi 

一无所有 "Tu non hai nulla" 

 

这时你的手在颤抖 Vedo le tue mani tremar 

这时你的泪在流 
E vedo poi i tuoi occhi 

lacrimar 

莫非你是在告诉我 
Non è che mi volevi dire 

che 

你爱我一无所有 Il mio niente tu vuoi amar 

 

 

 Nella “Canzone del Maggio” di De André è presente un ritornello differente ma simile e quasi 

equivalente a livello semantico alla fine di ogni parte del brano. In questo caso e considerando 

quest’ultimo aspetto si è scelta la semplificazione in un’unica forma fissa, dove al massimo vengono 

inseriti avverbi diversi. 

 

anche se voi vi credete 

assolti 
即使你们觉得没罪 

siete lo stesso coinvolti. 你们心里肯定有鬼 

 

provate pure a credervi 

assolti 
试着相信你们无罪 

siete lo stesso coinvolti. 你们心里肯定有鬼 

 

anche se allora vi siete 

assolti 
即使你们觉得没罪 

siete lo stesso coinvolti. 你们肯定心里有鬼 
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per quanto voi vi crediate 

assolti 
即使你们觉得没罪 

siete per sempre 

coinvolti. 
你们心里永远有鬼 

 

 In altri casi, infine, si è deciso per il mantenimento di una struttura uguale ricorrente, come in 

“Volta la carta”: 

 

volta la carta si vede il 

villano 

将牌翻过来，一个农民

出现。 

 

volta la carta viene la 

guerra 

将牌翻过来，战争就来

临 

 

volta la carta e lui non c'è 

più 

将牌翻过来，之后他就

泯灭 

 

 

 

 

 

4.3 – Il campo lessicale e le figure lessicali 

 Come indicato nei capitoli precedenti, si è considerata la componente politica e sociale dei 

testi di De André e Cui Jian come una sottodominante, appena sotto l’aspetto estetico e artistico dei 

brani, e si è cercato in quasi tutti i casi di rendere il significato della canzone così come inteso dai 

suoi autori o come lettura critica di studiosi madrelingua. A tal riguardo, si rimanda per una maggiore 

comprensione dei significati impliciti generali dei testi al capitolo sul valore della componente 

politica e sociale nei testi dei autori nella presente tesi. 

 Fra le figure lessicali, metafore di tipo politico, sociale, naturale e filosofico sono molto 

ricorrenti in quasi tutti i testi qui analizzati. Spesso la complessità dei testi di entrambi gli autori è tale 
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che il significato implicito di queste e dei testi in generale non sia comprensibile al lettore modello 

del prototesto, qualora quest’ultimo non si sia preventivamente informato o “acculturato” sugli 

elementi presentati nelle canzoni. Nella traduzione delle metafore si è spesso considerato questo 

aspetto, risultando altrettanto spesso nella scelta di traduzioni semantiche e dunque del mantenimento 

delle metafore così come sono presentate nel prototesto. Alcuni esempi sono indicati nella tabella di 

seguito: 

 

  

那天是你用一块红布 
Quel giorno tu con una 

pezza rossa 

蒙住我双眼也蒙住了天 
Mi copristi gli occhi ed 

anche il ciel 

 

dalla bottiglia di orzata 他是从漂浮的米兰 

dove galleggia Milano 那瓶大麦水屏开的 

 

riuscì a salvarsi dalla sua barba 一只斗志昂扬的知更鸟 

un pettirosso da combattimento 在那里成功生存 

 

e inginocchiati agli ultimi semafori 而跪在最耀眼的红绿灯下 

rifacevano il trucco alle troie di regime 帮助那些往海边飞奔的 

lanciate verso il mare 专政婊子化妆 

 

 Come si può notare negli esempi, la canzone “La domenica delle salme” è particolarmente 

ricca di metafore per le quali è stata adottata una traduzione semantica, scelta condizionata 

dall’oscurità e dell’ermeticità del testo, di ardua comprensione anche per i lettori del prototesto. 

Nell’ultimo esempio, tuttavia, spicca l’utilizzo del verbo “飞奔” (feiben, sfrecciare), un indizio 

importante per la comprensione della metafora e di questa parte del brano dato che il verbo è 

solitamente riferito alle automobili. 
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 Scendendo un gradino, arriviamo ora alle traduzioni parziali delle metafore, in cui alle 

traduzioni prettamente semantiche viene aggiunta una componente più accettabile alla cultura di 

arrivo, a volte anche solo un dettaglio che tuttavia supporta il lettore del metatesto nella comprensione. 

Per esempio: 

 

con la tua nuvola  你带来 Che tu porti 

di dubbi  的那朵云彩, quella nuvola 

e di bellezza. 又渺茫又完美 è sia vaga che incantevole 

 

e dopo maiale,  我疯话，疯狗， ...mattità, cane pazzo” 

Majakowsky, malfatto, 疯牛病之下郎读 Dopo che lessi “mucca pazza, ... 

continuarono gli altri  他人继续读这类词汇， 
Gli altri continuarono a leggere 

questo dizionario 

fino a leggermi matto. 直到读到疯狂 Fino a leggere “matto” 

 

 

 Nel primo esempio è stato aggiunto il verbo “带来” (“portare con sé”) per aumentare la 

chiarezza del verso. Nel secondo esempio è stata mantenuta la metafora del dizionario con la lettura 

dei termini da parte del protagonista, il matto, ma il dizionario di italiano è stato tramutato in un 

dizionario di cinese. Significativo è tuttavia, in seguito all’utilizzo di tale escamotage, 

l’impoverimento derivante dall’inevitabile caduta dell’elemento “Majakowsky”, celebre poeta che 

mosse la sua esperienza di vita e letteraria nel contesto della rivoluzione russa, ed è considerato 

tuttoggi il “poeta della rivoluzione”. La natura “rivoluzionaria” e diversa dagli altri del matto viene 

dunque rispettata solo in modo parziale nel metatesto soprattutto a causa di questo compromesso 

dovuto a ragioni metriche: il nome del poeta, tra l’altro ben noto in Cina, è troppo lungo e non 

conforme alla figura utilizzata. 

 

 Si arriva dunque alla resa delle metafore con figure differenti nella cultura di arrivo: in alcuni 

casi si sono presentate parole o animali con diversa accezione simbolica, per esempio una persona 

poco affidabile in italiano può essere identificata con un gatto, ma per il cinese si è ritenuto meglio 
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cambiare animale e usare la “volpe”, come indicato nell’esempio successivo. La frase seguente, oltre 

ad un complesso stravolgimento strutturale, presenta la metafora dei sogni interrotti resa con il 

chengyu “梦幻泡影”, dal valore simile. 

 

Madamadorè sa puzza di gatto 老妈闻到狐狸的臭味儿 
La vecchia mamma sente 

puzza di volpe 

paga il riscatto con le borse degli occhi 代价是充满着梦幻泡影 
Il prezzo è [...] piene di 

sogni infranti 

piene di foto di sogni interrotti 

的她那双眼眶，疲惫的眼

睛 

[quelle sue borse sotto gli 

occhi] e occhi stanchi 

 

  

 Infine, si è proceduto talvolta alla neutralizzazione delle metafore, che vengono dunque 

esplicate e sviluppate ai fini di una maggiore chiarezza del metatesto. Per esempio: 

 

 

eppure c'è luce ormai 不管现在我 

 nei miei pensieri, 能否独立思考 

 

你问我还要去何方 
Mi chiedesti dove andar 

volessi 

我说要上你的路 
Ed io dissi "con te voglio 

andar" 

 

你的自由是属于天和地 Infinita è la tua libertà 

 

che inseguivi 那时你在 

 il tuo profumo 追求自己 
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 Anche le similitudini sono molto presenti nel prototesto e nella maggior parte dei casi si è 

scelta la traduzione semantica e dunque il mantenimento delle figure originali, come negli esempi: 

 

così preziosa 你像红酒 

come il vino,  一样珍贵 

così gratis 你像痛苦 

come la tristezza 一样免费 

 

像这灰色中的红点儿 
Come u-n puntino rosso 

nel grigio 

 

 In altri casi, si sono adoperate figure differenti e chengyu per esprimere il valore delle 

similitudini, e in quelle situazioni in cui la similitudine non è stata considerata un fattore importante 

si è proceduto alla neutralizzazione di essa. Per esempio: 

 

la fortuna sorrideva/  命运微笑像春天 
La fortua sorrideva come a 

primavera 

come uno stagno a primavera 一池水波光粼粼 
L’acqua splendente di uno stagno 

 

Candu tu seu oaltutu suldatu 

piagnii come unu steddu 

 

(Quando sei partito soldato, 

piangevi come un bambino) 

當你被徵召入伍就喊晒口 

 

Quando sei partito soldato, 

piangevi a squarciagola 

 

 A livello lessicale, oltre alle metafore e alle similitudini, sono spesso presenti espressioni 

tipiche in diversi livelli della lingua parlata, frasi idiomatiche e chengyu, frasi tipiche della lingua 

letteraria e altre strutture simili che hanno richiesto l’utilizzo di diverse strategie: 
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Ti ho trovata,  河流附近 

lungo il fiume 我碰到了你 

che suonavi,   你自由自在 

una foglia di fiore  你无忧无虑 

  

Fra queste spiccano la nobilitazione e l’arricchimento che, dall’italiano al cinese, vedono un 

frequente ricorso ai chengyu, mentre dal cinese all’italiano vengono utilizzate frasi idiomatiche o dal 

forte carattere letterario e aulico. In questi ultimi casi si assiste talvolta a un innalzamento del registro. 

 

这晕的感觉是朦朦胧胧

的 

Queste vertigini così 

nebbiose 

 

 Un fenomeno opposto è quello dell’impoverimento qualitativo e quantitativo, frequente 

soprattutto nella traduzione dal cinese, in quanto quest’ultima lingua presenta spesso elementi 

lessicali complessi e con delle sfumature semantiche particolari che altre lingue non riescono a 

cogliere in modo semplice e con un altrettanto ridotto numero di fonemi (e in questo caso anche 

sillabe e componenti metriche). Si vedano, a tal proposito, gli esempi sottostanti: 

 

我张开了嘴巴扯开了嗓门儿 
Apro la bocca ed inizio a 

fiatar 

 

朝露夕阳花木自芬芳 
Diretto va al crepuscolo 

un odor di fiori 

 

  

 Nel primo caso, per esempio, l’immagine espressa dal prototesto vede il protagonista gridare 

in modo gracchiante, ma nel metatesta il tutto viene ridotto a “fiatar” per motivi metrici e ritmici. Nel 

secondo caso, l’odore dei fiori è anche l’odore degli “alberi”, anche se riportare la presenza di questi 

ultimi nel metatesto avrebbe forzato la struttura metrica. 
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Un’altra tendenza adoperata è la chiarificazione, che consiste in una spiegazione 

dell’espressione del prototesto. Per esempio: 

  

chiama i ricordi col loro nome  她理解回忆都可被忘却 

 

volta la carta e finisce in gloria 

将牌翻过来， 只剩下喜

悦 

 

 

 In altri casi, si è proceduto a delle traduzioni semantiche o parziali, vicine al testo di partenza 

e comprensibili o accettabili al lettore del testo di arrivo. Per esempio: 

 

难道在你面前 
Può essere che agli occhi 

tuoi 

 

volta la carta e finisce in gloria 

将牌翻过来， 只剩下喜

悦 

 

 

 All’opposto, a volte si è proceduto alla neutralizzazione di queste particolari espressioni: 

 

se avete preso per buone 即使你们被接纳 

le "verità" della televisione 电视讲的话 

 

  

 

I realia 

I realia sono degli elementi culturospecifici presenti nel prototesto che non trovano una 

corrispondenza immediata all’interno della lingua del metatesto, e a cui si risponde solitamente con 
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strategie votate alla trascrizione spesso accompagnata da una nota a piè pagina, al calo o alla 

conversione, al ricorso a una parola culturalmente simile o all’espansione nel testo, cioè una 

spiegazione all’interno del metatesto. 

Nelle traduzioni, come ribadito più volte, si è considerata la componente e la funzione 

espressiva al di sopra delle altre: tale scelta ha portato più spesso alla neutralizzazione di quelle 

sfumature culturali, o comunque a un adattamento che racchiude una perdita del carattere culturale di 

alcuni elementi.  

 

carabiniere l'ha 

innamorata  
她恋上了个警察叔叔， 

 

In questo caso il carabiniere, che in Italia è una figura specifica, viene sostituito da un comune 

“poliziotto”, con la giustificazione della mancanza di importanza ai fini della comprensione di tale 

elemento culturospecifico. Anche nell’esempio successivo, le Millecento (modello di automobile fiat) 

distinguono un segmento della società, quello abbastanza benestante accusato dalla “Canzone del 

maggio”. Si è dovuti procedere anche in quest’altro caso a un adattamento, per cui le Millecento sono 

state trasformate in semplici “auto da turismo” 

 

se il fuoco ha risparmiato 你们的旅行车 

le vostre Millecento 当天没着火，但 

 

 

Nomi propri, soprannomi e toponimi 

I nomi propri sono stati in quasi tutti i casi mantenuti: talvolta si è fatto ricorso alla trascrizione 

e alla traslitterazione, come per gli esempi seguenti, anche perché esiste una trascrizione ufficiale in 

entrambe le lingue di tali elementi 

 

sulla strada di Trento 在前往特伦托的那条路 

 

Renato Curcio 雷纳托·库乔 
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领袖毛主席 presidente Mao 

 

 

Un’altra soluzione adoperata è la traduzione semantica unita ad una esplicazione nel metatesto 

cinese per rendere quest’ultimo comprensibile, come nell’esempio sottostante: 

 

disse a ‘'Baffi di Sego'' 

che era il primo. 

告诉油胡子他将是第一

个 

si può fare domani sul far 

del mattino 

在凌晨被处决 

 

 

In altri casi si è arrivati ad un adattamento che perde la specificità presente invece nel 

prototesto, come negli esempi successivi: 

 

il poeta della Baggina 这个养老院的诗人 

 

Fermati Piero, fermati 

adesso 

停下你的脚步, 战士, 不

要动! 

 

“Ninetta mia, crepare di 

maggio 
亲爱的妻子,我死于春天 

 

Nel primo esempio, il riferimento è ad alla casa di riposo Pio Albergo Trivulzio, posto da cui 

si iniziano a muovere gli eventi di cui si narra nella strofa. Non si è considerata la specificità della 

parola e si è semplicemente riportata la “categoria”. 

Un discorso simile è stato fatto per il secondo e il terzo esempio, con il motivo supplementare 

che si è inteso considerare Piero una specie di milite ignoto, come i tanti dispersi e morti nelle 

campagne militari delle guerre europee del secolo precedente. 
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4.4 - Regionalismi 

Nel prototesto ci sono solo due esempi di veri e propri regionalismi. Il primo è molto meno 

marcato rispetto al secondo e corrisponde al testo di “Fei le”, il quale denota una certa influenza del 

dialetto pechinese a livello di pronuncia e colorato dalla presenza di numerosi “er” (fenomeno del 

prolungamento retroflesso della sillaba). Cui Jian è cresciuto nella realtà di Pechino e questo è un 

elemento caratterizzante di molti dei suoi testi. Tuttavia, nel metatesto, si è scelto di procedere ad un 

semplice abbassamento del registro, sostituendo talvolta il carattere “Er” con il fonema “uh” utilizzato 

spesso in brani con parti rap e hip-hop, considerando prevalente l’effetto musicale di tale dialettismo. 

Per esempio: 

 

 

 

 

Il secondo esempio corrisponde, come anticipato nei capitoli precedenti e nell’introduzione 

alla traduzione di “Zirichiltaggia” dal gallurese al cantonese. 

Una prima considerazione importante in questo processo è la diversità del tipo di differenze 

fra il gallurese e l’italiano da una parte e il cantonese e il cinese dall’altra. Come si può notare nelle 

due tabelle successive, le parole più specificatamente dialettali nel prototesto e nel metatesto non 

coincidono, sebbene alla fine la quantità di tali elementi si equivalga. Il sardo, per esempio, ha nomi 

specifici per oggetti, animali e mestieri diversi dall’italiano, mentre il cantonese mantiene per tali 

nomi concreti somiglianze significative con il mandarino, pur utilizzando proncunce e toni diversi, 

oltre ai caratteri tradizionali (fantizi). 

 

Gallurese Italiano Cantonese Mandarino 

Babbu Papà 
爹哋 爸爸 

Palti Parte 
部份 部分 

我根本用不着那些玩艺

儿 

Non avevo bisogno di uh 

quella roba 

我的感觉已经晕了浑身

没劲儿 

Mi girava la testa e uh 

senza forze 
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Muntiggiu Collina 
陵 丘陵 

Suaru Sughero 
轉木斛 转木 

acchi sulcini vacche sorcine 
棕色嘅牛 棕色的牛 

Trau Bue 
鬥牛 斗牛 

Monti Pietre 
石頭 石头 

Muccju Cisto 
岩薔薇 岩蔷薇 

Zirichelti Lucertole 
蜥蜴 蜥蜴 

lu tiu il rio 
河濱 河滨 

Butirro Burro 
牛油 黄油 

li piri le pere 
梨 梨子 

oltu cultiato orto coltivato 
熟地 熟地 

Campusantu Camposanto 
墓地 墓地 

Mudderi Moglie 
老婆 老婆 

cosi boni dolci, cose buone 
快餐 快餐 

Midicini Medicine 
藥 药 

Fiddolu Figliolo 
個仔, 細佬 孩子 

cattr' Quattro 
四 四 

l'ucchijali gli occhiali 
眼鏡 眼镜 

Parauli Parole 
字 字 

di la manzana a 

sera 

dalla mattina alla 

sera 
由朝到晚 从早到晚 

fiddoli Figlie 
女 女儿 
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ziraccu Pastore 
大鄉 牧人 

Steddu Bambino 
細佬 小孩子 

frateddu Fratello 
哥哥 哥哥 

curaggiu Coraggio 
噗 胆子 

Murro Testa 
頭 头 

 

 

  

Di converso, sono molti i verbi, gli avverbi e le particelle specificatamente cantonesi presenti 

nel metatesto, le quali non presentano una corrispondenza diretta con altrettanta specificità dialettale 

nel testo sardo degli stessi elementi, questo per spiegare il tipo di procedimento adottato e il tipo di 

compensazione applicata. 

 

cantonese Italiano mandarino 

Verbi     

比 
Dare 

给 

攞 
Prendere 

拿 

係 
Essere 

是 

好似 
Sembrare 

好像 

由得 
Permettersi 

由得 

發號施令 
dare ordini 

发号施令 

洗晒 
spendere tutto 

花光 

識得 
Conoscere 

认识 

娶 
sposarsi con 

娶 

被徵召入伍 
essere arruolato 

应征入 
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喊晒口 
piangere come un bambino 

哭得稀里哗啦 

救番 
Aiutare 

救 

睇下 
Guardare 

看 

擠奶 
Mungere 

挤奶 

剩係 
Rimanere 

剩下 

particelle e 

avverbi     

淨 
Solo 

只有 

咗 
particella aspettuale di azione compiuta 

了 

哂 
Risultativo 

光 

嚟 
particella che introduce il fine 

来 

啲 
particella di comparazione 

比 

aggettivi e 

pronomi     

我哋 
Noi 

我们 

噗 
Coraggioso 

勇敢 

邋遢 
Sporco 

脏 

Preposizioni     

嘅 
Di 

的 

同 
Con 

跟 
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Conclusione 

 Come altri testi espressivi, il testo musicale è un testo che può trasmettere emozioni intense e 

riflessioni profonde attraverso il linguaggio, lo stile, il ritmo, la musica e sicuramente anche la forza 

delle parole. La canzone, con le sue emozioni, con i suoi simbolismi, con il suo contesto, con i suoi 

arrangiamenti, è un metodo espressivo con cui l’autore sintetizza il messaggio che intende trasmettere, 

la propria esperienza di vita, la propria visione del mondo, ma anche i propri sogni e le proprie paure, 

la propria identità e la propria esistenza, il proprio disagio e il proprio sfogo, la canzone è la risultante 

di tutti questi fattori e si avvale del linguaggio universale della musica. A livello universale, anche le 

canzoni hanno tuttavia il limite della lingua, un limite che ne costituisce il lato oscuro. La domanda 

che mi sono sempre posto prima e durante la realizzazione di questa tesi è stata “E’ possibile che un 

lettore modello con un bagaglio di esperienze diverse, con una storia e una cultura lontanissima riesca 

a percepire ed eventualmente far proprie tali emozioni senza padroneggiare la lingua straniera del 

prototesto?” La risposta a cui sono giunto tramite questa tesi è che è possibile guidare il lettore 

modello straniero all’interno di un mondo come quello del testo musicale d’autore senza distruggerne 

completamente il valore estetico o espressivo. Naturalmente, la tesi è lungi dal voler dimostrare che 

l’intera gamma di valori estetici ed espressivi di tali testi sia “traducibile” o addirittura traducibile 

con la stessa efficacia, tuttavia offre spunti e soluzioni traduttive a diversi degli ostacoli incontrati, e 

negli altri casi descrive i limiti dell’azione intrapresa con una certa consapevolezza.  
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