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摘要

小鹏是一名职业旅行家。2001年本科毕业后，他开始到中国各处旅行，

成为了他职业生涯的起点。 后来，他去了荷兰攻读MBA，从那时候开始背

包环游欧洲。回国后，小鹏建立了自己的博客，分享和记录了十七年来周游

世界的点滴体验和感受，博客广受关注，也为日后出书提供了丰富的素材。

从 2004年至今，他前后共出版了六本书，完成了从一名菜鸟背包客到职业旅

行者的蜕变。

本文将小鹏 2012年出版的游记作品集《我们为什么旅行 》中的六个章

节翻译成意大利语，并探讨了以下内容：

本文第一章是关于中国旅游文学的研究综述，重点陈述该文学类型的发

展与变化。

第二章介绍作家和他的作品，然后概述它的写作以及《我们为什么旅行》

的主题在中国旅游文学背景下的意义。.

第三章包括《我们为什么旅行》中六个章节由汉语到意大利语的翻译译

文。

第四章是翻译评论，说明作者在翻译过程中所遇到的困难与解决的战略，

使用大量例子详细论述其使用的翻译方法与策略，旨在尽可能让译文符合意

大利语语言规则，便于意大利语读者阅读及理解。

最后， 附录是小鹏访谈， 提供进一步的信息来更深地了解作家的写作

的风格与主题。



Abstract

Since 2001 Xiao Peng considers himself a professional traveller. At first, he

travelled around China and then, after a period of study in the Netherlands, he

went backpacking through Europe. Once he returned home, he started a blog to

tell his own travel experiences. It was an instant success and became a book in

2004. Since then, Xiao Peng has spent almost two decades travelling around the

world, reaching every corner of the planet and constantly writing down his own

emotions and experiences. He went from being a typical backpacker to a

professional traveller and his own boss, managing to publish six books until today.

This thesis deals with the translation into Italian of a selection of six chapters

from Xiao Peng’s fourth book Why we travel (Women weishenme lüxing 我们为

什么旅行), which was published in China in 2012.

The first chapter of this thesis is dedicated to a survey about Chinese travel

literature. It deals with the development of this genre, from its origins until the

present day, pointing out how it has changed and evolved in style and content. In

chapter two the focus moves to the author, with a brief biography. It then analyzes

Xiao Peng’s peculiarities and the main themes of his works, with particular

attention to the translated book, framing it within the scene of travel writers and

backpackers. The third chapter contains the translation, from Chinese into Italian.

The fourth chapter consists of a commentary of the translation, which presents all

the problems faced while translating and the strategies adopted to solve them.

Giving many examples, the chapter analyzes all the the choices, solutions and

techniques applied in order to write a good target text, that could be readable

without difficulties and in a natural way.

Lastly, the appendix presents an interview with the author, which provides

further elements to deepen understand of Xiao Peng’s writing, style and themes.
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Introduzione

La mia curiosità verso le opere di Xiao Peng nasce durante il semestre che ho

trascorso a Chongqing, per dedicarmi a questo progetto di tesi presso la Southwest

University 西南大学 (grazie al progetto Overseas promosso dall’Università Ca’

Foscari). Andando per librerie, caffè letterari, mercatini o biblioteche, imbattersi

nei suoi libri è quanto mai frequente. L’impressione che ne ho ricavato è che negli

ultimi anni sono pochi gli autori ad aver avuto lo stesso impatto sul pubblico dei

lettori cinesi più giovani. La mia attenzione è stata conquistata definitivamente

quando ho ricevuto in regalo da un’amica cinese una delle opere più recenti

dell’autore. Mi sono allora avventurata nella lettura, e poi nella traduzione, di

questo racconto che attraversa tutti i continenti e propone, con un linguaggio

semplice, riflessioni sorprendentemente profonde. Il mio lavoro si è concluso nel

gennaio scorso con l’incontro con l’autore che, durante una piacevole

chiacchierata a Chengdu, mi ha parlato della sua vita, delle sue esperienze e delle

ragioni che l’hanno spinto prima a viaggiare e poi a scrivere dei suoi viaggi.

Dal 2001 Xiao Peng si definisce un viaggiatore di professione. I suoi viaggi

sono iniziati in Cina subito dopo la laurea e sono proseguiti in Europa durante un

periodo di studi nei Paesi Bassi. Tornato in patria, apre un blog sul quale racconta

le sue avventure, che ottiene un grande successo e diventa un libro nel 2004, dal

titolo L’Europa in uno zaino. Da allora, Xiao Peng ha viaggiato in lungo in largo

per il mondo, quasi un ventennio trascorso a mettere su carta esperienze ed

emozioni, per un un totale di sei libri pubblicati e milioni di copie vendute in

patria.
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Questo lavoro di tesi propone una traduzione dal cinese all’italiano di alcuni

passaggi della quarta opera di Xiao Peng, dal titolo Perchè viaggiamo (Women

weishenme lüxing 我们为什么旅行), uscito in Cina nel 2012.

Il primo capitolo della tesi è dedicato al panorama della letteratura cinese di

viaggio: viene descritta l’evoluzione di questo genere dalle sue origini, quando il

viaggio era prerogativa di pochi, alle espressioni contemporanee, figlie della

modernizzazione del paese.

Nel secondo capitolo l’attenzione si sposta sull’autore, con una breve

biografia seguita da un’analisi dell’opera oggetto della traduzione. Si vedranno le

tematiche principali dell’opera, inquadrandola all’interno di quella che possiamo

definire la letteratura dei backpackers, o “viaggiatori con lo zaino in spalla”, i

protagonisti della narrazione di viaggio più recente.

Segue la traduzione dei sei capitoli selezionati e il commento traduttologico,

volto ad analizzare i problemi incontrati in fase di traduzione e le strategie

adottate per risolverli. Grazie a una serie di esempi dettagliati, il commento

permette di comprendere le diverse tecniche e strategie che sono state scelte al

fine di produrre un testo finale conforme alle norme della nostra lingua e di facile

leggibilità per il pubblico italiano.

Chiude questo lavoro l’intervista gentilmente concessami dall’autore, molto

utile in quanto fornisce ulteriori elementi per approfondire la conoscenza della

produzione di Xiao Peng.



5

Capitolo 1

Il panorama letterario

1. Cina premoderna: il privilegio di viaggiare

Nel medioevo cinese erano in molti a viaggiare, non solo all’interno del paese

ma anche all’estero. I viaggi che venivano intrapresi all’interno del territorio

cinese solitamente avevano scopo religioso: si trattava per lo più di pellegrinaggi a

montagne sacre e, anche se molto frequenti, raramente venivano documentati.1 I

viaggi all’estero venivano intrapresi prevalentemente da marinai e commercianti:

questi visitavano frequentemente il sud-est asiatico e l’India e, occasionalmente, si

avventuravano fino alle coste dell’Africa.

A partire dalla dinastia Han (206 - 220 d.C.), l’impero cominciò a inviare

emissari alla ricerca di alleati nei paesi confinanti. Zhang Qian 张骞 viaggiò

come emissario dell’imperatore Han Wudi 汉武帝 , che necessitava di nuove

alleanze per combattere i nomadi Xiongnu 匈奴 . Il diplomatico fu il primo

viaggiatore a riportare informazioni preziose riguardo ai territori e ai popoli

dell’Asia centrale, spingendosi a ovest fino alla Battria (l’attuale Afghanistan).2

Ad andare verso occidente erano anche i membri dell’élite. Molti di loro

scrivevano resoconti dei loro viaggi per la consumazione del pubblico colto cinese,

che era ansioso di un contatto con l’occidente.

Il resoconto di viaggio diventa un genere ben definito durante la dinastia Tang

(618 - 907 d.C.) e si esprime principalmente nella forma del saggio breve (Xiao

pinwen 小品文). Uno dei più rappresentativi, e considerato il modello del genere,

1 Wang Xiaolun, “Travel and Cultural Understanding: Comparing Victorian and Chinese Literati Travel
Writing”, Tourism Geographies, 2006, 8:3, p. 223.
2 Bentley, Jerry, “Travel Narratives”,World history sources, 2004, p. 2.
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è Otto cronache di viaggio a Yongzhou (Yongzhou baji 永州八记 )3 di Liu

Zongyuan 柳宗元. Durante le dinastie Yuan (1279 - 1368) e Ming (1368 - 1644),

questo genere comincia a presentarsi anche sotto altre forme, in particolare quella

del diario di viaggio. L’autore sicuramente più rappresentativo è Xu Xiake徐霞客,

considerato uno dei più grandi viaggiatori cinesi di sempre, che nelle sue

Relazioni di viaggio (Youji 游记 ) narra giorno per giorno i dettagli minuziosi

delle sue numerose peregrinazioni.

Il saggio breve continua a rimanere la forma più popolare anche tra i

viaggiatori letterati della dinastia Qing (1644-1911) e, fatta eccezione per sottili

cambiamenti, si mantiene stabile per struttura e contenuto.4

La classe dei letterati nell’epoca imperiale coincideva con quella dei

funzionari governativi, ed era la categoria che più di tutte godeva del privilegio di

viaggiare, perché costoro si muovevano spesso per scopi ufficiali, venivano

spostati di ufficio e talvolta banditi in zone remote del paese. Pochi erano i

letterati che registravano i lunghi viaggi ufficiali lungo i percorsi governativi.

Invece, la maggior parte dei loro saggi racconta di escursioni di piacere verso

punti scenici, specialmente montani. Queste escursioni erano più che altro delle

fughe dalla routine della carriera politica e gli scritti che ne derivano erano di

conseguenza apolitici, privati e dal tono riflessivo.5 In Montagna trasversale

(Youhengyue ji 游衡岳记 ), Zhang Juzheng 张居正 , funzionario della dinastia

Ming, ricerca in un luogo isolato una pace e una quiete alternative allo stile di vita

confuciano ufficiale.

Although unworthy, I set out on an official career while still in my early
twenties and have not failed to achieve success. Yet I feel unsuited to
worldly responsibilities. Whenever I discover a place among mountains and
streams that touches my heart, I forget about returning. This, no doubt, is my
true nature.6

In questa letteratura di viaggio premoderna emerge una tendenza su tutte: la

risposta espressiva ed estetica al paesaggio. Questi autori elogiano le bellezze

della natura fornendo una rappresentazione del viaggio che potremmo definire

3 I titoli di opere letterarie sono riportati in italiano, in mia traduzione qualora non esistesse un’edizione
italiana; tra parentesi è riportato il titolo originale cinese sia in trascrizione pinyin sia in caratteri semplificati.
4 Wang Xiaolun, op. cit., p. 223
5 Ivi, p. 224.
6 Strassberg, R. E., Inscribed Landscapes: Travel Writing from Imperial China, Berkeley, Los Angeles,
London: University of California Press, 1994, p. 297.

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B8%E5%B7%9E%E5%85%AB%E8%AE%B0
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impersonale, spesso piatta, nella quale il viaggiatore è meramente un osservatore

di ciò che lo circonda. La Cina viene presentata come un oggetto da contemplare e

ammirare mantenendo una certa distanza, piuttosto che da mettere in discussione.7

Obiettivo del cammino era raggiungere la vetta più alta, in cerca di panorami

da ammirare e commentare. Da quelle posizioni i viaggiatori potevano godere dei

fenomeni atmosferici ed emozionarsi per la potenza del vento, per i colori delle

nuvole, per la bellezza di un’alba o di un tramonto. Di fronte alla natura

sconfinata, le sfortune personali potevano essere dimenticate e la vastità

dell’universo realmente apprezzata.

Diversamente da quanto avveniva nella letteratura occidentale dell’epoca, la

maggior parte dei saggi derivanti da questi viaggi erano brevi e scritti per scambio

privato più che per circolazione popolare.8 Lo scritto generalmente inizia con una

storia del luogo interessato e una guida per chi volesse intraprendere il viaggio,

consistente per lo più in una breve descrizione dei trasporti. Il viaggio vero e

proprio per raggiungere la meta non è neppure menzionato, mentre l’enfasi è posta

sugli scenari della destinazione. I viaggiatori erano profondamente toccati dalle

bellezze della natura, che descrivevano mediante l’uso di immagini derivanti dalle

arti figurative: estremamente ricorrente è l’accostamento di montagne e corsi

d’acqua (shanshui 山 水 ), un’immagine classica della pittura cinese,

particolarmente apprezzata perchè crea un contrasto netto con il mondo che ci si è

lasciati alle spalle. In La montagna del drago (You longshan ji 游龙山记),Ma Ge

马革 descrive con queste parole il paesaggio che si trova di fronte:

The mountain magnificently arose, exposing its blade. As the tinkling sound
of water reverberated between two peaks, I began to appreciate how
extraordinary it all was.9

Secondo la visione confuciana, la bellezza della natura è inseparabile dalla

mente dell’osservatore. A questo proposito, bisogna aggiungere che i funzionari

governativi ricoprivano il ruolo di portatori dell’ideologia confuciana all’interno

della società, di conseguenza il racconto di un’esperienza avveniva sempre

7 Calzati, Stefano, “Chinese travel writing between (print) tradition and (digital) novelty: a transmedial
approach to contemporary travel books and blogs”, Chinese Journal of Communication, 2016, p. 3.
8 Wang Xiaolun, op. cit., p. 224.
9 Strassberg, op. cit., pp. 247-248.
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attraverso la celebrazione del confucianesimo e dei suoi precetti fondanti, quali

l’attesa, il distacco e l’equilibrio.10

I viaggi erano brevi ma l’impatto che esercitavano era potente e spesso

portatore di rivelazioni religiose. Così il poeta Su Shunqing 苏舜钦 descrive il

suo incontro con i monaci buddhisti:

All my life I have felt inhibited and melancholy, but at this moment, with a
single shout, everything suddenly collapsed for me, and I lost all awareness
of my self. When I looked back to consider my life, I found myself at a
complete loss, in utter ignorance. It was just as if I had cast off my worldly
body, which donned wings and flew off beyond the Eight Wilds of the
Earth—what ecstasy!11

Non sorprendere quindi che le alture fossero mete predilette di questi viaggi:

le montagne sacre cinesi hanno una particolarità, vi coesistono due religioni, il

buddhismo e il taoismo, e per questo esercitavano una grande attrattiva sui

viaggiatori colti. Una parte importante del viaggio era assegnare un nome al luogo

raggiunto e nonostante le montagne spesso avessero già dei nomi, scelti dai

monaci buddhisti o taoisti, a essi i letterati ne aggiungevano di nuovi. Questi

toponimi, soprattutto descrittivi e idealistici, erano raramente politici e si

basavano sul rispetto per la natura e per le tradizioni.12

I buddhisti più devoti intraprendevano anche pellegrinaggi verso mete lontane,

fuori dai confini cinesi. Tra il V e il IX secolo, centinaia, forse migliaia, di

buddhisti cinesi viaggiarono verso l’India per studiare con i maestri e i saggi,

raccogliere testi sacri e visitare i luoghi di fede.13 Furono diversi i pellegrini che

registrarono per iscritto le proprie esperienze, tra i quali ricordiamo Fa Xian 法显

e Xuan Zang 玄奘.

Fa Xian fu un monaco buddhista che nel 399 d.C., attraverso la via della seta,

giunse nel moderno Afghanistan, in Pakistan e infine in India. Egli è oggi

ricordato come il primo pellegrino buddhista cinese a giungere in India. Tradusse

dal sanscrito al cinese numerosi testi sacri e scrisse Relazione sui regni buddhisti

(Fu guo ji 佛国记), che include non solo dati geografici ma anche informazioni

10 Calzati, op. cit., p. 3.
11 Strassberg, op. cit., p. 173.
12 Wang Xiaolun, op. cit., p. 227.
13 Bentley, op.cit., p. 2.

https://it.wikipedia.org/wiki/Monaco_buddhista
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%9B%E5%9B%BD%E8%AE%B0
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sui siti buddhisti, sulle leggende, i costumi locali, le istituzioni politiche e la vita

economica.14

Come Fa Xian, anche Xuan Zang, monaco della dinastia Tang, viaggiò in

Asia centrale e in India per raccogliere sutra e acquisire conoscenze nei centri del

sapere buddhista. Egli tuttavia è principalmente ricordato per i suoi viaggi

attraverso la Cina centrale. Al suo ritorno, il suo Resoconto sulle regioni

occidentali (Xi youji 西游记) attirò l’attenzione dell’imperatore Tang Tai Zong

唐太宗 per la profonda conoscenza che l’autore aveva acquisito sui popoli di

quelle terre. Le informazioni che portò con sé riguardo ai costumi locali, alle

strutture politiche e sociali, all’economia e alle capacità militari si rivelarono

grande valore per la corte Tang, in particolare perchè l’impero era impegnato in

operazioni militari con i popoli all’estremo confine occidentale.15

Possiamo concluderne che se per molti l’apprezzamento dello scenario

naturale fine a sé stesso rappresentava l’occasione per una fuga dalla routine

lavorativa, per altri questo momento era vissuto come un’esperienza religiosa, e

per altri ancora aveva una funzione politica. Appare chiaro allora come il viaggio

fosse inestricabilmente legato alla lingua, alla cultura e alla religione e fosse,

pertanto, una parte importante dell’educazione tradizionale cinese.

2. Autori contemporanei: il viaggio come incontro tra culture

In passato erano pochi quelli che si mettevano in viaggio semplicemente col

desiderio di soddisfare la propria curiosità nei confronti del mondo. Commercio,

missioni diplomatiche, campagne militari, esilio, pellegrinaggi e missioni

religiose erano gli elementi che più frequentemente inducevano qualcuno a

intraprendere un viaggio. Abbiamo visto come nella Cina imperiale la classe che

maggiormente godeva del privilegio di viaggiare fosse quella dei funzionari

governativi, inviati in ogni angolo del paese, e talvolta all’estero, per scopi ufficiali.

A partire dal XX secolo, i paesi avanzati dell’Europa e dell’America

cominciano ad attirare l’attenzione dei viaggiatori. Con la caduta della dinastia

Qing, che segna la fine dell’era imperiale, e con la nascita della Repubblica di

Cina nel 1912, la figura del funzionario scompare. A viaggiare ora sono le nuove

14 Strassberg, op.cit., pp. 32-33.
15 Ivi, pp. 98-101.

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E9%81%8A%E8%A8%98
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classi politiche, che visitano i paesi occidentali con la speranza di acquisire

principi utili per la riorganizzazione della società cinese. Il più rappresentativo tra

tutti, in questo senso, è il rivoluzionario Sun Yat-sen 孙中山 , che si dedicò a

lunghi viaggi in Inghilterra e negli Stati Uniti, riportando nei suoi scritti le

esperienze guadagnate durante i periodi trascorsi oltreoceano.

A partire dagli anni ‘80, come conseguenza della modernizzazione del paese,

diventano disponibili nuovi mezzi di trasporto di massa, economici e affidabili, e

si assiste così all’avvento dei viaggi a lunga distanza, frequenti e alla portata di

un’ampia fetta della popolazione. Mentre un gran numero di spostamenti avviene

ancora per scopi diplomatici, amministrativi e religiosi, si assiste al fiorire di

nuovi tipi di viaggio. Il più distintivo è il turismo di massa, che emerse come

nuova forma di consumo per la classe media emergente.

In questo contesto la letteratura di viaggio vive un’ascesa rapida, diventando

uno generi letterari più popolari in Cina. I lettori desiderano affacciarsi su mondi a

loro del tutto ignoti ma, ancor di più, vogliono ricevere informazioni su luoghi che

ora, per la prima volta, hanno l’opportunità di visitare di persona.

L’autrice di viaggio più iconica del XX secolo cinese è indubbiamente San

Mao 三毛 (pseudonimo di Chen Maoping 陈懋平). Nel corso della sua vita, San

Mao visitò più di cinquanta paesi e pubblicò un totale di venti opere, basate sulle

sue esperienze di viaggio avvenute dal 1970 fino alla morte per suicidio nel 1991.

San Mao visse nel deserto del Sahara per sei anni, dal 1973 al 1979, con il

marito di origine spagnola. Da questa esperienza nacque l’opera Storie del Sahara

(Sahala de gushi 撒哈拉的故事 ), un resoconto che esplora nel profondo la

cultura e la tradizione dei popoli locali.16

Nelle opere di San Mao ritroviamo la contemplazione del paesaggio naturale

tipica della letteratura classica: l’autrice era impressionata dalla bellezza del

deserto e nei suoi diari di viaggio annotava tutto ciò che vedeva, sentiva e provava

di fronte a quei paesaggi.17

Ma la vera novità della letteratura di San Mao è il suo spingersi là dove i

viaggiatori prima di lei non erano mai andati: ella incontra i nativi, vive con loro,

si immerge nella loro vita quotidiana, nei loro usi e costumi. A questo si

16 Chen Shaohua, “San Mao—Taiwan's Wandering Writer”, inWomen of China, 2007.
17 Ibidem.
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accompagna l’elemento autobiografico: i suoi libri raccontano una serie di

aneddoti della sua vita, amplificando l’elemento narrativo al punto da non

proporsi come semplici diari di viaggio ma come veri e propri racconti

autobiografici.18 Significativa in questo senso è l’opera Non tornerà la stagione

delle piogge (Yuji bu zai lai 雨 季 不 再 来 ) che rappresenta uno sguardo

sull’infanzia dell’autrice.

Le opere di San Mao hanno influenzato enormemente quella generazione di

cinesi che sono stati adolescenti a cavallo tra gli anni ‘80 e ‘90, ammirati dalla sua

esistenza multiculturale e poliglotta e dalle sue scelte di vita non convenzionali.

La sua produzione si colloca in un momento storico ben preciso, in cui era ancora

estremamente raro che una donna cinese conducesse una vita indipendente,

lontano dalla famiglia e in un paese straniero. Questa autrice proponeva un

modello femminile totalmente opposto a quello che i genitori e la società

volevano inculcare alle giovani donne.19 Leggere i suoi lavori significava aprire

una finestra su mondi sconosciuti: quello europeo ma ancora di più quello

africano. Le sue esperienze furono di ispirazione per moltissimi, che si misero in

cammino seguendo i suoi passi o semplicemente adottarono il suo stile di vita, il

suo modo di guardare il mondo e la sua filosofia.20 Tra questi, la scrittrice

emergente Hong Mei 洪梅, della quale tratteremo nel capitolo successivo, e lo

stesso Xiao Peng 小鹏, l’autore oggetto di questa tesi.

L’opera di San Mao rappresenta un punto di svolta nella letteratura di viaggio

anche per il taglio politico delle sue opere: l’autrice si posiziona nel cuore della

storia del continente africano, osservando, agendo e reagendo agli eventi. Nei suoi

libri esprime opinioni e critiche riguardo alla situazione politica e ai cambiamenti

sociali dei quali è testimone.

L’intento politico e di critica sociale è una caratteristica che accomuna molti

autori di viaggio contemporanei. Se i racconti di San Mao sono tutti ambientati in

paesi stranieri e la madrepatria rimase per lei sempre un’estranea, numerosi

giovani autori raccontano dei propri viaggi all’interno del paese natio e l’intento è

spesso quello di criticare la situazione politica attuale in Cina. Manifestando una

decisa politicizzazione, questi autori si distaccano radicalmente dalla tradizione

18 Huang, Echo, “The brave, tragic adventurer who inspired generations of Chinese girls to adopt her
nickname”, in Quartz, 2017.
19 Ibidem.
20 Sun Xiyuan, “A Collection of San Mao”, in China Plus, 2013.
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degli autori classici, rifiutando di utilizzare il racconto del viaggio come veicolo

per celebrare il paesaggio e lodare la nazione. Piuttosto, essi guardano al viaggio e

alla scrittura come a pratiche che possono aiutare ad affrontare le tensioni storiche

e sociali che affliggono la Cina di oggi. Il motore che li spinge a porsi in rapporto

critico con la realtà e a documentare i problemi della società è spesso il desiderio di

opporsi alle restrizioni imposte dalla censura.

Un esempio di autori le cui opere manifestano un intento politico sono i

fratelli Gao 高氏兄弟 . Con l’opera del 2004 Un giorno a Pechino (Zai Beijing

yitian neng zou duo yuan 在北京一天能走多远), essi raccontano una giornata

trascorsa a vagare per la capitale cinese. Intento dell’opera è rappresentare la vita

autentica della città.

Notiamo allora che il centro dell’interesse non è più l’ambiente circostante, sia

esso naturale o urbano, ma è l’uomo, sia nella forma del popolo sia nell’individualità

del singolo. Nel loro libro i fratelli Gao adottano varie strategie per proporsi non

come soggetti delle scene che raccontano, ma come semplici spettatori. L’intento è

portare i cittadini interlocutori a comportarsi con naturalezza, nella speranza di

osservare la vita della città come si svolgerebbe senza la loro presenza. Innanzitutto,

si assicurano di usare il discorso diretto, che crea un senso di vicinanza agli eventi

e dà voce alle persone incontrate. In secondo luogo, arricchiscono la loro opera di

fotografie degli angoli più inusuali della città, con l’intenzione di catturare

espressioni e momenti autentici. Tutto questo per raggiungere una sorta di

invisibilità. Inoltre, gli autori si astengono sempre dal produrre giudizi diretti su

ciò che vedono. Quest’ultimo atteggiamento apparentemente avvicina i Gao agli

autori di viaggio premoderni, i quali, come abbiamo visto, descrivevano

l’ambiente mantenendo una posizione acritica.21

In realtà, nonostante gli sforzi per nascondere la propria presenza, la

trasparenza a cui i Gao aspirano può essere solo ideale. Quando parlano con i

cittadini, non solo si rendono visibili al lettore, ma talvolta vengono allontanati e

respinti dagli interlocutori a causa delle domande scomode che pongono. Mettono

così alla luce le tensioni interne alla società pechinese.

L’opera dei Gao, la difficoltà che essi incontrano nell’indagare la società

cinese e nel provare a raccontarla in maniera autentica, finisce per essere

21 Calzati, op. cit., pp. 6-7.
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testimonianza dei limiti alla libertà di espressione imposti dalla situazione politica

e di come questi influenzano inevitabilmente il comportamento dei cittadini.

Emerge allora chiaramente come viaggiare in Cina da cinese e scrivere un libro al

riguardo abbia in sé una connotazione politica inevitabile, che va ben oltre la mera

contemplazione.22

3. Espressioni del nuovo millennio: i blog di viaggio

Con l’avvento dei blog, il racconto di viaggio è oggi in Cina un genere molto

popolare sulla rete. È particolare notare come, a differenza degli autori

contemporanei di cui abbiamo trattato, i bloggers privilegino largamente un

atteggiamento contemplativo verso le proprie esperienze. Nei blog riemerge

quindi quella tendenza, tipica della letteratura di viaggio classica, a mantenere un

atteggiamento distaccato e acritico verso l’esperienza vissuta. Sul web,

l’egemonia degli elementi visivi, combinata al fatto che i post sono

principalmente descrittivi, evoca una rappresentazione della Cina, o di un paese

straniero, come luogo da guardare piuttosto che da mettere in discussione. Emerge

chiaramente una maggiore riluttanza dei blogger, rispetto agli autori editoriali,

nell’affrontare argomenti sensibili.

La maggior parte dei blog oggi sono contenuti nella piattaforma di

microblogging Sina Weibo (Xinlan weibo 新浪微博), la più popolare nel paese

con oltre 200 milioni di utenti. Tra i blog di viaggio più popolari in questo

momento in Cina si segnalano quello di Chu Peng楚鹏23, Qise ditu 七色地图24 e

Feng tongxue风同学.25

Gli articoli pubblicati sui blog sono solitamente molto brevi, abbastanza

superficiali nei contenuti e dallo stile minimalista e informale, come è tipico di

queste piattaforme. Ogni articolo è corredato di immagini che finiscono per avere

una posizione di supremazia sul testo, tanto che l'autore, di fatto, scrive delle

semplici didascalie. È chiara allora l’estetizzazione dell’esperienza di viaggio: gli

scritti sono poveri di qualsiasi commento storico e si focalizzano sulla

22 Ibidem.
23 Chu Peng 楚鹏. http://blog.sina.com.cn/u/1272933544, ultima consultazione: 27/01/2018.
24 Qisi ditu 七色地图, http://blog.sina.com.cn/u/1236937620, ultima consultazione: 27/01/2018.
25 Feng tongxue 风同学, http://blog.sina.com.cn/u/1247915174, ultima consultazione: 27/01/2018.

http://blog.sina.com.cn/u/1272933544
http://blog.sina.com.cn/u/1272933544
http://blog.sina.com.cn/u/1236937620
http://blog.sina.com.cn/u/1236937620
http://blog.sina.com.cn/u/1247915174
http://blog.sina.com.cn/u/1247915174
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contemplazione del paesaggio, visto come vettore di piaceri ed emozioni.

Possiamo affermare che la rappresentazione dell’intero viaggio si fermi a un

atteggiamento passivo e contemplativo, in quanto questi testi sono in larga parte

descrizioni dei luoghi visitati.

Non è un caso che la personalità del blogger emerga solo nel commento finale:

il suo atteggiamento non è tanto quello di protagonista di un’esperienza quanto di

un soggetto osservante, che si astiene dal formulare giudizi critici nei confronti di

ciò che vede e che evita di contaminare il proprio resoconto con commenti politici

o storici. Come risultato, il paese visitato è rappresentato come un oggetto da

guardare, piuttosto che come soggetto di tensioni interne che chiedono di essere

aperte e discusse.

Sono molti gli autori che, parallelamente alla produzione letteraria, tengono

dei blog in rete dove raccontano i propri viaggi. E altrettanti sono i blogger che, in

seguito al successo della propria piattaforma, hanno avuto l’opportunità di una

pubblicazione editoriale dei propri scritti. Xiao Peng, l’autore oggetto di questa

tesi, ha all’attivo un blog molto visitato, dove racconta esperienze di viaggio che

non compaiono all’interno dei suoi libri.26

È interessante notare come la narrazione di un viaggio su blog abbia

caratteristiche molto diverse da quella su carta, anche se frutto del lavoro del

medesimo autore. In un blog ogni singolo articolo è autonomo, si concentra su un

argomento specifico ed è autoconclusivo. Al contrario, in un libro l’autore tende a

narrativizzare l’esperienza di viaggio, districando le singole vicende in un tutt’uno

coerente e coeso. Nell’opera tradotta in questa tesi, Women weishenme lüxing 我

们为什么旅行, l’autore presenta le sue vicende di viaggio in una serie di episodi

legati tra loro da otto diverse tematiche. Per esempio, nel primo capitolo il filo

conduttore è la luce, e partendo da questo simbolo l’autore descrive un’alba nel

Sahara o ci racconta di quando ha ammirato l’aurora boreale. Il carattere narrativo

del libro porta naturalmente l’autore a inserire informazioni su di sé che sono

assenti nel blog. In questo senso, egli inevitabilmente punta i riflettori sulla

propria persona, più che costruirsi il personaggio del viaggiatore fine a se stesso,

come emerge dai blog. Inoltre, la narrazione nel blog è monologica: la conoscenza

che deriva dai post dedicati al viaggio è univoca, incontestata. Raramente avviene

26 Beibaoke Xiao Peng 背包客小鹏, http://blog.sina.com.cn/hepai, ultima consultazione: 19/01/2018.

http://blog.sina.com.cn/hepai
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un dialogo tra l’autore e le persone che incontra, e raramente sono riportati

discorsi diretti. Il confronto avviene al più con i lettori che commentano il post,

ma che raramente sfidano la visione del blogger. Infine, se il blog relega la parola

al ruolo di semplice supporto alla fotografia, il libro è caratterizzato da una

predominanza delle parole sulle immagini. I luoghi descritti dal viaggiatore

devono essere largamente immaginati dal lettore, piuttosto che derivati

direttamente da una serie di fotografie.
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Capitolo 2

L’autore e l’opera

1. Cenni biografici

人生并不是只有房子车子，还要有梦想。自由与梦想，虽然看似遥不可
及，但只要坚持，就不是空中楼阁.
小鹏

La vita di un uomo non si limita a una casa e un’auto, è fatta anche di sogni.
La libertà e i sogni, sebbene appaiano irraggiungibili, richiedono solo
persistenza, non sono castelli in aria.
Xiao Peng27

Xiao Peng, pseudonimo di Zhang Jinpeng 张金鹏 , nasce a Pechino nel 1978 e

nei confronti del viaggio ha sempre avuto una vera e propria ossessione. Sin da

quando era bambino sognava Parigi, Londra, New York. “Ricordo che nella mia

classe delle medie era popolare scrivere nell’annuario, e io su quelli dei compagni,

sotto la domanda Quali sono i tuoi sogni?, scrivevo sempre Andare a Parigi!”28

Dopo la laurea nel 2001, durante l’estate dei suoi 23 anni, sente di non

riuscire più a trattenere il bisogno di partire. Inizialmente viaggia all’interno della

Cina: utilizza il suo primo stipendio per un viaggio a Guilin e Yangshuo29, per il

semplice motivo che quei luoghi sono considerati da molti il punto ideale da cui

partire per un’avventura. “Il viaggio di laurea a Yangshuo nel 2001 è stato il

momento in cui sono diventato un viaggiatore”.30 AYangshuo, Xiao Peng conosce

27 Xiao Peng, intervista , “Quanzhi beibaoke Xiao Peng: Mengxiang bu ting zheteng buzhi” 全职背包客小
鹏：梦想不停 折腾不止, in iFeng, 2015.
28 Xiao Peng, intervista di Bi Yan 毕岩, “Xiao Peng, Beibao shi nian. Ten years on the trip” 小鹏，背包 10
年, in Taipingyang shishang, 2010.
29 Due città molto turistiche del sud della Cina, nella provincia del Guangxi.
30 Xiao Peng, “Quanzhi beibaoke Xiao Peng: Mengxiang bu ting zheteng buzhi” , op. cit.
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una coppia che per sei mesi all’anno gestisce un negozio, e per i restanti sei

viaggia per il mondo. Da questo incontro, si rende conto che nella vita

intraprendere strade alternative è possibile.

Tornato a casa dal viaggio di laurea, trova un lavoro ma si licenzia dopo

poco più di tre mesi perchè sente che quella non è la vita che fa per lui. Si reca

allora nei Paesi Bassi per frequentare un master e da lì decide di girare in lungo e

in largo l'Europa. “Tutti i soldi che avevo risparmiato li spesi per gli spostamenti,

visitai quasi tutti gli amici che avevo in Europa”.31 Dopo la discussione della tesi,

una lunga vacanza gli da dato modo di completare questo tour del continente.

“Quando infine il fuoco d’artificio svanì, lo spettacolo finì.
Improvvisamente ho percepito quella sensazione di perdita di quando
raggiungi il traguardo più alto. Il senso di conquista dura un attimo. Un anno
di studio all’estero era finito, il mio viaggio in Europa stava per giungere a
conclusione, il senso di perdita era inevitabile. Sarei tornato ancora in
Europa? Non lo sapevo. Tutto in quel momento sembrava incerto. Dopo la
laurea, anche se potevo prendere molte strade diverse, per esempio rimanere
in Europa e cercare lavoro, decisi di tornare a casa”.32

Tornato a Pechino, tuttavia, sente subito il bisogno di ripartire ed è da questo

momento che comincia la sua vita da viaggiatore professionista. Sostiene i suoi

viaggi con lavori temporanei, dai quali puntualmente si licenzia per spostarsi

altrove. Ha vissuto in case in affitto, scantinati e anche dormitori di amici.

Dovunque volesse andare, andava.

“Mi piace il cambiamento. Voglio che ogni giorno sia diverso. Un comune
lavoro di otto ore non mi soddisferebbe. Viaggio per poter vedere un
arcobaleno, per essere ispirato da idee fresche e nuove. Questi cambiamenti
mi incoraggiano e mi rendono diverso. È per questo che non posso
fermarmi”.33

Xiao Peng ricorda chiaramente tutti gli impieghi che ha avuto: tecnico per

un’azienda di logistica, analista finanziario, reporter per un’emittente televisiva,

editor in una rivista di viaggi, direttore di un night club. “Nei primi anni da

backpacker ho fatto in totale otto lavori. In quel periodo per sei mesi lavoravo e

per sei mesi viaggiavo”.34

31 Ibidem.
32 Xiao Peng,”Xiao Peng, Beibao shi nian. Ten years on the trip”, cit.
33 Xiao Peng, intervista di Wang Tianyi, “Xiao Peng and his world of Travel”, in China Radio International,
2012.
34 Xiao Peng, “Quanzhi beibao ke Xiao Peng: Mengxiang bu ting zheteng buzhi”, op. cit.
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La sua situazione economica comincia a migliorare nel 2004, quando viene

pubblicato il suo primo libro.

“Nel 2004 ho avuto l’occasione di far diventare le mie esperienze da
backpacker un libro e ricevere allora una remunerazione come autore. Poi
c’è stata la popolarità del blog: sono stato tra i primissimi blogger a mettere
in rete le proprie esperienze di viaggio e, grazie al sostegno dei lettori,
alcune compagnie aeree così come aziende di cellulari, di macchine
fotografiche e così via hanno cominciato di propria iniziativa a fornirmi il
supporto economico e mi avrebbe permesso di continuare a viaggiare”.35

Xiao Peng racconta il proprio viaggiare come un percorso in tre stadi: il

primo è lavorare per raccogliere i fondi sufficienti a cominciare un viaggio; il

secondo è ricavare un guadagno dal viaggio stesso, attraverso la pubblicazione dei

suoi racconti; il terzo è, ovviamente, il viaggio in sé.

“La mia professione è quella del viaggiatore. Poi mi guadagno da vivere con
i prodotti legati ai miei viaggi, per esempio dalla vendita dei miei diari di
viaggio e delle mie foto, ormai è un circolo virtuoso, perchè ho molti
supporti che vanno al di là delle spese di viaggio”.36

Dal 2004 al 2015 viaggia ininterrottamente, pubblicando cinque libri e

diventando uno degli autori di maggior successo in Cina, soprattutto tra i lettori

più giovani. Il primo libro, uscito nel 2004, è L’Europa in uno zaino (Wo ba

Ouzhou sai jin beibao 我把欧洲塞进背包 ) uscito per la casa editrice China

Youth Publishing Group (Zhongguo qingnian chuban zong she 中国青年出版总

社). Il secondo lavoro è del 2007 e si intitola Sul fiore di loto (Lianhua zhi shang

莲花之上). Queste due pubblicazioni hanno venduto in Cina 8000 copie.

Il successo arriva nel 2010 con la pubblicazione del suo terzo libro, Dieci

anni da backpacker (Beibao shi nian 背包十年), per la casa editrice per CITIC

Publishing Group (Zhongxin chuban jituan 中信出版集团). Questa opera oggi è

alla sua sessantasettesima ristampa ed è diventata bestseller in Cina vendendo più

di un milione di copie. Nel 2012 è uscito il suo quarto libro, Perchè viaggiamo

(Women weisheme lüxing 我们为什么旅行 ) e nel 2015 Non dimenticare la

strada di casa (Zhiyao bu wangle hui jia de lu 只要不忘了回家的路 ), che

potremmo definire l’ultimo volume della “Trilogia del backpacker”. La

pubblicazione di questo libro segna una pausa nella sua carriera da viaggiatore:

35 Ibidem.
36 Ibidem.
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dopo essersi interrogato a lungo sul senso del viaggio, egli ha scelto di porsi

un’altra domanda: cosa significa tornare a casa? “Casa per me ha tre significati. Il

primo è il luogo in cui vivono i miei genitori. Il secondo è il Desti Youth Park a

Lijiang, nello Yunnan. Il terzo è legato alla pace interiore”.37

Il Desti Youth Park è un ostello che Xiao Peng ha aperto nel 2015 a Lijiang,

città della provincia dello Yunnan, nel sud del paese. “Oltre a essere un

viaggiatore e uno scrittore, ora sono anche un imprenditore”.38 In questo che

definisce un rifugio felice per tutti i giovani con dei sogni, egli ha racchiuso tutta

la sua esperienza di viaggiatore, cercando di creare un luogo piacevole di

incontro.

Nonostante i nuovi progetti che lo legano al paese natio, , tra i quali l’apertura

di un nuovo ostello a Chengdu, Xiao Peng non ha smesso di amare l'avventura e

non abbandona il viaggio: “Ora i luoghi dove preferisco andare sono le città e i

paesi in cui sono già stato, per vivere veramente lì per un periodo. Integrarsi è il

vero viaggio”.39 La sua più recente avventura è un viaggio lungo i più famosi

itinerari di trekking del mondo. Un percorso, iniziato nel febbraio 2018 in Cile,

che toccherà alcuni dei paesaggi montani più belli del pianeta, come il

Kilimangiaro e la catena dell’Himalaya.

Nell’ottobre 2017 è uscito il suo sesto libro e, al momento, ultimo libro, dal

titolo La stagione delle piogge nel villaggio di Muang Ngoi (Mèng wēi cūn de

yǔjì 孟威村的雨季).

37 Ibidem.
38 Ibidem.
39 Xiao Peng,”Xiao Peng, Beibao shi nian. Ten years on the trip”, op. cit.
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2. Perchè viaggiamo

来来来，握紧我的手，带你去看这世界

小鹏

Vieni, afferra la mia mano, ti porterò a vedere questo

mondo.

Xiao Peng

L’opera che si è scelto di tradurre per questo lavoro di tesi è la quarta

pubblicata dall’autore e risale al 2012.

Che cos’è il viaggio? Perché sentiamo il bisogno di spezzare le catene che ci

legano alla nostre origini, alla nostra casa, alla nostra patria, e metterci in

cammino? Sono queste alcune delle domande alle quali l’autore cerca di trovare

risposta narrando le sue peregrinazioni lungo i cinque continenti:

“Devi fare esperienza della vita dei locali, assaggiare diversi tipi di cibo,
tornare alla natura. Io penso che viaggiare dovrebbe essere questo. Spero che
i lettori possano trovare le risposte che cercano nel mio libro”.40

Il libro si compone di otto capitoli, ognuno dei quali illustra, attraverso un

tema o un simbolo, quella che secondo l’autore è una valida ragione per viaggiare.

Ogni capitolo è a sua volta diviso in vari sottocapitoli, ciascuno incentrato su una

destinazione.

Il libro è corredato di numerose fotografie scattate dall’autore stesso. La

scelta di circondare il nucleo testuale di elementi visivi mostra il desiderio di

fornire al lettore tutto ciò che è stato inevitabilmente omesso dalla narrazione.

40 Xiao Peng, “Xiao Peng and his world of Travel”, op. cit.
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3. Il backpacker in letteratura

In tutte le sue opere, Xiao Peng si definisce non tanto un viaggiatore

(lüxingzhe旅行者) quanto un backpacker (beibaoke 背包客).

Il termine inglese backpacking significa “viaggiare con lo zaino in spalla” e

sta ad indicare un tipo di viaggio economico, con delle caratteristiche proprie: il

backpacker, o saccopelista, generalmente si sposta con un budget limitato e ricerca

soluzioni di vitto e alloggio poco dispendiose. Egli non si affida mai ad agenzie,

pacchetti, guide turistiche o viaggi di gruppo, ma si distingue per l’autonomia

organizzativa e, talvolta, per il desiderio di solitudine. I backpacker sono quindi

un sottogruppo culturale chiaramente identificabile entro il panorama del turismo

moderno.

Al giorno d’oggi i confini tra backpacker, viaggiatore e turista sono sempre

più labili e diventa sempre più difficile definire l’identità di questi gruppi. Risulta

più facile, invece, definirli in negativo, stabilendo cosa essi non siano. Infatti

l’identità di molti backpacker deriva dal loro non identificarsi con i turisti: è loro

intenzione posizionarsi ai limiti della società, e in particolare ai limiti della cultura

turistica.

In Cina l’emergere della figura del backpacker è un fenomeno recente. Se per

mezzo secolo sono stati i saccopelisti occidentali ad avventurarsi in Asia, oggi,

con la rapida crescita economica del paese, sono sempre di più i giovani cinesi che

decidono di mettersi in cammino. Optando per viaggi indipendenti verso

destinazioni avventurose, questa nuova generazione rifiuta i tour organizzati che

erano, e sono tuttora, molto popolari tra i turisti della generazione precedente.

Adventure travel—that is, the idea of having to find our own way around a
country without someone with a flag and megaphone leading us—is unheard
of among older or wealthier Chinese. Only disenfranchised and directionless
Chinese youth are daring to venture off the beaten path; it’s a kind of
symbolism of our refusal to settle down in some meaningless job or allow
our families to force us into an arranged marriage.41

Negli ultimi anni, il numero dei turisti indipendenti ha superato il numero di

quelli che si affidano a tour operator, diventando la forza principale del mercato

41 Hong Mei, intervista di Flora, Liz, “Interview: Travel Writer Hong Mei Tells How China’s Young
Globetrotters Are Shaking Up Tourism Industry”, in Jing Daily, 2014.
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turistico cinese. Sono sempre di più i casi di giovani che scelgono di prendersi un

anno sabbatico o di lasciare il proprio impiego per andare in giro per il paese o per

il mondo.42

China’s new “gap year” phenomena is the result of several big societal shifts
that have occurred in our country [over] the past decade. Primarily, the
newfound disposable income of the Chinese middle classes, access to
information, and the opening of borders by favored nations who want a
piece of our disposable income.43

Quello che i backpackers affermano di ricercare è una forma di viaggio più

sperimentale e un’immersione culturale più profonda rispetto a quella che il

viaggio tradizionale può offrire.

Le rappresentazioni della figura del backpacker nel mondo letterario sono

numerosissime e le opere prodotte dai cosiddetti “nomadi letterari” hanno avuto e

hanno tuttora un grande potenziale nell’influenzare i viaggiatori non solo in

termini di scelta delle destinazioni ma anche in termini di stile del viaggio,

auto-rappresentazione e aspirazioni.

Le prime generazioni di scrittori-viaggiatori si mettevano in cammino col

quasi esclusivo scopo di scrivere. Tra i primissimi nomadi letterari, i nomi che

vengono alla mente sono certamente Hemingway, Kerouac e Theroux. Invece, per

le generazioni più recenti è il viaggio lo scopo finale, che solo in seguito diventa

oggetto dello scrivere. Ciononostante, la distinzione tra scrittori che viaggiano,

per i quali l’obiettivo è la parola scritta, e viaggiatori che scrivono, per i quali lo

scopo centrale è il viaggio, è molto labile.44

Gli scrittori di viaggio, del passato così come contemporanei, hanno una serie

di caratteristiche che li accomunano. Sin dalle origini dipinto come un solitario e

un vagabondo, il backpacker è stato spesso caratterizzato come un soggetto che si

oppone alle istituzioni e ha un rapporto conflittuale con la propria cultura di

origine. Questo indica come i backpacker siani portati a collocarsi fuori dalla

società e, in particolare, fuori dalla cerchia dei turisti.45 Essi manifestano una

predilezione per le esperienze insolite, lontane dal proprio contesto culturale e

soprattutto fuori dal “terreno battuto”. Già Theroux aveva puntualizzato come

42 Cotrell, Christopher, “Young Chinese backpackers hit the road”, in The Guardian, 2014.
43 Hong Mei, op. cit.
44 Richards, Greg e Wilson, Julie, “Travel Writers and Writers who Travel: Nomadic Icons for the
Backpacker Subculture?”, in Journal of Tourism and Cultural Change, 2004, 2:1, p. 64.
45 Ivi, pp. 60-61.
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questo bisogno di evitare strade già percorse da altri fosse ciò che differenzia i

viaggiatori autentici dai turisti: “I turisti non sanno dove sono stati, i viaggiatori

non sanno dove stanno andando”.46 Un importante tema delle opere di Theroux è

infatti il disprezzo per i turisti in quanto portatori di cambiamenti negativi in

luoghi, prima del loro arrivo, incontaminati.

Al desiderio di uscire dal sentiero battuto si aggiunge la preoccupazione per

l’autenticità del viaggio che si sta compiendo. Posizionandosi come nomadi

globali, i backpackers amano considerarsi persone che vivono una vita più

autentica delle altre e viaggiatori che scelgono un percorso più autentico rispetto

altri tipi di turisti. Nelle loro opere, gli “scrittori con lo zaino in spalla” tendono a

enfatizzare la ricerca dell’autenticità come motivazione del proprio viaggiare: in

altre parole, la scelta è sempre indirizzata a zone non ancora contaminate dalla

presenza dei turisti e non ancora scoperte da altri backpackers.

Rappresentativa di questo nuovo modo di raccontare il viaggio è la scrittrice e

viaggiatrice cinese Hong Mei洪梅.

“Having backpacked across all of China and all of India, I don’t think the
beaten path is any way to travel. Travel is a chance to explore new lands and
immerse yourself in a foreign culture. So why would anyone want to
insulate themselves from those experience, which is basically what you are
doing on a typical packaged holiday: you are paying to NOT experience life
in the country you are traveling to”.47

Nella sua opera possiamo ritrovare molte delle caratteristiche che accomunano gli

scrittori di viaggio, contemporanei come del passato. I suoi viaggi non si

focalizzano tanto sulle attrazioni turistiche quanto sulla possibilità di fare nuove

esperienze e conoscere le culture locali. La sua opera Più vado lontano, più mi

avvicino a me stessa (Zou de yue yuan, li ziji yue jin 走得越远,离自己越近),

racconta le sue peregrinazioni attraverso varie località dell’India, inclusa una

regione al confine col Pakistan dove nessun visitatore cinese aveva mai ottenuto il

permesso di andare.48

Dalle opere di questi viaggiatori scrittori emerge quasi sempre un conflitto

autobiografico tra il loro essere viaggiatori e il loro ruolo di turisti. In altre parole,

essi manifestano il sospetto di essere, dopotutto, dei turisti come tutti gli altri,

46 Theroux, Paul, The Happy Isles of Oceania, London: Penguin, 1992.
47 Hong Mei, op. cit.
48 Ibidem.
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nonostante gli sforzi per differenziarsi. Infatti, al giorno d’oggi i backpackers

trovano sempre più difficile mettere in pratica il loro ideale di viaggio autentico,

se si considera che, grazie alla rete, i loro racconti di viaggio finiscono col

suggerire ad altri backpackers, e infine ad altri turisti, i luoghi che hanno scoperto.

Anche nell’opera di Xiao Peng ritroviamo molte di queste caratteristiche,

tipiche dei nomadi letterari, in primo luogo il bisogno di uscire dal sentiero battuto

e di vivere un viaggio autentico.

“Penso che il turista, quando arriva in una destinazione, voglia mangiare
cose buone, alloggiare in un bell'albergo, voglia solo godersi la vacanza,
rilassarsi. Invece il viaggiatore vuole fare esperienze, e queste esperienze
hanno dei lati belli, come ammirare un bel paesaggio, mangiare cose buone,
ma hanno anche un lato duro. Per esempio, se sei in India, fa caldo, è sporco,
non è una situazione confortevole, è un'esperienza estrema. Come
backpacker io ricerco questo tipo di esperienze perché mi rendono più forte,
mi fanno crescere”.49

Autori come Hong Mei e Xiao Peng sono un modello e un’ispirazione per i

nuovi turisti, quelli della generazione post 1980, che si mettono ora per la prima

volta in cammino, con modalità e destinazioni totalmente differenti da quelle della

generazione dei loro genitori. Considerando la grande popolarità di cui questi

autori godono tra i giovani, possiamo affermare che il racconto delle proprie

avventura consente al backpacker di guadagnarsi uno status di eroe. Egli appare

come una figura impulsiva e sprezzante del pericolo e, narrando le proprie

avvincenti imprese, soddisfa l’appetito del giovane lettore, il quale può, attraverso

la lettura, vivere quelle stesse avventure e sognare di provare lui stesso le novità e

i pericoli descritti nel libro.

“Quindi le nuove generazioni, leggendo i miei libri, possono ricavarne una
vitalità, un'energia per intraprendere loro stessi una vita da viaggiatori.
Conosco molte persone che, dopo aver letto i miei libri, hanno deciso di
viaggiare per il mondo. [...] Ho molti lettori, mi scrivono lettere ed email.
Dicono che sono stato di ispirazione per loro”.50

49 Xiao Peng, intervista, cfr Appendice.
50 Ibidem
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Capitolo 3

La traduzione

PROLOGO

DIMENTICARE

Sono sempre stato dell’idea che il viaggiatore felice sia quello che lungo il

cammino riesce a dimenticarsi del tempo, del luogo, delle differenze sociali, di età

e persino di genere.

Appena cominciato un viaggio, la prima cosa che dimentico è il tempo. Se

un giorno qualsiasi del mio viaggio mi chiedessi che giorno è, dovrei pensarci un

po’ e poi ti direi da quanti giorni sono lontano da casa, anche se forse non era la

risposta che cercavi. È così, quando viaggi finisci per dimenticare se oggi sia un

giorno lavorativo o una domenica, e il passo successivo è dimenticarti delle tue

abitudini quotidiane, siano esse lavorative o di svago: a che ora ti alzavi, a che ora

andavi al lavoro, a che ora facevi la spesa, a che ora preparavi il pranzo e così

via… In questo momento, che io stia correndo o bevendo un drink sotto il sole, il

tempo non ha nessuna importanza per me.

Dimenticarmi il posto in cui mi trovo è qualcosa che mi succede

regolarmente durante i miei viaggi; per esempio una volta a Hong Kong, dopo due

viaggi consecutivi in aereo, mi svegliai in hotel ed ebbi un paio di minuti di

spaesamento; solo quando vidi i grattacieli fuori dalla finestra e i caratteri contorti

delle insegne, capii dove mi trovavo.

Per quanto riguarda le differenze sociali, voglio farvi un esempio. Una

volta, in viaggio sulle montagne del Laos, io, un giovane del posto e tre o quattro
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turisti eravamo ammassati come polli dentro un camioncino. Un olandese, appena

salito, cominciò subito a lamentarsi: i biscotti che aveva comprato quella mattina

erano scaduti… non aveva mai preso un mezzo così scomodo... Vedendo che

nessuno gli dava retta, continuò a parlare da solo, spiegando qual era l’aspettativa

di vita nel Laos rispetto all’Europa. Io pensai che i suoi viaggi sarebbero stati tutti

molto duri se non fosse riuscito a dimenticarsi che veniva da un paese ricco.

In viaggio faccio anche molte amicizie, senza stare a guardare l’età.

Quando si viaggia, per stabilire le basi di una relazione è sufficiente che l’altro

abbia un atteggiamento amichevole nei tuoi confronti. Nella vita di tutti i giorni,

due persone con una grande differenza di età è difficile che facciano amicizia,

perché il ritmo metropolitano, fatto di interessi e di nevrosi, ci impone una scala di

valori basata sullo status sociale.

Dimenticarsi delle differenze di genere è raro. Una volta con due amici, un

ragazzo e una ragazza, andammo nel sud del Tibet per vedere un lago di montagna.

Per due giorni non abbiamo avuto dove lavarci, la ragazza era sporca quanto noi e

alla fine il cappello da pescatore che portava in testa, la sciarpa che aveva attorno

al collo e il suo abito verde erano diventati gli unici elementi che distinguevano il

suo essere donna.

Da come ne scrivo, sembra che io viaggi solo per dimenticare, ma non è

affatto così!

Io penso che quando si viaggia la mente dimentichi certe cose proprio per

risparmiare lo spazio utile a ricordarne meglio altre: dobbiamo fissare nella mente

il sapore di ogni pietanza, i colori di ogni paesaggio, le sensazioni di ogni istante.

Ricordo quella notte in Italia, passata a dormire per strada, quando entrai

per comprare dell’acqua in un caffè aperto fino alle due di notte, e la moglie del

negoziante, che sembrava proprio una con cui non si scherza, mi scrutava con

sguardo torvo. Poi, prima che ne andassi, mi regalò un panino. Non dimenticherò

mai il suo sorriso.

Ricordo quando passai la notte nel Sahara, tutto solo. In vita mia non

avevo mai visto tante stelle.
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Ricordo quando mangiai così tanto pilaf51 del Xinjiang che avevo le mani

e la bocca coperte d’olio. E ricordo quell’alba sul Lago Bajkal, che mi svegliò

mentre viaggiavo su un treno traballante. E quando in India, in riva al mare,

spalancai gli occhi dopo una lunga meditazione, e mi sembrava che il mio sguardo

potesse penetrare il cielo e raggiungere la profondità dell’universo.

Sono questi frammenti di ricordi che insieme formano il mio viaggio come

essere umano. Li potrei racchiudere tutti in otto espressioni, ovvero gli otto

capitoli di questo libro:

E luce fu, Per la strada, Lusso e semplicità, Esperienze, Babele, Estranei,

Gioia senza fine, Grazie ai sogni.

E ora, servendomi del calore della carta stampata, vorrei raccontarti perché

viaggio, e perché viaggiamo.

51 Il pilaf è un piatto a base di riso tipico della cultura araba e indiana. Il Xinjiang è una regione autonoma
della Cina a prevalenza musulmana.



28

I

E LUCE FU

Saper apprezzare la luce è come saper apprezzare il buon cibo, sono entrambe

doti istintive degli esseri umani. Senza queste capacità non potremmo svegliarci,

strofinarci gli occhi insonnoliti e guardare l’alba; e non potremmo neanche

esaurire le forze nello scalare una vetta, per poi starcene lì ad aspettare che i

raggi del tramonto ci illuminino il volto.

Alba nel Sahara

Prima dell’inizio di un grandioso spettacolo, nel teatro si spengono le luci.

Quel buio è creato appositamente per far sì che il pubblico, intento a chiacchierare

animatamente, abbassi la voce sorridendo e si riempia di aspettativa per il palco

che si illumina. È esattamente questa l’aspettativa che mi prende quando apro gli

occhi prima di un’alba.

Dentro la mia tenda è così buio che non riesco a vedere niente, e non sento

altri suoni oltre quello del mio respiro. Poi, lentamente, la vista e l’udito ritornano,

e con essi si risveglia la consapevolezza di me stesso. Riesco a percepire solo il

gelo che mi penetra nelle ossa. Anche se indosso due paia di pantaloni, non mi

sono tolto calze né scarpe e sono avvolto da due coperte, ho comunque così

freddo che tremo dalla testa ai piedi. Le gambe non me le sento più. Dopotutto

non è forse l’aspettativa a farci sopportare la sofferenza fisica? Ancora mezzo

addormentato, ci penso un po’ e poi trovo una spiegazione logica: questa mattina

devo andare a vedere l’alba, tanto più che si tratta dell’alba del Sahara. Sahara.

Questa parola sembra avere un filo diretto con il mio entusiasmo: appena la sento,

mi scuote all’istante.

Esco dalla tenda. Il campo è costituito da una decina di tende grigie, nel

bel mezzo del deserto del Sahara, nel nord dell’Africa, lontanissimi da qualsiasi

presenza umana. Sopra di noi appare il firmamento incontaminato, anche a occhio

nudo si può vedere lontano, in profondità. Le stelle sembrano stese su un tappeto

di velluto nero, come diamanti a un’asta, in gara per vedere quale sia la più, la più

luminosa, la più bella. Del falò lì accanto, che è arso durante la notte, resta solo un
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astro morente, come un fuoco d’artificio gelido, che ci trasmette ancora più

freddo.

A un certo punto, scopro all’orizzonte un angolo di cielo che sta

cambiando colore. Da nero diventa blu, da blu celeste, un po’ alla volta, poi il

celeste sfuma in un bianco pallido. Immediatamente quel foglio bianco sembra

voler nascondere un fuoco, ma ne viene travolto e il rosso della fiamma si

sprigiona ovunque. Come può un foglio contenere un fuoco? Ne viene esso stesso

bruciato. So che l’alba, la protagonista di questo spettacolo, è già in piedi sul

palco, e aspetta solo di fare il suo debutto non appena si alzerà il sipario.

In un primo momento, all'orizzonte salta fuori una scintilla, è una stella

che è stata illuminata. Subito la sua luce si espande rapida, diventando un raggio.

Mi sembra di star guardando un film di fantascienza, in cui un corpo celeste

esplode e, in un batter d’occhio, sprigiona un raggio, come una lama che divide in

due il pianeta. Finita l’esplosione, sullo schermo resta solo una luminosità

impressionante. Sì, l’alba fa questo effetto.

Anche se il cielo lontano è ormai bianco, c’è ancora una luce calda, rosso

cremisi, che mi copre tutto il corpo; un raggio che allunga le ombre dietro alle

figure. Mi rendo conto che in questo istante, insieme a me, sono illuminate da

quello stesso raggio di sole anche le lucertole, che hanno appena tirato fuori la

testa dal terreno, e i cammelli, sdraiati sulle dune, alcuni svegli, altri ancora

addormentati.

La gente di città forse non avrà mai modo di conoscere la magia dell’alba

nel Sahara. Essa non si limita a separare la notte dal giorno, ma fornisce energia a

tutte le cose viventi, dando loro nuova linfa vitale.

Un nuovo giorno è cominciato, e io già non sento più freddo.
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II

SULLA STRADA

Un viaggiatore, quando si mette in cammino, è subito sensibile a tutto ciò che

accade attorno a lui.

Le luci verdi di Manhattan

Esco dall’aeroporto La Guardia seguendo l’indicazione per i taxi, ma lo

scenario che mi si presenta davanti, fuori dalle porte a vetri, mi delude un po’: ci

sono solo tre taxi in coda all’ingresso. Nelle mie fantasie, mi trovavo una fila

infinita di taxi, messi uno dietro l’altro a formare un drago giallo. Ma il drago si è

rimpicciolito, ora sembra più un lombrico! Non potete biasimarmi se l’avevo dato

per scontato. I taxi di New York sono famosissimi, appaiono spesso nei film.

Penso che il taxi giallo sia il vero simbolo della città, anche più di Wall Street o

della Statua della Libertà, perché è vivo. Ero già pronto a esclamare di meraviglia

alla vista del dragone, ma non è andata così.

Salito a bordo, esprimo queste mie perplessità all’autista. La sua risposta è

semplice quanto chiara: «New York ha tre aeroporti, JFK, Newark e La Guardia.

Lei è atterrato nel più piccolo dei tre, i clienti qui sono pochi, e quindi pochi sono

anche i taxi. Ma questo aeroporto dista appena tredici chilometri da Manhattan, è

il più vicino dei tre».

E così questo autista ha smentito anche la seconda idea che mi ero fatto sui

taxi di New York: prima pensavo che tutti i tassisti degli aeroporti fossero di

colore, e parlassero con un fare allegro come i cantanti hip-hop. Ma questo autista

è asiatico e, dopo avermi chiesto la destinazione e aver risposto alla mia domanda,

non dice più una parola e sul volto gli resta un’espressione vuota.

L’auto parte dal Queens, dove si trova l’aeroporto, e arriva a Manhattan

passando sul ponte Queensboro. Dal ponte posso già vedere in lontananza lo

skyline di Manhattan. I profili, come disegnati, delle cime dei grattacieli mi

trasmettono un senso di oppressione, e più si avvicinano più devo alzare lo

sguardo. Lancio un’occhiata all’autista, che continua a guidare impassibile. Forse
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sta pensando: “Eccone un altro che viene per la prima volta a New York e si è

abituato subito!”

Entrati nel distretto di Manhattan, l’auto rallenta bruscamente: questo

quartiere ha la più alta densità di semafori al mondo. Se sei sfortunato, può

capitarti una serie di rossi, e in quei momenti ti senti come un calciatore che

riceve il cartellino rosso e con voce sommessa dice: “Non può essere, perché

ancora a me?” Quand’è così, si fa prima a piedi.

Una volta invece ho avuto fortuna. Erano le due di notte nella zona sud di

Manhattan e presi un taxi per tornare all'albergo, che si trovava a nord. Dovevamo

attraversare decine di incroci, il taxi aveva appena beccato un rosso, e io ero già

pronto a schiacciare un pisolino. Ma quando il semaforo cambiò colore mi accorsi

che quelli più avanti erano tutti verdi. A quel segnale, una strada che di giorno si

fa passo passo diventò un’autostrada nella notte.

L’autista premette sull’acceleratore e, anche se i finestrini erano alzati,

sentii come una brezza soffiarmi dentro. D’improvviso il sonno era scomparso.

Otto minuti in elicottero

Esistono tre modi per raggiungere il Principato di Monaco partendo da

Nizza. Quello più comodo è il treno: c’è una corsa ogni mezz’ora, e in mezz’ora si

arriva. Ovviamente bisogna ricordarsi di sedersi sul lato sinistro della carrozza,

così guardando fuori dal finestrino si possono ammirare le onde del Mediterraneo,

sembra quasi di potercisi tuffare. Anche l’autostrada è una via veloce, ma è

separata dal mare dalla linea ferroviaria, quindi il paesaggio è piuttosto

insignificante. Il metodo più rapido è l’elicottero, che parte ogni 15 minuti e ha un

costo tutto sommato proporzionato alla velocità, oltre che alla vista. Penso di

essere l’unica persona al mondo che per spostarsi da A a B sceglie come mezzo di

trasporto l’elicottero! Ora che ci penso, la velocità e il paesaggio non sono la cosa

essenziale, ciò che conta è essere capaci di dire sbruffonate.

Arrivato all’Aeroporto Internazionale di Nizza, è molto facile trovare i

banchi delle aziende di trasporto, che hanno come simboli degli elicotteri bianchi

e rossi. Una hostess francese, che indossa una camicetta rossa e porta al collo un

foulard di seta, è in assoluto la cosa più bella che abbia mai visto in una
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compagnia aerea, i suoi occhi profondi come il mare sembrano celare molti segreti.

Dà una rapida occhiata al nome sul passaporto, quindi mi passa la carta d’imbarco

già pronta, e subito dopo un facchino vestito in modo impeccabile raccoglie il mio

bagaglio.

Uscito dalla sala d’attesa, mi incammino verso la pista. Il vento, alzato

dall’elica, mi spinge così forte che mi fa quasi cadere per terra, e intanto mi arriva

all’orecchio un enorme boato. Vorrei parlare con gli altri ma posso solo

gesticolare. Le gambe dell’elicottero sono piegate a terra, io ci appoggio un piede

per issarmi e mi stringo dentro la cabina. Chiudo la porta con forza e

all’improvviso il mondo fuori si fa quieto.

Nella cabina sono sedute altre quattro persone: un pilota e tre passeggeri. Io sono

sul sedile posteriore insieme a una bella donna dai capelli lunghi. A giudicare da

come è vestita deve essere una modella, le lunghe gambe sembrano esserle di

intralcio, non riesce a stenderle e le tiene piegate. Gli occhiali da sole appoggiati

al naso le nascondono metà del viso, le unghie laccate di nero scavano

leggermente nella pelle del sedile. Non ha alcuna espressione e non riesco a capire

cosa stia pensando, sembra una statua di cera, a differenza di me che mi agito e

guardo a destra e a manca.

Nell’istante in cui l’elicottero si stacca dal suolo, sento un brivido lungo la

schiena, ma in un attimo ritrovo l’equilibrio. La mia visuale sale e scende, come

una telecamera montata su un bilanciere, fa su e giù, mentre lo scenario sotto i

miei occhi si fa sempre più piccolo. L’elicottero fa un giro nel cielo sopra la città,

poi vola verso il mare. Le imbarcazioni, che un momento fa vedevo navigare in

mare, ormai mi appaiono come puntini bianchi su una tela blu. Le onde enormi

che si alzano sul mare sembrano frammenti di pittura a olio asciugatisi sulla tela.

La linea della costa si fa sempre più nitida e distinta, mentre la spiaggia sembra

solo una lunga serie di insenature a U.

Mentre premo il dito sulla macchina fotografica, spero di riuscire a

immortalare, foto dopo foto, questo percorso esclusivo e costoso, ma nel

frattempo il volo di otto minuti è quasi giunto al termine. Monaco è poco diversa

da Nizza, ma molto più ricca, pomposa e abbagliante. Guardo lo scintillio delle

auto, delle ville, degli yacht di lusso, sembrano brillare più dell’acqua di mare.
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III

LUSSO E SEMPLICITÀ

Lusso non significa provare tutto. E la semplicità non si limita ai bisogni

quotidiani.

Pranzo in Provenza

Ci troviamo in un paesino della Provenza. Dopo decine di curve,

finalmente l’auto si ferma davanti a un ristorante. Un’edera verde ricopre il muro

di pietra giallo, lasciando visibile solo qualche finestra, il cui riflesso è accecante

sotto il sole di mezzogiorno. Se non fosse per il vetro troppo liscio, che non

permette all’edera di trovare appiglio, forse l’intero ristorante scomparirebbe sotto

questo muro verde.

Nella Guida Michelin, La Cabro d’Or ha ricevuto una stella. Sebbene

questo metro di giudizio non lo faccia capire chiaramente, per i veri buongustai

quella stella brilla come nessun’altra, altrimenti non mi sarei impegnato così tanto

a cercare questo posto per un semplice pranzo. Ammiro molto i “detective

culinari” che scrivono queste guide: riescono sempre a scovare posticini che

neanche il GPS riesce a localizzare. D’altronde i grandi chef sono ben consapevoli

della propria arte, sanno che il buon vino non ha bisogno di frasca e sono in grado

di indirizzare anche i nasi più fini, quelli che fiutano a destra e a manca come cani

da tartufo, e seguendo una scia di profumo arrivano a stanare la preda. Spesso già

durante questa ricerca le papille gustative sono sveglie e reattive.

La guida Michelin è diffusa in Europa e in America ormai da decenni. Se

la Lonely Planet è la bibbia del saccopelista, perché aiuta a scovare gli alloggi più

economici, la guida Michelin è quella dell’intenditore, perché indica i ristoranti e

gli hotel migliori. Questi due testi sacri del turismo si sono guadagnati grande

credibilità in quanto inviano i propri critici in incognito a ispezionare i locali; i

loro punti forti sono obiettività e imparzialità. Gira voce che un detective culinario

molto famoso, uno di questi che assegnano punteggi e scrivono recensioni, indossi

un look diverso ad ogni viaggio, per non farsi riconoscere dai ristoratori e non

ricevere un trattamento privilegiato. Ma ormai i ristoratori hanno preso le loro
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contromisure e hanno imparato a riconoscere i suoi atteggiamenti: se viene a

mangiare da te uno vestito in modo molto pesante, che ordina tante pietanze e

svariati vini, ha un po’ di pancetta (dettaglio piuttosto irrilevante in un francese di

mezza età) e mentre mangia non si toglie mai la sciarpa, quel tipo deve essere

tenuto d’occhio!

Quando un ristorante ottiene una stella Michelin è come se vincesse

l’Oscar della gastronomia, tutti gli chef sognano di poter godere di questo onore

prima o poi. Ovviamente quando un ristorante prende il volo, anche i prezzi sul

menù toccano le stelle.

La Cabro d’Or è diviso in due ambienti, uno esterno e uno interno. Mentre

mi reco in bagno passo attraverso la sala interna e do un’occhiata in giro.

L’ambiente è arredato in modo elegante e raffinato. Mi sembra di trovarmi a un

evento mondano organizzato da nobildonne francesi: tutto deve essere perfetto,

persino le acconciature. La luce che entra frammentata dalla vetrata conferisce a

queste nobildonne un’aria fredda, inavvicinabile. Invece fuori il sole è forte e

soffia una brezza gentile, le pietanze sono più appetitose, il vino ti ubriaca più

velocemente.

Fuori, sotto due grandi alberi di gelso, ci sono sei o sette tavoli, con

tovaglie talmente bianche da sembrare inamidate nel gesso. Le sedie sotto ai

tavoli sono in ferro battuto nero e per trasportarle devi metterci un po’ di forza. A

ogni sedia è abbinato un piatto bianco, delle posate e alcuni bicchieri di varie

forme e grandezze. Nel galateo della cucina francese, il numero delle posate e dei

bicchieri indica le regole dello stare a tavola.

Accanto a me c’è un tavolino per due. Una coppia – lui anziano, lei

giovane – si scambia un’occhiata e poi si siede. Il signore anziano è bianco dalla

testa ai piedi: baffi bianchi, abito bianco, scarpe di pelle bianche, mentre la

bellissima e giovane moglie è una fiamma: ha cappello rosso, labbra rosse,

camicia rossa, smalto rosso e tacchi alti anch’essi rossi. Se qualcuno facesse un

ritratto di questi due, potrebbe benissimo limitarsi a usare due colori. Credo che se

fossero turisti come me, l’abbigliamento sarebbe un po’ eccessivo. Scommetto

invece che sono due semplici contadini provenzali, e forse l’anziano la mattina

presto indossa i pantaloni con le bretelle e una camiciola e va a coltivare la vigna,
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poi al pomeriggio torna a casa, fa un bagno e porta la sua bellissima moglie fuori

a mangiare. Questa mia supposizione forse deriva dal fatto che ho appena finito di

leggere Un anno in Provenza, romanzo dello scrittore inglese Peter Mayle. Egli

scrive che persino uno spazzino ti saprebbe dire quale ristorante stellato di questa

regione sia degno della sua fama o quale abbia appena cambiato chef. Ogni giorno,

a mezzogiorno, lo spazzino abbandona per un po’ le sue faccende, si toglie i

vestiti da lavoro, indossa un abito pulito e si reca in un ristorante della zona, a

godersi un paio d’ore di chiacchiere in allegria. Per questo mi viene da pensare

che questi sposi seduti accanto a me siano persone del posto: solo i francesi

considerano lo stomaco l’organo più importante del corpo, e la Provenza è la

regione più fertile della Francia, per questo i provenzali amano prendersi cura del

proprio appetito. Non è poi così strano che indossino l’abito più sfarzoso e si

rechino religiosamente a trascorrere il momento più importante della loro giornata:

il pasto. Una volta sedutisi a tavola, non si alzano per almeno due o tre ore.

Comunque se c’è una cosa che in Provenza hanno tutti, quello è il tempo, e il

tempo va consumato lentamente.

Dopo aver preso posto, afferro l’enorme menu posato sulla tovaglia, lo

apro e scopro che è composto da un’unica pagina. Vi sono elencate le varie portate,

in inglese e in francese: stuzzichini, antipasti, portata principale, dessert, fino ad

arrivare a formaggi, caffè e tè. Le singole pietanze sono separate tra loro da degli

asterischi. In questo menù sotto a ogni piatto è riportato l’elenco degli ingredienti.

Sembra il programma di un concerto: il suo unico scopo è di informarti, non farti

scegliere. Lo chef cambia i suoi piatti a seconda dei prodotti di stagione della

Provenza, quindi generalmente ogni due o tre mesi c’è un menù nuovo. In altre

parole, le prelibatezze che di volta in volta vengono messe in tavola sono una

rarità, che puoi mangiare solo in quel periodo e solo in questo ristorante; sono

davvero quel che si dice “a disponibilità limitata”, perciò i clienti non hanno solo

appetito, hanno anche curiosità e desiderio.

Leggo i nomi dei piatti scritti sul menù. Alcuni amici mi hanno detto che in

Francia il livello di un ristorante non lo fa il proprietario ma lo chef, così come nel

cinema la fama del produttore non sarà mai vasta come quella del regista. Un

bravo cuoco è la chiave perché un ristorante sia sempre attivo. Lo chef Michel
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Hulin lavora qui già da dodici anni e molti clienti abituali vengono qui per lui. I

vecchi clienti ti saprebbero dire da quali maestri ha imparato, e a quali apprendisti

ha insegnato. Gli anziani sono un pozzo di conoscenza: mio padre, per esempio, è

un vero esperto di dialoghi comici cinesi, li conosce come il palmo della sua mano.

Il segreto del successo della cucina provenzale di Hulin sta nell’aggiunge l’olio

d’oliva a suoi piatti in modi sempre nuovi. Infatti si dice che la Provenza abbia tre

tesori: il sole, l’arte e le olive!

Tornando al menù, la cucina francese, diversamente da quella cinese, non

ha nomi fissi. Per fare un esempio, noi cinesi sappiamo che il pollo Gongbao è

uno spezzatino di pollo con arachidi e cipolla, e che il filetto in agrodolce viene

avvolto infarinato nella fecola di patate e fatto saltare in padella, quindi bagnato

con una densa salsa di zucchero e aceto. In un menù francese si possono leggere

per ogni piatto tutti gli ingredienti che lo compongono quindi il mio pasto si

presenta così:

Stuzzichini: Pomodorini e formaggi con olio d’oliva e foglie di basilico.

Antipasto: Filetti di pesce con pomodori e capperi.

Portata principale: Dentice e vongole in salsa di gamberi.

Dessert: Gelato alla frutta con fragole e ananas.

Come lo chef metta insieme queste materie prime per dar forma alle

singole pietanze che porta al tavolo è un mistero. È una delle caratteristiche che

differenziano un ristorante stellato da uno qualsiasi: nei ristoranti comuni, riesco

sempre a farmi un’idea di cosa andrò a mangiare, mentre i ristoranti stellati sono

sempre diversi delle mie aspettative. Qui lo chef deve possedere le competenze

tecniche di un artigiano, ma anche la creatività e l’ispirazione di un’artista, per

essere completo.

Nel piatto degli stuzzichini l’elemento che domina sono due spicchi di

pomodoro, uno arancione, l’altro rosso vivo. Sono accoccolati l’uno accanto

all’altro, e tra essi sono schiacciate due foglie di basilico, così da sembrare un

serpente che apre la boccuccia verde. Di fianco brillano alcune gocce di olio

d’oliva, e c’è anche qualche goccia di uno strano liquido che mi sembra cioccolato,

ma appena vi intingo il pane capisco che è aceto.
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Gli antipasti consistono in una fetta di pane tostato con quattro o cinque

ingredienti appoggiati sopra, tra cui alcune olive nere, due filetti sottili di pesce,

qualche verdurina, e infine una crema ottenuta unendo il verde dell’olio d’oliva e

il rosso della salsa di pomodoro. Il risultato finale sembra proprio un’opera d’arte.

Il dentice della portata principale è stato pescato questa mattina nel Mar

Mediterraneo, poi è stato caricato su un camion frigorifero e a mezzogiorno è già

in tavola. Il bordo marroncino del pesce è stato arrostito appena, sulla polpa

soffice emergono sottili tracce di grasso. Le vongole sembrano solo decorative,

ma quando le assaggio, accompagnate da un pezzo di pane intinto nella salsa di

gamberi, non riesco a trattenere un gemito di piacere.

Il piatto del dessert è molto più grande di quello del pesce, è un vassoio

ovale di colore giallo e vi è posata qualche fetta di ananas e del gelato rosso

porpora. Il vassoio sembra un fiore dai rossi petali: ogni petalo è una fragola, cui

accanto brilla una goccia di miele dorato. Mi trovo a pensare che mangiarlo

equivarrebbe a distruggerlo.

Il sole della Provenza splende luminoso, filtra attraverso le foglie dei gelsi

illuminando i piatti, rende il colore delle pietanze ancora più vivido e ricco, e gli

conferisce un gusto, come dire, pieno di sole. Soffia una brezza leggera, le foglie

di gelso danzano e i raggi del sole ondeggiano con loro, mentre io mi lascio

cadere in un piacevole torpore.

È in questo istante che realizzo come il pranzo provenzale sia molto di più

che riempirsi lo stomaco, sia qualcosa di più complesso: consiste nella ricerca

paziente del ristorante, nel percepire i diversi sapori degli ingredienti quando

toccano il palato, nel provare a intuire l’idea dello chef e, una volta sazio, nel

trovare un angolo d’ombra dove schiacciare un pisolino. Tutti i passaggi sono

fondamentali per godersi un buon pranzo qui e a questi vanno aggiunti gli

ingredienti di stagione: il sole, la brezza, il buon vino e l’animo leggero.

Non mi stupisce che l’indice di felicità dei francesi sia tanto alto: in

primavera lavorano, in estate vanno in vacanza, in autunno scioperano e in

inverno festeggiano. Anche nella stagione più impegnativa, se togli le ore del

pranzo, non rimane poi molto tempo per lavorare...
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IV

ESPERIENZE

Solo quando avrai assaporato il dolce e l’amaro della vita, la natura potrà fare il

suo corso.

A scuola di cucina thailandese

Nell’attraversare il confine tra Laos e Thailandia, prendo un bus con

destinazione Chiang Mai. Una graziosa signorina serve bevande e biscotti ai

passeggeri sorridendo dolcemente. Il pomo d’Adamo pronunciato e la voce bassa

e profonda mi fanno capire in un attimo il segreto celato sotto il suo aspetto

incantevole. Nessuno oltre a me sembra farci caso, forse perché sono nuovo di

queste parti. Perché questa è la Thailandia.

Seduta accanto a me c’è una ragazza americana, mi dice che sta andando a

Chiang Mai per la terza volta. Le chiedo cosa ci sia di così bello, e lei mi risponde:

«Adoro il cibo thailandese, Chiang Mai ha dei ristoranti fantastici! Devi

assolutamente provare il Tom Yum Kung.52 Gnam gnam!» Fa finta di leccarsi le

dita, poi continua: «Ogni volta che torno a Chiang Mai frequento un corso di

cucina di almeno due giorni, poi vado al mercato a comprare un po’ di spezie, di

quelle che negli Stati Uniti non si trovano, e tornata a casa invito degli amici a

cena». Dalla sua espressione sembra che abbia davanti agli occhi una tavola

imbandita e stia già affondando la forchetta nel piatto.

Chiang Mai si trova nel nord della Thailandia e il clima è più fresco che a

Bangkok. Nel centro si trova la città antica, circondata da mura, e all’esterno

scorre un canale rimasto come allora, dalle onde blu-verdi. All’interno delle mura

si trovano molti templi, palazzi fastosi, pagode; ci sono Buddha ovunque, mi

riempiono gli occhi e mi infondono nel cuore un senso di devozione e di pace.

Capisco che Chiang Mai è la città perfetta per i viaggiatori che vogliono svuotare

la mente. Se stai a Chiang Mai solo tre giorni, ti posso assicurare che avrai un

itinerario fitto di attività: devi assolutamente vedere un incontro di Muay Thai, la

boxe thailandese, assaggiare la cucina tipica, farti fare un massaggio, andare al

52 Zuppa agropiccante di gamberi.
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tempio a meditare… Io starò a Chiang Mai quindici giorni e ho intenzione di

dedicarmi ogni giorno a un'attività diversa, così non rischio di fare tutto in fretta e

furia. Le cose potrebbero andare diversamente però, perché gli abitanti di Chiang

Mai sono grandi commercianti. Mentre assisto all’incontro di boxe mi sento

bollire il sangue per il nervoso: vedo ovunque annunci che mi invitano ad andare

in una qualche palestra a fare pratica per diventare anch’io un esperto di questa

arte marziale. Quasi tutte le massaggiatrici cercano di vendermi dei corsi di

massaggi, da quello giornaliero a quello mensile. Un vecchio monaco buddhista

mi spiega che la meditazione non è difficile da imparare e che potremmo ritirarci

in isolamento in un tempio per un’intera settimana, a praticare kung fu e recitare

le scritture. Come se non bastasse, in tutti i ristoranti in cui vado ci sono banchetti

che pubblicizzano corsi di cucina: il costo giornaliero è di appena 100 yuan53, e

comprende anche un ricco pasto thailandese di ben sei portate.

Quando viaggio mi piace questa assoluta mancanza di pressioni, il poter

fare esperienze liberamente. Più ti diverti più impari, e più impari più ti diverti, e

talvolta riesci a trovare un pizzico di ispirazione e di creatività. Per questo il mio

periodo a Chiang Mai è risultato un vero e proprio viaggio istruttivo.

Quando si tratta di scegliere la scuola di cucina, esito a lungo. Confronto

tre scuole piuttosto famose, ma più mi informo, meno riesco a decidere. I corsi

sono tutti simili. Per prima cosa, alla mattina presto si va al mercato per imparare

a riconoscere i prodotti, e questo è un momento molto importante per indirizzare

lo straniero che non ha mai visto certi ingredienti e che altrimenti non oserebbe

mai mangiarli. A seguire c’è la lezione vera e propria, tenuta da uno chef, e a quel

punto siamo noi allievi a metterci all’opera, per poter alla fine assaggiare il

risultato del nostro lavoro. È un ciclo completo, in cui sei tu stesso a preparare ciò

che mangi, senza sprechi. Inoltre, in ogni corso le pietanze cambiano

continuamente, ma imprescindibili sono quei piatti che contengono gli ortaggi

principali presenti in Thailandia, come la Som Tam54, il Tom Yum Kung, e piatti

che uniscono curry giallo, verde o rosso a carne di manzo, agnello, pollo o pesce.

Alla fine, decido di iscrivermi a un corso che in realtà non è niente di speciale, né

per quanto riguarda il programma né per la scelta dei piatti. La signorina che si

53 Circa 12 euro
54 Insalata mista con papaya
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occupa dell’accoglienza non si vanta di essere uno chef famoso, si limita a

passarmi con gentilezza uno spesso registro, sul quale sono scritte le impressioni

di allievi provenienti da ogni parte del mondo. Alcuni ne parlano molto bene, altri

dicono che ritorneranno, altri invece che hanno mangiato fino a vomitare!

Qualcun altro ha disegnato due omini, uno magro e uno grasso, che raffigurano se

stesso prima e dopo la lezione! Nel mondo delle pubbliche relazioni si dice: se ti

vanti si chiama pubblicità, e ha un costo, se sono gli altri a vantarti si chiamano

pubbliche relazioni, e spesso sono gratis. Anch’io devo arrendermi al potere del

passaparola.

Il mercato mattutino è particolarmente vivace, le casalinghe programmano

mentalmente i pasti della giornata per tutta la famiglia, e intanto trattano i prezzi

tra un banco e l’altro.

Alla prima lezione ci viene data qualche nozione di base sui prodotti.

L’insegnante è una bella donna, ha folte sopracciglia scure, occhi grandi e tondi, e

quando sorride le appaiono due splendide fossette. Anche senza trucco è fresca e

sicura di sé, come il sole della Thailandia. Seleziona alcuni ortaggi dal banco della

verdura e ce li fa riconoscere, un anziano signore dichiara di non aver mai visto

prima l’orecchio di Giuda55, la melanzana e il melone, è sorpreso ed emozionato.

L’insegnante, con fare da maestra dell’asilo, ci chiede dolcemente: «Secondo voi,

qual è il più piccante tra il peperoncino rosso e quello verde? E tra quelli grandi e

quelli piccoli?» Si rivolge a noi chiamandoci “amici”.

Segue la lezione sulle spezie. Il curry è uno dei condimenti più importanti

in Thailandia. Devo ammettere con un certo imbarazzo che prima io avevo sempre

creduto che il curry venisse estratto da una pianta, ma grazie a questa lezione ho

scoperto che si ottiene con l’unione di sette o otto tipi di spezie diverse, tra le

quali il cardamomo, il pepe classico e il pepe del Sichuan. In città si trova

facilmente il curry pronto, ma le casalinghe che lo sanno fare non lo

prenderebbero neanche in considerazione, perché vogliono conferire al proprio

curry il sapore che preferiscono.

Ci rechiamo poi in un laboratorio per la preparazione del latte di cocco. Il

proprietario prende un cesto pieno di copra – ovvero la polpa bianca, ricca di

cheratina, contenuta nella noce di cocco, tra la buccia e il succo – la versa in uno

55 Varietà di fungo diffusa soprattutto in Cina.
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spremitore e, dopo uno scossone violento, dall’altro lato del macchinario fuoriesce

una grande quantità di granelli bianchi (che dopo l’essiccazione all’aria

diventeranno polvere di cocco) e di latte.

Lasciato il mercato, un pulmino ci porta fuori Chiang Mai, in una grande

villa di campagna, il cui vasto cortile è diviso in tre zone, destinate a scopi diversi.

Nella zona a sinistra ci sono tre cucine, con sopra disposte stoviglie lucide

e un grembiule pulito, che aspetta calmo quello che sarà il suo padrone di oggi.

La zona centrale è fatta ad anfiteatro, sul palco c’è un grande specchio nel

quale gli studenti possono osservare nel dettaglio i magici cambiamenti che

avvengono all'interno del proprio tegame.

Sulla destra è apparecchiato un tavolo di legno antico, con sedie di vimini

distribuite qua e là. È lì che ci gusteremo la nostra cena.

Il menù di oggi prevede un totale di sei piatti: Som tam, Tom yam kathi,

Gaeng daeng pla, Gai gra-thiam, Soop naw mai e Kanom kluay56, tutti ugualmente

abbondanti, dall’insalata alla portata principale fino ad arrivare al dolce.

Arrivati all’anfiteatro, noi allievi ascoltiamo attentamente la lezione dello

chef, che si concentra di volta in volta su una portata diversa. Mentre ci spiega il

procedimento, comincia a far saltare gli ingredienti in padella. Ho l’impressione

che i piatti thailandesi siano simili a quelli della Cina del nord: tutti ricchi di olio.

Poi lo chef va a servire gli ingredienti appena saltati e vi versa sopra una salsa

densa. A differenza di quella cinese però, nella cucina thailandese l’utilizzo di

curry, peperoncino e latte di cocco come condimenti raggiunge livelli estremi.

Sembra che in cucina si possa essere veramente creativi solo mettendo in pentola

questi tre elementi: solo quella è l’autentica cucina thailandese.

Dopo aver impiattato, generalmente si posa uno spicchio di limone

all’angolo del piatto: l’aspro del succo di limone ha un effetto miracoloso

sull’odore del pesce e sul grasso, e inoltre smorza il gusto agro e piccante tipico

delle pietanze thailandesi. Io sono abituato a spremerlo tra pollice e indice, ma in

quel modo il succo schizza dappertutto. Lo chef invece posiziona lo spicchio

dietro la lama del coltello e lo schiaccia leggermente, così il succo scorre sulla

lama e cade nel piatto goccia dopo goccia.

56 Zuppa ai funghi con latte di cocco, pesce al curry rosso, spezzatino di pollo all’aglio, germogli di bambù
saltati, tortini di banana al vapore.
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Lo chef ci mostra il suo risultato, e noi torniamo alle cucine per dar prova

del nostro talento. Nonostante si tratti solamente di sei piatti, dobbiamo usare tutte

le tecniche dell’arte culinaria, in un attimo siamo grondanti di sudore. Il passaggio

che più mi fa impazzire è versare in padella lo spezzatino di pollo in salsa al cocco,

facendo in modo che l’olio caldo non mi schizzi. Non posso far altro che

allungare il braccio per riuscire a tenermi a un metro di distanza dalla padella, e il

movimento che faccio per gettare la carne sembrava quello di uno che lancia una

bomba, poco eroico e molto stupido.

Il risultato di cui vado più fiero è la portata finale, il tortino di banana.

Prima bisogna sbucciare la banana, poi schiacciarla e lavorare la polpa con

entrambe le mani. Basta un assaggio per sentire quanto è dolce! Dopo la cottura in

vaporiera, si deve distribuire un po’ di polvere di cocco sulla superficie della

banana. Visto che l’insegnante non specifica la quantità, io ne distribuisco uno

strato spesso come neve. Una volta finito, scopro che gli altri allievi sono stati

della mia stessa idea, e penso che la prossima volta che scriverà il menù

l’insegnante aggiungerà “poca polvere di cocco”.

Una volta finito, si mangia, e questo è davvero il momento più bello. Nel

preparare questi sei piatti, noi tutti abbiamo imparato, abbiamo creato e abbiamo

mangiato, senza sosta da mezzogiorno fino alle quattro. Alla fine, mentre mangio,

mi torna in mente un commento che ho letto sul registro dei visitatori: “Ho

mangiato tanto da vomitare!” È la pura verità. Tutti siamo prodighi di lodi per i

lavori altrui, e discutiamo su quanto potrebbe costare un pasto del genere nei

nostri rispettivi paesi, gioco nel quale i vincitori risultano essere i francesi, che

prestano particolare attenzione al mangiar bene.

Un tedesco panciuto seduto al tavolo è già venuto a quattro lezioni, dice

che ha imparato il procedimento di tutti i piatti, e sa recitare a memoria tutte le

barzellette che ha raccontato lo chef a lezione (sono sempre le stesse!). «Poi,

venire a mangiare qui è molto più economico che andare al ristorante!» Con

questa frase ha ben riassunto il pensiero di tutti.
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Yoga in riva al mare

La maestra Aseema ridendo mi dice: «Stanotte c'è la luna piena, le onde alte

bagneranno la riva. Domani mattina sarà il momento migliore per praticare lo

yoga. Se vorrai venire, sarà lieta di insegnarti».

Forse è stata la mia curiosità che mi ha spinto a sacrificare con gioia due

ore di sonno per recarmi in spiaggia con questo tempo incerto. La maestra Aseema,

seduta sul tappetino a gambe incrociate, sta già facendo meditazione, e ha la

postura di un fiore di loto che sboccia. Io aspetto che riemerga dalla profondità dei

suoi pensieri.

È felice di rivedermi e mi passa un tappetino. Distendo la stoffa sottile

sulla sabbia e una decina di granchietti trasparenti vi si arrampicano sopra, con un

leggero fruscio. Vedendomi distratto, la maestra richiama la mia attenzione

dicendo: “Governa il tuo corpo con i precetti dello yoga”. È una frase dello Yoga

Sutra e mentre parla la scrive sul mio quaderno: Athayoganushasanam. Aggiunge

che è una delle due massime dello yoga, insieme a Chittavrittiuirodha, che

significa “Lo yoga è il punto di arrivo di un esercizio di consapevolezza”.

Il corso è diviso in una parte teorica e una parte pratica. La maestra

Aseema mi spiega così l'origine dello yoga: in India le condizioni climatiche sono

particolarmente pesanti e gli antichi, per il troppo caldo, non riuscivano a

dedicarsi alle attività agricole per la maggior parte dell'anno, perciò la

meditazione era un modo per ammazzare il tempo. L'induismo, il buddhismo e il

giainismo traggono tutti origine dalla meditazione indiana. Invece lo yoga

consiste in un insieme di posture meditative, come quella da sdraiato, da

accovacciato, con i piedi che toccano la testa o con le gambe sopra le spalle. Si

potrebbe vedere lo yoga come una sorta di danza statica.

Io e la maestra facciamo dei movimenti di rilassamento. La postura non è

complicata, la chiave per la perfezione è far sì che ogni muscolo e ogni

articolazione del tuo corpo raggiunga la piena apertura. Nel rilassamento i

movimenti devono essere i più lenti possibile e poi, con la coordinazione del

respiro, devi riuscire a inspirare ed espirare in modo naturale.

La parte chiave del corso è una catena di dodici movimenti. Dodici posture

che vanno da quelle in piedi a quelle seduto. La conclusione di ogni movimento è
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l'inizio di quello successivo. Passare una mattinata a imparare questa serie di

movimenti, per uno come me che non ha mai mosso un dito, sembra una folle

illusione. Vedendo la mia fronte imperlata di sudore, la maestra fa un sorriso e mi

dice: «Non preoccuparti, vai piano, lo yoga non si impara in un giorno».

Dopodiché smettiamo di parlare, e chiudendo gli occhi ci immergiamo

nella meditazione. Quando comincio, nella mia mente sono ancora consapevole di

ciò che sta accadendo: sto facendo yoga, sotto un’alba appena nata, davanti al

mare immenso, col volto rivolto verso il sole del mattino. Ma gradualmente arrivo

a non aver più alcun pensiero, mentre il mio udito si fa acuto, sento il rumore delle

onde e il suono del mio respiro. Dopo un po’, non riesco più a percepire la mia

stessa esistenza, potrei cadere addormentato in un istante.

Allora apro ancora una volta gli occhi, e quello che vedo è un cielo blu che sta

diventando nero, la linea dell’orizzonte è d’improvviso molto lontana, sembra

raggiungere la profondità dell’universo.

Improvvisamente comprendo il significato della seconda massima: lo yoga

è il punto di arrivo di un esercizio di consapevolezza. Devi trovare quel punto di

arrivo, e solo allora potrai entrare in un universo spirituale ancor più vasto.
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V

BABELE

Per fermare la costruzione dell’altissima Babele, Dio fece sì che gli uomini

parlassero lingue diverse e impedì così al genere umano di unirsi in un unico

popolo. Per questo, quando viaggiamo, scopriamo che i popoli del mondo non

solo parlano lingue diverse, ma hanno anche diversi background culturali,

diverse abitudini di vita e diversi credi religiosi.

600 milioni di poveri in India

Quante persone povere ci sono attualmente in India? Secondo le stime

ufficiali, 600 milioni, 200 milioni delle quali vivono sotto la soglia di povertà. La

cosiddetta “soglia di povertà” fa riferimento a una spesa quotidiana di 10 rupie.57

Com’è vivere così? La risposta a questa domanda l’ho trovata a Jhansi.

Quando il mio treno arriva a Jhansi è quasi notte e, avendo perso l’ultima

corsa, non posso che passare la notte qui. Non avevo minimamente programmato

di fermarmi in questo luogo, perciò non ho cercato alcuna informazione. La

stazione sembra una landa desolata, fuori si vede solo una piccola luce,

tutt’attorno è buio pesto. Non ho alternative se non trovare un tuk-tuk che mi porti

in giro a cercare un alloggio, anche se so benissimo che potrebbero facilmente

imbrogliarmi.

Il tuk-tuk sfreccia nella notte nera come la pece, viaggiamo da molto

quando scorgo una striscia di luce in fondo alla strada. È un incrocio e c’è una

calca che aumenta sempre più: una massa nera che mi fa star male, mi sento

soffocare. Attraversato l’incrocio, il veicolo entra in una viuzza stretta, fa un’altra

curva e alla fine ci fermiamo davanti a una locanda. Sul momento penso che

passerò questa nottata ad annoiarmi davanti alla televisione, ma poi d’improvviso

mi torna in mente quella massa di gente... Chi erano? Cosa stavano facendo lì?

Sento che il mio corpo è mosso dalla curiosità, voglio andare a vedere.

Scopro che il senso dell’orientamento in viaggio è davvero un amico fidato,

è la mia guida, mi conduce dai meandri di questa viuzza contorta, dritto al viale

57 Meno di 20 centesimi di euro
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principale. La folla è ancora lì. Cammino tra la gente e la scena che vedo cercherò

per sempre di cancellarla dalla mente, non perché sia orribile, ma piuttosto perché

estremamente reale.

Al centro c’è una fila di fornelli che sprigionano vapori caldi. C’è un

omino che butta degli ingredienti nel tegame e un altro che toglie dal fuoco quelli

già cotti e li versa a uno a uno in pentoloni di acciaio brillanti.

Delle donne vestite di nero alzano questi pentoloni pieni di cibo e versano

il contenuto grigio-verde dentro decine di piatti.

Per ogni piatto c’è una mano lercia pronta a tuffarsi verso quella brodaglia.

Chiaramente non è una gara a chi finisce prima, i motivi per cui tutti mangiano

velocemente sono due: il primo è ovviamente la fame, il secondo è che dietro a

ogni persona che mangia ce ne sono molte altre in attesa, così affamate che lo

stomaco gli si contrae mentre guardano, annusano, aspettano.

La prima fila finisce di mangiare e rapida scompare negli angoli bui della

città, quindi il suo posto viene occupato dalla fila dietro. Dopo essersi sedute, le

persone della seconda fila non aspettano neanche che la nuova portata venga

versata nel piatto, ma leccano gli avanzi lasciati dagli altri, fino a pulire il piatto.

Tornato alla locanda, racconto al proprietario quello che ho visto, e lui non

si scompone per l’immagine che gli descrivo, ma anzi mi dice con naturalezza:

«Succede tutti i giorni. A Jhansi ce ne sono tre di questi centri di carità. Migliaia

di persone vanno lì a mangiare ogni giorno, il cibo viene donato dagli uomini più

ricchi della città. Al martedì tutti i templi di Jhansi organizzano questi pasti di

beneficenza, è un’immagine magnifica».

Ora permettete che vi spieghi come quegli indiani che vivono al di sotto

della soglia di povertà riescano a sopravvivere con sole 10 rupie al giorno.

Parliamo innanzitutto dell’alimentazione. I centri di beneficenza e i templi

si preoccupano che queste persone non muoiano mai di fame. Naturalmente,

considerato lo standard di vita di questi poveri, quella brodaglia grigio-verde è

una pietanza ottima. Inoltre gli indiani mangiano in gran parte vegetali e anche chi

ha soldi non riesce ad aggiungere spesso piatti di carne al proprio menù, mentre i

cereali chiaramente non sono così cari.



47

Vediamo poi l’alloggio. Gran parte del territorio indiano ha un clima

torrido durante tutto il corso dell’anno. Per la strada, nei parchi, nelle stazioni,

dappertutto si possono vedere mendicanti vestiti di stracci che passano la notte

all’aperto avvolti in carta di giornale, e metropoli come Mumbai o Calcutta non

fanno eccezione. Nel nord del paese, sebbene gli inverni siano rigidi, la tenace

vitalità del popolo indiano gli consente di resistere per quei tre mesi e attendere

l’arrivo della primavera.

Per quanto riguarda l’abbigliamento, le donne portano gonne lunghe, gli

uomini i pantaloni, ed è sufficiente. Le vesti dei poveri sono economiche, calze e

scarpe sono beni di lusso. Non sono pochi quelli che indossano lo stesso abito

durante tutte le quattro stagioni dell’anno, anche per diversi anni.

C’è dell’altro: l’assistenza medica è garantita a tutto il popolo indiano, sia i

malati gravi che quelli lievi possono ricevere cure gratuite. I bambini frequentano

le scuole gratuitamente fino ai quattordici anni, mentre le tasse universitarie non

sono aumentate negli ultimi cinquant’anni, sono rimaste a 180 rupie58 per

semestre, una cifra che anche i poveri riescono a pagare.

Lo stile di vita finora descritto è la ragione per cui più di 200 milioni di

poveri in India riescono a sopravvivere. Inoltre l’indiano medio ha una forte fede

religiosa, apprezza uno stile di vita povero, disapprova i peccati delle incarnazioni

precedenti e spera nelle gioie della prossima. Per questo in India moltissimi poveri

sopravvivono.

Una vita così è già difficile da portare avanti, quelle 10 rupie possono

garantire appena la sopravvivenza, non c’è assolutamente denaro in più da poter

investire. Per questo, se tra gli indigenti circolano 10 rupie, resteranno sempre 10

rupie, mentre se tra i più abbienti circolano milioni di rupie, possono diventare

decine di milioni. È questa la causa del divario sempre più grande tra ricchi e

poveri.

Tra quegli occhi che attendono la loro cena, il mio obiettivo ne coglie un

paio più luminoso degli altri: appartiene a di un ragazzino sui dieci anni. Egli

osserva il mondo, ma il mondo temo non si sia accorto della lucentezza di quegli

occhi. Ciò che è limpido può diventare torbido molto velocemente.

58 Meno di 3 euro.
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So di essere impotente, posso solo voltarmi e andare via.

I figli della Cambogia

Ho appena finito di scrivere di un anziano che si gode la vecchiaia nelle

isole Canarie, ed ecco che mi tornano alla mente certi ragazzini che vivono in

Cambogia. Sebbene arrivino al mondo liberi da ogni preoccupazione, provenendo

da famiglie indigenti è inevitabile che finiscano per sobbarcarsi prematuramente i

fardelli della vita.

Sono le tre del pomeriggio quando arrivo al porto sulla riva del lago Tonle

Sap, dove dovrei prendere una barca per raggiungere il villaggio sull’acqua. Pur

essendo un villaggio cambogiano, è abitato principalmente da immigrati

provenienti dal Vietnam e la lingua ufficiale è il vietnamita. Sembrano certi gruppi

di gitani che vivono in accampamenti nelle periferie delle città europee e si

guadagnano da vivere ancora oggi come chiromanti, acrobati o ladruncoli.

Sul molo discuto dei prezzi con un marinaio seduto sulla prua della barca

con le gambe alzate. Mi dice: «Se vuoi fare un giro completo del villaggio, il

momento perfetto è il crepuscolo, il tramonto sul Tonle Sap è mille volte meglio

di quello sull’Angkor Wat59». Sentendolo dire così, la mia mente si riempie del

rosso del tramonto, e intanto lui continua: «Ma se vuoi vedere il tramonto, sono

cinque dollari in più». È molto sveglio, sa come sfruttare la curiosità del turista e

ha capito che anche nel commercio vince chi fugge.

La barca lascia il molo e procede lungo uno stretto corso d’acqua. Il

rumore del motore spaventa gli uccelli, che sbattendo le ali si alzano vigili,

disegnando una spirale nel cielo azzurro. Il Tonle Sap è il lago più vasto

dell’Indocina, ha uno sbocco sul fiume Mekong. Ogni anno, durante la stagione

delle piogge, le acque del fiume si riversano nel lago, la cui superficie aumenta

non meno del triplo, sommergendo campi e paludi. Poi quando arriva la stagione

secca, l’acqua del lago torna verso il fiume e ne irriga il delta, rendendolo

particolarmente fertile. È un semplice sistema di irrigazione naturale, che

mantiene un ambiente ottimo per le coltivazioni dei popoli che vivono sulle coste.

59 Angkor Wat è un tempio khmer all'interno del sito archeologico di Angkor.
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Più andiamo avanti, più la superfice del lago si fa vasta e il profilo del

villaggio gradualmente appare davanti ai miei occhi. Ci sono case galleggianti

disseminate qua e là, sembrano vecchie e malridotte, con quattro pali di bambù

che le sostengono verso il cielo, il tetto di paglia e le pareti di stoffa colorata. Una

porta si apre con un soffio di vento, da un lato sono appese due amache, dall’altro

ci sono alcuni utensili da cucina, nient’altro. Alcune case hanno lastre di metallo

come pareti, sembrano non temere la pioggia e il vento, ma forse ai tropici è così,

vivere in una casetta di latta è come vivere in un forno.

La barca prosegue, siamo già arrivati nel cuore del villaggio galleggiante,

le case sono collegate una all’altra, hanno aperto negozi e ristoranti. Io sto seduto

a prua, con i piedi immersi nell’acqua, un brivido di freddo parte dalle punte dei

piedi e mi sale fino alla testa. D’improvviso sento un lato della barca che affonda,

mi volto e vedo un ragazzino sui dieci anni salire a bordo. Cammina verso di me

seguendo il movimento dondolio della barca e io penso di avere di fronte un pirata.

Aspetto che mi sia vicino, e riesco a vedere chiaramente che tiene in mano un

secchio di plastica rosso pieno di lattine di birre e di cola. Il ragazzo allunga un

dito verso di me e, urlando per sovrastare il rumore del motore, dice: «One dollar!

One dollar!» Il prezzo è più alto del supermercato, e io in ogni caso mi sono

portato dell’acqua, perciò scuoto la mano in segno di rifiuto, e, imitandolo,

rispondo: «No dollar! No dollar!» Il ragazzo ci pensa un po’ poi prende un pugno

di ghiaccio dal secchio e dice: «Ice! Ice!» Le bibite che vende ora sono ghiacciate.

Mi è appena venuta sete, non voglio che ci rimanga male e scenda dalla barca.

Improvvisamente mi rendo conto di essere stato poco saggio, è ovvio che i

suoi compagni tra poco otterranno l’informazione – quando una formica vede una

mosca morta, ne mangia un boccone ma poi deve chiamare le compagne per

condividere. Ed ecco che sette o otto canoe sbucano contemporaneamente da ogni

angolo e vengono verso di me.

Questi ragazzini vendono di tutto: bibite, patatine, frutta... C’è anche una

bambina sui dieci anni con un serpente più grosso del suo braccio, e io non riesco

proprio a capire se stia facendo un’esibizione oppure se voglia vendermi liquore

di serpente o magari il rettile stesso come animale da compagnia. Queste

ragazzine povere che nascono qui cominciano presto a occuparsi della famiglia e

non sanno cosa sia la fragilità propria dell’infanzia. Al contrario, le ragazze di
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città di fronte a un serpente strillerebbero di paura, come fossero le protagoniste di

un film dell’orrore, anche solo a vederlo da lontano, figuriamoci a toccarlo.

Oltre a occuparsi dei turisti, la vita quotidiana di questi bambini è semplice

e molto felice.

Un ragazzo, finito di cenare, immerge la ciotola nel lago, gli da una lavata,

quindi gira la canoa e finisce di lavare gli altri utensili.

Un abitante del villaggio gestisce uno stagno di coccodrilli: una decina di

esemplari grigioverdi giacciono sul fondo di cemento, immobili, si fingono statue.

Io mi faccio avanti sulla riva per scattare una foto ai coccodrilli, quando sbucano

dal nulla sette o otto ragazzini nudi, che si stringono tutti davanti alla mia

macchina fotografica, assumendo le pose più disparate, perché faccia loro una foto.

Sanno che le fotocamere digitali hanno una memoria e dopo che ho scattato si

mettono a fare un gran chiasso perché vogliono vedere. La cosa particolare è che

non sembrano interessati a come sono venuti loro, ma si indicano l’un l’altro

ridendo. D’improvviso uno dei ragazzini scoppia a piangere: salta fuori che era

stato spinto indietro dagli altri e non è venuto nella foto. Vedendolo piangere, gli

altri ragazzini cominciano a ridere, al che lui piange ancora più forte, e quelli

ridono ancora più forte... Diventa un circolo vizioso. Allora io lo trascino davanti

all’obiettivo e gli scatto una bella foto da solo. L’espressione del ragazzo cambia

più velocemente che se si fosse messo una maschera. Si strofina gli occhi e alla

fine tra le lacrime compare un sorriso. Solo la lacrima che luccica sotto le sue

ciglia è un po’ imbarazzata. Gli altri ragazzi non sono contenti: quella di prima era

una foto di gruppo, perché solo lui ha avuto una foto da solo? Ancora meno

contento è il cagnone nero del gestore dello stagno, che si agita come un ciclone e

abbaia furioso ai ragazzini, mentre con me è calmo e rispettoso. Forse agli occhi

del cane questi ragazzi senza vestiti sono tutti uguali, li guarda dall’alto in basso. I

ragazzini però non si lasciano mettere i piedi in testa: spavaldi brandiscono i loro

bastoni, e con un urlo li calano tutti in una volta. Ma il movimento è troppo veloce

e finiscono dritti in acqua. In un attimo, sulla superficie dell’acqua sbuca una fila

di testoline che ridono trionfanti rivolte al cane.

Guardo il tramonto calare sul Tonle Sap, il lago sconfinato intorno a me,

illuminato dal sole calante, diventa una lastra dorata, il villaggio galleggiante è
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ormai un lontano contorno nero. Il marinaio rivolge la barca verso ovest e spegne

il motore. Nel cielo si è fatto quieto, il rumore del vento, il suono dei nostri respiri

e dei battiti del cuore sono piacevoli da ascoltare. Da non so dove salta fuori una

barchetta, remata agilmente da quattro bambini che urlano e fanno chiasso. Il sole

del crepuscolo colora i loro volti di rosso, e mentre la barchetta si fa sempre più

lontana capisco di non essere ancora pronto a vedere il sole sparire.

Costruiamo una Babele

Per fermare la costruzione dell’altissima Torre di Babele, Dio fece sì che

gli uomini parlassero lingue diverse e impedì così al genere umano di unirsi in un

unico popolo. Gradualmente essi si divisero in tribù, gruppi etnici e paesi, e alla

fine non solo non costruirono la torre, ma non fecero guerre per molti anni e al

popolo sembrava di vivere in paradiso.

Per un viaggiatore, la lingua, le abitudini di vita e la libertà individuale

offrono svariati modi di comunicare, senza limiti di scelta. Questo a volte può far

venire mal di testa, altre volte è un piacere.

Una volta dovevo volare dalle isole Canarie verso Madrid, e appena salito

sull’aereo vidi che il mio posto era sommerso di oggetti, i miei vicini di posto

erano una coppia di signori anziani bassi e tarchiati, che velocemente ritirarono

tutto. Avevano comprato davvero un sacco di cose, non c’era spazio neanche per il

cappello, tanto che il signore ne portava in testa direttamente due. Scoprii presto

che parlavano solo spagnolo, mentre io so parlare solo inglese e cinese, perciò la

nostra conversazione procedeva a gesti e a dizionario elettronico. Alla fine capii

che venivano da Cuba ed erano venuti alle Canarie per visitare la figlia. Il signore

mi dava continue pacche sulla spalla, la moglie mi mandava bacetti e mi dava

teneri buffetti sulle guance. Comunicare, talvolta è una gioia.

Un’altra volta invece ero su un treno che attraversava la Siberia. Dormivo

in una cuccetta in alto, nel letto sotto al mio c’era una ragazza proveniente dal

Kirghizistan. La cuccetta superiore era una semplice asse di legno, quella inferiore

era un po’ più complicata: durante il giorno bisognava piegare le coperte e

impilarle al centro, così poteva diventare in un tavolino con due panche. Io e
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questa ragazza kirghiza dai capelli rossi rimanemmo a stretto contatto per due

giorni e due notti, il linguaggio del corpo era il nostro unico mezzo di

comunicazione. Quando alla sera lei voleva andare a dormire, univa i palmi delle

mani sotto la testa, e allora io la aiutavo a riaprire il letto. Io quando avevo fame

portavo il cucchiaio alla bocca, poi ognuno tirava fuori il proprio cibo, io

condividevo con lei uova e mele, e lei con me salsicce e formaggio. Guarda,

abbiamo costruito una piccola Babele.

Le differenze nelle abitudini di vita creano molti più problemi delle

differenze linguistiche. Quando si viaggia, i problemi da risolvere usando la

lingua sono problemi di carattere immediato, come chiedere indicazioni, ordinare

al ristorante o fare acquisti, e con il linguaggio del corpo e un po’ di

immaginazione ce la si può cavare. Al contrario, abitudini di vita diverse dalle

proprie spesso possono mettere paura al viaggiatore appena arrivato. Per esempio,

in Spagna l’ora di cena comincia alle 10, ma io spesso a quell’ora sono così

affamato che lo stomaco mi si piega in due. C’è un altro episodio legato alla fame,

ma dobbiamo cambiare tempo e luogo: era una domenica mattina in Alaska, uscii

per dare un’occhiata, sul suolo innevato non c’erano sono strade e non si vedeva

un’impronta, tutti i ristoranti, i supermercati, i negozi erano chiusi perché era

domenica, e io morivo di fame, tanto che mi buttai con la faccia nella neve e presi

a mangiarla.

A dire la verità, prima di raggiungere la meta bisognerebbe leggere con

attenzione le guide turistiche, per evitare gli errori e le gaffe più comuni. Per

esempio, in India quando mangi devi assolutamente usare la mano destra, perché i

locali ritengono la sinistra impura; in Nepal non bisogna toccare la testa ai

bambini; nello Sri Lanka stringere la mano a qualcuno equivale a dire “Sì”. Se

vuoi veramente immergerti nel luogo, il modo migliore è fermarti un mese, farti

un paio di amici (in base alla mia esperienza, una volta che ti stabilisci in un posto,

le amicizie vengono da sé) e se riesci ad andare a qualche matrimonio o funerale

ancora meglio, perché quelle sono esibizioni collettive di costumi locali.

Gradualmente, imparerai come le persone del luogo passano le giornate, gli anni,

la vita; allora il tuo viaggio non sarà più un’occhiata di passaggio ma una vera e

propria integrazione.
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Durante il nostro processo di crescita, scegliamo tutti strade differenti,

certe cose sono prestabilite, altre sopraggiungono lungo il cammino. Come

viaggiatori, non solo dobbiamo riconoscere il potere delle nostre scelte, ma ancor

di più salvaguardare la libertà di compierle. A San Francisco ci sono due strade

molto famose. Haight Street è il quartiere hippy (qui vive solo la nuova

generazione, mentre a Goa sono tutti anziani). Se, seguendo i canoni estetici della

massa, in questa strada tutti indossano capi bizzarri, forse in base a quegli

standard noi ci troveremmo tutti in imbarazzo. Poi c’è Castro Street, dove

dominano gli omosessuali. All’ingresso della strada sventola un’enorme bandiera

arcobaleno, orgogliosa come ogni gay che marci lungo questa strada a testa alta. È

proprio vero che rispettare gli altri significa rispettare sé stessi, perché tutti noi

siamo unici, fuori dall’ordinario.

Il viaggio è un esercizio, non è importante riuscire a costruire una Babele,

l’importante è imparare, rispettare, perdonare, amare, così saremo persone

migliori di quelle che eravamo ieri.
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VI

ESTRANEI

Gioie incontenibili, freddezze inamovibili, lacrime inarrestabili, imbarazzi da

diventar paonazzo: sono immagini che possono tornare alla memoria in un istante.

E poi tornano alla memoria i volti che avevano quelle espressioni, le persone che

avevano quei volti, e i percorsi lungo i quali le abbiamo incontrate.

Doveri e piaceri

Ketu non è l’unico che ama chiedere “Da dove vieni?” È un’abitudine che

hanno anche gli indiani. E anche Connor. Connor è un ragazzino che ho

conosciuto in Alaska, in quel periodo alloggiavo nella locanda di suo nonno. Ogni

volta che mi incontrava, questo bimbo sui sette anni mi chiedeva, tutto serio: «Da

dove arrivi?» Col tempo scopri che quella è per loro una formula fissa di saluto,

come “Hei”, “Ciao”, “Come stai?”

Il Chandalar Ranch è una gigantesca baita in legno con il tetto a spina di

pesce, ha due piani ed è ampia la metà di un campo da basket. Io alloggio nella

mansarda, dove il soffitto pendente forma un angolo acuto col pavimento. La

locanda si trova a più di quaranta chilometri dal centro abitato, perciò è distante

dall’inquinamento luminoso della città e si può vedere l’aurora boreale a occhio

nudo. Per questo qui il flusso di visitatori è continuo. Oltre a chi si ferma per un

lungo periodo come me (io sono rimasto nove giorni, un turista proveniente

dall’Australia ha passato qui tutto l’inverno), ci sono anche gruppi che vengono a

fare escursioni serali.

La famiglia di Connor vive tutta in questa enorme baita e, da quel che ho

potuto osservare durante il mio soggiorno, i suoi componenti sono tutti attivi da

morire, oppure oziosi da morire.

Il più attivo di tutti è nonno Keith, che ha un milione di cose da fare.

Qualunque problema sorga in casa, piccolo o grande, bisogna cercare lui. I clienti

che stanno partendo lo cercano per pagare il conto, quelli che si sono persi gli

telefonano per chiedere indicazioni, alle volte deve anche accompagnare i gruppi

a pescare sul lago ghiacciato. Ogni giorno alle otto del mattino lo sento che
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comincia a ricevere le prime telefonate: in casa c’è un solo telefono, esattamente

di fronte alla porta della mansarda e l’udito del nonno non è eccellente, perciò

deve sempre attivare il vivavoce; ed è impegnato fino al tramonto, quando se ne

vanno gli ultimi ospiti. Non so davvero come faccia a mantenere quell’energia

vitale, so solo che lo vedo spesso bere caffè, immagino che il suo consumo

quotidiano di caffeina sia davvero allarmante.

Sua moglie, la signora Velma, ha un’agenda fitta: ogni mattina alle sei e

mezza puntuale sveglia il nipote Bryant, che dorme nella mansarda come me ed è

il fratello maggiore, e lo deve chiamare almeno tre volte, poi lo accompagna a

scuola. Bryant frequenta già le medie e la scuola è piuttosto lontana, mentre

Connor e il fratello di mezzo Sean vanno ancora alle elementari, che distano da

casa cinque minuti a piedi, quindi non c’è bisogno di accompagnarli in macchina.

Tornata a casa, comincia a fare il bucato, ovvero una montagna di lenzuoli e

vestiti sporchi dell’intera famiglia. Ogni giorno entra nella lavanderia e di sicuro

non ne esce prima di tre o quattro ore. Una volta la stavo cercando, ho spinto la

porta della lavanderia e ci ho visto dentro tre o quattro lavatrici e asciugatrici tutte

in funzione, e la signora che stirava con la faccia tutta sudata. Dentro la lavanderia

il rimbombo è tanto forte che per farmi sentire devo ripeterle le cose tre volte.

Finito il bucato, deve nuovamente mettersi in macchina per andare al

supermercato e poi a scuola a prendere Bryant. Di nuovo a casa, continuano le

faccende: deve fare da mangiare per tutta la famiglia e, se ci sono ospiti per la

pesca sul ghiaccio, deve anche preparare per loro una cena tradizionale inuit a

base di pesce arrosto. Dopo cena, organizza un rinfresco per i gruppi che arrivano

alle dieci. Quando infine il ranch ritrova la tranquillità, le restano poco più di

quattro ore di sonno, quindi le tocca nuovamente svegliare Bryant. Ogni giorno la

stessa routine. Quando le chiedo perché non assuma dei domestici, Velma mi

risponde: «In ogni caso, le cose vanno fatte. Ci si abitua presto, e poi occuparmi

delle faccende di casa mi piace».

George, il figlio di Keith e Velma, è la colonna portante della casa. Se un

giorno nevica, il giorno dopo di prima mattina lui sale sul tetto e spala tutta la

neve, altrimenti è facile che crolli per la troppa pressione. Se l’auto di un qualche

ospite rimane bloccata lontano a causa della neve, lui prende il camion e va a

soccorrerlo. È anche un abile cacciatore, caccia prede piccole come volpi e
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scoiattoli, ma anche grandi come orsi e cervi e, dopo averle pulite, vende le

pellicce nel negozio. Il suo ufficio è di fronte alla lavanderia, ed è un vero

paradiso della tecnologia. Ci sono tre monitor sulla scrivania e libri e quaderni

sparsi ovunque. Nell’armadio all’angolo sono allineati decine di fucili e c’è anche

una scatola di proiettili. Un altro armadietto è pieno di accessori per la fotografia:

due treppiedi, tre o quattro macchine fotografiche, varie lenti. L’aurora boreale

fotografata da lui, grazie alla posizione geografica favorevole, è semplicemente

senza pari.

Rispetto agli adulti tanto impegnati, i figli di George hanno vite oziose e

spensierate.

Il quindicenne Bryant ama la musica rock: quando in casa non c’è nessuno,

mette la musica al massimo in salotto e dondola le braccia su e giù come stesse

cullando un bambino, oppure muove un braccio facendo finta di suonare la

chitarra. Se non gli dice niente nessuno, è capace di saltare sul divano e ballare per

un intero pomeriggio, scuotendo la testa con energia. Ama anche la pittura: una

volta mi ha fatto vedere un suo album di disegni, ma io non li ho capiti, ho preso

un maiale per un cane e un cavallo per un cammello! Dice che da grande vorrebbe

andare in Russia, perché somiglia all’Alaska, ci sono molti animali.

Il secondo fratello, Sean, di nove anni, parla poco e anche quando ride lo

fa con timidezza. Ha uno di quei caratteri che si mostrano amichevoli con chi

conoscono ma scontrosi con gli estranei. Ciò che ama di più è leggere: legge

seduto, sdraiato, supino... va avanti a leggere e leggere finché non si addormenta.

Il più piccolo, Connor, ha sette anni e fa subito amicizia con tutti, ma si

prende un po’ troppa confidenza, come quella volta che ha installato quattro o

cinque giochi sul mio cellulare tutti in una volta, e io, non vedendolo giocarci più,

li ho dovuti eliminare uno per uno. Spesso salta la scuola, si nasconde in bagno e

aspetta che la nonna entri per fare il bucato, quindi salta fuori spavaldo. La cosa

che lo rende più triste è quando i televisori di casa sono tutti guasti; è solo uno

scherzo del nonno ma lui, scoraggiato, ci casca sempre.

Quella del vecchio Keith è una famiglia ibrida. Lui è un uomo caucasico,

con il naso alto, gli occhi blu e il fisico robusto. Fatta eccezione per la zona degli

occhi, ha il viso totalmente coperto da barba e baffi; i capelli sono grigi e ricci e
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quando ride lo fanno assomigliare Babbo Natale. La signora Velma è di razza

Inuit, o eschimese, i suoi antenati dieci mila anni fa hanno attraversato lo stretto di

Bering e dall’Asia sono arrivati in Alaska. Hanno trascorso la vita vicino al

Circolo polare artico, in un ambiente dal clima rigido e dal suolo ghiacciato.

Questo fa si che Velma abbia evidenti caratteristiche orientali: statura piccola,

occhi e capelli neri. Il figlio George, che rappresenta la prima generazione ibrida,

dal padre ha ereditato il fisico alto e forte, mentre i tratti del viso sono morbidi

come quelli orientali. Con i nipoti alcuni connotati sono riemersi: il maggiore in

particolare assomiglia al nonno, le sue caratteristiche facciali sono tipicamente

caucasiche, mentre il secondo e terzo figlio hanno preso dalla nonna, sono molto

più “gialli”. Persino Connor è costretto ad ammettere che il più bello della

famiglia è il fratello più grande.

Keith e Velma discutono sempre e non sanno ascoltarsi; tra loro è tutto un

botta e risposta, un ripetere sempre le stesse cose, come se recitassero un copione,

e più parlano più alzano la voce.

George con i ragazzi ha un atteggiamento solenne, al punto che quando è

in casa, quelli è come se mettessero il silenziatore, mentre con il nonno e la nonna

urlano sempre, chiassosi e testardi.

L’anno scorso per i loro compleanni, i tre ragazzi hanno ricevuto ciascuno

un bel regalo. Il più grande un computer portatile, il secondo una fotocamera

digitale e il più piccolo una macchinina giocattolo. A parte il piccolo che si è

subito innamorato della sua macchinina, il secondo ha trovato nella fotografia una

nuova passione oltre alla lettura, mentre il grande ogni sera si va a nascondere in

mansarda per videochattare con i suoi amici.

In questa famiglia c’è anche un personaggio misterioso, che non ho mai

incontrato: la moglie di George, nonché madre dei tre ragazzi. Non solo non l’ho

mai vista, ma leggendo i racconti che altri hanno scritto su questa famiglia, la

padrona di casa non viene mai menzionata. Una sera io e Bryant stavamo

chiacchierando nel loft quando a un certo punto lui indicò la coperta che aveva

addosso e mi disse che l’aveva fatta sua mamma. Quella coperta dai colori intensi

mi trasmise una sensazione di calore, quel calore che può provenire solo da una

mamma. Volevo chiedergli “E tua mamma adesso dov’è?”, ma per rispetto alla

fine non lo feci.



58

Ho scoperto che anche gli indiani amano chiedere: “Di dove sei?”

Parliamone un po’.

Quando sono stato in India, ho notato che i locali non si limitano a quella

frase. “Where are you coming from?”, ”What is your name?” e “What is your

job?”60 sono tre domande che vanno sempre insieme e, appena rispondi alla

prima, seguono a ruota le altre due. Potrebbero poi continuare chiedendoti se sei

sposato, se sei credente e così via.

A volte, appena vedono che sono straniero, mi rivolgono immediatamente

queste tre domande, come un riflesso incondizionato. Una volta chiesi

un’indicazione e non feci in tempo a finire la domanda che subito quell’indiano,

entusiasta, tagliò corto: «Where are you coming from?» Domanda totalmente

irrilevante.

Quando vengo sommerso da mille domande, a volte le risposte mi vengono

spontanee. Per esempio una volta, in città per fare shopping, dopo aver preso il

resto dissi: «Thank you», e la donna indiana alla cassa mi rispose: «Welcome».

Ma lo disse lentamente e io, senza rendermene conto, mi lasciai sfuggire un

«China!»

60 “Da dove vieni?”, ”Come ti chiami?” e “Che lavoro fai?”
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Capitolo 4

Il commento traduttologico

You can compare the translating activity to an iceberg: the tip is the
translation - what is visible, what is written on the page - the iceberg, the
activity, is all the work you do, often ten times as much again, much of
which you do not even use.61

Scopo del commento traduttologico è rendere noto il lavoro nascosto del

traduttore.

La produzione del metatesto non può prescindere da un’attenta analisi del

prototesto.62 Il lavoro di traduzione comincia allora dall’analisi traduttologica:

attraverso un’analisi dettagliata del prototesto il traduttore individua la strategia

traduttiva più adatta e quelli che saranno i problemi lessicali, sintattici e

morfologici. Osimo definisce così l’analisi traduttologica:

E’ la prima operazione che si svolge sul testo, in seguito alla quale il
traduttore può elaborare la propria strategia traduttiva e decidere quali sono
gli elementi dominanti e quali i potenziali residui.63

Tradurre da una lingua a un’altra è un’operazione delicata, soprattutto se si

tratta di lingue e culture molto lontane tra loro. Il traduttore deve tenere in

considerazione le differenze tra le due culture per individuare al meglio quale

potrebbe essere il residuo comunicativo e quale il modo migliore per trasmetterlo

al lettore di arrivo.64 Come vedremo, qualsiasi lavoro di traduzione deve scendere

a patti con il problema della perdita inevitabile e del residuo traduttivo.

61 Newmark, Peter, A Textbook of Translation, Hertfordshire, Shanghai foreign language education
press/Prentice Hall International, 1998, p. 12.
62 Con prototesto intendiamo il testo originale, con metatesto il prodotto del processo traduttivo. Prototesto e
metatesto sono definizioni di Anton Popovič.
Popovič, Anton, La scienza della traduzione. Aspetti metodologici. La comunicazione traduttiva,Milano,
Hoepli, 2006, p. 13.
63 Osimo, Bruno,Manuale del traduttore, Milano, Hoepli, 1998, p. 111.
64 Ivi, p.35.
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L’analisi traduttologica si distingue da altri tipi di analisi (per es. storica,
linguistica, narratologica) per il fatto che si fonda sulle peculiarità del
processo traduttivo, ossia sulla comprensione che in qualsiasi processo
traduttivo inevitabilmente si ha a che fare con l’interrelazione di elementi
tradotti, omessi, modificati o aggiunti65.

Il commento traduttologico descriverà il lavoro compiuto dal traduttore per

individuare la tipologia testuale, il lettore modello e la dominante del prototesto e

per scegliere la strategia traduttiva più adatta per produrre il metatesto.

1. La tipologia testuale

Per inquadrare il prototesto entro una specifica tipologia testuale, dobbiamo

innanzitutto decidere secondo quali categorie vogliamo classificare il testo. Nella

teoria della traduzione esistono vari tipi di categorizzazioni delle tipologie testuali,

a seconda dei parametri che possono essere presi in esame.

In base alla funzione, Paul Newark classifica i testi in espressivi, ovvero

incentrati sul mittente, sulle sue emozioni e sensazioni; informativi, ovvero

incentrati sulla realtà extralinguistica, che descrivono fatti e realtà al di fuori del

linguaggio; e infine vocativi, incentrati sul destinatario, che vogliono indurlo a

pensare, ad agire o a reagire in un certo modo. Newark precisa: “Expressive texts,

which I call 'sacred' texts, are normally translated at the author's level; informative

and vocative at the readership's”.66

L’opera presa in esame è un racconto di viaggio, genere letterario ibrido e di

difficile categorizzazione in quanto presenta caratteristiche proprie di generi diversi.

Indubbiamente l’opera presenta i caratteri della narratività ed è quindi

classificabile come testo espressivo: scopo dell’autore infatti è narrare le proprie

esperienze e comunicare al lettore i propri stati d’animo, le emozioni e i pensieri.

The main core of this expression is the mind of the speaker, the writer, the originator
of the utterence. Utterence is to express the feeling irrespective of any response. The
characteristic of expressive text-types are: serious imaginative literature (scientific,
textbook, notices), authoritative statements (commercial, paper, propaganda),
autobiography (industrial, article, publicity), personal correspondence (Economic,
memorandum, popular fiction).67

65 Torop, Peeter, La traduzione totale. Tipi di processo traduttivo nella cultura, Bruno Osimo (a cura di),
Milano, Hoepli, 2010., p.78.
66 Newmark, op. cit., p.55.
67 Ivi, p.39.



61

Parallelamente, possiamo individuare nel prototesto anche la funzione

informativa: l’autore fornisce informazioni sui luoghi che ha visitato e sui percorsi

che ha compiuto, dando al lettore gli elementi utili a intraprendere lui stesso quei

medesimi viaggi. Da questo punto di vista, il racconto di viaggio si avvicina alla

guida turistica, un tipo di testo la cui funzione risiede al di fuori della lingua,

nell’argomento che tratta. Hatim e Mason propongono invece una classificazione

delle tipologie testuali basata sull’intenzione comunicativa del testo e individuano

cinque tipologie: testo descrittivo, dove oggetti e situazioni sono organizzati nello

spazio, testo narrativo, dove gli elementi sono disposti in ordine temporale, testo

espositivo, dove idee e concetti vengono organizzati in modo oggettivo, testo

argomentativo, basato sulla valutazione e discussione delle relazioni esistenti tra

concetti e argomentazioni, e testo istruttivo, che si focalizza sull’istruire il

destinatario.68

Anche in questo caso possiamo collocare il nostro prototesto nella tipologia

del testo narrativo, in quanto ogni paragrafo è strutturato come una vero e proprio

racconto, una situazione presentata e narrata secondo un ordine temporale. Al

tempo stesso individuiamo anche la funzione descrittiva, in quanto l’autore

descrive, in modo più o meno dettagliato, i luoghi dei suoi viaggi.

Possiamo aggiungere la classificazione di Jakobson, che individua sei

funzioni del linguaggio: espressiva, informativa o referenziale, vocativa, estetica o

poetica, fatica e metalinguistica.69 La funzione principale del linguaggio nel testo

in questione sarà quindi quella espressiva, e in secondo luogo quella informativa.

Detto questo, è bene precisare che tutti i testi hanno natura essenzialmente

ibrida: all’interno di uno stesso testo le funzioni del linguaggio possono essere

molteplici. In un testo espressivo l’autore, nel parlare di sé, può anche informare,

descrivere, esporre, argomentare. Nel testo in questione individuiamo, tra le altre,

anche la funzione estetica e, alle volte, la funzione fatica, in quanto l’autore si

rivolge direttamente ai suoi lettori.

Un’ultima distinzione che possiamo fare è quella tra testo chiuso e testo

aperto. Umberto Eco definisce chiuso un testo che fornisce informazioni precise e

non dà possibilità interpretative, ma permette una lettura puramente passiva. Un

68 Hatim, Basil e Mason, Ian, Discourse and the Translator, London/New York, Longman, 1990, pp.154-155.
69 Jakobson, Roman, “Aspetti linguistici della traduzione”, in Saggi di linguistica generale, Milano,
Feltrinelli, 2002, pp. 185-186.
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testo aperto invece non ha come fine il fornire informazioni e dà molteplici

possibilità interpretative.70 Considerato lo stile narrativo, il prototesto può essere

definito aperto: il lettore, e di conseguenza il traduttore, è estremamente attivo e dà

una propria interpretazione del testo e della sua funzione, interpretazione che aiuterà a

definire la strategia traduttiva.

2. La dominante

Al fine di scegliere il taglio più adatto da dare alla traduzione, un passo

fondamentale è l’individuazione della dominante. Per dominante si intende

l’elemento caratterizzante del prototesto.

[La dominante] in analisi del testo indica la caratteristica essenziale del testo,
intorno alla quale si costituisce il testo come sistema integrato. È una
componente fondamentale dell'analisi linguistica, poiché sulla sua
individuazione si basano la strategia traduttiva e e la decisione di cosa
tradurre nel testo e cosa nel metatesto.71

La dominante può essere definita la componente sulla quale si focalizza
l‘opera d‘arte; governa, determina e trasforma le altre componenti. È la
dominante che garantisce l‘integrità della struttura.72

Individuare la dominante aiuta il traduttore a scegliere quali aspetti

privilegiare in traduzione e quali lasciare in secondo piano, quali sarà

indispensabile mantenere e quali sarà invece necessario o inevitabile tralasciare.

[...] potremmo dire che il traduttore deve scommettere su quale sia la
dominante di un testo. Se non fosse che la nozione di “dominante” rivista
ora a distanza di tempo, è più vaga di quel che sembri: talora la dominante è
una tecnica (per esempio, metro verso rima), talora è un’arte che rappresenta
in una certa epoca il modello di tutte le altre (le arti visive nel Rinascimento),
talora la funzione principale (estetica, emotiva o altro) di un testo. Quindi
non ritengo possa essere concetto risolutivo per il problema della traduzione,
quanto piuttosto un suggerimento: cerca quale sia per te la dominante di
questo testo, e su quella punta le tue scelte e le tue esclusioni.73

Il traduttore può identificare nel prototesto una dominante principale e più

sottodominanti. Appare evidente come la definizione della dominante e delle

70 Eco, Umberto, Opera aperta, Milano, Bompiani, 1962.
71 Osimo, op.cit., p. 278.
72 Jakobson, op.cit. p. 41.
73 Eco, Umberto, Dire quasi la stessa cosa,Milano, Bompiani, 2003.
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eventuali sottodominanti sia indispensabile per costruire uno schema di priorità a

cui attenersi nella strategia complessiva e nelle singole scelte traduttive.74

Nel testo in esame la dominante è stata individuata nella funzione espressiva:

scopo dell’autore è narrare delle esperienze personali, egli quindi mette al primo

posto i propri ricordi e le emozioni che essi suscitano in lui.

Individuiamo inoltre la sottodominante nel registro medio-basso: il modo di

esprimersi dell’autore è semplice e scorrevole, il linguaggio è, come abbiamo

visto, pensato per un pubblico di lettori giovani e a tratti si avvicina alla lingua

parlata.

Possiamo aggiungere che la dominante del prototesto può differire da quella

del metatesto. Per essere più precisi, il traduttore può arrivare a distinguere tre

dominanti: quella del testo di partenza, dal punto di vista dell’autore, quella dal

punto di vista del mediatore e quella del testo di arrivo, basata sul lettore modello.

Nel nostro caso, la funzione espressiva, individuata come dominante del

prototesto, sarà anche la dominante del metatesto. Il lavoro finale infatti si

presenterà, esattamente come quello di partenza, come il racconto di una serie di

esperienze: attraverso la descrizione di un luogo l’autore esprime i propri stati

d’animo cercando di coinvolgere il lettore.

Anche la sottodominante, individuata nel registro medio-basso, è comune sia

la prototesto che al metatesto, ma con importanti differenze. Questa caratteristica

si esprime nel prototesto con l’utilizzo frequente di espressioni idiomatiche, modi

di dire, chengyu e metafore legate alla cultura cinese. Questi elementi hanno

richiesto delle modifiche importanti, per adattarsi alla cultura di arrivo. Come

vedremo, il metatesto mantiene lo stesso registro del prototesto ma perde, a tratti,

in peculiarità culturale.

3. Il lettore modello

L’individuazione della dominante e, in seguito, la scelta di quella che sarà la

strategia traduttiva, sono strettamente legate all’identificazione del lettore modello.

Il lettore modello è il destinatario immaginario a cui si rivolge l‘autore quando

74 Osimo, op. cit., p. 106.
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scrive un testo.75 Nel caso della traduzione il discorso si fa complesso perché il

lettore modello del prototesto non necessariamente corrisponde a quello del

metatesto.

Il traduttore deve a sua volta postulare un suo lettore modello nella cultura
ricevente, che non necessariamente coincide con il lettore modello postulato
dall’autore nella cultura emittente.76

Il traduttore, prima di cominciare il suo lavoro, deve farsi un’idea di quello

che è stato il pubblico del testo di partenza e di quelli che saranno i fruitori del

testo tradotto. Qui ci troviamo di fronte a un’opera che presenta un linguaggio

semplice e un registro medio-basso, un testo di facile comprensione che non usa

un lessico settoriale e non prevede specifiche conoscenze pregresse. È un’opera

aperta a chiunque sia interessato alla lettura: il fruitore del testo di partenza è

quindi un lettore cinese medio, con una discreta cultura e di pressoché qualsiasi

estrazione sociale.

L’opera è strutturata in modo tale che in ogni capitolo vengono presentati più

viaggi dell’autore in più paesi del mondo, di conseguenza la presenza di toponimi

e i riferimenti a un gran numero di culture diverse richiedono, sia da parte del

lettore di origine che di quello di arrivo, delle conoscenze geografiche di base. Il

lettore modello del metatesto ha delle caratteristiche in comune con quello del

prototesto: è un lettore italiano di cultura media. Il traduttore deve tuttavia tenere

presente che il destinatario del metatesto appartiene a una cultura molto lontana da

quella cinese, sarà quindi necessario adottare una strategia traduttiva volta a

riadattare gli elementi culturospecifici dati per scontati nel prototesto, per renderli

comprensibili al lettore italiano.

In traduzione, il traduttore si rivolge a un lettore modello diverso da quello a
cui si è rivolto l'autore dell'originale, poiché il destinatario si trova nella
cultura ricevente, non in quella in cui l'originale è nato. L'opera di
mediazione del traduttore presuppone una valutazione delle differenze
esistenti tra lettore modello del prototesto e lettore modello del metatesto.
Tali differenze sono dettate dalle differenze tra le due culture in questione.77

75 Ivi, p. 7.
76 Ivi, p. 117.
77 Ivi, p. 38.
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Grazie a questo lavoro di mediazione da parte del traduttore, non sarà

richiesta al lettore del metatesto una conoscenza specifica della cultura cinese né

un interesse particolare per quel mondo.

Possiamo considerare che l’origine cinese dell’autore non rappresenta

un’attrattiva particolare per il lettore, ma anzi è un elemento irrilevante in quanto

la narrazione non ha luogo in Cina. Possiamo quindi escludere che il metatesto

debba essere pensato per un pubblico di appassionati della cultura cinese.

Possiamo limitarci a descrivere il lettore modello una persona che ha un interesse

per i viaggi e per le culture altre, ma non necessariamente una conoscenza

particolare di nessuna delle numerosissime culture presentate nell’opera.

Aggiungiamo infine che il lettore al quale l’autore aveva pensato è

probabilmente una persona giovane, cosmopolita e abbastanza colta, che ama

viaggiare, concretamente o anche solo con la fantasia, e ama l’incontro con il

diverso da sé. Sarà questo il tipo di lettore a cui si rivolgerà anche il metatesto.

4. La macrostrategia traduttiva

Siamo giunti a questo punto alla scelta di una strategia da adottare per

affrontare il lavoro di traduzione. Decidere la strategia traduttiva significa

chiedersi quali siano le finalità del testo di partenza e quelle del testo di arrivo,

tenendo sempre in considerazione la dominante e il lettore modello

precedentemente individuati. In funzione della dominante viene attuata la strategia

traduttiva, che consiste nel trovare tutti i mezzi necessari per tradurre la

dominante.78

Bisogna precisare che per la traduzione di qualsiasi testo di carattere letterario

ed espressivo è quasi impossibile adottare un’unica strategia traduttiva. Le diverse

problematiche che si presentano durante il lavoro di traduzione richiedono di

essere affrontate scegliendo di volta in volta la strategia più adatta. Il traduttore

individua quindi una macrostrategia iniziale, che costituisce linea guida a cui fare

riferimento e che influenza tutte le scelte compiute, e in seguito, durante il corso

del lavoro, affronta i vari problemi di natura linguistica o culturale che incontra

78 Ivi, p. 14
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adottando delle microstrategie ad hoc, che illustreremo dettagliatamente più

avanti.

Nella scelta della macrostrategia traduttiva, la prima domanda che il

traduttore deve porsi è quanto il metatesto che vuole produrre si manterrà vicino

al prototesto. O il traduttore lascia il più possibile in pace lo scrittore e gli muove

incontro il lettore, o lascia il più possibile in pace il lettore e gli muove incontro lo

scrittore.79 L’approccio alla traduzione può quindi essere incentrato sul testo di

partenza e sull’autore o rivolto al testo di arrivo e al suo lettore. Mantenersi

strettamente legati al prototesto ha il vantaggio che la perdita traduttologica è

ridotta al minimo e si privilegia il rispetto per l’autore e l’opera, ma ciò può

portare a produrre un metatesto difficoltoso da leggere e poco comprensibile. È

questa la scelta compiuta dal traduttore che desidera riportare il lettore alla cultura

dell’autore del prototesto. Diversamente, se ci si allontana dal testo per adattarlo al

ricevente, si rischia di perdere le tracce caratteristiche della cultura che lo ha

generato, ma al contempo si ha un occhio di riguardo per il lettore e si privilegia

la leggibilità del prodotto finale. È la scelta compiuta dal traduttore che vuole

avvicinare l’autore alle norme della cultura d’arrivo, cioè quella del lettore.

In questo caso, la macrostrategia adottata è stata l’aderenza al testo di

partenza, ovvero la fedeltà alla forma e al contenuto del prototesto, con lo scopo

di ridurre al minimo la perdita di elementi nel passaggio da una lingua all’altra e

cercando di mantenere il più possibile le peculiarità culturali.

[Nei] testi con funzione espressiva, ad esempio il testo letterario, le cui
caratteristiche linguistiche sono riconducibili alle caratteristiche dell'autore,
l'orientamento si indirizzerà sull'autore, sul suo uso personale della LP. In
questo caso è opportuno che il traduttore agisca nel massimo rispetto
possibile del TP.80

Il testo in questione si distingue per il contenuto improntato sull’incontro tra

culture: ogni avventura narrata è infatti teatro dell’incontro tra la cultura cinese,

nella persona del viaggiatore-autore, e una cultura altra. È evidente allora come le

manifestazioni delle radici cinesi dell’autore siano fattori imprescindibili, che

deve essere cura del traduttore preservare. Una traduzione che guarda unicamente

al lettore italiano porterebbe alla creazione di un metatesto totalmente privo di

79 Schleiermacher, Friedrich, “Sui diversi metodi del tradurre”, trd. Giovanni Moretto, in Nergaard, Siri (a
cura di), La teoria della traduzione nella storia, Milano, Bompiani, 1993, p. 153.
80 Scarpa, Federica, La traduzione specializzata: un approccio didattico professionale, Milano, Hoepli, 2008,
p. 32.
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legami con la cultura cinese, che potrebbe essere stato scritto da un viaggiatore di

qualsiasi provenienza, e si perderebbe del tutto la particolarità di questo testo, che

risiede proprio nell’incontro interculturale.

È la scelta di chi vuole il traduttore invisibile, che pretende che il testo non
sembri un testo tradotto ma un originale. Sarebbe coerente con questa scelta
cambiare anche il nome dell’autore e fingere che si tratti di un’opera
italiana.81

Ciò detto, la traduzione non è stata orientata in maniera assoluta al prototesto

ma si è cercato di trovare un compromesso, per riuscire a preservare i contenuti

che l’autore voleva trasmettere e al contempo offrire al lettore un testo quanto più

comprensibile e scorrevole. La leggibilità quindi è un altro fattore che si è tenuto

in considerazione nel definire la strategia traduttiva: il metatesto non può ignorare

la lingua e la cultura di arrivo. Si è dovuto intervenire per rendere il testo coerente

e coeso, apportando modifiche sul piano sintattico, lessicale e grammaticale per

colmare le differenze enormi tra le due lingue.

Possiamo inoltre individuare momenti e passaggi nei quali gli elementi

culturospecifici non rivestono un ruolo essenziale, ma sarebbero unicamente causa

di difficile comprensione per il lettore di arrivo. In questi casi sono stati operati

dei tagli e delle rinunce in favore della leggibilità dell’opera da parte di un

pubblico italiano.

Vedremo ora nel dettaglio i problemi traduttivi che si sono incontrati durante

la traduzione proposta nel capitolo precedente e le scelte adottate per risolverli.

5. Le microstrategie traduttive sul piano linguistico

5.1 La prima e la seconda persona

La narrazione in prima persona è un elemento tipico della letteratura di

viaggio e il testo di Xiao Peng non fa eccezione. Il punto di vista è sempre quello

del narratore, che è anche il protagonista delle vicende. A questo proposito, il

racconto di viaggio presenta caratteristiche in comune con il genere

autobiografico, tra cui anche l’abbondanza di pensieri, riflessioni e ricordi

81 Osimo, op. cit., p.109.
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dell’autore. In traduzione si è scelto di mantenere sempre la prima persona

singolare.

Particolare invece è l’uso che l’autore fa della seconda persona singolare,

immettendo frequentemente un dialogo diretto con il lettore.

[...] 跟你聊聊我为什么旅行以及我们为什么旅行。(III)82

[...] vorrei raccontarti perché viaggio, e perché viaggiamo. (27)

如果你问我旅途中的某天是几月几号，我肯定得先琢磨一下，然后答非

所问地告诉你，[...] (I)

Se un giorno qualsiasi del mio viaggio mi chiedessi che giorno è, dovrei pensarci un

po’ e poi ti direi [...] (25)

如果你只在清迈住三天，我敢保证你的行程会紧锣密鼓 [...] (73)

Se stai a Chiang Mai solo tre giorni, ti posso assicurare che avrai un itinerario fitto

di attività: [...] (38)

Durante il lavoro di traduzione è sorta l’indecisione se mantenere il “tu” o

sostituirlo con un “voi”, più frequente in questo genere di opere. Si è deciso infine

di mantenere la seconda persona singolare, rispettando la scelta dell’autore del

prototesto di rivolgersi al singolo lettore piuttosto che al pubblico.

Inoltre, sono molte le espressioni informali e tipiche della lingua parlata

utilizzate per dare l’idea di una chiacchierata con il lettore. È frequente, in tal

senso, l’uso della particella esortativa 吧.

写了这么多，似乎旅行就是为了遗忘。这当然不是！(II)

Da come ne scrivo, sembra che io viaggi solo per dimenticare, ma non è affatto così!

(26)

这不能怪我想当然吧。(27)

Non potete biasimarmi se l’avevo dato per scontato. (30)

82 Le citazioni sono tratte dal testo originale cinese e dalla relativa traduzione, tra parentesi viene indicato il
numero di pagina.
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L’ultimo caso rappresenta un chiaro esempio di come, in frase di traduzione, si sia

scelto talvolta di rendere il 吧 con la seconda persona, e quindi introdurre un

commento diretto dell’autore al suo pubblico, considerando la natura esortativa

della frase.

5.2 Il registro

La lingua utilizza delle varianti diverse in base ai contesti nei quali quella
lingua viene usata e che le diverse varianti linguistiche emergono per
soddisfare i bisogni dei diversi contesti83.

Il parlante modifica la propria lingua in base alla provenienza geografica, allo

strato sociale a cui appartiene, alla situazione in cui avviene la comunicazione e al

ruolo svolto dai parlanti. Possiamo quindi individuare tre varietà dell’uso della

lingua, diatopica, diastratica e diafasica, che influiscono sulla scelta e

sull’impiego di vocaboli ed espressioni da parte del parlante.

Nel libro di Xiao Peng, il registro è un fattore di notevole importanza. Dal

punto di vista diatopico, l’autore utilizza sempre il cinese putonghua e, nonostante

sia originario di Pechino, non troviamo mai espressioni tipiche del dialetto

pechinese. Questa scelta deriva dalla volontà dell’autore di produrre un testo

accessibile a qualsiasi lettore cinese, oltre che dal desiderio di creare per sé

un’immagine di cittadino del mondo, evitando di sottolineare il legame con la sua

città di origine.

Dal punto di vista diafasico, possiamo definire quello di Xiao Peng un

registro ibrido: un registro medio, in particolare nelle parti descrittive,

caratterizzato però da espressioni di livello colloquiale e informale.

Frequentemente il linguaggio utilizzato dall’autore è riconducibile alla lingua

parlata, come 是 的 , 这 也 是 我 唯 . Il registro semplice e colloquiale è,

ovviamente, particolarmente frequente nei dialoghi, nei discorsi diretti e nei

pensieri dei personaggi:

[...] 又是第一次来纽约的，又或许早已见怪不怪了。(28)

83 Hatim e Mason, op. cit. p.76.
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[...] “Eccone un altro che viene per la prima volta a New York e si è abituato

subito!”. (31)

[...] 不会吧，怎么又是我？(28)

[...] “Non può essere, perché ancora a me?”. (31)

Considerando inoltre che, come abbiamo visto nel paragrafo precedente, egli

utilizza frequentemente la seconda persona singolare, si ha spesso l’impressione

che la narrazione abbia il tono di una chiacchierata informale con il lettore.

A fronte di queste caratteristiche del testo cinese, è sembrato adatto, in

traduzione, mantenere un registro medio-basso e, talvolta, abbassare ulteriormente

il livello. Vediamo alcune situazioni in cui l’autore del prototesto utilizza un

registro medio e invece in fase di traduzione si è optato per una resa di livello

inferiore:

见没人理他 [...] (II)

Vedendo che nessuno gli dava retta, [...] (26)

[...] 如果一个人穿得严严实实地来吃饭, [...] 那就得多看两眼了。(50)

se viene a mangiare da te uno vestito in modo molto pesante, [...] quel tipo deve essere

tenuto d’occhio! (34)

[...] 就不用像赶场一样紧张了。(74)

[...] così non rischio di fare tutto in fretta e furia. (39)

5.3 La scelta del tempo verbale

La scelta del tempo verbale nella traduzione dal cinese all’italiano può essere

una fase assai problematica. Il testo in esame, come tutti i testi espressivi, presenta

al suo interno descrizioni, narrazioni, dialoghi e argomentazioni.

I verbi cinesi, non forniscono informazioni riguardo alla collocazione

temporale, che deve essere ricavata dal contesto della frase e da eventuali

particelle aspettuali o elementi sintattici o lessicali. Le particelle che in cinese

danno indicazioni aspettuali, come 了 e 过, sono usate raramente dall’autore. Il
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lettore ha quindi la sensazione che il narratore lo prenda per mano e lo

accompagni all’interno di una vicenda che sta avvenendo qui e ora.

火车抵达詹西时已近傍晚，由于错过了最后一班汽车，不得不留在此地

过夜。这里并不是计划内要停留的一站，因而没有关于衣食住行的信息

储备。火车站看起来像是建在荒郊野外，只在车站前有一点儿亮光，往

深远处望去，四面八方都是黑暗。(103)

Quando il mio treno arriva a Jhansi è quasi notte e, avendo perso l’ultima corsa, non

posso che passare la notte qui. Non avevo minimamente programmato di fermarmi

in questo luogo, perciò non ho cercato alcuna informazione. La stazione sembra una

landa desolata, fuori si vede solo una piccola luce, tutt’attorno è buio pesto. (45)

Si è cercato di riprodurre questa sensazione scegliendo il tempo presente per la

resa nel metatesto. In questo modo si introduce il lettore direttamente sul luogo

dell’azione e gli si da modo di identificarsi col narratore stesso.

Partendo dall'assunto che il tempo normalmente usato nella narrazione è il passato,

una scelta diversa, in particolare l'uso del presente, appare come chiara indicazione

della volontà autoriale di produrre un effetto di immediatezza, di contemporaneità tra

la narrazione e l'evento: quest'ultimo attualizzato dal tempo verbale, è come se si

concretizzasse nell'istante in cui leggiamo.84

Vediamo alcuni esempi:

走出候机大厅，走向停机坪。螺旋桨卷起的狂风逼得我不进则退，同时

耳边响起巨大的轰鸣声，要想和别人说话只能通过打手势。 (34)

Uscito dalla sala d’attesa, mi incammino verso la pista. Il vento, alzato dall’elica, mi

spinge così forte che mi fa quasi cadere per terra, e intanto mi arriva all’orecchio un

enorme boato. Vorrei parlare con gli altri ma posso solo gesticolare. (32)

车子从机场所在的皇后区到曼哈顿要经过 Queensboro大桥，从桥上已

经能远远看到曼哈顿的天际线。那条由摩天大楼尖顶连成的曲线有种令

人窒息的压迫感，距离它越近，我的脑袋也就仰得越高。我瞥了一眼司

机，他仍旧面无表情地开车。(28)

84 Faini, Paola, Tradurre: manuale teorico e pratico, Roma, Carocci Editore, 2004, p.121.
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L’auto parte dal Queens, dove si trova l’aeroporto, e arriva a Manhattan passando

sul ponte Queensboro. Dal ponte posso già vedere in lontananza lo skyline di

Manhattan. I profili, come disegnati, delle cime dei grattacieli mi trasmettono un

senso di oppressione, e più si avvicinano più devo alzare lo sguardo. Lancio

un’occhiata all’autista, che continua a guidare impassibile. (30)

Non mancano tuttavia le eccezioni. Nei casi in cui il flusso di pensieri

dell’autore è interrotto dal racconto di un ricordo o da un flashback, è sembrato

opportuno rendere netto il contrasto tra il presente (del discorso) e il passato (del

ricordo) con l’uso del tempo passato. Questa situazione si è verificata, per

esempio, nel primo capitolo: l’autore ci illustra le sue idee sul viaggio, costellando

la riflessione di episodi tratti dalla sua vita da viaggiatore. Se il discorso in sé è al

tempo presente, nel momento in cui l’autore comincia il racconto di un suo

ricordo, si passa al passato remoto.

忘记地点的事也经常会在我的旅途中发生，比如一次在香港，因为之前转

了两次飞机，我在酒店醒来后至少用了两三分钟的时间，才通过窗外的摩

天大楼和繁体字的招牌判断出自己究竟在哪儿。(I)

Dimenticarmi il posto in cui mi trovo è qualcosa che mi succede regolarmente durante

i miei viaggi; per esempio una volta a Hong Kong, dopo due viaggi consecutivi in

aereo, mi svegliai in hotel ed ebbi un paio di minuti di spaesamento; solo quando vidi i

grattacieli fuori dalla finestra e i caratteri contorti delle insegne, capii dove mi trovavo.

(25)

关于忘记身份我想举一个反例。一次在老我挝山区旅行，和十几个当地人、

三四个旅行者还有关在笼子里的鸡鸭一起挤在颠簸的卡车后座。一个来自

荷兰的游客从一上车就开始不停抱怨——早晨买的袋装饼干已经过期十

天，自己从没坐过这么不舒服的车子。(I-II)

Per quanto riguarda le differenze sociali, voglio farvi un esempio. Una volta, in

viaggio sulle montagne del Laos, io, un giovane del posto e tre o quattro turisti

eravamo ammassati come polli dentro un camioncino. Un olandese, appena salito,

cominciò subito a lamentarsi: i biscotti che aveva comprato quella mattina erano

scaduti… non aveva mai preso un mezzo così scomodo... (26)

还有一次也是因为饿，可时间和地点乾坤大挪移到美国阿拉斯加一个星

期天的早上，我出门一看，厚实的雪地上没有车辙也看不到任何一串崭
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新的脚印，所有餐馆、超市、商店都在周日关门大吉，饿得我就差趴在

地上啃雪了。(126)

C’è un altro episodio legato alla fame, ma dobbiamo cambiare tempo e luogo: era

una domenica mattina in Alaska, uscii per dare un’occhiata, sul suolo innevato non

c’erano sono strade e non si vedeva un’impronta, tutti i ristoranti, i supermercati, i

negozi erano chiusi perché era domenica, e io morivo di fame, tanto che mi buttai

con la faccia nella neve e presi a mangiarla. (52)

5.4 I fattori lessicali

i. Toponimi

In un libro di viaggio, i toponimi rivestono un ruolo estremamente importante.

In questo lavoro, i nomi dei luoghi più conosciuti sono stati resi con la traduzione

ufficiale riconosciuta a livello internazionale o in lingua italiana, qualora esistente.

Alcuni esempi:

撒哈拉

摩纳哥

普罗旺斯

清迈

加纳利群岛

西伯利亚

Sahala

Monage

Puluowangsi

Qing mai

Jianali qundao

Xiboliya

Sahara

Principato di Monaco

Provenza

Chiang Mai

Isole Canarie

Siberia

La maggior parte dei problemi traduttivi che si sono incontrati deriva

dall’incertezza se inserire o meno delle note a piè di pagina per fornire ulteriori

informazioni sui luoghi nominati nel testo. In alcuni casi si è optato per la sola

traduzione, in altri casi invece si è preferito ricorrere alla nota. È bene precisare

che, vista la natura del testo, la presenza delle note non risulta fuori luogo o

ridondante come può essere, per esempio, in un romanzo. Al contrario, il lettore

che si approccia a un libro di viaggi probabilmente è interessato ad avere

informazioni sui luoghi presentati. Si è trattato di trovare di volta in volta il giusto

equilibro tra fornire un approfondimento che potesse soddisfare la curiosità del
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lettore e mantenere una certa leggerezza, tipica del genere. Per esempio, nel

quinto capitolo la vicenda si svolge sulla riva del Tonle Sap:

下午三点，我来到洞里萨湖岸边的码头，[...] (116)

Sono le tre del pomeriggio quando arrivo al porto sulla riva del lago Tonle Sap, [...]

(48)

Il carattere 湖 fa capire che si tratta di un lago e l’autore non aggiunge altro.

Nonostante si sia considerata la possibilità di inserire una spiegazione in nota su

cosa fosse il Tonle Sap, si è scelto infine una traduzione più vicina al testo

originale. Un problema analogo si presenta più avanti nel medesimo capitolo:

洞里萨湖的日落，比吴哥窟的好看一百倍。(116)

il tramonto sul Tonle Sap è mille volte meglio di quello sull’Angkor Wat N.
NAngkor Wat è un tempio khmer all'interno del sito archeologico di Angkor. (48)

In questo caso, per la traduzione del toponimo Angkor Wat, è stata fatta una scelta

differente. Al toponimo non si è aggiunto nulla ma si è optato per la nota a piè di

pagina: si tratta di un tempio e si è pensato che una spiegazione più approfondita

sulla natura del luogo potesse essere interessante.

ii. Nomi propri di persona

In alcuni casi la resa non ha comportato problemi perché si tratta di nomi di

personaggi noti al pubblico italiano. Per esempio, nel terzo capitolo viene

nominato il romanzo di uno scrittore inglese, pubblicato anche in Italia. In questo

caso si è scelto senza esitazione di tradurre con il titolo dell’edizione italiana:

我的这种假设是在看完英国作家彼得梅尔的《普罗旺斯的一年》之后做

出的.(51)

Questa mia supposizione forse deriva dal fatto che ho appena finito di leggere Un

anno in Provenza, romanzo dello scrittore inglese Peter Mayle. (35)
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In alcuni casi l’autore stesso riporta tra parentesi il nome in lingua originale

del personaggio in questione, quindi per la traduzione è bastato servirsi di questo

“aiuto”.

主厨迈克尔胡林（Michel Hulin）(52)

Lo chef Michel Hulin (35-36)

Hanno invece portato non pochi problemi di traduzione una serie di nomi

propri di persona che troviamo nel sesto capitolo. I personaggi in questione sono

americani e i nomi sono riportati in trascrizione cinese. In alcuni casi è stato

piuttosto semplice individuare a quale nome inglese corrispondessero:

肖恩

乔治

Xiaoen

Qiaozhi

Sean

George

In altri casi invece sono state necessarie delle ricerche: i personaggi in questione

sono i gestori di un di un’attività alberghiera, dove appunto hanno luogo le

vicende narrate nel capitolo. È stato quindi possibile individuare i nomi dei gestori

consultando il sito web dell’attività stessa.

吉斯

威尔玛

Jisi

Weierma

Keith

Velma

iii. Parole ed espressioni straniere

Nel testo sono presenti numerose parole ed espressioni straniere, talvolta in

lingua originale, talvolta nella loro trascrizione cinese.

Alcuni esempi di nomi propri:
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米氏指南

孤独星球

自由女神

Mishizhinan

Gudu xingqiu

Ziyou nushen

Guida Michelin

Lonely Planet

Statua della Libertà

Come visto per i toponimi, anche per certe parole straniere si è optato per

l’inserimento di note a piè di pagina che ne chiariscano il significato. In

particolare, nel quarto capitolo sono assai frequenti i nomi di piatti tipici della

cucina thailandese. Per la resa di questi nomi sono state effettuate delle ricerche al

fine di individuare gli originali in lingua thailandese da utilizzare nella traduzione,

e rimandare alla nota una spiegazione sulle pietanze.

今天的菜谱上一共有六道菜，青木瓜沙拉、椰汁蘑菇汤、红咖喱鱼、蒜

蓉鸡块、清炒竹笋和蒸香蕉，[...] (76)

Il menù di oggi prevede un totale di sei piatti: Som tam, Tom yam kathi, Gaeng

daeng pla, Gai gra-thiam, Soop naw mai e Kanom kluay N [...] (41)
NZuppa ai funghi con latte di cocco, pesce al curry rosso, spezzatino di pollo all’aglio,

germogli di bambù saltati, tortini di banana al vapore.

Spesso questi nomi specifici della cucina thailandese compaiono all’interno di

dialoghi. È sembrato inadatto e poco scorrevole inserire una spiegazione, seppur

breve, all’interno di un discorso diretto. Si è optato invece per una breve

precisazione in nota.

Inoltre, l’autore ha scelto di mantenere in lingua originale alcune parole

straniere, prevalentemente nomi propri. Nel prototesto questi nomi sono spesso

seguiti da note del redattore, in corpo al testo o a piè di pagina (编者注 equivale al

nostro NdR). Nel metatesto si è scelto di eliminarle in quanto inutili alla

comprensione per un lettore italiano, ed è stato mantenuto unicamente il nome

proprio.

La Cabro d’Or（La Cabro d’Or，法国的一家酒店名。——编者注） (49)

La Cabro d’Or (33)

YummyYummy！（Yummy，意为“美味”。——编者注） (73)

Gnam gnam! (38)
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In questi esempi, il lettore italiano può comprendere dal contesto che La Cabro

d’Or è il nome di un ristorante francese, e che Yummy è un’onomatopea che indica

il mangiare di gusto. In quest’ultimo esempio, oltre a eliminare la spiegazione, si è

scelto di rendere l’espressione con un termine onomatopeico analogo ma più

vicino al lettore italiano.

Nel sesto capitolo, descrivendo i dialoghi in inglese che intrattiene con

persone di nazionalità indiana, l’autore riporta le frasi direttamente in lingua

inglese con traduzione in cinese tra parentesi. In questo caso, in traduzione è stata

mantenuta la frase in inglese, in quanto l’uso di questa lingua è sembrato elemento

essenziale ai fini della comprensione e quindi da mantenere. Si è aggiunta poi la

traduzione italiana in nota:

Where are you coming from（你从哪里来）？What is your name（你叫什么名

字）？ What is your job（你干什么的）？ (143)

“Where are you coming from?”, ”What is your name?” e “What is your job?”.N

N “Da dove vieni?”, ”Come ti chiami?” e “Che lavoro fai?” . (58)

In alcuni casi l’autore del prototesto ha fatto delle scelte ancora più particolari,

fondendo la lingua inglese a quella cinese. Nel quinto capitolo un ragazzino parla

in inglese con forte accento straniero e l’autore sceglie di riportare le sue parole in

traslitterazione cinese, con inglese tra parentesi. Si è scelto di rendere queste

espressioni mantenendo unicamente l’inglese, sicuramente più immediato per il

lettore italiano.

弯刀啦弯刀啦（一

美元，One Dollar）

NO刀啦 NO刀啦

爱死爱死（冰，Ice）

(115)

Wan daola wan daola

NO daola NO daola

Aisi aisi

One dollar! One dollar!

No dollar! No dollar!

Ice! Ice!

(49)
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5.5 Il materiale linguistico autoctono

i. Chengyu

Con il termine chengyu 成语 ci si riferisce a frasi idiomatiche, generalmente

composte da quattro caratteri, proprie della tradizione cinese. Un chengyu può

essere definito anche “espressione cristallizzata” in quanto rappresenta un’unica

unità di significato e ha una struttura invariabile. Queste espressioni solitamente

contengono un insegnamento e derivano da testi classici confuciani o buddhisti, da

citazioni di personaggi famosi o da aneddoti che vedono le loro radici in eventi

storici o leggende popolari. Tali frasi idiomatiche sono conosciute da tutti i cinesi

e costituiscono il tessuto vivo della lingua parlata e scritta.

I chengyu hanno una forte rilevanza espressiva e per questo deve essere cura

del traduttore mantenerli, qualora possibile. Radici tanto profonde nella storia e

nella cultura cinese fanno sì che, nel processo traduttivo, la resa dei chengyu

risulti alquanto complessa. Nella maggior parte dei casi, non sono presenti delle

frasi idiomatiche equivalenti nella cultura italiana e il traduttore deve impegnarsi

per interpretare, piuttosto che tradurre letteralmente, queste espressioni. Si dovrà

quindi, di volta in volta, compiere una scelta: spiegare il significato o individuare

un modo di dire, un motto, un gioco di parole italiano quanto più simile. La prima

scelta è volta a mantenere il sapore locale dell’originale, privilegia quindi il

prototesto. La seconda scelta, al contrario, guarda al metatesto ed è preferibile al

fine di creare scorrevolezza e leggibilità perché più vicina alla sensibilità

linguistica del lettore italiano.

Nel testo preso in esame l’uso di chengyu è piuttosto diffuso. Ne

analizzeremo ora alcuni, andando a individuarne il significato letterale e l’origine

e illustrando la scelta traduttiva che si è preferito adottare.

[...]又是第一次来纽约的，又或许早已见怪不怪了。 (28)

[...] “Eccone un altro che viene per la prima volta a New York e si è abituato

subito!”. (31)
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见怪不怪 jian guai bu guai ha il significato di “affrontare l’ignoto con calma e

senza paura”. Trattandosi in questo caso dell’impatto con una città sconosciuta, si

è scelto di usare il verbo “abituarsi”.

品尝过酸甜苦辣 [...] (71)

Solo quando avrai assaporato il dolce e l’amaro della vita [...] (38)

Il chengyu 酸甜苦辣 suan tian ku la significa letteralmente “agro, dolce, amaro,

piccante”. I quattro sapori sono opposti uno all’altro, quindi il chengyu sta ad

indicare due circostanze diametralmente opposte. Si è scelta come soluzione

traduttiva un’espressione italiana che mantenesse il riferimento alla sfera dei

sapori.

泰拳比赛正看得热血沸腾 [...] (74)

Mentre assisto all’incontro di boxe mi sento bollire il sangue per il nervoso [...] (39)

热血沸腾 re xue fei teng, ovvero “sangue caldo bolle”, poteva essere tradotto

come “bollire di rabbia” ma si è preferita una resa che mantenesse l’elemento del

sangue, quindi più vicina all’originale.

别看只有六道菜，却把烹饪的十八般武艺都使了一遍 [...] (77)

Nonostante si tratti solamente di sei piatti, dobbiamo usare tutte le tecniche dell’arte

culinaria [...] (42)

Il chengyu 十八般武艺 shiba banwuyi fa parte della cultura delle arti marziali ed

è traducibile come “le diciotto tecniche di combattimento”. In questo caso è

utilizzato nell’ambito culinario, è stato quindi adattato al contesto traducendo

“tutte le tecniche dell’arte culinaria”.

[...] 有时还得带着一大帮人到冰冻三尺的湖面上冰钓。(140)

[...] alle volte deve anche accompagnare i gruppi a pescare sul lago ghiacciato. (54)
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Il chengyu 冰冻三尺 bingdong san chi in questa situazione è usato come

aggettivo e significa letteralmente “ghiacciato tre chi”85. La sua origine è da

rintracciare nell’espressione 冰凍三尺，非一日之寒 bingdong san chi fei yi zhi

han, che significa letteralmente “tre chi di ghiaccio non si formano in una notte” e,

per estensione, una situazione grave non si produce in un tempo breve. Dal

momento che il chengyu usato in questo contesto ha il semplice scopo di

descrivere la superficie del lago, tradurre semplicemente come “lago ghiacciato” è

sembrata la soluzione migliore.

当然一起鸡犬升天的，还有菜单上的价格。(50)

Ovviamente quando un ristorante prende il volo, anche i prezzi sul menù toccano le

stelle. (34)

Il chengyu 鸡犬升天 ji fu sheng tian significa letteralmente “polli e cani volano

al cielo”. Secondo una leggenda, un uomo che aveva scoperto il segreto

dell’immortalità ed era asceso al cielo, dimenticò nel cortile le foglie del magico

elisir. Polli e cani le mangiarono e volarono al cielo con lui. Il chengyu sta

indicare qualcuno o qualcosa, di solito una persona o un’attività, che ha avuto una

crescita esponenziale o ha ottenuto un vantaggio dal successo di qualcos’altro o

qualcun’altro. In traduzione si è scelto di renderlo come “prendere il volo”, che

rimanda all’origine espressione cinese.

[...]所谓自生自灭, 真是太环保了。(74)

È un ciclo completo, in cui sei tu stesso a preparare ciò che mangi, senza sprechi.

(39)

自生自灭 zisheng zimie significa “nascere e perire da sé, fare il proprio corso in

maniera naturale”. Per la resa di questo chengyu si è scelto di adattare il

significato al contesto nel quale è inserito. Ciò che nasce e muore da sé in questo

caso è il cibo, che viene preparato e consumato dalla stessa persona e si è scelto di

scrivere proprio questo, piuttosto che cercare soluzioni astratte, fantasiose ma

poco convincenti.

85 Il chi è un’unità di misura cinese che equivale a circa 30 centimetri.
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他太聪明了，知道如何利用旅行者的贪婪，还知道欲擒故纵的精髓在于

提前下套。(117)

È molto sveglio, sa come sfruttare la curiosità del turista e ha capito che anche nel

commercio vince chi fugge. (48)

Il chengyu 欲擒故纵 yu qin guzong significa “se si desidera catturare bisogna

lasciare andare”. Questa espressione ha ricordato immediatamente l’italiano

“vince chi fugge” e, dal momento che questo proverbio è utilizzato maggiormente

nell’ambito delle relazioni sentimentali, si è scelto di aggiungere “nel commercio”

per adattarlo al contesto.

[...] 我们的旅行也从走马观花过渡到融入其中。 (126)

[...] allora il tuo viaggio non sarà più un’occhiata di passaggio ma una vera e propria

integrazione. (53)

走马观花 zou ma guan hua significa letteralmente “guardare i fiori da un cavallo

in corsa”, ovvero osservare qualcosa rapidamente e con scarsa attenzione. Si è

scelto in questo caso di mantenere l’idea dell’occhiata, perdendo però l’immagine

del cavallo e dei fiori.

可能在狗眼里，不穿衣服的孩子都是同类，真是狗眼看人低。 (119)

Forse agli occhi del cane questi ragazzi senza vestiti sono tutti uguali, li guarda

dall’alto in basso. (50)

狗眼看人低 gou yan kan ren di significa “i cani guardano gli uomini a testa alta”

e sta ad indicare uno sguardo altezzoso, un comportamento snob. L’uso di tale

chengyu in questo contesto è particolare perché protagonista della scena è proprio

un cane nel suo modo di osservare gli esseri umani, quindi si è scelto di

mantenersi aderenti al significato letterale dell’espressione, seppur perdendo il

modo di dire originale.

https://dictionary.writtenchinese.com/javascript:void(0)
https://dictionary.writtenchinese.com/javascript:void(0)
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ii. Modi di dire e altre espressioni idiomatiche

现在想来，速度与风景其实都不是重点，有了吹牛皮的资本才是。 (34)

Ora che ci penso la velocità e il paesaggio non sono la cosa essenziale, ciò che conta

è essere capaci di dire sbruffonate. (31)

吹牛皮 chui niupi è un guanyongyu 惯用语, una forma idiomatica colloquiale a

tre caratteri, il cui significato letterale è “soffiare nella pelle di mucca”. L’origine

dell’idioma deriva dalla vita contadina. Anticamente, si costruivano zattere

utilizzando pelli bovine che venivano gonfiate soffiandoci dentro come delle

sacche, il che richiedeva una certa energia e perizia. Perciò, affermare di “saper

soffiare nella pelle” equivale a darsi delle arie.

话又说回来，一定是大厨自知手艺了得，更明白酒香不怕巷子深的道理

[...] (49)

D’altronde i grandi chef sono ben consapevoli della propria arte, sanno che il buon

vino non ha bisogno di frasca [...] (33)

Questo proverbio cinese è legato alla sfera culinaria e significa letteralmente

“quando il sapore del vino è invitante non c’è da temere se la taverna è in una

strada isolata”. Dal momento che la cultura ricevente, quella italiana, ha una

tradizione eno-gastronomica che si esprime anche nella lingua, si è scelto di

individuare nel vasto patrimonio nostrano un proverbio che trasmettesse un

significato analogo.

其实只要在抵达目的地前多看两眼旅游攻略 [...] (126)

A dire la verità, prima di raggiungere la meta bisognerebbe leggere con attenzione le

guide turistiche [...] (52)

多看两眼 significa letteralmente “guardare bene con entrambi gli occhi”. Tra le

varianti possibili, per esempio “con occhi ben aperti”, che sono risultate poco

naturali, si è fatta una scelta forse banale ma più credibile in italiano.

[...] 投掷的动作就像扔炸弹一样，透着三分豪迈七分傻气。(77)
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[...] e il movimento che faccio per gettare la carne sembrava quello di uno che lancia

una bomba, poco eroico e molto stupido. (42)

Con 三分..七分.. si intende letteralmente “per il 30%... e per il 70%...”

Esprime quindi due circostanze, la prima poco rilevante e la seconda molto. In

questo caso, avendo a che fare con due aggettivi, si è scelto di tradurre

semplicemente con “poco... e molto…” mantenendo un registro semplice.

5.6 I fattori sintattici

i. Paratassi e ipotassi

Ci occupiamo ora delle strategie che sono state adottate per rendere in italiano la

frase cinese, alla luce delle differenti strutture sintattiche delle due lingue.

È bene precisare che la sintassi del cinese è molto diversa da quella dell’italiano:

la lingua cinese è caratterizzata da una struttura sintattica che privilegia la paratassi,

ossia periodi formati dall’accostamento di frasi brevi, coordinate tra loro; l’italiano

invece preferisce l’ipotassi, è caratterizzato cioè da periodi lunghi e articolati, con

diversi livelli di subordinazione. Inoltre, il cinese si basa spesso sulla connettività

implicita e quindi sulla totale assenza di connettivi, mentre nell’italiano i legami

logici tra le frasi sono esplicitati attraverso il frequente uso di congiunzioni.

È evidente come le differenze sintattiche richiedano, in traduzione, modifiche

volte a ottenere una resa scorrevole della frase. In linea generale, si è fatto il

possibile per attenersi alla struttura del prototesto a livello sintattico e

grammaticale, al fine mantenerne le sfumature; tuttavia spesso le modifiche si

sono rese necessarie per conformarsi alle norme della lingua italiana e produrre un

metatesto chiaro e comprensibile.

我记得在意大利露宿街头的那个夜晚，我去一间营业到两点的咖啡馆买

水，那个看起来长得横眉立目不太好惹的老板娘在我出门时送给我一块

面包，她的笑容我始终记得。(II)

Ricordo quella notte in Italia, passata a dormire per strada, quando entrai per

comprare dell’acqua in un caffè aperto fino alle due di notte, e la moglie del

negoziante, che sembrava proprio una con cui non si scherza, mi scrutava con
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sguardo torvo. Poi, prima che ne andassi, mi regalò un panino. Non dimenticherò

mai il suo sorriso. (26)

Nell’esempio che riportiamo, la proposizione è organizzata con stile paratattico,

cioè come un susseguirsi di periodi separati unicamente dalla virgola. Questo stile

conferisce ritmo e velocità alla narrazione e attira l’attenzione del lettore grazie

all'immediatezza comunicativa. Per la resa in italiano si è scelto di dividerla in tre

proposizioni più brevi. Nella prima in particolare, una delle coordinate è diventata

una subordinata temporale, mentre l’attributo al soggetto è stato “aperto” in una

subordinata relativa. La soluzione finale risulta più chiara e meno chiusa in se stessa.

Riportiamo ora un esempio in cui la struttura dei periodi è stata mantenuta anche

nel metatesto, perché risultava sufficientemente scorrevole e di effetto anche in

italiano:

这一路要经过几十个路口，刚上车就赶上一个红灯，我都做好在车上睡

一觉的准备了。 可当信号灯变色之后，我发现眼前竟然全是绿灯。(28)

Dovevamo attraversare decine di incroci, il taxi aveva appena beccato un rosso, e io

ero già pronto a schiacciare un pisolino. Ma quando il semaforo cambiò colore mi

accorsi che quelli più avanti erano tutti verdi. (31)

Altrove, pur mantenendo i rapporti di coordinazione, si è deciso di aggiungere

dei connettori, per collegare frasi che nella lingua di arrivo sarebbero percepite

come sconnesse. In questo caso, si è sostituita la virgola con una congiunzione

avversativa:

当他打量世界的时候，世界恐怕没有注意到那双眼睛的清澈。(106)

Egli osserva il mondo, ma il mondo temo non si sia accorto della lucentezza di

quegli occhi. (47)

In quest’altro caso si è scelto di eliminare le parentesi e sostituirle con

congiunzioni temporali, oltre a formare due periodi ipotetici per dare maggior

scorrevolezza:

据说在公关界有种说法，自己夸自己是广告（还得花很多钱），让别人

夸自己才是公关（通常是免费的）。(75)
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Nel mondo delle pubbliche relazioni si dice: se ti vanti si chiama pubblicità, e ha un

costo, se sono gli altri a vantarti si chiamano pubbliche relazioni, e spesso sono

gratis. (40)

In questo ulteriore esempio, si è scelto di rendere la frase più chiara passando da due

coordinate a due subordinate causali:

如果说《孤独星球》系列是背包客的圣经，指引他们找到最便宜的吃住

行，那米氏指南就是享乐主义者的圣经，告诉他们哪儿的餐馆最棒，哪

儿的酒店服务最佳。(50)

Se la Lonely Planet è la bibbia del saccopelista, perché aiuta a scovare gli alloggi

più economici, la guida Michelin è quella dell’intenditore, perché indica i ristoranti

e gli hotel migliori. (33)

In alcuni casi si è dovuto ricorrere anche a delle modifiche nell’ordine dei periodi,

al fine di rendere il messaggio immediatamente comprensibile:

换做城市里的女孩，别说用手抓蛇，就是远远看到，都可能像恐怖电影

里的女主角一样惊声尖叫起来。(118)

Al contrario, le ragazze di città di fronte a un serpente strillerebbero di paura, come

fossero le protagoniste di un film dell’orrore, anche solo a vederlo da lontano,

figuriamoci a toccarlo. (50)

关于瑜伽起源，阿西玛老师这样解释 [...] (78)

La maestra Aseema mi spiega così l'origine dello yoga [...] (43)

[...] 从沙拉到主菜到甜点，一样都不少。(76)

[...] tutti ugualmente abbondanti, dall’insalata alla portata principale fino ad arrivare

al dolce. (41)

ii. Punteggiatura

In cinese l’uso della punteggiatura è molto diverso da quello dell’italiano. Il

cinese utilizza prevalentemente tre segni: punti fermi, virgole e virgole rovesciate. Al

contrario, nella lingua italiana riscontriamo una maggiore varietà.
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Nei testi cinesi possiamo trovare lunghi periodi nei quali singole frasi brevi sono

separate soltanto dalla virgola:

吉斯先生是白种人，高鼻蓝眼，虎背熊腰，除了眉毛以下和鼻子以上的

部位，脸的其他部位都被连成一片的头发胡子覆盖，他的毛发灰白卷曲，

笑起来时就像个慈祥的圣诞老人。(142)

Lui è un uomo caucasico, con il naso alto, gli occhi blu e il fisico robusto. Fatta

eccezione per la zona degli occhi, ha il viso totalmente coperto da barba e baffi; i

capelli sono grigi e ricci e quando ride lo fanno assomigliare Babbo Natale. (56-57)

La lingua italiana tende invece a dividere i periodi di questo tipi. Nell’esempio

sopra riportato, si è scelto di seprare la frase in due periodi mediante un punto

fermo e, per maggiore chiarezza, dividere ulteriormente il secondo periodo con un

punto e virgola.

In questo esempio, tre frasi che nel cinese erano separate unicamente dal punto e

virgola, si è scelto di dividerle in tre periodi distinti, mediante l’uso del punto fermo:

我还记得新疆的手抓饭吃得我满手满口流油；贝加尔湖的日出把我从摇

摇晃晃的火车上唤醒；在印度海边禅修后睁开眼睛，我的视线似乎能穿

透蓝天抵达宇宙深处。(III)

Ricordo quando mangiai così tanto pilaf del Xinjiang che avevo le mani e la bocca

piene di olio. E ricordo quell’alba sul Lago Bajkal, che mi svegliò mentre viaggiavo

su un treno traballante. E quando in India, in riva al mare, spalancai gli occhi dopo

una lunga meditazione, e mi sembrava che il mio sguardo potesse penetrare il cielo

e raggiungere la profondità dell’universo. (27)

Vediamo ora una serie di segni di interpunzione presenti nel prototesto, che nella

resa del metatesto si è scelto di eliminare o sostituire perché non presenti in lingua

italiana oppure poco comuni o utilizzati per altri scopi. Un segno di interpunzione non

presente nella lingua italiana è la virgola rovesciata, o virgola a goccia, utilizzata in

cinese per separare costituenti coordinati. Nella resa italiana la soluzione più adatta è

l’uso della virgola o di congiunzioni coordinanti:

因为旅行中需要用语言解决的问题都是一些即时性问题，比如问路、点

菜、买东西等，通过肢体语言再加几分想象力马上就能迎刃而解。(126)
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Quando si viaggia, i problemi da risolvere usando la lingua sono problemi di

carattere immediato, come chiedere indicazioni, ordinare al ristorante o fare acquisti,

e con il linguaggio del corpo e un po’ di immaginazione ce la si può cavare. (52)

La lingua cinese utilizza frequentemente anche il trattino lungo, che spezza il

discorso e introduce una spiegazione o un commento. Nella resa italiana talvolta è

stato mantenuto, creando un inciso, altre volte si è preferito renderlo con i due punti o

spezzare, mediante il punto fermo, un periodo altrimenti troppo lungo, come vediamo

in questi esempi:

马上我就发现自己失策了，显然他的同伴随后都得到了情报——就像蚂

蚁看到一只死苍蝇，自己吃了一口，还要招呼同伴前去分尸——七八条

独木舟正同时从四面八方朝我划来。(118)

Improvvisamente mi rendo conto di essere stato poco saggio, è ovvio che i suoi

compagni tra poco otterranno l’informazione – quando una formica vede una mosca

morta, ne mangia un boccone ma poi deve chiamare le compagne per condividere.

Ed ecco che sette o otto canoe sbucano contemporaneamente da ogni angolo e

vengono verso di me. (49)

半梦半醒的我也是想了好一会儿才找到符合逻辑的解释——这个早晨

我要去看日出，而且是撒哈拉的日出。(3)

Ancora mezzo addormentato, ci penso un po’ e poi trovo una spiegazione logica:

questa mattina devo andare a vedere l’alba, tanto più che si tratta dell’alba del

Sahara. (28)

Il punto interrogativo è utilizzato talvolta all’interno della frase. Questo uso in

lingua italiana non è ammissibile, quindi è stato eliminato per lasciarne solo uno a

fine frase.

有的写，太棒了！有的写，下次还来！有的写，吃得我都快吐了！(75)

Alcuni ne parlano molto bene, altri dicono che ritorneranno, altri invece che hanno

mangiato fino a vomitare! (40)

Le parentesi sono presenti piuttosto frequentemente nel prototesto e si è scelto di

eliminarle, quando possibile, in quanto risultano poco adatte a un testo di carattere
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espressivo-narrativo. Per la resa nel metatesto sono state sostituite quasi sempre dalle

virgole.

吉斯的老婆威尔玛太太的忙则是一种按部就班的忙。每天早晨六点半准

时叫醒孙子布莱恩特（也跟我一样睡阁楼，他是考纳尔的大哥），至少

得叫三次，然后开车送他上学（布莱恩特已经上了中学，学校较远，而

考纳尔和他二哥肖恩还在上小学，学校离家走路五分钟，因而不用车接

车送）。(140)

Sua moglie, la signora Velma, ha un’agenda fitta: ogni mattina alle sei e mezza

puntuale sveglia il nipote Bryant, che dorme nella mansarda come me ed è il fratello

maggiore, e lo deve chiamare almeno tre volte, poi lo accompagna a scuola. Bryant

frequenta già le medie e la scuola è piuttosto lontana, mentre Connor e il fratello di

mezzo Sean vanno ancora alle elementari, che distano da casa cinque minuti a piedi,

quindi non c’è bisogno di accompagnarli in macchina. (55)

In questo esempio in particolare la presenza delle parentesi permetteva nel prototesto

una proposizione molto lunga. Eliminando le parentesi, si è preferito dividere in due

proposizioni.

Vedremo ora una serie di casi in cui si è scelto di inserire, perché particolarmente

adatti per la resa in italiano, dei segni di interpunzione non presenti nel prototesto. Un

segno di interpunzione poco presente nei testi cinesi e invece di uso frequente in

italiano sono i due punti. Si è scelto di inserirli, generalmente al posto della virgola,

quando il discorso introduce una spiegazione di quanto detto in precedenza.

到家后继续忙着准备一家人的晚餐，如果有冰钓的客人，还得为

他们张罗一桌因纽特人的传统烤鱼大餐。

Di nuovo a casa, continuano le faccende: deve fare da mangiare per tutta la famiglia

e, se ci sono ospiti per la pesca sul ghiaccio, deve anche preparare per loro una cena

tradizionale Inuit a base di pesce arrosto. (p. 27)

这时我才恍然大悟，原来一顿普罗旺斯式午餐远比填饱肚子复杂得多，

从耐心寻找餐馆，感受食物入口时的种种滋味，揣摩厨师的心思，再到

饱食之后找个阴凉的地方睡个午觉，全都是午餐的必要组成。(54)

È in questo istante che realizzo come il pranzo provenzale sia molto di più che

riempirsi lo stomaco, sia qualcosa di più complesso: consiste nella ricerca paziente
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del ristorante, nel percepire i diversi sapori degli ingredienti quando toccano il

palato, nel provare a intuire l’idea dello chef e, una volta sazio, nel trovare un

angolo d’ombra dove schiacciare un pisolino. (37)

Per quanto riguarda i dialoghi, nel prototesto la distinzione tra discorso diretto e

indiretto non è netta. Il prototesto utilizza raramente le virgolette per indicare un

dialogo. È invece frequente l’uso del discorso indiretto, oppure in molte occasioni il

discorso diretto semplicemente non viene segnalato dalla punteggiatura. Fatta

eccezione per quelle frasi in discorso indiretto che è sembrato adatto mantenere tali,

in quasi tutti i casi si è scelto di rendere i dialoghi con le virgolette basse.

老师还像幼儿园大班阿姨一样柔声问道，你们猜，红辣椒和青辣椒哪个

更辣？大辣椒和小辣椒呢？(75)

L’insegnante, con fare da maestra dell’asilo, ci chiede dolcemente: «Secondo voi,

qual è il più piccante tra il peperoncino rosso e quello verde? E tra quelli grandi e

quelli piccoli?» (40)

Le virgolette alte sono state utilizzare per pensieri e citazioni interne al

discorso:

或许他心里在说，又是第一次来纽约的，又或许早已见怪不怪了。(28)

Forse sta pensando: “Eccone un altro che viene per la prima volta a New York e si è

abituato subito!”. (31-32)

[...]让我像足球场上被出示红牌的球员一样小声嘀咕，不会吧，怎么又是

我？这还不如走路快呢。(28)

[...] e in quei momenti ti senti come un calciatore che riceve il cartellino rosso e con

voce sommessa dice: “Non può essere, perché ancora a me?” (31)

Al contrario, in questo esempio la frase sembra esprimere un discorso indiretto ma

presenta il punto interrogativo, che nella resa italiana è stato eliminato:

我问她那儿有什么好？她笑着说 [...] (73)

Le chiedo cosa ci sia di così bello, e lei mi risponde [...] (38)
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Infine, nella resa italiana si è scelto di marcare tra virgolette alte alcune espressioni

dal significato particolare, figurato o ironico:

真佩服那些撰写指南的美食侦探们，总能找到一些位置偏得连 GPS 都无

法定位的餐馆。(49)

Ammiro molto i “detective culinari” che scrivono queste guide: riescono sempre a

scovare posticini che neanche il GPS riesce a localizzare. (33)

6. Le microstrategie traduttive sul piano culturale

[Con implicito culturale s’intende] qualsiasi parte di un messaggio non
esplicitamente espresso in un evento comunicativo orale o scritto.
Qualsiasi testo fa implicitamente riferimento a un’enorme mole di dati che,
nella cultura in questione, sono dati per scontati, e sono diversi da una
cultura all’altra. Il traduttore deve tenere conto della differenza culturale,
soprattutto in termini di ciò che in un enunciato è implicito, di ciò che non
è esplicitato dalle parole.86

Come abbiamo notato in precedenza, l’implicito legato alla cultura cinese non

è un elemento preponderante nell’opera in questione, in quanto l’autore si

presenta come un personaggio cosmopolita e libero da legami culturali, le

esperienze che narra hanno avuto luogo fuori dalla Cina e hanno come oggetto

culture diverse da quella cinese. Sono presenti tuttavia una serie di elementi che

richiamano inevitabilmente alle sue radici culturali, e si è cercato di mantenerli

quanto più possibile nel metatesto, proprio perché, come abbiamo già avuto modo

di notare, pongono il narratore in netto contrasto con le culture che di volta in

volta si trova a conoscere e scoprire. Al tempo stesso, nella resa di questi elementi,

è di primaria importanza tenere in considerazione quello che è il lettore modello

del testo di arrivo e la sua conoscenza del mondo cinese.

6.1 Tradurre il racconto di viaggio: un problema doppio

È bene segnalare che la particolarità dell’opera è legata a questo genere

letterario molto particolare, il racconto di viaggio. Tradurre un diario, un

resoconto o un racconto di viaggio presenta sempre un doppio problema: oltre alla

86 Osimo, op. cit., p.285.
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conoscenza della cultura dello scrittore, che è indispensabile, tanto più che si tratta

di un mondo così lontano dal nostro, si aggiunge la necessità di comprendere

molte altre culture, cioè tutte quelle che l’autore incontra e presenta nel proprio

racconto. Allora non si tratta più di leggere un racconto cinese con occhi di

italiano, di entrare in quel mondo e portarlo nel nostro. Il lavoro che il traduttore

deve affrontare prevede un passo in più.

Facciamo un esempio. Quando Xiao Peng racconta del suo viaggio in India, il

lettore deve guardare la cultura indiana attraverso gli occhi di un narratore cinese,

capire come egli ha reso e trasposto nella sua lingua quello che ha capito, recepito

e riportato in patria di quella cultura, tanto diversa dalla sua quanto dalla nostra.

Al lettore è richiesto questo sforzo e al traduttore ne è richiesto uno ulteriore:

trasporre tutto questo in lingua italiana. Ognuna di quelle diverse società possiede

un patrimonio culturale unico, spesso lontano da quello italiano.

Quando, per esempio, leggiamo di un pranzo in un ristorante provenziale,

come nel terzo capitolo di questa traduzione, ci troviamo di fronte a un menu che

l’autore ha in precedenza letto in lingua francese e poi tradotto e riportato in

lingua cinese. Il processo che compie il traduttore è quello inverso: suo compito

sarà individuare l’originale francese, per poi scegliere al meglio un corrispettivo

italiano.

前点：西红柿，奶酪片，橄榄配罗勒叶

头盘：鱼片配西红柿和刺山柑花蕾

热菜：鲷鱼，蛤蜊配虾汁

甜点：红果冰激凌配新鲜草莓和干菠萝片 (53)

Stuzzichini: Pomodorini e formaggi con olio d’oliva e foglie di basilico.

Antipasto: Filetti di pesce con pomodori e capperi.

Portata principale: Dentice e vongole in salsa di gamberi.

Dessert: Gelato alla frutta con fragole e ananas. (36)

Nel metatesto l’autore cinese prende per mano il lettore italiano e lo conduce

attraverso una serie di mondi, nuovi per entrambi. Questo deve essere l’obiettivo

del traduttore, cercando da un lato di mantenere il più possibile intatte le origini
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cinesi del narratore e dall’altro di rendere comprensibili al pubblico di riferimento

gli elementi peculiari delle varie culture.

6.2 Realia

I realia sono […] parole (e locuzioni composte) della lingua popolare che
costituiscono denominazioni di oggetti, concetti, fenomeni tipici di un
ambiente geografico, di una cultura, della vita materiale, o di peculiarità
storico-sociali di un popolo, di una nazione, di un paese, di una tribù, e che
quindi sono portatrici di un colorito nazionale, locale o storico; queste parole
non hanno corrispondenze precise in altre lingue.87

I realia sono elementi che richiedono da parte del traduttore la scelta di una

strategia traduttiva specifica per ogni caso. Nella nostra traduzione le strategie

adottate sono particolarmente eterogenee.

[...] 辈分一点都不乱，就像我爸对中国相声界的排行了如指掌一样。(52)

Gli anziani sono un pozzo di conoscenza: mio padre, per esempio, è un vero esperto

di dialoghi comici cinesi, li conosce come il palmo della sua mano. (36)

Questo passaggio contiene un riferimento al xiangsheng 相声 che significa

letteralmente “volto e voce” ed è un sottogenere della commedia tradizionale

cinese, consistente in un botta e risposta tra due attori. Siamo quindi di fronte a un

realia di tipo etnografico, legato al mondo del teatro cinese, del tutto sconosciuto

al lettore medio italiano. Si è pensato perciò di semplificare, facendo riferimento

in modo generico a “dialoghi comici cinesi”.

小男孩的表情变化得比川剧变脸都快，刷地一下，就破涕为笑。

(119)

L’espressione del ragazzo cambia più velocemente che se si fosse messo una

maschera. Si strofina gli occhi e alla fine tra le lacrime compare un sorriso. (50)

Altro realia legato all’ambiente del teatro, questa volta si tratta dell’opera del

Sichuan. Per quanto si sia valutata una traduzione più aderente all’originale, con

una nota esplicativa a piè di pagina, si è deciso infine di eliminare l’elemento

87 Ivi, p. 112.
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culturospecifico per andare incontro al lettore modello, estraneo all’argomento.

Infatti il riferimento al teatro cinese non è sembrato indispensabile in quanto del

tutto slegato dal contesto: il soggetto è un bambino cambogiano, e “maschera

dell’opera sichuanese” è semplicemente un modo per descrivere il cambiamento

repentino della sua espressione. Da queste considerazioni deriva la scelta di

tradurre mantenendo semplicemente il concetto di “maschera”, un richiamo al

bagaglio culturale dell’autore che al contempo non mette in difficoltà il lettore.

老和尚说禅修不难学啊，可以到我们寺里闭关修炼，一个礼拜包吃包住

包会；[...] (39)

Un vecchio monaco buddista mi spiega che la meditazione non è difficile da

imparare e che potremmo ritirarci in isolamento in un tempio per un’intera

settimana, a praticare kung fu e recitare le scritture. (p. )

Questo realia etnografico è legato alla vita monacale buddhista. In particolare la

frase fa riferimento alla pratica della meditazione, al ritiro in isolamento e

all’ascetismo. Per la resa italiana si è scelto di tralasciare il concetto di “pratica

ascetica”, troppo lontano dalle conoscenze del lettore, e fare riferimento a concetti

più noti come la meditazione e il kung fu.

6.3 Altri elementi culturospecifici

Quando sono nominate valute di paesi stranieri (per esempio, nel capitolo

quinto, la rupia) l’autore specifica tra parentesi la cifra corrispondente in valuta

cinese. Questa precisazione ovviamente non ha senso se ci si rivolge a lettori

italiani, si è deciso pertanto di sostituire con la cifra corrispondere in euro, questa

volta però mediante note a piè di pagina perché, come abbiamo osservato altrove,

le precisazioni tra parentesi risultano pesanti e non facilitano lo scorrere fluido di

un testo narrativo.

所谓最低贫困线是指每日生活费十个卢比（人民币不到两元）。 (103)

La cosiddetta “soglia di povertà” fa riferimento a una spesa quotidiana di 10 rupie.N

NMeno di 20 centesimi di euro (45)
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大学学费 50年不变，一直都是每学期 180卢比（人民币 30块）[...] (105)

Le tasse universitarie non sono aumentate negli ultimi cinquant’anni, sono rimaste a 180 rupie N

per semestre [...]
N Meno di 3 euro (47)

Le descrizioni dei personaggi rivelano un modo tutto cinese di guardare ai

connotati fisici: i caucasici hanno il naso alto e i tratti del viso spigolosi.

老吉斯一家是个混血家庭。吉斯先生是白种人，高鼻蓝眼，虎背熊腰, [...]

(142)

Lui è un uomo caucasico, con il naso alto, gli occhi blu e il fisico robusto. (56)

[...] 继承了父亲高大挺拔的身材，面部轮廓却像东方人一样缺乏起伏。

(142)

[...] dal padre ha ereditato il fisico alto e forte, mentre i tratti del viso sono morbidi

come quelli orientali. (57)

Più avanti, nello stesso capitolo, si fa riferimento alle wu guan tezheng 五官特征,
i “cinque tratti del viso”, ovvero occhi, naso, orecchie e sopracciglia, che si è
scelto di rendere come “caratteristiche facciali”. Inoltre gli occidentali vengono
definiti baizhongren 白 种 人 , uomini bianchi, in opposizione agli orientali
huangzhongren 黄种人 , uomini gialli. Traduzioni come “razza bianca” sono
sembrate inadatte perché potrebbero portare con sé un significato razzista, si è
preferito perciò tradurre la prima espressione come “caucasico” e mantenere
“giallo” per la seconda, ma usando le virgolette per indicare il tono ironico.

老大布莱恩特长得随爷爷，五官特征更像白种人，老二老三随奶奶，更

像黄种人，连考纳尔都不得不承认，全家属他大哥最帅。(142)

Il maggiore in particolare assomiglia al nonno, le sue caratteristiche facciali sono

tipicamente caucasiche, mentre il secondo e terzo figlio hanno preso dalla nonna,

sono molto più “gialli”. Persino Connor è costretto ad ammettere che il più bello

della famiglia è il fratello più grande. (57)

Vediamo ora un problema traduttologico legato alla linguistica. È necessario

premettere che il concetto di parola ci 词 non è radicato nella storia linguistica
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del cinese, come lo è invece il concetto di carattere zi 字 : comunemente le frasi

sono viste come sequenze di caratteri.

“撒哈拉”三个字像是一个连着兴奋神经的按钮 [...] (3)

Sahara. Questa parola sembra avere un filo diretto con il mio entusiasmo [...] (28)

[...] 就差在问题前加上“小朋友”三个字了。 (75)

Si rivolge a noi chiamandoci “amici”. (40)

Nell’italiano invece il sottocomponente dell’enunciato è la parola. Nella prima

frase che abbiamo riportato, la traduzione letterale sarebbe stata “Sahara, questi

tre caratteri” ma si è scelto di tradurre con “questa parola”. Nel secondo esempio,

invece, esplicitare il concetto di carattere o di parola è sembrato superfluo e

ridondante ed è stato omesso del tutto.



96

Appendice

Intervista all’autore

Questa intervista mi è stata rilasciata da Xiao Peng il 17 gennaio 2018 a Chengdu.

1. Tra gli scrittori di viaggio, i nomi più illustri sono certamente Hemingway,

Kerouac, Theroux. Ritieni che questi autori ti abbiano in qualche modo

influenzato? Quali elementi delle loro opere rivedi nei tuoi lavori?

Ognuno di loro mi ha influenzato in modo diverso. Per esempio, Sulla strada di

Kerouac, mi ha insegnato che vale la pena raggiungere anche le mete più lontane,

mi ha fatto sognare, mi ha dato speranza. Oltre a Kerouac, c'è un’altra scrittrice

americana, l’autrice di Sotto il sole della Toscana88, probabilmente la conosci. Lei

mi ha insegnato che essere un viaggiatore non significa necessariamente mettersi

in cammino. Lei ha cambiato ambiente, e in questo modo ha vissuto un’esperienza

totalmente nuova. Ha scelto un luogo e lì si è costruita una casa, ha coltivato una

vigna, ha mangiato i cibi tipici. Io penso che anche questa sia un'esperienza di

viaggio. Poi, per esempio, c'è lo scrittore inglese Peter Mayle, che ha scritto Un

anno in Provenza. Questo scrittore mi ha fatto capire che viaggiare non vuol dire

avere un desiderio, per esempio voler andare in America o in Cina, prendere e

partire e poi, una volta lì, andare in giro, mangiare, godersela. Non è questo. Io

penso che nel viaggio si debba provare come vivono le persone del luogo. Per un

giorno, un anno o anche una vita intera, bisogna fare esperienza della vita dei

locali.

2. C'è invece qualche autore cinese che è stato di ispirazione per te?

88 Frances Mayes
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Di autore cinese c'è, per esempio, San Mao. Era una scrittrice di Taiwan. È

stata in moltissimi posti e le opere che ha scritto riguardo ai suoi viaggi mi hanno

influenzato molto. Inoltre, lei visse diversi anni nelle isole Canarie, in Spagna, il

marito era spagnolo, e ha scritto molte storie sulla sua vita.

3. Tu generalmente viaggi all'estero. Hai mai desiderato di viaggiare in Cina e

scrivere un libro sul tuo paese?

Non ho mai scritto un libro sulla Cina. Perché? Perché la Cina ha già molti

poeti, che hanno scritto opere riguardo al loro paese. A mio parere questi autori

hanno un livello talmente alto che per me sarebbe impossibile competere. Ma i

paesi stranieri sono estranei ai cinesi, perciò da questo punto di vista io ho molto

spazio di azione, posso presentare ai viaggiatori cinesi degli scenari nuovi,

sconosciuti.

4. A tuo parere, lo scrittore deve riportare quello che vede in modo oggettivo

oppure esprimere le proprie opinioni?

Io scrivo di viaggio perciò posso solo scrivere storie a me vicine, le storie dei

miei viaggi, che in fin dei conti sono cose che io ho visto e sentito. Posso sia

esprimere le mie opinioni sia scrivere di ciò che vedo. Ma non posso scrivere di

cose inventate, come in un romanzo; non fa per me perché non è reale. Io scrivo

solo ciò che ho visto, ciò che ho sentito, ciò che ho provato. Il viaggio per me è

costituito da tre diversi aspetti: la storia, i dettagli e le emozioni. Trovandoci di

fronte alla stessa cosa, tu potresti ridere e io potrei piangere, le nostre emozioni

sono diverse. Questo dimostra come gli effetti di un viaggio sono differenti per

ognuno di noi, ciò che otteniamo dal viaggio è diverso. Posso riassumere questo

concetto in tre parole: emozioni, dettagli e storia. Sono i tre elementi che fondo

per descrivere un viaggio.

5. Oltre a scrivere i tuoi libri, tu tieni anche un blog. A tuo parere, quali sono le

differenze tra questi due mezzi espressivi? Come cambia il tuo modo di

scrivere quando passi dalla carta stampata alla rete?

Il blog si concentra su ciò che vedono i nostri occhi. Per esempio "Oggi sono

qui con te a bere un caffè, in questo bar molto bello"，ed ecco che ho scritto un

post sul blog. Ma se scrivo un libro, parte tutto dalla mente. Può essere
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un’illuminazione o una realizzazione. Un libro è un diario per me, copre un lungo

periodo di tempo. Inoltre scrivere un libro richiede molta energia. Per esempio, un

post per il blog lo scrivo una volta e lo pubblico. Ma se sto scrivendo un libro,

quel testo lo posso riscrivere anche tre o quattro volta prima di inserirlo nel libro,

e ogni volta cercare di migliorarlo, di scrivere parole più belle. Inoltre, il blog è un

medium, serve a trasmettere dei pensieri, ciò che hai visto o sentito. Invece il libro

è qualcosa di più personale, è "ho fatto questo, ho fatto quello", come un diario. È

rivolto a te stesso, non importa che altri lo leggano.

6. Hai cominciato la tua attività aprendo il blog e poi sono arrivati i libri,

giusto? Mi puoi spiegare come è avvenuto il passaggio dalla rete alla carta

stampata?

Si, io ho cominciato scrivendo un blog, poi è arrivato un editor, che riteneva i

miei testi molto buoni. Ora prima pubblico sul blog poi, quando arrivo ad avere

molti testi, gli editor della casa editrice progettano il libro.

7. Hai pubblicato il tuo primo libro nel 2004. Dal 2004 a oggi come sono

cambiati i tuoi lavori?

A oggi ho pubblicato sei libri, l'ultimo l'anno scorso. Il primo libro è uscito

nel 2004, poi 2007, 2010, 2012, 2015 e 2017. Questo è stato il mio percorso, un

libro ogni due o tre anni. I cambiamenti sono nella lettura, che risulta più

scorrevole. Voglio dire, all'inizio, quando ho scritto il primo libro, sembrava più

un resoconto di quello che facevo e vedevo giorno per giorno, tipo: "Stamattina

alle nove sono andato al bar, alle due del pomeriggio sono andato al museo..." Poi

pian piano ho cominciato esprimere i miei punti di vista, a raccontare me stesso

come viaggiatore: da dove vengo, dove sto andando, chi sono. Ora sono tornato a

uno stile molto colloquiale, la mia scrittura è semplice, tutti la possono capire. Ma

usando parole semplici posso esprimere concetti complessi, per esempio posso

raccontare di quando a trent'anni ho dovuto decidere se volevo persistere

nell'inseguire i miei sogni o rinunciare e scegliere un altro stile di vita. I libri mi

permettono questo genere di riflessioni.

8. Tra le tue opere, qual è quella che preferisci?
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Il libro che preferisco è quello appena uscito, La stagione delle piogge nel

villaggio di Muang Ngoi, perché racconto un mese di vita trascorso in questo

villaggio. Nel villaggio di questa storia non c'è corrente elettrica, non c'è internet,

non c'è ricezione. Nel nord del Laos, vicino al fiume Mekong. Ho vissuto lì un

mese. Quel luogo è un paradiso, un'utopia. Ma per me non è stato solo un'utopia, è

stato anche un disastro, perché sono stato derubato dal proprietario della pensione,

che mi ha minacciato con un coltello, voleva uccidermi. Questa esperienza mi ha

reso più forte. Quando attraversi i momenti più bui dell'esistenza, la tua vita

cambia. Così ho potuto raggiungere la pace interiore.

9. Il tuo quinto libro si intitola Non devo dimenticare la strada di casa. Tu dici

spesso che quando viaggi vuoi trovare delle ragioni per tornare a casa. Le hai

trovate?

Per me casa ha tre significati: il primo è il luogo dove vivo, la mia città. Il

secondo è dove vivono i miei genitori. Il terzo sono i luoghi in cui mi sono

costruito la mia utopia. Lijiang, Shuhe, Chengdu. Anche questi luoghi sono casa

mia. Ma c'è un significato ulteriore, un quarto, ed è nel mio cuore. Non importa

dove sono, se dentro di me sono sereno, mi sento a casa. Dopo tanti anni di fatica,

dopo aver superato così tante difficoltà, dopo diciotto anni in viaggio, finalmente

ho trovato me stesso. Ora non temo nulla, mi godo veramente la vita. Sono felice.

10. Ti senti mai solo?

Certo, quando viaggio spesso mi sento solo, ma supero la solitudine. Penso

che la solitudine abbia anche un altro nome, ed è libertà. Puoi scegliere tutto tu,

puoi decidere se andare in biblioteca o andare al museo o andare a fare shopping.

Non devi dipendere da nessuno.

11. Tu non ti definisci un turista, ma un viaggiatore, un backpacker. Che

differenza c'è per te? Possiamo dire che il backpacker sia un viaggiatore che

si allontana dalla strada maestra?

Penso che il turista quando arriva in una destinazione voglia mangiare bene,

alloggiare in un bell'albergo, voglia solo godersi la vacanza, rilassarsi. Invece il

viaggiatore vuole fare esperienze, e queste esperienze hanno dei lati belli, come
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ammirare un bel paesaggio, mangiare cose buone, ma hanno anche un lato duro.

Per esempio, se sei in India, fa caldo, è sporco, non è una situazione confortevole,

è un'esperienza estrema. Come backpacker io ricerco questo tipo di esperienze

perché mi rendono più forte, mi fanno crescere.

12. Come scegli le mete dei tuoi viaggi?

Scegliere le destinazioni spesso è molto semplice, altre volte invece è difficile.

A volte vedo un film o un programma televisivo o leggo un libro, come Sotto il

sole della Toscana, e prendo e vado. È piuttosto facile per me, e l'istinto è

fondamentale. Per esempio, quest'anno voglio andare a fare trekking, allora ho

cercato i dieci migliori percorsi di trekking al mondo. Sarà un viaggio tematico.

13. Quando viaggi ricerchi esperienze strane, inusuali?

Devo dire che non le cerco, ma quando viaggio spesso mi capitano questo

genere di esperienze. perché in un viaggio ogni giorno è diverso, non è un tour

organizzato, non c'è un'agenzia che mi dice tutto. Quando fai backpacking devi

decidere tutto tu, cosa mangiare, dove dormire... Per esempio, qui a Chengdu ci

sono molte attrazioni, se hai tre giorni di tempo devi fare delle scelte, devi

decidere dove andare e a cosa rinunciare perché ti interessa meno, non puoi

vedere tutto. Così mentre viaggi vai incontro a molte scelte differenti.

14. Mi puoi raccontare l'esperienza più strana che hai fatto?

Voglio raccontarti una storia di cui parlo nel libro Dieci anni da backpacker.

Molti anni fa ero nel sud della Francia, a Nizza, e volevo cercare un vigneto, ma

era molto difficile, camminavo e camminavo ma non riuscivo a trovarlo.

Un'anziana signora, francese, mi aiutò, mi portò in auto fino a destinazione. Allora

io volevo ringraziarla ma lei mi disse: "Non serve che mi ringrazi, piuttosto aiuta

qualcun altro". Se io aiuto A, A aiuterà B e B aiuterà C. Così creiamo un cerchio,

e un giorno il favore mi tornerà indietro. Mi disse: "L'amore è un cerchio".

15. Nell’incontro con culture diverse, pensi di essere in qualche modo influenzato

da pregiudizio?
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Questa è la parte interessante del viaggio. È la Torre di Babele, quando Dio ci

fece parlare lingue diverse. Io non so l'italiano, e questa è una differenza tra me e

te, ma anche un lato interessante. Se vado in Italia, voglio imparare più cose

possibili: come mangiate, come vi comportate, come gesticolate quando parlate.

Sono queste differenze che mi rendono più tollerante nei confronti, per esempio,

di persone di diverso sesso, nazionalità, colore della pelle... Io penso che siamo

tutti normali, non giudico quando guardo gli altri e questo è molto importante.

16. I tuoi libri sono molto popolari tra i giovani. Come ti vedono loro? Ti

ammirano, vorrebbero avere una vita come la tua, sognano di viaggiare?

Io penso che i giovani, gli studenti cinesi, da me possano ricevere un'energia.

Io ho ottenuto energia dai viaggiatori venuti prima di me, come Hemingway,

Kerouac, San Mao, mi hanno dato la forza per viaggiare molti anni e per

realizzare i miei sogni. Quindi le nuove generazioni, leggendo i miei libri,

possono ricavarne una vitalità, un'energia per intraprendere loro stessi una vita da

viaggiatori. Conosco molte persone che, dopo aver letto i miei libri, hanno deciso

di viaggiare per il mondo. Io mi vedo in una posizione intermedia tra i viaggiatori

che sono venuti prima di me e quelli che verranno dopo.

17. Che rapporto hai con i tuoi lettori?

Ho molti lettori, mi scrivono lettere e e-mail. Dicono che sono stato di

ispirazione per loro. Ma, parlando francamente, non ho un rapporto stretto con

loro. In generale, ho un rapporto intimo solo con i miei compagni di scuola e con i

miei amici.

18. Un viaggio può essere anche una ricerca interiore. Pensi che viaggiare ti abbia

aiutato a conoscere meglio te stesso?

Certo, viaggiare mi ha fatto scoprire me stesso. Penso che il viaggio abbia due

funzioni: la prima è scoprire il mondo, conoscere diversi luoghi, persone, ed è

tutto nuovo; l'altra funzione è scoprire te stesso, perché quando viaggi per tanto

tempo e affronti situazioni diverse, vedi come reagisci e ascolti il tuo carattere, la

tua personalità. Vuoi aiutare gli altri? Sei egoista? Sei generoso? Dopo tutti questi

anni in viaggio, conosco me stesso profondamente. Ora che sono arrivato a capire
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chi sono, non mi preoccupo più per le cose che non so fare e non voglio fare ciò

che va oltre le mie abilità. È così che ho trovato la pace interiore, quindi sono

felice ora.
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小鹏访谈

爱丽: 旅行作家中间，最著名的,最杰出的是海明威,凯鲁亚克,泰鲁.你觉得

这些作家对你有影响吗? 在你的作品我们能找到这些作家的哪个特点?

小鹏: 每一个人对我影响不一样，比如说凯鲁亚克写的“在路上”就告诉我

远方是一个值得去追去的 一个地方，然后他给个梦想，给我希望。除了凯鲁

亚克之外比如说有一个美国作家，他写了“托斯卡纳艳阳下”，可能你知道。

他告诉我一个旅行者不一定非要自在路上，她换了一个不同的环境，他同样

能够活得很全新的旅行体验，在一个地方盖房子，种橄榄，去吃最有特色的

美食。我觉得这也是旅行的一种体验。那比如说还有一位英国的作家叫 彼得·

梅尔，他写了“普罗旺斯的一年”。这位作家告诉我旅行不是我们有一个想

好，我要去美国要去中国就去了然后走走逛逛吃了一些东西感受一下，我觉

得不是这样，我觉得旅行必要体验当地人是怎么度过。一天一年那至一生的，

感受当地人他们的生活。

爱丽: 另一方面，有没有影响到你的一些中国作家?

小鹏: 中国作家比如三毛。他是一位女作家，来自台湾。她去了很多地方，

写了很多关于旅行的作品给我很多的影响。然后她在加那利群岛，在西班牙

生活了很多年，她的丈夫也是西班牙人，他写了很多关于她的生活的故事。

爱丽: 一般来说，你去外国旅行。你曾想在中国旅行，然后写一本关于中国

的书吗?

小鹏: 我没有写过，为什么的? 因为中国有太多前辈的诗人，他们写过太多

关于中国的作品。我觉得他们已经有一个很好的高度，我没有办法去超过他
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们。但是国外对中国人来说还是陌生的，所以这个来说我可以有很多的空间

去把国外的风景介绍给中国的旅行者。

爱丽: 对你来说,作家的任务是用一个客观的方式来写他看到的东西还是提

出自己的意见和看法?

小鹏: 因为我是写旅行就是我只会写我身边的故事，我的旅行故事，毕竟我

看到的听到的。我会写我的看法也会写我看到的东西。但我不会写虚构的东

西，比如小说，不适合我因为不真实。我只写我看到的听到的感觉到的东西。

旅行的过程我还会于三个不同的方面: 故事、细节、情绪。如果我们遇到同

样一个事情，你可能会笑我可能会哭，就我们的情绪是不一样的。这也表示

在旅行过程中我们的结果也是不一样的，我们收获也不一样。就是我会交融

出现的: 情绪、细节和故事。就是旅行中我会交融去描述的部分。

爱丽: 你写书，但是你还有一个博客。那你觉得写书和写博客这两个媒体之

间有哪些差别? 如果你写书或者写博客，你的写作的方式改变吗?

小鹏: 博客是眼睛看到的，它就是“我今天和你喝咖啡,在很漂亮的一个咖啡

馆”，我就写了博客上面。但如果我写书，书是用脑子去的。通过这件事情

你会想到一个启发或者一个感悟。书是一个人的记录， 他是一个长期的。而

且它需要一个很大的精力去写作。比如说我写博客可能写一遍就发布了。但

如果写书的话我可能写三四遍就会把它放在书里面，每一个字都会去修改，

去让它变得更好看更好读。而且博客是一个媒体，去传播你的一些想法、你

看到的、你听到的，但是书更想是一种你自己的东西，就是我干了什么干了

什么，就是对我自己的记录，别人看不看都无所谓。

爱丽: 你先开了博客， 然后开始写书了，对吗? 你跟我说说从博客到作家你

的过程.

小鹏: 对，我写了一个博客，然后有了一些编辑，他们觉得这个文章写得还

不错。然后现在博主上发表然后写得多了然后就有了出版商的编辑，他们设

计一本书。
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爱丽: 2004年你发布了第一本书。从 2004到今天你的作品怎么改变?

小鹏: 我到今天写了第六本书，去年我去办了第六本书。 我 2004年一般、

2007年、2010年、2012年、2015年、2017年。就是我的写作品路，是每一

个两三年写一本书。 变化就是文字阅读起来更舒服，就是说在最初写第一本

书的时候那个文字就是流水账，就是我看到的,比如说今天上去 9点我来了咖

啡馆，下午 2点我去了博物馆，这是流水账。然后慢慢地我会提炼出我的观

点，比如说作一个旅行者我从哪人来、我哪儿去、我是谁。现在我有回归到

一个很通俗移动的文字， 文字很简单，都能听得懂看得懂。但是通过简单的

文字去写一个比较复杂的道理，比如说当我大三十岁的时候我决定坚持自己

的梦想，而去放弃做换别的生活方式，就是我通过书去提炼这些观点。

爱丽: 其中的你的作品，你最喜欢的是哪个?

小鹏: 我最喜欢的是我刚刚出版的这本“孟威村的雨季”，因为它写的是我

在村中生活了一个月的故事。在这个故事里面这个村中它没有点没有网络没

有手机信号, 在老挝北部，在湄公河的旁边。在那个地方生活了一个月时间。

但那个地方是世外桃源，就是乌托邦.但对我不仅是乌托邦而且祸害，因为我

被那家宾馆的主人抢了，他们用匕首威胁了我，他想杀死我。这种故事以后

我更强大。我们经历生命的黑暗的时候我们自己的生活就改变了，那我们会

得到内心的平静。

爱丽: 你的第五本书叫“只要不忘了回家的路”。你常说旅行的时候一定要

找到回家的原因。 你找到了没有?

小鹏: 我觉得家对我的说有三个不同的含义，第一个含义就是我生活的地方，

就是家乡。第二个含义就是父母在哪里。第三个含义就我现在打造我的乌托

邦，在丽江、束河、在成都，这些地方也是我的家。还有一个含义，第四个

含义，它是一个存在我的心里。无论你在哪里，只要你心里能够觉得与世无

争，那个地方就有家的温暖。挣扎了那么多年，克服了那么多的困难， 旅行

十八年以后我终于成了我自己。直到现在我总是什么也不怕，享受生活，所

以现在我就觉得幸福。
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爱丽: 你曾感到孤单吗?

小鹏: 一个人旅行我当然感到孤单，但是我战胜孤独。这是因为我认为孤独

还有其他的名字，就是自由。你什么都能选择，你能决定去图书馆还是去博

物馆还是去购物。你不依赖别人。

爱丽: 你觉得自己不是个游客，但是个背包客。有什么区别? 可以是说背包客

喜欢离开大路，你同意吗?

小鹏: 我觉得可能游客到一个目的地你去吃好吃的、住好的酒店,只想享受、

放松。但是背包客他是要去体验，但这种体验一些部分好，你看很好的景点，

你吃很好吃的，但还有残酷的一部分。比如说在印度又热又脏，真不舒服，

比较极端的。我作为背包客寻找这种体验因为让我更强大，让我长大。

爱丽: 你怎么选择你的旅游目的地?

小鹏: 选择目的地有的时候很简单，有的时候很难。这是因为我看一部电影

后者一部电视剧或者看一本说，比如说“托斯卡纳艳阳下”，我就去了。对

我比较简单，而且本能非常重要。比如今年我想去徒步，所以我找到了世界

上十个最好的徒步路线就要去。就是有具体的旅行。

爱丽: 旅行的时候你寻找奇怪的，不寻常的经历吗?

小鹏: 这不是说去寻找，而是在旅行过程中经常会遇到这些经历。因为在旅

行过程中每天都不一样的，它不是一个游览，没有旅行社什么都告诉你。背

包客需要自己什么都决定，吃什么，住在哪儿。比如说成都有很多的景点，

如果你自己有三天时间你需要取舍，你选择你想去的，放弃那些你没有感兴

趣，不可能所有都去。所以你在旅行过程中会遇到不同的一些选择。

爱丽: 给我讲讲你的最奇怪的经历

小鹏: 我想说，许多年前， 在“背包十年”那本书里面我写过这个经历，在

法国南部，尼斯，我想找到一个葡萄园，特别难，我走的走而找不到。一位

老妇人,法国妇人，她帮助我，开车载我到目的地。然后我想感谢那位妇人但

是她对我说 “你不必感谢我，但你要帮助他人”。你帮助 A 的话，A 就帮
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助 B，B就帮助 C, 然后有精力，我们都一起作一个圆环。有一天要回来往

我。她说了“爱是一个圆环”。

爱丽:你认识不同文化的时候对你来说，偏见对你的写作有没有影响?

小鹏: 我觉得就是旅行中最有意思的部分。所谓巴别塔，它让我们说不同的

语。我不会说意大利语，这是我和你之间的区别，但也是最有趣的部分。我

去意大利的时候我想学一点新东西，你们怎么吃饭，怎么行动，说话的时候

你们用手势， 就是区别。这种事情让我更包容，比如说不同的性别、不同的

国籍、不同的肤色。我觉得每个人都是正常人，我不做评论来看别人，这非

常重要。

爱丽:你的作品在年轻人中非常流行。年轻人如何看你? 他们佩服你，羡慕

你 还是 他们想有你的生活，梦想和你一样旅行吗?

小鹏: 我觉得年轻人他们中国学生可以说是获得了一种能量。我从我之前的

旅行者获得了一种能量，比如凯鲁亚克、海明威、三毛，他们给我能量旅行

那么多年，实现了我的梦想。然后年轻一代他们看我的书而也能收到精神，能

获得能量敢作自己的旅行。我认识了很多人他们看我的书以后想去旅行，周

游世界。我认为我在我之前的的旅行者和我之后的旅行者中间。

爱丽: 你的读者和你有怎么样的关系?

小鹏: 我有这么多的读者，他们给我写信和电子邮件。他们说我影响了他们。

但说实在的，我跟他们么有密切的关系。一般来说我只跟同学们和朋友们有

密切的关系。

爱丽: 旅行还可能是个心灵探索。你觉得旅行帮助你更认识自己，更了解你

自己吗?

小鹏: 当然旅行让我认识我自己。我觉得旅行有两个作用: 第一个作用就是

发现世界，了解不同的地方和不同的人，什么都是全新的; 还有别的作用，

就是了解自己，这是因为旅行长时间的话你就知道了，面对不同的事情的时

候你先有反应然后你听到自己的个性和气质: 你喜欢不喜欢帮助别人，你自
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私不自私，大方不大方。旅行过那么多年我就深深地了解我自己。如果我知

道“我是谁”那为我不会做的事情我不烦恼，而且我不愿意做超出我的能力

的那些事情。这样我感到内心的平静。



109

Bibliografia

Bentley, Jerry, “Travel Narratives”, in World History Sources, 2004. Disponibile

su: http://chnm.gmu.edu/worldhistorysources/unpacking/travelaccts.html

Calzati, Stefano, “Chinese travel writing between (print) tradition and (digital)

novelty: a transmedial approach to contemporary travel books and blogs”, in

Chinese Journal of Communication, 2016.

Chen Shaohua, “San Mao—Taiwan's Wandering Writer”, in Women of China,

2007. Disponibile su:

http://www.womenofchina.cn/womenofchina/html1/people/writers/8/8989-1.htm

Cotrell, Christopher, “Young Chinese backpackers hit the road”, in The Guardian,

2014. Disponibile su:

https://www.theguardian.com/travel/2014/oct/11/young-chinese-backpackers-hit-t

he-road

Eco, Umberto, Opera aperta, Milano, Bompiani, 1962.

Eco, Umberto, Dire quasi la stessa cosa,Milano, Bompiani, 2003.

Faini, Paola, Tradurre: manuale teorico e pratico, Roma, Carocci Editore, 2004.

Hatim, Basil e Mason, Ian, Discourse and the Translator, London/New York,

Longman, 1990.

http://chnm.gmu.edu/worldhistorysources/unpacking/travelaccts.html
http://www.womenofchina.cn/womenofchina/html1/people/writers/8/8989-1.htm
https://www.theguardian.com/travel/2014/oct/11/young-chinese-backpackers-hit-the-road
https://www.theguardian.com/travel/2014/oct/11/young-chinese-backpackers-hit-the-road


110

Hong Mei, intervista di Flora, Liz, “Interview: Travel Writer Hong Mei Tells How

China’s Young Globetrotters Are Shaking Up Tourism Industry”, in Jing Daily,

2014. Disponibile su:

https://jingdaily.com/interview-travel-writer-hong-mei-tells-how-chinas-young-gl

obetrotters-are-shaking-up-tourism-industry/

Huang, Echo, “The brave, tragic adventurer who inspired generations of Chinese

girls to adopt her nickname”, in Quartz, 2017. Disponibile su:

https://qz.com/963273/the-world-traveling-writer-san-mao-inspired-generations-o

f-girls-to-adopt-her-nickname-echo/

Jakobson, Roman, “Aspetti linguistici della traduzione”, in Saggi di linguistica

generale, Milano, Feltrinelli, 2002.

Newmark, Peter, A Textbook of Translation, Hertfordshire, Shanghai foreign

language education press/Prentice Hall International, 1998.

Osimo, Bruno, Manuale del traduttore, Milano, Hoepli, 1998.

Popovič, Anton, La scienza della traduzione. Aspetti metodologici. La

comunicazione traduttiva,Milano, Hoepli, 2006.

Richards, Greg e Wilson, Julie, “Travel Writers and Writers who Travel: Nomadic

Icons for the Backpacker Subculture?”, in Journal of Tourism and Cultural

Change, 2004, 2:1.

Scarpa, Federica, La traduzione specializzata: un approccio didattico

professionale, Milano, Hoepli, 2008.

Schleiermacher, Friedrich, “Sui diversi metodi del tradurre”, traduzione di

Giovanni Moretto, in Nergaard, Siri (a cura di), La teoria della traduzione nella

storia, Milano, Bompiani, 1993.

https://jingdaily.com/interview-travel-writer-hong-mei-tells-how-chinas-young-globetrotters-are-shaking-up-tourism-industry/
https://jingdaily.com/interview-travel-writer-hong-mei-tells-how-chinas-young-globetrotters-are-shaking-up-tourism-industry/
https://qz.com/963273/the-world-traveling-writer-san-mao-inspired-generations-of-girls-to-adopt-her-nickname-echo/
https://qz.com/963273/the-world-traveling-writer-san-mao-inspired-generations-of-girls-to-adopt-her-nickname-echo/


111

Strassberg, Richard E., Inscribed Landscapes: Travel Writing from Imperial China,

Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1994. Disponibile

su:

https://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/view?docId=ft2m3nb15s;brand=ucpres

s

Sun Xiyuan, “A Collection of San Mao”, in China Plus, 2013. Disponibile su:

http://english.cri.cn/8706/2013/01/29/2963s745804.htm

Theroux Paul, The Happy Isles of Oceania, London: Penguin, 1992.

Torop, Peeter, La traduzione totale. Tipi di processo traduttivo nella cultura,

Bruno Osimo (a cura di), Milano, Hoepli, 2010.

Wang Xiaolun, “Travel and Cultural Understanding: Comparing Victorian and

Chinese Literati Travel Writing”, in Tourism Geographies, 2006, 8:3.

Xiao Peng, intervista di Bi Yan 毕岩, “Xiao Peng, Beibao shi nian. Ten years on

the trip” 小鹏，背包 10年, in Taipingyang shishang, 2010. Disponibile su:

http://www1.pclady.com.cn/emotion/rwz/vol1/zt_100114_p2.html

Xiao Peng, intervista di Wang Tianyi, “Xiao Peng and his world of Travel”, in

China Radio International, 2012. Disponibile su:

http://english.cri.cn/8706/2012/12/04/2381s736524.htm

Xiao Peng, intervista “Quanzhi beibaoke Xiao Peng: Mengxiang bu ting zheteng

buzhi” 全职背包客小鹏：梦想不停 折腾不止, in iFeng, 2015. Disponibile su:

http://news.ifeng.com/a/20151125/46384190_0.shtml

https://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/view?docId=ft2m3nb15s;brand=ucpress
https://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/view?docId=ft2m3nb15s;brand=ucpress
http://english.cri.cn/8706/2013/01/29/2963s745804.htm
http://www1.pclady.com.cn/emotion/rwz/vol1/zt_100114_p2.html
http://english.cri.cn/8706/2012/12/04/2381s736524.htm
http://news.ifeng.com/a/20151125/46384190_0.shtml


112

Opere di Xiao Peng

Xiao Peng 小鹏, Wo ba Ouzhou sai jin beibao 我把欧洲塞进背包 (L’Europa in

uno zaino), Zhongguo qingnian chubanshe, 2004.

Xiao Peng 小鹏 , Lianhua zhi shang 莲花之上 (Sul fiore di loto), Zhongguo

qingnian chubanshe, 2007.

Xiao Peng 小鹏, Beibao shi nian 背包十年 (Dieci anni da backpacker), Beijing,

Zhongxin chuban jituan, 2010.

Xiao Peng小鹏, Women weisheme lüxing 我们为什么旅行 (Perchè viaggiamo),

Beijing, Zhongxin chuban jituan, 2012.

Xiao Peng 小鹏 , Zhiyao bu wangle hui jia de lu 只要不忘了回家的路 (Non

dimenticare la strada di casa), Beijing, Zhongxin chuban jituan, 2015.

Xiao Peng 小鹏, Meng wei cun de yuji 孟威村的雨季 (La stagione delle piogge

nel villaggio di Muang Ngoi), Beijing, Zhongxin chuban jituan, 2017.



113

Altre opere citate

Gao shi xiongdi 高氏兄弟, Zai Beijing yitian neng zou duo yuan 在北京一天能

走多远 (Un giorno a Pechino), Beijing, Guangbo xueyuan chubanshe, 2004.

Hong Mei 洪梅. Zou de yue yuan, li ziji yue jin 走得越远,离自己越近 (Più

vado lontano, più mi avvicino a me stessa), Beijing, Xinxing chubanshe, 2014.

Mayes, Frances, Under the Tuscan Sun: At Home in Italy, Random House, 1996.

Edizione italiana: Sotto il sole della Toscana, BUR Rizzoli, 2001.

Mayle, Peter, A Year in Provence, London, Hamish Hamilton, 1989.

Edizione italiana: Un anno in Provenza, EDT, 2010.

San Mao 三毛, Sahala de gushi 撒哈拉的故事 (Storie del Sahara), Hong Kong,

Wuxingji, 1981.

San Mao 三毛 , Yuji bu zai lai 雨季不再来 (Non tornerà la stagione delle

piogge), Taipei, Huangguan, 1976.



114

Sitografia

Blog di viaggio

Beibaoke Xiao Peng 背包客小鹏, http://blog.sina.com.cn/hepai

Chu Peng 楚鹏. http://blog.sina.com.cn/u/1272933544

Feng tongxue 风同学, http://blog.sina.com.cn/u/1247915174

Qisi ditu 七色地图, http://blog.sina.com.cn/u/1236937620

Risorse consultate per la traduzione

Chandalar Ranch http://www.chandalarranchalaska.com/

La Cabro d’Or https://www.baumaniere.com/gastronomie/la-cabro-dor

http://blog.sina.com.cn/hepai
http://blog.sina.com.cn/u/1272933544
http://blog.sina.com.cn/u/1272933544
http://blog.sina.com.cn/u/1247915174
http://blog.sina.com.cn/u/1247915174
http://blog.sina.com.cn/u/1236937620
http://blog.sina.com.cn/u/1236937620
http://www.chandalarranchalaska.com/
https://www.baumaniere.com/gastronomie/la-cabro-dor

