
 

Corso di Laurea magistrale 
in Interpretariato e Traduzione 
Editoriale, Settoriale 

Tesi di Laurea 

Proposta di traduzione e 
commento traduttologico a 
due racconti di Can Xue 
Il cortile, Il villaggio Zao 

Relatore  
Ch.ma Prof.ssa Nicoletta Pesaro  

Correlatore  
Ch.ma Prof.ssa Federica Passi  

Laureanda  
Beatrice Passaler  
Matricola 849845  

Anno Accademico  
2017 / 2018 





Abstract 

 The present study has been conceived with the aim of approaching the prolific 

oeuvre of a complex and unique author, whose works correspond to the furthest limit 

reached by the Chinese contemporary literature so far. Representative member of 

China’s avant-garde literary scene in the 80s, Can Xue explores the depths of the human 

soul, dissecting it in its complexity and disclosing the freeze-frame of a fragmented 

world, where time and space do not comply with the laws of physics anymore. 

 In particular, the first chapter deals with the reconstruction of both her life and 

literary oeuvres, which are inevitably related to each other and also strongly influenced 

by the socio-political unrest and historical events of her time. For this reason, an 

overview of the historical and literary context is offered, focussing on the notion of 

avant-garde literature, which developed itself during the second half of the 80s. 

 The second chapter is conceived as an introduction to The courtyard and The 

village of Zao and, more generally, to the short stories collection they belong to, 

offering the reader a framework for a better understanding of the texts. Subsequent to a 

brief overview of the details of its publishing, the foreword by the author is analysed 

and the plots of the above mentioned short stories are summarised. The third chapter 

results in their actual translation. 

 Eventually, the fourth and last chapter is dedicated to a comment on the 

translation itself: following an articulated analysis of the texts in their original language, 

the main issues and difficulties encountered during the translation process are bared and 

highlighted, as well as the strategies adopted in order to overcome them.  



前⾔ 

 本⽂有意⾛近⼀位复杂⽽独特的作者的创作，其作品代表了中国当代⽂学

的巅峰。作为80年代先锋⽂学的代表，残雪深⼊探讨⼈类灵魂，审视其复杂性，

展⽰了⼀个时空不再遵守任何物理定律的破碎世界。 

 具体⽽⾔，第⼀章重构了作者的⽣活经历和⽂学创作，⼆者不可避免地互

相交织，深受当时发⽣的事件与社会政治张⼒所影响。因此，⽂章对当时的历史

⽂学背景也作了概述，并对80年代下半叶先锋⽂学的概念稍作展开。 

 第⼆章介绍了两篇被翻译成意⼤利语的⽂本，以及其所属的⽂集。在对其

出版细节和信息进⾏简介之后，⽂章对作者的序⾔进⾏了分析。然后，⽂章提供

了⼩说 《庭院》与《枣村》的情节，这两篇⼩说的译⽂可见于接下来的第三章。  

 最后⼀章即第四章则致⼒于翻译评论：⾸先对原⽂进⾏深⼊分析，然后逐

⼀探讨在翻译过程中遇到的主要问题和困难，以及所采取的解决⽅案。 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Introduzione 

 Arrivando a sfiorare le vette più alte cui la sperimentazione in campo letterario 

sia mai giunta, Can Xue ricopre un ruolo di importante rilievo in quella che viene 

definita xin shiqi 新时期 Nuova Era, un periodo che rappresenta in qualche misura la 

reazione alla profonda ed estenuante fase di chiusura di arte e letteratura propria della 

Rivoluzione Culturale. Gli albori degli anni ’80 vedono il fiorire di innumerevoli 

correnti di pensiero e forme espressive, nonché di effervescenti novità sul piano 

stilistico e tematico; una nuova narrativa prende forma e, laddove molti giovani autori si 

soffermano a descrivere in modo realistico le tragedie inflitte dalle violente campagne 

del Partito Comunista, Can Xue volge il suo sguardo verso il mondo interiore, un 

mondo assurdo e a tratti grottesco, fortemente influenzato dalle letture di modelli 

occidentali quali Kafka, Borges e Calvino.  

 Lasciandosi alle spalle un’infanzia difficile segnata dalle lotte politiche e dalla 

precaria situazione familiare, all’età di trent’anni l’autrice inizia a scrivere e a delineare 

quella che lei stessa difinisce performance dell’anima, il prodotto di un atto creativo 

puro ed incontaminato che fuoriesce dagli strati più profondi dell’inconscio. Ciò che 

questo processo porta alla luce ritrae il limite estremo cui è giunta la letteratura cinese 

contemporanea; le sperimentazioni di Can Xue scardinano e polverizzano l’universo 

narrativo al quale il lettore è abituato, per scaraventare quest’ultimo in uno spazio che 

non ha confini e in un tempo che non ha regole. La prolifica ed eterogenea produzione 

letteraria dell’autrice si compone di romanzi, racconti e novelle le cui narrazioni 

racchiudono in sé tutti gli elementi necessari a costituire l’ossatura di una trama. 

Tuttavia, il più delle volte è proprio il tessuto connettivo tra i singoli componenti che 

viene a mancare, lasciando al lettore il delicato lavoro deduttivo. Sono queste le radici e 

i pilastri indiscussi della letteratura dell’anima di Can Xue a cui lei stessa rimarrà fedele 

nell’arco di tutta la sua carriera, discostandosi dal concetto di letteratura commerciale 

nato agli inizi degli anni ’90. 
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 Il presente elaborato nasce dall’intento di avvicinarsi alla produzione di 

un’autrice tanto attiva quanto complessa ed unica, concentrando l’attenzione sulla 

raccolta Qinglu shouji 情侣⼿记 Note di coppia, un insieme di undici racconti di breve 

o media lunghezza, scritti tra il 2003 e il 2013 e pubblicati nel gennaio 2014. La scelta è 

stata quella di articolare la tesi in quattro capitoli a loro volta suddivisi in paragrafi, i 

quali, nel loro insieme, tentano di addentrasi in quel mondo rarefatto e metafisico tanto 

caro a Can Xue.  

 In dettaglio, il primo capitolo si occupa innanzitutto di ricostruire la vita 

dell’autrice che inevitabilmente si intreccia ed è fortemente condizionata dagli eventi e 

dalle tensioni socio-politiche del tempo. In questa fase, il racconto Meili nanfang zhi 

xiari 美丽南⽅之夏⽇ La splendida estate del Sud, di cui sono state riportate alcune tra 

le più significative sezioni, ha ricoperto un’importanza fondamentale considerata la sua 

dichiarata connotazione autobiografica; tramite le parole e lo sguardo di Can Xue è stato 

possibile integrare la biografia con dettagli vividi ed immagini crude in grado di 

proiettare un realistico ed incisivo quadro di quelli che sono stati i suoi primi trent’anni 

di vita. A seguire, è stata presentata la florida produzione letteraria dell’autrice partendo 

dai primi racconti pubblicati nel 1985, per arrivare infine all’ultimo romanzo pubblicato 

nel 2013, Xin shiji aiqing gushi 新世纪爱情故事 L’amore nel Nuovo Millennio. Una 

volta presentata la vita e la produzione dell’autrice, si è ritenuto opportuno collocare 

quest’ultima all’interno del contesto letterario creatosi negli anni che seguono la fine 

della Rivoluzione Culturale, soffermandosi in particolar modo sul concetto di letteratura 

d’avanguardia. 

 Il secondo capitolo è concepito come un’introduzione ai due racconti tradotti e, 

più in generale, alla raccolta che li comprende; dopo una breve panoramica circa i 

dettagli e le informazioni relativi alla pubblicazione, si passa ad un’analisi della 

prefazione dell’autrice. In seguito, viene fornita la trama dei racconti Tingyuan 庭院 Il 

cortile e Zao cun 枣村 Il villaggio Zao, la cui traduzione viene proposta all’interno del 

capitolo successivo, il terzo. 
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 Il quarto e ultimo capitolo è dedicato al commento traduttologico: partendo da 

una profonda analisi del testo in lingua d’origine si è proceduto a sviscerare e mettere a 

nudo i principali problemi e le difficoltà incontrati durante il processo di traduzione così 

come le soluzioni adottate per la risoluzione degli stessi.  
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1. L’autrice 

1.1 La vita 
  

 Il 30 Maggio 1953, a pochi anni dalla fondazione della Repubblica Popolare 

Cinese, nasce Deng Xiaohua 邓晓华 a Changsha, capoluogo dell’Hunan, provincia 

centro-meridionale della Cina. Tuttavia, l’autrice deciderà di firmare le sue opere con 

lo pseudonimo grazie al quale è nota al grande pubblico, Can Xue 残雪, il cui 

significato in cinese indica sia la neve sporca che a fine inverno rifiuta di sciogliersi, 

sia quella candida sulla vetta delle più alte montagne.  1

 Sesta di otto figli, vive un’infanzia molto difficile segnata dalla tensione 

socio-politica del tempo. Nel 1956 infatti, quando Can Xue ha solamente tre anni, il 

leader comunista Mao Zedong ⽑泽东 da il via alla Campagna dei Cento Fiori il cui 

slogan recita: “lasciare che cento fiori sboccino, permettere che cento scuole di 

pensiero si confrontino”.  Scopo di tale campagna è quello di creare un clima di 2

collaborazione tra il popolo e il Partito Comunista Cinese, in cui ogni cittadino è 

invitato ad esprimere liberamente opinioni e critiche. Sono moltissimi gli intellettuali 

e i letterati che, illusi da una simile apertura, manifestano il loro dissenso attraverso 

pesanti critiche nei confronti del Partito. Le proteste si moltiplicano e radicalizzano a 

tal punto che, nel 1957, la Campagna dei Cento Fiori viene bruscamente interrotta e al 

suo posto viene lanciata la così chiamata Campagna Anti-destra. La repressione 

coinvolge tutti coloro che hanno criticato le politiche del Partito ma in particolar 

modo coloro che lo hanno fatto tramite dichiarazioni pubbliche; ciò facilita la loro 

identificazione ed il conseguente arresto. Gli intellettuali additati come “destristi”, 

 Contemporary Chinese Writers, in Massachusetts Institute of Technology, Can Xue.1

 Guido, Samarani, La Cina del Novecento, Dalla fine dell’Impero a oggi, Piccola Biblioteca Einaudi Storia, Torino, 2

Einaudi, 2008 (I ed. 2004), p. 218.
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“anti-comunisti” o “contro-rivoluzionari”  sono tantissimi e tra questi ci sono anche la 3

madre e il padre di Can Xue. L’autrice stessa, in apertura al racconto Meili nanfang 

zhi xiari 美丽南⽅之夏⽇ (La splendida estate del Sud) considerato come una sorta di 

autobiografia, fornisce al lettore svariati dettagli circa la situazione familiare di quel 

periodo:  

Nel 1957 mio padre, considerato il capo della cricca 
antipartito del quotidiano “Nuovo Hunan”, fu accusato di essere «un 
elemento di estrema destra» e trasferito all’Istituto magistrale per 
rieducarsi attraverso il lavoro manuale. Mia madre venne mandata a 
riformarsi in un campo di lavoro a Hengshan. Nel 1959 tutta la 
nostra famiglia, composta di nove persone, venne trasferita dagli 
appartamenti per i dipendenti del giornale in una casetta di due 
stanze di circa dieci metri quadrati alle pendici del monte Yueyu. 
Vivevamo con meno di dieci yuan a testa. Per di più era un periodo 
di calamità naturali, e poiché mio padre non aveva soldi da parte né 
il benché minimo aiuto esterno, la famiglia lottava per 
sopravvivere…  4

 La famiglia di Can Xue è costretta alla fame e la situazione peggiora ancor 

più negli anni della Grande carestia, noti anche come San nian ziran zaihai 三年⾃然

灾害, ovvero i “Tre anni di disastri naturali”. Tra il ’59 e il ’61 infatti, una sventurata 

combinazione di cattive politiche economiche e la coincidenza di catastrofi naturali 

piega l’intera popolazione cinese e porta all’incirca trenta milioni di persone a morire 

di fame e di stenti.  I ricordi di questo aspro periodo rimangono impressi nella mente 5

dell’autrice e affiorano nuovamente in La splendida estate del Sud: 

Il riso che compravamo alla mensa era pochissimo, ma lui 
[mio padre] aveva escogitato un sistema: con le bacchette ci 
spandeva a turno il riso ammassato nelle ciotole, poi lo 
ammonticchiava e alla fine diceva soddisfatto: “Spandi che ti 
rispandi, ecco una vera porzione!”. […] Quando mangiavamo la 
zuppa di grano ci insegnava a leccare la tazza: “È grano, sarebbe un 

 Bonnie, McDougall, Louie, Kam, The Literature of China in the Twentieth Century, London, C. Hurst & Co., 1997, 3

p. 203.

 Can Xue, Dialoghi in Cielo, traduzione dal cinese e cura di Maria Rita Masci, Roma-Napoli, Theoria,1991, p. 17.4

 Kenneth, Lieberthal, Governing China: From revolution through reform, New York-London, W. W. Norton & 5

Company, 2004 (I ed. 1995), p.108.
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peccato sprecarlo”. Leccavamo la ciotola così bene che non c'era 
bisogno di lavarla.  6

 Can Xue e i suoi sette fratelli riescono a sopravvivere anche grazie all’abilità 

della nonna nel procurarsi erbe selvatiche, bacche e funghi commestibili. Tanto è il 

suo amore per i nipoti che spesso arriva a privarsi perfino della sua stessa razione di 

cibo. Con il tempo, fame e fatica la fanno ammalare di idropisia, causa della sua 

morte nel 1960. In questo stesso anno Can Xue inizia a frequentare la scuola primaria 

ma anche questo percorso sarà segnato da svariate difficoltà dato che, a causa di 

numerosi trasferimenti, sarà costretta a spostarsi in quattro scuole differenti. Sei anni 

dopo ottiene la licenza elementare ma con l’inizio della Rivoluzione Culturale nel 

1966, tutte le scuole vengono chiuse e gli studenti mandati nelle campagne per la 

rieducazione. Can Xue ha quattordici anni quando il padre viene arrestato una 

seconda volta e imprigionato, mentre la madre viene inviata al lavoro manuale nelle 

campagne. Soffrendo di tubercolosi fin dalla nascita, le viene concesso di restare a 

Changsha insieme ad una delle sorelle maggiori. Da qui le è possibile fare qualche 

rara visita a suo padre il quale la mette in contatto con la cultura occidentale e la 

filosofia marxista, esortandola a leggere e a studiare pur non frequentando la scuola.  7

 È il 1970 quando Can Xue, grazie alla sorella, inizia il suo lavoro come 

medico a piedi scalzi nelle periferie di Changsha. Dopo un paio di anni viene 

trasferita in una fabbrica metallurgica dove prima occupa la mansione di operaio e 

successivamente quella di montatore. Dopo all’incirca sette anni di duri lavori, Can 

Xue conosce Lu Yong, con il quale si sposa nel ’78, anno in cui inizia a lavorare come 

supplente di inglese in una scuola media della città natale. È l’inizio di un periodo 

favorevole per l’autrice: nasce suo figlio Lu Lanyuan e, dopo aver appreso da sé l’arte 

del cucito, ne fa il mezzo di sussistenza assieme al marito , aprendo una sartoria a 8

conduzione familiare.  

 Can Xue, Dialoghi in Cielo, cit., pp. 21-22.6

 Zang Jixian, “Q&A with Author Can Xue on the State of Chinese Literature”, in Sixth Tone, 2016, URL: http://7

www.sixthtone.com/news/qa-author-can-xue-state-chinese-literature.

 Can Xue, Dialoghi in Cielo, cit., p.15.8
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Comprammo dei libri di cucito e cominciammo a studiare per 
conto nostro come si confezionano gli abiti. Mio marito andava al 
lavoro durante il giorno e la sera tagliava gli abiti. Lavoravamo 
giorno e notte, a volte restavamo in piedi fino alle quattro, alle 
cinque del mattino. Dopo circa tre, quattro mesi cominciammo a 
ricevere delle ordinazioni, col tempo diventammo sempre più bravi e 
oggi siamo una sartoria privata che gode di una certa fama.  9

 Nel frattempo, in concomitanza con la morte di Mao e grazie ad una serie di 

campagne promosse da Deng Xiaoping 邓⼩平, gran parte delle vittime della 

Rivoluzione Culturale vengono riabilitate e tra queste vi sono anche il padre e la 

madre di Can Xue. 

 All’età di trent’anni, nel 1983, l’autrice decide si lasciare l’attività sartoriale 

nelle mani del marito per potersi così dedicare non solo alle faccende domestiche e 

all’educazione del figlio, ma anche alla letteratura: è proprio questo l’inizio ufficiale 

della sua carriera da scrittrice. In conclusione al racconto autobiografico La splendida 

estate del Sud, l’autrice racconta come l’istinto di scrivere sia nato spontaneamente 

dentro di lei: 

All'improvviso mi sono ritrovata alla soglia dei trent'anni. 
Dieci anni di giovinezza erano scivolati via nella lotta politica. Su 
quei dieci anni e sul futuro ho pensato di poter dire delle cose, cose 
di cui la gente normale non era stata cosciente, che non erano mai 
state dette. Volevo dirle attraverso la letteratura, la fantasia. 
Qualcosa di astratto, di puramente emotivo ha cominciato 
lentamente a prendere forma dentro di me. Ho iniziato a scrivere, 
ogni giorno un po’, senza sapere bene perché dovessi scrivere in un 
modo piuttosto che in un altro. Quel che contava era che mi attenessi 
al mio paradiso interiore, che riflettessi senza posa e che fossi 
contenta di me. Così sono nati La vecchia nuvola fluttuante e gli altri 
lavori, pubblicati e non.  10

 In un’intervista del 2013 rilasciata durante il Festival Internazionale 

Letterario di Reykjavik, l’autrice racconta come i trent’anni che precedono la scelta di 

diventare scrittrice in realtà siano una semplice fase di preparazione; ricorda che 

 Ivi, p. 26.9

 Ivi, p. 27.10
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perfino a partire dalla tenera età di tre o quattro anni, era solita inventarsi storielle che 

ruotavano intorno a quel piccolo mondo che la circondava: 

At that time I always made stories up in my heart about 
people, about animals, about plants around me—simple stories, 
happy stories, exciting stories, even horrible stories. But all these 
stories had good ending. Sometimes these stories lasted several days, 
even longer. And in all these stories, I was a leading role. I loved to 
make up my own stories. But I didn’t get any chance to publish any 
thing until I was thirty, when my preparation was complete.  11

 Dall’83 in poi, come riportato nella medesima intervista, Can Xue stessa 

afferma di essere “come un vulcano in eruzione”. Il 1985 è l’anno in cui inizia a 

pubblicare i suoi primi racconti che trovano un riscontro positivo anche all’estero. 

L’anno successivo partecipa al secondo Congresso dei giovani scrittori cinesi e, nel 

1988 viene riconosciuta dal governo come scrittrice professionista. 

 All’età di quarantotto anni si trasferisce dalla città natale a Pechino per 

problemi di salute, onde evitare la permanenza nei luoghi caldi e umidi della Cina 

meridionale. Ad oggi è membro degli scrittori dello Hunan e continua a scrivere, a 

pubblicare opere e a partecipare a convegni letterari in tutto il mondo. Inoltre, è 

ancora titolare di quella sartoria che negli anni ’80 era solamente una piccola attività 

ma che ora è rinomata e nota anche fra gli scrittori dei circoli letterari.  

1.2 La produzione letteraria 

 Secondo quanto scritto nella pagina personale dell’autrice all’interno del sito 

del MIT , Can Xue ha pubblicato tre romanzi, cinquanta novelle, centoventi racconti 12

brevi e sei volumi di saggi di critica. Il conteggio, aggiornato al 2009, esclude qualche 

 Chad Post, “Interview with Can Xue from the Reykjavik International Literary Festival”, in Three Percent, 2013, 11

URL: http://www.rochester.edu/College/translation/threepercent/2013/09/25/interview-with-can-xue-from-the-
reykjavik-international-literary-festival/.

 Contemporary Chinese Writers, in Massachusetts Institute of Technology, URL: http://web.mit.edu/ccw/can-xue/12

chronology.shtml.
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opera pubblicata durante l’ultimo decennio, ma è comunque utile a far comprendere 

l’importanza di una produzione tanto vasta quanto eterogenea. 

 Come sottolineato in precedenza, le prime opere pubblicate risalgono al 

1985; si tratta di Wushuishang de feizaopao 污⽔上的肥皂泡 (Bolle di sapone 

sull’acqua sporca) in Xin chuangzao 新创造, rivista letteraria di Changsha, e 

Shanshang de xiaowu ⼭上的⼩屋 (La capanna sulla montagna) in Renmin wenxue 

⼈民⽂学. L’anno successivo vede la pubblicazione di Canglao de fuyun 苍⽼的浮云 

(La vecchia nuvola fluttuante) e una prima versione di Huangni jie 黄泥街 (La strada 

di fango giallo) nella rivista letteraria Zhongguo 中国. La versione definitiva di 

quest’ultima opera viene pubblicata due anni dopo.  

 Nel 1986 è il turno del celebre racconto Meili nanfang de jieri 美丽南⽅的夏

⽇ (La splendida estate del Sud), citato più volte in questo elaborato proprio per 

l’indole autobiografica che cela al suo interno. Tale racconto è compreso anche nella 

raccolta di racconti Tiantang li de duihua 天堂⾥的对话 (Dialoghi in Cielo), edita 

dalla casa editrice Zuojia di Pechino nel 1988.  Lo stesso anno vede la pubblicazione 13

del primo romanzo, Wuxiang jie 五⾹街 (Via delle cinque spezie), la cui trama 

contorta racconta la storia di una lunga strada di una città senza nome: qui gli abitanti 

speculano senza sosta sulla vita della misteriosa Madame X, le voci sono in continua 

contraddizione tra loro e nessuna di queste viene accertata o smentita nel corso del 

romanzo.  14

 Nel 1989, la casa editrice Kawade Shobo Shinsha inizia ad occuparsi della 

traduzione in lingua giapponese delle opere di Can Xue, prima tra le quali il racconto 

La vecchia nuvola fluttuante. Contemporaneamente viene pubblicata dalla 

Northwestern University Press la traduzione in inglese di Dialoghi in cielo. 

 A partire dagli anni ’90 l’autrice, pur continuando a scrivere e a pubblicare 

racconti brevi, si concentra anche sulla critica letteraria ad opere occidentali; nel 1997 

 Questa raccolta sarà l’unica tradotta in lingua italiana e pubblicata dalla casa editrice Theoria nel 1991.13

 Paul Kerschen, “Can Xue and five spice street”, in Music & Literature, n. 5, 2015, URL: http://14

www.musicandliterature.org/features/2015/4/13/sour-salty-bitter-spicy-sweet-on-five-spice-street.
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inizia la stesura del saggio Linghun de chengbao: li jie Kafuka 灵魂的城堡-理解卡夫

卡 (Il castello dell’anima) su Franz Kafka che sarà poi pubblicato due anni dopo dalla 

casa editrice Shanghai Wenyi. Poco dopo, nel 2000, la casa editrice Renmin Wenxue 

pubblica un altro importante saggio di critica, Jiedu Boerhesi 解读博尔赫斯 

(Interpretazione di Jorge Luis Borges). Gli anni a seguire vedono il fiorire di altri 

saggi di critica dedicati a Shakespeare, Goethe, e agli italiani Dante e Calvino. 

 L’interesse per la produzione di Can Xue all’estero è sempre più marcato e 

l’autrice viene invitata e partecipa a numerosi convegni letterari in tutto il mondo, 

Giappone, Francia e Stati Uniti. 

 Il secondo romanzo Zuihou de qingren 最后的情⼈ (L’ultimo amante) viene 

pubblicato nel 2005 dalla casa editrice Huacheng. La trama ruota attorno al 

complicato mondo delle relazioni amorose e della vita di coppia; un’atmosfera 

surreale fa da sfondo all’intera vicenda nella quale, di tanto in tanto, appaiono visioni 

di animali come serpenti, vespe, topi e corvi che assumono una forte valenza 

simbolica. Il romanzo in questione è stato premiato come “The Independent’s Book of 

the Year”  e “Best Translated Book Award” , rispettivamente nel 2014 e nel 2015.  15 16

 Nel 2008 l’autrice edita alcuni saggi autobiografici compresi nella raccolta 

Quguang yundong – huisu tongnian de jingshen tujing 趋光运动 – 回溯童年的精神

图景 (Movimento verso la luce – immagine spirituale che rievoca l’infanzia) e il suo 

terzo romanzo Bianjiang 边疆 (Ai Confini), entrambi pubblicati dalla casa editrice 

Shanghai Wenyi. L’ambientazione che fa da sfondo al romanzo Ai Confini è una città 

di pietra ai confini del mondo, fiancheggiata da terre desolate. La geografia di tale 

luogo è in costante mutamento, i terremoti sono all’ordine del giorno e il tempo non è 

regolato da un ritmo fisso e preciso. Tutto sembra ruotare intorno alla comunità di 

questa cittadina nella quale spesso appaiono anche forme di vita paranormali. 

 Paper Republic, “Can Xue”.15

 Chad Post, “BTBA 2015 Winners: Can Xue and Rocío Cerón!”, in Three Percent, 2015, URL: http://16

www.rochester.edu/College/translation/threepercent/2015/05/27/btba-2015-winners-can-xue-and-rocio-ceron/.
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L’ennesimo esperimento dell’autrice che mira ad esplorare il labile terreno della 

psiche e dell’emozione umana.  

 Nel 2009 la Yale University Press invita Can Xue negli Stati Uniti in 

occasione della traduzione e della consecutiva pubblicazione del primo romanzo 

dell’autrice, Wuxiang jie 五⾹街 (Via delle cinque spezie), in inglese Five Spice 

Street. 

 Nel 2011, la casa editrice Shanghai wenyi edita sia Lü Fangshi xiaojie 吕芳

诗⼩姐 (La Signorina Lü Fangshi), sia Yu Tianshang kanjian shenyuan: Xin 

jingdianzhuyi wenxue duihua lu 于天上看见深渊——新经典主义⽂学对话录 

(Osservando l’abisso dal cielo: un dialogo sulla letteratura neo-classica).  

 Il primo è un romanzo la cui trama racconta la storia della giovane Lü 

Fangshi la quale, nata in una famiglia numerosa, trascorre un’infanzia piuttosto 

travagliata nella quale nessuno si preoccupa mai per lei. Cresciuta senza amore ed 

attenzioni, inizia a lavorare in un bordello nel quale conosce e intraprende una 

relazione con un uomo che le racconta spesso i suoi viaggi di lavoro nelle lande 

desolate dello Xinjiang. La giovane Lü Fangshi ne rimane affascinata a tal punto da 

rivivere gli stessi ricordi del partner nella sua mente, alimentando il desiderio segreto 

di lasciare la Pechino natale per per viaggiare in quelle terre solitarie. 

 La seconda opera invece, Osservando l’abisso dal cielo: un dialogo sulla 

letteratura neo-classica, si compone di undici dialoghi sulla letteratura neo-classica 

tra l’autrice stessa e suo fratello maggiore Deng Xiaomang, il quale ricopre la carica 

di docente di filosofia presso l’HUST . 17

 L’ultimo romanzo edito dalla casa editrice Zuojia di Pechino, Xin shiji aiqing 

gushi 新世纪爱情故事 (L’amore nel Nuovo Millennio), risale al 2013. Cinque anni 

dopo, nel novembre del 2018, viene pubblicato in inglese dalla Yale University Press 

con il titolo Love in the New Millennium. Un romanzo tragicomico nel quale un 

gruppo di donne vive in uno stato di costante sorveglianza; le spie si nascondono 

ovunque, anche nelle aiuole, e le accuse false sono ormai diventate abituali. Ancora 

 Huazhong University of Science and Technology, situata nella provincia dell’Hubei nella Cina centrale.17
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una volta la trama è strettamente legata alla rete dei rapporti sociali che in questo caso 

risultano influenzati negativamente dalla paranoia e dal sospetto. È in questo contesto 

che le varie storie tracciano le molteplici sembianze dell’amore stesso nel nuovo 

millennio, un amore satirico, tragico, transitorio, duraturo, nebuloso ed appagante.  18

  

 Nel 2015 Can Xue viene nominata tra i finalisti della ventiquattresima 

edizione del Neustadt International Prize for Literature  a conferma della fama 19

riconosciuta ormai a livello internazionale. Ad oggi, infatti, la produzione dell’autrice 

suscita il continuo interesse delle più influenti case editrici mondiali, così come quello 

dei suoi affezionati e sempre più numerosi lettori. 

1.3 Il contesto letterario 

 Come si è spiegato in dettaglio in precedenza, la formazione di Can Xue è 

avvenuta a cavallo di un periodo storico caratterizzato da importanti cambiamenti 

politici, economici e sociali avvenuti nella Cina tutta; i seguenti paragrafi mirano a 

delineare un quadro capace di mettere a fuoco le principali tendenze, le 

sperimentazioni e gli stili letterali nati da tali sconvolgimenti. 

 La morte di Mao nel 1976 e la successiva caduta della Banda dei Quattro  20

segnano la fine della Rivoluzione Culturale intesa come un lungo periodo di profonda 

repressione e censura di arte e letteratura. Sono queste le basi che vengono poste per 

quella che verrà ribattezzata wenhua re ⽂化热 Febbre Culturale, un florido periodo 

 Yale University Press, “Love in the New Millennium” URL: https://yalebooks.yale.edu/book/9780300224313/love-18

new-millennium.

 Il Neustadt International Prize for Literature è un premio letterario statunitense sponsorizzato dall’Università 19

dell’Oklahoma e dalla rivista Word Literature Today. La prima edizione risale al 1970 e vede come vincitore 
Giuseppe Ungaretti.

 La Banda dei Quattro è un gruppo di quattro politici della RPC arrestati nel 1976 ed in seguito processati e 20

condannati per aver commesso una serie di reati dolosi. I membri costituenti erano Jiang Qing, vedova di Mao, Zhang 
Chunqiao, ex vice primo ministro, Wang Hongwen, ex vicepresidente del PCC e Yao Wenyuan, ideologo della 
rivoluzione culturale.
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di effervescenza intellettuale nel quale si assiste al fiorire di innumerevoli dibattiti, 

iniziative editoriali e scambi culturali.  Vengono inoltre ristabiliti i rapporti con 21

l’Occidente che dal ’66 al ’76 erano stati quasi totalmente recisi, favorendo in tal 

modo la nascita di nuove scuole di pensiero che attingono a fonti straniere. È l’inizio 

della cosiddetta xin shiqi 新时期 Nuova Era, la quale  

raccoglie come eredità una concezione umanistica della 
società e della letteratura; la riscoperta del concetto di individuo e di 
soggettività, completamente azzerato in fase maoista; una tendenza 
alla sperimentazione e ri-creazione, anche in termini filosofici, del 
linguaggio; la riapertura del dialogo con il mondo occidentale, 
tramite l’importazione e la traduzione delle principali opere e teorie 
letterarie del Novecento.  22

 Durante primi anni ’80 dunque, gli intellettuali si accostano alla Febbre 

Culturale adottando svariate correnti di pensiero, talvolta anche in contrapposizione 

tra loro; quelle di maggior rilievo sono la letteratura delle ferite, la letteratura della 

ricerca delle radici e la letteratura d’avanguardia.  

 La letteratura delle ferite shanghen wenxue 伤痕⽂学, prende ispirazione da 

un’opera pubblicata nel 1978 dall’autore Lu Xinhua 卢新华. Il titolo di tale novella è 

appunto Shanghen 伤痕 (La ferita) nella quale si racconta la storia di una donna il cui 

desiderio più grande è quello di poter rivedere la madre perseguitata e accusata 

ingiustamente di tradimento. Questa produzione è la prima ad emergere ed è 

strettamente vincolata ai soprusi, alle sofferenze fisiche e psicologiche di coloro che 

sono stati perseguitati durante la Rivoluzione Culturale. I racconti delle esperienze 

vissute mettono a nudo i tormenti interiori dell’individuo nei quali moltissimi altri 

possono facilmente riconoscersi; una letteratura nella quale la soggettività e 

l’emotività fanno da protagoniste indiscusse e che cela in sé la speranza di poter in 

qualche modo cicatrizzare quelle ferite, soprattutto psicologiche, proprie di tutta la 

popolazione.  

 Nicoletta, Pesaro, “La narrativa cinese degli ultimi trent’anni”, in Griseldaonline,  2014,  URL: http://21

www.griseldaonline.it/letterature-del-mondo/cina/.

 Nicoletta, Pesaro, “Letteratura cinese moderna e contemporanea”, in Guido Samarani e Maurizio Scarpari (a cura 22

di), La Cina III. Verso la modernità, Torino, Einaudi, 2009, p. 724.
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 Nata nel 1985, la letteratura della ricerca delle radici xungen wenxue 寻根⽂

学 riunisce sotto la medesima corrente un gran numero di scrittori con l’obbiettivo di 

ricostruire i tratti dominanti della cultura e della letteratura cinese attraverso una 

profonda analisi di storia, tradizione, lingua e dialetto. È questa una letteratura basata 

sullo studio dell’uomo e sulla sua soggettività, capace di spingere scrittori e artisti a 

portare alla luce quelle che sono le radici del loro stesso paese. Tale concetto è 

espresso nell’articolo del 1985, Wenxue de gen ⽂学的根 (Le radici della letteratura), 

di Han Shaogong: 

La letteratura ha delle radici. Queste devono essere 
profondamente sotterrate nel terreno della cultura tradizionale 
nazionale, se le radici non sono profonde, le foglie si svilupperanno 
a fatica. Il compito degli scrittori consiste nel liberare l’energia delle 
idee nuove per rinfondere e dare risalto al “sé” della nazione.  23

 Partendo da questi presupposti, è necessario sottolineare la posizione che 

questo movimento adotta nei confronti dell’introduzione della cultura straniera: se da un 

lato è presente la volontà di assimilare la cultura straniera, dall’altro viene posto un 

limite per il quale quest’ultima non debba mai elevarsi sopra a quella nazionale.  

 Gli scrittori facenti parte di tale movimento letterario producono opere 

rinnovate sia nei contenuti sia nella forma, rifacendosi alle regioni o alle province cinesi 

che meglio conoscono e ricorrendo al realismo classico, al realismo magico, al 

fantastico e alla prosa poetica.   24

 Quasi in contemporanea al movimento della ricerca delle radici, la letteratura 

d’avanguardia xianfeng wenxue 先锋⽂学 si sviluppa a partire dalla seconda metà degli 

anni ’80 e si pone come un ulteriore passo verso il proliferare di opere che si distaccano 

sempre più dal realismo socialista e dal concetto di arte intesa come disciplina al 

servizio della politica o della didattica. Tra gli esponenti di tale avanguardia troviamo 

 Han Shaogong, “Wenxue de gen” ⽂学的根 (Le radici della letteratura), in Zhongguo zuojia, 4, 1985, cit. in 23

Dutrait, Leggere la Cina: piccolo vademecum di letteratura cinese contemporanea, cit., p. 59.

 Noël, Dutrait, Leggere la Cina: piccolo vademecum di letteratura cinese contemporanea, 1976-2001, Isola del Liri, 24

Editrice Pisani, 2005, p. 62.
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importanti nomi quali Ma Yuan 马原 (1953-), Ge Fei 格⾮ (1964-), Yu Hua 余华 

(1960-), Su Tong 苏童 (1963-), e per finire Can Xue 残雪 (1953-), protagonista del 

presente elaborato. 

 Nel periodo compreso tra il 1987 il 1992, la grande diffusione in Cina di 

modelli occidentali quali Kafka, Joyce, Faulkner, Robbe-Grillet, Borges e García 

Márquez  spinge questa rete di giovani scrittori cinesi ad abbracciare innovative 25

tecniche di sperimentazione formale. Ne consegue la florida produzione di una narrativa 

non tradizionale, la cui trama risulta spesso non lineare o addirittura assente. Le vicende 

sono ambientate in realtà e mondi paralleli dai contorni labili e illusori, in cui tutto è 

mutevole e niente è certo; tempo e spazio raggiungono un’espansione senza limiti 

sottoponendo il lettore a distorsioni percettive simili a quelle della fase onirica. I 

personaggi di questi racconti, di cui si sa poco o nulla, vagano senza meta e senza 

obbiettivo. Il narratore perde l’onniscienza e la superiorità caratteristiche del realismo e 

viene percepito come un intruso spaesato che palesa continuamente la sua 

inadeguatezza e la sua angoscia. 

 È proprio in quest’ambiente che si inserisce la figura di Can Xue: 

A committed experimentalist, Can Xue has been said to have 
taken avant-gardism in literature as far as it can go. Her highly 
imagistic, stream-of-consciousness narrative style skips between 
subjects (personal and impersonal) and often plays with perspective 
and time sequence. One observes a palpable fascination with the 
grotesque, the nightmarish and the brutal.  26

 Ognuno tra gli scrittori d’avanguardia citati, sperimenta modi diversi di 

raccontare la realtà circostante percepita come incomprensibile; la tecnica di Can Xue 

pone in primo piano l’esasperazione dell’assurdo e dell’irrazionale. Le vicende sono 

generalmente ambientate in luoghi nei quali scorre un’apparentemente placida vita 

quotidiana continuamente interrotta da sogni, incubi e allucinazioni che si rincorrono ed 

arricchiscono la narrazione di elementi surreali e metaforici.  

 Yang Xiaobin, 杨⼩滨, The Chinese postmodern. Trauma and irony in chinese avant-avant-garde fiction, 25

University of Michigan press, 2002, p. 247.

 Paper Republic, “Can Xue”.26

!17



 Come scrive Maria Rita Masci, nei racconti di Can Xue 

[…] l’immenso corpo del realismo socialista viene 
polverizzato, svuotato di senso e ridotto a un mucchio di ceneri. [...] 
La sua letteratura nasce da questo gesto di cancellazione assoluta: 
quel che rimane è un universo frantumato e privo di confini dove la 
materia non ha più peso, lo spazio-tempo è soggetto a sorprendenti 
metamorfosi, il paesaggio è una gelida fotografia del caos dopo 
un’apocalisse.  27

1.4 La performance dell’anima 

 Nel 2015 Can Xue ha rilasciato un’importante intervista per la rivista Electric 

Literature, nella quale ripercorre le principali fasi della sua vita mettendole in 

relazione con la sua carriera da scrittrice. Nell’estratto proposto in seguito, l’autrice 

descrive l’emozione nel ricordare il primo approccio alla scrittura avvenuto nei primi 

anni ’80.  

It seemed that there was a logic that pushed my pen forward, 
as if it was impossible for me to write down wrong words and 
sentences. All of the plots and dialogues that I wrote down were so 
right, so beautiful, just like my childhood performances. The only 
difference was that I did it more sober-mindedly and with greater 
determination now. I found that I enjoyed these activities so much 
that I wrote every day, even when our business was so busy. It was 
not long after that I understood that my writing was a special kind of 
performance — a performance of one’s soul.  28

 È dunque a partire dalle primissime righe scritte nel tempo che intercorreva tra 

un abito da confezionare e una faccenda domestica, che prende forma quella che 

l’autrice stessa definisce performance dell’anima: un flusso ininterrotto che non ha 

bisogno di ragionamenti logici o di lunghe riflessioni ma che prende vita grazie al 

semplice abbandono all’inconscio. Emozioni, sentimenti e pensieri scorrono genuini e 

 Can Xue, Dialoghi in Cielo, cit., citazione dal risvolto di copertina.27

 Jonathan Griffith, “A Special Kind of Performance: Can Xue On The Course Of A Chinese Writer”, in Electric 28

Literature, 2015, URL: https://electricliterature.com/a-special-kind-of-performance-can-xue-on-the-course-of-a-
chinese-writer-6db28897c2ae. (consultato il 10/12/18)
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incontaminati, si trasformano in frasi che si uniscono a formare il racconto. 

Quest’ultimo è il prodotto finale di un processo sincero e puro che, in quanto tale, non 

necessita di modifica alcuna: “All my stories—my novels, my novellas, and my short 

stories—are written sequentially, from beginning to end. I never arrange them together 

or put them in a different sequence. My manuscripts are extremely clean—I very, very 

rarely correct even a single word”.   29

 Can Xue afferma che il prodotto della sua performance fuoriesce direttamente 

dall’inconscio; durante l’atto creativo sente di avere una guida interiore, una sorta di 

personalità astratta imprigionata nella sua mente capace di controllare la sua scrittura.  30

A questo proposito, si può ricollegare il concetto di opera “visionaria” elaborato da Carl 

Gustav Jung, un’opera che è intesa come la semplice rappresentazione del mondo 

metafisico dell’immaginazione:  

[l’opera visionaria] è un tutt’uno composito che sgorga dalla 
penna dell’autore. Queste opere si impongono all’autore, c’è 
qualcosa che in certo qual modo si è impossessato della sua mano, la 
sua penna scrive cose che stupiscono l’animo suo. L’opera porta con 
sé la propria forma; ciò che l’autore vorrebbe aggiungervi viene 
respinto; ciò che egli vorrebbe respingere gli viene imposto.  31

 La comprensione di simili testi risulta inevitabilmente difficile data la cospicua 

presenza immagini assurde e inafferrabili, caricate di significati decifrabili solo grazie 

ad una buona dose di creatività, dote che l’autrice afferma più volte essere 

indispensabile al lettore delle sue opere.  

 Facendo nuovamente riferimento all’intervista rilasciata a Griffith in Electric 

Literature, l’autrice spiega il concetto che sta alla base dell’atto di produzione definito 

come performance. Secondo lei l’ispirazione non è la sola e unica virtù che uno scrittore 

deve padroneggiare; è necessario avere una forte facoltà razionale per poter produrre un 

particolare tipo di pensiero, il “ragionamento materiale”. Tale ragionamento si spinge al 

 Dylan Suher, Joan Hua, “An interview with Can Xue”, in Asymptote, 2013, URL: https://29

www.asymptotejournal.com/interview/an-interview-with-can-xue/. (consultato il 22/12/18)

 Laura McCandlish, Stubbornly illuminating the “Dirty Snow that refuses to melt”: A conversation with Can Xue, 30

MCLC Resource Center Publishing, 2002, URL: http://u.osu.edu/mclc/online-series/mccandlish/. (consultato il 
6/12/18)

 Carl G., Jung, Psicologia e Poesia, Biblioteca Bollati Boringhieri, 1979, pp. 31-32.31
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di là del semplice pensiero e si avvicina all’azione. È da qui che nasce il termine 

performance: durante l’esecuzione, i movimenti del corpo seguono una logica rigorosa 

ed è tramite la sensibilità che si è in grado di percepire la struttura della logica stessa.  32

 È importante precisare come Can Xue sia consapevole del fatto che, in parte, la 

sua performance trova radici anche nel mondo reale e nel quotidiano: “Of course, there 

are realistic shadows in these stories and novels because all the materials come from our 

reality”.  Il processo dunque trova inizio nell’esperienza reale che viene poi rielaborata 33

ed esasperata dall’inconscio. In questo modo, mettendo a disposizione al mondo intero 

la sua performance dell’anima nella versione più eterea e incontaminata, l’autrice invita 

i propri lettori alla scoperta dell’affascinante mondo interiore, un mondo parallelo a 

quello reale nel quale si può trovare riparo, tanto più immenso quanto più profondo.  34

 Jonathan Griffith, “A Special Kind of Performance: Can Xue On The Course Of A Chinese Writer”, in Electric 32

Literature, 2015, URL: https://electricliterature.com/a-special-kind-of-performance-can-xue-on-the-course-of-a-
chinese-writer-6db28897c2ae.

 Can Xue, “Literature Needs to Bring about Another Copernican Revolution”, estratto da un'intervista all'autrice a 33

cura di Zheng Xiaolu, in Shanghai Literature, 2010, URL: http://web.mit.edu/ccw/can-xue/files/CanXue-
Copernican.pdf .

 Laura McCandlish, Stubbornly illuminating the “Dirty Snow that refuses to melt”: A conversation with Can Xue, 34

MCLC Resource Center Publishing, 2002, URL: http://u.osu.edu/mclc/online-series/mccandlish/.
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2. Prima della lettura 

2.1 La raccolta 

在沙漠地带之下的深⼟层⾥，有⽆名⼩动物们在⾟勤地耕
耘。这些从来不露⾯的动物是吃⼟的。它们所进⾏的耕耘运动的
⽅向是垂直的，只不过这个⽅向不是它们⽤眼睛看见的，眼睛早
已退化。垂直的运动是同⼤地的律动⼀致的，它们⽤⾝⼼配合着
这种⼤⾃然的律动。这些景象就是我的⼀篇短篇⼩说⾥所描绘的
我的艺术之魂的形象。  35

Nelle profondità del suolo desertico, piccoli animaletti senza 
nome lavorano instancabilmente. Queste creature ignote che non si 
rivelano mai, si cibano di terreno. Il loro moto lavorativo è verticale 
tuttavia, essi non utilizzano la vista per procedere: da tempo ormai i 
loro occhi sono degradati. Il loro moto verticale è in perfetto accordo 
con il ritmo della Terra ed è tramite il corpo e la mente che essi si 
accostano a questo ritmo naturale. In queste scene si può leggere 
l’immagine dell’anima della mia arte, raffigurata in questa raccolta 
di brevi racconti.  36

 È con queste parole che si apre la prefazione alla raccolta Qinglu shouji 情侣⼿

记 Note di coppia, comprensiva di entrambi i testi tradotti nel presente elaborato: 

Tingyuan 庭院 Il cortile e Zao cun 枣村 Il villaggio Zao. Si tratta di un insieme di 

undici racconti di breve o media lunghezza, scritti tra il 2003 e il 2013 e pubblicati dalla 

casa editrice Hunan wenyi (Hunan wenyi chubanshe 湖南⽂艺出版社 Hunan Arts & 

Literature Publishing House) nel gennaio 2014.  

 La prefazione alla raccolta è la chiave che l’autrice dona ai suoi lettori 

permettendo loro di accedere ai significati insiti nella raccolta. Can Xue spiega che le 

sue creazioni si sviluppano in profondità partendo da un’analisi sia intima che collettiva 

 Can Xue 残雪, Qinglu shouji 情侣⼿记 (Note di coppia), Changsha, Hunan wenyi chubanshe, 2014, prefazione 35

dell’autrice alla raccolta, p. 1

 Questa e tutte le successive traduzioni tratte dalla prefazione in questione sono a cura della scrivente. 36
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penetrando come una spada senza impugnatura. L’autrice afferma inoltre che, rispetto ai 

racconti scritti in precedenza, queste “bizzarre storielle” sono probabilmente le più pure, 

il loro significato è ancor più universale e sono quelle che più si avvicinano al nucleo.  

 Il continuo ed estenuante alternarsi tra sogno e realtà fa da sfondo a tutti i 

racconti della raccolta; talvolta il confine tra i due sembra essere netto, talvolta invece la 

sensazione è quella di essere smarriti in un dormiveglia informe e tormentato dal quale 

sembra impossibile uscire. Secondo l’autrice, è proprio nei momenti di peggior 

sconforto, nei luoghi più oscuri e nelle situazioni più pericolose che giunge il lontano 

richiamo della natura capace di colmare cuore e mente. Questi racconti prendono forma 

e si collocano in quella che Can Xue definisce “una regione al confine con la morte”, 

una zona rischiosa nella quale non esistono seconde possibilità; coraggio e 

determinazione sono indispensabili. 

 La prefazione si conclude con una sorta di augurio: nell’era del materialismo e 

dell’abbandono spirituale, l’autrice spera che i suoi racconti possano mettere profonde e 

vigorose radici nelle anime dei nuovi lettori.  

[…] 相信我的⼤部分读者都能体会到这些深邃的篇章⾥所
透出的功⼒。也许我的新作会带动⼀些新⼈同我⼀道前⾏，我愿
做这样的幻想。若如此，那将是我这名⽼艺术家的最⼤幸福。  37

  
[…] Credo che la maggior parte dei miei lettori possa 

comprendere il potere insito in questi profondi capitoli. Forse, il mio 
nuovo lavoro spingerà nuove persone ad andare avanti insieme a me. 
Sono pronta a farmi una simile illusione. Se questo dovesse 
accadere, sarebbe una felicità immensa per un’artista come me. 

  

2.2 La trama de Il cortile 

 Il cortile è il terzo degli undici racconti compresi nella raccolta Note di coppia. 

Agli occhi del lettore, tale scritto si pone come una sorta di diario nel quale il 

 Can Xue 残雪, Qinglu shouji, cit., prefazione dell’autrice alla raccolta, p. 3.37
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protagonista-narratore, di cui non si possiede alcuna informazione concreta, riporta sia 

le assurde vicende capitategli, sia i suoi stessi pensieri ed emozioni.  

 Il racconto si apre con un breve paragrafo introduttivo, separato graficamente 

dal resto del corpo, nel quale il narratore riporta la descrizione di un luogo che sembra 

essersi stabilito nei suoi ricordi e che appare ad intermittenza anche in frequenti sogni. 

La visione di tale luogo è nitida quanto una fotografia e ritrae un ampio cortile nel quale 

crescono alberi di ginkgo; un lungo sentiero costeggiato da aceri secolari conduce ad un 

edificio a due piani in mattoni grigi. Il tormento del protagonista affiora già a partire 

dalle prime righe e consiste nel fatto di non saper ricondurre tale ricordo ad una fonte 

radicata nel reale.  

 Conclusa l’introduzione, inizia il racconto vero e proprio; entra in scena la 

misteriosa figura di Jing Lan, collega del narratore, il cui ruolo rimarrà centrale durante 

tutto lo svolgimento. Si tratta di un signore presumibilmente di mezza età, le cui 

intenzioni sono illeggibili e i comportamenti inspiegabili. Egli afferma di conoscere il 

cortile che ricorre spesso nei sogni del protagonista e propone a quest’ultimo di 

accompagnarlo in tal luogo ma, dopo essersi preso quest’impegno, svanisce per i 

successivi sei mesi.  

 Jing Lan riappare improvvisamente una sera qualunque e si presenta a casa del 

protagonista con l’intenzione di mantenere la promessa fatta; i due si dirigono verso 

quella che poi si scoprirà essere la casa dello stesso Jing Lan, bizzarra tanto quanto lui. 

Una volta entrati, il narratore attende che il collega svolga alcune faccende misteriose in 

differenti stanze quando, ad un tratto, sente un assordante cigolio. Il rumore proviene da 

un grande cancello di ferro dietro il quale si nasconde un lungo ponte sospeso nel nulla. 

Da qui ha inizio una nuova parte del racconto, nella quale il protagonista intraprende da 

sé l’insidioso cammino sul ponte ondeggiante alla ricerca del cortile. Tuttavia, a notte 

inoltrata ancora non c’è nessuna traccia della fine del ponte; così egli, seppur sfinito, 

decide di tornare verso il cancello. Poco dopo, un denso fumo che acceca ma non 

soffoca invade l’aria circostante; da questo momento in poi, il protagonista cade in una 

sorta d’incessante dormiveglia nel quale distingue il vociare di due donne che, in 

seguito, scoprirà essere le sorelle di Jing Lan.  
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 I contorni della realtà diventano sempre più fragili e l’assurdo inizia a prendere 

il sopravvento quando il narratore si accorge di subire una specie di sdoppiamento: da 

un lato percepisce il suo corpo sul ponte, dall’altro si ritrova insieme alle due donne in 

un luogo differente. Sebbene i dubbi siano molti, egli decide di seguire le due fino a 

quello che apparentemente assomiglia ad un padiglione. Al suo interno ci sono molte 

stanze e anche un piano superiore occupato da una veranda luminosa.  

 L’essere consapevole di vagare in quelle stanze senza un corpo vero e proprio 

provoca sempre più disagio e vertigini al protagonista che se ne lamenta con Jing Lan, 

apparso nel frattempo in una delle stanze. Nel mentre, il corpo del narratore giace 

ancora sul ponte d’acciaio e, preso dallo sconforto e dalla frustrazione di non aver 

ancora trovato il cortile, inizia a dimenarsi e a scalciare a tal punto che Jing Lan lo 

ammanetta stretto alla ringhiera. Poco dopo però, i polsi vengono liberati ed egli prende 

nuovamente possesso del suo corpo; ripercorre il ponte fino al cancello trovandolo 

inspiegabilmente aperto e si ritrova a casa di Jing Lan. Il collega è in piedi nel bel 

mezzo del salotto mentre la moglie apparecchia la tavola per la cena, come se nulla 

fosse accaduto. I tre si accomodano a tavola e iniziano a cenare mentre il protagonista, 

fissandosi i lividi lasciati dalle manette sui polsi, cerca mentalmente di riordinare i 

ricordi frammentati e incompleti di ciò che era successo. 

 Il racconto si chiude con un assordante rombo causato da una profonda crepa 

che spacca verticalmente la parete principale della stanza, ma nulla di tutto ciò sembra 

turbare Jing Lan e sua moglie. 

 Il cortile è un racconto le cui radici si sviluppano in profondità, seguendo quel 

moto verticale che l’autrice tenta di descrivere nella prefazione alla raccolta. Un 

secondo possibile livello di lettura pone le basi per una viscerale esplorazione del sé 

attraverso un’intima analisi della psiche e delle sue innumerevoli sfaccettature. 

L’introspezione attuata dal protagonista, tuttavia, cela in sé un qualcosa che l’ontologia, 

intesa come studio dell’individuo in quanto tale, non può comprendere o analizzare. Nel 

racconto, tale limite prende forma e si concretizza nella figura di Jing Lan, il quale 
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spalanca il cancello arrugginito di un luogo proibito e sconosciuto al protagonista: il 

mondo interiore.  

2.3 La trama de Il villaggio Zao 

 Il racconto Il villaggio Zao, quinto tra gli undici compresi nella medesima 

raccolta, narra le misteriose vicende di un paesino costruito sul versante di una bassa 

montagna sotto la quale si apre una vasta pianura. Tale villaggio è facilmente 

individuabile anche da lontano grazie ad un secolare albero di giuggiole, indiscusso ed 

emblematico protagonista di tutta la narrazione.  

 Il narratore coincide nuovamente con il protagonista ma, rispetto a Il cortile, 

nel testo è possibile individuare qua e là un numero limitato di informazioni 

frammentarie atte a ricostruire un quadro del personaggio, seppur superficiale e 

approssimativo. Il suo nome è A Niu, probabilmente ha una ventina d’anni, è nato e 

cresciuto nel villaggio e, come egli stesso dice di sé, è un gran fannullone. Le sue 

giornate trascorrono placide di riflesso all’indolenza che adotta nei confronti della vita; 

ciò che gli piace fare è sedersi sulla soglia di casa, guardare la chioma del giuggiolo 

riempirsi di bisbigli e chiacchierare con vicini o passanti.  

 La trama complessiva, volutamente confusa e dispersiva, verte fin dal principio 

sulla sinistra peculiarità che affligge il villaggio: senza sapere come o perché, molti 

abitanti si perdono, abbandonano il villaggio e poi spariscono. I familiari dei dispersi li 

cercano ovunque gridando a squarciagola, ma nessuno verrà mai ritrovato. Questa 

faccenda sembra essere l’unica cosa che incuriosisce e che al tempo stesso reca un 

continuo tormento nella mente del protagonista, facendo sorgere in lui innumerevoli 

dubbi che non troveranno mai soluzione certa. Nonostante ciò, egli si ostina nel cercare 

indizi e risposte, interrogando chiunque sembri a conoscenza dei fatti: dal signor Lin, il 

cui figlio risulta tra le persone scomparse, non è in grado di ottenere altro che arroganti 
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borbottii mentre la giovane Man Ju rivela alcuni dettagli interessanti sull’albero, forse 

leggende, forse storie inventate.  

 Un’importante svolta si concretizza nel momento in cui, alla vigilia della Festa 

del Qingming, scompare l’anziano capo del villaggio. Prima di descrivere l’accaduto 

però, il narratore torna con la mente alla sera prima, quando in molti si erano riuniti a 

casa del capo ad ascoltare antiche leggende intorno al fuoco. In quell’occasione, A Niu 

si ritrova a vagare nelle varie stanze della casa; una di queste è completamente buia e, 

nel tentativo di raggiungere una luce fioca, egli inciampa per poi accorgersi di essere 

inspiegabilmente in aperta campagna.  

 L’alba del giorno seguente vede l’intero villaggio piombare nel panico assoluto: 

il pozzo del villaggio limitrofo trabocca e l’acqua inonda i campi coltivati, tutti gli 

animali sembrano essere impazziti e gruppi di persone schiamazzanti si dirigono verso 

la pianura nel tentativo di trovare il capo del villaggio. È in questo contesto che entra in 

scena l’anziana Ding Zhen, moglie dell’anziano capo e figura emblematica dell’intero 

racconto, la quale sembra essere l’unica a mantenere calma e risolutezza in 

un’atmosfera tanto turbolenta. Agli occhi del lettore, Ding Zhen si pone come un 

personaggio a tratti onnisciente: appare e si dilegua come un fantasma, le sue battute di 

dialogo non sono numerose, ma quando appaiono assumono la valenza di sentenze che 

non ammettono replica alcuna. Lei sa per certo che il capo del villaggio non è 

scomparso e che presto si metterà in contatto con A Niu. 

 La narrazione si interrompe quasi bruscamente per dedicare alcuni paragrafi 

all’irruzione in casa del protagonista di un venditore ambulante proveniente dalla così 

detta città di contea. Quest’ultimo racconta cose apparentemente sconnesse tra loro: 

parla di un gruppo di banditi armati e di strani bunker della città natale. Poco dopo 

svanisce senza lasciare alcuna traccia di sé.  

 A questo punto, il protagonista-narratore cede ampio spazio ad una sorta di 

introspezione nella quale esamina con attenzione le proprie scelte di vita e il proprio 

atteggiamento nei confronti della stessa. In particolare, i pensieri si soffermano su una 

frase pronunciata dal padre prima di morire, il quale, consapevole della completa ed 

assoluta inettitudine del figlio, gli riconosce come unica dote quella di possedere 
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un’eccellente memoria, tanto da poter diventare in futuro “colui che annota le vicende di 

Zao”. 

 Nel frattempo, la gente di Zao sprofonda ulteriormente nel panico a causa di 

una nascente disputa con il villaggio Qiao per motivi legati al flusso idrico. È per questa 

ragione che alcuni operai iniziano gli scavi di pozzi tanto profondi quanto insidiosi; 

coloro che si addentrano nelle viscere della terra ne escono pallidi, inorriditi, spaventati 

e quasi incapaci di proferir parola. Inoltre, da tali pozzi risulta impossibile trovare 

alcuna traccia di acqua e, il più delle volte, si giunge soltanto ad un labirinto di radici o 

alla dura roccia. Sembra che per Zao la catastrofe sia imminente; fame e carestia sono 

quasi sicuramente proiettate nel futuro del villaggio. A Niu stesso ne è consapevole e si 

abbandona al copioso e lento fluire di innumerevoli pensieri, ricordi passati e 

considerazioni, che arricchiscono la narrazione di un lungo e complesso monologo 

interiore.  

 A Niu non perde mai l’occasione per interrogare gli operai addetti agli scavi, 

ma ne ricava sempre notizie frammentate, distorte e incomplete. Le uniche cose certe 

rimangono la totale mancanza d’acqua nelle profondità dei pozzi e la pericolosità degli 

stessi.  

 Il protagonista dovrà aspettare fino alla chiusura del racconto per poter avere 

un contatto con l’anziano capo del villaggio; proprio come aveva predetto Ding Zhen, 

egli si palesa nel bel mezzo di una notte d’autunno mormorando confusamente 

dall’interno del muro. Ciò che l’anziano capo racconta sembra essere la storia 

dell’albero di giuggiole, tuttavia, i concetti arrivano ad intermittenza e si affiancano 

formando un vago elenco di parole chiave. Nel momento in cui A Niu sembra essere sul 

punto di trovare il tassello mancante in grado di completare il quadro, l’anziana Ding 

Zhen entra nella stanza e gli cede il registro di Zao nel quale sono racchiusi tutti i 

segreti dell’antica storia del villaggio.  

 In sintesi, Il villaggio Zao narra la storia di un piccolo paese avvolto nel 

mistero all’interno del quale alcuni abitanti si perdono e scompaiono, senza lasciare 

traccia o motivazione alcuna. Tuttavia, la stessa Can Xue ricorda spesso che la lettura 
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dei suoi scritti non può focalizzarsi semplicemente sul significato letterale degli stessi; 

ciò che emerge dalle profondità del racconto tende a esplorare la relazione diretta che si 

instaura tra il singolo individuo e la collettività. Una tematica che cela in sé infinite 

implicazioni sociologiche dal momento che il singolo e la collettività si rincorrono in un 

circolo vizioso di bisogni interconnessi. Il testo è capace di svelare la sottile debolezza 

di questo sistema che si incrina nel momento in cui l’individuo abbandona la collettività 

ed esce dal dominio; egli si perderà e non sarà più capace di fare ritorno, così come gli 

altri, seppur gridando a squarciagola, non saranno mai in grado di mettersi in contatto 

con lui. Le profonde radici del giuggiolo si estendono per chilometri nel terreno 

sottostante, formando contorti e tortuosi cunicoli dai quali sembra impossibile uscire; 

ognuno è perso in sé stesso, incapace di districarsi. 
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3. La traduzione 

Il cortile  

 Malgrado l’incessante scorrere del tempo, conservo sempre il desiderio di 

visitare un luogo come quello. Si tratta di un cortile profondo nel quale crescono 

alberi di ginkgo. Percorrendo a lungo il sentiero coperto di foglie si giunge ad un 

edificio a due piani fatto di mattoni grigi. Quando in sogno ho visto quel cortile, in 

cuor mio ho pensato: ah, di nuovo! Dov’è che l’ho già visto? Ogni volta è uguale, lo 

stesso lungo sentiero costeggiato da enormi aceri secolari su entrambi i lati. Alla fine, 

però, non riesco a ricordare dove io possa averli già visti. Forse perché, dopo il 

risveglio, tutto viene irrimediabilmente dimenticato. Sono molto frustrato dal fatto 

che io non possa essere sicuro della mia stessa memoria.  

 Venerdì è arrivato il mio collega Jing Lan. Negli ultimi anni è invecchiato 

velocemente, ha perso gran parte dei suoi capelli rivelando un principio di calvizie. 

Appartiene a quella tipologia di persone che non hanno un proprio odore corporeo; 

sedeva di fronte a me e l’uniforme che indossava emanava un sentore di sapone. 

Possiede uniformi di ogni sorta in modo da poterle indossare anche d’estate.  

 “È una cosa normale, non devi preoccupartene. Anche se non ne sei sicuro, 

puoi comunque percepire la continuità dell’evento. Questo è molto importante per te. 

Se non hai cambiato idea, posso portarti lì la prossima settimana". 

 “Esiste ancora un posto come quello?”, ho chiesto sorpreso. 

 “Certo che esiste. Le persone non sognano senza motivo”. 

 Le dita di Jing Lan erano sottili e snelle e, mentre parlava, suonavano sul 

tavolo una musica non udibile. Non sono riuscito a decifrare nessuna espressione sul 

suo viso. Questo mio collega va e viene come un’ombra; a volte scompare per 

qualche giorno, non si presenta nemmeno a lavoro, ma nessuno se ne interessa. 
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 Da quando Jing Lan se n’è andato, non riesco a contenermi dall’emozione e 

non sono in grado di fare assolutamente nulla. Mi sforzo, vorrei ricordare l’aspetto del 

patio dietro quell’edificio nel cortile. Ricordo solo che non era grande e che sulla 

parete umida cresceva del muschio; non riesco a rammentare altro. Dopo un po’ ci 

ripenso: un edificio di quel tipo è impossibile che abbia un patio, devo aver innestato 

un altro ricordo all’interno di quel cortile. Forse quel ricordo proviene da un libro che 

ho scritto una decina di anni fa. Quindi qual è il libro che ho scritto nel quale è 

presente un patio? Riordino con attenzione le mie memorie in merito ai libri scritti. 

Sembra proprio che io non abbia mai raccontato di un patio. Quel cortile è molto buio, 

un po’ degradato. Percorrendo il lungo sentiero non si è in grado di capire se di fronte 

ci sia o meno quel piccolo edificio di mattoni grigi, perché un’acacia enorme ne 

impedisce la vista. In cuor mio ho deciso; se Jing Lan mi porterà lì, andrò a sedermi al 

piano superiore. Ci sarò già andato prima? Non mi sembra, ma ho sempre creduto che 

appeso al muro del soggiorno ci fosse una pittura a inchiostro raffigurante alcune 

pesche.  

 In ogni caso, dopo esser passato a casa mia, Jing Lan è scomparso. Non è 

andato a lavorare; in azienda è considerato un personaggio fuori dal comune e 

nessuno se n’è informato. Questa volta è sparito per sei mesi, e come sono sembrati 

eterni! Avevo già quasi scordato il nostro accordo. 

 Martedì Jing Lan è improvvisamente riapparso. Quando è entrato in casa 

fuori era già buio. È rimasto in piedi nella stanza per appena due minuti e poi mi ha 

esortato ad andare. Uscendo in fretta assieme a lui, ho notato che la manica sinistra 

della sua giacca oscillava vuota a penzoloni.  

 “Mio Dio, come hai fatto?”. 

 “Ho sfamato un lupo. Stava per mordermi nel bosco, così gli ho offerto il 

braccio. In effetti, era una lupa e aveva uno sguardo così malinconico. Ma ora basta 

parlare, dobbiamo sbrigarci altrimenti lo troveremo chiuso!”. 

 “Quindi di notte è chiuso?”. 

 “Sì, la famiglia che vive lì ha quest’abitudine”. 

 “Io non ho mai visto nessuno lì dentro!”. 
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 “Ma se non sai nemmeno dire con certezza se ci sei mai stato o no!”, il tono 

era leggermente canzonatorio. 

 “Io? Beh, il luogo in cui vuoi portarmi potrebbe essere un altro”. 

 “Il posto è quello,” e poi ha aggiunto “lo saprai non appena lo vedrai”. 

 Ho seguito Jing Lan con una certa inquietudine zigzagando tra stretti 

vicoletti, per arrivare poco dopo a casa sua. Ci sono stato solamente due volte, 

dall’ultima sono passati cinque anni. Questo edificio è costruito in modo molto 

inusuale: in precedenza aveva solo due piani poi, in seguito all’aumento dei suoi 

abitanti, se ne sono aggiunti altri tre. Inoltre, questi ultimi piani sono più grandi 

rispetto ai sottostanti e, per paura che potessero crollare, sono state costruite alcune 

colonne di cemento a sostegno della parte sporgente. Non capivo come mai Jing Lan 

volesse portarmi prima a casa sua.  

 Dall’edificio proviene un gran chiasso, come se ci fosse una festa. Ho come 

l’impressione che quelli alla finestra non siano giovani ragazzi danzanti, ma enormi 

pitoni fluttuanti immersi nella luce. In effetti, non posso davvero sapere cosa ci sia al 

di là del vetro della finestra.  

 La casa di Jing Lan si trova all’estremità est di questo grande edificio, al 

quarto piano, uno dei tre costruiti successivamente. Ricordo che, quando sono venuto 

l’ultima volta, ho camminato sul pavimento di casa sua e l’ho sentito oscillare 

leggermente. Lui allora mi ha detto: “Prima ti abitui meglio è: questa casa non 

crollerà”. Dopo esser entrati, Jing Lan non ha acceso le luci per paura di svegliare sua 

moglie. Mi sentivo come sul ponte di una grande nave. Nel buio Jing Lan mi ha 

sussurrato all’orecchio di aspettare un attimo, a breve saremmo usciti. Poi è andato in 

camera da letto e da lì ha continuato a fare rumori, come quelli di chi sta preparando 

dei bagagli.  

 Infine, ha concluso ma non è venuto da me subito; è andato invece in un’altra 

stanza. Ricordo che casa sua, oltre il salotto, ha altre tre stanze. Non ha acceso le luci 

nemmeno dopo essere entrato in quell’altra stanza. Improvvisamente ho sentito uno 

strano rumore, come quello di un grande cancello arrugginito che viene riaperto, tanto 

stridente quanto inaspettato. Poi Jing Lan mi ha chiamato a gran voce dalla stanza.  
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 In piedi al suo fianco, di fronte al cancello di ferro, ero scioccato a tal punto 

da non riuscir a proferir parola. Al di là del cancello c’era un tunnel infinito, anzi, non 

proprio un tunnel, si trattava in realtà di un ponte sospeso fatto di piastre d’acciaio 

collegate. Sopra e ai lati del ponte le pareti formavano un arco chiuso e una flebile 

luce illuminava il percorso. Sotto il ponte c’era il vuoto e, attraverso le fessure tra le 

piastre d’acciaio, si intravedeva un bagliore bianco. 

 “Che cosa diavolo sta succedendo?!”, ho chiesto a Jing Lan. 

 “È tardi, vai o no?”. 

 “Certo che voglio andare!”. 

 Mi ha dato allora una rude spintarella, tant’è che sono caduto sul ponte. Piano 

piano ho iniziato ad abituarmi al suo moto ondulatorio. Ho alzato lo sguardo: Jing Lan 

aveva già chiuso il cancello di ferro che conduceva a casa sua e anche lui era 

rientrato. Appoggiandomi al muro ad arco ho provato ad alzarmi e poco dopo ce l’ho 

fatta. Sono tornato al cancello di ferro della casa di Jing Lan ed ho battuto e calciato 

l’entrata. Il cancello di ferro è rimasto assolutamente immobile e non c’è stato alcun 

rumore. Ricordo proprio ora la situazione, quasi come se Jing Lan mi avesse lasciato 

andare nel posto verso il quale volevo dirigermi. Non avevo mai sentito di un ponte 

simile, tuttavia, perché non fare una passeggiata? Anche se non avessi trovato il luogo 

dei miei sogni, potevo sempre tornare indietro e chiedere a Jing Lan di aprire il 

cancello, giusto? Pensando a ciò, ho provato a fare un passo con decisione. 

 Sebbene fosse in acciaio, il ponte ondeggiava violentemente anche al minimo 

movimento; potevo solo tenermi al muro ad arco e avanzare piano piano. Il ponte era 

come un compagno sensibile che conosceva bene i miei pensieri; aveva catturato la 

mia attenzione e non la lasciava andare. Non ho osato guardare in basso tra le fessure 

delle piastre d’acciaio. Se avessi guardato, probabilmente sarei svenuto. Ho 

camminato appoggiandomi al muro per molto; ad ogni passo aumentavano i dubbi sui 

miei movimenti e, inoltre, entrambe le braccia mi facevano sempre più male. Mi sono 

fermato a guardare l’ora: non appena l’una e venti, era ancora notte fonda. Potevo 

ancora tornare indietro, il ponte mi avrebbe davvero portato a quel pacifico cortile che 

!32



avevo sognato? Se avessi continuato, le mie forze si sarebbero esaurite presto. Così, 

tenendomi ancora saldo al muro, ho fatto marcia indietro. 

 Non so quanto tempo fosse passato. Mentre stavo quasi per svenire dalla 

stanchezza, ho sentito qualcuno in lontananza esclamare “Al fuoco!”. Come potevano 

un ponte in acciaio e delle mura di cemento prendere fuoco? Non mi era permesso 

pensare più di tanto; una nuvola di fumo denso si era già avvicinata dal fondo del 

ponte. Era molto strano, quel fumo non dava la sensazione di soffocamento ma 

accecava completamente la vista. Mi sono semplicemente seduto sul ponte e, 

appoggiandomi alla ringhiera di ferro, mi sono assopito. In ogni caso non sarei 

riuscito a proseguire e, in fondo, non ero così angosciato. Nel dormiveglia, ho sentito 

qualcuno parlare accanto a me, due ragazze. Sembravano essere nella casa alla mia 

destra, entravano ed uscivano, avanti e indietro, senza smettere mai di parlare. Ho 

cercato di svegliarmi, volevo lanciare loro uno sguardo, ma nei miei occhi c’era solo 

quel fumo. Ho tastato le piastre d’acciaio ed ho capito che, in un posto come quello, 

non potevano esserci stanze. Di nuovo, non sono riuscito a pensarci bene e mi sono 

riaddormentato. Subito, mi sono risuonate all’orecchio quelle due voci nitide. 

Parlavano di un caso a me molto familiare, rimasto aperto per molti anni e mai risolto. 

Il principale indagato era poi improvvisamente scomparso. Le ragazze nutrivano 

davvero un grande interesse per la faccenda e ne stavano analizzando ogni dettaglio. 

Rientrando facevano scricchiolare la porta di legno, uscendo invece la richiudevano 

pian pianino. Sembravano essere entrambe molto attente ai dettagli. Se non fosse stato 

per quel fumo, forse le avrei riconosciute.  

 Mi sono svegliato un’altra volta e, all’improvviso, mi sono ritrovato nella 

capanna delle due ragazze. Ero certo che il mio corpo fosse ancora sul ponte perché 

con la mano percepivo il freddo dell’acciaio, ma per quale motivo ho visto così 

lucidamente le ragazze e la capanna? In realtà non si trattava di giovinette, come la 

loro voce faceva credere, ma di donne sulla quarantina. Come potevano avere una tale 

voce? Era come se anche loro mi avessero notato; ma quello che hanno visto era il 

mio corpo oppure è apparsa loro qualche altra visione? Il loro atteggiamento era a 

tratti fiero, a tratti altezzoso. La più magra delle due sembrava essere più vigile e le 
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sue mosse erano particolarmente rapide. Si sono sedute sulle uniche due sedie presenti 

nella capanna e sono rimasto in piedi vicino alla porta. Dopo un po’, entrambe hanno 

estratto dalla borsa uno specchietto e un pettine di legno. Mentre si pettinavano 

guardandosi nel riflesso, chiacchieravano tra loro.  

 Sono rimasto immobile in piede nella stanza ad ascoltarle parlare, udivo ogni 

singola parola ma non riuscivo a capirne il significato. La loro lingua era la stessa che 

usavo io, ma il mio cervello aveva un problema ad elaborare la reazione a quelle 

parole. Ho ascoltato con estrema attenzione per molto tempo, ma ho estrapolato 

soltanto una manciata di parole: fiume, padiglione, taccuino e ombrello. Ad un tratto 

la donna più magra è balzata in piedi, ha aperto cautamente la porta e ha dato 

un’occhiata fuori. Poi ha fatto un cenno all’altra e insieme sono uscite. Mi ci è voluto 

un po’ per realizzare che dovevo seguirle. 

 Procedevo molto distante da loro, lungo un sentiero di montagna, sentendole 

a tratti parlare, a tratti ridacchiare. All’improvviso le due hanno iniziato a litigare e ad 

azzuffarsi tra loro: la donna più in carne ha spinto a terra l’altra che si è poi seduta lì, 

scoppiando a piangere. Quando le ho raggiunte, quella più magra ha esclamato: “È 

tutto finito! Guarda un po’ questo qui con quanta energia ci ha seguite!”. 

 Queste parole sì che le avevo capite.  

 Il cielo si era rannuvolato e preannunciava pioggia; una delle due ha proposto 

di ripararsi dentro al padiglione. Solo in quel momento ho visto che di fronte a noi 

c’era un padiglione. Mi sembrava molto familiare. Mentre camminavamo veloci per 

raggiungerlo, è iniziato a piovere e tutti e tre ci siamo messi a correre per 

raggiungerlo. Appena entrato, mi sono accorto che non era proprio un padiglione, ma 

bensì un atrio esterno collegato alla stanza principale. Attraversando un corridoio, 

siamo entrati in questa stanza. Aveva i soffitti alti e sembrava vuota; i mobili erano 

coperti di polvere e, probabilmente, da un po’ di tempo non ci abitava nessuno. Le due 

donne hanno aperto una porta e sono entrate in un’altra stanza, svanendo dalla mia 

vista.  

 Ho aperto le tende dell’ampia sala; fuori continuava a piovigginare e, 

osservando il paesaggio, mi sono accorto che non c’era più nessuna montagna e che in 
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realtà l’ambiente lì intorno assomigliava un po’ alla zona in cui abitava Jing Lan. In 

cuor mio ne ero un po’ felice, ma sentivo riaffiorare quella ben nota sensazione di 

vertigini. Capivo di non essere in quella stanza, ero ancora sul ponte e la ringhiera di 

ferro mi faceva male alla mano. A dir la verità, quel vertiginoso senso di vuoto era 

troppo sgradevole, avrei preferito tornare sul ponte. Ci ho provato, ma non riuscivo a 

vedere il mio stesso corpo e toccare la mia stessa faccia. Nell’angoscia, ho visto una 

scala a chiocciola e sono salito fino al secondo piano. Io, un’invisibile ombra senza 

corpo, stavo salendo le scale. Il secondo piano era una sorta di veranda molto 

luminosa: il vetro che la copriva era arcuato e la pioggia picchiettava piacevolmente 

su di esso. Le due donne sedevano ad un tavolo sorseggiando del tè, probabilmente 

erano lì da un po’. Sebbene non avessi un corpo, entrambe mi hanno immediatamente 

visto e, fissandomi si sono alzate. Sono rimasto in piedi sulle scale, piuttosto lontano 

da loro. Sentivo di essere un ospite indesiderato, così mi sono voltato e sono tornato 

al piano di sotto. Le ho sentite farsi una sonora risata alle mie spalle. Mi deridevano 

perché non avevo un corpo? Ero arrabbiato.  

 Fuori continuava a piovere ed io, pur non vedendo il mio corpo, non ero 

abituato a camminare sotto la pioggia. Inoltre, quest’ultima pareva non volersi più 

fermare. Girovagare svogliatamente nel salotto si è rivelata essere la soluzione 

migliore. Sulla destra, accanto alla porta dove poco fa erano entrate le due, c’era 

un’altra porticina. L’ho spalancata. La stanza non aveva finestre e lì dentro era buio 

pesto. Stavo per richiudere la porta quando ho sentito qualcuno parlare. 

 “Le mie sorelle non ti lasciano salire su?”, era la voce di Jing Lan. 

 “Le tue sorelle? Chi sono?”. Ero felice e mi sono rapidamente avvicinato a 

lui.  

 “Sono le due signore al piano di sopra!”. 

 I miei occhi si erano già abituati quell’oscurità, ma io non riuscivo proprio ad 

individuare Jing Lan. Da dove mi stava parlando? 

 “Ah ah ah! Non puoi trovarmi, io sono esattamente come te”. 
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 “Jing Lan, mi dici perché questo posto assomiglia alla zona dove abiti?”.  

 “Ma noi siamo vicini a casa mia! Non è forse vero che ci siamo appena 

salutati?”. 

 Ci ho pensato un po’ e in effetti non si sbagliava. Eravamo a casa sua e lui mi 

ha detto che mi avrebbe permesso di raggiungere il posto che desideravo vedere e così 

sono arrivato fin qui. Ma dove mi trovavo? Era il luogo che avevo sognato 

innumerevoli volte? Magari lo era davvero. Certo, la casa non era di mattoni, ma 

poteva comunque essere considerata come un edificio a due piani. Quindi lì fuori 

c’era il cortile, giusto? Ed anche gli alberi di ginkgo ed il sentiero? La pioggia era 

talmente forte che non si riusciva a vedere nulla. Senza contare il mio essere 

puntiglioso, potevo tranquillamente affermare di trovarmi già nel cortile dei miei 

sogni. Tuttavia, non mi sentivo soddisfatto perché il mio corpo non era con me. Era 

ancora sul ponte sospeso; lì mi ero tolto le scarpe e con i piedi scalzi stavo calciando 

la ringhiera.  

 “Una volta arrivati qui, non si può tornare indietro”. Il tono di Jing Lan era 

leggermente cinico. 

 “Allora farei meglio a non venire”. 

 “Ormai è troppo tardi, avresti dovuto pensarci prima”. 

 Ero un po’ dispiaciuto perché il posto che volevo visitare non era certo questa 

stanza polverosa e, inoltre, non mi sarei mai aspettato di perdere il mio corpo. 

 “Allunga la mano”, mi ha detto nel buio Jing Lan. 

 Ho posato i piedi scalzi a terra, allungando entrambe le mani verso il fumo di 

fronte a me. Jing Lan mi ha immediatamente afferrato le mani. In realtà le sue mani 

erano diventate delle manette di ferro e mi avevano già imprigionato.  

 “Così va meglio, non potrai lasciarti trasportare dalla fantasia. Le senti quelle 

due di sopra che parlano di te? Lo fanno sempre, dalla mattina alla sera, è per questo 

che tu credi di esser già stato qui”. 

 “Sono stufo!”, ho esclamato senza volerlo.  

 “Guarda, non piove più. È come la vita, la vita di una persona”. Il suo tono è 

diventato poi molto serio: “Tutta la mia famiglia vive tra queste mura, non te 
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l’aspettavi vero? C’è soltanto un muro a separare questa e la mia casa lì fuori, questa 

cosa tu la sapevi già dieci anni fa”.  

 Parlavamo e allo stesso tempo camminavamo verso le scale. Due persone 

senza corpo che chiacchieravano tra loro, fluttuanti nell’aria.  

 Ho detto a Jing Lan che il fatto di non avere un corpo era difficile da 

accettare. Lui ha sorriso, consigliandomi di guardare avanti.  

 La nebbia si era alzata ed ora si poteva chiaramente vedere un sentiero lungo 

e stretto che finiva nei pressi di una specie di foresta. Tuttavia, ai lati del sentiero non 

c’era traccia di quegli antichi alberi di ginkgo; erano presenti soltanto alcuni arbusti 

dalle foglie rosse che non avevo mai visto. Dal piano superiore mi sono giunte le voci 

delle due sorelle, stavano davvero parlando di me. Le loro opinioni sembravano 

essere opposte, parlavano e litigavano, poi una delle due è scoppiata a piangere di 

nuovo. Ero abbastanza imbarazzato così ho dimenato il mio corpo. In quel preciso 

istante, sul ponte, Jing Lan mi ha stretto ancora di più le manette ed io ho quasi urlato. 

Quello era un posto che faceva impazzire le persone. E io? Ero già diventato pazzo? 

Ora intendevo davvero evitare Jing Lan, ma nascondermi non mi era possibile. Lui 

poteva vedere distintamente qualsiasi mia mossa, comprese le intenzioni più segrete. 

Inoltre, il mio corpo era ancora sul ponte, ammanettato stretto. Mentre stavo pensando 

al modo migliore per fuggire, all’improvviso Jing Lan è diventato infinitamente triste. 

 “Perché hai insistito tanto per venire in questo posto?”.  

 La sua voce rotta dai singhiozzi era esattamente uguale a quella delle due 

donne.  

 In un batter d’occhio, ho sentito che i miei polsi venivano liberati dalla 

manette, così mi sono alzato appoggiandomi alle pareti ad arco. Il cancello di ferro 

all’inizio del ponte era spalancato e sembrava non esser mai stato chiuso. Ho 

camminato veloce fino al cancello e l’ho oltrepassato. Jing Lan era in piedi nel salotto 

di casa sua ad accogliermi con un ampio sorriso stampato in faccia, mentre sua moglie 

stava apparecchiando la tavola per la cena. Un’assordante musica rock proveniva 

dall’appartamento dei vicini e il pavimento ondeggiava come una zattera galleggiante. 
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Un topolino correva all’impazzata sotto il tavolo poi, finalmente, si è rifugiato nella 

sua tana.  

 “Vivere in questa casa dà a tutti un certo senso di urgenza”, mi ha detto la 

donna.  

 I capelli di Jing Lan erano scompigliati ed il suo sguardo stralunato. Da un 

momento all’altro avrebbe potuto precipitarsi fuori dalla stanza. Mi sono accomodato 

e ho iniziato a mangiare, sforzandomi di analizzare bene cosa fosse successo, ma 

ricordavo vagamente soltanto alcuni frammenti. Io continuavo a fissarmi i lividi sui 

polsi nella speranza di attirare la loro attenzione, ma entrambi non ne hanno fatto 

parola.  

 Ho sentito uno schiocco come di incrinatura provenire dal muro. Per un 

attimo, ho visto un lampo di spavento negli occhi della donna, poi però si è subito 

tranquillizzata. Stava in piedi sul pavimento galleggiante e, con calma, ci serviva la 

zuppa. Dopo aver finito, ha lasciato il tavolo ed è sparita in cucina. Il pavimento 

ondeggiava al ritmo dei suoi passi e io lo fissavo incantato. 

 “Mia moglie era davvero una bella donna”. 

 “Eh sì!”, ero sinceramente d’accordo con lui.  

 Nel rombo simile al tuono, un’ampia crepa aveva spaccato verticalmente la 

parete principale.  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Il villaggio Zao  38

 Zao è il nome del nostro villaggio e al suo ingresso c’è un grande albero 

secolare; si tratta di un giuggiolo. Arrivando dal sentiero di montagna in lontananza si 

può vedere il giuggiolo, sotto il quale si trova il villaggio. Per quanto lampante sia 

tale segnale, gli abitanti del villaggio si perdono di continuo e tra questi non mancano 

quelli che non hanno più fatto ritorno. Sebbene il villaggio sia stato eretto sulla 

collina, sotto di essa si apre una vasta pianura. Non riesco davvero a capire come 

facciano le persone a perdersi in un posto simile. 

 Sedendomi vicino all’ingresso posso scorgere il giuggiolo e, quando soffia il 

vento di montagna, il fogliame si colma di fievoli bisbigli. Molto tempo fa, la 

popolazione qui era prospera e la vita ricca. Ora tutto è appassito, in declino. Non so 

bene quando sia iniziato: molti abitanti, dopo aver lasciato il villaggio, 

inspiegabilmente si sono persi. La maggior parte di essi sono rientrati al villaggio 

dopo uno o due giorni, tornando alla quotidianità come se nulla fosse successo, e da 

quel momento non è rimasta alcuna traccia del ricordo di quel breve periodo. Tra 

coloro che invece partono e non ritornano ci sono donne, uomini, anziani e bambini; 

nessuno fra loro sembra avere caratteristiche comuni. C’è una cosa difficile da capire: 

ogni volta che scompare qualcuno, i familiari lo cercano in ogni dove, camminano 

lungo i sentieri di montagna e di pianura, perfino lungo il letto asciutto del fiume. 

Mentre camminano urlano a gran voce “Zao! Zao!”. Tutti gridano la stessa identica 

parola. Perché urlare “Zao”? La persona scomparsa di certo non ha questo nome. Ho 

chiesto a loro e, scuri in volto, mi hanno spiegato confusamente. L’ho chiesto di 

nuovo e sono scoppiati a piangere disperati. Dopo averci sbattuto il muso più volte, 

non ho osato chiederlo ancora.  

 Nessuno ha tenuto il conto delle persone scomparse. Ho vissuto qui per 

vent’anni e, tra le mie memorie d’infanzia, spiccano quelle legate alla Festa di 

 Zao 枣, albero della giuggiola o semplicemente giuggiolo, noto anche come dattero cinese.38
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Primavera . Sulla porta di ogni casa venivano attaccati i tradizionali distici rossi, i 39

bambini si riunivano e tutti insieme giocavano con i fuochi d’artificio; si mangiavano 

nuomi baba , patatine fritte e arachidi a non finire e, a volte, l’intera popolazione si 40

spostava in massa al villaggio Lu in pianura per ammirare gli spettacoli. Ad oggi, 

invece, non si va più a vedere nessuno spettacolo. Per saldare il debito, al villaggio le 

duecento piante di tè della collina sono state vendute; le patatine non vengono più 

fritte, ma solo saltate con olio scadente. I distici rossi vengono ancora appesi ma 

appaiono sempre un po’ fittizi, quasi a voler mantenere le apparenze: questo vale 

ancora di più per coloro che hanno perso il capo famiglia. Da molto tempo le case 

sono in rovina, la rete fognaria spesso si intasa, le acque di scarico fuoriescono e 

scoppiano epidemie tra gli animali randagi. Solo il giuggiolo, anno dopo anno, 

continua ad essere fiorente; la chioma è rigogliosa ed i frutti sono succosi. 

 Il signor Lin si è avvicinato con il suo bastone da passeggio. Ogni mattina 

siede per un po’ sotto il giuggiolo borbottando fra sé e sé, come se stesse parlando con 

l’albero. Suo figlio è scomparso cinque anni fa, ne aveva appena compiuti trenta ed 

era un buon lavoratore. Dopo averlo perso, il signor Lin è diventato un caso disperato. 

Ha iniziato con la dissenteria, poi è diventato perfino zoppo e così, non potendo fare 

più nulla, il peso di tutti i lavori è ricaduto sulle esili spalle di sua moglie. Una volta 

qualcuno l’ha visto cadere nello stagno di fronte a casa sua, l’ha soccorso e solo in 

seguito si è saputo che voleva farla finita. Dopo esser stato salvato però, non ha più 

tentato il suicidio. Si dice che, quando il signor Lin sia andato a cercare suo figlio, 

non abbia gridato la parola “Zao”. Che parola ha dunque gridato? Si dice inoltre che 

sia andato molto molto lontano, che sia uscito dalla contea e che abbia poi finalmente 

trovato suo figlio. Tuttavia, quest’ultimo non era disposto a tornare a casa e i due sono 

arrivati ad uno scontro fisico dal quale il padre ne è uscito con numerosi danni agli 

organi interni.  

 Seduto sulla panchina in pietra fuori di casa vedo sia il giuggiolo sia il signor 

Lin e scorgo inoltre gli abitanti del villaggio che lavorano ai piedi della montagna. 

 Una tra le più importanti festività tradizionali cinesi, nota anche come Capodanno Lunare, in cui si celebra l’inizio 39

del nuovo anno secondo il calendario cinese. 

 Nuomi baba 糯⽶粑粑, tradizionali dolcetti fritti fatti con un particolare tipo di riso glutinoso.40
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Sono un gran fannullone e non mi piace proprio lavorare nei campi. Di conseguenza i 

miei pasti sono frugali e sono sempre affamato. Anche la catasta di legna da ardere 

nel mio giardino è la più bassa di tutto il villaggio. Durante il lungo inverno, sono 

sopravvissuto al gelo immaginando il destino di coloro che sono scomparsi. Perché 

nessuno al villaggio riflette a fondo su questa faccenda? Una volta ho provato a 

parlare col signor Lin ma è troppo arrogante e mi ha ignorato, forse vuole godersi una 

specie di oscura felicità. È per questo motivo che io penso che lui sappia qualcosa. In 

apparenza se ne sta seduto sotto il giuggiolo a sonnecchiare e parlare fra sé e sé, in 

realtà è molto probabile che sia già entrato in un altro mondo tramite un passaggio 

segreto, e che ogni giorno viva insieme a coloro che hanno lasciato il villaggio! In 

caso contrario, se fossi un buono a nulla e un parassita come lui, forse non riuscirei a 

sopportare una vita così oscura. 

 La giovane Man Ju è furtiva, sembra stia raccogliendo foraggio per i maiali, 

ma di fatto è sempre intorno all’albero. Tuttavia, non pensa di certo a rubare le 

giuggiole, non è ancora la stagione giusta. La ragazza ha lasciato casa durante la notte 

parecchie volte ed è sempre stata ritrovata dalla sua famiglia. 

 Ha posato il cesto del foraggio e, fissando l’occhio di un fagiolino, mi ha 

chiesto con un sorriso forzato: “A Niu, ti sei mai perso tu?”. 

 “Mi piacerebbe, perché non ci riesco?”, ho risposto con insicurezza. 

 “Perché la tua casa è troppo vicina al giuggiolo. Quello è un albero capace di 

incantare; chi gli sta vicino invece rimane lucido. Me l’ha detto mia mamma. Più il 

villaggio si impoverisce, più l’albero si rafforza. Già da tempo le sue radici si sono 

allungate fino ad arrivare a decine di miglia di distanza. Qualche giorno fa, ho visto 

coi miei occhi una gazza cadere dall’albero e svenire”. 

 All’improvviso ho capito; non c’è da stupirsi se le persone, cercando i 

familiari scomparsi, gridano “Zao”. 

 “Man Ju, mi puoi dire…” 

 “Mm, io non ho detto niente, sono solo bravissima ad inventare storie!”. 

 La ragazzina ha sollevato il cesto e se n’è andata, ma le sue parole hanno dato 

vita ad infinite fantasticherie. 
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 Alla vigilia della Festa del Qingming , nel villaggio è scomparsa un’altra 41

persona, ma non una qualsiasi, si tratta dell’anziano capo. Il giorno prima della sua 

scomparsa si è seduto accanto al fuoco, raccontando antiche storie. Ha narrato che una 

particolare specie di capra nera, se inseguita da un lupo, è capace di librarsi in aria a 

più di dieci metri d’altezza, proprio come se viaggiasse nel cielo. Quel giorno, 

nell’ampia sala principale di casa sua, il fuoco veniva continuamente alimentato con 

altra legna e, anche se le palpebre di tutti si facevano pesanti, nessuno era propenso ad 

andarsene. L’anziano capo del villaggio aveva bevuto moltissimo liquore di sorgo e la 

sua memoria era diventata estremamente vivida. Mentre parlava, camminava intorno 

alla folla facendo percepire un brivido fresco sulla nuca di tutti e i cattivi presagi 

affioravano spontaneamente dal profondo del cuore.  

 “Capo del villaggio, la gente scomparsa lo è a causa del sogno sulla pena di 

morte? Per mio cugino non è stato così, mi ha detto che è partito per amore, che vuole 

racimolare un po’ di soldi per poi tornare e sposarsi”, mentre parlava, Ling Ge 

combatteva con il sonno.  

 “Tuo cugino non è nato e cresciuto nel villaggio Zao, è stato adottato da 

fuori”. 

 Le parole del capo del villaggio sono sembrate orribili a tutti ed hanno 

causato un batticuore generale. 

 La festa, quella notte, è stata molto strana; i presenti dopo un po’ di tempo 

sono sgattaiolati via uno ad uno. Tuttavia, passata la mezzanotte, cinque o sei persone 

non si erano ancora mosse ed io ero una di quelle. Nonostante il sonno, ho voluto 

attendere la conclusione del capo del villaggio. Ho aspettato ed aspettato, ma le sue 

parole fluttuavano ancora nell’aria, senza alcun sentore di conclusione. Ogni storia 

del villaggio Zao narrata da lui è un evento sfuggente, leggende che presto andranno 

perdute. Ha raccontato, per esempio, che in un certo anno alcuni abitanti del villaggio 

ascoltarono le profezie di un vecchio predecessore e si spostarono ad ovest a caccia di 
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tesori. Essi, fuori dal villaggio, trascorsero una settimana da incubo e, dopo essere 

tornati, uno a uno impazzirono tutti. Impiegarono molto tempo per recuperare 

gradualmente. Inoltre, i loro discendenti sono diventati i più disciplinati del villaggio. 

Solo che, queste nuove generazioni hanno una specie di ossessione: vanno sulla 

montagna e con una zappa scavano un po’ di qua e un po’ di là. Se chiedi loro il 

perché, diranno che è un passatempo. Ho pensato e ripensato a questa faccenda, ma 

non riesco a capirne il significato. Il capo del villaggio ci ha consigliato di non 

ragionarci cocciutamente, ma di ricordare semplicemente questo genere di cose e di 

tenerle bene a mente. Ha anche menzionato le case in rovina in cui vivono gli abitanti, 

affermando che non sono assolutamente fragili come appaiono e possono resistere ad 

ogni intemperie. Fortemente assonnati, gli abbiamo chiesto il perché e lui ci ha 

spiegato che il suo era un giudizio basato sull’esperienza. Ha inoltre aggiunto che 

tutto ciò poteva essere inteso come credenza popolare. Mi sono ricordato che ieri, 

però, la stanza principale della casa di Ling Ge è crollata su un lato ed ora l’intera 

famiglia deve usare la porta sul retro per entrare e uscire.  

 Non ho ricordi di come io abbia lasciato la riunione, questo episodio è 

estremamente bizzarro. All’inizio mi è sembrato come se fosse il mio vicino Shu Cai 

a chiamarmi da dietro, ripetutamente e con impazienza. Ho attraversato una stanza, 

poi un’altra ancora: la disposizione era quasi la stessa, entrambe avevano un letto, 

qualche bagaglio e lampade a olio accese. Ho seguito e cercato a lungo quella voce, 

ma non l’ho mai trovata. Infine sono arrivato in una grande stanza vuota 

completamente buia, ho visto una luce fioca e mi ci sono avvicinato lentamente. 

Proprio in quel momento sono scivolato con un piede e sono caduto; rialzandomi ho 

dato un’occhiata, ero in aperta campagna. Ero pieno di dubbi: come poteva la casa del 

capo del villaggio avere così tante stanze? Ne aveva sempre avute solamente tre. E 

poi c’era quel tale, Shu Cai, il mio vicino di casa scomparso. In passato entrambi 

eravamo i ben noti fannulloni del villaggio, ora sono già tre anni che non sediamo 

insieme a chiacchierare e fumare. Sono tornato indietro nella casa dell’anziano capo; 

lì dentro era buio pesto, non sembrava affatto che ci fosse qualcuno ancora sveglio.  
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 Ho fatto ritorno a casa e ho dormito un po’ prima dell’alba ma ben presto mi 

sono svegliato a causa di un gran trambusto proveniente dal villaggio. Era come se 

tutti gli animali fossero irrequieti e tra i vari versi, si confondeva anche il pianto di 

una donna. Ho aperto la porta e ho dato un’occhiata giù dalla montagna: parecchie 

persone si dirigevano verso la pianura e le loro urla mi giungevano ad intermittenza 

trasportate dal vento. La parola che gridavano era “Zao”. 

 Si era ormai fatto giorno ed al villaggio dominava uno stato di ansia generale, 

l’immagine della vigilia di una catastrofe: il livello dell’acqua del vecchio pozzo del 

villaggio limitrofo è salito improvvisamente, traboccando e inondando tutti i campi 

coltivati. Chi ha scoperto per primo che l’anziano capo se n’era andato? Perché si è 

dedotto che non sarebbe tornato mai più? Non è forse vero che numerose persone 

hanno trascorso alcuni giorni misteriosi fuori dal villaggio e poi sono ritornate? 

Dopotutto, lui era il capo di un villaggio, no? Dovevamo aspettarlo perché solo lui 

avrebbe potuto risolvere la disputa dell’acqua con il villaggio vicino, tutti gli altri 

erano impotenti. La moglie di Shu Cai, con i capelli arruffati, correva nel vento 

facendo il giro del villaggio. L’ho anche sentita gridare “Zao”, stava chiamando suo 

marito? Shu Cai probabilmente è tornato ma non si è fatto vedere.  

 “A Niu, tu non ti preoccuperesti nemmeno se crollasse il cielo”, ha detto Ding 

Zhen, moglie dell’anziano capo del villaggio. Inaspettatamente, lei non è andata ai 

piedi della montagna per cercarlo. 

 “L’anziano capo non può perdersi, passeranno due giorni e tornerà, lei che 

dice?”, le ho chiesto sorridendo speranzoso. 

 “Solo io so che non se n’è andato affatto”. Mentre parlava, l’anziana Ding 

Zhen osservava la moglie di Shu Cai correre all’impazzata e sembrava esser persa fra 

i suoi pensieri. 

 “E quindi dov’è? Si è nascosto per metterci alla prova?”. 

 “Quando dormi non farlo troppo profondamente, tieni un orecchio teso, il 

capo del villaggio potrebbe venire a chiamarti”. 

 L’anziana Ding Zhen si è seduta sotto il giuggiolo e ha iniziato a rinforzare la 

suola delle scarpe. Seguendo il movimento della testa che si alzava e abbassava, il 
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piccolo pompon in cima alla cuffia di lana nera tremolava leggermente. Allo stesso 

tempo, diversi cani nel villaggio hanno emesso un verso terribile. Forse tutta questa 

faccenda è un complotto tra lei ed il capo del villaggio. All’improvviso mi sono 

ricordato che, ieri notte, è stata lei a dirmi di andare. Si è avvicinata al mio orecchio e 

ha detto che c’era qualcuno che mi aspettava nel cortile sul retro; ho atteso a lungo, 

era un forestiero che non conosceva nessuno. Dopo di che ho sentito la voce del 

vicino Shu Cai.  

 Quando ho finito la seconda ciotola di xifan , un venditore ambulante è 42

entrato in casa e ha posato il sacco, era vuoto. Mi ha raccontato che, sulla strada per 

raggiungere il villaggio, era stato inseguito dai banditi. Aveva lanciato loro tutta la 

merce e, così facendo, si era salvato la vita. Il venditore era praticamente ancora un 

ragazzo, di sedici o diciassette anni, la sua maturità mi ha lasciato veramente 

sbigottito. 

 “Da queste parti però, non abbiamo mai sentito parlare di banditi, eh!”. 

 “Non potrebbero essere persone del vostro villaggio? Non è forse vero che 

molti abitanti di questa zona sono scomparsi?”. 

 Quella sua aria terribilmente diffidente mi ha fatto indignare e l’ho esortato 

immediatamente a lasciare casa mia. Non appena ha sentito queste parole, ha iniziato 

a tremare e, con le gambe molli, si è inginocchiato a terra e mi ha detto: “Sono fuori 

dalla porta ed hanno tutti delle armi!”. Così sono andato alla porta per vedere, ma non 

ho visto nulla, se non un cane che scorrazzava in giro.  

 “Stai parlando a vanvera vero?”, gli ho chiesto voltandomi. 

 “Tu non riesci a vederli. Loro… sono ben nascosti”. 

 “Cazzate!”. 

 Il mio urlo l’ha spaventato a tal punto da andare sotto il tavolo.  

 Non poteva essere una finta, doveva esser davvero successo qualcosa. Per 

sicurezza ho sprangato la porta e mi sono seduto dentro, in attesa. Vedendomi 

chiudere la porta lui si è tranquillizzato ed è uscito da sotto il tavolo. È entrato in 

 Xifan 稀饭, una sorta di porridge realizzato con riso o miglio, consumato soprattutto nel nord della Cina.42
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cucina, ha preso un po’ di xifan dalla pentola e, stando lì in piedi, l’ha mangiato. I 

suoi movimenti erano pacati e sembrava una persona totalmente diversa rispetto a 

quella di pochi istanti prima. 

 “Ehi tu, da quale villaggio vieni?”, l’ho guardato da capo a piedi. 

 “Non vengo da un villaggio, vengo dalla città di contea”. 

 Inaspettatamente, a testa alta, ha rivelato una certa arroganza. Mi ha accusato 

di non saper vivere, dicendo che il xifan andrebbe accompagnato a del ravanello 

salato. Il suo atteggiamento mi ha lasciato perplesso. Che genere di sicurezza forniva 

la mia casa a questo ragazzino? Non era spaventato a morte appena un momento fa? 

Nonostante la porta fosse chiusa, le grida e l’abbaiare dei cani si potevano vagamente 

udire, ero ancora circondato da un’atmosfera catastrofica. Per questo motivo non ho 

voluto discutere con il venditore.  

 Veniva al nostro villaggio dall’anno scorso; quando arrivò era primavera ed il 

suo viso era arrossato come un bocciolo di pesco. Vendeva oggetti di uso quotidiano: 

cucchiai, sapone, fiammiferi e altro. Ci era sempre sembrato un volto familiare, ma 

nessuno aveva mai ricordato dove l’avesse già visto. Ed era proprio a causa di questa 

sua familiarità che, al villaggio, alcune madri anziane gli si erano affezionate e 

facevano a gara per accaparrarselo e farlo restare a casa loro per un pasto. Dopo un 

paio di volte le donne hanno perso interesse per lui. L’anziana Ding Zhen mi ha detto 

che lui è un ragazzo diabolico: una volta si era guardato intorno mentre lei non 

prestava attenzione ed aveva frugato tra le sue cose. Ora lui viene una volta al mese; 

gli abitanti del villaggio lo accolgono freddamente, comprano alcune cose ma nessuno 

si interessa a lui. 

 Ho fissato la sua sagoma mentre mangiava il xifan e nella mia mente sono 

sorte alcune domande: sarà mica il figlio nato fuori dal villaggio di una delle persone 

scomparse? Infine, a chi assomiglia? 

 “Hai detto che vieni dalla città di contea, in quale strada abiti?”. 

 “La nostra città è ad est; lì non ci sono strade ma solo bunker e noi viviamo 

tutti lì dentro, è più sicuro così. Hai mai visto un bunker? No? Dovresti”. 
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 Nella mia mente ha preso forma l’immagine di una tomba immensa 

illuminata dal chiarore lunare. L’anziana Ding Zhen, fuori dalla porta, mi ha chiamato 

così mi sono alzato ed ho aperto.  

 “Ricorda, lascia un orecchio teso”, mi ha detto, tenendo l’indice dritto di 

fronte al naso.  

 L’anziana Ding Zhen camminava molto veloce e rispetto alle persone della 

sua età dimostrava una vitalità fuori dal comune. Si è allontanata, sparendo 

dall’orizzonte, come se sotto le braccia avesse ali invisibili. Ho sbattuto le palpebre e, 

all’improvviso, ho visto diverse donne svolazzare di qua e di là nell’orto, come 

cavallette. Non volavano alte, ma i loro piedi distavano pochi metri dal terreno. Erano 

tutte donne del villaggio che avevano o il marito o un figlio scomparso. In quel 

momento, due tra loro hanno urlato fortissimo. Perché lo fanno in una tale 

circostanza? Forse perché ci sono ancora dubbi sulla perdita dei loro cari? 

 Sono rientrato in casa, pensando di chiedere al venditore altre informazioni 

riguardo al bunker. Sono andato in cucina ma lui non era più lì; aveva gettato a terra il 

guscio di un uovo. La finestra non era aperta, com’era uscito? Aveva persino raccolto 

il sacco. Mi sono seduto a pensare a ciò che era successo negli ultimi giorni. Era come 

se tutto intorno a me avesse un certo scopo solo che io, infine, proprio non ero in 

grado di indovinare quale fosse. 

 Oggi è il terzo giorno dalla scomparsa dell’anziano capo del villaggio. Alle 

prime luci del giorno ho visto gli abitanti del villaggio Qiao prepararsi a combattere 

lungo la riva del fiume; credo che vogliano attaccarci. Tuttavia, gli abitanti di Zao non 

se ne preoccupano. È chiaro che quelle persone si stanno radunando lì sotto, ma la 

nostra gente non può fare altrettanto. L’ansia e la tensione sono ancora fortemente 

presenti, una terza squadra è partita alla ricerca dell’anziano capo ai piedi della 

montagna, cani e polli fanno ancora un gran baccano, ma io trovo che tutto ciò non 

abbia nulla a che vedere con gli abitanti del villaggio Qiao. Forse, per noi il problema 

dell’acqua non è più così importante perché una terribile catastrofe si sta avvicinando.  
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 Credo che ogni persona al villaggio abbia questo presentimento impresso sul 

volto, eccetto me, un fannullone. Da quando Shu Cai se n’è andato, al villaggio sono 

rimasto solo io come fannullone, tutti gli altri rifiutano di starsene con le mani in 

mano. A volte ho anche pensato se andarmene o meno e, non appena mi sono posto il 

problema, sono subito giunto ad una conclusione. Abito nella casa in rovina 

lasciatami dai miei antenati, vivo nella memoria che i miei predecessori mi hanno 

donato e che non ho potuto né vedere né toccare. L’eterno albero di giuggiole 

all’ingresso mi protegge e tutto ciò mi rende soddisfatto di qualsiasi cosa succeda. Fin 

dal principio sono stato la pecora nera del villaggio e mi sono abituato a questa 

posizione tanto che, anche se dovessi rinascere, temo non riuscirei comunque ad 

essere come la giovane Man Ju. Immagino che, se me ne andassi, dopo aver percorso 

nemmeno dieci miglia, sarei capace di tornare al villaggio a causa dello shock. Non è 

questione di curiosità, è proprio la vitalità innata a mancare. La carenza di vitalità è 

anche la ragione alla base della mia inconsapevole scelta di una vita da scansafatiche. 

Ogni giorno vado nei campi e colgo con noncuranza del grano o qualche verdura; nel 

caso in cui le provviste finiscano e non ci sia nulla da mangiare, vado a chiedere in 

casa di altri. Noi di Zao siamo sempre molto affamati; non è importante da chi tu vada 

a chiedere, in ogni caso sarai appagato. Ogni giorno mi siedo sulla soglia di casa mia 

a osservare il villaggio Zao, è un compito che mi assegnarono i miei genitori prima di 

morire. Mio papà disse:  

 “A Niu… ragazzo mio tu proprio non sai far nulla, ma forse in futuro potrai 

diventare colui che annota le vicende di Zao”. 

 Al tempo avevo solo undici o dodici anni e quando ascoltai quelle parole, ne 

fui segretamente deliziato. È da allora che i miei pensieri si sono fatti inquieti. L’ho 

notato molto presto, verso i sedici anni: al nostro villaggio non c’è nulla che sia 

chiaro a colpo d’occhio e non sono mai in grado di capire il vero significato dietro 

agli eventi. Tuttavia ho davvero una buona memoria; ricordo limpidamente ogni 

episodio, rilevante o meno che sia, e l’intera sequenza dei fatti. Non c’è da stupirsi se 

mio padre disse che sarei potuto diventare colui che annota le vicende. Ad esempio 

ricordo quando, molti anni fa, l’anziano capo andò alla città di contea e portò con sé il 
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registro di Zao in modo che il vecchio saggio della città potesse darci un’occhiata e 

suggerire qualche modifica; suo padre infatti proveniva dal nostro villaggio. Quando 

l’anziano capo tornò, non riportò indietro il registro di Zao. Lo aveva perso o forse 

era rimasto nella casa del vecchio saggio. Il villaggio, senza il registro, non cadde 

affatto nel panico proprio perché l’anziano capo era lì presente. Ora che lui è 

scomparso il popolo di Zao è diventato un popolo senza radici, è per questo motivo 

che sono così spaventati? Poi c’è il signor Lin che continua a ripetere che è diventato 

disabile a causa delle botte prese dal figlio, ma io invece l’ho colto mentre si buttava 

dal dirupo. Non è profondissimo e, inoltre, l’erba lì sotto è molto folta, tuttavia, 

perché avrebbe dovuto farlo? A casa, sua moglie lavora sodo senza lamentarsi e non si 

dispera minimamente per la situazione del marito. Quella volta, quando gli abitanti 

del villaggio hanno riportato indietro il signor Lin in fin di vita, lei sembrava 

particolarmente eccitata e saltellava di qua e di là tutta indaffarata, come se da quel 

preciso istante avesse trovato l’obbiettivo nella vita.  

 Fuori soffiava il vento del sud e le foglie del giuggiolo conversavano 

allegramente su chissà che cosa. Un signore di Qiao si è avvicinato e si è fermato in 

piedi di fronte alla porta di casa mia; ha acceso senza fretta la pipa piena di tabacco e, 

dopo aver tirato una boccata, ha detto:  

 “A mezzogiorno dovete sospendere il flusso idrico, al villaggio Qiao si sta 

creando un’emergenza”. 

 Con fare incerto ho risposto: “E se il nostro anziano capo fosse tornato 

oggi?”. 

 “In realtà, il fatto dell’interruzione dell’acqua è una scelta del vostro capo”, 

ha ribattuto deciso.  

 “Non è chiaro nemmeno a me per quale motivo la pensi così ma ha cambiato 

idea”. Il suo tono si è smorzato: “Si è fatto così per tanti anni ed ora improvvisamente 

prende queste drastiche misure. Noi di Qiao non ne trarremo nessun vantaggio”. 

 La gente di Zao presa dal panico ha iniziato a scavare pozzi, tre in tutto, ed 

uno di questi è stato scavato sotto l’albero di giuggiole.  
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 Mi sono seduto nella sala principale e Yu Ci, un operaio addetto agli scavi, 

pallido in volto, è entrato per bere dell’acqua. La mano che stringeva la tazza tremava 

senza sosta. 

 “Lì sotto non c’è acqua, più scendo in profondità, più ho paura”. 

 “Paura di cosa?”. 

 “Di quelle radici! Dove ci sono le radici è tutto un labirinto di gallerie, puoi 

entrarci e avanzare seguendo il loro zigzagare. Ovviamente, io non oso andare troppo 

lontano”. 

 Voleva alzarsi in piedi ma è caduto a terra. Ha contratto la mandibola ed ha 

alzato il dito verso la finestra.  

 Non c’era assolutamente nulla di insolito sulla finestra così, preoccupato, l’ho 

chiamato: 

  “Yu Ci! Yu Ci!”. 

 Lui, ostinato, ha indicato ancora quel punto lì. 

 Ah, avevo capito, il riflesso del giuggiolo oscillava sulla finestra. Cosa 

intendeva lui? 

 Non ha detto nulla. Dopo che se n’è andato, mi sono ricordato che lui è 

orfano e vive con suo zio. Inizialmente aveva i genitori; loro lo hanno mandato dallo 

zio per imparare a scavare i pozzi, poi entrambi hanno lasciato il villaggio Zao e non 

sono più tornati. 

 “Se in tutti i tre pozzi non arriva l’acqua, che si fa?”, ho più volte pensato. 

Per caso ho intravisto una donna di Zao fluttuare al di sopra delle aiuole e il suo 

atteggiamento calmo e pacato ha chiarito tutti i miei dubbi. Non appena i suoi piedi 

hanno toccato terra, si è rapidamente diretta verso di qua. Si è rivelata essere l’anziana 

Ding Zhen. 

 “Non c’è acqua nei pozzi”, l’ho informata. 

 “In un posto come questo, pensi davvero di poter trovare l’acqua? Sai, questa 

è una collina, qui arriva solo un po’ di acqua di sorgente. Yu Ci è un bravo ragazzo, 

domani continuerà il suo lavoro. Che ci sia acqua o meno, non è importante, la gente 

del villaggio Qiao teme che noi possiamo rimanere senza. Guarda quest’albero di 
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giuggiole, il suo tronco è nel nostro villaggio ma tutta la sua chioma si protende verso 

Qiao e questo, la gente di lì lo capisce”. 

 In realtà, anche l’anziana Ding Zhen lo ha capito. Anche se il capo di Zao è 

sparito, non è forse vero che queste donne sono il cuore pulsante del villaggio? Lei 

non è mai andata alla ricerca del marito come tutti gli altri; ha persino chiarito i dubbi 

degli abitanti di Qiao, figurarsi se non aveva già da tempo previsto i fatti del marito.  

 “Non se n’è andato affatto”, ha detto.  

 “Può essere che questo giuggiolo sia stato piantato dai suoi antenati?”. 

 “Prima è nato l’albero, poi il villaggio”, ha risposto risoluta. 

 Ling Ge è entrato tutto imbronciato. Ha scavato fino ad otto metri di 

profondità poi improvvisamente ha trovato la roccia, era davvero demoralizzato. 

Secondo lui, era il momento per prepararsi a scappare dalla carestia.  

 “I due operai stranieri che erano arrivati per gli scavi sono già svaniti nel 

nulla, non hanno nemmeno voluto i soldi per il lavoro”. 

 Gli occhi del ragazzo sembravano annebbiati e balbettando ha raccontato di 

come a casa mancassero i viveri. 

 L’anziana Ding Zhen, alle mie spalle, ha sghignazzato in modo stridulo. Ero 

certo di averla appena vista uscire, com’era possibile che fosse ancora in casa?  

 “Non potevi scappare di corsa anche tu come hanno fatto quegli operai? 

Perché sei ancora qui?”, l’anziana Ding Zhen ha lanciato un’occhiata di traverso al 

ragazzo. 

 “Giusto, com’è che sono ancora qui? Sono davvero un… io sono davvero…”.  

 Se n’era pentito al punto di non riuscire a terminare la frase. 

 In piedi sulla soglia di casa, ho visto Yu Ci che iniziava a calarsi nel pozzo; 

mi ha anche salutato con la mano, il suo umore cambiava davvero rapidamente. Solo 

noi abitanti di Zao, riusciamo a essere così flessibili. 

 Se l’albero c’era ancor prima del villaggio, a quel tempo com'era? Se fosse 

stato solo un piccolo alberello i nostri avi non lo avrebbero mai preso come 

riferimento per denominare il villaggio. Dunque, il giuggiolo era così grande e 
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maestoso fin dall’inizio? L’albero della giuggiola non è originario di queste zone, 

nessuno può dire con certezza quanto è lunga la vita di questa specie. Tutto ciò che 

sappiamo a riguardo ci è stato riferito da alcuni viandanti. Credo che la prima 

generazione di abitanti di Zao, a quel tempo, non abbia nemmeno osato mangiare una 

giuggiola dell’albero. Una leggenda narra che un antenato cadde dall’albero e impazzì 

e così, quando in seguito alcune persone scomparvero, automaticamente si pensò 

all’influenza dell’antico albero. Tuttavia il villaggio, sotto la guida del lussureggiante 

giuggiolo, giorno dopo giorno ha iniziato la sua decadenza. I suoi abitanti sono miseri 

e deboli, le loro menti sono sempre più oscure e sinistre o almeno così sembra a me. 

Essi, durante la catastrofe, hanno tutti urlato la parola “Zao”; come si può spiegare 

tutto ciò? Credono che sia stato l’albero di giuggiole a rapire i loro cari? È anche 

probabile che, camminando senza meta nei campi, abbiano gridato disperatamente ma 

che, nel profondo del cuore, non fossero affatto disperarti. Oppure, dietro l’apparente 

declino, nell’antico villaggio Zao c’è un qualcosa che cresce nell’ombra, insieme 

all’albero di giuggiole. Ogni giorno sto sulla soglia di casa e osservo quell’albero con 

lo sguardo fisso, e nella mia mente prendono forma idee assurde mai avute prima e 

anche persone mai viste. Per esempio, mi viene sempre in mente un tale, un 

mendicante che vive in una caverna della pianura sottostante. Non si tratta di una 

caverna normale, ma di un insieme di punti che i nostri occhi non possono vedere lui 

vi entra ed esce a suo piacere. Il suo comportamento mi ricorda quel labirinto di 

gallerie, credo che lui sia un esperto del mistero di questa zona. Invidio molto questo 

mendicante di mezza età dall’aspetto indefinito. 

 Più tardi, ho chiesto informazioni a Yu Ci riguardo quel labirinto di gallerie. 

È arrossito, non sapeva proprio come descriverlo. 

 “Sono delle cavità triangolari, no aspetta, sono ovali. Lì dentro non puoi stare 

dritto, devi gattonare. Non andare troppo lontano o ti sentirai soffocare. Ah, quando 

entri, ti è difficile smettere quindi è meglio che tu esca presto”. 

 Che cosa, dentro a quelle cavità, è in grado di attirare le persone? 

 “Quando sei in fondo al pozzo la tua mente è perfettamente lucida”. 

 Il ragazzo è riuscito a sibilare soltanto queste parole. 
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 Nella pianura ai piedi della montagna si ergono numerosi centri abitati. 

Tuttavia, essendo stato costruito a metà del versante, sembra ci sia solo il villaggio 

Zao. Perché i nostri antenati sono stati così arroganti? Non è comodo né tanto meno 

conveniente. La montagna è rocciosa e il suo terreno è arido, perciò gli abitanti ogni 

mattina percorrono quasi cinque miglia per andare a coltivare i campi giù dalla 

montagna. Sembra quasi che il declino dei nostri giorni sia stato causato dalle 

decisioni sbagliate prese dagli antenati. Se penso al futuro di Zao mi viene la nausea: 

siccità e carestia non sono molto lontane, le termiti hanno scavato il legno dei pilastri 

di alcune case che presto crolleranno, al villaggio ci sono sempre meno lavoratori… 

Nonostante tutto ciò, la nostra gente non invidia la vita agiata in pianura e, anche le 

persone scomparse, non sono partite alla ricerca di ricchezze. Non badano proprio a 

cose come queste, a loro basta cavarsela. Questo è il loro atteggiamento nei confronti 

della vita; probabilmente nel loro sangue scorre l’arroganza dei predecessori. È come 

se tutti quanti al villaggio sapessero perché se ne sono andati ma semplicemente non 

possono dirlo; credono che questi fatti abbiano a che fare con l’albero di giuggiole. In 

una notte oscura, i familiari delle persone scomparse sono andati in aperta campagna 

a guardare la luna grande e rotonda. Si dice che, nelle loro menti, gli artigli di piccole 

bestie abbiano iniziato a graffiare, che siano diventati tutti inspiegabilmente impulsivi 

e che ognuno di loro abbia avvertito il desiderio di scappare via lontano. Si dice poi 

che tra loro una persona abbia improvvisamente gridato “Zao!” e che tutti gli altri 

automaticamente l’abbiano imitata. Così facendo, l’impulso di scappare sarebbe 

sparito. Alcune volte quelle grida risuonano ancora in campagna. Questo antico albero 

ha corrotto il villaggio e allo stesso tempo lo ha anche salvato. Secondo gli appunti 

del registro di Zao, le sue radici si allungano moltissimo verso la vasta pianura. Gli 

abitanti del villaggio sono timidi ma arroganti, prudenti ma impulsivi, la loro mente è 

acuta ma con allucinazioni. È stato l’albero ad attribuire tutto ciò. 

 Alla fine, il flusso dell’acqua non è stato interrotto. Che cosa s’aspettavano 

gli abitanti di Qiao? Questi vicini così guardinghi, di sicuro avranno fatto i loro 

calcoli, un po’ come chi, per muovere una sola pedina, ragiona su tutte le possibili 

mosse. Lo scavo dei pozzi continuava; uno in particolare però, quello a cui stava 
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lavorando uno straniero, è stato sigillato. Lui, dopo aver scavato in profondità per una 

decina di metri, ha trovato un buco e ci è caduto dentro. Le persone fuori dal pozzo lo 

hanno udito gridare due volte, “papà” e poi ancora “mamma”, il suo tono sembrava 

piuttosto pacato. Ipotizzare la situazione lì in fondo era difficile, quindi il pozzo è 

stato semplicemente sigillato. Un amico dello straniero ha detto che quest’ultimo, un 

giorno prima, aveva avuto una premonizione sulla sua stessa morte e gli aveva 

affidato i suoi effetti personali. Negli altri due pozzi non s’è ancora vista la minima 

traccia di acqua. La sagoma di quel signore di Qiao è apparsa e scomparsa laggiù 

vicino al fiume, forse è stato lui a impedire la sospensione del flusso d’acqua. Ho 

deciso che oggi andrò dall’anziana Ding Zhen a scroccare un pasto. 

 Entrando nella casa dell’anziano capo del villaggio sono rimasto sbalordito, 

c’era un sacco di gente di Qiao. Tra loro, un uomo alto e gobbo stava parlando ad alta 

voce.  

 “Non porteremo la situazione al punto di non ritorno, dobbiamo pensare alla 

nostra sopravvivenza. È l’anziano capo di Zao ad aver teso questa trappola, chi poteva 

prevedere le sue vere intenzioni?”. 

 Sembrava molto angosciato e, appoggiando il mento sporgente sulla mano, si 

è messo a riflettere intensamente. Dopo aver sentito quelle parole anche gli altri lì 

presenti si sono corrucciati pensandoci su. L’anziana Ding Zhen mi ha dato un 

colpetto sulla spalla così l’ho seguita in cucina. Mi ha mostrato il contenitore vuoto 

del riso, le provviste erano già finite. Nella stanza di prima è iniziata una zuffa tra la 

stessa gente di Qiao. L’anziana Ding Zhen, mettendomi un pezzo di pane in mano, mi 

ha fatto scappare dalla porta sul retro dicendo: “Questi individui assetati di sangue ti 

hanno visto, sei morto”. 

 Mentre camminavo, pensavo a quella donna: perché non prova nemmeno un 

briciolo di paura? E come mai la gente di Qiao si è riunita a casa sua? 

 Un forestiero mi ha chiamato per nome; tra le mani stringeva un grosso 

fagotto nel quale probabilmente c’erano vestiti e utensili. Mi ha chiesto di custodirlo 

per lui, i suoi familiari sarebbero venuti a riprenderlo dieci giorni dopo. 
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 “Voglio calarmi nel pozzo e, una volta sceso, non riuscirò a salire”. Mentre 

parlava, teneva lo sguardo fisso davanti a sé con fare solenne. 

 “Quindi scendi di nuovo?”. 

 “Non capisci, proprio non capisci”. 

 Ha teso il grosso fagotto verso di me e se ne è andato senza voltarsi, una 

scena davvero malinconica.  

 Quando sono arrivato alla porta di casa, ho visto Yu Ci spuntare fuori dal 

pozzo con il viso ricoperto di sangue.  

 “Yu Ci, cosa diavolo ti è successo?”. 

 “Sono uscito di nuovo da là dentro,”, ha sorriso forzatamente e ha aggiunto 

“per fortuna l’ho fatto velocemente, due passi in più ed ora non sarei qui. Ma dimmi 

un po’, è questa la decisione dell’anziano capo del villaggio?”. 

 “Di che cosa stai parlando?” 

 “Alcuni dicono che sia stato lui a suggerire agli abitanti di Qiao di 

interrompere il nostro flusso dell’acqua. Credo che lui si aspettasse che noi avremmo 

iniziato a scavare pozzi”. 

 Questo ragazzo è davvero straordinario, i suoi ragionamenti sono così 

profondi e probabilmente questa è una dote di chi è nato nel villaggio Zao. Ha 

guardato il fagotto che stavo stringendo e mi ha suggerito di gettarlo via. Alla mia 

richiesta di spiegazioni, ha risposto che era questa la vera intenzione di quel 

forestiero.  

 “Ti ha incontrato per caso e temeva tu lo interrogassi, così ha temporeggiato 

con la storia dei familiari. A lui non importa nulla della famiglia”. 

 Mi ha strappato di mano il fagotto e l’ha gettato sul ciglio della strada, c’ha 

pensato un attimo, l’ha ripreso e poi buttato nel mucchio di paglia.  

 “È lì che deve stare. Quando i miei se ne sono andati, non mi hanno lasciato 

nulla”. 

 Dal ciglio della strada, Yu Ci ha strappato una foglia e si è pulito il sangue dal 

viso. Gli ho chiesto se la prossima volta sarebbe sceso di nuovo nel pozzo e se si 
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sarebbe addentrato ancora nelle cavità. Ha ascoltato le mie domande con 

un’espressione perplessa stampata in faccia.  

 “Non lo so! Queste cose non si possono affermare con certezza. Sono grato ai 

miei che mi hanno permesso di imparare a scavare i pozzi”. 

 In nessuno dei tre pozzi si è trovata l’acqua così la gente del villaggio ha 

chiesto agli artigiani di individuare nuovi luoghi in cui scavarne altri tre. Uno di 

questi è stato scavato dietro casa mia. Mentre stavo dormendo, ho udito voci 

indaffarate provenire da fuori della finestra: erano gli operai che dovevano costruire 

una solida base per il pozzo. Credo siano così affaccendati perché ancora non si sa se 

ci sia l’acqua o meno. Ieri pomeriggio ho sentito che la gente di Qiao ha già 

abbandonato l’idea dell’interruzione dell’acqua, perché gli abitanti di Zao continuano 

a fare storie per nulla? Sono andato alla finestra e, guardando i rami e le foglie del 

giuggiolo agitarsi furiosamente, non ho potuto fare a meno di percepire nuovamente 

l’estrema profondità dei pensieri delle persone di Zao. Queste abitazioni in rovina 

hanno dato alla luce a dei sentimenti demoniaci. I miei genitori hanno completamente 

sbagliato i calcoli con me, cos’è che avrei dovuto annotare? È stata solo una specie di 

illusione, non avrebbero dovuto riporre alcuna speranza in un figlio come me. In quel 

momento, mi ricordavo vagamente l’aspetto di mia mamma. Quando il cielo 

imbruniva lei era un’ombra davanti alla finestra e, anche se dal letto non riuscivo a 

vederla, sapevo che mi stava fissando. Era quando avevo sei anni. I miei genitori non 

sono scomparsi, loro hanno pubblicamente dichiarato di essere andati nella città di 

contea e lì sono poi morti di rabbia, infettati dal morso del loro stesso cane. Uno dei 

miei zii stava lì a prendersi cura di loro e non permettevano a nessuno di mettermi a 

conoscenza dei fatti. Ora, mentre ricordo quel loro essere così vaghi ed evasivi, il 

mistero più grande tra tutti i misteri temo di essere proprio io. 

 “A Niu, dovresti avere fiducia nel villaggio, il capo è molto preoccupato per 

te”. 

 L’anziana Ding Zhen è arrivata di nuovo, portando con sé i lavori di cucito. 

 “Io? Ma se sono la persona più insignificante del villaggio!”. 
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 “È vero, ed è per questo motivo che tu puoi sbirciare ovunque. Le persone 

come me invece, vivono giorno e notte in una gabbia di ferro. Io, io…” 

 Con una mano si è stretta la veste sul petto e si è seduta a terra con una 

smorfia di dolore. Volevo aiutarla a rialzarsi ma lei non mi ha lasciato e, dopo un po’, 

lo ha fatto da sola. Mi ha detto: “Non riesco a pensare a queste cose, anche se ormai 

sono successe tanto tempo fa, non cambia”. 

 Ma cosa sta succedendo? Ho sempre creduto che lei fosse… ma non lo è. 

Come mi sembra vecchia ora, vista di spalle! 

 Tian Er, un operaio da lavoretti di poco conto, è arrivato a chiedere 

dell’acqua da bere. Aveva il viso arrossato e sembrava molto eccitato, probabilmente 

perché aveva finalmente trovato qualcosa da fare; sembrava però esserci qualche altra 

ragione. Per la gente di Zao lo scavo dei pozzi è un grande evento.  

 “Quella vecchia strega,”, Tian Er ha posato il bicchiere e, indicando il dorso 

dell’anziana Ding Zhen ha continuato “è lei che ora tratta tutti gli affari di Zao. Ho 

sentito mio papà dire che ogni giorno le persone di Qiao si riuniscono a casa sua. Tutti 

sanno che in questo posto non c’è acqua, ma noi vogliamo solo continuare a scavare 

pozzi. Questo è quello che ha detto l’anziana Ding Zhen a quelli di Qiao, alcuni 

dicono sia un’idea del capo del villaggio”. 

 “Tian Er, a te piace scavare pozzi?”. 

 “A me? Non so. Mi hanno chiamato e sono venuto. Stavo laggiù ad 

occuparmi del cemento e mi sono ricordato di mia mamma, mi veniva da piangere”. 

 “Perché? Ma non sei molto lontano da casa!”, ero molto sorpreso. 

 “Il mio lavoro è quello di scavare pozzi; quando ne finisco uno, come posso 

non scendere giù? E non appena scendi…” 

 Mi ha salutato con la mano e se n’è andato bruscamente, il caposquadra lo 

stava rimproverando.  

 Per tutto l’anno, la madre di Tian Er è rimasta paralizzata a letto. Chi ha 

permesso a queste persone di calarsi in questi pozzi maledetti? 
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 Ho imparato a tenere un orecchio teso mentre dormo, proprio come mi aveva 

detto l’anziana Ding Zhen, limitandomi ad uno stato di dormiveglia. Così la voce del 

capo del villaggio ha echeggiato nel bel mezzo dell’oscurità. Era come se parlasse 

dall’interno del muro, emettendo un brusio che riuscivo a malapena a distinguere. Per 

chissà quale motivo, aveva deciso di raccontarmi la storia dell’albero di giuggiole. Tra 

ciò che diceva c’erano termini come: vento d’autunno, trivellare, dirupo, fiore di 

pruno, rivendicare terre desolate, termiti, spopolamento, spaccatura del suolo, ecc. Ha 

perfino vagamente accennato a un qualche ideale. 

 Ogni volta che mi sforzavo di svegliarmi per chiamare a gran voce l’anziano 

capo del villaggio, lui taceva. Durante il tardo autunno i muri erano ghiacciati.  

 Mi sono imposto di riaddormentarmi perché desideravo udire da lui altre 

parole chiave. Mi sentivo quasi sul punto di scoprirlo da solo; quella parola fluttuava 

fervidamente nel buio della stanza. Era la notte dei desideri: ho perfino sentito i rami 

del giuggiolo lì fuori, allungarsi per entrare dalla finestra ed ascoltare insieme a me, 

con attenzione. 

 Qualcuno è entrato in camera, era l’anziana Ding Zhen. Ha messo un 

taccuino sotto al mio cuscino. “È il registro del villaggio?”, le ho chiesto. “Si”. 

 Ogni giorno devo ripetere questa cosa. Pensando a Zao, mi appare il villaggio 

stesso così com’era in antichità. Non si trattava di un villaggio a metà della collina, 

ma bensì di un nido in cima al dirupo. Il nido è stato poi abbandonato dal suo 

proprietario perché era invaso dalle termiti di montagna. Io so che queste termiti non 

sono altro che gli abitanti di Zao. Soffiava un forte vento ed il nido tremava così forte 

che la gente di Zao si teneva saldamente aggrappata ai bastoni della struttura.  

 “La storia del nido c’è nel registro del villaggio?”, ho chiesto all’anziana 

Ding Zhen. 

 Era chinata a cercare qualcosa sotto al mio letto.  

 “Ma certo. L’hai letta giusto un momento fa”. 

 Quando ho pensato a Zao di nuovo, il nido era sparito e la montagna era 

innevata. Gli abitanti di Zao si sono trasferiti nella pianura ai piedi del rilievo. Si 

trattava di persone estremamente minute e di origine asiatica; la loro case 
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conducevano ad alcune profonde cavità sotterranee. Una volta svaniti all’interno di 

quei buchi, non ne usciranno per molto, molto tempo.  

 “Quand’è che ci siamo trasferiti a metà della montagna?”, le ho chiesto. 

 “Nell’anno in cui c’è stato il terremoto. Il fango aveva bloccato tutte le case”. 

 Nel cuore della notte, la storia di Zao mi ha reso perplesso ed irrequieto.  

 “A Niu, A Niu, ti sei annotato tutto vero?”. 

 Perché anche l’anziana Ding Zhen ha riposto in me tale speranza? 

 Mi sono voltato verso la finestra dove i rami del giuggiolo si allungavano per 

entrare e, nervosi, li ho sentiti crepitare di schiocchi.  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4. Commento alla traduzione 

 
4.1 L’analisi traduttologica 

 Prima di affrontare la traduzione, intesa come processo di trasposizione di un 

testo dalla lingua di partenza a quella di arrivo, è fondamentale individuare la 

strategia traduttiva più adatta al testo in questione. Ciò è possibile solo attraverso una 

profonda analisi del prototesto, attraverso la quale si individueranno tutti gli elementi 

a cui il traduttore dovrà prestare una particolare attenzione.  

 [...] l’analisi traduttologica si distingue da quelle 
linguistica, narratologica o storica perché si basa sullo specifico del 
processo traduttivo, ossia sulla consapevolezza che in qualsiasi 
processo traduttivo vi è interrelazione di elementi tradotti, omessi, 
modificati e aggiunti  43

  

 Si può dunque affermare che la traduzione è il prodotto di un atto creativo, 

inteso come risultato di una serie di operazioni di decodifica e rimodifica a livello 

semantico, sintattico e pragmatico. Considerando tutte le numerose ed imprevedibili 

variabili che interessano il processo traduttivo, appare quindi evidente l’impossibilità 

di stabilire una normativa rigida che possa assolvere tutti i problemi connessi con il 

tradurre.  44

 Benché tradurre sia da sempre un'attività dell'uomo, 
benché esista una tradizione millenaria della teoria del tradurre, 
benché inoltre le scienze del ventesimo secolo abbiano affrontato 
questo problema intensamente come non mai, non si può comunque 
proporre una definizione di traduzione che sia accettata su un piano 
generale e che tenga conto di tutti i fattori interessati al processo 
traduttivo. Tutto ciò sta nella complessità del problema stesso, 
complessità della quale finora nessun singolo approccio scientifico è 
riuscito ad avere ragione nella sua totalità.  45

 Peeter, Torop, La traduzione totale. Tipi di processo traduttivo nella cultura, Milano, Hoepli, 2010, p.16.43

 Raffaella, Bertazzoli, La traduzione: teorie e metodi, Roma, Carocci Editore, 2015, pp. 28-29.44

 Friedmar, Apel, Il manuale del traduttore letterario, Milano, Guerini e Associati,1993, p. 19.45
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 Come scrive Paola Faini, nell’accostarsi all’analisi traduttologica il primo 

passo dovrà essere l’individuazione della tipologia testuale, vale a dire la funzione 

predominante del testo e le caratteristiche che lo contraddistinguono.  46

4.2 La tipologia testuale: il testo narrativo 

La classificazione dei testi in tipi nasce dalle innegabili 
somiglianze e correlazioni che esistono tra alcuni testi e che sono 
dovute all’intenzione comunicativa che li ha prodotti. Si tratta 
dell’intertestualità, ossia il livello più alto delle variabili testuali che 
riguarda le relazioni esterne di un testo con altri testi e, in 
particolare, il modo in cui la produzione e la ricezione di un testo 
vengono influenzate dai testi che sono stati già prodotti, soprattutto 
all’interno di uno stesso contesto socio-culturale.  47

 

 Sebbene siano lampanti le somiglianze presenti tra i vari testi, occorre però 

precisare che è quasi impossibile limitare una produzione scritta a una singola 

categoria, come spesso la teoria induce a fare, ed è proprio da questa difficoltà che 

consegue una vastissima differenziazione nell’ambito della tipologia di 

classificazione testuale. Una prima possibile distinzione viene suggerita da Umberto 

Eco:  

[Un] esempio di testo chiuso (che, per intenderci, è quello che 
consideriamo un testo non artistico), ossia non destinato a una 
molteplicità di interpretazioni, può essere un manuale d’istruzioni, 
un orario ferroviario, un elenco telefonico. [...] In un testo aperto 
(artistico, poetico), di contro, [...] avviene un continuo lancio 
d’ipotesi interpretative e di loro verifiche, sulla base della 
competenza del lettore e delle sue capacità inferenziali.  48

  

 Paola, Faini, Tradurre: Dalla teoria alla pratica, Roma, Carocci Editore, 2004, p. 55.46

 Federica, Scarpa, La traduzione specializzata, Milano, Hoepli, 2008, p. 11.47

 Bruno, Osimo, Manuale del traduttore, Milano, Hoepli, 2011, pp. 46-47.48
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 Questo concetto viene ribadito da Francesco Sabatini, il quale afferma come i 

testi possano “essere distinti a seconda che siano più o meno rigidi in base al vincolo 

interpretativo posto al destinatario”.  49

 La raccolta Qinglu shouji 情侣⼿记 Note di coppia, in quanto opera 

letteraria, può essere quindi accostata alla definizione di testo aperto, un testo 

decisamente non vincolante in cui il lettore non è un semplice fruitore passivo  ma 50

attinge alla sua personale capacità interpretativa.  

 Hatim e Mason hanno invece sviluppato un sistema di classificazione che 

individua cinque principali categorie testuali, tramite il quale è possibile identificare 

un testo come descrittivo, espositivo, narrativo, argomentativo o istruttivo.  51

 Facendo riferimento ai due racconti oggetto di questo elaborato e procedendo 

per esclusione, essi non possono essere catalogati né come descrittivi, in quanto non 

sono incentrati sulla mera presentazione di oggetti, persone o situazioni, né come 

espositivi, in quanto la loro funzione non è di carattere informativo. Forse ancora più 

distanti sono i testi argomentativi e istruttivi perché, rispettivamente, i primi hanno lo 

scopo di esporre un’opinione o una tesi attraverso prove e ragionamenti logici ed i 

secondi presentano istruzioni e procedimenti basati su formule e modelli prestabiliti.  

 Alla luce di tutto ciò si può dunque affermare di essere alla presenza di un 

testo di carattere narrativo il quale prevede l’esposizione di varie sequenze di azioni o 

eventi che si intrecciano tra loro andando a creare quella che viene considerata la 

trama della storia. Tale vicenda si colloca nel tempo e nello spazio, generalmente 

seguendo un ordine cronologico, ed è in questo contesto che vengono inseriti uno o 

più personaggi.  

 Infine, lungi dal voler confinare l’opera all’interno di una sola ed unica 

categoria, è importante ricordare le parole di Eco: 

 [...] “un testo di narrativa implica la maggior parte dei 
problemi posti dagli altri tipi di testi. In un testo narrativo, si 

 Luca, Serianni, Italiani scritti, Bologna, Il Mulino, 2003, p. 24.49

 Bruno, Osimo, Manuale del traduttore, op. cit., p. 47.50

 Basil, Hatim, Ian, Mason, Discourse and the Translator, London/New York, Longman, 1990.51
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possono trovare esempi di testi convenzionali (domande, ordini, 
descrizioni e così via) oltre a esempi di ogni genere di atto 
linguistico.  52

  

4.3 La dominante e la sottodominante 

 Il concetto di dominante è fondamentale per un’accurata analisi del 

prototesto. Esso deriva dalle teorie dei formalisti russi e degli strutturalisti come 

Roman Jakobsón.  Egli riconosce nell’adozione del concetto di dominante la 53

possibilità di individuare quell’aspetto peculiare intorno al quale si costruisce 

l’identificazione dell’intero testo.   54

La dominante può essere considerata come la componente 
sulla quale si focalizza l’opera d’arte: governa, determina e 
trasforma le altre componenti. È la dominante a garantire l’integrità 
della struttura.   55

 In riferimento ai due racconti tradotti, è stato doveroso tenere in 

considerazione l’elevato grado di somiglianza tra gli stessi. Entrambi sono narrati in 

prima persona e dunque una buona parte del testo è formata da ragionamenti, 

considerazioni e interrogativi che l’io narrante volge a se stesso. Una sorta di intreccio 

di brevi monologhi interiori tramite i quali i pensieri del protagonista emergono così 

come si affacciano nella sua stessa mente.  

隔了⼀会⼉，我又觉得那种样式的房⼦是不可能有天井的，⼀定
是我将另外的记忆插到这个庭院⾥头来了。说不定那个记忆来⾃
我⼗年前写下的⼀本书。那么是我写的哪本书⾥头有天井呢？我

 Umberto, Eco, “Riflessioni teorico-pratiche sulla traduzione”, in S. Nergaard (a cura di), Teorie contemporanee 52

sulla traduzione, Milano, Bompiani, 1995, p.12.

 Roman Jakobsón (1896-1982) è stato un linguista e semiologo russo, considerato uno dei maggiori linguisti del XX 53

secolo. 

 Raffaella, Bertazzoli, La traduzione: teorie e metodi, cit., p. 32.54

 Roman, Jakobsón, Language in Literature, Cambridge, Belknap Press, 1987, p. 41.55
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又细细地梳理关于书的记忆。似乎是，我从未写过天井。(p. 
42)  56

Dopo un po’ ci ripenso: un edificio di quel tipo è impossibile che 
abbia un patio, devo aver innestato un altro ricordo all’interno di 
quel cortile. Forse quel ricordo proviene da un libro che ho scritto 
una decina di anni fa. Quindi qual è il libro che ho scritto nel quale è 
presente un patio? Riordino con attenzione le mie memorie in merito 
ai libri scritti. Sembra proprio che io non abbia mai raccontato di un 
patio. (p. 30)  57

 Di conseguenza, il lettore rivive insieme al narratore anche i ricordi che di 

tanto in tanto affiorano spontaneamente. Frammenti di memorie di un passato a volte 

remoto, a volte prossimo, appaiono come dei flash all’interno dei racconti. Tali 

intrecci sono di fondamentale importanza perché accompagnano il lettore durante 

tutta la lettura del testo e, di fatto, ne formano la struttura portante; la dominante 

perciò viene individuata in tale caratteristica peculiare dello stile di Can Xue che 

dovrà essere mantenuta nel metatesto per una fruizione a tutto tondo. 

 La percezione, durante la lettura, è quella di essere intrappolati nella psiche 

del protagonista-narratore, il quale si ritrova a sua volta all’interno di un mondo in 

bilico tra sogno e realtà. È proprio in quest’ultimo elemento che si può individuare la 

sottodominante di entrambi i testi. L’atmosfera onirica diventa come un vortice dal 

quale è quasi impossibile uscire ed è proprio nel momento in cui la realtà appare 

tangibile che viene innestato l’ennesimo elemento surreale.  

最后我来到⼀间⿊洞洞的⼤空房，看见前⽅有点朦胧的光，就朝
那点光摸索着⾛过去。这时我脚下⼀滑跌倒了，起来⼀看已在野

外。(p. 84) 
Infine sono arrivato in una grande stanza vuota completamente buia, 
ho visto una luce fioca e mi ci sono avvicinato lentamente. Proprio 
in quel momento sono scivolato con un piede e sono caduto; 
rialzandomi ho dato un’occhiata, ero in aperta campagna. (p. 43) 

 Il numero riportato tra parentesi fa riferimento, per questo e per tutti i casi seguenti, al numero di pagina del testo in 56

lingua originale: Can Xue 残雪, Qinglu shouji 情侣⼿记 (Note di coppia), Changsha, Hunan wenyi chubanshe, 2014.

 Il numero riportato tra parentesi dopo la traduzione italiana fa rifermento, per questo e per tutti i casi seguenti, al 57

numero di pagina del presente elaborato nella quale si potrà trovare l’estratto citato, all’interno della traduzione 
integrale proposta nel capitolo 3.
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 Il mistero è insito tra le righe e, sebbene non manchino dettagliate 

descrizioni, molte situazioni risultano vaghe e prive di alcun nesso, facendo insorgere 

ulteriori dubbi nella mente dei lettori. È importante ricordare che nulla di tutto ciò è 

lasciato al caso: l’autrice ha volutamente creato un’atmosfera metafisica ed astratta ed 

è compito del traduttore tentare di ricrearla.  

 In sintesi si può perciò affermare che dominante e sottodominante del testo di 

partenza siano state proiettate in quello di arrivo. Lo scopo è quello di mantenere vive 

le componenti basilari utili alla ricostruzione dello stile identificativo ed unico di Can 

Xue. Come afferma Eco:  

[...] quando l'autore (e il testo) volevano rimanere ambigui, 
proprio per suscitare un'interpretazione oscillante tra due alternative. 
In questi casi ritengo che il traduttore debba riconoscere e rispettare 
l'ambiguità, e se chiarisce fa male.  58

4.4 Il lettore modello  59

 Quando scrive un testo, l’autore si rivolge a qualcuno. A 
parte il caso della corrispondenza privata, il destinatario non è mai 
precisamente definibile. L’autore perciò deve sforzarsi di 
immaginare per approssimazione a cosa è simile il proprio lettore 
tipo per regolarsi di conseguenza sul grado di implicitezza/
esplicitezza del proprio messaggio, sul suo grado di didascalicità. 
Questo lettore immaginario a cui il narratore si rivolge è stato 
definito [...] «lettore modello».  60

 Uno degli elementi portanti delle strategie attuate nel processo traduttivo è 

rappresentato dal lettore del metatesto. Eco sostiene che l’autore-traduttore debba 

necessariamente tenere in considerazione l’interazione con il lettore tipo che 

appartiene a un dato contesto spazio-temporale: “L’autore deve dunque prevedere un 

 Umberto, Eco, Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione, Milano, Bompiani, 2003, p. 112.58

 Termine coniato da Umberto Eco nel 1979.59

 Bruno, Osimo, Propedeutica della traduzione, Milano, Hoepli, 2010, p. 90.60
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modello del lettore possibile […] che suppone sia in grado di affrontare 

interpretativamente le espressioni nello stesso modo in cui l’autore le affronta 

generativamente”.   61

 Prima di individuare il lettore modello del metatesto però, risulta 

indispensabile definire la tipologia di lettore a cui l’autrice si è voluta rivolgere 

durante la stesura delle sue opere; è possibile infatti, che il lettore modello del 

prototesto non coincida con quello del metatesto.  

 Prendendo in considerazione la produzione letteraria di Can Xue e le svariate 

interviste rilasciate dall’autrice stessa circa l’argomento in questione, si possono 

tracciare i contorni di quello che è per lei il lettore modello: 

I write for the young people of today. In 20, 30 years, they’ll 
be mature [...] I pin my hopes on the young. They are in their 20s 
now. In another 20 years, when the encounter problems spiritually, 
or when materialism cannot meet their needs, they might pick up one 
of my books, because I write to empower people, to make them 
independent, to develop their qualities as human beings.  62

 E ancora: 

I show my young readers a beautiful soul world that is much 
more important than the realistic world. There is another world 
parallel to this harsh reality, and this dream world is much bigger 
and deeper.  63

 In linea generale dunque, le opere di Can Xue sono indirizzate a un pubblico 

relativamente giovane compreso tra i venti e i quarant’anni. Presi dallo sconforto e 

dall’angoscia nel vedersi affogare nell’era del materialismo, questi giovani lettori 

troveranno pace calandosi nelle profondità dei racconti dell’autrice.  

 Can Xue, nella prefazione alla raccolta Qinglu shouji 情侣⼿记 Note di 

coppia da cui sono tratti i due racconti tradotti in questa tesi, evidenzia una sorta di 

 Umberto, Eco, The role of the Reader. Explorations in the Semiotics of Texts, in B. Osimo, Storia della traduzione, 61

Milano, Hoepli, 2002, p. 193.

 Zang Jixian, “Q&A with Author Can Xue on the State of Chinese Literature”, in Sixth Tone, 2016, URL: http://62

www.sixthtone.com/news/qa-author-can-xue-state-chinese-literature. (consultato il 9/11/18)

 Laura McCandlish, op. cit.63
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requisito che il lettore dovrebbe avere per potersi così mettere in contatto con l’opera 

stessa: 

[…] 阅读残雪的⼩说需要⼀定的创造⼒。这种特殊的阅读
不能只盯着字⾯上的公认的意思，因为你所读到的是灵魂发出的
信息，你的阅读就是唤醒你⾃⼰的灵魂来同作者的灵魂进⾏沟通。
灵魂之间是可以相通的，这是我的信念。  64

[...] leggere i miei romanzi richiede una certa dose di 
creatività. Questa peculiare lettura non può focalizzarsi 
semplicemente sul significato accettato a livello puramente letterale, 
perché ciò che si legge è un messaggio dell’anima del lettore stesso, 
un’anima che si risveglia e comunica direttamente con quella 
dell’autore. Le anime possono essere messe in contatto tra loro, di 
questo ne sono fermamente convinta. 

 Il lettore modello designato dall’autrice, per poter fruire pienamente dei 

significati insiti nelle profondità dei racconti, dovrà essere dotato di una certa 

creatività in modo da creare un legame spirituale con l’autrice stessa.  

 La prefazione si conclude con una dedica al lettore in cui Can Xue afferma e 

ribadisce ulteriormente di scrivere una letteratura dell’anima: 

我在此将它们献给爱好灵魂⽂学的读者，也是为了做出⼀
个榜样，让那些孤独的⼼灵对⾃⼰更有信⼼，[…]。在物欲横
流，精神废弃的时代，始终如⼀地关⼼灵魂⽣活的⼈是时代的先
知，⾃觉地意识到⾝负的义务是⼤⾃然对我们的期盼。  65

Dedico i miei racconti ai lettori che si interessano di 
letteratura dell’anima, in modo da essere un esempio e per lasciare 
che quelle anime solitarie abbiano più fiducia in se stesse […]. 
Nell’era del materialismo e dell’abbandono spirituale, coloro che si 
preoccupano costantemente della vita dell’anima sono i profeti di 
questo tempo, consapevoli del fatto che il loro compito è ciò che la 
natura si aspetta da loro. 

 Delineato il lettore modello del prototesto occorre ricordare, come affermato 

in precedenza, che esso potrebbe non coincidere perfettamente con il destinatario del 

 Can Xue 残雪, Qinglu shouji, cit., prefazione dell’autrice alla raccolta, pp. 1-2.64

 Ivi, p. 3.65
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metatesto. Le differenze esistenti tra i due modelli sono dettate dalle differenze stesse 

tra le due culture in questione: “Il traduttore deve essere in primo luogo un abile 

mediatore culturale, e quindi un esperto conoscitore della cultura in cui vive, non 

considerata dall'interno, ma con una prospettiva interculturale”.  66

 Il lettore modello del metatesto sarà perciò un individuo il cui bagaglio 

culturale comprenda già una potenziale conoscenza della cultura cinese e, più in 

particolare, della produzione di Can Xue. Si ritiene fortemente probabile infatti, che 

egli si sia già avvicinato a una o più opere dell’autrice e che abbia dunque una certa 

familiarità con il suo stile.  

 Per una completa ed efficace contestualizzazione del testo d’arrivo, l’autore-

traduttore è tenuto ad ipotizzare luogo e ambito in cui tale testo potrebbe esser 

pubblicato. Nel caso in questione potrebbe trattarsi di un’antologia di letteratura 

cinese del XX secolo, una rivisita specialistica di sinologia oppure un magazine 

letterario indipendente.  

4.5 La macrostrategia traduttiva 

 Nel momento in cui il testo originale inizia la sua metamorfosi atta a farlo 

inserire in una nuova cultura, si assiste ad una sorta di interazione tra strutture testuali 

e linguistiche, nel tentativo di adattarlo alla nuova forma. Escludendo per ovvi motivi 

la perfetta equivalenza tra le due strutture, è necessario individuare una sorta di linea 

guida da mantenere durante tutto il processo traduttivo: la macrostrategia.  

 In un saggio del 1980, Toury  traccia due distinte strategie traduttive: 67

Da un lato ci sono le traduzioni source-oriented (orientate al 
prototesto), che si prefiggono come obbiettivo dominante la 
traduzione di testi letterari, dove l’accento va messo sulla parola 
«traduzione» e va tolto dalla parola testo. Toury ritiene infatti che se 
la dominante traduttiva assoluta è individuata nel prototesto, 

 Bruno, Osimo, Manuale del traduttore, op. cit., p. 107.66

 Gideon Toury (1942-2016), ricercatore, traduttore e linguista israeliano.67
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difficilmente si può riuscire a creare un testo vero e proprio, coeso e 
coerente, a causa delle esigenze filologiche dell’originale. È 
l’applicazione del principio dell’adeguatezza alla traduzione 
letterari. 

Dall’altro lato ci sono le traduzioni target-oriented (orientate 
al metatesto), che hanno come obbiettivo dominante la creazione di 
metatesti letterari. In questa seconda alternativa, i testi creati sono 
letterari, ma non sono in modo puntuale le traduzioni dei rispettivi 
originali. È l’applicazione del principio dell’accettabilità alla 
traduzione letteraria.  68

 Nel primo caso dunque il traduttore si concentrerà sui tratti distintivi del 

prototesto quali lingua, stile ed elementi culturali. Nel secondo caso, lo scopo 

dell’autore-traduttore è quello di produrre un testo chiaro nel quale stile e linguaggio 

siano in completa armonia con le convenzioni letterarie della cultura ricevente. “I due 

princìpi non si escludono: un traduttore può perseguire a un tempo entrambe le 

norme”.   69

 È importante tenere a mente che un testo, per sua natura, è “intessuto di non-

detto”  e, proprio per questo motivo, rimane incompleto senza l’intervento di un 70

lettore che ne colmi gli spazi vuoti attraverso l’azione interpretativa. L’importante è 

che il metatesto riesca infine a restituire il senso dell’originale, o quantomeno gran 

parte di esso.  

 La macrostrategia adottata nella traduzione dei due racconti in questione, si 

pone come obbiettivo principe, ove possibile, la massima aderenza al testo originale 

in termini di lessico e di contenuti. La motivazione che si cela dietro tale scelta è 

piuttosto semplice: tenuti in ampia considerazione la natura, il contenuto e il 

significato intrinseco dei testi e data la peculiarità dello stile di Can Xue, si è ritenuto 

fondamentale mantenere tali caratteristiche nella resa del metatesto. Nella prefazione 

alla raccolta, l’autrice afferma che il panorama raffigurato all’interno dell’opera è il 

panorama del processo creativo stesso. L’ambientazione e l’atmosfera create 

 Bruno, Osimo, Corso di traduzione, disponibile al sito http://courses.logos.it/IT/5_37.html.68

 Bruno, Osimo, Storia della traduzione, Milano, Hoepli, 2002, p. 225.69

 Umberto, Eco, Lector in fabula. La cooperazione interpretativa nei testi narrativi, Milano, Bompiani, 1998, p. 51.70
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all’interno dei racconti ricoprono quindi un enorme valore ed è compito del traduttore 

coglierne ogni sfaccettatura per poterle poi proiettare nel testo d’arrivo.  

 In sintesi, sebbene in alcuni casi si siano resi necessari semplificazioni, 

espansioni o tagli, il principio generale adottato è stato quello dell’adeguatezza. In 

seguito, a seconda dei vari problemi specifici che si sono incontrati, legati al settore 

linguistico, alla tipologia testuale o al contesto culturale, sono state elaborate alcune 

microstrategie analizzate passo passo nelle pagine seguenti. 

4.6 Le microstrategie traduttive 

4.6.1 I fattori sintattici 

 Prima di passare all’analisi approfondita dei problemi d’aspetto lessicale, è 

importante prendere in considerazione la struttura del testo originale: la formulazione 

degli enunciati, l’uso della punteggiatura, la scelta del tempo verbale e 

l’organizzazione del discorso diretto. Come detto in precedenza, si è cercato di 

ricorrere il più possibile a una traduzione orientata al prototesto cercando di 

mantenerne le forme originali, fatta eccezione per tutti gli interventi atti a 

semplificarne la lettura.  

4.6.1.1 La paratassi 

 Per quanto riguarda l’organizzazione dei due testi, essi risultano piuttosto 

simili e, per quanto tali verranno analizzati come un testo unico. Si tratta infatti di una 

struttura che racchiude in sé vari elementi: gran parte della narrazione è composta da 

periodi brevi e piuttosto semplici. Ciò però non esclude la presenza di numerose frasi 

talvolta anche molto lunghe e particolarmente articolate.  
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 La struttura sintattica prevalente nel testo è quella della paratassi: due o più 

proposizioni di un periodo sono collegate tra loro pur restando autonome dal punto di 

vista semantico e sintattico. 

[...] Dal punto di vista stilistico la paratassi può connotare una 
tipologia discorsiva piuttosto semplice, a differenza dell'ipotassi che 
produce strutture più complesse. Sarà opportuno riflettere su questo 
aspetto nel momento in cui, traducendo, si sceglierà di realizzare 
frasi di struttura sintatticamente più complessa rispetto a quelle 
presenti nel TP o, viceversa, di semplificare in modo eccessivo 
strutture complesse.  71

 Avendo come obbiettivo principale sul piano sintattico la ricostruzione dello 

stile del prototesto, si è cercato dunque di mantenere la semplicità di tali strutture 

laddove si è potuto. Eccone due esempi: 

紧张和焦虑并没有消除，第三拨出去寻找⽼村长的队伍又下⼭了，
狗呀鸡呀还是叫得⼈⼼惶惶，但我看出来这⼀切都同乔村的⼈⽆
关。(p. 89) 
L’ansia e la tensione sono ancora fortemente presenti, una terza 
squadra è partita alla ricerca dell’anziano capo ai piedi della 
montagna, cani e polli fanno ancora un gran baccano, ma io trovo 
che tutto ciò non abbia nulla a che vedere con gli abitanti del 
villaggio Qiao. (p. 47) 

 E ancora: 

另外两⼜井仍然没有出⽔。我看见乔村那位⽼⼈的⾝影出没在⼩

河那边，也许是他阻⽌了断⽔的⾏动。今天我打算到顶针⽼娘那
⾥去蹭饭吃。(p. 97) 
Negli altri due pozzi non s’è ancora vista la minima traccia di acqua. 
La sagoma di quel signore di Qiao è apparsa e scomparsa laggiù 
vicino al fiume, forse è stato lui a impedire la sospensione del flusso 
d’acqua. Ho deciso che oggi andrò dall’anziana Ding Zhen a 
scroccare un pasto. (p. 54) 

 Paola, Faini, Tradurre: Dalla teoria alla pratica, cit., p. 65.71
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 In questi casi, come in molti altri, si è ritenuto appropriato mantenere la 

struttura originale. Questo perché l’accostamento di proposizioni tramite paratassi in 

taluni casi è indice di una forte espressività testuale. Negli esempi sopra citati infatti, 

essa ha lo scopo di sottolineare la visione del narratore così come essa gli appare: egli 

descrive semplicemente ciò che accade intorno a lui, costruendo una sorta di 

successione di fatti, azioni o pensieri che a prima vista appaiono scollegati tra loro.  

 In altri casi invece, è risultato difficile attenersi alla struttura del testo 

originale e se in un primo momento si era pensato di agire come negli esempi qui 

sopra, si è poi deciso di agire diversamente a seconda dei vari casi.  

 Nel testo d’origine, infatti, compaiono periodi piuttosto lunghi e complessi 

che, se tradotti in virtù della scelta di aderenza al prototesto, sarebbero risultati 

eccessivamente confusi. Si è dunque optato per una scissione in due o più periodi 

separati tra loro dal punto: 

这座房⼦的式样很怪，先前只盖了两层，后来因为住的⼈多起
来，便又往上盖了三层，⽽且上⾯的楼层⽐下⾯的还要⼤，因为
怕坠下来又修了⼏根⽔泥柱⽀撑着上⾯那凸出来的⼀⼤块。(p.
44)  
Questo edificio è costruito in modo molto inusuale; in precedenza 
aveva solo due piani poi, in seguito all’aumento dei suoi abitanti, se 
ne sono aggiunti altri tre. Inoltre, questi ultimi piani sono più grandi 
rispetto ai sottostanti e, per paura che potessero crollare, sono state 
costruite alcune colonne di cemento a sostegno della parte sporgente. 
(p. 31) 

 In questo caso, se si fosse mantenuta la struttura d’origine, il fruitore del 

metatesto si sarebbe trovato di fronte a una frase descrittiva molto lunga e articolata 

che lo avrebbe quasi sicuramente costretto a un rallentamento o nel peggiore dei casi 

ad una nuova lettura. Tutto ciò a discapito dell’immediatezza comunicativa. 

 Si propone questo ulteriore esempio: 

!72



⽐如他说，某⼀年，⼀些村民听信了某个⽼前辈的预⾔，到西边

去寻宝，这些⼈在外头度过了“噩梦般的”⼀星期，回来之后⼀个
个都发了狂，好长时间才渐渐康复。(p. 83) 
Ha raccontato, per esempio, che in un certo anno alcuni abitanti del 
villaggio ascoltarono le profezie di un vecchio predecessore e si 
spostarono ad ovest a caccia di tesori. Essi, fuori dal villaggio, 
trascorsero una settimana da incubo e, dopo essere tornati, uno a uno 
impazzirono tutti. Impiegarono molto tempo per recuperare 
gradualmente. (pp. 42-43) 

   

 In altri casi invece, si è attuato il procedimento inverso: si sono uniti tra loro 

due o più periodi brevi con l’obbiettivo di restituire al lettore una narrazione meno 

frammentata. Eccone due esempi: 

我惴惴不安地跟在他的后⾯。我们七弯⼋拐地在⼩胡同⾥穿⾏，
⼀会⼉就到了景兰的家。(pp. 43-44) 
Ho seguito Jing Lan con una certa inquietudine zigzagando tra stretti 
vicoletti, per arrivare poco dopo a casa sua. (p. 31) 

“打井⼯跑得没影了，你不会跟着跑吗？你还留在这⾥？” (p. 93) 
“Non potevi scappare di corsa anche tu come hanno fatto quegli 
operai? Perché sei ancora qui? (p. 51) 

 La modifica subita dall’ultimo enunciato sopracitato consiste in un’inversione 

dell’ordine delle proposizioni: la traduzione più letterale sarebbe “Gli operai sono 

corsi via senza lasciar traccia, non potevi correre via con loro? Perché sei ancora 

qui?”. Tale traduzione risulta leggermente macchinosa perciò si è optato per 

l’inversione e l’unione delle prime due proposizioni per rendere la successione più 

logica e scorrevole.  
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4.6.1.2 La punteggiatura 

 Nei paragrafi precedenti è stata evidenziata l’importanza della struttura 

paratattica sia per il testo in questione, sia per la lingua cinese in generale. Di 

conseguenza, l’uso di connettivi è piuttosto limitato lasciando alla punteggiatura un 

ruolo di estrema importanza. Essa non solo è in grado di fornire al fruitore del testo 

precise istruzioni circa la lettura, ma è anche portatrice del valore espressivo laddove 

si intenda porre in evidenza una certa parte della frase.  

 Volendo ancora una volta rispettare la struttura narrativa e le volontà 

dell’autrice, si è tentato di far combaciare la punteggiatura del prototesto con quella 

del metatesto. Tuttavia, è importante ricordare che la funzione della punteggiatura e il 

significato attribuito ai diversi segni di interpunzione variano da un sistema 

linguistico all’altro. La lingua cinese, infatti, tende a fare scarso ricorso ai due punti o 

al punto e virgola, dando invece maggior rilievo al punto e alla virgola. Quest’ultima 

in particolare è spesso protagonista all’interno del testo, a volte assumendo addirittura 

la valenza del punto.  

 Considerando tali premesse, si è ritenuto opportuno adattare il prototesto alle 

esigenze e alle norme della lingua d’arrivo, adottando a seconda dei casi anche segni 

di interpunzione quali i due punti o il punto e virgola.  

 Elencate qui sotto si troveranno alcune sostituzioni della virgola in favore dei 

due punti. Nei casi in analisi, essi ricoprono una funzione esplicativa: servono difatti a 

chiarire il significato della proposizione che li precede.  

“习惯了就好了，这房⼦垮不了的。” (p. 44) 
“Prima ti abitui meglio è: questa casa non crollerà”. (p. 31) 

这时我停下来看了看⼿表，才⼀点⼆⼗分，还是半夜呢。(p. 46) 
Mi sono fermato a guardare l’ora: non appena l’una e venti, era 
ancora notte fonda. (p. 32) 

楼上是⼀个⽤玻璃封闭起来的平台，玻璃成拱形，整个平台亮堂
堂的，⾬打在玻璃上，发出好听的声⾳。(p. 49)  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Il secondo piano era una sorta di veranda molto luminosa: il vetro 
che la copriva era arcuato e la pioggia picchiettava piacevolmente su 
di esso. (p. 35) 

不知从哪⼀天开始，不少村民出了村之后莫名其妙地就迷路了，
[…] (p. 79) 
Non so bene quando sia iniziato: molti abitanti, dopo aver lasciato il 
villaggio, inspiegabilmente si sono persi. (p. 39) 

 Anche le sostituzioni della virgola a favore del punto e virgola sono 

numerose. Eccone alcune nelle quali si nota come il punto e virgola non indichi né la 

fine del concetto generale, né la continuazione di quello minore. Essa si pone come un 

qualcosa di intermedio tra queste due funzioni: 

他没去上班，公司⾥也没⼈问起这件事，他在公司⾥是⼀个特殊
⼈物。(p. 43) 
Non è andato a lavorare; in azienda è considerato un personaggio 
fuori dal comune e nessuno se n’è informato. (p. 30) 

桥虽是钢铁制成的，可只要我有所动作，它就厉害地晃荡起来，
我只能扶着拱墙⼀点点地移动。(p. 45) 
Sebbene fosse in acciaio, il ponte ondeggiava violentemente anche al 
minimo movimento; potevo solo tenermi al muro ad arco e avanzare 
piano piano. (p. 32) 

现在他⼀⽉来⼀次，村⾥⼈冷冷地接待他，买了东西就没⼈理会
他了。(pp. 87-88) 
Ora lui viene una volta al mese; gli abitanti del villaggio lo 
accolgono freddamente, comprano alcune cose ma nessuno si 
interessa a lui. (p. 46) 

 I prossimi esempi, invece, trattano alcuni casi in cui i segni di interpunzione 

sono stati modificati allo scopo di trasporre in modo efficace nel testo di arrivo il 

significato delle particelle modali che li accompagnano: 

这⼀失踪就失踪了半年，多么漫长的半年啊。(p. 43) 
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Questa volta è sparito per sei mesi, e come sono sembrati eterni! (p.
30) 

“这是怎么回事啊？”我问景兰。(p. 45) 
“Che cosa diavolo sta succedendo?!”, ho chiesto a Jing Lan. (p. 32)  

不是有好些⼈在外头度过了莫名其妙的⼏天，后来又回到了村⾥
吗？他毕竟是⼀村之长嘛。(p. 85) 
Non è forse vero che numerose persone hanno trascorso alcuni 
giorni misteriosi fuori dal villaggio e poi sono ritornate? Dopotutto, 
lui era il capo di un villaggio no? (p. 44) 

“怕什么？” 

“怕那些树根啊。[…] ” (pp. 91-92) 
“Paura di cosa?”. 
“Di quelle radici! […] ” (p. 50) 

 Nel seguente caso particolare, tratto dal racconto Il villaggio Zao, si è messa 

in atto una sostituzione della virgola in favore dei punti di sospensione. Nel testo 

originale infatti, tale virgola è posta dopo il soggetto come a voler indicare 

un’esitazione. Si è dunque scelto di sottolinearne il significato utilizzando il segno 

d’interpunzione che nella lingua italiana segnala, appunto, una sospensione:  

“你是看不见他们的。他们，隐蔽得很好。” (p. 86) 
“Tu non riesci a vederli. Loro… sono ben nascosti”. (p. 45) 

  

 In conclusione si andranno ora a esaminare due casi esemplificativi tra i molti 

passaggi nei quali la punteggiatura è stata totalmente modificata al fine di riuscire a 

veicolare il senso del messaggio: 

我在这⾥⽣活了⼆⼗年，在我的记忆⾥，⼉时到了过年之际，家
家门⼜贴上红对联，⼩孩⼦⼀堆⼀堆地聚在⼀处玩花炮，糯⽶粑

粑、油炸薯⽚和花⽣吃不完，有时还全村⼈成群结队去平原那边
的⿅村看戏。(p. 80) 
Ho vissuto qui per vent’anni e, tra le mie memorie d’infanzia, 
spiccano quelle legate alla Festa di Primavera. Sulla porta di ogni 
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casa venivano attaccati i tradizionali distici rossi, i bambini si 
riunivano e tutti insieme giocavano con i fuochi d’artificio; si 
mangiavano nuomi baba, patatine fritte e arachidi a non finire e, a 
volte, l’intera popolazione si spostava in massa al villaggio Lu in 
pianura per ammirare gli spettacoli. (pp. 39-40) 

“阿⽜这⼩⼦什么也⼲不了，可将来说不定会成为枣村历史的记

录⼈呢。” (p. 90) 
“A Niu… ragazzo mio, tu proprio non sai far nulla, ma forse in 
futuro potrai diventare colui che annota le vicende di Zao”. (p. 48) 

 Il primo esempio rappresenta tutti quei casi di periodi eccessivamente lunghi 

e complessi, di cui si è trattato anche in precedenza. Il testo originale prevede un solo 

periodo inframezzato da una mezza dozzina di virgole e da una virgola rovesciata. La 

traduzione risulta invece spezzata in due periodi, il secondo dei quali risulta 

decisamente più lungo del primo: si è dunque deciso di porre un punto e virgola circa 

a metà di esso, in modo da concedere alla lettura una pausa più decisa senza però 

ricorrere nuovamente al punto fermo. Da ciò deriva una struttura completamente 

diversa dall’originale ma che, infine, è piuttosto chiara ed efficace. 

 Il secondo esempio invece, riguarda un periodo breve che quindi non è stato 

modificato per la sua complessa articolazione. In questo frammento di discorso diretto 

si è voluto porre l’accento sulla preoccupazione mista a tenerezza di un padre ormai 

anziano consapevole del fatto di avere un figlio buono a nulla. Ciò prende forma in 

quei punti di sospensione nella traduzione in lingua d’arrivo che vogliono essere una 

sorta di sospiro trascritto. 

 Si vuole ricordare che gli esempi citati qui sopra, sono solo una parte di tutti 

quei casi in cui è stato necessario intervenire, in maniera più o meno invasiva, con 

delle modifiche circa la punteggiatura del testo.  
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4.6.1.3 Il discorso diretto 

  Il discorso diretto è una componente che occupa una buona parte del testo in 

entrambi i racconti presi in analisi. In Il cortile i dialoghi si tengono, fatta eccezione 

per qualche battuta, quasi esclusivamente tra il narratore e il secondo personaggio 

Jing Lan. In Il villaggio Zao, invece, interagiscono numerosi personaggi, per lo più 

tutti abitanti di tale villaggio. Can Xue non spende mai troppe parole per la 

descrizione del ruolo che ricoprono i suddetti personaggi, lasciandoli spesso apparire 

o svanire in un alone di mistero. Questa è una tecnica volutamente adottata 

dall’autrice e il discorso diretto si pone come elemento chiave tramite il quale i 

personaggi vengono descritti in autonomia utilizzando le loro stesse parole. Da queste 

ultime, infatti, è possibile cogliere alcuni indizi utili per costruire una sorta di profilo 

del personaggio in questione: tramite il registro si può dedurre l’implicazione sociale 

e culturale, da altri fattori invece si può capire il grado di confidenza tra gli 

interlocutori, dalle sfumature lessicali si può percepire lo stato d’animo di colui che 

parla.  

 Il discorso diretto del prototesto non ha posto troppe problematiche nel corso 

del processo traduttivo: lo stile è semplice e le battute sono generalmente brevi in 

modo da conferire un ritmo incalzante alla lettura. Si tratta dunque di una 

trasposizione in lingua scritta di frasi ed espressioni colloquiali appartenenti al 

linguaggio comune. Molto spesso essi sono accompagnati da un frase citante la cui 

collocazione prende posto prima, dopo o nel bel mezzo della frase citata. In ognuno di 

questi casi, si è cercato di mantenere la struttura originale voluta dal prototesto. Qui di 

seguito si propone un esempio di discorso diretto: 

“阿⽜这种⼈，哪怕天塌下来也不会去操⼼的。” 

说话的是顶针⽼娘，顶针⽼娘是⽼村长的⼥⼈，她竟然没
有到⼭下去寻找⽼村长。 
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“⽼村长丢不了的，过两天就会回来，您说呢？”我讨好地

朝她笑了笑。 

“只有我知道，他根本就没出⾛。”顶针⽼娘说话时看着飞

跑的树才⼥⼈，若有所思。 

“那么，他在哪⾥呢？他为了考验我们才躲起来的吗？” 

“你睡觉时留⼀只⽿朵值勤，不要睡得太死，⽼村长会来喊
你的。” (p. 85) 

“A Niu, tu non ti preoccuperesti nemmeno se crollasse il 
cielo”, ha detto Ding Zhen, moglie dell’anziano capo del villaggio. 
Inaspettatamente, lei non è andata ai piedi della montagna per 
cercarlo. 

 “L’anziano capo non può perdersi, passeranno due giorni 
e tornerà, lei che dice?”, le ho chiesto sorridendo speranzoso. 

 “Solo io so che non se n’è andato affatto”. Mentre 
parlava, l’anziana Ding Zhen osservava la moglie di Shu Cai correre 
all’impazzata e sembrava esser persa fra i suoi pensieri. 

 “E quindi dov’è? Si è nascosto per metterci alla prova?”. 
 “Quando dormi non farlo troppo profondamente, tieni un 

orecchio teso, il capo del villaggio potrebbe venire a chiamarti”.  
(p. 44) 

 In alcuni casi però si è ritenuto opportuno modificare la posizione della frase 

citante, come si può notare nel primo dei due esempi sottostanti, o la si è addirittura 

eliminata, come evidenziato nel secondo. 

“这是很正常的，不必为此⽽焦灼。”他说，“虽不能确定，但能
感到事件的连续性，这对你很重要。要是你没改变想法，下个星

期我可以带你去那⾥。” (p. 42) 
“È una cosa normale, non devi preoccupartene. Anche se non ne sei 
sicuro, puoi comunque percepire la continuità dell’evento. Questo è 
molto importante per te. Se non hai cambiato idea, posso portarti lì 
la prossima settimana”. (p. 29) 

“要是我们⽼村长今天回来了呢？”我底⽓不⾜地说出这句话。(p. 
91) 
Con fare incerto ho risposto: “E se il nostro anziano capo fosse 
tornato oggi?”. (p. 49) 
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 Nel testo ci sono spesso anche passaggi in cui appare il discorso diretto libero 

nella sua forma più semplice, ovvero privato della frase citante; l’alternanza di battute 

è tanto rapida da essere in grado di accelerare notevolmente il ritmo della narrazione: 

“天哪，你怎么搞的？” 

“喂了狼了。在树林⾥，它要来咬我，我就给了它这只胳膊。

是⼀只母狼，眼神⽐较忧郁的那种。不说了，要快⾛，不然那⾥
就要关门了！” 

“那⾥到了夜⾥就会关门吗？” 

“是啊，⾥⾯住的那家⼈家有这个习惯。” 

“我从未见过⾥头有⼈！” 

“你不是连去没去过也不能确定么？”他的声⾳有点嘲弄。 

“我？啊，你要带我去的可能是另外⼀个地⽅吧。” 

“就是那个地⽅。”他强调说，“你看了就知道了。” (p. 43) 

 “Mio Dio, come hai fatto?”. 
 “Ho sfamato un lupo. Stava per mordermi nel bosco, così 

gli ho offerto il braccio. In effetti, era una lupa e aveva uno sguardo 
così malinconico. Ma ora basta parlare, dobbiamo sbrigarci 
altrimenti lo troveremo chiuso!”. 

 “Quindi di notte è chiuso?”. 
 “Sì, la famiglia che vive lì ha quest’abitudine”. 
 “Io non ho mai visto nessuno lì dentro!”. 
 “Ma se non sai nemmeno dire con certezza se ci sei mai 

stato o no!”, il tono era leggermente canzonatorio. 
 “Io? Beh, il luogo in cui vuoi portarmi potrebbe essere 

un altro". 
 “Il posto è quello,” e poi ha aggiunto “lo saprai non 

appena lo vedrai”. (pp. 30-31) 

 Come si è detto, la narrazione tipica dei racconti di Can Xue prevede inoltre, 

una terza tipologia di discorso diretto: il monologo interiore. Esso risulta privo sia 

degli indicatori grafici, sia della cornice citante. Si ritrova tra le righe di entrambi i 

racconti, talmente legato alla narrazione che spesso non si riesce a stabilirne l’inizio o 

la fine. La sua funzione è quella di riportare i pensieri dell’io narrante intrappolato in 
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una sorta di conversazione con sé stesso che a volte assume quasi il tono di un 

interrogatorio:  

如果先有枣树，后有枣村，那时的枣树是什么样的呢？如果仅仅
是⼀株幼树，我们的祖先就不会将村⼦取名为枣村了。那么，枣
树从⼀开始就是参天⼤树吗？我们这⾥不是枣树的产地，没⼈能
说得清枣树的寿命有多长。(p. 94) 
Se l’albero c’era ancor prima del villaggio, com’era a quel tempo? 
Se fosse stato solo un piccolo alberello i nostri avi non avrebbero 
mai nominato Zao il villaggio. Dunque, il giuggiolo è così grande e 
maestoso fin dall’inizio? L’albero della giuggiola non è originario di 
queste zone, nessuno può dire con certezza quanto è lunga la vita di 
questa specie. (pp. 51-52) 

4.6.2 I fattori grammaticali 

4.6.2.1 La dimensione temporale 

As far as the issue of verbal tenses is concerned, translating 
from Chinese, especially in the case of literary translation, places the 
translator in a rather different situation from translating from other 
morphologically richer languages. In most European languages, for 
instance, verbal conjugation allows both the reader of the prototext 
and the translator to easily understand the time of the action as it is 
set by the writer, while in Chinese this positioning can be more 
problematic and, sometimes, even deceiving, at least for the latter.  72

 Da questa citazione si evince come, nell’ambito della traduzione dal cinese 

all’italiano, la scelta del tempo verbale possa essere piuttosto problematica. La lingua 

cinese difatti, non fornisce indicazioni precise circa il tempo verbale e dunque 

l’autore-traduttore potrà basarsi solamente sul contesto generale della narrazione.  

 Fiorenzo, Lafirenza, “There's a 'tense' for every activity under heaven: strategies for choosing verbal tenses in 72

literary translation from Chinese into Italian”, Annali di Ca' Foscari, XLIX, 3, 2010, p. 227.
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 Nel caso specifico dei due racconti Il cortile e Il villaggio Zao, la prima fase 

è stata quella della lettura del prototesto nella sua totalità al fine di individuare la 

consecutio temporum, ovvero quel sistema logico-sintattico che disciplina il rapporto 

dei tempi verbali, da adottare poi nel metatesto. Dalla lettura è emerso che la 

narrazione si presenta come un intreccio indefinito e mutevole: eventi di un passato 

relativamente recente le cui conseguenze sono ancora vive nel presente, ricordi di un 

passato remoto, sogni o allucinazioni privi di collocazione temporale, considerazioni 

e pensieri che l’io narrante inserisce fra un fatto e l’altro. 

 L’impressione generale che si ha leggendo il prototesto è quella di una sorta 

di diario personale che il narratore aggiorna di volta in volta. Tale sensazione si 

afferma ancor più nel momento in cui emergono avverbi di tempo e locuzioni 

avverbiali tramite i quali si descrive l’anteriorità, la posteriorità o la simultaneità 

dell’azione a seconda dei vari casi:  

星期五，我的同事景兰来了。(p. 41) 
Venerdì è arrivato il mio collega Jing Lan. (p. 29) 

星期⼆，景兰突然又出现了。(p. 43) 
Martedì Jing Lan è improvvisamente riapparso. (p.30) 

很久以前，我们这⾥⼈丁兴旺，⽣活富⾜。如今这⾥已是⼀派凋

零景象。(p. 79) 
Molto tempo fa, la popolazione qui era prospera e la vita ricca. Ora 
tutto è appassito, in declino. (p. 39) 

我突然记起来昨天夜⾥，是她喊我离开的。(p. 86) 
All’improvviso mi sono ricordato che, ieri notte, è stata lei a dirmi 
di andare. (p. 45) 

今天是⽼村长失踪的第三天。(p. 89) 
Oggi è il terzo giorno dalla scomparsa dell’anziano capo del 
villaggio. (p. 47) 

今天我打算到顶针⽼娘那⾥去蹭饭吃。(p. 97) 
Ho deciso che oggi andrò dall’anziana Ding Zhen a scroccare un 
pasto. (p. 54) 
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昨天下午我就听说乔村⼈已经放弃断⽔的⽅案了，为什么枣村⼈
还要瞎忙乎呢？(p. 99) 
Ieri pomeriggio ho sentito che la gente di Qiao ha già abbandonato 
l’idea dell’interruzione dell’acqua, perché gli abitanti di Zao 
continuano a fare storie per nulla? (p. 56) 

 I tempi verbali che reggono la struttura del testo sono dunque estremamente 

vari e cambiano di sequenza in sequenza, adattandosi alla narrazione. Il tempo 

presente, in linea generale, è stato utilizzato per riportare i pensieri e le considerazioni 

dell’io-narrante tramite i quali si descrivono situazioni e luoghi: 

年复⼀年，我总想去访问⼀个那样的地⽅。那是⼀个深深的庭院，
院⾥有银杏树。要在树叶覆盖的⼩道上⾛好久好久，才会到达青

砖砌成的两层楼房。(p. 41) 
Malgrado l’incessante scorrere del tempo, conservo sempre il 
desiderio di visitare un luogo come quello. Si tratta di un cortile 
profondo nel quale crescono alberi di ginkgo. Percorrendo a lungo il 
sentiero coperto di foglie si giunge ad un edificio a due piani fatto di 
mattoni grigi. (p. 29)  
 
楼⾥头吵得很厉害，似乎正在开舞会。我有个感觉，仿佛那窗⼜
⾥晃来晃去的不是青年男⼥们，⽽是⼀些巨⼤的蟒蛇在灯光⾥头

乱舞。实际上，隔着玻璃窗我分辨不出那到底是什么。(p. 44)  
Dall’edificio proviene un gran chiasso, come se ci fosse una festa. 
Ho come l’impressione che quelli alla finestra non siano giovani 
ragazzi danzanti, ma enormi pitoni fluttuanti immersi nella luce. In 
effetti, non posso davvero sapere cosa ci sia al di là del vetro della 
finestra. (p. 31) 

我们村名叫枣村，村⼜有⼀株年代悠久的⼤树，是枣树。从很远
的⼭路上往这边⾛，就可以看到枣树，枣树下⾯便是村⼦。虽然
有着如此鲜明的标志，我们村的村民却总是迷路，并且迷路者当

中不乏那种⼀去不复返的失踪者。村⼦虽然建在⼭坡上，⼭下便
是⼴阔的平原。处在这样⼀个位置，⼈是怎么会迷路的，实在是
想不通。(p. 79) 
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Zao è il nome del nostro villaggio e al suo ingresso c’è un grande 
albero secolare; si tratta di un giuggiolo. Arrivando dal sentiero di 
montagna in lontananza si può vedere il giuggiolo, sotto il quale si 
trova il villaggio. Per quanto lampante sia tale segnale, gli abitanti 
del villaggio si perdono di continuo e tra questi non mancano quelli 
che non hanno più fatto ritorno. Sebbene il villaggio sia stato eretto 
sulla collina, sotto di essa si apre una vasta pianura. Non riesco 
davvero a capire come facciano le persone a perdersi in un posto 
simile. (p. 39) 

 Si è ricorsi all’uso del tempo presente anche per la descrizione di azioni 

abituali o di condizioni iniziate del passato che continuano nel presente: 

他有好⼏套各式各样的制服，就是在夏天，他也穿着这种⾐服。
(p. 42) 
Possiede uniformi di ogni sorta in modo da poterle indossare anche 
d’estate. (p. 29) 

我的这位同事总是神出⿁没，有时⼀连失踪好些天，班也不上，

却没有⼈追究他。(p. 42) 
Questo mio collega va e viene come un’ombra; a volte scompare per 
qualche giorno, non si presenta nemmeno a lavoro, ma nessuno se ne 
interessa. (p. 29) 

有⼀件事却是难以理解的，这就是每当发⽣了⼀例失踪事件，他

的家庭成员就会四处寻找，他们⾏⾛在⼭路上、平原⾥，甚⾄⼲
涸的河床当中，[…] (p. 80) 
C’è una cosa difficile da capire: ogni volta che scompare qualcuno, i 
familiari lo cercano in ogni dove, camminano lungo i sentieri di 
montagna e di pianura, perfino lungo il letto asciutto del fiume. (p. 
39) 

只有这株枣树照样年年繁茂，枝叶浓密，果实饱满。 (p. 80) 
Solo il giuggiolo, anno dopo anno, continua ad essere fiorente; la 
chioma è rigogliosa ed i frutti sono succosi. (p. 40) 

 Definite le situazioni in cui è stato necessario avvalersi del tempo presente, si 

passa ora all’analisi della scelta del tempo verbale che sta alla base di tutta la 

narrazione: la coesistenza del passato prossimo e dell’imperfetto, in cui il primo 
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indica un’azione puntuale, finita e conclusa, il secondo un evento che si protrae per un 

tempo continuato ed indefinito. 

 Ecco due esempi tratti rispettivamente dal primo e dal secondo racconto:  

我撩开客厅的窗帘看外⾯，外⾯⾬蒙蒙的，并没有什么⼭，周围

的环境看上去有点像景兰家那⼀带。我⼼⾥有点⾼兴，但是那种
晕眩的感觉又涌上来了。我明⽩我并不在这个屋⼦⾥，我还是在
桥上，栏杆那铸铁花格上的⽑刺弄痛了我的⼿背。(pp. 48-49) 
Ho aperto le tende dell’ampia sala; fuori continuava a piovigginare 
e, osservando il paesaggio, mi sono accorto che non c’era più 
nessuna montagna e che in realtà l’ambiente lì intorno assomigliava 
un po’ alla zona in cui abitava Jing Lan. In cuor mio ne ero un po’ 
felice, ma sentivo riaffiorare quella ben nota sensazione di vertigini. 
Capivo di non essere in quella stanza, ero ancora sul ponte e la 
ringhiera di ferro mi faceva male alla mano. (pp. 34-35) 

我回到家，在天亮前睡了⼀会⼉，很快就被村⾥的骚动惊醒了。
似乎所有的鸡啊，狗啊，猫啊全在叫，其间还夹杂有⼥⼈的哭声。

我打开门向⼭下⼀看，看见好⼏个⼈正在往平原上⾛去，他们的
喊声断断续续地顺着风传过来，他们喊的是“枣”这个词。(pp. 84-
85) 
Ho fatto ritorno a casa e ho dormito un po’ prima dell’alba ma ben 
presto mi sono svegliato a causa di un gran trambusto proveniente 
dal villaggio. Era come se tutti gli animali fossero irrequieti e tra i 
vari versi, si confondeva anche il pianto di una donna. Ho aperto la 
porta e ho dato un’occhiata giù dalla montagna: parecchie persone si 
dirigevano verso la pianura e le loro urla mi giungevano ad 
intermittenza trasportate dal vento. La parola che gridavano era 
“Zao”. (p. 44) 

 In alcuni passaggi del testo è stato utilizzato anche il trapassato prossimo, al 

fine di dare un maggior rilievo alla consecutio temporum e indicare così l’anteriorità 

temporale di un’azione rispetto a un momento passato, come nel caso seguente: 

我学会了睡觉时“留⼀只⽿朵值勤”（顶针⽼娘告诉我的），我将

⾃⼰抑制在半睡半醒的状态中。(p. 101) 
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Ho imparato a tenere un orecchio teso mentre dormo, proprio come 
mi aveva detto l’anziana Ding Zhen, limitandomi ad uno stato di 
dormiveglia. (p. 58) 

 Infine, è giusto prendere in considerazione due fra i vari casi in cui si è fatto 

uso del passato remoto. Si tratta di particolari passaggi nei quali appaiono i ricordi del 

narratore o nei quali si narrano storie di tempi passati: 

⽐如他说，某⼀年，⼀些村民听信了某个⽼前辈的预⾔，到西边

去寻宝，这些⼈在外头度过了“噩梦般的”⼀星期，回来之后⼀个
个都发了狂，好长时间才渐渐康复。(p. 83) 
Ha raccontato, per esempio, che in un certo anno alcuni abitanti del 
villaggio ascoltarono le profezie di un vecchio predecessore e si 
spostarono ad ovest a caccia di tesori. Essi, fuori dal villaggio, 
trascorsero una settimana da incubo e, dopo essere tornati, uno a uno 
impazzirono tutti. Impiegarono molto tempo per recuperare 
gradualmente. (pp. 42-43) 

⽐如说⽼村长吧，我记得他好多年以前去县城时带⾛了村⾥的村
谱，说是要让县城的⼀位⽼前辈看⼀看，提提修改意见，因为那
位⽼前辈的⽗亲是从枣村流落出去的。⽼村长回来时却没有带回
村谱，他将它丢失了（也许留在那位⽼前辈家中了）。(p. 90)  
Ad esempio ricordo quando, molti anni fa, l’anziano capo andò alla 
città di contea e portò con sé il registro di Zao in modo che il 
vecchio saggio della città potesse darci un’occhiata e suggerire 
qualche modifica; suo padre infatti proveniva dal nostro villaggio. 
Quando l’anziano capo tornò, non riportò indietro il registro di Zao. 
Lo aveva perso o forse era rimasto nella casa del vecchio saggio. 
(pp. 48-49) 

 Per questa ampia ed eterogenea varietà di sfumature che il testo in questione 

propone, la scelta del tempo verbale è stata probabilmente quella che, tra tutte, ha 

comportato maggiori indecisioni e difficoltà. 
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4.6.3 Fattori lessicali 

4.6.3.1 I nomi propri di persona  

 In linea generale, nel momento in cui occorre tradurre un nome proprio di 

persona da un sistema linguistico all’altro, la scelta può ricadere su quattro diverse 

soluzioni: 

La transposition des noms propres se réalise selon quatre 
procédés: l'emprunt consiste à importer le mot étranger sans en 
changer la structure graphique; la translittération est la 
représentation – en principe, lettre par lettre – des signes d'un 
système d'écriture étranger à travers les signes appartenant à un autre 
système; la transcription est une adaptation où les éléments d'une 
langue, sons ou signes, indépendamment de leur écriture originelle, 
sont représentés dans un autre système de lettres ou de signes 
phoniques (dans le cas de transcription en lettres latines on parle 
plus précisément de romanisation); la traduction, par contre, est le 
transfert du sens du signe étranger dans la langue cible, et peut se 
réaliser à travers le calque (traduction littérale) ou l'adaptation 
(appropriation linguistique au niveau phonétique ou sémantique). 
Dans le cas des caractères chinois, bien évidemment, l'emprunt et la 
translittération sont exclus a priori en raison de l'hétérogénéité du 
système d'écriture chinois et de l'alphabet latin, empêchant à la fois 
la conservation de la forme graphique originale et sa représentation 
«lettre par lettre».  73

 Una volta esclusi il prestito e la traslitterazione, rimangono dunque il metodo 

della trascrizione fonetica e quello della traduzione. I nomi propri dei personaggi dei 

due racconti in questione non sono portatori di una carica semantica rilevante per i 

relativi testi e perciò anche il metodo della traduzione è stato escluso; è stato adottato 

il metodo della trascrizione fonetica.  

 È importante ricordare che la maggior parte dei nomi propri oggetto di questa 

analisi fa riferimento al racconto Il villaggio Zao. Nel testo de Il cortile, i personaggi 

 Paolo, Magagnin, L’oeuvre narrative de Yu Dafu en italien et en français: spécificités, problèmes et stratégies de 73

traduction, tesi di dottorato, Università Ca' Foscari Venezia, Université de Provence, 2009.
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non sono molti e solamente uno tra loro è connotato dal nome proprio; si tratta di Jing 

Lan 景兰.  

 Per quanto concerne il secondo racconto, si può dire di aver mantenuto la 

strategia traduttiva della trascrizione fonetica per la maggior parte dei casi: Man Ju 满

菊, A Niu 阿⽜, Ling Ge 玲哥, Shu Cai 树才, Yu Ci 鱼次, Tian Er ⽥⼉.  

 Oltre a questi, ci sono anche due casi particolari che meritano una particolare 

attenzione. Molto spesso, in Cina, si usa legare al nome proprio di una persona un 

elemento aggiuntivo che lo determini o che permetta di individuare il grado di 

familiarità o di conoscenza esistente tra la persona in questione e chi si relaziona con 

essa. Al nome proprio Lin Shi 林师, è stato affiancato il carattere ye 爷 il cui 

significato assume svariate sfumature: padre, zio, nonno. Inoltre, è molto diffuso 

l’utilizzo del carattere ye 爷 inteso come appellativo per rivolgersi in modo rispettoso 

ad un uomo di età maggiore rispetto al parlante. È proprio quest’ultima la funzione 

che riconduce al nostro esempio: partendo dal nome originale completo Lin Shi ye 林

师爷, si è scelto di traslitterare una sola delle due sillabe iniziali, preceduta dal 

significato dell’apposizione ye 爷 ovvero “signor”. La resa finale riportata nel 

metatesto è perciò “signor Lin”. 

 Il secondo caso degno di nota è quello di un’importante figura femminile 

presente in buona parte del racconto; il suo nome proprio Ding Zhen 顶针 è sempre 

seguito dall’apposizione laoniang ⽼娘, il quale significato varia da nonna, anziana 

madre, signora. Per riuscire ad inquadrare chiaramente la figura del personaggio si 

sono presi in considerazione due fattori. Il primo riguarda il fatto che Ding Zhen 顶针 

sia la moglie dell’anziano capo del villaggio, un ruolo che indubbiamente denota 

grande rispetto all’interno di una società; il secondo è contenuto all’interno di una 

frase che il narratore-protagonista rivolge alla donna,  

“⽼村长丢不了的，过两天就会回来，您说呢？” (p. 85) 
“L’anziano capo non può perdersi, passeranno due giorni e tornerà, 
lei che dice?” (p. 44) 
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 In tale enunciato è presente il pronome personale nin 您 ulteriore indice del 

rispetto nei suoi confronti. Tenendo conto di questi fattori, la resa finale risulta essere 

“l’anziana Ding Zhen” in cui il termine “anziana” in questo caso è indice di 

esperienza e di saggezza.  

  

  

4.6.3.2 Le espressioni idiomatiche 

 Uno dei tratti distintivi della lingua cinese è la formazione delle espressioni 

idiomatiche o cristallizzate, composte solitamente da quattro caratteri consecutivi. La 

maggior parte di esse è costituita dai chengyu 成语 che, attingendo fondamentalmente 

dalla storia e dalla cultura classica cinese, presentano spesso numerose problematiche 

nel processo di traduzione. Ognuno dei quattro caratteri che compone il chengyu ha 

un suo significato proprio e in quanto tale va analizzato singolarmente; solo in seguito 

si può passare all’interpretazione del loro insieme per poi estrapolare il significato 

semantico che dovrà essere adattato anche al contesto del testo in analisi. Espressioni 

idiomatiche di questo tipo sono pressoché impossibili da tradurre letteralmente e per 

questa ragione si dovrà ricorrere ad un’interpretazione.  

 Oltre a queste il cinese dispone anche di un gran numero di strutture a quattro 

caratteri che pur non attingendo dai testi classici, si presentano come strutture fisse e 

ricorrenti, dense di significato 

 Tenendo in considerazione il ruolo fondamentale che tali strutture ricoprono 

nel testo in analisi, ma più in generale all’interno della cultura emittente, si è ritenuto 

opportuno riportare in ordine di comparizione alcuni dei chengyu e delle strutture a 

quattro caratteri più significativi presenti all’interno dei due racconti e la loro relativa 

traduzione: 
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他有好⼏套各式各样的制服，就是在夏天，他也穿着这种⾐服。
(p. 42) 
Possiede uniformi di ogni sorta in modo da poterle indossare anche 
d’estate. (p. 29) 

“当然有。⼈不会⽆缘⽆故就做梦的。” (p. 42) 
“Certo che esiste. Le persone non sognano senza motivo”. (p. 29) 

我的这位同事总是神出⿁没，有时⼀连失踪好些天，班也不上，
却没有⼈追究他。(p. 43) 
Questo mio collega va e viene come un’ombra; a volte scompare 
per qualche giorno, non si presenta nemmeno a lavoro, ma nessuno 
se ne interessa. (p. 29) 

我惴惴不安地跟在他的后⾯。(p. 43) 
Ho seguito Jing Lan con una certa inquietudine […]. (p. 31) 

铁门纹丝不动，⼀点响声都没有。(p. 45) 
Il cancello di ferro è rimasto assolutamente immobile e non c’è 
stato alcun rumore. (p. 32) 

两个⼥⼈的样⼦都有点凶，有点⽬中⽆⼈。(p. 47) 
Il loro atteggiamento era a tratti fiero, a tratti altezzoso. (p. 33) 

我感到⾃⼰是不速之客，就转⾝下楼。(p. 49) 
Sentivo di essere un ospite indesiderato, così mi sono voltato e 
sono tornato al piano di sotto. (p. 35) 

“到过⼀次这种地⽅，就回不去了。”景兰的声⾳有点幸灾乐祸。
(p. 50) 
“Una volta arrivati qui, non si può tornare indietro”. Il tono di Jing 
Lan era leggermente cinico. (p. 36) 

“你为什么⾮要到这种地⽅来呢？”他那带哭腔的声⾳同他的两个

姐姐⼀模⼀样。(p. 52) 
“Perché hai insistito tanto per venire in questo posto?”. La sua voce 
rotta dai singhiozzi era esattamente uguale a quella delle due 
donne. (p. 37) 

不知从哪⼀天开始，不少村民出了村之后莫名其妙地就迷路了，

迷路者⼤多数能在⼀两天之后回到村⾥，若⽆其事地恢复正常⽣
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活，并且从此抹去了关于那⼀两天⾥头所发⽣的事的记忆。(p. 
79) 
Non so bene quando sia iniziato: molti abitanti, dopo aver lasciato il 
villaggio, inspiegabilmente si sono persi. La maggior parte di essi 
sono rientrati al villaggio dopo uno o due giorni, tornando alla 
quotidianità come se nulla fosse successo, e da quel momento non è 
rimasta alcuna traccia del ricordo di quel breve periodo. (p. 39) 

林师爷每天上午都要在枣树下坐⼀阵，⼜⾥念念有词的，好像在
同枣树说话。(p. 80)  
Ogni mattina siede per un po’ sotto il giuggiolo borbottando fra sé 
e sé, come se stesse parlando con l’albero. (p. 40) 

我是个游⼿好闲的⼈，最不爱⼲的就是农活。(p. 81) 
Sono un gran fannullone e non mi piace proprio lavorare nei 
campi. (p. 41) 

[…] 他边说话边绕着⼈群的外围⾛，使得⼈们都感到后脑勺那⾥
凉飕飕的，不祥之兆从⼼底油然⽽⽣。(p. 83) 
Mentre parlava, camminava intorno alla folla facendo percepire un 
brivido fresco sulla nuca di tutti e i cattivi presagi affioravano 
spontaneamente dal profondo del cuore. (p. 42)  
 
从他⼜中叙说出来的枣村的历史完全是⼀些不可捉摸的“事件”，

⼀些快要失传的传说。(p. 83)  
Ogni storia del villaggio Zao narrata da lui è un evento sfuggente, 
leggende che presto andranno perdute. (p. 42) 

为什么断定他不会再回来了呢？不是有好些⼈在外头度过了莫名

其妙的⼏天，后来又回到了村⾥吗？(p. 85) 
Perché si è dedotto che non sarebbe tornato mai più? Non è forse 
vero che numerose persone hanno trascorso alcuni giorni misteriosi 
fuori dal villaggio e poi sono ritornate? (p. 44) 

树才的⼥⼈披头散发地迎风跑，绕着村⾥兜圈⼦。(p. 85) 
La moglie di Shu Cai, con i capelli arruffati, correva nel vento 
facendo il giro del villaggio. (p. 44) 

他那疑神疑⿁的神⽓令我愤慨，我叫他马上离开我家。(p. 86) 
Quella sua aria terribilmente diffidente mi ha fatto indignare e l’ho 
esortato immediatamente a lasciare casa mia. (p. 45) 
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“这么多年都维持下来了，他突然釜底抽薪。[…]” (p. 91) 
“Si è fatto così per tanti anni ed ora improvvisamente prende queste 
drastiche misure.[…]” (p. 49) 

他诉说道，井打到⼋⽶深的处所，居然遇到了岩⽯，真让⼈万念
俱灰啊。(p. 93) 
Ha scavato fino ad otto metri di profondità poi improvvisamente ha 
trovato la roccia, era davvero demoralizzato. (p. 51) 

4.6.3.3 Le similitudini 

 Una delle peculiarità che caratterizza lo stile di Can Xue, fortemente presente 

in entrambi racconti analizzati nel presente elaborato, è il cospicuo uso del linguaggio 

figurato. Attraverso la similitudine, l’autrice riesce a conferire una maggiore 

coloritura alla narrazione e allo stesso tempo stimola l’immaginazione del lettore in 

modo da avvicinarlo a quell’atmosfera rarefatta e surreale tipica dei suoi racconti. 

 Considerata l’evidente importanza di tali strutture, è stata dunque necessaria 

un’attenta valutazione durante la fase di traduzione, nel tentativo di proiettare nel 

metatesto il medesimo valore figurativo.  

 Di seguito sono riportate alcune tra le più rilevanti similitudini e la loro 

relativa traduzione. 

楼⾥头吵得很厉害，似乎正在开舞会。我有个感觉，仿佛那窗⼜
⾥晃来晃去的不是青年男⼥们，⽽是⼀些巨⼤的蟒蛇在灯光⾥头
乱舞。(p. 44) 
Dall’edificio proviene un gran chiasso, come se ci fosse una festa. 
Ho come l’impressione che quelli alla finestra non siano giovani 
ragazzi danzanti, ma enormi pitoni fluttuanti immersi nella luce. 
(p. 31) 

我感觉⾃⼰就像在⼀条⼤船的甲板上⼀样。(p. 44) 
Mi sentivo come sul ponte di una grande nave. (p. 31) 
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这桥像个敏感的、懂得我的⼼思的家伙，死死抓住我的注意⼒不
放。(p. 45) 
Il ponte era come un compagno sensibile che conosceva bene i 
miei pensieri; aveva catturato la mia attenzione e non la lasciava 
andare. (p. 32) 

隔壁传来震⽿欲聋的摇滚乐，地板像浮桥⼀样起伏，[…]。(p. 
52) 
Un’assordante musica rock proveniva dall’appartamento dei vicini e 
il pavimento ondeggiava come una zattera galleggiante. (p. 37) 

她⾛着⾛着脚就离开了地⾯，她的姿态像是腋下⽣有看不见的翅
膀。 (p. 88) 
Si è allontanata, sparendo dall’orizzonte, come se sotto le braccia 
avesse ali invisibili. (p. 47) 

 La traduzione delle similitudini sopra riportate non ha comportato particolari 

difficoltà; la loro struttura risulta piuttosto semplice ed in tutti i casi il metatesto tende 

a coincidere con il prototesto.  

4.6.3.4 Le onomatopee 

 L’onomatopea è la figura retorica tramite la quale avviene la trascrizione di 

un suono secondo il modo in cui quest’ultimo viene percepito. Essa si avvale 

dell’inventario di suoni di cui un dato idioma dispone; per questo motivo 

un’onomatopea di una determinata cultura potrà differire in modo sostanziale rispetto 

all’onomatopea che rappresenta lo stesso suono in un’altra cultura.  

 Si analizzeranno ora quattro casi in cui ricorre l’uso di tale figura retorica: 

我听见墙壁发出嚓嚓的破裂声，[…]。(p. 52) 
Ho sentito uno schiocco come di incrinatura provenire dal muro. (p. 
38) 
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 L’onomatopea in questione, rappresentata nella lingua cinese dal suono 

chacha 嚓嚓, intende descrivere il rumore di qualcosa che si spacca, in questo caso 

specifico il muro. L’onomatopea italiana che esprime la rottura di qualcosa sarebbe 

potuta essere crac ma nonostante ciò si è preferito usare il termine “schiocco”, 

agevolando in questo modo la lettura del passaggio.  

我坐在门⼜便可以看到枣树，当⼭风吹过来时，叶⽚间就充满了
喃喃低语。(p. 79) 
Sedendomi vicino all’ingresso posso scorgere il giuggiolo e, quando 
soffia il vento di montagna, il fogliame si colma di fievoli bisbigli. 
(p. 39) 

  
 L’esempio sopra riportato contiene l’onomatopea nannan 喃喃 che in genere 

rimanda ad un mormorio continuo ed indistinto. La lingua italiana propone 

moltissime varianti che si potrebbero adattare all’occasione: bisbiglìo, borbottio, 

brusio, chiacchierio, parlottio. Infine, si è ritenuto che il termine “bisbigli” potesse 

delineare in maniera efficace il fruscio indistinto che le foglie emettono quando soffia 

il vento, quasi come se stessero sussurrando tra loro.  

他似乎在墙壁⾥头讲话，嗡嗡嗡的听不太清楚，可我不知为什么
断定他是在同我讲枣树的历史。(p. 101) 
Era come se parlasse dall’interno del muro, emettendo un brusio che 
riuscivo a malapena a distinguere. Per chissà quale motivo, aveva 
deciso di raccontarmi la storia dell’albero di giuggiole. (p. 58) 

 Anche questo passaggio prevede un’onomatopea che cerca di definire il 

suono di parole deboli e confuse; è il caso di wengwengweng 嗡嗡嗡 che, volendo 

fare un paragone, si potrebbe associare all’onomatopea della lingua d’arrivo bzzz. 

Ancora una volta però, si è deciso di utilizzare un sostantivo di origine onomatopeica: 

sia “ronzio” che “brusio” avrebbero potuto soddisfare la scelta ma, infine si è optato 

per il secondo.  
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我将脑袋偏向有枣树枝伸进来的窗户的那⼀边，听到那些紧张的
枝条在发出噼噼啪啪的爆裂声。(p. 103) 
Mi sono voltato verso la finestra dove i rami del giuggiolo si 
allungavano per entrare e, nervosi, li ho sentiti crepitare di 
schiocchi. (p. 59) 

 La frase sopracitata tratta da Il villaggio Zao, descrive la scena conclusiva del 

racconto in cui i rami del giuggiolo, allungandosi verso l’interno della stanza, 

emettono una raffica di rumori sordi e secchi. Essi in lingua d’origine sono 

rappresentati dall’onomatopea pipa 噼啪 che è stata raddoppiata secondo lo schema 

AABB. Andando ad analizzare l’intera proposizione del testo d’origine e volendone 

riportare una traduzione letterale, essa sarebbe stata “ho sentito quei rami nervosi 

emettere un crepitio scoppiettante”. Da qui, si è pensato di semplificare la struttura 

della frase al fine di mettere in risalto l’onomatopea raddoppiata che in questo caso è 

stata tradotta con il sostantivo di origine onomatopeica “schiocco” al plurale.  

4.6.3.5 Omissioni, aggiunte e variazioni 

 Durante il processo di traduzione sono emersi alcuni problemi traduttivi di 

varia natura che hanno richiesto altrettante soluzioni; l’obbiettivo è quello di 

diminuire eventuali ostacoli alla lettura del testo in lingua d’arrivo, rendendolo più 

fluido e meno difficoltoso, pur mantenendo l’atmosfera volutamente ambigua e 

onirica del prototesto. Infatti, lungi dal voler approssimare o semplificare la 

traduzione a discapito delle intenzioni dell’autrice, le variazioni stilistiche e di 

contenuto, le omissioni e le aggiunte apportate, si limitano, nella maggiorate dei casi, 

ad interventi poco invasivi. 

 In seguito verranno riportati alcuni esempi utili a chiarire le diverse tipologie 

di problemi riscontrati e le relative strategie traduttive adottate per risolverli. 
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要在树叶覆盖的⼩道上⾛好久好久，才会到达青砖砌成的两层楼
房。(p. 41) 
Percorrendo a lungo il sentiero coperto di foglie si giunge ad un 
edificio a due piani fatto di mattoni grigi. (p. 29) 

 La sfumatura indicata dal termine qingzhuan 青砖 indica una particolare 

tipologia di mattoni utilizzata nella costruzione degli edifici tradizionali cinesi, di un 

grigio freddo, tendente al blu. In traduzione si è scelto di omettere questo dettaglio in 

quanto la definizione “edificio di mattoni grigi dalle sfumature blu” o “edificio di 

mattoni grigio-blu” avrebbe creato un’immagine piuttosto bizzarra nella mente del 

lettore.  

景兰近⼏年衰⽼得很快，先前的⼀头秀发不见了，露出半个秃
顶。(p. 41) 
Negli ultimi anni è invecchiato velocemente, ha perso gran parte 
dei suoi capelli rivelando un principio di calvizie. (p. 29) 

 In questo caso, volendo tradurre letteralmente, la descrizione sarebbe apparsa 

nuovamente bizzarra: “… la folta chioma che aveva in precedenza era sparita, 

lasciando scoperta mezza testa calva”. È stata dunque utilizzata una formula che 

spesso ricorre nelle descrizioni di questo genere, capace di risultare familiare al 

lettore italiano, senza modificarne il senso originale. 

这⼀失踪就失踪了半年，多么漫长的半年啊。(p. 43) 
Questa volta è sparito per sei mesi, e come sono sembrati eterni! (p. 
30) 

 Qui si è scelto di tradurre il termine bannian 半年, letteralmente “mezzo 

anno”, con “sei mesi”. Il problema sorge nel momento in cui tale termine viene 

ripetuto subito dopo. In un primo momento si è pensato di mantenere la ripetizione, 

ma solo parzialmente, omettendone l’aggettivo numerale: “Questa volta è sparito per 

sei mesi, e come sono sembrati eterni questi mesi!”. Successivamente si è deciso si 
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lasciare implicito il fatto che, ovviamente, ci si stesse riferendo a tal periodo ma si è 

scelto di aggiungere il punto esclamativo per rafforzarne il tono enfatico.  

我惴惴不安地跟在他的后⾯。我们七弯⼋拐地在⼩胡同⾥穿⾏，
⼀会⼉就到了景兰的家。(pp. 43-44) 
Ho seguito Jing Lan con una certa inquietudine zigzagando tra 
stretti vicoletti, per arrivare poco dopo a casa sua. (p. 31) 

 Gli hutong 胡同 sono stretti vicoli o stradine, solitamente associati alla città 

di Pechino. L’indecisione iniziale perciò, è stata quella di accostare una nota a piè di 

pagina al fine di spiegare tale concetto. In seguito si è ritenuto invece più importante 

mantenere l’atmosfera misteriosa e sospesa creata dall’autrice che si sarebbe di certo 

incrinata con l’aggiunta di una nota esplicativa. Il termine hutong dunque è stato 

tradotto con un semplice “vicoletto”.  

我往后退到景兰家的铁门那⾥，⽤拳头去擂门，又⽤脚踢。(p. 
45) 
Sono tornato al cancello di ferro della casa di Jing Lan ed ho 
battuto e calciato l’entrata. (p. 32) 

 Nell’esempio sopra citato, è stata apportata una modifica al fine di rendere il 

testo meno ridondante. Volendo adottare il principio di massima aderenza al 

prototesto, una possibile traduzione sarebbe stata: “… con i pugni ho battuto la porta, 

con i piedi l’ho calciata”. Si è invece deciso di lasciare implicito il fatto che il gesto di 

“battere” implichi l’uso dei pugni, così come quello di “calciare” implichi l’uso dei 

piedi.  

楼上是⼀个⽤玻璃封闭起来的平台，玻璃成拱形，整个平台亮堂

堂的，⾬打在玻璃上，发出好听的声⾳。(p. 49) 
Il secondo piano era una sorta di veranda molto luminosa: il vetro 
che la copriva era arcuato e la pioggia picchiettava piacevolmente su 
di esso. (p. 35) 
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 Quest’ultimo, invece, è il caso di un passaggio descrittivo piuttosto articolato 

che ha subito svariate modifiche. In un primo momento si è cercato ancora una volta 

di ricostruire il lessico originale, proponendo però una traduzione che agli occhi del 

lettore italiano sarebbe risultata eccessivamente straniante, ripetitiva e poco chiara: “Il 

piano superiore era una piattaforma chiusa da un vetro arcuato, l’intera piattaforma 

era molto luminosa, la pioggia picchiettava sopra il vetro emettendo un suono 

piacevole”. Si è cercato dunque di visualizzare e fissare nella mente l’immagine che 

Can Xue ha dipinto con le sue parole: l’obbiettivo del processo traduttivo è diventato 

quello di ricreare la stessa immagine anche nella mente del lettore del metatesto. In 

seguito, si è cercato un termine in lingua d’arrivo che potesse indicare “una 

piattaforma chiusa da vetro” e lo si è individuato in “veranda”; per definizione infatti 

la veranda è una struttura coperta generalmente da vetrate. Da qui in poi sono state 

apportate una serie di modifiche atte ad eliminare le ripetizioni caratteristiche della 

lingua cinese, ottenendo infine un risultato che soddisfa l’obbiettivo proposto in 

precedenza.  

 Verranno ora proposti gli esempi tratti dal racconto Il villaggio Zao. 

房屋年久失修，下⽔沟时常阻塞，污⽔横流，村⾥常发鸡瘟和狗
瘟。(p. 80) 
Da molto tempo le case sono in rovina, la rete fognaria spesso si 
intasa, le acque di scarico fuoriescono e scoppiano epidemie tra gli 
animali randagi. (p. 40) 

 Nel caso in questione si trovano elencati consecutivamente alcuni periodi 

implicitamente collegati tra loro, l’ultimo dei quali riporta due termini piuttosto 

specifici: jiwen 鸡瘟 e gouwen 狗瘟. Si tratta rispettivamente di “influenza aviaria”, 

nota anche come peste aviaria, e di “cimurro”, malattia infettiva da virus che colpisce 

cani e canidi. Una volta compreso il concetto da veicolare, non è stato ritenuto 

necessario l’uso di un lessico tanto specifico, ma si è invece preferito adottare una 

soluzione più generica e di facile fruizione.  
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由此我将他看作知情⼈。(p. 81) 
È per questo motivo che io penso che lui sappia qualcosa. (p. 41) 

 Il termine zhiqingren 知情⼈ indica una persona a conoscenza dei fatti, un 

insider, una persona informata. Una possibile fedele traduzione del prototesto sarebbe 

quindi potuta essere: “È per questo motivo che io lo vedo come una persona a 

conoscenza dei fatti”. Un’affermazione a tratti zoppicante e non molto chiara. La 

soluzione trovata, infine, risulta in linea con l’estrema vaghezza del contesto.  

似乎所有的鸡啊，狗啊，猫啊全在叫，其间还夹杂有⼥⼈的哭
声。(p. 84)  
Era come se tutti gli animali fossero irrequieti e tra i vari versi, si 
confondeva anche il pianto di una donna. (p. 44) 

 Il fattore problematico contenuto in questo passaggio è rappresentato non 

tanto dall’elenco dei tre termini, ji 鸡, gou 狗 e mao 猫, rispettivamente pollo, cane e 

gatto, ma dall’azione collegata ad essi. Il verbo jiao 叫, in questo caso corrisponde 

all’azione di “emettere un verso” ma, come risaputo, la lingua italiana associa ad ogni 

animale un verso ben preciso. La resa “Era come se qualsiasi pollo, cane o gatto si 

fosse messo a fare il verso…” non sarebbe riuscita a rendere l’idea della situazione 

caotica, mentre sarebbe stato pressoché assurdo accostare ad ogni animale il verso 

corrispondente. L’intenzione dell’autrice era quella di creare una situazione di gran 

trambusto, un baccano generale nel quale fosse difficile anche solamente distinguere i 

rispettivi versi. Nella traduzione finale infatti, si è scelto di omettere il breve elenco in 

favore di un più generico “tutti gli animali”. Si è poi ritenuto opportuno descrivere 

questi animali come “irrequieti”, lasciando implicito il fatto che un gran numero di 

animali in queste condizioni produca un gran baccano.  
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4.7 I fattori culturali 

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. [...] Se autore e ricevente 
provengono da un background culturale simile, parte delle 
informazioni può essere data per scontata e quindi lasciata 
inespressa, perché non è necessaria l’esplicitazione. [...] Il traduttore 
deve decidere se lasciare le informazioni implicite o se usare una 
strategia per esplicitarle.  74

 I racconti tradotti nel presente elaborato non fanno eccezione; in entrambi i 

testi infatti, si possono trovare numerosissimi elementi appartenenti alla cultura 

d’origine. Indirizzando i suoi scritti verso il pubblico cinese, l’autrice non si è dovuta 

preoccupare di fornire spiegazioni circa tali elementi specifici; questo compito spetta 

al traduttore il quale deve essere in grado di colmare la distanza tra le due culture in 

questione, facendo in modo che il lettore del metatesto abbia tutti gli strumenti utili 

per comprendere anche ciò che nel prototesto viene dato per scontato.  

  

  

4.7.1 I realia 

 Prima di analizzarne alcuni esempi tratti dai testi tradotti, è giusto delineare il 

concetto di realia e, a tal proposito, Osimo fornisce una definizione del termine: 

 “Realia” è una parola del latino medievale, significa “le 
cose reali”. In traduttologia, però, “realia” (che ci perviene 
attraverso il russo realiâ) significa non “oggetti”, ma “parole”, ossia 
le parole che denotano cose materiali culturospecifiche. Tradurre i 
realia significa tradurre un elemento culturale, non linguistico.  75

  

 Si tratta dunque di parole che non trovano un corrispettivo nella cultura 

ricevente e perciò necessitano di soluzioni particolari. Il problema nella traduzione dei 

 Bruno, Osimo, Manuale del traduttore, cit., p. 285.74

 Ivi, p. 305.75
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realia è dovuto al divario lessicale esistente tra la lingua di partenza e quella di arrivo 

e, di fronte a tale problematica, il traduttore può scegliere se metterli o meno in primo 

piano.   76

 L’approccio ai realia incontrati durante il processo di traduzione del 

prototesto in questione non prevede un’unica strategia ma, al contrario si è scelto di 

valutare singolarmente ciascun termine e il relativo contesto. 

 Un passaggio estremamente esplicativo di ciò che si è appena spiegato lo si 

ritrova all’interno del racconto Il villaggio Zao in cui si raccontano alcune memorie 

riguardanti una tradizionale festa cinese e, proprio per questo motivo, gli elementi che 

vanno a definire il colore locale sono molteplici: 

我在这⾥⽣活了⼆⼗年，在我的记忆⾥，⼉时到了过年之际，家
家门⼜贴上红对联，⼩孩⼦⼀堆⼀堆地聚在⼀处玩花炮，糯⽶粑

粑、油炸薯⽚和花⽣吃不完，有时还全村⼈成群结队去平原那边
的⿅村看戏。(p. 80) 
Ho vissuto qui per vent’anni e, tra le mie memorie d’infanzia, 
spiccano quelle legate alla Festa di Primavera. Sulla porta di ogni 
casa venivano attaccati i tradizionali distici rossi, i bambini si 
riunivano e tutti insieme giocavano con i fuochi d’artificio; si 
mangiavano nuomi baba, patatine fritte e arachidi a non finire e, a 
volte, l’intera popolazione si spostava in massa al villaggio Lu in 
pianura per ammirare gli spettacoli. (pp. 39-40) 

 In primo luogo si trova il termine guonian 过年, letteralmente “celebrare il 

nuovo anno”, in riferimento alla Chunjie 春节, generalmente nota come Festa di 

Primavera. Sebbene sia previsto che il lettore modello del metatesto abbia già una 

conoscenza di base circa la cultura cinese, si è scelto in ogni caso di utilizzare la 

sopracitata traduzione ufficiale italiana relativa a Chunjie, con l’aggiunta della 

seguente nota esplicativa: “Una tra le più importanti festività tradizionali cinesi, nota 

anche come Capodanno Lunare, in cui si celebra l’inizio del nuovo anno secondo il 

calendario cinese”. 

 Ritva, Leppihalme, “Realia”, in Yves Gambier e Luc van Doorslaer (a cura di), Handbook of Translation Studies 76

(Vol. 1),2010, p. 79.
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 È ora il caso di hong duilian 红对联: in traduzione si è scelto di rendere tale 

termine con “distici rossi”, indicando la coppia di versi solitamente in rima che, 

durante la festività, viene affissa su entrambi i lati dell’ingresso principale delle 

abitazioni. In questo caso si è scelto di mantenere implicita la spiegazione, ma allo 

stesso tempo la traduzione del termine è stata anticipata dall’aggettivo “tradizionali”, 

per far intendere al lettore che, appunto, si tratta di un’usanza tipica.  

 In seguito, viene riportato un breve elenco di varie cibarie che, in quella 

particolare occasione, si era soliti mangiare in gran quantità: patatine fritte, arachidi e 

nuomi baba. Quest’ultimo elemento ha comportato numerose indecisioni in termini di 

traduzione. Analizzando tale termine si viene a conoscenza che nuomi 糯⽶ indica 

una varietà di riso conosciuto comunemente come “riso glutinoso” e baba 粑粑 sta 

per “torta”. Alla luce di ciò e dopo una breve ricerca circa il procedimento per 

realizzarli, si è giunti alla definizione “dolcetti fritti di riso glutinoso” che in un primo 

momento si è pensato di mantenere in traduzione. Si è poi ritenuto che una traduzione 

di questo genere avrebbe potuto portare a una perdita di quel sapore e colore locale 

tanto cari all’autrice e, infine, si è mantenuta nel metatesto la traslitterazione in 

pinyin, affiancando la nota a piè di pagina “Nuomi baba 糯⽶粑粑, tradizionali 

dolcetti fritti fatti con un particolare tipo di riso glutinoso”. 

 In Il villaggio Zao viene citata anche un’altra importante festività cinese, 

quella di Qingming 清明, giorno dedicato alla celebrazione dei defunti in cui il 

popolo cinese fa visita alle tombe degli antenati. Data la natura di tale festività, 

sarebbe stato possibile paragonarla al Giorno dei Morti, nota ricorrenza del 2 

Novembre ampiamente riconosciuta dalla cultura ricevente. Tuttavia, un paragone di 

questo tipo avrebbe sicuramente indotto il lettore italiano a supporre che il 2 

Novembre anche in Cina si celebri la medesima festività, un messaggio decisamente 

fuorviante considerando che la ricorrenza del Qingming si celebra agli inizi di Aprile. 

La resa finale prevede dunque la semplice traslitterazione in pinyin e la relativa nota a 

piè di pagina “Qingming 清明, festa tradizionale cinese conosciuta come Festa della 
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Pura Luminosità o Giorno degli Antenati. Nel calendario gregoriano cade 

generalmente il 4 o il 5 aprile”.  

 Il presente paragrafo mira ad analizzare un altro realia incontrato nella fase di 

traduzione: gaoliangjiu ⾼粱酒. Si tratta di una particolare tipologia di liquore cinese 

realizzato grazie alla fermentazione del sorgo, noto anche come Kaoliang. In un 

primo momento si è pensato ad una traduzione parziale affiancata dalla restante 

traslitterazione in pinyin “liquore Kaoliang” aggiungendo inoltre, come per l’esempio 

di nuomi baba 糯⽶粑粑, una nota esplicativa. Tuttavia, a differenza del passaggio 

relativo alla Festa di Primavera, la frase nella quale viene inserito il termine 

gaoliangjiu non si focalizza sul colore locale o sugli usi e i costumi della tradizione; 

per questa ragione si è deciso di sacrificare una parte di quel sapore locale in favore di 

una lettura più fluida che sarebbe stata spezzata dalla nota a piè di pagina. La resa 

finale perciò esclude la scelta della traslitterazione, optando per la traduzione “liquore 

di sorgo”. 

 Nel prototesto è presente un altro termine che indica un cibo tradizionale, 

xifan 稀饭, ovvero una sorta di porridge fatto con riso o miglio. La prima intenzione è 

stata quella di tradurlo con “porridge” o “pappa di riso”, ma entrambe le opzioni 

avrebbero sicuramente fatto percepire al lettore l’intervento del traduttore sul 

prototesto. Si è dunque traslitterato in pinyin il termine in questione, aggiungendo una 

nota a piè di pagina con una breve e coincisa spiegazione.  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