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Abstract

This thesis focuses on the translation of Ge Fei's Qinghuang novel. He is one of the

most important contemporary chinese novelist,  together with Nobel price's  novelist  Mo

Yan,  Su  Tong  and  Yu  Hua,  but  his  writing  technique  is  rather  different  from  his

contemporaries.  He is known for  his experiments with meta fictional  writing during the

1980s, focusing on the inner characteristics of human beings and on the labirinth of human

minds. 

The thesis is divided into three sections: an historical and political introduction, the

translation of the novel and the analysis of the source text. The first section consists of an

introduction that aims to provide the reader an overall understanding of the historical and

political  background  of  Ge  Fei's  life  and  works.  It  starts  with  the  end  of  the  Cultural

Revolution and goes on until Deng Xiaoping's “Socialism with Chinese Characteristics” and

socialist market economy, discussing also the narrative technique of Ge Fei.  The second

section is a translation from Chinese into Italian of the selected text Qinghuang. The work is

divided into seven chapters in which the author-narrator keeps trying to solve the mistery

of that term. The two chinese characters making up the title of the novel, which are “qing”

and “huang”, they cause much controversy, indeed the narrator is obsessed with the pursuit

of the meaning of this word that he once read in a local chronicle. Finally, after a long so-

called “meaning journey”, the narrator will find out that this word means both nothing at all

or many things. The third and final section consists of an analysis of the source text, the

main problems faced during the translation process and the solutions adopted in order to

produce the final Italian text, provinding examples and techinques.

A bibliography can be found in the appendix at the end of this paper.
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摘要

本论文主的题目为一部格非作家小说的翻译，也包括政治史背景的介绍，

以及语言翻译评论。我写论文时，我对这位中国当代知名作家很感兴趣，他的

写作技巧和通史观点都很有意思。本论文分成三部分。

第一部分关于从七十年代末期的文化大革命到八十年代邓小平理论的历

史大事。八十年代历史以外，第一部分也包括现代文学的趋势（例如朦胧诗、

伤痕小说、寻根小说及现代派），以及格非作家的写作技巧。

第二部分是从中文到意大利文的翻译。小说一共分成七章， 它们冠以一

个总论。《青黄》思考人的生存及一系列令人困惑而难解的问题。故事中的

“我”不断地追问“青黄”的含义。最终，关于“青黄”的含义到底是什么，

“我”及读者都不清楚。它可以是指一部编年史、年经或者年老妓女、一条狗

一种植物、等。没有人能说清楚。

第三部分关于翻译中所面临的主要问题和困难，也创作意大利文本所使

用的策略和决定方式。最后，本论文的参考书目在本文的附录。为了研究政治

史的背景和格非作家的写作技巧，我利用意大利文和英文的历史文献资料，也

利用网上中文的文章。写论文时，硕士研究生应该注重文献信息来源应该比较

其真实可信度。我使用了历史手册以及在网络上找到的学术文献资料。
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Prefazione

La presente tesi riguarda la traduzione di un racconto breve dal titolo “Verde Giallo”

(Qinghuang青黄,  1988)  dell’autore  contemporaneo Ge Fei  (pseudonimo di  Liu  Yong,  n.

1964;-). L’intento di questo elaborato è quello di portare avanti la conoscenza e la diffusione

di questo autore appartenente alla nuova generazione di scrittori avanguardisti cinesi della

seconda metà degli anni ’80 del secolo scorso. Si tratta di riportare l’attenzione, infatti, su

un autore di cui, negli  anni precedenti, sono stati tradotti due romanzi in lingua italiana

(vedi Ge Fei, La Cetra Intarsiata, trad. di Paola Iovene, Roma, Fahrenheit 451, 2000; Ge Fei,

Il Nemico, trad. di Nicoletta Pesaro, Vicenza, Neri Pozza, 2005) e che ha partecipato alla VI

edizione del  festival  “Incroci  di  civiltà” del 2014, promosso da Università Ca’ Foscari  e il

Comune di Venezia. Sebbene Ge Fei sia contemporaneo a scrittori come Yu Hua, Su Tong e

Mo Yan, egli  non gode ancora della loro stessa popolarità,  in seno alla platea dei lettori

italiani. 

Nato  nel  1964 a  Dantu  丹徒,  un’antica  città  nella  provincia  del  Jiangsu,  troppo

giovane all’epoca della Rivoluzione Culturale per prendervi parte, egli diventerà una figura

rappresentativa degli scrittori avanguardisti cinesi affermatisi nella metà degli anni ’80. Nel

periodo in cui egli  frequenta l’università,  dal 1981 al 1985, riprendono a circolare opere

cinesi e straniere precedentemente messe al bando e si assiste a un rinnovato flusso di idee

nuove provenienti dall’estero e di testi stranieri tradotti in cinese. Dopo la laurea, Ge Fei

riceve  l’incarico  di  insegnare  alla  East  China  Normal  University  di  Shanghai,  ma  è  la

pubblicazione del suo racconto Mizhou (迷舟, La barca perduta, 1987) a consacrarlo come

uno dei pionieri della letteratura d’avanguardia cinese. Nel 2000 egli consegue un dottorato

di ricerca, ottiene la cattedra alla Qinghua University di Pechino e, ad oggi, ricopre la carica

di presidente del Dipartimento della Letteratura Cinese.

La  presente  tesi  è  suddivisa  in  tre  capitoli  principali:  il  primo  approfondisce

l’inquadramento  storico  in  cui  ha  vissuto  e  scritto  Ge  Fei,  ripercorrendo  in  maniera

sommaria  il  contesto  socio-politico  e  il  panorama  letterario  del  periodo,  esaminando,

inoltre,  le  correnti  letterarie  contemporanee  e  lo  stile  narrativo  dell’autore.  Il  secondo

capitolo illustra la proposta di traduzione, preceduta da una breve sinossi del racconto. La

traduzione è suddivisa in sette capitoli e si conclude con una dedica fatta da Ge Fei ad un
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suo amico di nome Zhong Yuelou. Il terzo ed ultimo capitolo illustra i principali aspetti dei

cosiddetti Translation Studies e analizza le strategie utilizzate nella traduzione in italiano del

testo originale, fornendo esempi appropriati che motivano le scelte adottate.

Nell'ultima parte dell'elaborato è presente una bibliografia ragionata, comprensiva

di manuali di teoria della traduzione, testi storici che trattano delle vicende storico-politiche

dell'ultimo ventennio del Novecento cinese, manuali di letteratura cinese contemporanea in

lingua italiana e in lingua inglese, nonché articoli online in lingua cinese.
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Capitolo 1: Inquadramento storico-letterario, introduzione all'autore e

alle sue caratteristiche narrative

1.1 Dalla fine della Rivoluzione Culturale al “socialismo con caratteristiche 
cinesi”

A partire dal 1976, con la fine della Rivoluzione Culturale, si verificarono profondi

cambiamenti  all'interno del  tessuto politico-economico e socio-culturale. La concitazione

rivoluzionaria  della  sinistra  radicale,  smaniosa  di  costruire  un  progetto  utopico  di

trasformazione rivoluzionaria della società cinese1, fu rimpiazzata da una linea di pensiero

maggiormente  realista,  che  poneva  al  centro  l'importanza  dell'economia.  Facendo

riferimento alla Rivoluzione Culturale, molti storici definiscono questo decennio con varie

espressioni  del  tipo:  “dieci  anni  di  scontri”,  “dieci  anni  di  catastrofi”  e  “un  periodo  da

incubo”,  fino ad arrivare a definirla una “seconda liberazione”,  per indicare l'importanza

storica che la fine della Rivoluzione ha avuto nei confronti del popolo cinese e dell'individuo

in  quanto  tale.  Nei  saggi  e  nei  libri  pubblicati  in  quell'epoca,  la  terminologia  “grande

transizione”,  “nuova  epoca”,  “nuovo  periodo”  designava  un  sentimento  ottimistico  nei

confronti di quel periodo di grandi cambiamenti che prendeva forma davanti ai loro occhi2.

Durante gli anni '70-'80, si diffonde fra gli strati della società la sensazione di essere

entrati in una “nuova era”, nonché il desiderio di “modernizzazione”, riferendosi alla scienza

e alla democrazia. Si inizia così a guardare al futuro, operando una cesura nei confronti del

recente passato (vale a dire la Rivoluzione Culturale), nonché una rivalutazione dell'analisi

storica di quell'epoca. A seguito dell'incongruenza fra teoria e vita reale, nonché della presa

di coscienza dell'assurdità del modello maoista già durante la Rivoluzione, molte persone

sperimentano  una  sorta  di  trauma  ideologico  e  percepiscono  l'imminente  collasso

dell'autorità costituita. La spinta a mettere in discussione i precedenti dettami ideologici e a
1 Per approfondimenti vedi MEISNER, M., Mao e la Rivoluzione Cinese, trad. Sandra Bergamaschi, Torino, 

Piccola Biblioteca Einaudi, 2010.

2 HONG, Z., A History of Contemporary Chinese Literature, trad. Michael Day, Leiden, Brill, 2007, p. 257.
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demolirli,  dà  forma  ad  una  tendenza  sotterranea  che  poi  sfocerà  nella  cosiddetta

“liberazione del pensiero”, che porrà idealmente la pratica contro l'ideologia del maoismo e

avvierà un processo di depoliticizzazione alla fine degli anni '703.

 Nel XX secolo, infatti, la cosiddetta “letteratura pura”, contrapposta alla cultura di

mercato,  è  sostenuta  sia  dalle  università  che  dai  centri  di  ricerca.  All'interno di  queste

istituzioni venivano scelte le opere letterarie considerate “letteratura pura” e gli studenti vi

svolgevano ricerche,  disinteressandosi  del  fatto che si  trattasse o meno di  lavori  noti  e

apprezzati dal grande pubblico. Queste trattazioni esercitavano un'influenza rilevante negli

studi  di  settore.  Ad oggi,  invece,  le università non sono più in grado di  svolgere questa

funzione, poiché il loro prestigio sta attraversando una fase discendente, specie per quanto

concerne gli studi umanistici. Inoltre, con la svolta politica orientata verso la costruzione di

una “nuova Cina”, contrapposta alla vecchia Cina ideologica di Mao, il  sistema dei valori

cinesi ha subito un procedimento di uniformazione. Una volta rovinatasi questa unione di

ideali,  non  è  stata  individuata  un'alternativa  solida  né  una  direzione  chiara  da

intraprendere, e i problemi emersi fin dall'avvio della “politica di riforma e apertura4” sono

rimasti irrisolti. Questa situazione ha causato una confusione senza precedenti nell'opinione

pubblica, che non ha investito unicamente la sfera letteraria, ma anche quella morale e del

comportamento individuale. Per far fronte a questa situazione occorrono libri e scrittori di

valore  che  affrontino  le  complesse  questioni  attuali,  nell'ottica  di  instaurare  un'unione

interna e una tendenza verso la creazione di nuovi valori5.

Nell'ottobre 1979, passati vent'anni dall'ultimo congresso, viene convocato il Quarto

Congresso Nazionale dei rappresentanti della letteratura, a cui fanno parte più di tremila

unità, fra scrittori e artisti6. Le richieste di una maggiore democrazia nella letteratura e nelle

arti vengono accolte con entusiasmo. Sebbene all'inizio gran parte degli scrittori si schierino

all'unanimità a favore di slogan generici come “democrazia nelle arti” e “libertà creativa”,
3 Ivi, p. 258.

4 Gaige kaifang 改革开放, ovvero riforme interne e apertura verso l'esterno.

5 ZHANG, N., “The Psychic Split in Chinese Contemporary Literature: Ge Fei and Zhang Ning in Dialogue”, 
trad. Denis Mair, Chinese Literature Today, London, Taylor & Francis Group, vol.4, no.1, 2014, p. 18. 

6 MCDOUGALL, B., LOUIE, K., The Literature of China in the Twentieth Century, London, Hurst & Co., 1997, p. 
334.
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ben presto affiorano le divergenze di opinioni. Fin dagli inizi degli anni '80, si assiste spesso

alla nascita di controversie e conflitti nonché all'avvio di campagne di critica. Il problema dei

rapporti fra politica e letteratura si dimostra essere ancora un dato preminente, amplificato

dai  cambiamenti  apportati  in  campo  letterario  e  dalla  netta  separazione  fra  obiettivi

ideologici e arte estetica7.

L'inaspettata delusione per l'esito del Grande Balzo in Avanti, nonché il disastroso

epilogo della Rivoluzione Culturale, fecero precipitare la nazione in uno stato di profondo

malcontento. Nella seconda metà degli anni '80, lo scontro ideologico fra tradizionalisti e

modernisti era giunto ad uno stallo, e la contraddizione fra teoria e pratica (come ci ricorda

lo slogan ripreso nel 1982 “socialismo con caratteristiche cinesi”, zhongguo teseshehuizhuyi

中国特色社会主义 8)  si  rivelarono essere  un  ostacolo insormontabile  nell'ottica  di  un

progresso futuro. In questo clima “distopico”, contrapposto a quello “utopico” promosso

all'epoca maoista, la Cina rivive il conflitto di classe fra intellettuali, lavoratori e coloro che

traevano  maggiori  benefici  finanziari  dal  programma  di  modernizzazione,  vale  a  dire  i

residenti delle Zone Economiche Speciali9 e i contadini che risiedevano vicino alle città o

nelle zone costiere10.

Nell'epoca post-maoista si  accentua il dilemma circa una possibile posizione della

Cina all'interno di un mondo moderno a trazione occidentale, attraverso la valorizzazione

dei propri valori culturali, mettendoli a confronto con l'antitetico Occidente capitalista. In

questo  periodo,  dunque,  viene  meno  l'impiego  del  nazionalismo  cinese  come  arma  di
7 HONG., Z., A History of Contemporary Chinese Literature, op. cit., p. 260.

8 Discorso pronunciato da Deng durante il XII Congresso del Pcc, contenuto in DENG, X., Selected Works of 
Deng Xiaoping (1982-1992), Beijing, Beijing Foreign Languages Press, vol.3, 1994, p. 2.

9 Regioni geografiche nelle quali, per attrarre investimenti stranieri con incentivi doganali e fiscali e con 
finanziamenti alle attività, vige una legislazione economica differente da quella della nazione alla quale 
appartengono. Nel 1979 il governo decide di aprire quattro ZES: Shenzhen e Zhuhai, nella provincia del 
Guandong; Shantou e Xiamen, nel Fujian. Esse erano separate da una barriera amministrativa dal resto del 
territorio nazionale. Nel 1984 questa formula viene estesa a quattordici città costiere e poi a una vasta area
allargata a quattro province intorno a Shanghai. 

“ZES”, (pagina in linea), TRECCANI Dizionario di Storia, 2011. URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/zes_
%28Dizionario-di-Storia%29/ (ultima consultazione 30/12/2018).

10 WANG, J., High Culture Fever: Politics, Aesthetics and Ideology in Deng’s China, Berkeley, University of 
California Press, 1996, p. 237.
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contrasto all'intromissione straniera reputata ambigua, come invece era avvenuto negli anni

'20 del Novecento. Gli intellettuali cinesi non evocano più un passato glorioso, in cui la Cina

incarnava  il  centro  culturale  e  spirituale  del  mondo,  bensì  come  gli  scrittori  e  i  critici

connazionali, sono assillati dalla necessità di individuare un posizionamento (dingwei 定位).

Il ritorno alla tematica del posizionamento, sotto la guida di Deng Xiaoping  邓小平 (1904-

1997), coincide con il riemergere di una crisi ideologica che riaccende l'eterno scontro fra

tradizione e modernità11. A metà degli anni '80 vengono dati dei nomi alle correnti letterarie

che vanno diffondendosi (come la “Poesia oscura” menglong shi  朦胧诗, la “Letteratura

delle  cicatrici”  shanghen  xiaoshuo  伤痕小说 ,  la  “Letteratura  della  ricerca  delle  radici”

xungen xiaoshuo寻根小说, il “Modernismo”  xiandai pai  现代派), con un'abbondanza di

neologismi volti ad auto-promuovere i poeti e gli scrittori. Ciò rivela un desiderio di stare al

pari  con  le  tendenze  letterarie  del  momento,  ma  anche  un'inclinazione  a  plasmare  la

propria identità in conformità con esse12.

La “politica della porta aperta” (menhu kaifang zhengce 门户开放政策)13 è stata

fondamentale sia per una spinta modernizzatrice del Paese che per una rivalutazione della

figura di  Mao Zedong e di  ciò  che era stata la  Rivoluzione Culturale.  Deng Xiaoping sa

sfruttare con maestria la sconfessione delle politiche maoiste, riuscendo nel suo intento di

legittimare la propria  leadership14.  Il  primo tassello  della  sua strategia è stato quello  di

11  Ivi, p. 239.

12  Ivi, p. 240.

13 Riguarda l'insieme delle misure, introdotte progressivamente a partire dal 1978, volte a decentralizzare 
l'attività di esportazione con la creazione di società di commercio estero indipendenti dal governo centrale,
a creare “zone economiche speciali” e a favorire l'ingresso di capitali stranieri in particolare nella forma di 
investimenti diretti. 

“Cina” (pagina in linea), in Giuseppe Mureddu (a cura di), Politica Economica e Finanziaria, TRECCANI 
Enciclopedia italiana, VI Appendice, 2000. URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/cina_res-3af2a9a3-
9b95-11e2-9d1b-00271042e8d9_(Enciclopedia-Italiana)/ (ultima consultazione 30/12/2018).

14 Membro dell'Ufficio politico del PCC dal 1955, segretario del Comitato centrale dal 1953, durante la 
Rivoluzione Culturale fu accusato di revisionismo e destituito. Assente dal 1967 dalla scena politica cinese, 
nel 1973 rientrò nel Comitato centrale e nel 1974 nell'Ufficio politico, divenendo uno dei più stretti 
collaboratori del primo ministro Zhou Enlai. Viceprimoministro dal 1975, nuovamente criticato e destituito 
nell'aprile 1976, dopo la sconfitta della sinistra fu definitivamente riabilitato e nel luglio 1977 assunse 
contemporaneamente le cariche di vicepresidente del partito e della sua Commissione militare, 
viceprimoministro e capo di stato maggiore delle forze armate. 
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isolare la “Banda dei  Quattro15” e i  suoi  sostenitori,  in quanto erano ritenuti  i  principali

responsabili degli eccessi raggiunti durante la Rivoluzione. Fra novembre 1980 e gennaio

1981, la “Banda dei Quattro” e i sostenitori di Lin Biao, coordinatore del movimento delle

Guardie  Rosse,  come  Chen  Boda,  presidente  del  Gruppo  per  la  rivoluzione  culturale,

vengono citati in tribunale. La moglie di Mao, Jiang Qing, confessa ciò che tutti sapevano,

ma che ritenevano previdente non dire, ovvero che aveva agito eseguendo esclusivamente

gli ordini del marito, attribuendogli l'effettiva responsabilità. Così facendo, la vedova non ha

fatto altro che mettere in discredito le politiche maoiste e, di conseguenza, rafforzare la

posizione di Deng.

Nel  1981,  col  sesto Plenum dell'  XI  Comitato Centrale del  Pcc,  viene emesso un

documento che definisce la Rivoluzione Culturale un movimento durato dal 1966 al 1976, e

che ha arrecato danni ingenti sia al Partito che al Paese. All'interno di questo documento

vengono imputati certi errori anche al Grande Timoniere, secondo la formula «70 % giusto e

30 % sbagliato». Con la Rivoluzione Culturale alle spalle e coi sostenitori di Mao dietro le

sbarre,  la  nuova  leadership  può  dunque  procedere  velocemente  coi  progetti  di

modernizzazione16.

In piena epoca post-maoista, fra l'inizio del 1985 e l'inasprimento dei controlli sul

movimento  studentesco  di  piazza  Tiananmen,  in  Cina  prende  avvio  la  tendenza  alla

discussione culturale, comunemente conosciuta come “Febbre culturale” (wenhua re 文化

热 ).  Problematiche  culturali  vengono  avanzate  a  partire  dai  primi  anni  '80,  in  seguito

all'affermarsi  della  politica  di  riforme  ed  apertura  verso  il  mondo  esterno,  dichiarata

solennemente per la prima volta nella storia della Repubblica popolare cinese, alla quale

prendono parte professori e studenti liceali, ufficiali del governo e lavoratori, soldati e gente
“Deng Xiaoping” (pagina in linea), TRECCANI Enciclopedia online. URL: 
http://www.treccani.it/enciclopedia/deng-xiaoping (ultima consultazione 30/12/2018).

15 Nel 1980 la campagna contro l’estrema sinistra culminò nell’apertura del processo contro la ‘banda dei 
quattro’ (Gruppo di quattro leader del Pcc arrestati e rimossi dopo il 1976, con la morte di Mao. Facevano 
parte: la vedova di Mao, Jiang Qing, l'ex vice primo ministro, Zhang Chunqiao, l'ex vicepresidente del PCC, 
Wang Hongwen, e l'ideologo della rivoluzione culturale, Yao Wenyuan). Vennero accusati di aver 
commesso delitti durante la rivoluzione culturale. 

“Cina” (pagina in linea), TRECCANI Enciclopedia online. URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/cina/ 
(ultima consultazione 30/12/2018).

16 MCDOUGALL, B., LOUIE, K., The Literature of China in the Twentieth Century, op. cit., p. 335.
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comune. Un gran numero di seminari, di gruppi di ricerca e di circoli letterari spunta nelle

grandi metropoli  di  Pechino e Shanghai così  come nelle più piccole città di  provincia.  A

questi  raduni  fanno seguito  un  gran  numero di  pubblicazioni,  discorsi  e  manifestazioni,

ufficiali  e  non.  La motivazione storica della  nascita  di  questa febbre culturale appare in

superficie come il prodotto sociale diretto del periodo di modernizzazione sotto Deng. In

realtà è dato da una certa rivendicazione storica, soppressa durante i decenni rivoluzionari,

che  adesso  riemerge  per  riaffermarsi  in  quel  vuoto  lasciato  dalla  grande  narrativa

nell'ideologia ufficiale17.

L'entusiasmo  e  il  dinamismo  intellettuale  degli  anni  '80  eludono  abbastanza  il

contesto  storico  segnato  dal  controllo  totale  dello  Stato  e  da  un  mondo  dominato  dal

commercio. Il cambiamento seguito alla graduale emancipazione dal controllo politico e al

rapido inserimento del Paese nell'economia di mercato, fornisce uno scenario socio-politico

fertile  per  nuove  produzioni  letterarie.  Fra  la  fine  degli  anni  '80  e  i  primi  anni  '90,

l'incremento dell'economia di  mercato in Cina sarà responsabile  del  cambiamento delle

condizioni  sociali  e  materiali  della  popolazione  nella  vita  di  tutti  i  giorni;  ciò  creerà

inevitabilmente la necessità di riscrivere i rapporti che intercorrono fra gli uomini e il mondo

che li circonda. Non solo, verrà messa in discussione l'autorità dello Stato, il quale stenta a

veicolare  un  messaggio  di  coesione  all'interno  di  una  comunità  ormai  profondamente

frammentaria dal punto di vista socio-culturale18.  L'interesse degli scrittori contemporanei,

fra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90, nei confronti delle storie riguardanti famiglie

decadenti può essere inteso come una sorta di opposizione simbolica alla dilagante cultura

del consumismo, diffusasi prepotentemente nel periodo post-maoista. La loro narrazione,

scevra di riferimenti a un ideale o a una etica morale, nonché priva di qualità facilmente

apprezzabili come l'entusiasmo e la sagacia, comunica un rifiuto verso quello stile di vita.

L'ultimo ventennio del XX secolo rappresenta un periodo di grandi stravolgimenti

politici  per  tutti  i  Paesi  socialisti,  culminato  con l'implosione  del  socialismo  nell'Unione

Sovietica (1989-90) e con lo scioglimento del  patto di  Varsavia (1991); nel  frattempo, le

condizioni socio-economiche della Cina stanno profondamente cambiando a seguito dell'
17 ZHANG, X., “Fable of Self-Consciousness: Ge Fei and some Motifs in the Meta-Fiction”, Chinese Modernism 

in the Era of Reforms: Cultural Fever, Avant-Garde Fiction and the New Chinese Cinema, Durham NC, Duke 
University Press, 1997, pp. 37-38.

18 Ivi, p. 151.
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“incidente del 4 giugno” (1989) e della realizzazione della economia socialista di mercato

(1992)19.

Il XIII Congresso, tenutosi nel 1987, segna una svolta nella storia comunista cinese in

quanto per la prima volta un gruppo di leader politici rinuncia volontariamente alla propria

carica ufficiale a favore delle generazioni più giovani. In termini politici, Zhao Ziyang 赵紫阳
20 avanza l'idea che la Cina stia vivendo la sua prima fase del socialismo. Basandosi sulla

formula denghiana del “socialismo con caratteristiche cinesi”, Zhao afferma che la Cina, non

avendo attraversato la fase capitalista sperimentata dai Paesi Europei, deve dare massima

priorità ad una rapida espansione della economia basata sulle merci e deve fare del profitto

il proprio scopo principale21.

Nel frattempo, il mondo della letteratura viene travolto da numerose traduzioni e

presentazioni  di  opere  occidentali,  specialmente  del  XX  secolo,  che  contribuiscono  a

modificare radicalmente la struttura del linguaggio cinese. Questa circostanza dà luogo ad

un  scontro  e  ad  una  fusione  senza  precedenti  di  due  mondi  culturali  contemporanei

storicamente inconciliabili, il tutto alimentato da un interesse diffuso fra il pubblico colto,

attribuendo  alla  discussione  quella  caratteristica  febbrile  da  cui  poi  deriva  la  sua

denominazione.  Procedendo  in  questa  direzione,  tale  tendenza  solleva  una  serie  di

questioni da affrontare nell'interesse sociale e con un'attenzione intellettuale. La “libertà” e

la “creatività” intellettuale emerse in queste discussioni non sono altro che una condizione

illusoria, data la situazione socio-culturale alla fine degli anni '80. Tuttavia, ci forniscono un

19 LIN, Q., Brushing History Against the Grain: Reading the Chinese New Historical Fiction (1986-1999), Hong 
Kong, Hong Kong University Press, 2005, pp. 131-132.

20 Politico cinese (1919-2005). Entrò nel Partito comunista cinese nel 1938. Durante la Rivoluzione culturale 
subì delle persecuzioni. Riabilitato nel 1971, ricoprì alti incarichi di partito prima nella Mongolia interna e 
poi nelle province del Guangdong e del Sichuan (1975). Favorito nella sua ascesa dal ritorno di Deng 
Xiaoping alla vita politica (1973), Z.Z. divenne vice primo ministro (1978), membro dell’Ufficio politico del 
Partito comunista (1979) e primo ministro dal 1980 al 1987. Segretario generale del partito (1987-89), nel 
1989 fu posto agli arresti domiciliari con l’accusa di aver appoggiato il movimento di protesta dell’aprile-
giugno di quello stesso anno. 

“Zhao Ziyang” (pagina in linea), TRECCANI Dizionario di Storia, 2011. URL: 
http://www.treccani.it/enciclopedia/zhao-ziyang (ultima consultazione 30/12/2018).

21 MCDOUGALL, B., LOUIE, K., The Literature of China in the Twentieth Century, op. cit., p. 341.
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indizio per analizzare l'esperienza collettiva nell'era denghiana. Questo dinamismo culturale

subirà un arresto dopo gli eventi del 4 giugno 198922.

Il  massacro  del  4  giugno,  avvenuto  sia  a  Pechino  che  in  altre  città,  ha  avuto

ripercussioni  durante tutti  gli  anni '90.  Nonostante i  leader del  Partito comunista cinese

abbiano ricevuto critiche feroci da tutto il mondo per aver usato la forza e per aver adottato

la  strategia  del  terrore  contro  studenti  disarmati,  non  mostrarono  alcun  pentimento

riguardo la drammatica vicenda. La politica rimane pressoché la stessa, aggiungendo enfasi

sulla  prosperità  economica e sul  potere  militare,  cercando di  trovare  un equilibrio  fra i

moderati e i più intransigenti. 

A seguito degli eventi del 1989, nonostante la mancanza di uno status ufficiale, Deng

Xiaoping mantiene una profonda influenza sulla vita politica della Cina quasi fino alla sua

morte, avvenuta nel 199723. Egli continua a promuovere il progetto della modernizzazione

senza trascurare le “caratteristiche cinesi”, elemento centrale di tutti i tentativi di riforma

che si sono succeduti nel corso della storia, dalla fine del XIX secolo in avanti. Per quanto

riguarda  la  sfera  letteraria,  non  sarebbe  appropriato  tracciare  un  confine  netto  fra

letteratura pre-Rivoluzione Culturale e letteratura della nuova era. Un'autentica diversità di

temi e stili risulterà evidente solamente a partire dalla seconda metà degli anni '8024.

1.2 Il movimento d'avanguardia nell'economia di mercato

Con  la  conclusione  della  Rivoluzione  Culturale,  l'obiettivo  della  modernizzazione

esige un aumento di  politiche di apertura verso il  mondo esterno. Nei primi anni '80, il

rinnovamento letterario  si  inserisce  all'interno di  un clima di  fiducia  nei  confronti  delle

22 ZHANG, X., “Fable of Self-Consciousness: Ge Fei and some Motifs in the Meta-Fiction”, op. cit., pp. 35-36.

23 Dopo la crisi della primavera del 1989, nell'ambito della successiva ristrutturazione del gruppo dirigente 
Deng promosse l'ascesa di Jiang Zemin, che lo sostituì alla presidenza della commissione militare del 
partito (nov.1989) e di quella centrale dello Stato (apr.1990). 

“Deng Xiaoping”, TRECCANI Enciclopedia online. URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/deng-xiaoping 
(ultima consultazione 30/12/2018).

24  MCDOUGALL, B., LOUIE, K., The Literature of China in the Twentieth Century, op. cit., pp. 343-344.
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riforme sociali,  un  entusiasmo  politico  per  l'umanismo e  un  gusto  artistico  per  lo  stile

realista  di  indagine della  realtà  e  dei  suoi  problemi  interni.  Questa atmosfera piuttosto

omogenea favorisce il  prosperare di  una nuova produzione letteraria dopo gli  anni della

rivoluzione maoista,  ma alimenta anche una buona dose di  sperimentazione di  vari  stili

narrativi per descrivere l'epoca contemporanea. 

Il  primo tentativo “modernista” di ricostruzione di un'esperienza socio-politica ed

estetica anticonvenzionale è da attribuire al movimento della Poesia Oscura25. Mentre per la

poesia già agli inizi degli anni '80 si inizia a parlare di “avanguardia”, ad esempio nell'opera

di Xu Jingya 徐敬亚 “ Il circolo dei poeti emergenti” (Jueqi shi qun 崛起的诗群, 1981), per

quanto riguarda il genere narrativo, l'appellativo “avanguardismo” comparirà più tardi. In

particolar modo da Ma Yuan in avanti, i  nuovi romanzi sperimentali  vengono paragonati

impropriamente al Nouveau Roman francese (Faguo xinxiaoshuo de yisi ” ”法国 新小说 的意

思). In realtà, “avanguardia” è un termine che contiene in sé i significati di “precursore”

(qianqu前驱 ),  “pioniere” (tansuo探索 ),  “sperimentazione”  (shiyan  实验 )  e  così  via26.

L'apparente  confronto  dualistico  fra  Cina  e  Occidente,  viene  respinto  dagli  scrittori

avanguardisti,  così  come  viene  respinta  la  logica  dell'armonizzazione  che  prevede  di

mischiare le proprie peculiarità con quelle degli altri. Essi formulano una nuova visione della

letteratura cinese che sia esente dal  ritorno alla cosiddetta “essenza cinese” (Zhongguo

jingshen 中国精神) e da una totale occidentalizzazione, nonché dalla volontà di selezionare

le eccellenze d'Oriente e d'Occidente. I romanzi degli avanguardisti proiettano, dunque, il

lettore in una sorta di limbo, cagionando un senso di incertezza27.

Gli scrittori più influenti negli anni '80 possono essere suddivisi in tre gruppi: il primo

era composto da coloro che subirono una battuta d'arresto durante gli anni '50 per motivi

politici o artistici (la maggior parte di essi, infatti, è stata vittima delle “campagne contro la

destra”).  Vengono  definiti  “scrittori  risorgenti”  oppure  “scrittori  reduci”  e  fra  di  essi

troviamo: Ai Qing 艾青 (1910-1996), Wang Zengqi 汪曾祺 (1920-1997), Lu Wenfu 陆文夫
25 ZHANG, X., “Fable of Self-Consciousness: Ge Fei and some Motifs in the Meta-Fiction”, op. cit., p. 126.

26 ZHANG, Q., 张清华, Cong qimengzhuyi dao cunzaizhuyi—— Dangdai zhongguo xianfeng wenxue sichao lun
—— 从启蒙主义到存在主义 当代中国先锋文学思潮论 (Dall'Illuminismo all'Esistenzialismo: saggio sul 

pensiero della letteratura d'avanguardia nella Cina contemporanea), Jinan, Shandong Normal University, 
1997, p. 133.

27 WANG, J., High Culture Fever: Politics, Aesthetics and Ideology in Deng’s China, op. cit., p. 243.
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(1927-2005),  e  Liu  Binyan  刘宾雁  (1925-2005).  L'altro  grande  gruppo era formato dai

cosiddetti  “scrittori  della  gioventù  istruita”,  ovvero  giovani  studenti  che  durante  la

Rivoluzione  Culturale  furono  inviati  a  lavorare  nelle  campagne  per  essere  “rieducati”.

Facevano parte di questa seconda divisione Ah Ceng 阿城 (1949-), Zhang Chengzhi 张承志

(1948-),  Jia  Pingwa  贾平凹  (1952-)  e  Wang  Anyi  王安憶  (1954-).  Nel  terzo  gruppo

dominavano la scena degli  anni '80 anche gli  scrittori di mezza età quali Zhang Jie  张洁

(1937-), Feng Jicai 冯骥才 (1942-) e Gao Xingjian 高行健 (1940-). Contemporaneamente, una

generazione di giovani scrittori faceva il suo ingresso nei circoli letterari, portando con sé

nuovi stili  narrativi e mostrando uno spirito innovativo e di ricerca. Quest'ultimo gruppo

annoverava fra i propri membri: Can Xue 残雪 (1953-), Ma Yuan 马原 (1953-), Mo Yan 莫言

(1955-), Yu Hua  余华 (1960-), Su Tong  苏童 (1963-), Ge Fei   格非 (1964-) e Bei Cun 北村

(1965-). A differenza dei loro “colleghi”, attivi già negli anni '50 e '60, che con le loro opere

avevano  spiegato  e  giustificato  il  pensiero  unitario  dell'epoca,  questi  giovani  scrittori

emergenti  sostenevano  che  la  letteratura  avesse  il  compito  di  esplorare  l'individuo  e  il

complesso rapporto fra l'uomo e il mondo28.

Durante  il  periodo  post-maoista,  diventa  maggiormente  evidente  quel  divario

generazionale presente fra tre importanti gruppi di scrittori nati rispettivamente negli anni

'50,  '60  e  '70.  Si  tratta  di  uno  scarto  in  termini  di  valori,  stili  di  vita  e  atteggiamenti,

intensificatosi  a  causa  della  rapida  trasformazione  sociale.  Sebbene  non  sia  possibile

tracciare un confine netto fra un decennio e l'altro, tuttavia buona parte degli scrittori nati

negli  anni  '50 mettono al  centro delle  loro opere la rappresentazione di  realtà sociali  e

storiche significative, di fatto attenendosi alla narrativa ufficiale. Al contrario, la generazione

nata  negli  anni  '60  si  inserisce  in  una  riflessione  individuale,  dedita  all'espressione  del

ricordo soggettivo, alla relazione fra l'uomo e la storia e al mutamento della natura umana.

Il loro intento è quello di rendere manifeste, attraverso la descrizione di labirinti interiori

dell'essere  umano  e  le  molteplici  circostanze  dell'esistenza  in  relazione  all'evoluzione

storica.  Gli  scrittori  nati  negli  anni  '70,  sottolineano anch'essi  le  caratteristiche dei  loro

protagonisti, ma all'interno dell'esperienza di una vita moderna urbana29.

28 HONG, Z., A History of Contemporary Chinese Literature, op. cit., pp. 268-270.

29 HONG, Z., “New Era Writers: Aesthetic Choices and the Generation Gap”, Social Sciences in China, trad. 
Dang Shengcui, vol. 30, no. 2, 2009, p. 86.
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Nei  corso  degli  anni  '80  del  Novecento,  il  termine  “modernismo”  assunse  un

significato dispregiativo.  Nella  prima metà del  decennio,  molti  critici  affermarono che il

modernismo  nella  letteratura  cinese  contemporanea  fosse  un  genere  autentico  e,  per

questo,  pericoloso.  Nella seconda metà del  decennio, venne identificato come “pseudo-

modernismo” (wei xiandai pai 伪现代派), ovvero una chiara imitazione della letteratura

moderna occidentale, che si era diffusa all'interno di una Cina ancora sottosviluppata. La

stessa accusa fu mossa contro il  romanzo d'avanguardia (xianfeng xiaoshuo先锋小说 ).

Mentre gli scrittori della Letteratura del 4 Maggio (wusi wenxue五四文学) erano essi stessi

traduttori e critici  delle opere occidentali,  la maggior parte degli  scrittori contemporanei

non leggeva i romanzi in lingua originale né disponeva di considerevoli traduzioni e studi sui

grandi maestri della metanarrativa (John Fowles, Italo Calvino, Samuel Beckett e molti altri).

Jorge Borges fu un'eccezione, poiché influenzò palesemente la produzione di Ge Fei e di

qualche altro autore d'avanguardia. Oltre a ciò, la sensibilità metanarrativa era qualcosa di

cui perfino gli stessi autori cinesi non erano a conoscenza; pertanto non si tratta né di una

contraffazione né di  una moda importata dall'estero,  quanto piuttosto di  una sensibilità

conseguente  ad  un  determinato  clima  intellettuale  e  allo  sviluppo  della  cultura  cinese

stessa30. 

Il  nuovo romanzo storico cinese, diffusosi  a metà degli  anni '80 del  XX secolo, si

distacca completamente dai romanzi storici tradizionali yanyi  演义 e dal moderno romanzo

storico inaugurato con Lu Xun  鲁迅 (1881-1936), sviluppando un approccio innovativo nei

confronti  della  storiografia,  che  per  secoli  ha  assunto  un  ruolo  di  prestigio  sia

nell'insegnamento che nelle  opere letterarie.  Nonostante  il  romanzo storico moderno a

partire  dagli  anni  '20,  contaminato  dalla  narrativa  occidentale,  fosse  già  abbastanza

svincolato  dalla  storiografia,  grazie  all'inserimento  nel  testo  di  parti  romanzate,  faceva

prevalere  il  principio  di  veridicità  della  storia,  che  privilegiava  gli  eventi  storici  e  i  loro

personaggi.  Gli  scrittori  iniziarono  allora  a  dare  maggiore  rilievo  al  contenuto  della

narrazione piuttosto che a stabilirne la verità,  ma fu solamente con l'avvento del  nuovo

romanzo  storico  negli  anni  '80  che  questo  principio  di  veridicità  venne  messo

definitivamente in  discussione.  Il  filo  conduttore  che  lega  questi  romanzi  consiste  nella

narrazione di storie passate, spesso riguardanti famiglie in declino, che tornano alla mente

30 ZHAO, Y.H., “The Rise of Metafiction in China” in Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 
University of London, Cambridge University Press, New York, vol. 55, no. 1, 1992, op. cit., p. 95.
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dei  personaggi  attraverso  l'esercizio  del  ricordo.  La  storia  assume,  perciò,  il  carattere

dell'arbitrarietà e si trasforma in un processo incessante che vede susseguirsi formulazioni e

contraddizioni, non mostrando alcun interesse verso la ricerca della realtà oggettiva31. Gli

autori  di  questo  genere,  contrariamente  a  quelli  della  Letteratura  delle  radici,  non

intervengono in tempi di crisi per cambiare i costumi della nazione, bensì si adoperano per

far  diventare  la  storia  un  oggetto  subordinato  al  puro  giudizio  estetico,  un  luogo  di

sperimentazione della natura umana nonché di esplorazione culturale32.

 Come affermato in precedenza, Deng Xiaoping scelse di porre la crescita economica

al di sopra dell'ideologia33. Per questo motivo, agli inizi degli anni '80 le autorità mostrarono

un  interessamento  su  vasta  scala  circa  l'introduzione  del  pensiero  e  della  cultura

occidentali. La maggior parte della critica letteraria tentò di rimpiazzare l'ideologia maoista

della  lotta  di  classe  con  le  teorie  formaliste  occidentali  sulla  soggettività  e  sul

postmodernismo. Liu Zaifu 刘再复(1941-), editore de La Rivista Letteraria ( Wenxue pinglun

文学评论), scrisse un articolo intitolato «Riflessioni sulla letteratura» (Wenxue de fansi 文学

的反思, 1985-1986), nel quale affermava che il rapporto fra lo scrittore e i suoi personaggi è

dialettico, e che sia l'impulso creativo dello scrittore che il gradimento del pubblico sono

definiti  da  varie  soggettività:  quella  dello  scrittore,  quella  del  personaggio  e  quella  del

lettore34.  L'acquisizione delle influenze provenienti da oltre confine e il raffronto fra esse

procurarono un profondo cambiamento nella letteratura del  nuovo periodo.  Molte case

editrici cinesi misero in circolazione opere tradotte e istituirono delle edizioni specializzate

in letteratura straniera, come la Casa Editrice per la Letteratura Straniera35 (parte di Casa

Editrice per la Letteratura del Popolo di Pechino36) e la Casa Editrice per la Traduzione di
31 LIN, Q., Brushing History Against the Grain: Reading the Chinese New Historical Fiction (1986-1999), op. 

cit., pp. 27-30.

32 ZHANG, Q., Cong qimengzhuyi dao cunzaizhuyi—— Dangdai zhongguo xianfeng wenxue sichao lun 从启蒙
—— 主义到存在主义 当代中国先锋文学思潮论, op. cit., p. 139.

33 MCDOUGALL, B., LOUIE, K., The Literature of China in the Twentieth Century, op. cit., p. 336.

34  Ivi, p. 339.

35 In cinese: Waiguo Wenxue Chubanshe  外国文学出版社 (1979年6月成立于北京至2009).

36 In cinese: Renmin Wenxue Chubanshe  人民文学出版社 (1951年3月成立于北京).
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Shanghai37.  Con l'importazione della letteratura straniera attraverso le  opere tradotte,  il

fulcro dell'attenzione si spostò sulla teoria occidentale moderna e, in particolar modo, sulla

“letteratura  modernista”.  Le  traduzioni  degli  studi  umanistici  occidentali  del  XX  secolo

furono  accolte  con  grande  interesse  dai  circoli  di  letterati,  così  come  le  traduzioni  di

importanti  opere  di  filosofia,  estetica,  sociologia  e  psicologia.  Le  teorie  che  vennero

gradualmente introdotte, lasciando profonde tracce nello sviluppo della letteratura cinese,

spaziavano  dalla  psicologia  freudiana,  all'esistenzialismo,  al  formalismo  e  alla  critica

letteraria femminista38.

La letteratura d'avanguardia fece la sua comparsa nel  panorama letterario cinese

contemporaneo a partire dalla seconda metà degli anni '80 del XX secolo e coinvolgeva una

comunità  di  giovani  poeti  favorevoli  allo  sperimentalismo  letterario.  L'avanguardia  non

corrispondeva  a  un  modello  letterario  statico  e  connaturato,  bensì  ad  un  processo  di

metamorfosi letteraria, in un contesto storico precario, che tendeva all'instabilità. Questo

movimento letterario era caratterizzato da due aspetti  fondamentali: il  primo riguardava

l'eterogeneità del pensiero, rivelato dai temi trattati e da una sorta di dissenso nei confronti

della narrazione dell'autorità costituita; il  secondo aspetto era quello dell'avanguardismo

artistico,  riscontrabile  nella  tendenza  ad  abbattere  o  a  modificare  i  modelli  di  scrittura

convenzionali39.  Gli  avanguardisti  erano  accomunati  dal  principio  secondo  cui  la  lingua

dovesse diventare il soggetto principale del racconto (yuyan zhuti语言主题); in questo modo

attribuirono una nuova enfasi alla narrazione stessa40.

Alle  correnti  letterarie  antecedenti  il  1985  venne  attribuita  una  designazione  a

posteriori,  sulla  base al  soggetto trattato:  “Letteratura delle  cicatrici”,  “Letteratura  della

riforma” (gaige xiaoshuo改革小说), “Letteratura di riflessione” (fansi xiaoshuo反思小说),

“Letteratura  della  ricerca  delle  radici”.  Rimane,  invece,  ancora  oggi  oscura  l'origine  del

termine “romanzo d'avanguardia”, che indicava l'inizio di una nuova fase di sviluppo della

37 In cinese: Shanghai Yiwen Chubanshe  上海译文出版社 (成立于1978年1月).

38  HONG., Z., A History of Contemporary Chinese Literature, op. cit., pp. 263-264.

39 ZHANG, Q., Cong qimengzhuyi dao cunzaizhuyi—— Dangdai zhongguo xianfeng wenxue sichao lun 从启蒙
—— 主义到存在主义 当代中国先锋文学思潮论, op. cit., p. 133.

40 WANG, J., High Culture Fever: Politics, Aesthetics and Ideology in Deng’s China, op. cit., p. 245.
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letteratura.  I  primi autori  furono Can Xue, Ma Yuan, Mo Yan e altri  provenienti  da aree

rurali, lontane dalla modernità e dall'urbanizzazione. 

A partire dal 1987, emerse una nuova generazione di scrittori avanguardisti come Su

Tong, Ge Fei e Yu Hua, provenienti dalle zone circostanti il delta del Fiume Azzurro, l'area più

florida  di  tutta  la  Cina  moderna.  La  letteratura  d'avanguardia  non  fu  dunque

rappresentativa di  una specifica area geografica o di  un determinato ceto sociale,  bensì

identificava un fenomeno legato ad un determinato periodo storico41. Alcuni degli elementi

che la caratterizzavano erano: il  desiderio sessuale, percepito come il  principale motore

dell'azione  umana,  la  morte  e  l'imperscrutabilità  del  destino,  nonché  l'introspezione

psicologica nei personaggi42.

La nozione di soggettività stava alla base della produzione letteraria dei primi anni

'80. La Letteratura delle cicatrici, prima importante testimonianza dell'attività intellettuale

della Cina postmaoista,  era il  prodotto di  scrittori  appartenenti  ad una generazione che

aveva  vissuto  la  Rivoluzione  Culturale  e  che,  dopo  aver  preso  coscienza  di  cosa  fosse

successo nel proprio Paese, si impegnò affinché si avviasse un ripensamento di carattere

umanistico della società. La letteratura di riflessione, invece, è il prodotto di scrittori epurati

durante la “campagna contro gli elementi di destra” del 1957, i quali scrivevano già prima

dell'avvento  della  Rivoluzione  Culturale.  Nelle  loro  opere  non solo  veniva  raccontata  la

riabilitazione delle vittime, ma si percepiva anche una sorta di nostalgia dell'età d'oro dello

Stato socialista pre-Rivoluzione43. La Letteratura delle radici, come anche il nuovo romanzo

storico  e  la  letteratura  d'avanguardia,  erano  nuove  correnti  sintomatiche  delle  reazioni

scaturite  di  fronte  al  tema  della  modernità.  Il  fatto  che  molti  di  questi  scrittori

contemporanei traessero ispirazione dalla letteratura straniera, in particolar modo quella

occidentale, faceva erroneamente credere che si  trattasse di  semplici sperimentazioni di

tecniche narrative importate dall'estero. Queste correnti furono piuttosto l'espressione di

un  cambiamento  sostanziale  avvenuto  nella  percezione  del  tempo  e  della  storia,  in

41 ZHAO, Y. H., “The Rise of Metafiction in China”, op. cit., p. 90.

42 PESARO, N., “Dall’avanguardia al romanzo: tempo, modo e struttura nell’evoluzione della narrativa di Ge 
Fei negli anni Novanta” in Rosa Lombardi (a cura di), La letteratura cinese in Italia, Roma, Tiellemedia, 
2007, p. 2007, p. 98.

43 ZHANG., X., “Fable of Self-Consciousness: Ge Fei and some Motifs in the Meta-Fiction”, op. cit., p. 122.
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opposizione alla  tendenza dominante  moderna.  Si  tratta  di  una consapevolezza  storico-

temporale drasticamente differente rispetto a quella delle letterature precedenti44.

I concetti di individualismo e di esistenzialismo, fortemente presenti nelle opere che

trattavano dei milioni di giovani inviati “nelle campagne e nelle aree montane” (shangshan

xiaxiang上山下乡) durante la Rivoluzione Culturale al fine di essere “rieducati”, vennero

messi  da  parte,  poiché  facenti  riferimento  ad  un  sistema  di  valori  ormai  perduto.  La

sensibilità  “metanarrativa”  non  è  altro  che  la  messa  in  discussione  della  possibilità  di

costruire un racconto romanzesco che rappresenti il mondo reale (ovvero la condivisione

degli stessi codici fra autore e lettore), l'asserzione delle falsità che stanno dietro al mondo

raccontato e la rinuncia a inseguire la verità. Il romanzo d'avanguardia non rappresentava

una critica diretta alla cultura cinese, bensì un consolidamento dell'eredità culturale cinese;

piuttosto  che  difendere  una  serie  di  codici  culturali  predefiniti,  veniva  portata  avanti

un'operazione di metalinguaggio culturale volta a tracciare una rotta per la cultura cinese

all'interno del mondo moderno. Nonostante questo tentativo di rinnovare una cultura in

crisi sia un processo abbastanza vasto e complesso, gli scrittori d'avanguardia dimostrarono

di  non  voler  cedere  al  puro  e  semplice  criticismo,  come,  invece,  era  accaduto  per  gli

intellettuali del 4 Maggio45. 

Il fenomeno dell'avanguardia narrativa, cosiddetta xianfeng  先锋 o xinchao xiaoshuo

新潮小说 ,  si  collocava  nel  periodo della  seconda  metà  degli  anni  '80  e  vedeva  come

protagonisti scrittori come Su Tong, Ge Fei e Yu Hua, legati dalla comune provenienza, la

Cina meridionale, il cui capostipite e antesignano ideale venne riconosciuto nello scrittore

Ma Yuan, originario del nord est della Cina. L'opera d'avanguardia si caratterizzava anche

per  una  spiccata  preferenza  verso  le  forme  brevi.  L'attenzione  particolare  all'aspetto

formale e strutturale, nonché linguistico, fu sin dagli inizi priorità di questi scrittori46.

Dalla letteratura del 4 Maggio fino al romanzo della “nuova onda” (xinchao wenxue

新潮文学), ai lettori del romanzo moderno cinese veniva imposta una interpretazione dei

44 LIN, Q., Brushing History Against the Grain: Reading the Chinese New Historical Fiction (1986-1999), op. 
cit., p. 17.

45 ZHAO, Y. H., “The Rise of Metafiction in China”, op. cit., pp. 97-99.

46 PESARO, N., “Dall’avanguardia al romanzo: tempo, modo e struttura nell’evoluzione della narrativa di Ge 
Fei negli anni Novanta”, op. cit., pp. 97-98.
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testi, ritenuta “corretta”, che non era frutto del libero pensiero. L'apice di questa tendenza

venne  raggiunto  con  la  letteratura  post-Yan'an,  la  quale  fungeva  da  strumento  di

propaganda  e  di  educazione  politica,  negando  al  lettore  il  diritto  di  un'interpretazione

erronea  rispetto  alla  “linea giusta”  imposta  dal  Partito.  Nella  letteratura  d'avanguardia,

invece, mancava del tutto questa guida dello scrittore verso una corretta interpretazione del

testo47.  Il  romanzo d'avanguardia faceva da eco alla  produzione post  Poesia oscura,  era

caratterizzato  da  un  meccanismo  narrativo  maggiormente  elaborato  e  si  distaccava  da

quell'interesse verso il modernismo, seppur transitorio, dei generi ad esso contemporanei. 

Concentrandosi sul processo narrativo, gli scrittori d'avanguardia sembravano aver

ridefinito la sfera dell'innovazione letteraria, mettendo nero su bianco ciò che concerneva la

scrittura; per questo motivo le loro raccolte vengono definite “meta-narrative”48.

1.3 Ge Fei: figura di spicco della letteratura d'avanguardia

Stando  al  rapporto  fra  il  romanzo  e  la  realtà  esterna  possiamo  dividere

approssimativamente  il  romanzo  moderno  in  due  categorie.  La  prima  comprende  una

tipologia di opere narrative che tendono a descrivere le cose reali all'interno del mondo

reale, con una trama completa e chiara e un profilo netto dei personaggi; si è abituati a

classificare tale stile come realismo e ne fanno parte i romanzi di Balzac. L'altra categoria

comprende i romanzi che mettono nero su bianco il mondo interiore umano e si caratterizza

per l'indebolimento della trama, il  flusso delle emozioni, la vaghezza delle azioni e delle

personalità; questa viene abitualmente classificata come modernismo e ne fanno parte i

romanzi di Proust. La prima dà importanza all'azione esterna, mentre la seconda è orientata

verso la contemplazione interiore; è proprio in questa seconda categoria che si inserisce la

maggior parte dei romanzi di Ge Fei49.
47 ZHAO, Y. H., “The Rise of Metafiction in China”, op. cit., p. 91.

48 ZHANG., X., “Fable of Self-Consciousness: Ge Fei and some Motifs in the Meta-Fiction”, op. cit., p. 150.

49 YU, Z., 余中华, Yuji·mengjing·nüxing: Ge Fei xiaoshuo de sange guanjianci 雨季·梦境·女性：格非小说的三个
 关键词 (La stagione delle piogge, il sogno, la donna: tre parole-chiave dei romanzi di Ge Fei), Wuhan, 

Wuhan University, 2008, p. 54.
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La  narrativa  di  Ge  Fei  (pseudonimo  di  Liu  Yong  刘勇 )  si  distingue  per  la  sua

sfrontatezza nei confronti della logica di un orizzonte aperto al futuro, diffusasi in Cina al

tempo di Deng Xiaoping. Egli rifugge questa visione secondo cui il futuro è da considerarsi

l'unica speranza per costruire un'identità cinese modernizzata. Al contrario, ritiene che la

costruzione  di  un'identità  si  realizzi  innanzitutto  attraverso  la  narrazione  personale  dei

ricordi degli eventi passati50.

Egli  nacque nel 1964 a Dantu  丹徒 ,  in un'antica città nella provincia del Jiangsu,

un'area all'epoca piuttosto sottosviluppata. Vi frequentò le scuole elementari e medie e,

nonostante  avesse  ottenuto  i  voti  più  alti  di  tutto  il  distretto,  non superò  l'esame per

accedere  all'università.  Si  trovò a  scegliere,  quindi,  fra  fare  il  contadino o l'apprendista

falegname. Il giorno prima di trasferirsi per andare a imparare il mestiere del falegname, un

uomo  bussò  alla  sua  porta;  si  trattava  di  un  vecchio  insegnante,  deluso  dal  fatto  che

nell'intero distretto nessuno fosse riuscito a superare l'esame di ammissione universitaria.

Era venuto a cercare proprio il giovane Liu Yong, perché credeva molto nelle sue capacità di

studio,  per  proporgli  di  frequentare  la  scuola  media  di  maggior  prestigio  nella  città  di

Zhenjiang 镇江. Ciò gli avrebbe permesso di ripetere l'esame per accedere all'università. Liu

Yong colse al volo questa opportunità e, nel 1981, entrò alla East China Normal University di

Shanghai. Nel 1985 si laureò in Letteratura cinese e lo stesso anno ricevette l'incarico di

insegnare presso quella stessa università. Negli anni seguenti si affermò come scrittore di

romanzi  d'avanguardia  e,  alla  fine  degli  anni  '90,  decise  di  cimentarsi  nel  dottorato  di

ricerca. Nel 2000 portò a termine il dottorato con una tesi su Fei Ming  废名 (1901-1967),

uno scrittore del 4 Maggio, famoso per le sue tecniche moderniste. Lo stesso anno ottenne

la cattedra all'Università Qinghua di Pechino e, ad oggi, ricopre la carica di presidente del

Dipartimento di Letteratura Cinese51.

 Nei  trent'anni  che intercorrono fra il  1986,  anno di  realizzazione del  suo primo

racconto “In ricordo del signor Wuyou” (Zhuiyi Wu You xiansheng 追忆乌攸先生), e il 2016,

anno in cui viene pubblicato il suo ultimo romanzo “Verso la brezza primaverile” (Wang

chunfeng  望春风),  Ge Fei  ha scritto trentuno racconti,  sette romanzi, nonché numerosi

50 WANG, J., High Culture Fever: Politics, Aesthetics and Ideology in Deng’s China, op. cit., p. 244.

51 LEUNG, L., “Ge Fei: A Member of the Literati with Avant-Garde Characteristics” in Contemporary Chinese 
Fiction Writers: Biography, Bibliography, and Critical Assessment, New York, Routledge, 2016, p. 93.
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saggi.  Si  tratta  di  un  patrimonio  considerevole  di  produzione  letteraria,  a  cui  spesso

vengono attribuiti dei titoli diversi, in base alle varie stampe di raccolte di romanzi, prosa o

saggi. Tuttavia, le opere di gran lunga più studiate di questo autore sono i suoi romanzi52.

L'attività trentennale di scrittore viene spesso suddivisa in tre periodi ben distinti.

Con i suoi primi lavori (“La barca perduta” Mizhou 迷舟, “La trappola” Xianjing 陷阱, “Uno

stormo di uccelli bruni” Hese niaoqun 褐色鸟群, “Verde Giallo” Qinghuang 青黄, “L'organo”

Fengqin风琴) egli non solo si conquista un posto di primo piano nella storia della letteratura

cinese contemporanea, ma anche gli viene conferito lo status di “autore d'avanguardia” da

parte dei circoli intellettuali, un appellativo che caratterizzerà la sua produzione per tutta la

seconda metà degli anni '8053. In questa sezione di pubblicazioni, egli tenta di creare una

realtà  irreale,  dove  l'immaginazione  supera  la  realtà  apparente,  facendo  piombare  il

racconto in un'atmosfera quasi onirica54.

La  sua prima pubblicazione risale  al  1986,  con il  racconto “In  ricordo del  signor

Wuyou”. La storia ruota attorno ad un caso di omicidio avvenuto in passato e, attraverso gli

interrogatori  a  cui  vengono  sottoposti  gli  abitanti  del  villaggio,  si  scopre  la  verità  sulla

tragica fine del dottor Wu.

Ge Fei si interroga anche sull'incertezza e sulla indeterminatezza del significato delle

parole di una lingua. Il racconto “Verde Giallo” (1988) prende le mosse da un'escursione

organizzata da Ge Fei per il suo corso di studi universitario, volta a raccogliere esempi dei

dialetti  della  contea  del  Jiande,  nella  provincia  del  Zhejiang.  Il  narratore  si  reca  in  un

villaggio  per  conoscere  il  significato  del  termine “Verde  Giallo”.  Sulle  prime sembra sia

correlato a una vicenda di prostituzione, che ha visto coinvolte alcune famiglie di pescatori.

Un anziano  signore  attribuisce,  invece,  quel  termine  ad  un  cane,  per  il  colore  del  suo

mantello. La continua ricerca di una spiegazione, che rappresenta il filo conduttore della

narrazione, assume man mano la struttura di un enigma di difficile risoluzione55. Il racconto

ruota intorno alla ricerca del significato del termine “Verde Giallo”, ma finirà per rivelarne

molteplici accezioni.

52 LU, T. 卢婷婷, Sanshinian Ge Fei yanjiu zongshu  三十年格非研究综述 (Riepilogo di trent'anni di studi su Ge 
Fei), Shanghai, Shanghai International Studies University, 2018, p. 57.

53 Ivi, p. 59.

54 ZHAO, Y. H., “The Rise of Metafiction in China”, op. cit., p. 94.
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“La vigilia dell'anno nuovo” (Danian 大年, 1988) è un romanzo ambientato in un

determinato periodo della storia moderna cinese, senza tuttavia rientrare nella categoria

dei romanzi storici. Ge Fei affronta la tematica del sovvertimento, alla teoria della lotta di

classe,  raccontando la  morte  di  un proprietario  terriero  e  quella  di  un  ladro,  avvenute

durante la carestia nel periodo repubblicano. La vicenda storica è continuamente sottoposta

a modifiche e a dissezioni, che ne compromettono la veridicità56. Attraverso la narrazione

delle vicende, con un susseguirsi di colpi di scena inaspettati, Ge Fei stravolge lo stereotipo

dell'eroe.

Il  suo racconto più controverso,  intitolato “Uno stormo di  uccelli  marroni” (Hese

niaoqun 褐色鸟群, 1988), illustra l'intreccio narrativo di Ge Fei. Egli esplora l'inattendibilità

del  ricordo  e  l'incongruenza  della  realtà.  Questo  romanzo  non  ha  un  inizio,  una  parte

centrale e una fine.  Si  tratta piuttosto di  una trama incompleta con al  suo interno una

vicenda  altrettanto  incompleta,  narrata  dal  protagonista.  L'intenzione  dell'autore  non  è

quella di cimentarsi nel comprendere come sono veramente andati questi fatti, piuttosto di

comunicare l'inattendibilità del ricordo e l'imprevedibilità della vita57.

Appartengono al secondo periodo le sue opere prodotte fra gli  anni '90 e l'inizio

degli anni 2000, che hanno ricevuto maggiori apprezzamenti dalla critica. Già agli inizi degli

anni '90 Ge Fei non si interessa più esclusivamente alle tecniche di scrittura, bensì fa un

passo indietro,  concentrandosi  maggiormente sui  grandi  quesiti  che interessano l'essere

umano, come il desiderio o l'ineluttabilità della vita. Le opere di questo periodo (“Il nemico”

Diren 敌人, “Fischiettare” Hushao 唿哨, “Poesie di un pazzo” Shagua shipian 傻瓜的诗篇, “Il

confine” Bianyuan 边缘) sono più mature e complesse rispetto alle precedenti58.

Il primo romanzo di Ge Fei “Il nemico” (1990), tratta temi legati al rapporto fra gli

esseri umani, quali l'odio, la vendetta e l'ossessione. Ambientato in un villaggio durante il

55 CHEN, Y. 陈予欢, Ge Fei xiaoshuo yuyan “moshenghua” shenmei tezheng jiedu: yi «hese niaoqun» 
«qinghuang» wei li “ ”格非小说语言 陌生化 审美特征解读：以《褐色鸟群》《青黄》为例 (Interpretazione 
della “defamiliarizzazione” della lingua nei romanzi di Ge Fei, prendendo come esempio Uno stormo di 
uccelli marroni e Verde Giallo), Wuhan, South Central University of Nationalities, 2018, p. 99.

56 ZHAO, Y. H., “The Rise of Metafiction in China”, op. cit., p. 94.

57 LEUNG, L., “Ge Fei: A Member of the Literati with Avant-Garde Characteristics”, op. cit., pp. 93-94.

58 LU, T., Sanshinian Ge Fei yanjiu zongshu 三十年格非研究综述, op. cit., p. 59.
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periodo repubblicano (1912-1949), il romanzo ruota intorno al declino della famiglia Zhao, a

seguito di un terribile incendio di cui non si conosce il  mandante, il  quale ha distrutto i

possedimenti e ucciso gran parte della famiglia. Il nipote, che all'epoca dell'incendio aveva

quattro anni, all'età di sessant'anni vive ancora all'ombra di quel misterioso nemico. Sia lui

che  i  suoi  figli  vivono  in  un  perenne  stato  di  ansia,  paura  e  ossessione.  Ge  Fei  riesce

abilmente a mantenere un senso di inquietudine per tutta la durata del romanzo, anche

attraverso gli organi di senso (udito, olfatto, tatto, ecc.).

Il  secondo  romanzo  “Il  confine”  (1992)  affronta  i  temi  del  ricordo  e  della

confessione. Per tutta la durata della narrazione i ricordi lacunosi di un novantenne giocano

un ruolo da protagonista, attraversando quasi  un secolo di  storia cinese.  Ge Fei  non dà

eccessiva  importanza  alle  ben  note  vicende  storico-politiche,  bensì  si  concentra  sui

sentimenti e sui pensieri intimi del narratore, intrisi di approssimazione e di invenzione.

Se  le  sue  creazioni  letterarie  nella  seconda  metà  degli  anni  '80  possono  essere

definite “sperimentali”, i romanzi che compaiono all'inizio degli anni '90 sono il risultato di

alcune modifiche nello stile, al fine di compiacere i gusti del lettore comune. Nel 1992, con il

racconto “Poesie di un pazzo”, Ge Fei ci mostra un significativo cambio di rotta in direzione

di una narrazione più diretta e pragmatica della realtà, mantenendo una buona dose di

scetticismo. Le sedute fra uno psichiatra e un suo paziente rivelano i danni mentali causati

agli uomini dalla Rivoluzione Culturale. Ci si interroga sul confine fra ciò che è normale e ciò

che non lo è e, alla fine del romanzo, i ruoli si invertiranno: il paziente guarirà, mentre lo

psichiatra diventerà pazzo. 

Il romanzo  “La  bandiera  del  desiderio”  (Yuwang de  qizhi 欲望的旗帜,  1995)  è

ambientato in un campus di Shanghai, luogo in cui Ge Fei aveva insegnato per quasi dieci

anni  e  che  conosceva  approfonditamente.  La  vicenda  si  svolge  durante  un  convegno

nazionale di filosofi, il quale fa da cornice spazio-temporale alla trama del romanzo. Tuttavia

non avranno rilevanza solo i temi trattati dagli accademici, quanto piuttosto tre fatti degni di

nota:  il  suicidio  del  presidente  del  convegno,  l'arresto  dello  sponsor  del  convegno  e  il

discorso  incomprensibile  tenuto  da  un  professore  pazzo.  Parallelamente,  si  sviluppa  il

rapporto di amore e odio fra il protagonista del romanzo e le due ex mogli. Rispetto ai suoi
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primi lavori, questo romanzo ha uno stile decisamente più diretto e un legame maggiore

con la realtà contemporanea.59.

Il terzo periodo comprende la sua produzione dall'inizio del XXI secolo fino ad oggi,

di cui fa parte “Il mantello dell'invisibilità” (Yishenyi  隐身衣). L'opera più imponente è La

Trilogia Jiangnan (Jiangnan sanbuqu  江南三部曲 2004, 2007, 2009)60, che segna una svolta

nel suo stile, dando maggiore enfasi ai personaggi, alla trama, alla struttura narrativa e ai

discorsi diretti. I personaggi principali dei tre romanzi61 appartengono a quattro generazioni

della famiglia Lu, che attraversano più di un secolo della recente storia cinese. La trilogia

racchiude in sé lo sforzo dell'autore di unire la sua tecnica sperimentale con la tradizione

classica cinese. Nel 2015 la trilogia vince la 9° edizione del premio letterario Mao Dun62.

Il  periodo più significativo dal punto di vista della tecnica è quello della narrativa

sperimentale,  in  cui  Ge Fei  mette  in  discussione le  idee e  le  pratiche consolidate  nella

letteratura,  nonché  la  sequenza  cronologica  convenzionale  e  il  ruolo  dei  personaggi.

Tuttavia,  sia  nelle  opere  della  sua  prima  fase  sperimentale  che  in  quelle  della  sua

produzione più recente, si denota una profonda conoscenza e un'abile applicazione delle

tecniche e strategie narrative, tradizionali e moderne63. Dagli anni '90 a oggi, la tendenza a

preferire al formato breve (ovvero racconti e novelle) opere di più ampio formato (come i

romanzi) ha condizionato il mercato e la produzione narrativa cinesi64.
59 LEUNG, L., “Ge Fei: A Member of the Literati with Avant-Garde Characteristics”, op. cit., p. 94.

60 LU, T., Sanshinian Ge Fei yanjiu zongshu 三十年格非研究综述, op. cit., p. 59.

61  La triologia comprende: “Bella come un fiore di pesco” (Renmian taohua人面桃花, 2004), “Monti e fiumi 
scivolano nel sonno” (Shanhe rumeng 山河入梦, 2007) e “Primavera nel Jiangnan” Chunjin Jiangnan 春尽江
南, 2011).

62 Sito in lingua cinese http://www.mdwenxue.com/9/, sito in lingua inglese https://gbtimes.com/winners-
2015-mao-dun-literature-prize-announced. (Ultima consultazione di entrambe le pagine 09/12/2018).

63 Ge Fei ha scritto studi accademici fra cui citiamo “Aspetti artistici della narrazione” (Xiaoshuo yishu 
mianmianguan 小说艺术面面观), Nanjing, Jiangsu wenyi chubanshe 1995 e “Sulla tecnica narrativa del 
romanzo” (Xiaoshuo xushi yanjiu小说叙事研究), Beijing, Qinghua daxue chubanshe, 2002. Questi saggi lo 
consacrano al duplice ruolo di scrittore e intellettuale.

64 PESARO, N., “Dall’avanguardia al romanzo: tempo, modo e struttura nell’evoluzione della narrativa di Ge 
Fei negli anni Novanta”, op. cit., pp. 94-95.
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1.4 La tecnica narrativa: il labirinto psicologico e la memoria

Ge Fei è uno dei principali scrittori cosiddetti “d'avanguardia”, comparsi sulla scena

letteraria  cinese  nella  seconda  metà  degli  anni  '80.  Alla  stregua  di  altri  scrittori

contemporanei,  anch'egli  desidera  re-immaginare  la  concezione  della  storia,  che

corrisponda ad una via di  mezzo fra l'interpretazione ufficiale della Repubblica Popolare

Cinese e la storia di vita vissuta della gente comune65. Ge Fei, cresciuto durante gli  anni

della  Rivoluzione Culturale,  si  rende conto che la  storia  è,  al  tempo stesso,  costruita  e

costretta dal linguaggio66. Il mondo narrativo di Ge Fei è caratterizzato da un lento processo

di prolungamento del presente all'interno del passato. È il passato, dunque, precisamente il

momento nel quale il narratore si ricorda e rivive alcuni frammenti della propria esistenza,

che rappresenta il punto di riferimento per i suoi personaggi di fantasia. Come ha affermato

lo stesso autore, “la memoria non è un ragionamento logico o un processo induttivo, bensì

solo  una  sorta  di  intuizione67”,  perciò  i  ricordi  che  tornano  alla  memoria  attraverso  la

narrazione di  un  passato  lontano,  possono contare  solo  sulla  sensazione.  L'intuizione  è

casuale e, così come la memoria, lacunosa, nonché per certi versi illogica. Nella prefazione

della raccolta “La barca perduta” (1989) Ge Fei illustra uno spazio immaginario che desidera

raggiungere attraverso il “recupero di ciò che è ineffabile sia nella realtà che nel ricordo”68. 

L'autore moltiplica i punti di vista su una determinata vicenda, rendendo la struttura

narrativa complessa e articolata e, mediante il ricorso a iterazioni, confutazioni, flashback e

altri accorgimenti, egli riesce a sconvolgere l'ordine cronologico del racconto, provocando

un  effetto  straniante  nel  lettore69.  Analizzando  i  suoi  lavori,  si  giunge  all'inevitabile

65 PAYNE, C.N., “The Shadow of the Past: Ge Fei’s ‘Encounter’ with History”, Sungkyun Journal of East Asian 
Studies, Seoul, Academy of East Asian Studies, vol.13, no.1, 2013, pp. 53-54.

66 CHOY, H., Remapping the Past: Fictions of History in Deng’s China, 1979-1997, Leiden Nv, Brill, 2008, p. 217.

67 GE FEI, 格非,《塞壬的歌声》,上海文艺出版社, 2001, p. 12.

68 GE FEI, “Profilo biografico” (Xiaozhuan小传), Mizhou, Beijing, Zuojia chubanshe, 1989.

69 PESARO, N., “Dall’avanguardia al romanzo: tempo, modo e struttura nell’evoluzione della narrativa di Ge 
Fei negli anni Novanta”, op. cit., p. 99.
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conclusione  che  i  personaggi  non  sono  gli  artefici  del  proprio  destino,  che  si  delinea

alquanto incerto e imperscrutabile70.  Le vicende non si  snodano nella realtà del  mondo

esterno, bensì interessano l'intimità dell'individuo. Questa profondità è dovuta dalle parole,

coi  loro usi,  suoni  e  connotazioni  molteplici,  che il  lettore  è tenuto a scandagliare,  alle

stregua di un etimologista. È necessario, perciò, che si crei una complicità intellettuale fra

autore e lettore, per far sì che le potenzialità del testo non rimangano inesplorate71.

Paragonata agli stili narrativi dei primi anni '80, la narrativa di Ge Fei è decisamente

più lucida e imparziale, resa attuale attraverso un procedimento costante di scomposizione

e riorganizzazione del testo narrativo. Non sembra esistere più un confine netto fra la storia

e  la  finzione72. L'uso  soggettivo  del  passato  nel  ricordo  trasforma la  storia,  vista  come

processo  apparentemente  oggettivo,  in  una  rappresentazione  della  personalità  dei

protagonisti, sui quali tuttavia non viene espresso alcun giudizio morale. La narrazione si

concentra maggiormente sulla descrizione dei personaggi, sulla loro personalità e sulla loro

percezione dei fatti, piuttosto che sulla cronistoria degli eventi. Le vicissitudini storiche sono

relegate sullo sfondo nel racconto della vita dei protagonisti e si intuiscono a causa degli

effetti provocati sugli individui. In questi romanzi emerge una tendenza a rendere soggettiva

la storia, incoraggiandone un approccio anticonvenzionale, che metta in dubbio la validità e

l'autenticità della storia ufficiale, collocando al primo posto la percezione personale di un

determinato momento storico73. Secondo Ge Fei, "l'unica realtà è la realtà del cuore, l'unica

verità è la verità della percezione dell'anima74". L'autore inventa, dunque, dei personaggi

che possiedono una memoria molto selettiva, o al contrario assai difettosa, la quale congela

determinati periodi di tempo. Concentrandosi sui ricordi privati, la realtà viene trasformata

70 FANG, Y. 房友根, WANG, T. 王太贵, Lun Ge Fei xiaoshuo de xushi yishu 论格非小说的叙事艺术 (Sullo stile 
narrativo di Ge Fei), Anhui, Wan Xi ribaoshe, 2008, p. 88.

71 HUOT, C., China’s New Cultural Scene: A Handbook of Changes, Durham NC, Duke University Press, 2002, p.
22.

72 ZHANG., X.,“Fable of Self-Consciousness: Ge Fei and some Motifs in the Meta-Fiction”, op. cit., p. 166.

73 LIN, Q., Brushing History Against the Grain: Reading the Chinese New Historical Fiction (1986-1999), op. 
cit., pp. 35-37.

74 GE FEI,《塞壬的歌声》, 上海文艺出版社, 2001, p. 6.
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in una vicenda individuale; non a caso un'espressione molto cara a Ge Fei è “nel profondo

del cuore” (neixin shenchu 内心深处)75. 

Nel suo Studio preliminare di narrativa moderna (Xiandai xiaoshuo chutan现代小说

初探), Gao Xingjian afferma che: “la struttura è maggiore della trama, così come la fiera è

superiore  alla  tigre,  nonostante  quest'ultima sia  nota  per  essere  il  re  fra  gli  animali 76”.

Struttura e trama sono aggrovigliate fra loro, ma preservano caratteristiche diametralmente

opposte.  Mentre  la  trama corrisponde  ad  una  storia  narrata  secondo  una  relazione  di

causalità,  la  struttura  si  riferisce  allo  stile  narrativo  e  al  filo  conduttore  del  racconto,

sviluppatisi nel corso dell'esposizione dei personaggi e dei loro comportamenti77. Mettendo

in evidenza le discrepanze fra ricordo collettivo e ricordo personale, egli mette in dubbio la

storia condivisa dalla nazione78.  Nelle sue opere giovanili, la persistenza della memoria e

dello sguardo del narratore conduce verso un finale che spesso allude all'inizio di un'altra

storia. Nella maggior parte dei suoi racconti, le storie nascono all'interno di altre storie, si

intrecciano le une con le altre e, spesso, il ricordo del passato sbiadisce lentamente79. Lo

stile narrativo di Ge Fei palesa la sua intenzione di non indicare al lettore alcuna soluzione

definitiva del mistero che ruota intorno a ciascun racconto, rimanendo permanentemente

in sospeso. La trama dei suoi romanzi si regge su una buona dose di fatalismo per quanto

riguarda l'indeterminatezza della storia e l'incertezza del  futuro.  Si  tratta di  un labirinto

narrativo in cui  il  rapporto di causa-effetto e la consequenzialità vengono sostituiti  dalla

casualità e dall'indeterminatezza80.

La  scrittura  narrativa  di  Ge  Fei  è  sperimentalista  su  vari  livelli,  a  partire  dallo

smantellamento  della  trama,  fino  all'annullamento  dei  confini  fra  storia  e  finzione,  fra
75 HUOT, C., China’s New Cultural Scene: A Handbook of Changes, op. cit., p. 19.

76 GAO, X., 高行健, 现代小说技巧初探, 广州, 花城出版社, 1981, p. 72.

77 FANG, Y., WANG, T., Lun Ge Fei xiaoshuo de xushi yishu 论格非小说的叙事艺术, op. cit., p. 88.

78 YANG, X., “Ge Fei: Indeterminate History and Memory” in The Chinese Postmodern: Trauma and Irony in 
Chinese Avant-Garde Fiction, Ann Arbor MI, University of Michigan Press, 2002, p. 168.

79 WANG, J., High Culture Fever: Politics, Aesthetics and Ideology in Deng’s China, op. cit., p. 247.

80 LIN, Q., Brushing History Against the Grain: Reading the Chinese New Historical Fiction (1986-1999), op. 
cit., p. 129.
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pubblico e privato, ma anche passato e presente. I suoi lavori vengono spesso paragonati a

quelli di Borges, essendo caratterizzati da un labirinto narrativo e da enigmi da sciogliere81.

La complessità, dunque, non giace nei fatti narrati, quanto bensì nella modalità in cui questi

vengono raccontati. Lo schema narrativo tipico della fase sperimentale di questo autore è il

labirinto psicologico,  per  cui  la trama dei  romanzi  poggia sulla  memoria individuale  dei

personaggi, producendo ampi scarti temporali e omissioni nel racconto e rendendo ardua la

comprensione da parte del  lettore82.  Il  modello del  labirinto è creato per confondere la

storia  dietro al  discorso,  oscurandone il  significato dietro al  linguaggio.  La sua struttura

narrativa del labirinto ha sovvertito la concezione razionale della storia nel XX secolo e ha

avanzato la possibilità di  poterla  realizzare per conto degli  uomini.  Il  labirinto sfrutta al

massimo  lo  spazio  testuale,  arricchendo  la  trama  e  rendendo  avvincente  la  lettura;

suggerisce  una  struttura  intricata,  in  cui  i  ritorni  al  passato  confondono  sia  il  lettore

dell'opera che i protagonisti e il narratore83.

Nella  stragrande  maggioranza  delle  sue  opere,  il  narratore  e  il  personaggio

principale  tendono  a  confluire  nella  stessa  persona.  Attraverso  l'impiego  del  linguaggio

descrittivo, la scena viene costruita a partire dal punto di vista del protagonista, mentre

l'autore non fa alcun intervento nella storia, né commentando direttamente le vicende o i

personaggi né imponendo al lettore la propria visione. Mediante una descrizione dettagliata

della vicenda, il lettore può formulare un proprio giudizio sulla base dello svolgimento degli

eventi e della condotta tenuta dai personaggi. L'uso alternato di descrizione e narrazione

costituisce il fulcro che permette a Ge Fei di muoversi con grande facilità all'interno dei suoi

romanzi. La prospettiva narrativa muta a seconda delle diverse situazioni, così come avviene

per  il  linguaggio,  in  modo da raggiungere l'obiettivo di  creare  una lingua più  ritmata  e

vivace84.

81 HUOT, C., China’s New Cultural Scene: A Handbook of Changes, op. cit., p. 15.

82 PESARO, N., “Dall’avanguardia al romanzo: tempo, modo e struttura nell’evoluzione della narrativa di Ge 
Fei negli anni Novanta”, op. cit., pp. 100-101.

83 CHOY, H., Remapping the Past: Fictions of History in Deng’s China, 1979-1997, op. cit., p. 218.

84 FANG, Y., WANG, T., Lun Ge Fei xiaoshuo de xushi yishu 论格非小说的叙事艺术, op. cit., p. 87.
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Tre elementi sono comuni alla produzione di Ge Fei: il sogno, le donne e la stagione

delle piogge. La descrizione della pioggia costituisce una componente assai comune nella

letteratura classica cinese. Questa immagine classica occupa una posizione importante nella

storia della letteratura classica, così come nei romanzi di Ge Fei, nei quali le sembianze dei

personaggi,  l'avvicendarsi  delle  storie,  il  groviglio  della  trama  e  così  via  sono  sempre

accompagnati dalla comparsa della stagione delle piogge. Tendenzialmente si tratta di una

pioggerellina intermittente primaverile o estiva, tipica della stagione piovosa nella regione

del  medio  o  basso  corso  del  Fiume Azzurro,  che  talvolta  si  trasforma in  un'improvvisa

pioggia torrenziale. L'ambiente in cui ha vissuto lo scrittore esercita un'influenza decisiva

sulla sua scrittura. Il luogo di nascita di Ge Fei e quello in cui vi ha trascorso l'adolescenza,

rispettivamente  Dantu  e  Shanghai,  situate  nella  regione  del  Delta  del  Fiume  Azzurro,

appartenenti alla zona climatica del monsone settentrionale subtropicale, rappresentano un

potenziale legame con la sua affezione per la stagione delle piogge. Per quanto riguarda la

funzione  narrativa,  la  stagione  delle  piogge  conferisce  ai  suoi  romanzi  una  speciale

atmosfera emotiva di muffa e decadimento, in linea con i suoi personaggi cupi. Il lettore

percepisce  quella  sensazione  sensuale,  deprimente  e  malinconica  che  pervade  la

narrazione. Intrinsecamente, il frammento del ricordo è in un certo senso affine alla pioggia,

anch'essa composta da piccoli frammenti, le gocce. Pertanto, la stagione delle piogge non è

un semplice evento sullo sfondo, volto a conferire un tono emotivo alla narrazione, ma

dimostra l'idea che l'autore stesso ha della letteratura85.

Il  sogno entra prepotentemente nella narrazione di Ge Fei, in quanto espressione

dell'inconscio di ogni essere umano, ovvero quella parte che solo l'anima può percepire e

che il comune mortale è incapace di padroneggiare. I sogni sono di per sé destrutturati,

disordinati,  illogici  e  contrastano  con la  ragione,  la  chiarezza  e  l'ordine  che  formano  il

pensiero  umano.  Avvolti  da  un  alone  di  mistero,  i  sogni  sembrano  essere  più  tangibili

rispetto alla realtà che ci appare davanti agli occhi e Ge Fei li usa per creare un'atmosfera

mistica e suggestiva ma, al tempo stesso, tetra e decadente86.

85 YU, Z., Yuji·mengjing·nüxing: Ge Fei xiaoshuo de sange guanjianci 雨季·梦境·  女性：格非小说的三个关键词 , 
op. cit., pp. 49-50.

86 YU, Z., Yuji·mengjing·nüxing: Ge Fei xiaoshuo de sange guanjianci 雨季·梦境·女性：格非小说的三个关键词, 
op. cit., p. 52.
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Nel corso del capitolo è stato affermato che la scrittura di Ge Fei degli anni '80, con

la sua caratteristica sperimentale, si differenzia da quella degli anni '90, descritta come un

ritorno al realismo. Tuttavia è impossibile tracciare un confine netto fra le produzioni dei

due periodi, poiché ogni romanzo rappresenta la prosecuzione di quello antecedente, sia in

antitesi che in concordanza, ma rappresenta anche un'esperienza pionieristica che avrà echi

nelle scritture successive.
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Capitolo 2: Esposizione sintetica del racconto e proposta di traduzione

2.1 Sinossi di Verde Giallo

La maggior parte dei racconti scritti da Ge Fei sono ambientati nella valle inferiore

del Fiume Azzurro87 e le sue storie svelano agli occhi del lettore un susseguirsi di vicoli ciechi

che  conducono  ad  enigmi  irrisolti  del  passato.  Alcuni  racconti  si  rivelano  dei  giochi

linguistici. In Verde Giallo l'autore-narratore, dopo aver letto la Gazzetta del villaggio Mai e

la  Storia delle prostitute in Cina,  decide di tornare a visitare il  villaggio di pescatori, con

l'intento di decifrare il termine enigmatico “verde giallo”, appunto. Il motivo scatenante del

viaggio è proprio questo termine ambiguo,  che rappresenta una pagina cancellata della

storia88, riguardante la scomparsa di una flotta che ospitava bordelli, conosciuta come “le

famiglie dei nove pescatori”, le cui vicende risalgono a prima della fondazione della RPC. Il

viaggio del racconto è ispirato a un tour al Lago Qiandao (Qiandao hu 千岛湖) di Hangzhou,

che l'autore ha compiuto nel 1986. Ossessionato dalla curiosità di conoscere il significato di

quel termine, il narratore ricorre ad una fonte poco attendibile scritta da un suo professore

universitario. Contrariamente a quanto suggeritogli da quest'ultimo, il narratore decide di

dirigersi alla volta del villaggio Mai per scoprire dove si trova “Verde Giallo”, che egli crede

essere  un  libro  sulla  vita  delle  prostitute  stanziatesi  a  bordo  di  una  piccola  flotta  di

pescatori.  Egli  non  troverà  alcun  libro,  bensì  collezionerà  racconti  del  passato  da  vari

interlocutori, che si rivelano uno più criptico dell'altro89. Per allargare la sua esperienza al

romanzo storico, Ge Fei si  inventa il nome di un giornalista, un libro intitolato “Totem e

fuoco” e un dizionario compilato nel 1620. Egli autentica le sue invenzioni attribuendogli

specifiche edizioni e numeri di pagina, ma al tempo stesso ne mette in dubbio l'accuratezza

e la rilevanza90.
87 In cinese Changjiang  长江 (altrimenti tradotto “Yangtze”), “Fiume Azzurro” è il toponimo più diffuso dalle 

popolazioni occidentali e maggiormente in uso al giorno d'oggi.

88 ZHANG, X., op. cit., p. 197.

89 HUOT., C., op. cit., p. 20.

90 CHOY, H., op. cit., pp. 218-219.
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In un colloquio con Verdolina, la figlia dell'ultimo di questi pescatori, ella racconterà

che un suo antenato aiutò un famoso bandito, di nome Chen Youliang 陈友谅 (1320-1363), a

combattere per la propria supremazia sullo stato. Quando il suo rivale Zhu Yuanzhang 朱元

璋 (1328-1398) si aggiudicò la vittoria e fonda la dinastia Ming, a tutta la discendenza dei

pescatori  fu  proibito  di  attraccare  sulle  rive;  più  tardi,  a  seguito  del  diffondersi  di  una

terribile carestia, le donne che abitavano sulle navi iniziarono a prostituirsi per sopravvivere.

Nel  corso  del  racconto,  si  fanno strada  svariate  teorie  riguardo al  significato  di  “Verde

Giallo”:  potrebbe  indicare  il  nomignolo  per  una  giovane  donna  di  bell'aspetto,  oppure

quella fase di passaggio fra la primavera rigogliosa e la torrida estate; potrebbe designare

un volume che tratta della vita delle prostitute di quelle 9 famiglie di pescatori, oppure un

appellativo per distinguere le prostitute giovani  da quelle  veterane;  altrimenti  potrebbe

essere attribuito ad un cane col mantello verdastro e giallo o anche ad un'erba perenne. Il

verde e il  giallo  sono anche due colori  che ricorrono di  frequente nella  descrizione del

paesaggio e del cielo. Non solo, anche i nomi dei due personaggi femminili,  Verdolina e

Smeralda,  appartengono fortemente  a  quella  determinata  sfera  di  colori.  Conferendogli

innumerevoli significati senza mai giungere a un responso definitivo,  Verde Giallo  ci viene

proposto come un romanzo per certi versi antistorico, vale a dire che la storia man mano si

rivela essere una sorta di tangram91.

Sebbene non si giunga ad una conclusione sul significato del termine, il  racconto

finisce con la citazione di una voce contenuta nel dizionario falso. Il cambio di font crea un

anticlimax  che  lascia  amareggiato  il  lettore,  il  quale  si  aspetta  di  trovare  la  soluzione

all'enigma e che, invece, giunge ad un altro vicolo cieco del labirinto. La futilità del viaggio,

peraltro, era stata già predetta dal professor Tan, autore de La storia delle prostitute cinesi,

all'inizio del racconto92.

91 Gioco di pazienza, di origine cinese, costituito da un quadrato di materiale rigido sezionato in sette figure 
geometriche (cinque triangoli, un quadrato e un parallelogramma), che possono essere variamente 
combinate in modo da ricostituire la forma originale o per creare ogni volta forme diverse, rievocanti figure
stilizzate di animali, oggetti, persone variamente atteggiate. (“Tangram” in TRECCANI, Vocabolario online).

92 CHOY, H., op. cit., p. 220.
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2.2 Verde Giallo

Sono passati  ormai  più di  quarant'anni  da quando le  nove famiglie  di  pescatori,

galleggiando sul fiume Suzi, trasportavano prostitute a bordo delle loro barche. Ad oggi,

vengono ancora tramandate numerose leggende sul loro conto. Su  La Gazzetta locale del

villaggio  Mai, dell'edizione  del  1953,  venne  riportato  che  un  giorno,  a  seguito  di

persecuzioni da parte dei soldati del governo e di società segrete locali, i Zhang, l'ultima

generazione delle famiglie di pescatori, raggiunsero le rive del villaggio Mai alle prime luci

dell'alba. Tre insegnanti di scuole private scrissero un libro in cui, invece che raccontare le

vicissitudini di questi pescatori esuli, si soffermavano dettagliatamente sulle sfumature del

cielo  all'alba.  Nell'ultima  edizione  del  libro  Storia  delle  prostitute  cinesi,  scritto  da  Tan

Weinian,  la  sua analisi  ambigua riguardo quelle  famiglie  di  pescatori  risulta  goffamente

copiata  da  La  Gazzetta  locale  del  villaggio  Mai.  Per  parecchio  tempo,  ho  tacitamente

emulato lo stile del professor Tan, nell'atteggiamento e nella scrittura, sempre accurata e

puntuale. Ma, ad oggi, nella sua dissertazione sul “villaggio Mai” e sulle “nove famiglie di

pescatori”, sono venuti a galla un sacco di errori. Nella sua scrittura così mutevole, mi è

sembrato di vedere l'immagine del professor Tan, negli anni della sua triste vecchiaia, con

indosso  i  pantaloni  larghi  da  cavallerizzo,  che  gli  davano  un  aspetto  davvero  comico,

sembrando quasi fosse a cavalcioni di un braciere. Alla stregua di altri studiosi, a pagina 426

del suo libro, anch'egli fa riferimento a un termine dal significato un po' controverso: “Verde

Giallo”. Dal canto suo era piuttosto assurda e superficiale la leggenda che attribuiva questo

nome a una giovane sposa di bell'aspetto; egli rifiutava anche la credenza popolare secondo

cui “Verde Giallo” designasse il passaggio dalla primavera all'estate. Il professor Tan, infatti,

riteneva che questo termine corrispondesse al titolo di un'opera dedicata alla vita di quelle

prostitute trasportate sulle barche delle nove famiglie di pescatori e che quel testo potesse

trovarsi fra gli abitanti del villaggio.

Forte di questa interpretazione, decisi di tornare al villaggio Mai. Al momento della

partenza, mi imbattei nel professor Tan all'interno di un'osteria e gli esposi il mio piano. Non

appena ebbi finito di parlare, il professor Tan, com'era suo solito, fece un gesto spazientito e

mi disse: «Non otterrai nulla andando là».
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1

Una  volta  il  poeta  greco  Odisseas  Elitis  scrisse:  “Sono  passati  gli  anni  foglie  e

ciottoli”93.  Ciò  nonostante,  è  impossibile  dimenticare  del  tutto  gli  avvenimenti  accaduti

quarant'anni addietro. Trascorsi tre giorni dal mio arrivo al villaggio Mai, in un noccioleto

lungo la riva del fiume Suzi, all'imbrunire, mi imbattei in un vecchio che stava recintando il

suo ovile con delle palizzate.  Alla maniera degli  altri  abitanti  del  villaggio, anche questo

anziano signore non era molto incline a ricordare quegli avvenimenti, per così dire, poco

dignitosi. Sul suo volto aleggiava un velo di tristezza e la sua pelle era dura come pietra.

Camminai  a  lungo  avanti  e  indietro  dinanzi  a  quel  recinto  che  emanava  un  odore

nauseabondo,  quando  finalmente  l'uomo  decise  di  rivolgermi  la  parola.  Mentre  la  sua

mente ripercorreva quegli  avvenimenti  del  passato,  sembrava che egli  facesse una gran

fatica  a  lasciar  riaffiorare  quei  ricordi  e  a  figurarseli  nitidamente  davanti  a  sé.  Mentre

parlava digrignava i denti ed emetteva suoni gutturali per me incomprensibili. Ogni tanto

ero costretto a fermarlo e a chiedergli di ripetere ciò che diceva, e questo mi rendeva molto

difficile prendere appunti.

Alle prime luci dell'alba, la giunca raggiunse la riva con le sue vele logorate. Il caso

volle  che  si  trovasse  nel  bel  mezzo  della  pioggia  intermittente  di  mezza  estate.  Quella

mattina faceva piuttosto freddo. Portato dal vento di nordest, l'erede dei Zhang camminava

a fatica lungo una strada melmosa che conduceva al villaggio, seguito da un'esile fanciulla. I

due furono avvistati dagli abitanti del villaggio. Alle loro spalle, improvvisamente, la giunca

ormeggiata lungo la riva prese fuoco.  Le vele in stuoia di  bambù arsero fra le  fiamme,

effondendo  nell'aria  un  suono  armonioso.  Quel  forestiero  era  un  uomo  astuto.

Probabilmente, per timore di non essere accolto dai residenti, aveva appiccato di proposito

l'incendio, distruggendo la barca.

Quando quest'uomo di mezza età giunse al villaggio, completamente stremato, e si

vide sbattere tutti i portoni in faccia. Col cuore colmo di tristezza rimase per lungo tempo in

piedi sotto la pioggia, con a fianco sua figlia.

93 Elitis, Odisseas, “Età del glauco d'oro”, in È presto ancora, trad. Paola Maria Minucci, Roma, Donzelli, 2011, 
p. 35.
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Nel pomeriggio, spiando dalle loro porte, gli abitanti videro all'entrata del villaggio

un barcaiolo che invitava i due a seguirlo. «Ancora oggi,» ricordava il vecchio «non conosco

il nome di quell'uomo; sua figlia mi sembra si chiamasse Verdolina. Adesso è invecchiata e

abita nel villaggio qua dietro, ma non si fa più chiamare con questo nome».

«E poi cosa è successo?»

«Cosa successe dopo non fu chiaro nemmeno a me. I due se ne andarono tre o

quattro giorni prima della Festa delle Barche Drago, giorno in cui l'imbarcazione di quel

vecchio barcaiolo si rovesciò, causando la morte di tre persone. La gente ritenne che quella

tragedia fosse in qualche modo da imputare ai  due forestieri.  Quell'uomo di  mezza età

parlava  poco  e  sorrideva  di  rado,  sembrava  fosse  preoccupato  per  qualcosa  o,  più

semplicemente, forse non era avvezzo alla vita nel villaggio».

Il vecchio non ebbe la benché minima reazione quando gli nominai il termine “Verde

Giallo”. Mentre raccontava quegli avvenimenti, mi dava una strana impressione: era come

se  svelasse  alcuni  fatti,  ma  che  al  tempo  stesso  tentasse  di  nasconderne  degli  altri.  

Prima di lasciarci, aggiunse: «Quasi tutti i giorni, al tramonto, andavo a prendere l'acqua al

fiume Suzi e, talvolta, mi capitava di vedere quel forestiero seduto su uno sgabello davanti

al portone, che fissava sua figlia intenta a catturare le farfalle sulle collinette coperte di

artemisia. Molte volte, invece, quando il  sole tramontava dietro le montagne, il  vecchio

portone di legno era già serrato. Dev'essere stato un buon padre. Trascorsi due anni, sua

figlia sembrava diventata grande tutta d'un colpo».

Il fiume Suzi scorreva lentamente sotto i miei piedi, facendomi provare una leggera

sensazione di fresco. Gli argini del fiume erano disseminati di capanne vecchie e rovinate,

alcune addirittura ridotte in macerie. Era l'inizio dell'autunno e nei campi non si vedeva

nessuno a coltivare la terra.  Stavano tutti  radunati  appoggiati  al  muro a godersi  il  sole,

aspettando  che  il  cotone  giungesse  a  maturazione.  I  locali,  compresi  i  cani  che

gironzolavano  da  tutte  le  parti,  non  mostravano  alcun  interesse  nei  miei  confronti.  

A dir la verità, il primo giorno che arrivai al villaggio, si dimostrarono molto interessati alla

mia presenza; successivamente, mi trovarono una sistemazione all'interno di una fabbrica

per  la  lavorazione di  farine,  a  est  del  villaggio.  I  macchinari  si  erano rotti  la  settimana

precedente  ed  erano  stati  portati  a  riparare  in  un  paese  distante  alcune  decine  di

38



chilometri.  

Ritornai in quella stanza e sentii un odore soffocante di polvere: riflettei sul fatto che

l'entusiasmo e la curiosità non appartenevano a questo villaggio; l'erede dei Zhang non era

l'unico, qualsiasi forestiero che fosse giunto in questo posto avrebbe finito per sentirsi solo.

Era ancora mattina presto, perciò rimasi  sdraiato sul  letto,  adiacente al  muro. Intontito,

stavo scivolando nel mondo dei sogni quando, tutt'a un tratto, mi tornò alla mente una

cosa. Nonostante il racconto di quell'evento non fosse niente di eccezionale, c'erano alcuni

punti che mi avevano lasciato turbato.

2

In una torrida sera di nove anni fa, sulla strada principale che conduce al villaggio

Mai, mi imbattei in un anziano signore che commerciava malto. Stava seduto sull'argine del

rigagnolo che costeggiava la strada, all'ombra di un albero dei rosari. Aveva l'aspetto di un

vero  artigiano,  teneva  davanti  a  sé  due  ceste  di  bambù  diventate  color  cenere  per

l'esposizione alle intemperie e fra le mani teneva un flauto di  bambù. Aveva lo sguardo

triste e sembrava che stesse aspettando qualcuno. Davanti a lui, il sole al tramonto irradiava

tutto intorno con dei riflessi arancioni. Come notai la sua presenza, fui subito attratto dal

suo contegno ed ebbi voglia di parlarci. Provai una sensazione che non posso spiegare a

parole;  quell'uomo era seduto in  quel  punto da tutto il  giorno ad aspirare tabacco.  Mi

fermai accanto a lui e mi accorsi che aveva il volto segnato dal tempo; doveva essere molto

anziano.

Mi disse che si chiamava Li Gui e che viveva nel distretto Hengtang di Suzhou. Mi

confessò  che  quella  mattina  si  era  perso  e  aggiunse:  «Qui  le  persone  sembrano  tutte

cambiate».  Allora  mi  sedetti  anche  io  sotto  quell'albero  e  l'uomo  mi  passò  la  pipa.

«Mi sembra che al vostro flauto manchi la membrana94» dissi.

«Nonostante ciò ha un bel timbro, tuttavia non lo suono più».

94 In cinese viene detta dimo  笛膜ed è la membrana che determina il tipico suono ronzante del flauto 
traverso cinese (dizi 笛子).
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L'uomo accarezzava delicatamente il suo strumento, fissando in lontananza la strada

tortuosa che terminava nel villaggio, come se ne udisse il richiamo.

«Siete del luogo?» mi chiese.

«No, sono di passaggio» risposi.

Poco dopo, non trovammo più argomenti di cui parlare e calò il silenzio. Penso sia

una cosa piuttosto naturale. Alla fine, fu l'anziano signore a chiedermi se potevo alloggiare

insieme a lui nel villaggio e io acconsentii.

Sul calare della notte, dopo aver camminato per la strada dissestata, arrivammo al

villaggio. Dopo aver attraversato il muro di cinta, ci fermammo a bussare alla porta della

prima casa con le luci accese. Vi abitava un medico chirurgo, il quale ci squadrò da capo a

piedi e ci rivolse alcune domande. Alla fine, seppur malvolentieri, accettò di ospitarci per

una notte. Ci condusse in una stanza nell'ala ovest della casa, dove veniva accatastato il

fieno, e accese una lampada ad olio nella nicchia dov'era collocata la statua del Buddha. La

sua faccia tradiva un'espressione di ansia e inquietudine verso “quei campagnoli”. Prima di

ritirarsi,  ci  disse  che  quella  sera  sarebbe  andato  a  far  visita  a  una  signora  che  aveva

contratto un eczema.

Sia io che il vecchio ci sdraiammo vicino ai covoni, dopodiché sentimmo il medico

chiudere a chiave la porta e andarsene via. Successivamente accadde qualcosa di  molto

strano.

Era notte fonda quando, di punto in bianco, un acquazzone ci sorprese. Fui svegliato

di soprassalto dal boato di un tuono. Il cortile era deserto e i portoni venivano spalancati dal

vento, sbattendo fragorosamente contro i muri. La nostra finestra non era stata chiusa e mi

sentii cadere alcune gocce di pioggia sul viso. Quando mi alzai per chiuderla, al bagliore di

un lampo, ebbi la sensazione che qualcosa non andava. Giunsi tastoni alla porta e riaccesi la

lampada ad olio. All'improvviso mi resi conto che il vecchio commerciante di malto se n'era

andato senza dire niente. Le due ceste di bambù si trovavano ancora accanto alla porta,

allora pensai che fosse uscito per andare al  gabinetto e che quindi non sarebbe andato

molto lontano. Là fuori, sotto quel forte acquazzone, si udiva solo lo scroscio dell'acqua. Alla
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luce  tremolante  della  lampada distinsi  la  sagoma scura  del  vecchio  che dormiva  su un

mucchio di covoni. Avevo avuto una gran paura.

Sembrava fosse trascorso un sacco di tempo e, nel dormiveglia, udii la porta aprirsi.

Sulla soglia comparve il vecchio, con in mano un paio di babbucce sfondate; era scalzo, col

gambule dei pantaloni rimboccato fino alle ginocchia, mostrando la carnagione chiara degli

stinchi che non si addiceva affatto a un uomo della sua età e della sua condizione sociale.

Era macchiato di fango su tutto il corpo. Si appoggiò al portone e mi sorrise. Era un sorriso

allusivo il suo, non c'era bisogno che mi spiegasse cosa fosse successo. Entrò e si distese

dove prima. Nella luce fioca vidi che aveva un alluce ferito da qualcosa come un frammento

di vetro o un chiodo, e che gli usciva sangue. La pioggia cessò poco dopo, ma non riuscii a

riaddormentarmi. Per tutta la notte riflettei su quanto era successo. 

La mattina del giorno seguente, il medico fece ritorno a casa, portando sotto braccio

un ombrello di carta oleata. Era molto abbattuto, ci informò che la signora era morta. Gli

dissi che avrei avuto bisogno della sua ospitalità per altri due giorni circa ed egli acconsentì.

Nel pomeriggio, il vecchio commerciante di malto prese le sue ceste e se ne andò. La sua

sagoma oltrepassò la soglia e attraversò lo stretto ponte di legno sul fiume Suzi. Col passare

del tempo, la sua figura si era accorciata e levigata, proprio come succede con l'acqua che

scorre sulle rocce. Provavo pietà per lui ma, al tempo stesso, mi dava l'impressione di essere

un uomo leale. Si tratta di un mio giudizio personale.

Nell'inverno del 1967, mi trovavo a Luozhou per cambiare il pullman in direzione di

Achuan, quando sulla mappa delle corse notai per caso il nome della fermata Hengtang. Di

ritorno  da  Achuan,  decisi  di  fermarmi.  Non  so  perché  avessi  voglia  di  far  visita  a

quell'anziano signore, probabilmente era per ritrovare quella sensazione che avevo provato

standogli  accanto,  oppure per allontanare certi  inspiegabili  timori.  Ero appena sceso dal

pullman, quando lo vidi in una piccola vallata, al di là di un boschetto di bambù. Mi ricordo

che,  sotto  uno  splendido  sole  di  mezzogiorno,  una  bellissima  ragazza  stava  lavando  le

lenzuola nello stagno davanti al portone.

Nei giorni seguenti, mi recai spesso nel distretto di Luozhou per conoscere il dialetto

locale e talvolta anche a Hengtang a far visita a quel vecchio. A poco a poco gli abitanti del
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luogo, in particolar modo quella ragazza di cui parlavo poc'anzi, mi scambiarono per un suo

amico di vecchia data.

3

Le mie ricerche non fecero alcun progresso. Per un certo periodo procedettero in

sordina, tuttavia mi ricordo che ogni qual volta che emergeva qualche elemento, era come

erba  verde  che  spiccava  da  una  distesa  di  neve.  Nei  giorni  trascorsi  al  villaggio  Mai,

sembravo un fantasma inquieto che fluttuava alla ricerca di un qualche indizio del passato e,

notte dopo notte, fantasticavo su quel tempo ormai lontano.

Una mattina presto, giunsi alla casa di quel medico che mi aveva ospitato nove anni

prima e, vedendo il capannone per lo stoccaggio del fieno, mi tornò alla mente quella notte

in cui vi rimasi bloccato a causa della pioggia. Per me quello era stato un episodio privo di

significato, non potevo immaginare che c'entrasse qualcosa con la storia delle nove famiglie

di  pescatori.  Quel  medico  stentò  un  po'  a  riconoscermi.  Non  distinse  immediatamente

quella sagoma d'uomo. Mi raccontò che al tempo, quando era ancora giovane, successe che

il  forestiero contrasse la scabbia,  allora lui  e suo padre si  diressero lungo la sponda del

fiume,  fino  alla  capanna  dove  viveva.  Sembrava  godere  di  buona  salute  e  nessuno  si

sarebbe mai aspettato che morisse così presto. Si era risposato con una donna di nome

Seconda Smeralda. Era una donna piacente, ma non aveva affatto il carattere estroverso di

quel forestiero, sembrava piuttosto che quel suo sguardo velato di tristezza fosse destinato

a non dissolversi  mai.  Nel  villaggio circolarono varie ipotesi.  Alcuni  dicevano che quello

straniero avesse vissuto per quasi trent'anni a bordo delle sue barche, gremite di prostitute,

e che fosse andato a letto con più di cento donne. 

«Una  volta  che  i  pesci  si  spiaggiano  sulla  terraferma muoiono  di  sete,»  disse  il

medico. «Erano passate dodici primavere dal suo arrivo al villaggio Mai e le cose si stavano

mettendo bene, quando una sera Seconda Smeralda comparve alla finestra di casa mia coi

capelli  tutti  spettinati.  Ricordo  che  mia  madre  sospirò:  “quel  disgraziato  è  morto”.  Nel

silenzio della notte, il pianto e le urla di quella donna misero in allarme gli stormi di gazze
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appollaiate sugli alberi. La mattina del giorno seguente, con mia madre andai alla capanna

lungo la riva del fiume a vedere la salma. Non appena arrivati, notammo che il coperchio

della bara che era già stato inchiodato. La bara era stata comprata da un vecchio barcaiolo

coi suoi risparmi, ma lì dentro vi giaceva un'altra persona. Piccola Verde stava seduta sul

bordo della  strada con lo sguardo spento,  assumendo un'espressione addolorata per la

perdita del padre. Nel pomeriggio, le persone giunsero in fretta e furia per dare sepoltura

all'ultimo erede dei Zhang. Quel giorno cadeva una pioggia intermittente; mi ricordo che la

bara  si  era  tutta  infradiciata  ed  era  di  un  colore  nero  scintillante.  Seconda  Smeralda

raccontò cosa era accaduto quella sera, mentre le sue mani non smettevano di tremare: “In

pratica è morto all'improvviso”».

Il medico strofinava il bisturi dall'impugnatura di legno con un batuffolo di cotone e

pareva distratto: «Non ci ho mai parlato con quel forestiero. Le sue intenzioni... beh forse...

sua figlia... qualche volta al tramonto, quando con mio padre tornavo dalle visite, lo vedevo

lungo il fiume Suzi, su una barchetta, che remava con la figlia Verdolina intorno al canneto.

Forse ha sempre serbato il ricordo di quando viveva sull'acqua».

Quando  gli  domandai  delle  leggende  che  ruotavano  intorno  al  termine  “Verde

Giallo”, la sua risposta mi lasciò alquanto stupefatto. «Da queste parti non l'ho mai udito,

tuttavia, è possibile che esista. Sulle barche delle nove famiglie di pescatori, le prostitute si

suddividevano in due tipologie; forse “Verde Giallo” era il soprannome usato per indicare le

prostitute giovani e quelle adulte. Le donne sono come il bambù; da verdi diventano gialle».

Prima di andarsene, il medico mi accompagnò fuori dalla porta. Sembrava che tutto

ad un tratto si fosse ricordato di una cosa. Mi disse che c'era un giovane di nome Kang Kang

che abitava nella cappella dedicata al culto degli antenati: «Lui forse saprà dirti qualcosa di

più».

4

Ai piedi del muro di cinta pericolante, stetti a fissare per parecchio tempo una cassa

di legno usata per conservare il riso. Il cortile era molto grande, la portulaca sulla cima del
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muro oscillava al  vento e,  in  lontananza,  scorgevo catene di  montagne verdi  e  la vasta

campagna. Le foglie ingiallite venivano trasportate dal  vento autunnale dentro il  cortile,

preannunciando l'arrivo del freddo. 

«Doveva essere la bara di quell'uomo» mi disse Kang Kang, indicando la cassa di

legno. Mi sembrava un ragazzo sincero. Se ne stava seduto su un rullo in pietra accanto a un

pozzo e fra le mani rigirava una ciotola di terracotta rotta. Di fronte alle mie domande un

po' vaghe, si mostrava sereno.

«Quell'estate piovve violentemente per venti giorni. Le case e gli alberi del villaggio

rimasero sommersi  dalla quantità d'acqua che era caduta.  Gli  abitanti  dovettero fuggire

sulle montagne. Dopo qualche giorno la pioggia cessò e l'inondazione piano piano iniziò a

ritirarsi. Si era appena fatto giorno e, dalla soffitta di questa cappella, guardavo attonito gli

alberi  e  le  case  che  affioravano  dall'acqua.  All'improvviso  notai  qualcosa  di  nero  che

galleggiava  non molto lontano da me.  Allora  scesi  a  pianoterra  e  attraversai  il  fiume a

guado. Era una bara. Probabilmente era stata costruita con un legname di prima qualità,

sembrava molto resistente. Si era impregnata d'acqua e, perciò, era diventata più pesante.

Con mio fratello facemmo una gran fatica per portarla in casa. La sera arrivò il medico del

villaggio che, alla vista della bara nel cortile, trasalì: “Credevo fosse morto qualcun altro”.

Inizialmente, non sapevamo da dove provenisse quella bara. Pensai che con quella pioggia

torrenziale  avesse  sfondato  la  recinzione  del  cimitero  e  fosse  arrivata  fin  lì.  Il  cimitero

distava un chilometro dal villaggio, perciò mi chiesi come avesse fatto a galleggiare fin a

quel  punto,  come  un  cagnolino  che  riconosce  la  strada  di  casa.

Il giorno seguente, mio fratello ed io andammo al cimitero e constatammo che, a seguito

dell'inondazione, sulla parte esterna di una tomba si era creata una spaccatura, da cui si

intravedeva una profonda cavità rettangolare.  L'aspetto di  quel  tumulo era simile a una

pianta di  cotone in fiore.  Successivamente seppi  che quella  era la tomba dell'erede dei

Zhang. Io e mio fratello coprimmo di terra la cavità, dando a quel tumulo l'aspetto rotondo

di un panino al vapore. Quella notte, la nostra famiglia si riunì tutta intorno alla bara e ci

mettemmo  tutti  a  discutere.  Mio  fratello  era  un  ragazzo  sveglio.  Nonostante  all'epoca

avesse solo diciassette  anni,  aveva già  conosciuto  una fanciulla  nel  villaggio  vicino.  Egli

insisteva per trasformare quella bara in un letto matrimoniale, da usare una volta sposatosi.

Mia madre, con le lacrime agli occhi, glielo impedì. Disse: “Gli sposi novelli che si sdraiano

44



sul  letto ricavato da una bara avranno incubi ogni notte”. In tutta questa faccenda, mio

padre  stava  seduto  da  un  parte,  senza  dire  una  parola.  Sapevo  cosa  stesse  pensando,

avrebbe preferito lasciare la bara così com'era, poiché sembrava praticamente nuova. Alla

fine, la trasformammo in una cassa per conservarci il riso. Nella stagione della mietitura, la

usavamo come trebbiatrice; per il resto del tempo ci serviva per portare in casa i viveri dal

magazzino».

«Non vedesti niente dentro la bara?» domandai.

«No,» Kang Kang pensò un attimo a cosa dire,  «mi sembra che quel  medico mi

avesse domandato se lì dentro c'erano dei soldi».

«Intendo, non avete per caso visto un libro?»

«No».

Mentre parlavo con questo ragazzo, la sua espressione degli  occhi assomigliava a

quella di una fanciulla quando tenta di nascondere qualcosa. Di questo particolare mi ero

già accorto mentre mi raccontava dell'inondazione.

«Lì dentro potevano esserci degli oggetti,» insistetti, «quel forestiero è morto da una

decina d'anni, ormai saranno marciti».

Un'espressione di  panico comparve sul  volto infantile di  Kang Kang. La ciotola di

terracotta rotta che teneva fra le mani emise un rumore secco. Un attimo dopo, scese dal

rullo di pietra e si mise davanti a me. La sua voce si fece più bassa: «No, intendo dire che

non c'era niente dentro, nemmeno lo scheletro».

Rimasi senza parole.

«Sulle prime fui molto sorpreso del fatto che non fosse rimasta alcuna traccia di quel

fottuto forestiero. Forse la sua tomba era stata saccheggiata da un bel pezzo. Gli unici a

sapere di questa cosa eravamo io e mio fratello. Ancora oggi  provo un po' di paura; mi

immagino  la  cassa  sfasciata  e  usata  come  legna  da  ardere  che  prende  fuoco.»

La cassa di legno era posta in un angolo del cortile e lungo il muro color giallo ocra vi

si era arrampicata una pianta di ipomea. Sembrava quasi una traccia appena distinguibile

lasciata da un'esistenza spenta ormai da tempo; come un proverbio molto diffuso di cui,

nella tradizione popolare, non rimane che il concetto essenziale. 
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Il  giorno della Festa del  Doppio Nove, vidi  Verdolina lungo la riva di  uno stagno.

All'aspetto  sembrava  avesse  cinquant'anni  o  giù  di  lì,  i  dolci  lineamenti  di  un  tempo

sembravano essere svaniti come un'antica ballata popolare, come un uccello che vola via

dal suo nido per sempre. Era come se, con l'avanzare dell'età, una barriera scura l'avesse

separata dagli anni passati.

Se ne stava lungo l'argine del fiume al riparo dal vento, accartocciando un pacco di

fogli di carta gialla che teneva fra le braccia, dopodiché accese un fuoco. 

«Vi ho visto qualche giorno fa» mi disse. Le risposi che la stavo cercando per parlare

di  una  cosa.  Sollevò  la  testa  e  mi  lanciò  un'occhiata:  «Siete  forse  venuto  da  me  per

comprare dei conigli?». Scossi la testa. Lei rise. «Se desiderate comprare un letto o delle

sedie  dovete  rivolgervi  a  mio  marito».  Sapevo  che  suo  marito  faceva  il  falegname.

«Per chi state bruciando i soldi di carta?»

«...»

«Perché non andate a bruciarli sulla tomba di vostro padre?»

«...»

Mio fratello le porse una sigaretta. Lei la prese e, da una fumatrice esperta, se la

mise alla bocca. I fogli di carta avevano ormai finito di bruciare. Tolse via la terra dall'ardesia

verde  e  si  mise  a  sedere.  Contrariamente a  quanto  mi  ero immaginato,  questa  donna,

dall'apparenza così  gentile,  non era affatto  scontrosa.  Probabilmente,  col  tempo,  si  era

abituata a lasciar svanire i ricordi e a lasciare che le radici del dolore germogliassero fra le

steppe createsi nel profondo del suo cuore. In silenzio, aspirò profondamente la sigaretta.

Pensai che la sua espressione, come i suoi vestiti neri di seta e i suoi seni gonfi ondeggianti,

fossero tutti intrisi di un tempo ormai trascorso. 

Dopo la terza sigaretta, iniziò a raccontarmi cos'era accaduto lo scorso inverno.

Era una mattina piuttosto nevosa e, come al solito, Verdolina si trovava in cucina a

fare da mangiare, mentre suo marito stava seduto nella falegnameria. Faceva un freddo
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tremendo. La sua corda da carpentiere era diventata una palla a causa del freddo, perciò

egli aspettava che sua moglie si mettesse ai fornelli, in modo da asciugarla sul fuoco. Era da

molto tempo che non si vedeva una nevicata così. Dal portone semichiuso Verdolina vide il

suo unico figlio che giocava sotto la neve.  I  fiocchi  entravano dalle fessure delle tegole,

bagnando il fieno. Non le fu facile accendere il fuoco e un fumo denso si diffuse per tutta la

stanza. Attraverso la cortina di fumo, scorse suo figlio mentre rientrava, tutto ricoperto di

neve. Sembrava stesse dicendo qualcosa all'orecchio del padre, il quale, lacrimando a causa

del  fumo,  lo spinse  via.  Quando Verdolina ebbe finito di  preparare  il  pranzo,  uscì  dalla

cucina e suo figlio la tirò per il vestito. Le disse che c'era un vecchio signore magro che

camminava su e giù fuori dalla porta. Allora Piccola Verde uscì fuori insieme a lui ma, sotto

la  tormenta  di  neve,  non  riusciva  a  vedere  nemmeno  l'ombra  di  un  uccellino.

Pensò che si trattasse sicuramente di un mendicante, perciò lasciò perdere. A tavola, suo

figlio ritornò sull'argomento, affermando che quel vecchio era molto stravagante. Per di più,

ne disegnò i lineamenti con estrema precisione.

«La descrizione fatta da mio figlio coincideva con la fisionomia di mio padre, perfino

i  vestiti  che indossava erano gli  stessi.  All'epoca mio padre era morto da diversi  anni,»

confessò  Verdolina,  «pensai  immediatamente che si  trattasse  di  una faccenda alquanto

bizzarra, ma non mi soffermai a rifletterci su; tuttavia, per tutto il giorno, mi sentii turbata.

Quella sera stessa, mio figlio morì annegato nello stagno davanti al portone di casa. Stava

giocando sull'acqua ghiacciata, quando vi cadde dentro. Sentii che c'era qualcosa di strano,

quando lo raccontai agli abitanti del villaggio, nessuno sembrava credere a una parola di

quello che dicevo».

In  quel  momento  si  alzò  un  forte  vento,  che  cosparse  la  cenere  dappertutto.

Verdolina mi guardò con occhi attoniti, aveva un aspetto lugubre, come se fosse passato un

secolo. Mi venne in mente un libro, dal titolo  Totem e fuoco,  ambientato nelle province

della Cina meridionale, in cui spesso si verificavano fenomeni di apparizioni di spiriti. La

gente che viveva nei villaggi dava spesso la colpa alla volontà divina per il susseguirsi di

catastrofi. Non so quanta parte di verità ci fosse nel racconto di questa donna, tuttavia, c'è

da dire che fui immediatamente condizionato dal suo smarrimento e dalla sua tristezza. Gli

eventi  verificatisi  in quel remoto villaggio di  montagna assomigliavano molto al  ghiaccio

sospeso sulle grondaie che muta silenziosamente.
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«Quando  arrivaste  al  villaggio  con  vostro  padre,  vostra  madre  dov'era?»  chiesi.

«Doveva essere  morta da tempo,  non l'ho mai  conosciuta.  Forse  nemmeno mio

padre era quello mio biologico, tuttavia era ciò che pensavano gli  abitanti del villaggio».

«Vostro  padre  non  sembrava  essere  granché  avvezzo  alla  vita  nel  villaggio».  

«È vero. Il giorno in cui arrivammo, ci sorprese la stagione delle piogge. I portoni

delle case ci vennero sbattuti in faccia e fummo costretti a rimanere sotto la pioggia. Più

tardi, un anziano barcaiolo ci propose di andare a casa sua, mentre lui avrebbe dormito

sulla sua barca. Eravamo appena arrivati e, non essendo ancora abituati, mentre di notte

dormivo nella stanza del barcaiolo, sognavo di oscillare su una barca in mezzo al mare. Nel

villaggio c'erano pochissime donne. L'anziano barcaiolo, ormai più che sessantenne, non si

era ancora sposato. Il giorno seguente il nostro arrivo, egli mi chiese di andare sulla sua

barca... dopodiché mi morse, fino a che mi ritrovai con il corpo ricoperto di sangue. Quando

ritornai in casa, mi sentii la febbre alta. Mio padre mi tolse i vestiti e mi pulì le ferite con

acqua e sale. In seguito, quella barca si sarebbe rovesciata».

6

La notte, mi sedetti sulla bascula gelata del mulino e mi misi a fissare fuori dalla

finestra lo scorrere veloce dei nuvoloni neri e il baluginare delle ombre degli alberi. Non

chiusi  occhio per  tutta la  notte.  In  quel  momento pensai  che il  termine “Verde Giallo”

poteva esserselo inventato dal nulla il professor Tan Weinian, perciò iniziai a non provare

più molto interesse. Nonostante ciò, quei frammenti di racconto - la fila di case fatiscenti, la

foresta  di  salici,  la  distesa  di  terra  –  si  mescolavano  ai  ricordi  della  mia  infanzia  e  si

insinuavano nei miei sogni.

Il  pomeriggio  seguente,  all'angolo  di  una  strada  del  villaggio,  mi  imbattei  in  un

guardaboschi. Se ne stava rannicchiato sulla soglia di una bottega dismessa a vendere del

tè. Agli angoli della bocca gli colava la saliva, arrivando a bagnargli le maniche, e se ne stava

a fissare le nuvole gialle al tramonto, distinguendo i vari suoni intorno a lui.

48



«La vita degli oggetti dura più a lungo di quella delle persone» mi disse. Circa i fatti

avvenuti  quarant'anni  prima,  aveva  scolpito  nella  sua  memoria  “ogni  singola  pianta  di

igname e ogni singolo ciottolo del letto del fiume”. 

Il 17 del primo mese lunare, ovvero il giorno in cui quel forestiero decise di sposarsi,

gli abitanti videro l'erede dei Zhang che, di prima mattina, se ne stava sulla riva del fiume

Suzi a radersi la barba, con l'acqua ghiacciata. In quel periodo, il guardaboschi e sua moglie

stavano rincalzando le nuove piante di nespole, nel bosco sulla riva opposta del fiume. Era

mezzogiorno quando videro una portantina  nuziale  scendere dal  pendìo di  una collina,

ondeggiando qua e là, in direzione del villaggio. Sembrava che venisse da lontano, poiché i

portantini, che indossavano le fasce mollettiere, procedevano con un'andatura affaticata. La

moglie del guardaboschi, con la mano a visiera sugli occhi, si guardò attorno. «Sembra che

qualcuno del  villaggio stia  per  sposarsi» disse.  Un attimo dopo,  la  portantina si  arrestò

davanti alla capanna lungo il fiume. Videro la mezzana del villaggio, coi piedi fasciati, che

gesticolava dicendo qualcosa ai portantini, mentre Verdolina stava attaccando il tradizionale

pezzo di carta rossa decorata sulla finestra della capanna. La tenda della portantina si aprì e

ne uscì una donna molto alta. A causa della fitta foschia sul fiume, il guardaboschi non riuscì

a vederla bene in volto. Nessuno sapeva in che modo quel forestiero avesse ottenuto la

mano  di  quella  donna.  Il  guardaboschi  posò  la  pala  che  aveva  in  mano  e,  mentre  si

preparava per andare al villaggio e prender parte ai festeggiamenti, udì la moglie alle sue

spalle  che  bisbigliava:  “Povero  sventurato,  per  lui  questo  matrimonio  sarà  come  un

funerale”.

 Sembrava che gli abitanti del villaggio Mai avessero dimenticato in fretta ciò che era

successo in passato.  Col  trascorrere degli  anni,  la gente si  era sempre più affezionata a

questo forestiero dai  modi  educati.  Alcune donne gli  avevano portato in dono datteri  e

cereali, mentre gli anziani erano giunti alla sua capanna per aiutarlo nei preparativi. Il suo

volto era diventato più sereno. Il vecchio guardiano della cappella, dedicata al culto degli

antenati,  propose  di  creare  una  nuova  tavoletta  dell'anima  dell'antenato,  in  modo  da

celebrare il matrimonio di questi “giovani” sposi col rito antico. Il forestiero si rifiutò. Egli

riteneva  caparbiamente  che  i  suoi  antenati  non  si  trovassero  in  quella  cappella,  ma

piuttosto nell'acqua del fiume. Trascinò la futura sposa verso la riva, si inginocchiò davanti

alla vasta distesa d'acqua e baciò il fango. Quella donna era veramente bella.
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Alla  sera,  il  portone di  casa fu scardinato dal  forte vento,  perciò il  guardaboschi

dovette tornare al villaggio per prendere i chiodi e fissarlo nuovamente. Camminando sul

terreno ghiacciato, con la lanterna in mano, si incamminò alla volta del villaggio. All'altezza

dello stretto ponte di legno, vide che dentro la capanna lungo la riva del fiume c'era una

luce accesa, il cui color arancione risaltava in mezzo agli alberi nel buio della notte. Il cuore

iniziò a battergli  forte. «Ricordo che sotto quei raggi  di  luna provai  un'inspiegabilmente

tristezza» disse.  L'immagine di  quella donna gli  balenò davanti  agli  occhi  e gli  venne in

mente “un'idea stupida”. Procedendo in direzione di quella luce, il rumore dei suoi passi

divenne sempre più leggero e, accovacciandosi sotto la finestra, fece un buco nella carta

rossa.

Erano già passati  più di  venti  giorni  dall'inizio della primavera,  ma faceva freddo

come in pieno inverno. Soffiava un vento pungente, che faceva muovere le cime degli alberi,

sibilando all'interno delle grondaie e fra le fessure delle tegole. La donna se ne stava seduta

su una sponda del  letto,  mentre  dall'altro  lato il  forestiero  la  osservava ammaliato.  Un

attimo dopo, udì la donna sedersi sul vaso da notte. Il  guardaboschi vide che mentre la

donna si stava riallacciando la cintura, il marito, con uno scatto, le afferrò la mano e, in un

baleno, i suoi larghi pantaloni scuri le scivolarono a terra.

«In tutta la mia vita avevo visto solo una volta il corpo di una donna; il cuore mi

rimbalzava in petto,» mi disse, «adesso penso che quella donna sia stata una cosa di poco

conto.» Bevve un sorso di  tè, si  pulì  i  baffetti  bianchi ai lati  della bocca e ripeté queste

ultime  parole:  «Veramente  di  poco  conto;  forse  quando  sarai  vecchio  capirai.»

Il guardaboschi se ne stava acquattato sotto la finestra e, nel bagliore della luce, vide

il forestiero mentre spogliava completamente la donna. La baciò partendo dalle piccole dita

dei piedi, proseguendo lentamente verso il centro del corpo. Lei tremava tutta. Dalla sua

espressione si percepiva quanto fosse a disagio. Aveva lo sguardo timoroso di un topolino,

come se si preoccupasse di ciò che sarebbe successo. I gesti dell'uomo diventarono sempre

più rozzi e lei tremava in maniera ancor più evidente. Poco dopo, il forestiero la prese in

braccio e la mise sul letto. Quel letto scassato cigolava e il  corpo della donna era come

acqua che trabocca dal bicchiere. In quel momento il guardaboschi udì Verdolina tossire,

dalla  stanza  accanto,  mentre  stava  sognando.  Il  forestiero  sulle  prime  sembrò  esitare,
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dopodiché  iniziò  a  spogliarsi,  mostrando la  sua  schiena nuda  e  secca  come la  pelle  di

serpente.

«Poco dopo vidi una cosa che mi lasciò perplesso: così come in un baleno era saltato

sul letto, con la stessa velocità balzò fuori dalle coperte. Demoralizzato, si rivestì e andò a

sedersi al tavolo vicino alla parete. Non l'avevo mai visto con un aspetto così spaventoso. Si

accese la pipa e aspirò lentamente. La donna, sul letto, singhiozzava a bassa voce. Non so

cosa fosse successo. All'inizio pensai che forse il forestiero non fosse capace, in un secondo

momento  mi  giunsero  voci  secondo  cui  a  quella  donna  di  nome  Seconda  Smeralda

mancasse un buchino accanto a quello del sedere» disse. Il forestiero rimase seduto fino

all'alba.  Passata  la  mezzanotte,  il  vento  cessò  e  anche  la  lampada  a  olio  si  esaurì.  Il

guardaboschi si appisolò fuori dalla finestra, sprofondando nel mondo dei sogni e, quando

si fece giorno, fu svegliato dal tepore dei raggi del sole.

7

Nella stagione in cui il cotone giunge a maturazione, i colori del paesaggio autunnale

diventavano più intensi. Una mattina tornai davanti allo stagno. Le foglie ingiallite e i fili

d'erba erano ricoperti da un sottile strato di brina, mentre gli uccellini erano volati via. Col

loro cinguettio solitario,  l'aria  si  era fatta più secca.  In  una stanza buia,  Verdolina stava

scuoiando un coniglio. Sulla sua giacca nera c'erano macchie di sangue.

«Ieri sera due conigli sono stati morsi da un lupo. Quando l'autunno sta per finire, al

villaggio arrivano un sacco di lupi» disse. Un attimo dopo, mi chiese se potevo aiutarla ad

accendere la stufa e io acconsentii. 

«So che nel villaggio hai chiesto informazioni su mio padre a destra e a manca. Lui è

morto da più di quarant'anni, non capisco come mai ti interessi tanto questa storia» disse.

Le sorrisi.

«Da dove venite?» chiese Verdolina.

«Dalla città.»
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«Anche  in  città  ci  sono  certamente  tante  persone  che  fanno  questo  mestiere,

giusto?»

«Che mestiere?»

«Le prostitute, intendo.»

«In passato sì.»

«A bordo delle nostre imbarcazioni non davamo molta importanza a queste cose,»

disse Verdolina, «ma gli  abitanti sulla riva prendevano la faccenda piuttosto seriamente.

Sono  passati  più  di  quarant'anni  da  quando  sono  arrivata  in  questo  posto,  tuttavia  gli

abitanti  del  villaggio raramente desiderano rivolgermi la parola.  Si  dice che quando uno

straniero passa attraverso il paese Mai è meglio cambiare strada. Inizialmente, sulle nostre

barche vivevano solo pescatori onesti. Successivamente, un nostro antenato collaborò con

un brigante di nome Chen Youliang per combattere una battaglia; una volta che l'imperatore

Zhu, suo nemico, prese il potere, con un decreto proibì alle nostre famiglie di toccare la

terraferma. Un anno ci fu una gravissima carestia in questa zona, così le donne scesero a

riva per adescare i passanti. Pian piano, la reputazione di queste barche divenne quella che

ancora oggi è ben nota a tutti».

«Dopo che tuo padre è morto, che fine ha fatto quella donna di  nome Seconda

Smeralda?» chiesi.

«È morta».

«Morta?»

La donna non disse una parola per lungo tempo. Immerse il coniglio scuoiato in una

bacinella  per  sciacquarlo,  poi  lo  mise  in  uno  wok  a  cuocere  a  lungo  a  fuoco  lento.

Dopodiché si rimise a sedere.

«Seconda Smeralda era una brava donna. È morta per colpa mia. Dopo la morte di

mio padre, era tornata dalla sua famiglia, la cui casa si trovava a una decina di chilometri  ai

piedi delle montagne. Un'estate, Seconda Smeralda giunse al villaggio per farmi visita e, con

l'occasione, mi regalò una giacchetta imbottita. Si trattenne qualche giorno e il caso volle

che succedesse quel fatto. La sera di quello stesso giorno, Seconda Smeralda ed io eravamo
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sedute ai lati del tavolo a ritagliare i modelli di scarpe, quando udimmo il cane abbaiare

all'entrata del villaggio. Seconda Smeralda disse che forse si trattava di uno straniero. Un

attimo  dopo  non  sentimmo  più  abbaiare,  perciò  ritenemmo  che  non  fosse  niente  di

importante. La lampada a olio nella nicchia di pietra si spense all'improvviso. Inizialmente

credetti fosse stato il vento ma, mentre provavo a riaccenderla, vidi un'ombra dirigersi verso

di  noi.  Nel  buio  non  riuscimmo  a  distinguere  chi  fosse.  Sentii  qualcosa  di  appuntito

premermi sui fianchi e quell'uomo mi spinse in un angolo. Finalmente capii cosa volesse.

Sollevò le mani e,  con gran leggerezza,  me le infilò sotto al  vestito, che si  strappò sulle

spalle. Sentii  una forte puzza di alcol,  mentre la sua bocca si avvicinava al mio petto...»

La donna si  strinse le  braccia  al  petto,  come se sentisse freddo,  come se stesse

rivivendo quel terribile episodio. Sul volto le era apparsa un'espressione di terrore. Fissai le

viscere del coniglio per terra ed ebbi i brividi.

«Seconda  Smeralda  sembrava  intontita  per  lo  spavento  e,  solo  dopo  un  po'  di

tempo, riuscì a riaversi. Corse dall'altra parte della stanza e, inginocchiandosi a terra, afferrò

con decisione la gamba di  quell'uomo. Gli  disse: “È solo una ragazzina, non si  è ancora

sposata, se proprio vuoi fare questa cosa allora falla con me...”. Quell'uomo fece una risata,

si girò verso di lei, brandendo il pugnale. Poi le mani di Seconda Smeralda mollarono la

presa.»

«Ripensandoci  adesso,» disse Verdolina, «Seconda Smeralda non avrebbe dovuto

opporre resistenza in quel modo. Ero abituata ad assistere a questo genere di cose sulla

barca fin da piccola. Ogni sera ufficiali di governo e uomini d'affari salivano a bordo delle

barche e, prima che scendesse la notte, nelle cabine, si distendevano sulle stuoie di paglia

abbracciando le prostitute e saltando loro addosso. Quando quell'uomo mi spinse a terra,

non ebbi paura. All'inizio sentii dolore. In mezzo al frinire dei grilli udii il respiro di Seconda

Smeralda  farsi  sempre  più  corto.  Dopo  che  l'uomo  se  ne  fu  andato,  il  suo  corpo  era

diventato rigido come il ferro. In seguito, un giorno, la mezzana del villaggio venne a casa

mia e mi chiese se avessi intenzione di sposarmi. Le dissi di sì. Dopo qualche giorno mi

sposai con questo falegname qua. È un uomo onesto».

«Tutte le cose passano, ma i morti non possono tornare in vita» disse Verdolina.

Andò alla stufa e con un ventaglio si mise a sventolare il fuoco, che man mano divenne più
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vivo, e tutta la stanza si riempì dell'odore di carne di coniglio. Il sole era già tramontato e la

stanza era molto illuminata. Vidi dalla finestra in lontananza una contadina che raccoglieva il

cotone.

«Sai se tuo padre ha scritto un libro?» chiesi.

«No, era analfabeta».

«Allora, forse i vostri antenati hanno lasciato scritto qualcosa? Ad esempio il vostro

albero genealogico o cose simili».

«Non saprei, se fosse mai esistito qualcosa, l'avrei sepolto insieme a mio padre,»

rispose Verdolina, «di questa faccenda forse mio padre sapeva qualcosa, ma purtroppo è

morto così presto, nessuno se l'aspettava. Se fosse ancora vivo avrebbe più di ottant'anni.

Non potrò mai scordarmi la sua faccia. Andavo spesso fuori dal villaggio a vendere fiori alle

fiere di paese; crisantemi gialli in autunno e gardenie in primavera. Ogni giorno, dopo aver

venduto i fiori, me ne tornavo a casa e trovavo sempre mio padre ad aspettarmi, seduto

sotto l'olmo di  fronte  al  portone».  La donna si  strofinò gli  occhi  col  dorso della  mano,

mentre fissava assorta il fumo che usciva dalla stufa.

«Ancora  oggi  penso  molto  a  lui,»  disse  Verdolina,  «una  volta,  stavo  facendo  il

bagno...»

In quell'istante entrò suo marito. Verdolina si alzò per aiutarlo a togliersi di dosso il

martello e la sega, appoggiandoli sopra la gabbia dei polli. Il falegname, senza considerare

nessuno,  andò  alla  brocca  e  col  mestolo  tracannò  tutta  l'acqua  fresca.

«Bisogna raccogliere il cotone» disse.

Un tramonto dopo l'altro, il  tempo passò velocemente, senza lasciare traccia nel

cielo che ora si appiattiva, ora si curvava sopra il villaggio, né sulle catene montuose o fra le

lande desolate, che si estendevano al di là delle finestre e dei recinti. Durante tutto il giorno

e  per  tutta  la  notte  rimasi  confuso,  pensando  al  destino  misterioso  di  quel  forestiero

disgraziato.  Quando decisi  di  andarmene,  ebbi  la  sensazione che l'ambiente  circostante

fosse irreale. Il villaggio, il fiume che scorreva quietamente, la sabbia rossastra, le persone

che  camminavano  in  fretta  e  le  loro  ombre,  tutto  insieme  dava  l'impressione  di  uno

scenario artefatto. Sembrava il soggetto di un dipinto dal vero.
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Il giorno stesso in cui lasciai il villaggio Mai per tornare in città, trovai una lettera

sotto al portico. Era di una donna. Nell'inverno 1967, quando andai a Hengtang a far visita al

vecchio Li Gui, quella ragazza stava lavando le lenzuola nello stagno davanti al portone di

casa. Nella lettera scriveva che Li Gui aveva contratto “una malattia gravissima” e che gli

restava poco da vivere. Dal momento che qualche anno prima egli aveva avuto l'occasione

di  fare  la  mia  conoscenza,  avrebbe  desiderato  rivedermi  almeno  una  volta.

Quella sera rilessi la lettera al lume della lanterna e vidi che il timbro postale sulla busta era

sbiadito,  ma riuscii  lo stesso a decifrare  che era stata spedita un mese prima. Rividi  gli

zigomi sporgenti di quel vecchio che un tempo commerciava malto e il volto sorridente di

quella ragazza.

La mattina del giorno seguente salii sul treno dirigendomi verso nord. Trascorsi tre

giorni,  di  pomeriggio,  ritrovai  la  capanna  al  di  là  della  foresta  di  bambù.

Il vecchio stava sonnecchiando appoggiato al muro, sotto i raggi del sole. Si accorse subito

della mia presenza e, reggendosi al muro per tirarsi su, fece qualche passo verso di me.

«Sapevo che saresti venuto,» disse «qualche giorno fa la morte mi ha fatto uno scherzetto.

Per un giorno intero sono rimasto disteso sul coperchio di una bara poi, alla sera, mi sono

riavuto».

Ci sedemmo ai piedi del muro. Mentre il vecchio parlava, mi sembrava di vedere una

macchina  perfettamente  integra,  ma  con  il  meccanismo  arrugginito,  che  funzionava  a

rilento, solo per inerzia. Sembrava che non avesse nessuna malattia, ma che piuttosto si

trattasse  del  naturale  invecchiamento  che  precede  la  fine  dei  giorni.

«Mia nipote mi ha parlato di te tutto il giorno, mi ha detto che probabilmente eri

occupato con qualche affare e che forse non saresti riuscito a venire. Io, invece, sapevo che

ce l'avresti fatta.» disse il vecchio. 

La  ragazza,  che  tendeva  i  panni  al  filo  di  ferro,  si  girò  verso  di  me  e  sorrise.

«Recentemente sono tornato al villaggio Mai e, al momento di ripartire, ho trovato

la vostra lettera» dissi.

«Al villaggio Mai?»

«Dove il caso ci ha fatti incontrare».

55



Il vecchio annuì e stette a fissare gli uccelli nel cielo; era come se i suoi velati occhi

infossati stessero cercando di mettere a fuoco la scena.

«C'è una cosa che vorrei chiederti» dissi.

«Cosa?»

«Ti ricordi di quella sera al villaggio?»

«Certo. Alloggiammo per una notte nella casa di un medico».

«Dopodiché iniziò a piovere fortissimo».

«È vero».

«Quella notte mi sembrò che te ne fossi andato via».

Il  vecchio  rimase  per  un  attimo  inebetito,  poi  iniziò  a  tossire  violentemente.  La

ragazza accorse accanto a lui e gli dette dei colpi sulla schiena. Il vecchio si girò e scatarrò

sull'erba lungo il muro. Storse gli angoli della bocca e fece un sorriso: «Sono un sonnambulo

fin da piccolo, perciò non mi ricordo di questa cosa che mi stai raccontando. Credevo di aver

dormito benissimo per tutta la notte».

«In verità una volta sei uscito fuori,» affermai.

«Può essere. Una volta, mentre stavo sognando, mi sono buttato giù dal letto e ho

camminato  in  aperta  campagna  per  tutta  la  notte.  La  mattina  dopo  mia  nipote  mi  ha

ritrovato in un campo di grano».

Nel pomeriggio avrei desiderato distendermi e fare un riposino; ero esausto dopo

giorni e giorni in cui mi affannavo avanti e indietro. In quel momento entrò la ragazza. Disse

che fuori  faceva sempre più freddo e che il  maltempo avrebbe scurito e assottigliato la

paglia di riso che copriva tetto. Mi chiese se potevo aiutarla a sostituirla con della nuova

paglia  e,  nonostante  non  fossi  mai  salito  su  un  tetto,  accettai  con  piacere.

Svolsi  quel  lavoro  molto  a  rilento  fino  a  tarda  sera.  Il  vecchio  si  mise  una  giacca  non

imbottita sulla spalle e stette in piedi sotto il cornicione con la lampada sollevata in aria per

farmi luce. Aveva un aspetto che mi fece subito pensare a un guscio di noce rosicchiato dai

tarli e provai un po' di angoscia. Rimasi da loro per tre giorni. Al momento della partenza, il
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vecchio insistette per accompagnarmi al di là della foresta di bambù e alle nostre spalle ci

raggiunse  un  cane.  Arrivati  alla  diga  della  vallata,  il  vecchio  si  fermò.

«In questa zona c'è poca gente, ogni sera vengo qui a fare una passeggiata,» disse,

«prima  che  scenda  la  notte,  e  Verde  Giallo  mi  tiene  sempre  compagnia».

«Verde Giallo?»

«È un cane di razza. Il suo pelo ha un colore molto particolare: sulla schiena è verde

bluastro e su un lato dell'addome ha una macchia di colore giallo che sembra un impiastro».

Sollevai la testa e vidi quel cane che annusava il terreno. Dimenando la coda, se ne

andò via.

Qualche anno dopo, al primo piano della biblioteca comunale, mi trovai a sfogliare il

Compendio Lessicale compilato nel periodo dell'imperatore Tianqi dei Ming. A pagina 971

lessi per caso la voce “Verde Giallo”.

[Verde  Giallo]  Pianta  erbacea  perenne  della  famiglia  delle  Scrophulariaceae.  È

interamente coperta di foglie grigiastre lanceolate col margine dentellato. Ha le radici di

colore giallo. Fiorisce in estate.

Questo libro è dedicato a Zhong Yuelou. 
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Capitolo 3: Analisi traduttologica del testo

3.1 Aspetti teorici della traduzione di un testo letterario

La condizione per cui si può definire “testo” un elaborato composto da un insieme di

parole è che si  abbia una produzione linguistica realizzata con un intento comunicativo,

nella  quale si  possano individuare un emittente e un destinatario  (siano essi  espliciti  o

impliciti). Il contenuto comunicativo di un testo, dunque, possiede i requisiti fondamentali

di  coesione,  relativamente ai  rapporti  grammaticali  e  alla  sintassi  fra le  componenti  del

testo, e di coerenza, riguardo al legame logico, semantico o stilistico che si crea fra le varie

parti del testo95. La classificazione dei testi nelle varie tipologie nasce dalle somiglianze e

dalle correlazioni che esistono fra alcuni testi e sono dovute all'intenzione comunicativa che

li  ha prodotti.  In  altre  parole,  si  tratta della  cosiddetta “intertestualità”,  che riguarda le

relazioni esterne di un dato testo con altri, i quali vengono ascritti ad una certa tipologia

piuttosto che ad un'altra a seconda della priorità della loro funzione comunicativa: i testi

espressivi concentrano l'enfasi comunicativa sull'emittente, i testi vocativi la indirizzano sul

destinatario, i testi poetici concentrano l'enfasi sul codice linguistico, e così via96. 

Nell’ambito  dei  Translation Studies,  disciplina  nata  ufficialmente nel  1972,  le  cui

teorie sono state confutate e rielaborate fino ai giorni nostri, emerge la difficoltà di dare

una  definizione  unitaria  del  significato  di  “tradurre”  e  “traduzione”,  se  non  in  termini

generici; vale a dire un messaggio scritto in una lingua emittente che viene trasposto in una

lingua ricevente, scontrandosi con fattori linguistici e culturali tanto complessi da rendere

necessarie  alcune  scelte  traduttive.  Tuttavia,  nei  più  recenti  approcci  alla  scienza  della

traduzione viene messa maggiormente in risalto la dimensione culturale a scapito di quella

linguistica97. 
95 SERIANNI, L., Italiani scritti, Bologna, Mulino, 2007, p. 25.

96 SCARPA, F., La traduzione specializzata: un approccio didattico e professionale, Milano, Hoepli, 2008, p. 10.

97 REGA, L., La traduzione letteraria: aspetti e problemi, Milano, Utet, 2001, p. 24.
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«La traduzione riguarda le culture più che le lingue»98.  Con quest'affermazione si

esplicita il  fatto che piuttosto che le differenze fra le due strutture linguistiche, sono le

differenze fra due culture, prese in esame nel processo traduttivo di un'opera letteraria, ad

essere fonte di maggiori problematiche che spetterà al traduttore risolvere. Con il verbo

“tradurre” si può, dunque, indicare un atto di comunicazione che avviene fra culture. Mai

come  negli  anni  '90  del  secolo  scorso  si  è  parlato  di  traduzione  come  “comunicazione

interculturale”99.  Il  concetto  di  traduzione  come  comunicazione  interculturale  sottende

l'idea  che  la  nozione  di  “cultura”  sia  inscindibile  da  quella  di  “lingua”,  per  cui  a  un

cambiamento  di  lingua  corrisponde  necessariamente  un  cambiamento  di  cultura  e

viceversa.  La  traduzione  non  è  mai  un’operazione  neutrale.  Uno  dei  problemi  che  il

traduttore si trova ad affrontare è, dunque, quello di ricreare nel metatesto l’andamento

sintattico (ovvero il ritmo) delle proposizioni che formano il prototesto, nonché quello di

formulare  nella  lingua  ricevente  un  pensiero  non proprio,  cercando di  comunicarlo  nel

miglior modo possibile100. Eco discute il concetto di “fedeltà” nella traduzione, affermando

che ciò consiste nel «ritrovare […] l'intenzione del testo, quello che il testo dice o suggerisce

in rapporto alla lingua in cui è espresso e al contesto culturale in cui è nato»101, perciò il

testo  che  entra  in  contatto  con  la  lingua  ricevente  può  sviluppare  nuove  potenzialità

rispetto  a  quelle  del  prototesto.  Non  esiste,  di  conseguenza,  una  lingua  cosiddetta

“perfetta”  che garantisca la  traducibilità  di  un testo da una lingua verso un'altra,  né  la

cosiddetta  “fedeltà”  al  testo  originale.  Dal  momento  che  l'attività  del  tradurre  viene

interpretata come un processo decisionale, in cui certo numero di situazioni impongono al

traduttore la necessità di scegliere un'alternativa, è lecito affermare che la traduzione è il

risultato di una scommessa102. La scelta non è casuale, bensì legata al contesto, all'interno di
98 LEFEVERE, A., Translating Literature: Practice and Theory in a Comparative Literature Framework, New 

York, MLA, 1992, p. XIV.

99 Per approfondimenti vedere HATIM, B., e MASON, I., Discourse and the Translator, London, Longman, 
1990; BASSNETT, S., e LEFEVERE, A., Translation, History and Culture, London/New York, Pinter Publishers, 
1990.

100 REGA, L., La traduzione letteraria: aspetti e problemi, op. cit., p. 121.

101 ECO, U., Dire quasi la stessa cosa: esperienze di traduzione, Milano, Bompiani, 2003, p. 16.

102 NERGAARD, S., Teorie contemporanee della traduzione, Milano, Bompiani, 1995, pp. 26-27.
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un insieme di possibilità introdotte dalla lingua ricevente, che permette di ricodificare le

strutture di base del testo di precedenza103. In linea generale, dunque, “tradurre” vuol dire

rendere il testo emittente comprensibile ad un lettore di una lingua diversa, tenendo conto

dell'intenzione del  prototesto,  del  contesto culturale in cui  è stato prodotto,  dell'autore

empirico e del lettore modello104.

Cosa s’intende per lingua letteraria in relazione alla dimensione traduttiva? Si  fa

riferimento all’unicità della singola opera che, a differenza dei testi specialistici, non dispone

di testi paralleli più o meno corrispondenti che consentano di individuare delle regolarità

morfosintattiche o lessicali, tali da costituire un punto di riferimento per il traduttore che si

cimenta nella produzione del metatesto. Elementi critici del testo che impongono soluzioni

originali  per la traduzione sono: i  titoli,  le metafore e i  nomi propri  stranieri,  ancor più

difficoltosi per il fatto che in un testo di tipo letterario, come affermato in precedenza, non

esistono  testi  paralleli  nella  lingua  ricevente  cui  fare  affidamento.  In  altre  parole,

considerando la forte connotazione culturospecifica dei testi letterari e la funzione estetica

precedentemente puntualizzata, il traduttore, nel momento in cui si accinge ad analizzare il

prototesto, non deve dimenticare il fatto che:

Il  concetto di lingua letteraria sia indissolubilmente legato a quello di stile individuale di

scrittura, ovvero delle scelte operate dal singolo autore all’interno di una lingua in modo che

il testo risulti però poi strumento di conoscenza di una data società in un dato momento, ma

anche dell’uomo in generale e fornisca nel contempo un piacere estetico che continua a

mantenersi inalterato nel tempo105.

Il traduttore si trova costantemente nella condizione di dover mediare tra contesti

socioculturali diversi. La lingua, dunque, non può essere considerata esclusivamente sotto i

suoi aspetti sistematici e astratti, come avviene nella tradizione formalista (Jackobson, Lévy,

Lotman),  la  quale  studia  il  testo  e  i  suoi  enunciati  esclusivamente  nell'ambito  del  loro

103 LÉVY, J., “La traduzione come processo decisionale”, Teorie contemporanee della traduzione, trad. Stefano 
Traini, Milano, Bompiani, 1995, p. 63.

104 ECO, U., “Riflessioni teorico-pratiche sulla traduzione”, Teorie contemporanee della traduzione, trad. 
Stefano Traini, Milano, Bompiani, 1995, pp. 123-124.

105 REGA, L., La traduzione letteraria: aspetti e problemi, op. cit., pp. 56-57.
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cotesto linguistico. La lingua deve anche essere considerata nel suo contesto di uso, ovvero

extralinguistico, secondo l'approccio della tradizione funzionalista (Scuola di  Praga, Firth,

Halliday), che ne studia il ruolo sociale, indicando la lingua come uno strumento evolutosi

nel  tempo  per  soddisfare  le  esigenze  concrete  di  espressione  e  comunicazione  dei

parlanti106. 

Nel  suo  articolo  intitolato  On  Linguistic  Aspects  of  Translation (1959),  Roman

Jackobson, rielaborando la teoria del sistema della comunicazione di Shannon e Weaver107,

ha definito la comunicazione linguistica in questi termini: un emittente, dopo essersi messo

in  contatto  con  un  destinatario,  impiegando  un  codice  comune  a  entrambi,  invia  a

quest’ultimo un  messaggio che si inserisce all’interno di un determinato  contesto. Questi

sei elementi sono le variabili  del processo comunicativo e, di conseguenza, del processo

traduttivo108. La più nota innovazione teorica e terminologica, introdotta da Popovič109 negli

anni  Settanta,  è  quella  concernente  i  due  testi  di  cui  consiste  il  processo  traduttivo,

coniando i termini “prototesto” (ovvero l’originale) e “metatesto” (ovvero il testo tradotto).

Sulla  base  di  un  unico  prototesto  non  esiste  una  traduzione  ideale,  bensì  si  possono

produrre  traduzioni  diverse,  soprattutto  dal  punto  di  vista  del  contenuto,  le  quali,

teoricamente, hanno pari valore. In nome della massima fruibilità del testo, il traduttore

decide di farsi carico di ciò che non è possibile trasporre nella lingua ricevente, mettendo in

risalto  alcuni  aspetti  piuttosto  che  altri.  Ogni  traduzione  rappresenta  la  visione  del

traduttore espressa nella lingua ricevente. Per quanto il traduttore si sforzi di non lasciar

trapelare  la  sua  opera  di  mediazione  fra  l'originale  e  il  lettore  del  metatesto,  tuttavia

permane inevitabilmente una traccia del suo lavoro. Dal traduttore dipende la possibilità

per cui il lettore della cultura ricevente formuli ipotesi sul testo in modo, il più possibile,

simile al lettore della cultura del prototesto. A differenza di quest’ultimo, il traduttore, in

106 SCARPA, F., La traduzione specializzata: un approccio didattico e professionale, op. cit., p. 6.

107 Vedi SHANNON, C.E., WEAVER, W., The Mathematical Theory of Communication, Champaign, University of 
Illinois Press, 1949.

108 OSIMO, B., Il manuale del traduttore: guida pratica e glossario, Milano, Hoepli, 2011, p. 24.

109 Vedi POPOVIČ, A., La scienza della traduzione: aspetti metodologici; la comunicazione traduttiva, a cura di 
Bruno Osimo, Milano, Ulrico Hoepli, 2006.
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quanto autore del testo nella cultura ricevente, è costretto a compiere ipotesi interferenziali

limitatamente all’andamento della traduzione. Nel caso di scelte traduttive vincolanti, egli si

assume la responsabilità di interpretare il contenuto anche a nome del lettore modello del

metatesto, il quale non necessariamente coincide con il lettore modello del prototesto110. In

altre parole, per decidere a favore di quale soluzione optare, il traduttore si trova a dover

postulare a sua volta un lettore modello nella propria cultura ricevente che, il  più delle

volte, non necessariamente coincide con il lettore modello ipotizzato dall’autore del testo

emittente. 

La strategia traduttiva adottata implica una presa di posizione circa il lettore modello

individuato dal traduttore. L’intento del traduttore può essere di produrre un testo ricco di

indizi  e  riferimenti  sulla  cultura  emittente,  che  faccia  venir  voglia  al  lettore  di  leggere

l’originale, oppure quello di non far percepire al lettore il testo come tradotto, mettendo al

primo  posto  la  scorrevolezza  della  lettura,  eliminandone  gli  ostacoli  e  ogni  tipo  di

riflessione. Lo scrittore-traduttore Vladimir Nabókov, nel suo  “Strong Opinions”, asserisce

che  il  prodotto  della  traduzione  non  deve  essere  d’intrattenimento,  bensì  di

documentazione sulla realtà narrativa internazionale, e propone che la traduzione sia il più

possibile  un  documento  di  autenticità  della  traduzione  stessa  e  che  sopperisca

metatestualmente  (ovvero  attraverso  le  note  a  piè  di  pagina)  a  tutte  le  situazioni  di

intraducibilità  testuale111.  In  Dire  quasi  la  stessa  cosa,  Eco  si  pronuncia  contro

l’arricchimento del testo tradotto senza un preciso motivo, specialmente quando, in alcuni

casi, l’autore non desidera essere capito meglio dal lettore:

[…]  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 male112.

110 OSIMO, B., Il manuale del traduttore: guida pratica e glossario, op. cit., p. 79.

111 NABÓKOV, V., Strong Opinions, New York, Vintage, 1990, p. 81.

112 ECO, U., Dire quasi la stessa cosa: esperienze di traduzione, op. cit., p. 112.
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Partendo dal presupposto che «In qualsiasi forma di comunicazione, che comporti

traduzione o no, si verifica una perdita»113, il traduttore deve tenere ben presente che il suo

obiettivo non consiste nell’equivalenza fra i due testi, ovvero quella relazione che viene a

stabilirsi fra prototesto e metatesto, al fine di riprodurre la funzione del discorso originale

nella cultura ricevente114, bensì il suo obiettivo consiste in quello che Osimo definisce un

“cambiamento semantico controllato”115. L’autore empirico desidera comunicare qualcosa e

nella  sua  mente  si  delinea  un  messaggio  che,  al  momento  della  comunicazione,  verrà

verbalizzato in una certa misura, provocando un primo residuo. Il traduttore che legge il

messaggio dà una sua interpretazione mentale del prototesto, necessariamente incompleta,

perciò, al momento di trasporre nero su bianco il messaggio, si creerà un residuo. Una volta

che il messaggio tradotto giunge al lettore, quest’ultimo decodificherà il testo, operando

una  sintesi  personale  e  privata,  necessariamente  incompleta  rispetto  al  metatesto,

determinando  un  ulteriore  residuo traduttivo.  Attuare  una strategia  traduttiva  significa,

dunque,  scegliere  quale  parte  del  prototesto  tralasciare  e  in  che modo farsi  carico  del

residuo traduttivo derivante, sulla base del lettore modello prefigurato116.

Nell'approccio tradizionale alla traduzione letteraria il traduttore si trova a lavorare

con testi “aperti” (caratterizzati da ambiguità, ridondanze, giochi di parole, ecc), all'interno

dei quali, a differenza dei testi “chiusi” in cui l'interpretazione ammessa è una sola, sono

possibili più interpretazioni e dove le “perdite”, nel passaggio da una lingua all'altra, sono

ritenute  inevitabili.  Nella  traduzione  letteraria,  la  funzione  testuale  prevalente  è  quella

estetica, la quale impone al traduttore di produrre un testo indirizzato a un grande bacino di

potenziali  lettori  generici  appartenenti  alla  cultura  ricevente,  a  differenza  dei  testi

specialistici, i quali sono rivolti a un pubblico ben definito117. Ogni traduzione interlinguistica

113 LEFEVERE, A., Translating Literature: Practice and Theory in a Comparative Literature Framework, New 
York, MLA, 1992, p. 11.

114 FAINI, P., Tradurre: manuale teorico e pratico, Roma, Carocci, 2008, p. 9.

115 OSIMO, B., Il manuale del traduttore: guida pratica e glossario, op. cit., p. 152.

116 Ivi, p. 153.

117 REGA, L., La traduzione letteraria: aspetti e problemi, op. cit., p. 4.
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del prototesto implica, necessariamente, una serie di compromessi tra contenuto e stile,

poiché la lettura critica del testo originale da parte del lettore-traduttore non gli permetterà

di capire tutto ciò che l'autore empirico vuole trasmettere e, per questo, egli porrà l'accento

su determinati aspetti a scapito di altri118.

Prima di  accingersi  alla traduzione della singola opera,  il  lettore-traduttore dovrà

procedere  non  solo  alla  lettura  di  tutto  il  testo,  ma  anche,  se  possibile,  di  tutto  il

macrotesto, in modo tale da poter stabilire con buone probabilità la valenza semantica di un

dato lessema in uno specifico contesto. Tuttavia, la sua inferenza rimarrà attestata su un

risultato provvisorio poiché, trattandosi di un testo letterario, e quindi aperto, non sarà mai

possibile  stabilire  con  precisione  e  in  modo  definitivo  la  valenza  semantica  di  un  dato

lessema. Il fine ultimo di questa prima lettura non è, quindi, l'interpretazione del significato

del testo, bensì l'identificazione di quali aspetti del testo privilegiare durante il processo di

traduzione sulla base di una macrostrategia, ovvero degli obiettivi sul piano teorico che il

traduttore  si  è  prefissato.  Si  tratta  di  una  decodifica  del  prototesto  finalizzata  alla  sua

ricodifica all'interno del  contesto della cultura ricevente. Nella maggior parte dei  casi,  il

traduttore si arroga il diritto di scegliere, fra i significati della parola nella cultura emittente,

una parola o una locuzione nella cultura ricevente che possa condividere in modo più o

meno parziale,  il  significato della parola originaria.  È compito del  traduttore scegliere le

accezioni  del  vocabolo da omettere e quelle da riattivare nel metatesto, a seconda se il

traducente le include o meno119. 

La  funzione  comunicativa  della  traduzione  viene  posta  al  centro  del  processo

traduttivo e governa le scelte del traduttore, perciò sia l'interpretazione del prototesto che

la formulazione del  metatesto saranno entrambe influenzate dall'uso che verrà fatto del

testo nella cultura ricevente. Questo parametro dell'uso determina in maniera sostanziale il

grado di  “libertà”  interpretativa  del  prototesto nonché il  grado di  “devianza”  rispetto  a

quest'ultimo nella riformulazione in lingua ricevente. Dal momento che le parole sono segni

simbolici che non rimandano direttamente al referente, ovvero l’oggetto extralinguistico che

si  desidera  significare,  il  richiamo  è  mediato  dal  pensiero  del  singolo  che  codifica  (o

118 SCARPA, F., La traduzione specializzata: un approccio didattico e professionale, op. cit., p. 69.

119 OSIMO, B., Il manuale del traduttore: guida pratica e glossario, op. cit., pp. 126-128.
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decodifica)  il  messaggio.  Ciò implica la partecipazione di  almeno due individui,  la quale

conferisce alla realtà discorsuale una natura interpersonale, sociale, nonché reciprocamente

adattiva. Il residuo comunicativo è dovuto in parte proprio alla discrepanza fra le modalità

di codifica dell’emittente e quelle di decodifica del ricevente che è accentuata dalla diversità

del contesto culturale ricevente rispetto a quello in cui viene prodotto e ambientato il testo

di  partenza120.  La  funzione  di  un  testo,  cosiddetta  “fàtica”,  è  orientata  sul  contatto  fra

emittente e destinatario. La funzione metalinguistica del testo riguarda, invece, il processo

di comunicazione che comincia nella mente dell’autore e che si conclude nella mente del

lettore. Per l'autore emittente la comunicazione comincia nell'atto della scrittura, essendo

egli  il  primo lettore  di  se  stesso,  tuttavia  la  comunicazione diventa  operativa nel  senso

interpersonale soltanto nel momento in cui quel medesimo testo viene letto da un lettore

altro121.  Infine, la funzione conativa di  un testo è  orientata al  destinatario e l'autore del

prototesto si adopera per rendere la propria esposizione gradevole con tecniche espositive

che mirano a catturare l’attenzione del lettore.

A differenza del linguaggio verbale, definito da Osimo “discreto”, la nostra mente usa

un linguaggio interno “continuo”122. Il discorso mentale è sintesi creativa multimediale della

realtà, che ci aiuta a capire il senso delle frasi che leggiamo. Per fare ciò, entreranno in gioco

due tipologie di  linguaggi:  uno immediato,  che ci  consente di  intuire l’intero significato,

l’altro più meticoloso, che ci consente di elaborare non solamente ciò che vogliamo dire, ma

anche di comprendere approfonditamente ciò che vogliono comunicare gli altri. Questi due

linguaggi  strutturalmente  diversi  sono  traducibili  solo  a  costo  di  un  grosso  residuo

comunicativo. Ogni traduzione fra due lingue sarà formata da una coppia di traduzioni che

va dal  linguaggio discreto a quello continuo e viceversa.  Per meglio dire, un discorso di

parole, cosiddetto discreto, sarà trasformato in un discorso mentale continuo, il quale a sua

volta verrà trasformato in un nuovo discorso di parole123. 

120 OSIMO, B., Il manuale del traduttore: guida pratica e glossario, op. cit., p. 27.

121 Ivi, p. 40.

122 Ivi, p. 20.

123 Ivi, p. 20.
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Come tutti i processi comunicativi, anche la lettura lascia un residuo e, nel caso della

lettura di un testo, il materiale mentale prodotto è velocissimo, individuo-specifico e non

corrisponde al testo completo. Il processo traduttivo fra due lingue è costituito da una serie

di processi traduttivi intersemiotici, vale a dire che nella lettura il prototesto è verbale e il

metatesto è mentale, mentre nella scrittura il prototesto è mentale e il metatesto verbale.

Di norma, la cultura ricevente nella quale viene formulato il contenuto semantico di una

data frase corrisponde alla lingua madre del traduttore, alla cui esperienza sono affidate le

connessioni e i riferimenti nella cultura ricevente124. Traducendo un prototesto in una data

lingua, il risultato è determinato dalla mente del traduttore, nella quale risiede il linguaggio

di intermediazione. I vari metatesti possibili dipendono dall’esperienza del traduttore, dalla

sua  visione  del  mondo,  ma anche  dall’individuazione  del  lettore  modello,  del  contesto

culturale  in  cui  verrà  introdotto  il  metatesto  e  dalla  dominante  del  prototesto125.  Il

traduttore deve necessariamente conoscere le differenze esistenti fra la cultura emittente e

quella ricevente e ha il  compito di  attuare una strategia traduttiva che tenga conto del

residuo comunicativo (ovvero di quella parte di messaggio che non giunge al destinatario),

tentando  di  contenerlo  al  di  sotto  della  soglia  dell’incomprensibilità,  in  modo  tale  da

rendere ogni cultura più accessibile all’altra126. 

Risulta, dunque, necessario che il traduttore conosca bene la storia e la cultura del

paese in cui un testo è nato e che abbia un’ottima padronanza della lingua emittente, in

modo tale da cogliere il senso del prototesto, nonché il ricorso ad artifici stilistici e retorici,

al fine di poter trovare soluzioni soddisfacenti nella cultura ricevente. Analogamente, egli

deve  avere  una  competenza  linguistica  attiva  della  lingua  ricevente.  Nel  prefigurare  il

proprio lettore modello, il traduttore opera una scelta di fondo, da cui dipenderanno poi sia

la scelta della dominante di un dato testo che il residuo intraducibile. A seconda di quanto il

lettore  modello  della  cultura  ricevente venga considerato  capace di  affrontare  un  testo

124 Ivi, p. 142.

125 OSIMO, B., Il manuale del traduttore: guida pratica e glossario, op. cit., p. 71.

126 Ivi, p. 35.
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alquanto  distante  dalla  propria  cultura  di  riferimento,  il  traduttore  favorirà  un’opera  di

addomesticamento più o meno accentuata127.

Come è stato affermato in precedenza, la traduzione è un fenomeno che si sviluppa

quando due culture  entrano in contatto e il  traduttore può optare per una strategia di

accessibilità ai tratti distintivi dell’originale, ponendo come dominante l’integrità del testo e

mettendo in atto, quindi, la strategia dell'”adeguatezza”, come viene definita da Toury nel

suo  Descriptive Translation Studies and Beyond128. In alternativa, il traduttore pone come

dominante del testo la facilità di accesso al metatesto, in cui linguaggio e stile rispecchiano

le convenzioni  linguistiche e  letterarie  della  cultura ricevente,  allora attuerà la  strategia

della cosiddetta “accettabilità”. La strategia dell’adeguatezza, adottata dal traduttore, porta

a individuare il metatesto come qualcosa di estraneo, lasciando intatte le caratteristiche che

ne formano l’identità,  tuttavia rischia di far risultare il  testo complesso e poco leggibile.

D’altro canto l’accessibilità dà sì la possibilità al lettore di accostarsi a quei contenuti del

prototesto accettabili anche nella propria cultura ricevente, ma rischia di eliminare del tutto

le  tracce  della  cultura  esterna  in  cui  è  stato  prodotto  il  prototesto,  nonché  di  dare

l’impressione erronea che le diverse culture siano di fatto uniformi129. Il lettore di un testo, il

quale  necessariamente  di  presta  a  molteplici  interpretazioni,  si  trova  continuamente  di

fronte a scelte da compiere. Egli fa ipotesi provvisorie sulla base delle proprie conoscenze,

della propria competenza linguistica, della propria fantasia, riservandosi di confermarle o

smentirle nel corso della lettura. L’autore empirico, decidendo quale immagine vuole dare

di sé al lettore (vale a dire l’autore modello), produce un testo sulla base del lettore modello

a cui egli intende destinare la propria opera. Tuttavia, il testo verrà recepito da un lettore

empirico, il quale farà varie ipotesi interpretative che verranno perfezionate nel proseguo

della lettura130. 

127 OSIMO, B., Il manuale del traduttore: guida pratica e glossario, op. cit., p. 101.

128 TOURY, G., Descriptive Translation Studies and Beyond, Amsterdam, John Benjamins, 1995.

129 OSIMO, B., Il manuale del traduttore: guida pratica e glossario, op. cit., pp. 106-107.

130 Ivi, p. 48.
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3.2 Commento traduttologico di Verde Giallo

Il  processo  traduttivo  è  composto  da  una sequenza di  azioni  le  quali,  una volta

individuato il lettore modello e la dominante del progetto di traduzione, permettono poi di

programmare le strategie più adatte per risolvere i problemi e per adeguare il metatesto

alla  nuova situazione comunicativa creatasi131.  Innanzitutto è  necessario comprendere il

significato  del  testo  nel  suo  contesto  socioculturale,  come  anche  individuare  le

caratteristiche inter- e intratestuali e pragmatiche (vale a dire il tipo di testo, l'intenzione

comunicativa, il registro, il livello di formalità, ecc). Il traduttore deve, inoltre, riconoscere i

tratti di superficie del testo che vanno poi riprodotti nel metatesto e identificare quali sono i

segmenti testuali problematici in sede di riformulazione del prototesto. Occorre precisare

che nella prassi traduttiva concreta la programmazione, la scrittura, la ricerca terminologica

e  la  revisione  non  sono  distribuite  in  modo  uniforme  all'interno  del  procedimento

traduttivo.

La  proposta  di  traduzione  del  presente  elaborato  segue,  per  larga  parte,  un

approccio di tipo straniante, nel quale il lettore modello individuato viene calato in un testo

in  cui  le  differenze  linguistico-culturali  dell'emittente  e  del  ricevente  sono  mantenute,

poiché l'enfasi viene posta sul testo stesso, il quale non è visto unicamente come mezzo per

trasmettere informazioni. Il lettore modello individuato per questa proposta di traduzione è

una persona che si interessa della cultura e della letteratura cinese contemporanea, che

sebbene possegga una conoscenza storico-geografica generica, tuttavia desidera acquisire

nuove nozioni.  La strategia  traduttiva  che è  stata  individuata  per  produrre  il  metatesto

presentato nel seguente elaborato corrisponde a un compromesso fra una traduzione di

tipo  comunicativo  e  una  di  tipo  semantico.  Nello  specifico  possiamo  affermare  che

l'obiettivo  della  traduzione  comunicativa  di  un  testo  letterario  è  quello  di  produrre  sui

destinatari  del  metatesto  lo  stesso effetto prodotto dall'originale  sui  lettori  della  lingua

emittente132, mentre la traduzione semantica mira a rendere l'esatto significato contestuale

131 SCARPA, F., La traduzione specializzata: un approccio didattico e professionale, op. cit., p. 128.

132 NEWMARK, P., La traduzione. Problemi e metodi, trad. Flavia Frangini, Milano, Garzanti, 1998, p. 51.
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dell'originale, nonché le strutture semantiche e sintattiche dell'originale133. Il compromesso

fra questi due procedimenti traduttivi consiste nel perseguire sia il soddisfacimento delle

esigenze del lettore, che il mantenimento di un linguaggio il più culturalmente connotato

possibile, corredando la traduzione di note esplicative, qualora fosse ritenuto necessario. 

Nel caso specifico della proposta di traduzione sviluppata nel presente elaborato,

dopo lunghe riflessioni e tentativi di trovare un referente in italiano che potesse rendere il

titolo accattivante agli occhi del lettore modello italiano, si è giunti alla conclusione di non

applicare variazioni nel passaggio dalla lingua originale a quella ricevente, pertanto il titolo

italiano Verde Giallo corrisponde al significato “letterale” del titolo cinese Qinghuang 青黄.

Tale valutazione è dovuta alla circostanza per cui il titolo in sé non solo rimanda al senso

globale dell’opera e ne riassume il contenuto, ma anche perché designa il soggetto intorno

al quale ruota il racconto che, di fatto, rimane irrisolto fino alla fine e, così facendo, viene

rispettato quel grado di ambiguità voluto dall'autore dell'originale. 

A  differenza  del  tempo,  categoria  grammaticalizzata  poiché,  in  italiano,  ad  ogni

tempo  corrispondono  precise  desinenze,  la  nozione  di  aspetto  non  è  una  categoria

grammaticalizzata. L'aspetto contrassegna l'atto verbale secondo la prospettiva di durata,

secondo la compiutezza o meno dell'azione o la momentaneità di  un processo,  ed è in

relazione con il modo in cui la durata dell'azione in sé viene valutata134. Dal momento che in

cinese non esistono desinenze, il traduttore si affida alle particelle aspettuali oppure agli

avverbi di tempo per decifrare il tempo dei verbi e, con esso, il tempo della narrazione. In

genere,  i  racconti  in  prosa  sono ambientati  in  un'epoca passata,  seppur  recentemente,

come nel caso della presente proposta di traduzione, perciò la scelta di svolgere l'intera

narrazione  al  passato  è  stata  piuttosto  immediata.  In  alcuni  casi,  nel  testo  originale

comparivano degli  avverbi  di  tempo come  xianzai  现在 (“adesso”),  con lo scopo di  far

percepire al lettore cinese l'interruzione della narrazione di un determinato evento passato

e il cambiamento della scena che viene raccontata dal narratore. Questi avverbi sono stati

omessi all'interno del metatesto, poiché avrebbero creato un effetto disturbante agli occhi

133 Ivi, p. 79.

134 FAINI, P., Tradurre: manuale teorico e pratico, op. cit., p. 103.
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del  lettore  italiano,  e  l'interruzione  della  narrazione  fra  i  vari  episodi  è  stata  resa

graficamente con l'interruzione manuale del paragrafo.

Il  metatesto  italiano  risulta  inevitabilmente  più  elaborato  dell'originale  cinese,

poiché compatta più frasi semplici in un unico periodo lungo, mediante la procedura della

subordinazione,  ricorrendo  all'ipotassi  e  all'esplicitazione  dei  connettivi,  assenti

nell'originale. Si è intervenuti a modificare la struttura di un discreto numero di periodi,

invertendo l'ordine degli elementi presenti al loro interno ed evitando frasi eccessivamente

brevi  che,  a  differenza della  prosa  cinese,  mal  si  adattano all'italiano letterario.  È  stato

possibile rendere il testo in italiano più scorrevole eliminando il punto fra due enunciati,

sostituendolo con una virgola o con una coordinazione coordinante, ove questi avessero lo

stesso  soggetto,  in  modo  tale  da  riuscire  ad  unire  due  frasi  in  origine  indipendenti,

presentate  nel  prototesto  come  semplici  giustapposizioni.  Questo  collegamento  è  stato

motivato  dalla  necessità  di  eliminare  informazioni  ridondanti  del  prototesto,  quali

ripetizioni  di  pronomi personali,  nomi comuni  di  cose o persone,  verbi,  ecc.  Nei  casi  di

ipotraduzione, in cui viene eliminata una determinata locuzione ritenuta superflua a favore

di  una miglior  comprensione del  testo,  ciò non deve comportare  la perdita di  elementi

importanti dal punto di vista stilistico e di contenuto. Nella prima pagina del racconto sono

state  abolite  parentesi  e  virgolette  ritenute  superflue;  le  prime  denotavano  delle

precisazioni, perciò sono state trasposte in italiano con incisi fra due virgole, le seconde,

invece, stavano a indicare alcuni titoli di opere, che sono state rese in italiano col corsivo.

Sempre per quanto riguarda la punteggiatura, nella maggior parte dei casi lo scambio di

battute nel testo avviene fra due interlocutori, si è ritenuto necessario mantenere il discorso

diretto libero dell'originale, che elimina di fatto la frase citante (egli disse, dissi io,  ecc.),

lasciando solamente le virgolette caporali, giacché in entrambi i testi (sia l'originale che la

traduzione)  non  si  corre  alcun  rischio  di  compromettere  la  corretta  attribuzione  degli

enunciati.

Considerato il fatto che l'italiano, di norma, privilegia l'espansione verso destra del

sostantivo  testa  che  regge  il  sintagma,  ci  si  è  trovati  costretti  a  grammaticalizzare  le

giustapposizioni  nominali  del  testo  originale  cinese  e  a  esplicitare  quei  rapporti  di

dipendenza  fra  i  sostantivi  e  i  loro  modificatori,  mediante  inserimento  di  preposizioni,

participi  passati  e  altri  elementi.  Di  norma,  prima  di  tradurre  un  sintagma  nominale
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complesso occorre identificare il sostantivo testa e poi stabilire l'ordine e l'importanza di

ciascun elemento modificatore. Quando la dislocazione a destra viene appesantita da troppi

elementi  nel  passaggio da una lingua all’altra,  si  passa alla  divisione del  periodo.  Nelle

traduzioni di porzioni di testo caratterizzate da periodi complessi, che hanno per oggetto

descrizioni  di  paesaggi  o  di  persone,  si  tende a  spezzare  il  periodo in  più  costrutti. Un

esempio di strategia della trasposizione, dove il significato del prototesto viene espresso nel

metatesto con strutture  sintattiche diverse,  da paratassi  a  ipotassi,  è  riscontrabile  nella

traduzione della frase che descrive il commerciante di malto. All'inizio del secondo capitolo,

il periodo è stato scomposto operando una parafrasi sintattica, in modo tale da rendere più

fluida la resa in italiano, unendo le due frasi che descrivono gli oggetti che l'uomo portava

con sé, ma separandole con un punto dalla frase che tratteggia lo sguardo dell'anziano,

ponendo enfasi sullo stato d'animo dell'uomo.

Un'ulteriore problematica ricorrente per chi si  accosta alla traduzione di opere in

lingua cinese è quella di una resa il più possibile calzante dei nomi propri dei personaggi.

Generalmente si è propensi a lasciare i nomi propri trascritti in pinyin, non solamente al fine

di mantenere una componente culturale molto marcata, che il  destinatario si  aspetta di

trovare all'interno di un testo scritto da un autore cinese, ma anche perché, non esistendo

un  corrispettivo  equivalente  in  italiano,  il  traduttore  sarebbe  tenuto  a  ricorrere  a  una

traduzione letterale dei caratteri che, spesso, agli occhi di un lettore italiano risulta assai più

oscura di quanto non lo sia un nome scritto in pinyin. Per quanto concerne la qui presente

proposta di  traduzione,  invece,  si  è optato per una traduzione dei  nomi dei  personaggi

principali della storia, ovvero Verdolina (Xiaoqing 小青) e Seconda Smeralda (Ercui 二翠),

dato il loro innegabile rimando ai colori che caratterizzano l'intera storia, vale a dire il verde

e il giallo, nonché al mistero che aleggia intorno al significato del termine  Qinghuang. La

decisione di tradurre questi due nomi è stata proprio dettata dalla volontà di suscitare nel

lettore  italiano  il  medesimo  effetto  di  stupore  nonché  una  momentanea  e  illusoria

sensazione  di  essere  giunti  alla  soluzione  dell'enigma,  come  avviene  per  il  lettore

dell'originale.  Per  quanto  riguarda i  toponimi,  si  è  optato per  lasciare  la  trascrizione in

caratteri  dei  nomi propri,  preceduti  dall'apposizione, ovvero da un sostantivo accessorio

giustapposto al nome proprio con uno scopo determinativo e attributivo. Ad esempio Suzi

he  苏子河 è stato reso con “fiume Suzi”, Mai cun 麦村con “Villaggio Mai”, Liaoning shen 辽
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 宁省 con “Provincia del  Liaoning”.  Questa scelta è motivata dal  fatto che si  è preferito

mantenere  il  nome  originale,  in  modo  tale  da  preservare  la  componente  culturale  del

metatesto, evitando un'eccessiva localizzazione della traduzione, in questo caso superflua.

Qualora il traduttore si trovasse di fronte un termine inesistente nella cultura ricevente o

perlomeno non esistente con una denominazione specifica, egli dovrebbe scegliere fra una

nota esplicativa a piè di pagina (la quale secondo Eco ratifica la sconfitta del traduttore135) e

un residuo traduttivo piuttosto rilevante.  Per quegli oggetti di cui non esiste il traducente

nella cultura ricevente e la cui traslitterazione risulterebbe astrusa agli occhi della maggior

parte dei potenziali lettori italiani non specialisti di cultura cinese, si è cercato, ove possibile,

di individuare un referente più o meno affine nella lingua e nella cultura ricevente, cosicché

si possa evitare il ricorso al prestito seguito dalla nota a piè di pagina, nella consapevolezza

che  tale  procedimento  interromperebbe  il  flusso  della  lettura.  Il  carattere  della

“scorrevolezza” è, come abbiamo accennato in precedenza, un elemento importante nella

dimensione  del  testo  letterario  a  cui  segue,  in  certi  casi,  la  sospensione  dell'approccio

straniante messo in pratica nell'intera traduzione. Questo è il caso dei termini guazi 褂子e

danyi  单衣, che rispettivamente significherebbero “giacca imbottita tradizionale cinese” e

“giacca non imbottita tradizionale cinese”,  per i  quali  si  è  scelto una traduzione italiana

contestuale  (rispettivamente  “abiti”  e  “giacca”),  non  tenendo  conto  del  significato

individuale esatto della parola, bensì del significato globale della frase all'interno del testo

in questione.

«Realia» è una parola di  origine latina che,  in scienza della traduzione,  indica le

parole che denotano cose materiali  specifiche di  una determinata cultura136.  Per quanto

riguarda la scelta tra traslitterazione e traduzione, in linea di massima si è optato per la

prima soluzione, a favore di una maggiore chiarezza dei contenuti e per evitare confusione

fra le  denominazioni  degli  oggetti  nelle due culture coinvolte, tranne per i  casi  in cui  il

mantenimento della parola straniera risulti eccessivamente straniante agli occhi del lettore

ricevente. Esistono i realia geografici, ovvero parole che denotano elementi della geografia

fisica, della meteorologia, della biologia. Allo stesso modo esistono realia etnografici che

riguardano la vita quotidiana, il lavoro, l’arte, la religione, la moda, le misure e le monete.
135 ECO, U., Dire quasi la stessa cosa, esperienze di traduzione, op. cit., p. 95.

136 OSIMO, B., Il manuale del traduttore: guida pratica e glossario, op. cit., p. 111.
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Ogni elemento di realia ha varie rese possibili. Nel caso di realia che riguardano le festività

tradizionali  cinesi,  nel  racconto  preso  ad  esame  compaiono  la  Festa  del  Doppio  Nove

(Chongyangjie 重阳节),  celebrata il  novo giorno del nono mese lunare, e la Festa delle

Barche Drago (Duanwujie 端午节), che cade il quinto giorno del quinto mese lunare ed è

nata per commemorare il poeta Qu Yuan  屈原 (340-278 a.C.). Queste due feste sono state

tradotte  utilizzando  il  referente  italiano  di  uso  comune,  pertanto  chiunque  abbia  una

qualche  conoscenza  anche  approssimativa  della  cultura  cinese  conoscerà  sicuramente

queste  celebrazioni,  mentre  per  coloro  i  quali  non  ha  dimestichezza  in  questo  campo

susciteranno una certa curiosità e, magari, egli sarà invogliato a saperne di più sulla cultura

e sulla storia cinese. Nel caso del termine Lianshu 楝树, tradotto in italiano con “Albero dei

rosari”, è stato creato un traducente appropriato nella cultura ricevente, che corrisponde al

termine in uso nella cultura italiana per designare questa specie di albero, nativa dell'India,

della Cina meridionale e dell'Australia. Durante la descrizione della tomba, dove in origine

era stata collocata la bara del forestiero, il tumulo di terra realizzato da Kang Kang e suo

fratello per coprire la cavità della tomba viene paragonato ad un mantou, ovvero un soffice

paninetto cotto al vapore tipico della cucina cinese. Nel metatesto questo termine è stato

tradotto  con  il  referente  equivalente  in  italiano,  ovvero  “panino  al  vapore”.  Questa

preferenza potrebbe sembrare contraddittoria nei confronti dell'approccio straniante della

traduzione che è stato annunciato in precedenza. Tuttavia, non essendo il termine mantou

ancora  largamente  diffuso  all'interno  della  cultura  occidentale,  in  special  modo  quella

italiana, si è optato per dare una definizione maggiormente esplicita della pietanza, in modo

tale da mantenere la similitudine presente nel prototesto e da limitare il  più possibile il

residuo traduttivo. Nel caso del termine tieguo 铁锅, è stato usato un altro vocabolo della

cultura emittente (più precisamente del cinese cantonese), ovvero wok, spacciato per forma

originaria dell’elemento dei realia, così da evitare di dover esplicitare il contenuto (“tegame

forgiato in ferro usato nella cucina cinese”) con l'inevitabile rischio di attribuire un effetto

assai straniante alla frase. Per quanto concerne il  termine  citang  祠堂, inesistente nella

cultura ricevente, si è deciso di operare un'esplicitazione del contenuto, ovvero di tradurlo

con  la  locuzione  “cappella  dedicata  al  culto  degli  antenati”,  in  modo  da  ridurre  il  più

possibile  il  residuo traduttivo.  Allo  stesso  modo anche  il  termine  fokan 佛龛 ,  il  quale

appartiene alla sfera del buddhismo, una religione che solo ultimamente sta guadagnando

terreno all'interno della società italiana, e per cui non esiste ancora una terminologia adatta
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a denominarne gli elementi peculiari, si è, dunque, stati costretti a tradurlo con un'aggiunta

esplicativa (“nicchia dov'era collocata la statua del Buddha”), al fine di dare informazioni

culturalmente connotate che si ritiene possano interessare anche il lettore del metatesto.

Quando  ci  si  trova  a  dover  risolvere  il  problema  di  tradurre  un  termine

culturospecifico,  come  può  essere  una  similitudine,  la  strategia  traduttiva  viene

necessariamente impostata in funzione del pubblico ricevente, al fine di un più completa

ricezione degli  elementi presenti  nel testo originale. Nel caso specifico della similitudine

Xixie de xiyang jiang dapian kaikuo de huangma diran de chenghong 西斜的夕阳将大片开阔

的黄麻地染的橙红, letteralmente “i raggi del sole ad ovest si allungavano tingendo il terreno

con  riflessi  dorati  come  la  juta”, l'adattamento  utilizzato  nel  metatesto  include

un'equivalenza funzionale nella lingua ricevente, considerata più familiare per i destinatari

del  metatesto, che implica un cambiamento del  contenuto cognitivo del  prototesto.  Nel

tradurre la similitudine, creatasi all'interno di una specifica cultura, in questo caso quella

cinese,  e  condizionata  da rimandi  puntuali  a  un  retroterra di  immagini,  tradizioni  e  usi

propri  di  quella cultura, si  è reso necessario sostituirla con una parafrasi  pragmatica del

contenuto di questa frase, ovvero “il sole al tramonto irradiava tutto intorno con dei riflessi

arancioni”. Di fronte a questioni di questo genere risulta inevitabile domandarsi quanto tale

strategia di riformulazione del metatesto non comporti una sostanziosa perdita del tratto

stilistico dell'originale. A tal proposito, Paola Faini nel suo compendio  Tradurre: manuale

teorico e pratico sostiene che:

La [presunta] fedeltà all'autore e al lettore deve talora confrontarsi con la presenza – nel

testo  originale  –  di  un  linguaggio  simbolico,  metaforico,  culturalmente  connotato  da

elementi  espressivi  della  LP  [Lingua  di  Partenza,  n.d.r.]  la  cui  traduzione  in  LA  [Lingua

d'Arrivo, n.d.r.] potrebbe richiedere un adattamento. […] Tradurre senza alcun adattamento

alcune  tipologie  espressive  tipiche  di  un  linguaggio  idiomatico  […]  rischia  di  produrre

enunciati che, pur sostanzialmente corretti  dal punto di vista grammaticale, risultano del

tutto inadeguati a rendere il carattere dell'espressione originale137.

Riguardo  all'interrogativa  diretta  del  prototesto,  ovvero  Zhe  yige  gouri  de

waixiangren zenme hui lian yigen toufa, yigen gutou dou bujian? 这一个狗日的外乡人怎么会

连一根头发，一根骨头都不见？, è stato scelto di mettere in atto una modulazione, in cui il
137 FAINI, P., Tradurre: manuale teorico e pratico, op. cit., p. 75.
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significato di partenza è stato espresso nel metatesto con una variazione di prospettiva. In

altre  parole,  la  sopracitata  interrogativa  indiretta  è  stata  trasformata  in  una  frase

dichiarativa, introdotta dal verbo “essere sorpreso”, che riproduce nel lettore ricevente la

stessa sensazione di stupore nel non trovare più la salma del forestiero. Inoltre, non solo è

stata  modificata  la  tipologia  della  proposizione  (“Come  è  possibile  che...?”  è,  infatti,

diventato “Fui molto sorpreso del fatto che...”), ma si è anche fatto ricorso alla traduzione di

una sineddoche presente nel prototesto (toufa  头发 e gutou 骨头, letteralmente “capelli e

ossa” per indicare le spoglie), variando il punto di vista, ovvero traducendo nel metatesto

quel “capelli e ossa” con “non era rimasta nessuna traccia”, usando una frase negativa al

posto di quella affermativa dell'originale.

Fra le  prime righe del  secondo capitolo,  quando entra in  scena l'anziano Li  Gui,

l'autore-narratore sospende momentaneamente il filo della narrazione inserendo un breve

inciso, facendo riferimento ad un presunto ricordo d'infanzia, strettamente connesso con la

sua cultura di appartenenza. Questo inciso concerne la città di Hengtang, ovvero Zai wode

jiyi zhong, “Hengtang” shi yige gudian ci xue jiaokeshu zhong chang tidao de diming 在我的

“ ”记忆中， 横塘 是一个古典词学教科书中常提到的地名, letteralmente “A quanto ricordo, il

toponimo Hengtang era una parola che ricorreva di frequente nei vecchi testi scolastici”.

Avendo individuato questo segmento testuale non pertinente al  contesto culturale della

lingua ricevente né ritenuto d'interesse per il destinatario modello individuato per questa

specifica proposta di traduzione, si è scelto la strategia dell'eliminazione, in quanto il lettore

italiano non sarebbe capace di  ricondurre tale episodio al  proprio patrimonio culturale,

essendo le due culture piuttosto divergenti fra loro.

Data la tendenza del cinese a reiterare lo stesso termine o espressione, per ragioni di

univocità referenziale e chiarezza espositiva proprie di questa lingua, si è proceduto con una

rielaborazione  del  testo  originale,  dal  momento  che  l'italiano  privilegia,  al  contrario,  la

variazione lessicale e tende ad evitare le ripetizioni non retoricamente marcate per ragioni

di ordine stilistico. Si tratta delle ripetizioni di nomi propri o comuni di persona, di toponimi

o  geonimi,  i  quali  sono  stati  sostituiti  con  pronomi  di  persona  oppure  hanno  subìto  il

processo di eliminazione del segmento testuale, ove quest'ultimo fosse ritenuto ridondante.
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Glossario

Pinyin Cinese Italiano

Buxie 布鞋 Babbucce

Changtuqiche 长途汽车 Pullman

Chongyangjie 重阳节 Festa dei Doppi Nove

Citang 祠堂 Cappella dedicata al culto
degli antenati

Dizi 笛子 Flauto di bambù

Duanwujie 端午节 Festa delle Barche Drago

Fokan 佛龛 Nicchia dov'è collocata la
statua del Buddha

Lianshu 楝树 Albero dei rosari

Liuzhou 碌碡 Rullo in pietra

Machicao 马齿草 Portulaca

Mantou 馒头 Panino al vapore

Mianfen jiagongchang 面粉加工厂 Fabbrica di trasformazione
della farina

Pushan 蒲扇 Ventaglio di foglie di palma

Qianniuhua 牵牛花 Ipomea

Shanyao 山药 Igname

Tieguo 铁锅 Wok

Xique 喜鹊 Gazza

Youzhisan 油纸伞 Ombrello di carta oleata
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Conclusioni

In  questo  elaborato  è  stato  presentato  il  contesto  storico-politico  all'interno del

quale  si  sono  sviluppate  le  maggiori  correnti  letterarie  cinesi  contemporanee,  facendo

particolare attenzione al modernismo e al movimento d'avanguardia cinesi, dal quale ha

preso le mosse lo sperimentalismo narrativo di  Ge Fei.  La tecnica di  scrittura di  questo

autore è stata posta a confronto con quella dei suoi contemporanei, più celebri al grande

pubblico  italiano,  mostrandone  le  reciprocità  ma,  soprattutto,  anche  le  differenze.  Nel

capitolo dedicato alla traduzione si è cercato di mantenere un approccio straniante della

traduzione,  qualora  ciò  non  compromettesse  la  scorrevolezza  e  l'immediatezza  del

messaggio che l'autore voleva far arrivare al suo destinatario implicito. Il lettore modello

individuato per questa proposta di  traduzione è una persona interessata alla letteratura

cinese e che possiede già una conoscenza sommaria della cultura e della storia del Paese,

così da poter esportare la produzione letteraria cinese ad una platea più vasta possibile,

evitando di restringere il potenziale pubblico di lettori ad una ristretta cerchia di specialisti.

L'obiettivo della presente tesi  è quello di cercare di  riportare l'attenzione su uno

scrittore  contemporaneo  di  grande  spessore  culturale,  che  con  il  suo  sperimentalismo

formale ha creato un genere narrativo decisamente pionieristico nel panorama letterario

cinese. Troppo spesso accade che il mercato dell'editoria tenda a sollecitare la traduzione di

autori stranieri già noti al grande pubblico, a maggior ragione se facciamo riferimento ad

autori cinesi, in vista dei possibili lauti proventi dovuti alle vendite di annunciati successi

editoriali. Tuttavia, essendo Ge Fei uno scrittore unico nella sua categoria, per tecnica, stile

e intenzioni, egli meriterebbe la stessa fama di autori a lui contemporanei, come Mo Yan o

Yu Hua. 

L'intento  del  presente  elaborato  è,  dunque,  quello  di  riuscire,  quanto  meno,  a

suscitare nel destinatario del testo tradotto un interesse o una curiosità sia nei confronti di

Ge  Fei  scrittore,  ma  anche  di  tutta  la  letteratura  moderna  e  contemporanea  cinese  in

generale, ancora oggi troppo poco apprezzata dal mercato editoriale italiano.
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