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A mia nonna Antonia. 

Questa tesi la dedico a te,  

anche se non sarà mai bella come lo sei stata tu. 

 

A mio nonno Giovanni. 

Non saprei descrivere quanto bene io ti voglia, 

ma credo che “ti donerei la mia vita se necessario” 

sia un buon punto di partenza. 
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摘要 

 

 

本论文专注于蔡崇达新小说《皮囊》的两章翻译。这本书是一部具有小说阅

读质量的论文集。蔡崇达基于对祖国和血缘关系的情感，以客观，细腻，镇定的

方式讲述了一系列有关血缘关系的动人故事。在福建这样一个渔镇的风俗和时间

的变化都完全通过温暖，但残酷的故事表达。本论文分成四个章节。 

 

第一部分旨在概括介绍中国文学史从中华人民共和国机构到 1980 年代后一

代作家。在这一部分还将提供有关作者的生活和背景的简短但必要的信息，此外，

还将概述 80 年代妇女的状况。 

 

论文第二章节是中文的两章，因为我认为重要的是要为原始工作留出空间，

使其成为本论文的一部分。如果没有中国小说，这篇论文就不会诞生，因此对原

始文本和翻译建议进行比较可能很重要。 

 

第三章节是翻译建议，这是本文的核心。 在本节中，将保留对段落的扫描，

并尝试不对原始文本进行过多干预，但通常必须在标点符号级别或短语结构中进

行干预，以便将其理解为译文目标语言。 

 

第四章节主要由三个方面构成:对原文本的分析、翻译中所面临的主要问题

和困难、创 作意大利目标文本所使用的策略和解决方式。 

 

最后，本论文的参考书目在本文的附录。 
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Abstract 

 

This thesis focuses on the translation of two chapters from the new Cai Chongda 

novel published in 2014, named Pinang 皮囊. This book is a collection of essays with the 

reading quality of a novel. Based on his emotions on homeland and kinship, the writer 

Cai Chongda, in an objective, delicate and calm way, tells a series of moving stories on 

kinship. The customs and change of time in such a fishing town in Fujian Province are all 

fully expressed through the warm but cruel stories. 

 

The thesis is divided into four sections. The first section consists of an introduction 

to the history of Chinese literature starting from the institution of the People's Republic 

of China up to the generation of post 1980s’ authors. In this section will also be a brief 

but necessary piece of information regarding the author’s life and background and, 

moreover, an overview on the women’s condition during the 80s.  

 

The second section will report the two chapters taken into consideration in Chinese, 

because in my opinion, it’s important to show the original work, making it part of this 

thesis. Without it this thesis will never be born so this might be important to have a 

comparison between the original text and the translation proposal.  

 

The third section contains the translation proposal, the core of this thesis. In this 

section the scanning of the paragraphs has been maintained and an attempt has been made 

not to intervene too much on the original text, but it has often been necessary to intervene 

at a punctuation level or on phrases’ structures to have an understandable translation into 

the target language. 

 

The fourth and final section deals with the translation commentary, which explains 

all the translation choices, the problems encountered during the translation and how these 

were solved. Explanatory examples will also be reported directly from the source text, so 

that you can have a direct comparison between the translation and the original text.  

 

A bibliography as well as a sitography can be found in the appendix at the end of 

this thesis.  
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Introduzione 

 

L'elaborato è incentrato sulla traduzione di due capitoli del romanzo di Cai Chongda 

Nient'altro che pelle (Pi nang 皮囊) pubblicato nell'anno 2014 e che, fin da subito, è 

diventato uno dei best seller dell'autore. L'opera si presenta come una narrazione a metà 

tra il saggistico e l'autobiografico, ponendosi in modo innovativo verso quelle che sono 

le tappe fondamentali della vita del narratore che, nel libro, utilizzerà lo pseudonimo di 

Hei Gouda. L’autore indaga ed affronta i sentimenti dell'animo umano, introducendo, 

capitolo dopo capitolo, i personaggi che hanno lasciato un segno nel suo animo. La scelta 

dei due capitoli da analizzare è ricercarsi nella volontà di mostrare come, grazie a questa 

avvincente e innovativa scrittura, vengano siano trattate le tematiche di reincarnazione, 

morte e cultura, sia introdotti due personaggi femminili molto importanti per lo scrittore: 

la bisnonna e la madre. Queste due figure sono tratteggiate con minuzia di dettagli e 

soprattutto attraverso gli eventi non sempre lieti che costelleranno la loro vita. L’autore 

racconterà le vicende passo dopo passo, scandendo il tempo tramite i ricordi e 

ripercorrendo non solamente le vicende della sua vita, ma anche quelle delle persone a 

lui care. Ogni capitolo è quasi a sé stante se non fosse per i personaggi che, solo 

occasionalmente, ricompaiono in vesti sempre nuove per poi svanire lentamente, come 

per il caso della bisnonna. Questa figura, tanto forte quanto fondamentale, è presente 

solamente nel primo capitolo sebbene sembri aleggiare per l’intero libro. Questa figura 

rappresenta una donna dall’indipendenza quasi sfrontata, che non teme di essere giudicata 

e si libera dai vincoli che la società le impone, tentando di districarsi in quelli che sono i 

pregiudizi che la circondano. In questa sfrontate è riconoscibile lo sforzo dell’autore di 

comprendere e di mettere a nudo l’anima dei personaggi. È evidente che quest’opera sia 

al passo con i tempi e non rientri in quella lista di opere distaccate dalla realtà, tanto è 

vero che il significato e le tematiche trattate nell’intero libro, così come nei due capitoli 

analizzati, sono connesse alla vita reale e ai reali problemi che la vita ci spinge ad 

affrontare. A ciò si aggiunge una malinconia che accompagna l’intera narrazione, 

appartenente alla nuova generazione di giovani disillusi in un’epoca di incertezze. Le 

nuove generazioni sentono, infatti, la necessità di evadere dalle convenzioni culturali 

tradizionali ma non sanno quali strumenti adottare per farlo ed è proprio questo il grande 

punto di forza della storia. 
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Il mio interesse per il libro analizzato è nato gradualmente. Anche se poco avvezza 

ai cambiamenti radicali di narrazione e alle narrative troppo “moderne”, il libro di Cai 

Chongda mi ha colpito per la minuzia dei dettagli e per l’accuratezza dei sentimenti 

riportati. Nonostante sia un libro “nuovo” di uno scrittore considerato innovativo e fuori 

dagli schemi della narrazione classica, mi ha colpito principalmente per le tematiche 

trattate. Morte, affetto, senso di inadeguatezza e forza d’animo permeano lo spirito 

dell’intero libro, corredati da aspetti culturali e panorami di cui l’autore ha una profonda 

conoscenza.  

L’elaborato si compone di quattro capitoli. Il primo sarà dedicato alla storia della 

letteratura con una breve quanto necessaria introduzione dell’evoluzione della letteratura 

cinese partendo dall’istituzione della Repubblica Popolare Cinese fino ad arrivare alla 

generazione di autori post anni ’80. 

Il secondo capitolo riporterà i due capitoli presi in considerazione ma in lingua 

originale. Reputo importante lasciare uno spazio all’opera originale, rendendola parte di 

questa tesi. Dato che si tratta di una proposta di traduzione, avere un confronto tra l’opera 

originale e la traduzione è importante quanto necessario per la sua comprensione.  

Il terzo capitolo riguarderà invece la proposta di traduzione vera e propria, il fulcro 

della tesi. In questo capitolo verrà mantenuta la scansione dei paragrafi e si cercherà di 

non intervenire troppo sul testo, limitandosi ad interventi a livello di interpunzione per 

uniformarsi allo stile della lingua di arrivo.  

Per ultimo, il quarto capitolo tratterà il commento traduttologico, nel quale verranno 

tutte le scelte traduttive, i problemi riscontrati durante la traduzione e come questi sono 

stati risolti. Saranno riportati anche degli esempi esplicativi ripresi sia dal testo di partenza 

che dalla traduzione, così da permettere una comparazione diretta e riscontrare dove e in 

che modo si è intervenuti. Sarà analizzato anche il processo di scelta dei nomi propri 

presenti, esplicitando le motivazioni dietro tale scelte e in che modo sono stati trasposti. 

Si è deciso di dividere il capitolo in paragrafi così da analizzare l’individuazione del 

lettore modello, la scelta della macrostrategia traduttiva e, a seguire, tutte le 

microstrategie a livello di periodo, di frase e di parola.  

Si è scelto inoltre di dedicare un paragrafo del primo capitolo alla figura della donna. 

Le figure femminili presenti nell’intero libro, di cui l’autore parla ampliamente, sono 

principalmente tre, ma solo due sono direttamente collegate alla vita privata dello scrittore 
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ed è per questo motivo per cui si è deciso di analizzare solo due dei tre capitoli inerenti 

tali figure. Verranno analizzati i due personaggi, i loro aspetti psicologici e verrà dato un 

quadro quanto più completo possibile sulla loro storia, sulla loro percezione della famiglia 

e sulla percezione che ciascun personaggio ha di sé stesso. 

Ho ritenuto interessante inserire nella trattazione tutti questi elementi così da poter 

fornire un quadro quanto più completo ed esaustivo possibile, inerente a un autore che, in 

Italia, non è ancora conosciuto. Traducendo questi due capitoli infatti, ho avuto la 

possibilità sia di dare voce ad un autore nuovo e ad i suoi pensieri, sia di potermi 

soffermare su un argomento tanto importante quanto dibattuto, che è rappresentato, 

appunto, dalla figura della donna. Ci sarà una grande differenza infatti tra il modo in cui 

i personaggi percepiscono sé stessi e come invece vengono percepiti dalla società. Al fine 

di ampliare le informazioni qui riportate, mi sono avvalsa anche di articoli di giornali 

scientifici ed accademici in lingua cinese e di alcuni siti web in lingua inglese.  

Un’opera così innovativa ed apprezzata trova, alla base della sua esistenza, una 

corrente letteraria ben più variegata e già ampliamente apprezzata dal pubblico cinese, 

ovvero gli scrittori post anni ’80 (o balinghou, secondo la denominazione cinese). Una 

caratteristica comune a tutti gli esponenti di questa categoria è sicuramente l’età 

giovanissima degli scrittori, la quale va di pari passo alla volontà e l’impegno di questi 

ultimi nello spiegare i contenuti sociali attraverso la letteratura. Provenendo tutti da paesi 

lontani dalle metropoli, spesso dalle campagne, si ritrovano a confrontarsi con una realtà 

più grande di loro, apparentemente sovrastante. Il contrasto tra la società nella quale 

vivono e la vita che vorrebbero vivere è netto e, talvolta, viene giustificato con piccole 

digressioni sul passato. Cai Chongda ne fa uso per parlare delle sue esperienze passate, 

per far capire il perché delle cose. Si tratta di narratori principalmente onniscenti che, 

anche se si affidano alla memoria, sanno già le scelte dei personaggi e, a volte, sembrano 

esserne succubi. La corrente letteraria al quale appartiene l’autore poco sopra menzionato, 

nasce tra gli studenti urbani liceali, nati in un’era successiva alla politica del figlio unico 

e pertanto facenti parte della prima generazione di figli unici. Molti esponenti di tale 

periodo scrivono della scuola, del sistema scolastico estenuante e pressante e trattano di 

fattori culturali che sembrano comprimere l’individuo, rendendolo incapace di scegliere 

il proprio destino. 
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Nonostante l’iniziale ristrettezza tematica, questa corrente si amplierà 

maggiormente, arrivando a parlare di argomenti leggermente diversi e attenzionando 

maggiormente gli elementi cultura di sfondo alle vicende raccontate. Gli scrittori faranno 

uso di pseudonimi e, spesso, i protagonisti saranno gli alterego degli autori rivelando la 

difficoltosa battaglia tra la propria interiorità e le convenzioni sociali difficili da arginare. 

Questo periodo di grande diffusione dei bailinghou, visti come nuova espressione 

letteraria giovanile, avrà un declino perché la realtà nella quale vivono è diversa da quella 

che invece si aspettavano. Da qui nasce la disillusione e la volontà di evadere di questi 

giovani autori, di far udire una propria voce anche al di fuori dei canali “ufficiali”, come 

la stampa cinese.  

In ultimo, è buona cosa considerare però che, con l’avvento di Internet e l’apertura 

di spazi di discussione indipendente, è stato possibile (e lo è tutt’ora) aprirsi al confronto 

e distaccarsi dalla realtà letteraria, creando spazi personali di autoespressione e di sfogo 

verso il contorto sistema della società cinese, facendo sentire le nuove generazioni meno 

sole e libere dall’egemonia discorsiva dello Stato cinese. 
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Capitolo 1: Cai Chongda: vita, tematiche e letteratura contemporanea 

1.1 La letteratura contemporanea e gli autori post anni ‘80  

 

La letteratura cinese del Novecento vede come suoi protagonisti i grandi e radicali 

avvenimenti storici. Tuttavia, per poter ricostruire un quadro completo della storia 

dell’evoluzione letteraria, occorre fare un passo indietro e concentrarsi su quali siano stati 

i reali cambiamenti che hanno portato alla letteratura cinese contemporanea.  

I grandi cambiamenti avvengono su tutti i livelli, partendo dal regime maoista e 

arrivando alle riforme messe in pratica da Deng Xiaoping. 1 Con la fine della rivoluzione, 

avvenuta appena vent’anni prima (ovvero nel 1976) il nuovo presidente cinese si 

impegnerà nello sviluppo dell’economia nazionale vista la difficoltosa situazione della 

Cina di quegli anni: è un paese arretrato, fortemente lacerato da una grande divisione 

interna e di grande dubbi sul sistema politico vigente.2 Si avranno quelle che vengono 

identificate come “fasi dialogiche”3 perché il Paese con l’apertura e le riforme di Deng 

viene a contatto con altre tendenze e culture. Nel 1978 viene lanciato il “Movimento per 

la liberazione delle idee” che, dopo essere stato messo in atto all’interno del PCC, verrà 

poi esteso agli esponenti della letteratura dell’epoca. Gli intellettuali quindi riscoprono la 

necessità della letteratura di divulgare una nuova concezione di modernità, basata 

principalmente sulla scienza e la democrazia.4 Gli intellettuali iniziano a pubblicare opere 

nelle quali viene denunciata l’alienazione dell’individuo causata dal sistema socialista 

che, successivamente, darà origine alla “grande discussione culturale” che trova il suo 

culmine tra il 1985 e il 1986 con l’avvento della “Febbre Culturale”. Gli scrittori tornano 

ad esplorare la sfera individuale, narrando di individui che si riappropriano della loro 

soggettività con una realtà proiettata verso il mondo. 5 

Si deve a tale movimento il rinnovato interesse della società nei confronti della 

letteratura. In quegli anni, questa sembra quasi “risorgere dalle sue ceneri”, libera dai 

limiti della censura e dall’ideologia che la limitavano o le imponevano il silenzio. “Si 

profilò quindi una nuova narrativa che, inizialmente e soprattutto grazie agli influssi della 

 
1 PESARO Nicoletta, “Tre fasi della letteratura cinese contemporanea” in Quaderni del Premio Letterario Giuseppe 

Acerbi, vol. 15, 2015, pp. 46-51. 
2 FUMIAN Marco, Figli unici, Venezia, Libreria Editrice Cafoscarina, 2012, pp. 38-39. 
3 PESARO Nicoletta, Tre fasi della letteratura cinese contemporanea, cit., p. 46. 
4 FUMIAN Marco, op. cit., pp. 39. 
5 Ivi, p. 40. 
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sperimentazione poetica, restituiva all'individualità dello scrittore la sua centralità e il suo 

diritto all'espressione di pensieri e sentimenti.”6 

Tra la fine degli anni ’70 e i primi del decennio successivo, la letteratura verrà 

travolta da un’altra ondata di modernità dovuta, in particolar modo, all’influsso di opere 

occidentali che fecero fiorire la narrativa breve. Di conseguenza, venne anche rivalutato 

il ruolo dei sentimenti e la rappresentazione della realtà interiore.7 

Nel 1987 la rivoluzione letteraria raggiunge il suo apice quando, una nuova ondata 

di scrittori definiti “d’avanguardia” (come Su Tong, Yu Hua, Ge Fei etc), di critici e di 

riviste letterarie, inizieranno a promuovere la creazione di “intricati labirinti narrativi”, 

secondo cui il “come scrivere” è anteposto al “cosa scrivere”. 8 La letteratura assume di 

nuovo il ruolo di guida all’emancipazione dell’individuo dallo stress e dall’oppressione 

della società. 9 L’esito fu una scrittura più pacata rispetto agli eccessi linguistici 

dell’avanguardia e ancorata al quotidiano (come i primi romanzi di Yu Hua), 

introducendo lo stile del neorealismo che si affermerà nei primi anni ’90. Una pluralità di 

stili iniziano ad emergere e si delinea il concetto di “letteratura come performance”, 

attenta a suoi esiti commerciali e con una scrittura completamente personale (vedasi 

Wang Shuo, Chen Ran e Lin Bai). 

Tra i grandi protagonisti degli anni Novanta, vale la pena ricordare Wang Shuo e la 

sua “letteratura dei teppisti” che critica ampliamente l’ipocrisia e la pretesa autorità 

morale della letteratura “pura” (ovvero una letteratura in grado di ridare a sé stessa il 

rinnovato ruolo di intrattenimento e di narrativa popolare). 10 

Si arriverà alla formazione di una categoria di scrittori adolescenti, i cui principali 

esponenti saranno Han Han, Guo Jingming e, solo in tempi più recenti, Cai Chongda. 

La cultura giovanile post anni ’80 è caratterizzata da una profonda rottura sul piano 

spirituale e una crisi dei valori fondamentali. Le ragioni di tale crisi e rottura possono 

essere attribuite al sostegno verso una cultura individualistica ed indipendente dei nuovi 

intellettuali. 11  Una delle tematiche più affrontate dagli autori di questo periodo è 

sicuramente lo smarrimento. Tra i giovani scrittori contemporanei, possiamo spesso 

 
6PESARO Nicoletta, “La narrativa cinese degli ultimi trent'anni”, in Griseldaonline, vol. Novembre 2014, 

https://site.unibo.it/griseldaonline/it/letterature-del-mondo/nicoletta-pesaro-narrativa-cinese-ultimi-trenta-anni, 

consultato il 13/01/2020 
7 Ibidem 
8 FUMIAN Marco, op. cit., pp. 42-43. 
9 Ibidem  
10PESARO Nicoletta, La narrativa cinese degli ultimi trent'anni, cit. 
11CHEN Jinwu 陈进武 (2014) “80 Hou zuojia de chuchang yu piping de xiandu” 80 后作家的出场与批评的限度 

(La comparsa degli scrittori post-80 e la limitazione della critica), Chuangzuo yu pinglun, 10, 2016, pp. 40-41. 

https://site.unibo.it/griseldaonline/it/letterature-del-mondo/nicoletta-pesaro-narrativa-cinese-ultimi-trenta-anni
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pensare alle opere letterarie immaginarie come una proiezione della cultura pop 

sull'ideologia. Provano a stabilire una connessione tra realtà e letteratura e mostrano la 

tensione tra loro stessi e il mondo così da raccontare in modo persistente la storia della 

loro fuga, o della mancanza di un luogo in cui fuggire, o addirittura il rifiuto di farlo.12 

Per gli scrittori contemporanei, il significato originale di "fuga" era uscire dal vecchio 

mondo e cercare una vita diversa. 

Sciolta da qualsiasi vincolo culturale legato al passato, la letteratura caratterizzante 

tale generazione mostra la propria ribellione nei confronti degli avvenimenti del passato, 

così come di quelli presenti. Esiste una relazione tra la "generazione perduta" e l’origine 

culturale che esula dal fattore spirituale. La letteratura di questo periodo assume quindi 

un significato di ricerca sull’esistenza.  

Da questo punto, è possibile affermare che: 

 

1) La letteratura post anni ’80 possiede un background culturale completamente 

diverso rispetto ai suoi predecessori; 

2) Il filo conduttore comune di tutta la letteratura “giovanile” è la ricerca del senso 

della propria esistenza, trovare la strada che sembra essere perduta e ricercare il 

senso della vita stessa. 13 

 

Non è esagerato affermare che, di fronte a innumerevoli nuove opere emergenti, le 

opere letterarie "post-80" sono ancora considerate dai critici difficili da analizzare.  

Negli ultimi anni, con il concetto di "post-80" che oltrepassa il confine della critica 

ed entra in prima linea nella produzione di ricerca accademica, sono emersi una serie di 

schemi di pensiero e discorsi per discutere delle opere di questi giovani scrittori. Il più 

tipico schema di pensiero è, probabilmente, "la teoria della transizione post-80". In 

termini generali, questo approccio alla discussione sulla "teoria della transizione" 

presenta un'attenzione speciale sul tema del romanzo, spostandosi dall'individuale al 

collettivo. Sull'asse della narrativa della crescita e dell'addio ai giovani, la "teoria della 

transizione" è caratterizzata dall’ “ansia” di creare un'identità per una generazione dei 

 
12 XU Gang 徐刚, JIANG Xiao 姜肖, SONG Song 宋嵩, XING Chao 行超, YU Wenyu 于文舲, LIU Xinchen 刘欣

玥 (2019) “Zhuanxing, huo zhengming zhengyi: “80 Hou” wenxue chuangzuo yu piping juxian” 转型，或正名正

义：“80 后”文学 创作与批评局限 (Trasformazione o giustificazione: limiti alla creazione letteraria e critiche alla 

generazione post-1980), ), Chuangzuo yu pinglun, 02, 2019, p. 152. 
13JIANG Bing 江冰 “80 Hou wenxue yu 80 hou gainian” 80 后文学与 “80 后”概念 (La letteratura post anni 80 e il 

concetto di “post ‘80”), Wényì zhēngmíng, 10, 2008, pp. 33-34-35. 
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balinghou.14 Il primo chiaro tentativo di analizzare questo tipo di opere avviene nel 2007, 

con un volume intitolato “Studi sulla letteratura del nuovo millennio” Xin shiji wenxue 

yanjiu 新世纪文学研究 a cura di Meng Chunri, Zhang Weimin e Zhu Jing. In questo 

trattato viene fatto presente che la scrittura ha avuto un’evoluzione sul piano del 

significato: non è più considerata come qualcosa di raffinato e selettivo, ma piuttosto 

come un’attività spontanea che riguarda il quotidiano. Si avrà un dualismo all’interno 

della critica, nato soprattutto perché, nonostante si cerchi di valorizzare la scrittura di tale 

periodo (considerandola come un mero sfogo contro le oppressioni della società), si 

finisce per appiattire il suo valore culturale dal momento che i critici interpretano gli 

scritti dei balinghou più come meri sfoghi che come tentativi di rappresentare le 

condizioni d’esistenza che accomunano gli autori ed i lettori.15  

Tutto questo si ritrova in parte nella critica all’opera Pinang 皮囊 di Cai Chongda, 

accolta con entusiasmo e guadagnatasi l’approvazione di importanti critici ed intellettuali 

come, per fare un esempio, Li Jingze 李敬泽. Questi, infatti, considerato uno dei più 

grandi critici letterari cinesi, ha fortemente apprezzato la componente umana del libro, 

quella che coinvolge i sentimenti. Li Jingze sarà uno dei pochi critici a rilevare le 

specificità dell’autore stesso (quindi la reazioni personale ai condizionamenti sociali, per 

esempio), ponendo maggiore attenzione alle componenti letterarie e ai rimandi extra-

letterari (come i fatti storici e politici che fanno da sfondo ai diversi capitoli). 

Come si può leggere nella prefazione del libro, Li Jingze ne esalta la componente 

emotiva, così come la scrittura semplice ma estremamente dettagliata.  

 

《皮囊》是认心、认人的书。16 

 

Skin è un libro che riconosce le persone ed i [loro] cuori. 

 

È così che il critico letterario definisce l’opera. “Un libro che conosce e riconosce 

le persone” poiché le parole fluiscono dalle pagine al lettore, in una narrazione 

familiare. Indaga i sentimenti più comuni dell’animo umano, dandogli una connotazione 

quasi intima, estremamente familiare. La parola xīn 心 (cuore) verrà menzionata spesso 

dall’autore stesso, non solo nella sua opera. Anche Li Jingze la utilizza spesso, proprio 

 
14CHEN Jinwu, op. cit., p.59.  
15FUMIAN Marco, op. cit., pp. 231- 233. 
16CAI Chongda 蔡崇达, Pinang 皮囊, Tianjin, Tianjin renmin chubanshe, 2014, p. 3. 
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per evidenziare quanto effettivamente sia forte la presenza del cuore che, in realtà, è un 

rimando a quella che è la sfera emotiva di ognuno di noi, mettendo a nudo non 

solamente l’autore, ma anche noi stessi. Il critico continua poi, facendo riferimento al 

titolo del libro: 

 

“可是，那脱去了皮囊的灵魂啊，他们在忙什么？下地狱或上天堂或在荒野上

游荡？我读古人的记叙，总觉得，那些孤魂野鬼，它们所渴望的，不过是转世

为人，再得一具皮囊。 

温暖的、逸乐的、疼痛的、脆弱的、可耻的皮囊。” 17 

 

Ma che dire delle anime che si sono spogliate della loro pelle? Vanno all'inferno, in 

paradiso o vagano nel deserto? Leggendo le storie degli antichi, ho sempre la 

sensazione che quegli spiriti solitari desiderano solamente reincarnarsi, ottenendo 

quindi la pelle. 

Una pelle calda, piacevole, dolorosa, fragile ma anche deprecabile. 

 

E, da queste righe, si può leggere il chiaro riferimento all’elemento centrale 

dell’intera narrazione. La reincarnazione dell’anima. All’interno dell’opera, il tema della 

reincarnazione, anima, spirito e spiritualità si intrecciano e tornano presenti in ogni 

capitolo, sottolineandone la profondità e l’importanza per l’autore. Tramite i protagonisti 

di ogni capitolo, giungiamo alla conclusione che, in realtà, l’opera non è altro che la 

ricerca dell’anima di un senso, di un qualcosa di più che ci spinga a vivere. Il critico stesso 

indaga tale aspetto nella sua introduzione: 

 

我不能肯定这本书是什么，我甚至不能肯定它是小说还是自传，但我知道它不

是什么，它不轻松不愉快不时尚甚至也不“文学”——文学没有那么重要，比起

生活、比起皮囊、比起心，文学是轻的。蔡崇达写得不太好的时候，还会有一

点生涩的文艺腔，但当他全神贯注全力以赴时，他不文艺了，他站在这里，艰

难地扪心而说。 

——这时，他只是一个历尽沧桑的少年。18 

 

Non sono sicuro di cosa sia questo libro, non sono nemmeno sicuro che si tratti di un 

romanzo o di un'autobiografia, ma so che cosa non è. Non è una letteratura spensierata, 

infelice o addirittura fuori moda. Persino la "letteratura" non è così importante, rispetto 

alla vita, è più leggera delle pelle e del cuore. Quando la scrittura di Cai Chongda non 

 
17CAI Chongda op.cit., pp. 3-6. 
18Ibidem 
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va bene, avrà un tono letterario a scatti, ma quando concentra tutta la sua energia, è lì 

che sta la difficoltà di parlare dritto al cuore. 

…In quel momento, era solo un adolescente che aveva attraversato le vicissitudini 

della vita.19 

  

 
19CAI Chongda op.cit., pp. 3-6. 
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1.2   L’autore  

 

Nato nel 1982, Cai Chongda ha alle spalle una lunga carriera mediatica. Ha lavorato 

infatti per lungo tempo come giornalista per importanti testate, è attualmente redattore 

esecutivo del China News Weekly, co-fondatore del settimanale Southern International 

Literature Week ed ha precedentemente ha lavorato per New Weekly e Triple Life Weekly. 

Inoltre, già all’età di ventiquattro anni, è stato caporedattore del notiziario Weekend 

Pictorial per poi diventare direttore dei rapporti dell'edizione cinese di GQ. Secondo 

quanto riportato dai media cinesi, è stato il più giovane direttore di reportistica di GQ.  

La sua prima opera, pubblicata in quanto scrittore post anni ’80, è stata proprio Pinang 

皮囊 o, volendo utilizzare la traduzione inglese fornita dall’autore stesso, No more than 

skin. L’intera opera infatti, verterà sul concetto di pelle e anima, un mero involucro che 

racchiude qualcosa di più. Il libro vuole esprimere la memoria dell’autore ricordando i 

suoi genitori, la sua città natale e le tradizioni che in essa si possono ritrovare. La grande 

accuratezza della scrittura vuole riflettere la preoccupazione per il destino ed il futuro dei 

propri amici ed i propri cari; l’autore prova quindi a rispondere a quelle domande di cui 

non si conosce la risposta.  

Il libro è diventato popolare in tutta la Cina fin dalla sua prima pubblicazione 

(avvenuta nel 2014) per le sue tematiche forti. Secondo l’autore stesso, non è un libro da 

considerare “facile” né felice, ma riesce a risvegliare il passato che, spesso, si decide di 

dimenticare o di ricordare in modo diverso, rivivendo determinati ricordi come se fossero 

nebulose prive di orientamento e motivo di esistere.20 

L’opera di Cai Chongda è una raccolta di saggi, in una sorta di autobiografia basata 

sui ricordi. Tramite questi, l’autore riesce a raccontare le storie della sua infanzia, riesce 

a mettere a nudo la sua giovinezza, i suoi contrasti interiori e riportarli crudi, veri, in 

un’opera dalla forte componente umanistica, il cui scopo è quello di indagare il valore 

che va oltre la semplice estetica superficiale, della pelle. In questo modo, l’autore svolge 

un’analisi approfondita sulla vita, guardando la realtà con gli occhi della mente. L’autore 

racconta persone e cose, luoghi della sua infanzia e della sua memoria che sono 

inseparabili dalla sua stessa crescita e maturità. È una raccolta in prosa che racconta una 

vita ordinaria che ipnotizza, cattura l’attenzione e non la lascia andare. Tutto questo è 

dovuto al tono che pervade l’intera opera di Cai Chongda, un’opera di ricordi, curata nel 

 
20CAI Chongda, op. cit., pp. 2-4. 
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dettaglio. Osservando la realtà attraverso gli occhi del cuore, l’autore viene introdotto da 

uno degli studiosi più autorevoli della letteratura cinese, Qian Gurong 钱谷融 con queste 

parole: 

 

在艺术活动中要是抽去了艺术家的'我'，抽 去了艺术家的思想感情，就不成其

为一种艺术活动，也就不会有什 么艺术效果，不会有感染人影响人的力量了。

21 

 

È importante [sottolineare] che se nell’attività artistica l’io dell’artista viene rimosso, 

insieme ai suoi sentimenti ed i suoi pensieri, questa non verrà considerata un’attività 

artistica né vi sarà la capacità di influenzare gli altri.  

 

Quindi, secondo l’opinione di Qian Gurong, le opere letterarie sono espressione 

della personalità e delle emozioni dell’autore, e l’autore dovrebbe quindi usare tutta la 

sua anima per creare. E questo è proprio quanto ha affermato l’autore stesso sulla propria 

opera, che descrive come segue il processo di stesura del proprio libro: 

 

在写这本书的时候，有一些文章就像是从自己的骨头里抠出来的。那些因为太

过在乎太过珍贵，而被自己刻在 骨头里的故事，最终通过文字，一点点重新

被‘拓’出来，呈现当时的 样子和感受。22 

 

Mentre scrivevo questo libro, interi periodi sembravano essere scolpiti nelle mie ossa 

perché ci tenevo troppo o perché troppo preziosi. Infatti, attraverso le parole, ridisegno 

i ricordi per dargli l’aspetto e le sensazioni che mi hanno dato.  

 

Come si può leggere in questa frase, l’autore rispecchia quello che lo studioso Qian 

Gurong intende con l’idea di un’opera letteraria come un insieme di emozioni vere, crude, 

messe su carta. 

Attraverso questo libro, l’autore indaga tutti i sentimenti più profondi che l’animo 

umano nasconde, dentro cui ognuno di noi racchiude le sue più intime sensazioni senza 

mai capirle davvero. L’opera può essere identificata quindi come l’espressione della 

 
2121CHEN Yanhua 陈艳华 (2016) “Qian yi Cai Chongda “pinang” de renwen guanhuai” 浅议蔡崇达《皮囊》的人

文关怀 (Sull’attenzione umanistica di Cai Chongda in “Pinang”), Chìzǐ (shàng zhōngxún), 20, 2016, p. 61. 
22Ibidem 
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preoccupazione dell’autore per la propria anima. La componente introspettiva è presente 

in tutto il libro, che presenta i protagonisti sempre attraverso emozioni e sensazioni, 

dandone grande espressione e tratteggiandoli tramite ciò che il loro animo ed il loro cuore 

cela, molto più che dai loro semplici corpi. Da qui il titolo, traducibile con Pelle o 

Nient’altro che pelle: infatti Cai Chongda non si sofferma su quest’ultima, mero 

involucro di quello che è un universo di sensazioni, un vortice di grandi emozioni che il 

lettore stesso percepisce come reali e pertanto ne rimane affascinato.  

All’interno del testo, l’enfasi è posta principalmente sul rapporto tra la letteratura e 

la vita, un amore in bilico tra la vita e la morte, un indagare quello che c’è di nascosto in 

ogni individuo. Tutti i personaggi, all’interno dell’opera, sono legati all’autore per motivi 

ben chiari. Atai, la madre, il padre, le divinità amiche, sono tutte figure su cui l’autore si 

sofferma, a cui ripensa, che esamina con affetto e ne ripercorre i sentieri dei ricordi. 

L’utilizzo di parole tenere ma al contempo crude, a tratti crudeli, è la scelta che l’autore 

fa per dimostrare il suo rispetto nei confronti della vita.23  

Nonostante il tono meticoloso e calmo, Cai Chongda riesce a tratteggiare con 

minuzia la vita dei cittadini della sua città natale nel Fujian meridionale. Per molti anni 

ha viaggiato da e per Pechino, Quanzhou, Guangzhou e persino all'estero, ma la sua città 

natale non è mai stata lasciata in disparte. Basandosi sull’affetto per i suoi cari e 

descrivendo i costumi ed i templi di una città di pescatori molto piccola, fornisce una 

panoramica dettagliata della cultura e della società nel quale è nato e cresciuto. La scelta 

di ambientare la sua prima raccolta proprio nel paese natale è una scelta ponderata e non 

casuale, in quanto l’autore vuole riprendere il filo dei ricordi allacciandoli al presente.  Si 

tratta di una letteratura che ripercorre le tappe fondamentali della sua vita all’interno di 

un panorama fatto di memorie, sensazioni, dubbi ed incertezze. E le incertezze che 

traspaiono riflettono anche i dubbi, l’indecisione e la vanezza delle scelte delle nuove 

generazioni.  

La nuova generazione sembra quindi debole, incapace di tracciare con certezza il 

suo futuro, perché questo non è comprensibile né è “sicuro” come lo era stato per i genitori 

dell’autore.  Lo stile della prosa è calmo e moderatamente sentimentale, evidenziando 

l'impotenza dell'espansione ideale post anni ’80, ma dando voce al profondo senso della 

realtà e dell'impotenza percepita dai giovani, i quali non hanno un posto dove stabilirsi e 

riflettono quindi sul proprio destino. È chiaro quindi il riferimento a quanto i tempi siano 

 
23CHEN Yanhua, op. cit., p. 61. 
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cambiati, a quanto i cambiamenti, il progresso e la trasformazione della società non 

abbiano fatto altro che aumentare il divario tra il proprio futuro e le proprie scelte. Da 

giovane di una piccola città, Cai Chongda non sentiva i limiti dell’umile ambiente della 

propria città natale. Come egli stesso specifica, si era sentito quasi felice che il padre non 

avesse deciso di trasferirsi con la sua famiglia a Xiamen. Molti giovani scrittori moderni 

provengono da piccole realtà e i giovani che provengono da quelle piccole realtà hanno 

un qualcosa in più che li rende ricchi di conoscenze e di tradizioni. 

Secondo Sun, mettere in discussione il significato della vita è sempre stato uno dei 

temi di scrittura dei letterati: i temi dell’esistenza sono ingredienti intramontabili tanto 

nella letteratura cinese quanto in quella occidentale e, nella lunga storia della letteratura, 

ogni scrittore ha contribuito in modo diverso all’interpretazione dell’esistenza. Ogni 

autore sceglie di focalizzarsi su un aspetto chiave della narrazione, un qualcosa che rende 

la scrittura una necessità.24 

È noto che gli autori post anni ’80 diano voce ad elementi e situazioni che hanno 

via via interiorizzato, i cui fini di scrittura sono quasi sempre per guidare le masse, ispirare 

le genti e a riflettere su sé stessi. 25  

Nel caso di Cai Chongda, la pelle è solo una custodia della vita, ed è anche il luogo 

da cui ogni anima non deve dipendere. Il legame tra spirito e carne è stato sempre indagato, 

studiato fin dall'antichità. Proprio in quel legame si trova il quesito fondamentale sul 

rapporto tra anima e pelle: nel loro insieme sono la manifestazione del significato della 

vita.  

Il valore della vita, come questa viene vissuta e quindi percepita, produce diverse 

interpretazioni sul significato della stessa. Come giovane scrittore post anni ‘80, Cai 

Chongda ha portato il suo contributo ad un livello superiore, esplorando il significato 

della vita attraverso le proprie emozioni ed esperienze. Esaminare la vita partendo dalla 

“pelle”, dalla superficie e finendo con l’anima, è sia un cambiamento nei valori e nella 

comprensione delle cose che lo circondano, sia la sua esplorazione del significato della 

vita. Nell’opera è possibile notare il processo dei pensieri dell’autore. Nonostante siano 

ricordi, essi vengono narrati in modo lineare, utilizzando i sentimenti come unico filo 

conduttore tra l’autore e le parole. 

 

24SUN Yunfan 孙云帆 (2016) “Cai Chongda: Tuo diao pinang” 蔡崇达:脱掉皮囊 (Cai Chongda: rimuovere la 

pelle), China Campus, n 21, 2016, pp.66-67. 

25 MCDOUGALL Bonnie S., Fictional Authors, Imaginary Audiences: Modern Chinese Literature in the Twentieth 

Century, Hong Kong, The Chinese University Press, 2004, p. 5.  
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Cai Chongda si affida principalmente ai protagonisti per raccontare le loro storie ed 

il suo viaggio attraverso le memorie passate. Ogni capitolo analizza, senza tuttavia 

risultare ridondante, un personaggio diverso, basandosi su aspetti di vita quotidiana di cui 

il lettore può sentirsi parte. Infatti, ognuno dei protagonisti racconta una storia di vita vera, 

aprendo uno squarcio su una realtà alla quale ci si sente legati e partecipi, in quando si 

percepiscono come vicini. Tale vicinanza è dovuta, in particolare, agli argomenti trattati: 

affetto, malattia, rituali e festività, così come il ritorno alla propria terra.  

Sempre secondo Sun, molti possono sentirsi toccati da questi argomenti, ed è 

proprio questo che l’autore desidera: diventare parte della vita del lettore. Far sentire 

quest’ultimo meno solo, inglobarlo nei suoi ricordi e fargli rievocare quelle sensazioni. 

Sensazioni che possono essere perdute, che da assopite ritornano a colpire la mente di 

ognuno di noi, lasciando dietro di sé quel gusto dolce ma allo stesso tempo amaro del 

ricordo. Cai Chongda lascia che le emozioni provate completino il libro, lo arricchiscano 

e lo riempiano.26  

Il processo di scrittura di Pinang è senza dubbio pesante. L’autore stesso ammette 

come tale processo lo abbia fatto sentire come un chirurgo dove, il coltello incide, il 

dolore viene avvertito ed è trasmesso al cuore attraverso il tratto di ogni parola.27 

  

 
26 SUN Yunfan, op. cit. p. 66-67. 
27Ibidem 
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1.3 La ricerca di sé e il riscatto delle donne: 

 

Il racconto di vita di Cai Chongda non indaga solamente su sé stesso, ma si rivolge 

a chiunque, innescando un processo di ricerca di sé stessi e di riflessioni sulla vita.  

Egli infatti è convinto che la pelle, intesa nella sua interezza di corpo più anima, 

debba arrivare al cuore di ogni ferita per tracciarne il legame tra tale ferita ed il tempo, 

tra la società e l’ego. Quando si è giovani, ci si trova spesso ad affrontare il dualismo tra 

la realtà e gli ideali, la relazione tra città natale e la propria famiglia, la vita e la morte 

delle persone a noi care. Ciò che viene considerato quindi come “comune” in questo caso 

diventa fattore chiave della proposta letteraria. Le cose comuni diventano motivo di 

scrittura e di condivisone, di divulgazione e di studio dei sentimenti. 

Un aspetto particolarmente interessante da notare, e che l’autore tratta in modo 

approfondito, è proprio l’attenzione al ruolo della donna. Ruolo discusso, indagato e 

spiegato da moltissimi autori, ma che sembra tuttavia non essere mai abbastanza. Se 

quindi l’autore intende fare un’analisi approfondita delle emozioni, d’altro lato sembra 

voler parlare apertamente di quelli che sono gli aspetti più culturali della sua terra natia. 

In una società come quella cinese, in cui il ruolo della donna è sempre stato abbastanza 

marginale e ricco di doveri ma di pochi diritti, ecco che Cai Chongda pone, tra 

un’emozione e l’altra, un’attenta e accurata descrizione della situazione delle donne nel 

Fujian meridionale. La situazione delle donne continua a mostrare aspetti e caratteristiche 

della tradizione culturale cinese, da cui provengono i doveri delle donne di sopperire a 

qualsiasi necessità casalinga, essere una buona moglie e madre, svolgere le faccende 

domestiche ed accudire i figli durante la loro crescita e prendersi cura del marito, non 

dimenticando i loro doveri religiosi e di buon costume. All’interno del libro, le figure 

femminili di riferimento sono tre, ma un’attenzione maggiore viene data alle due donne 

più vicine all’autore: Atai e la madre dello scrittore.  

Entrambe le figure sembrano vivere un dilemma, divise tra la volontà di esprimere 

sé stesse in libertà (e quindi senza dover parlare a nome del marito o dei figli) e sulla 

possibilità di esprimersi in quanto buone madri e mogli. Tale ruolo spesso è così 

complesso da arrivare a soffocare il loro stesso io, arrivando a fare perdere la loro identità 

a favore del ruolo che ricoprono. Gli stereotipi e i pregiudizi a cui le donne vanno incontro 

nel momento in cui non ricoprono nessuno dei ruoli sopra citati vengono rivelati via via 

che la narrazione presenta i personaggi. 
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La prima figura che viene presentata nel libro è la bisnonna dell’autore (chiamata 

Atai). Una donna dal carattere forte ed indipendente, che talvolta viene considerata quasi 

poco educata dati certi suoi comportamenti. Secondo la tradizione cinese infatti, le donne 

dovevano (prima di tutto) pensare ai bisogno della famiglia, del marito e dei figli, e non 

a sé stesse. Atai ha un atteggiamento duro nei confronti della vita: è possibile notarlo in 

alcuni degli episodi raccontati dall’autore. Un esempio è la scena del funerale della figlia. 

In quel caso, la bisnonna è l’unica a non versare lacrime, sorprendendo chiunque per la 

sua intraprendenza nel gestire il funerale. La credenza comune su tale personaggio, quindi, 

è che lei sia priva di emozioni e sentimenti. Ma l’autore fornisce poi uno spunto che 

mostra in realtà quanto tali convinzioni siano sbagliate. Infatti, sarà proprio Atai a porre 

fine all’agonia del pollo offerto in sacrificio, affermando di “non lasciare che il corpo 

torturi ancora l’anima”. Un altro esempio che l’autore mostra, è quello di quando prova 

ad insegnare al nipote a nuotare. Per farlo, lo getta in acqua e, dopo che il ragazzo viene 

salvato, lo rifà, spiegando tale comportamento con la frase: “il corpo è fatto per essere 

usato, non servito”. La sua filosofia di essere padroni del proprio corpo viene applicata 

non solamente agli altri, ma anche su sé stessa; quando si taglia con il coltello gettando 

l’intera famiglia nel panico, afferma semplicemente: “Non importa, è soltanto un dito.”  

Ancora, le ultime parole che Atai pronuncia prima della sua morte sono: “Se vivi servendo 

il tuo corpo, non raggiungerai mai nulla. Solo chi è padrone di sé stesso diventa padrone 

della propria vita”. È quindi tramite questi insegnamenti che l’autore sviluppa la propria 

filosofia di vita. Da qui, il sottotitolo No more than skin.  

Il secondo personaggio introdotto dall’autore, ovvero la propria madre, mostra la 

stessa tenacia di Atai ma, a differenza di quest’ultima, riesce a rimanere entro i limiti 

imposti dalla società e pone molta più attenzione alla famiglia. Questo personaggio è 

emblema del senso di sopraffazione dalle responsabilità e della pressione che la società 

impone sulle donne. Il fulcro della sua vita è la famiglia, e per questo riesce ad affrontare 

il brutto carattere del marito, la povertà e la malattia del marito in vista dei suoi doveri 

nei confronti della famiglia. Non si scompone quando il marito perde il lavoro, perché si 

trova comunque bene sapendo che il marito ed il figlio hanno ancora bisogno di lei. 

Tuttavia, spesso dimostra la sua caparbietà e la sua testardaggine, continuando a fare con 

perseveranza ciò che ritiene giusto senza lasciarsi influenzare dall’opinione altrui.  

Tuttavia, in molte occasioni l’autore riprende le parole della madre, che, nel 

momento in cui il padre si ammala e non è in grado di prendere delle decisioni, ripete: “Il 

capofamiglia sei tu, sei tu a dover decidere”. Il narratore (nonché autore) è quindi 
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obbligato ad essere il capofamiglia, l’unico a poter prendere le decisioni più importanti. 

È a conoscenza delle responsabilità di cui si deve fare carico nonostante la giovane età e, 

nonostante non voglia ricoprire tale ruolo, si ritroverà comunque ad accettarlo senza 

neanche provare a cambiare la sua posizione.  

L’autore spesso parla dei sentimenti della madre, ne parla in modo approfondito 

facendo un’analisi del proprio passato, arrivando a generalizzare l’esperienza che 

accomuna ogni donna della provincia.  

 

Mia madre, così come tutte le altre ragazze, è stata costretta ad andare ad appuntamenti 

al buio appena ventenne. Infatti, sia i volti dei mariti che i loro futuri sono abbastanza 

vaghi. Tuttavia, conoscono molto bene la vita standard di una donna: per prima cosa 

bisogna sposarsi. Poi, in secondo luogo, bisogna avere un figlio così che il suo nome 

possa continuare la discendenza del marito. In terzo luogo, bisogna risparmiare per poter 

dare alle figlie femmine una dote (la dote deve essere abbastanza da garantire il rispetto 

della figlia nella famiglia del marito); poi bisogna risparmiare per la dote ed il banchetto 

nunziale del figlio, aspettare che nasca un nipote per la discendenza e poi aiutare a 

crescere quest’ultimo e così via... Nel momento in cui lo scopo della loro vita si è 

concluso, avrebbero dovuto assumersi la responsabilità della generazione precedente, 

supervisionando e partecipando alle usanze tramandate con il passaparola, fin quando il 

cielo non sente che hanno adempito ai loro doveri e quindi chiamarle al cielo.28    

 

Questi elencati sono i sette passi che una donna doveva compiere nella vita per 

sentirsi realizzata ed essere accettata dalla società. Le donne non potevano scegliere come 

vivere la loro vita ma, dal momento della nascita, erano obbligate a vivere la propria vita 

in base a regole invisibili ma presenti come una cortina sulle loro vite. Iniziando con 

l’essere figlie ubbidienti fino a diventare delle mogli responsabili e madri diligenti.  

La questione della libertà ed emancipazione femminile, all’interno del libro, gioca 

sul dualismo tra il dovere ed il volere. E, questa dualità si riflette anche nel dilemma di 

cui si è accennato prima e che è vissuto non solo dall’autore, ma da tutta la nuova 

generazione: l’insofferenza verso le vecchie imposizioni sociali e la volontà di rompere 

le catene e liberarsi. Tuttavia, è bene ricordare che negli anni la Cina ha cambiato il 

proprio atteggiamento nei confronti dell’imposizione sociale, dando maggiore attenzione 

 
28Cai Chongda, op, cit., p. 40. 
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alla vita di ogni donna e riconoscendole il diritto di poter scegliere marito, poter divorziare 

e superare le preferenze di genere dei figli. 29 

  

 
29HORVAT Kondrič Vesna, GADPAILLE Michelle, KENNEDY Victor, Engendering Difference: Sexism, Power 

and Politics, New Castle, Cambridge Scholars Publishing, 2018, pp. 273-285. 
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Capitolo 2: I capitoli originali 

2.1 Capitolo 1: 皮囊 

 

   我那个活到九十九岁的阿太——我外婆的母亲，是个很牛的人。外婆五十多岁突然撒

手，阿太白发人送黑发人。亲戚怕她想不开，轮流看着。她却不知道哪里来的一股愤怒，

嘴里骂骂咧咧，一个人跑来跑去。一会儿掀开棺材看看外婆的样子，一会儿到厨房看看

那祭祀的供品做得如何，走到大厅听见有人杀一只鸡没割中动脉，那只鸡洒着血到处跳，

阿太小跑出来，一把抓住那只鸡，狠狠往地上一摔。 

   鸡的脚挣扎了一下，终于停歇了。“这不结了——别让这肉体再折腾它的魂灵。”阿太不

是个文化人，但是个神婆，讲话偶尔文绉绉。 

   众人皆喑哑。 

   那场葬礼，阿太一声都没哭。即使看着外婆的躯体即将进入焚化炉，她也只是乜斜着

眼，像是对其他号哭人的不屑，又似乎是老人平静地打盹。 

   那年我刚上小学一年级，很不理解阿太冰冷的无情。几次走过去问她，阿太你怎么不

难过？阿太满是寿斑的脸，竟轻微舒展开，那是笑——“因为我很舍得。” 

   这句话在后来的生活中经常听到。外婆去世后，阿太经常到我家来住，她说，外婆临

死前交待，黑狗达没爷爷奶奶，父母都在忙，你要帮着照顾。我因而更能感受她所谓的

“舍得”。 

   阿太是个很狠的人，连切菜都要像切排骨那样用力。有次她在厨房很冷静地喊“哎呀”，

在厅里的我大声问：“阿太怎么了？”“没事，就是把手指头切断了。”接下来，慌乱的是我

们一家人，她自始至终，都一副事不关己的样子。 

   病房里正在帮阿太缝合手指头，母亲在病房外的长椅上和我讲阿太的故事。她曾经把

不会游泳，还年幼的舅公扔到海里，让他学游泳，舅公差点溺死，邻居看不过去跳到水

里把他救起来。没过几天邻居看她把舅公再次扔到水里。所有邻居都骂她没良心，她冷

冷地说：“肉体不就是拿来用的，又不是拿来伺候的。” 

   等阿太出院，我终于还是没忍住问她故事的真假。她淡淡地说：“是真的啊，如果你整

天伺候你这个皮囊，不会有出息的，只有会用肉体的人才能成材。”说实话，我当时没听

懂。 
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   我因此总觉得阿太像块石头，坚硬到什么都伤不了。她甚至成了我们小镇出了名的硬

骨头，即使九十多岁了，依然坚持用她那缠过的小脚，自己从村里走到镇上我老家。每

回要雇车送她回去，她总是异常生气：“就两个选择，要么你扶着我慢慢走回去，要么我

自己走回去。”于是，老家那条石板路，总可以看到一个少年扶着一个老人慢慢地往镇外

挪。 

   然而我还是看到阿太哭了。那是她九十二岁的时候，一次她攀到屋顶要补一个窟窿，

一不小心摔了下来，躺在家里动不了。我去探望她，她远远就听到了，还没进门，她就

哭着喊：“我的乖曾孙，阿太动不了啦，阿太被困住了。”虽然第二周她就倔强地想落地

走路，然而没走几步又摔倒了。她哭着叮嘱我，要我常过来看她，从此每天依靠一把椅

子支撑，慢慢挪到门口，坐在那儿，一整天等我的身影。我也时常往阿太家跑，特别是

遇到事情的时候，总觉得和她坐在一起，有种说不出的安宁和踏实。 

   后来我上大学，再后来到外地工作，见她分外少了。然而每次遇到挫折，我总是请假

往老家跑——一个重要的事情，就是去和阿太坐一个下午。虽然我说的苦恼，她不一定

听得懂，甚至不一定听得到——她已经耳背了，但每次看到她不甚明白地笑，展开那岁

月雕刻出的层层叠叠的皱纹，我就莫名其妙地释然了许多。 

   知道阿太去世，是在很平常的一个早上。母亲打电话给我，说你阿太走了。然后两边

的人抱着电话一起哭。母亲说阿太最后留了一句话给我：“黑狗达不准哭。死不就是脚一

蹬的事情嘛，要是诚心想念我，我自然会去看你。因为从此之后，我已经没有皮囊这个

包袱。来去多方便。” 

   那一刻才明白阿太曾经对我说过的一句话，才明白阿太的生活观：我们的生命本来多

轻盈，都是被这肉体和各种欲望的污浊给拖住。阿太，我记住了。“肉体是拿来用的，不

是拿来伺候的。”请一定来看望我。30 

  

 
30CAI Chongda, op. cit., pp.1-7. 
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2.2 Capitolo 5: 我的神明朋友 

 

   父亲葬礼结束后的不久，母亲便开始做梦。梦里的父亲依然保持着离世前半身

偏瘫的模样，歪着身子，坐在一条河对岸，微笑着、安静地看着她。 

   这个没有情节、平静的梦，母亲却不愿意仅仅解释成父亲对她的惦念，她意外

地笃定，“你父亲需要帮忙。” 

   “如果他确实已经还够了在这世上欠下的债，梦里的他应该是恢复到他人生最美

好时候的模样，然后他托梦给某个亲人一次，就会完全消失——到天堂的灵魂是

不会让人梦到的。” 

   “所有人都是生来赎罪，还完才能撒身。”“上天堂的灵魂是不会让人梦到的。”这

是母亲笃定的。 

   于是母亲决定，要帮帮父亲。 

   我也是直到后来才知道，年少时的母亲，是个不相信鬼神的硬骨头。虽然作为

一个神婆的女儿，母亲应该一开始就是个对信仰笃定的人。 

   母亲出生在新中国成立后不久。那是个格外强调政治理念的时代，政治标语贴

满了祠堂寺庙，不过，外婆和阿太依然在自己家里天天燃上敬神的烟火。让母亲

在这个家庭中坚定理性主义的，其实和那一切政治教育无关，她只是因为饥饿，

她不相信真正慈爱的神灵会撒手不帮她无助的家人。 

   母亲有一个姐姐、两个妹妹、一个哥哥和一个弟弟。这些孩子是政府鼓励生育

时期一一落地的。和世界各地的情况一样，政府似乎只负责理念上的指导，日子

却需要一个个人自己去过。 

除此之外，这个家庭的负担，还有半身偏瘫在家里伺候神明的外婆。母亲很愿意

讲起那段过去，却从不愿意刻意渲染困难。她愿意讲述那个时代，人若无其事的

隐忍。用她的话说，那 
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时候困难是普遍现象，因此困难显得很平常，显得不值一提。只是每个家庭要想

办法去消化这种困难，并且最终呈现出波澜不惊的平凡和正常。 

   母亲最终习得的办法是强悍。在以贤惠为标准要求女性的闽南，母亲成了住家

附近，第一个爬树摘果子的女孩。树上的果子当然无法补贴一家人每日的运转，

母亲又莫名其妙地成为了抓螃蟹和网虾的好手，这一切其实只有这么一个秘诀—

—强悍。起得比所有人早——即使冬天，四五点就把脚扎进沼泽地；去到所有人

不敢去的地方（岛礁附近肯定盛产贝类，大多数人担心船触礁或者有乱流不敢

去）……年少的母亲因此差点死过一回。 

   和世界上很多道理一样，最危险的地方看上去都有最丰厚的回报。傍晚的暗礁

总能聚拢大量的鱼，只是潮水来得快且凶，浩浩荡荡而来，水波像一团又一团的

拥抱把岛礁抱住，如果没能在这拥抱到来前逃离，就会被回旋的水流裹住，吞噬

在一点点攀爬的海平面里。 

   那个傍晚，对食物的贪恋让母亲来不及逃脱，水波一圈圈拥抱而来，站在岛礁

上的母亲被海平面一点点地吞噬。不远处有小船目睹这一幕，试图拯救，但那小

船哆嗦着不敢靠近，船上的人只能在水流另一面惊恐地呼叫。 

   事情的最后解决是，母亲依然顽固地背着下午的所获，一口气扎入水流里，像

负气的小孩一样，毫无策略地和缠在自己身上的水线愤怒地撕扯。或许是母亲毫

无章法的气急败坏，让水鬼也觉得厌弃，母亲被回旋的水流意外推出这海上迷宫，

而且下午的所得也还在。 

   据母亲说，她被拉上船的时候雄赳赳气昂昂的，只是，她从此不愿意下海。“我

记得那种被困住的滋味。” 

   这么多年来，我一直想象母亲穿过乱流的样子，或许像撒泼的小孩子一般咬牙

切齿，或许脸上还有种不畏惧天地的少年狂气……但也正因为对生活的乱流，丝毫

不懂也因此丝毫不惧，才有可能靠着一点生命的真气，混乱挣扎开一个方向，任

性地摆脱了一个可能的命运。 
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   母亲告诉我，从小到大，外婆总对她叹气：“没有个女人的样子，以后怎么养儿

抚女、相夫教子。” 

   如果神灵要亲近某人，必然要发现某人的需求，然后赐予她。人最怕的是发现

了自己想要的东西。这是母亲后来说的。 

   即使在政治动荡的年代，闽南依旧是个世俗生活很强大的地方。而世俗就是依

靠着流传在生活里的大量陈规存活。 

   母亲和这里的女性一样，在二十不到就被逼着到处相亲。其实未来的生活和那

远远看到的未来夫君的面目，于她们都是模糊的。然而她们早早就知道作为一个

女人生活的标准答案：第一步是结婚；第二步一定要生出个儿子，让自己和夫君

的名字，得以载入族谱，并且在族谱上延续；第三步是攒足够的钱，养活孩子；

第四步是攒足够的钱，给女儿当嫁妆（嫁妆必须多到保证自己的女儿在对方家里

受到尊重）；第五步是攒足够的钱，为儿子办酒席和当聘金；第六步是一定要等

到至少一个孙子的出生，让儿子的名字后面还有名字；第七步是帮着抚养孙子长

大……然后他们的人生使命完成了，此时就应该接过上一辈的责任，作为口口相传

的各种习俗的监督者和实施者，直到上天和祖宗觉得她的任务完成了，便把她召

唤走。 

   她们的生活从一出生就注定满满当当，而且哪一步拖累了，都会影响到最终那

个“美好的结局”。只是出于对父母催逼的厌烦，母亲躲在角落，偷偷看了父亲一

眼，随意点了点头。这个点头，让她马上被推入这样的生活链条中。 

   在她迎来第一个关卡时，生的是女儿，内外亲戚不动声色地，通过祝福或者展

望的方式委婉表示，第二个必须是儿子，“必须”。倒不只是外人的压力，母亲渴

望有个儿子来继承她身上倔强的另一些东西。 

   母亲硬是不动声色了大半年，然而临盆前一个月，压力最终把她压垮了。她痛

哭流涕地跑到主管生育男女的夫人妈庙许诺，如果让她如愿有了儿子，她将一辈

子坚信神灵。 

   最终她有了我。 
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   母亲描述过那次许愿过程。和其他地方不一样，闽南的神庙都是混杂而居的。

往往是一座大庙里，供着各路神仙，佛教的西方三圣，道教的关帝爷、土地爷、

妈祖等等。 

   她一开始不懂得应该求谁、如何求，只是进了庙里胡乱地拜。路过的长辈看不

过去指点，说，什么神灵是管什么的，而且床有床神，灶有灶神，地里有土地公，

每个区有一个地方的父母神……“每一种困难，都有神灵可以和你分担、商量。”母

亲就此愿意相信有神灵了，“发觉了世界上有我一个人承担不了的东西，才觉得有

神灵真挺好的。” 

   我不确定，家乡的其他人，是否如母亲一样，和神灵是这样的相处方式。从我

有记忆开始，老家的各种庙宇，像是母亲某个亲戚的家里。有事没事，母亲就到

这些亲戚家串门。 

   她常常拿着圣杯（由两块木片削成，一面削成椭圆形，一面削平，把两块木片

掷到地上，反弹出的不同的组合，表示神明的赞同、否定与不置可否），和神明

抱怨最近遇到的事情，窃窃私语着可能的解决办法，遇到激动处，对着神龛上不

动声色的神灵哭诉几下，转过头又已然安静地朝我微笑。 

   我还看过她向神灵撒娇。几次她询问神灵的问题，显然从圣杯里得不到想要的

肯定，就在那顽固地坚持着，直到神明依了她的意愿，才灿烂地朝高高在上的神

像说了声谢谢。 

   我不理解母亲在那些庙宇里度过多少艰难的事情，在我的这段记忆中，只是那

浑厚的沉香，慵慵懒懒地攀爬，而圣杯和地板磕碰出的清脆声响，则在其中圆润

地滚动。 

   事实上也因为母亲，我突然有了个神明干爹，那时我三四岁。因为怀胎的时候，

家里境况并不是很好，最终我落地以后，总是隔三差五地生病。我听说，是母亲

又用圣杯和古寨里的关帝爷好说歹说了半天，最终，每年的春节，母亲带着我提

着猪手上关帝庙祭拜，而关帝庙的庙公给我一些香灰和符纸，当作对我这一年的

庇佑。 
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   我是不太理解，这个神通的干爹能赐予我如何的保护，但我从此把一些寺庙当

作亲人的所在，而关帝庙里出的用以让人占卜的签诗集，则成了我认定的这个神

明干爹的教诲。这些签诗集，其实是用古诗词格律写的一个个寓言故事，我总喜

欢在睡觉前阅读，关帝爷从此成了一个会给我讲床头故事的干爹。 

   这个干爹，按照老家的习俗只能认到十六岁，十六岁过后的我，按理说已经和

他解除了契父子的关系，但我却落下了习惯，每年一定至少去祭拜一次，任何事

闹心了，跑到关帝庙里来，用圣杯和他聊一个下午的天。 

 

   父亲偏瘫的时候，母亲的第一反应，是愤怒地跑到这些庙宇，一个个责问过去，

为什么自己的夫君要有这样的命运。 

   说到底，母亲和神灵的交谈，从来是自问自答，再让圣杯的组合回答是或者不

是。母亲提供理解这些问题的可能性，“神灵”帮她随机选了其中一种。 

   母亲最终得到的答案是，那是你夫君的命数，但你是帮他度过的人。 

   我知道，那其实是母亲自己想要的答案。她骨子里头还藏着那个穿过乱流的莽

撞女孩。 

   不顾医生“估计没法康复”的提醒。母亲任性地鼓励父亲，并和他制定三年的康

复计划。三年后的结果当然落空，事实上，父亲因为身体的越发臃肿，行动越来

越不便。 

   母亲坚持着每年带我去到各个寺庙任性地投掷圣杯，强硬地讨要到神明对父亲

康复的“预言”，然后再一年年来责问，为什么没有兑现。 

   一年又一年，父亲那睡去的左半身，越发没有生机，但身材越发臃肿，而且似

乎越来越肥硕。 

到了第四年的时候，每次摔倒，母亲一个人都无法把他扶起来。 

   母亲几次气急败坏地到寺庙来讨要说法。一次又一次，终于到那一年年底，她

还是带着我到一座座寺庙祭拜过去。 
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   惯常性地摆供品，点燃香火，然后，她却不再投掷圣杯，而是拉着我，跪在案

前，喃喃地祈祷起来了。 

   一开始我没听清，但把零碎听到的只言片语接合起来，渐渐明白母亲在祈祷一

个可怕的事情：千万让我丈夫一定死在我前面，不要让他拖累我的孩子。如果我

的阳寿注定比他少，请借我几年阳寿，送走他后我再走。 

   我不干了，生气地责问母亲。她一个巴掌过来，许久才说：“我是为你好。” 

   我任性地跪在地上乞求：“请让我和父亲、母亲的寿命平均，全家一起走比较

好。” 

   母亲一听，气到连连地追打我，然后号啕大哭地对着神明说：“小孩说话不算数，

请神明只听我的。” 

   从寺庙回来的路上，母亲打开天窗说亮话，异常冷静地交待她认为的安排：“你

呢，好好读书，考个好大学，赚自己的钱，娶自己的老婆，过自己的日子，你父

亲就交给我，他活一年，我肯定会硬扛着多活一年，我会伺候他吃穿起居。” 

   “但是你现在已经扶不起他了。” 

   “我可以。” 

   “但是你以后怎么能边赚钱边照顾他，而且你以后年纪大了，更没办法。” 

   “我可以。” 

   “但是你自己的身体也不好，肯定扛不住。” 

   母亲不耐烦地白了我一眼：“我可以。” 

   “但你们是我父母啊。” 

   母亲停下来，严厉地训斥我：“你听好了，我是命里注定陪他过这坎的人，这是

我们俩的事情，和你没关系。” 

   “这是神灵说的。”母亲补充了下。 
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   母亲这个可怕的祈祷，我从来不敢和父亲说。 

   康复的希望渐渐渺茫后，父亲已经整天对着家里神龛中供奉的神灵絮絮叨叨地

抱怨：“如果不让我康复，就赶紧让我走吧。”每次母亲听到了，总要追着出来发

火：“呸呸呸，这是你的命数，不能向神明抱怨，是时候了，该走总会走，不是时

候，别叨唠神明。” 

   事实上，虽然一直在病榻，但因为母亲的照顾，那几年的父亲，气色反而格外

地好，皮肤越发白里透红。母亲见着人总和人骄傲地说：“我都把他照顾成大宝宝

了，别看他行动不便，他至少能活到八十。” 

   母亲这样的判断，我既为她紧张也同时跟着高兴。父亲越发臃肿，母亲照料起

来的难度越大，吃的苦头要更多，但是如果父亲能如此健康，母亲无论如何都会

和生活生龙活虎地缠斗下去：她认定，照顾父亲是她的使命。 

   然而，母亲的预言终究是落空了。一个冬天，父亲突然离世。 

   母亲不能接受，在她的感觉中，虽然瘫痪的左身越发没感觉，但是右身更有力

量了，因为长期需要右边支撑，父亲的右手和右脚有着非常健硕的肌肉。“他没理

由一个跌倒就没了，这么皮实，千摔万倒的，连淤青都没有，怎能就这么没了。” 

   我从北京赶回家时，她依然在愤恨地不解着，然后，她开始准备出发了——她

想去各个寺庙，向神明讨要个说法。我赶忙把她拦住，她一下子软在我身上大哭

起来：“是不是神明误解我了啊？我从没觉得照顾他麻烦，我那样祈祷，只是希望

不拖累你，我照顾他到九十岁一百岁我都愿意。” 

   “神明没有误解，或许是父亲的劫数要过了，他活得这么辛苦，罪已经赎完了。” 

   母亲愣住了，想了想：“那就好，他难受了这么多年，该上天享享福了。” 

   但是，葬礼张罗完第二天，她就开始做那个梦。“你父亲肯定遇到什么事情。” 

   “不是，他只是想你，来探望你。” 

   “不是的，我得帮他。” 

   “你怎么帮他，你都不知道有什么事情。” 
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   “所以我去问清楚。”母亲回答得异常认真。 

    

要问“下面”的事，就得去找“巫”。 

   找巫人，让他借身体给过往的灵魂，和阳间人通话，在我们这，叫“找灵”。 

   在我老家这个地方，伺候神鬼并不是多么特殊的职业，就如同看病的、打渔的、

卖菜的……乡里谈论起他们，并不会因此加重口吻，如同市集上任何一个店铺的交

易一般，还会像计较斤两一般，对比着各个“巫女”的能力和性价比。 

   母亲打听来的说法，西边那个镇上有个“巫”，特长在捞人——即使隔个二三十

年，灵体感应很薄弱了，他也能找到；而北边村里那个巫，和东边的都擅长新往

生的。北边这个据说你什么都不用说，那往生的人自然会报出自己是谁，以及提

起过往的事情，只是，这个巫代灵魂传话都必须用戏曲的唱腔；东边这个，是你

得自己说清要找谁，但他找到后也是一五一十会说过去的事情证明，他说的，倒

是日常的口语。 

   对比了再三，母亲决定找北边村里的那个巫。 

   “巫”是平常的职业，但找“巫”终究还是件得小心谨慎的事。 

   在我们这里的人看来，这是去阳界和阴间的夹缝见个灵魂，一不小心冒犯到什

么，或者被什么不小心缠住，那终究会带来诸多麻烦。 

   母亲还很犹豫是否让我同行，据说，亲人越多，灵体就越能找到准确的地方，

出来和亲人见面。然而，太过年轻的灵魂，在阴间人看来，生命力是最让他们迷

恋的，最容易招惹什么。 

   母亲把心中的犹豫和我说了，因为内心的好奇，我倒是异常踊跃，而对于母亲

的担心，我提议，为什么不找你的神明朋友帮帮忙，请她给我出个符纸什么的。 

   母亲一下子觉得是好主意。出去一个下午给我带来了十几张各个寺庙里的护身

符，以及一整包香灰。 
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   母亲告诉我，许多神明不是那么同意去“找灵”的，神明大概的意思是，死生是

命数，孽障能否在这一世清结完毕也是命数，没有必要去打扰探寻，多做努力。

“但我反问神明，那活着的人一定要做善事是为了什么，就是力求在这一代把罪责

给清了不是吗？他现在往生了，但他还可以再努力下。”我知道母亲一向顽固的性

格，以及她向神明耍赖的本事。 

   “结果神明赞同了我们的努力。”母亲满意地说。 

 

   母亲先请一炷香，嘴里喃喃自己是哪个镇哪个地区想要找什么人。 

   我再请一炷香，描述这个人什么时候往生，年龄几何。 

   然后一起三次叩首。 

   做完这些，巫人的助手就叫我们到庭院里等着。 

   这巫人住的房子是传统民居，两列三进的石头红砖房，看得出祖上是个大户人

家。至于为什么有个子孙当上巫人，而且似乎其他亲人都离开了这大宅，倒无从

知晓了。 

   那巫人就在最里面的大房里，大房出来的主厅，摆设着一个巨大的神龛，只是

和闽南普通人家不一样，那神龛前垂着一块黄布，外人实在难以知道，里面祭拜

的是什么样的神鬼。 

   任何有求于巫人的来客，都先要燃香向这些神龛背后的神鬼诉说目的，然后做

三叩首，便如同我们一样，被要求退到第二进的庭院里。人一退到第二进的房子，

第一进的木门马上关住了，那木门看得出是有些年头的好木，很沉很实，一闭合，

似乎就隔开了两个世界。 

   我们退出来时，第二进的庭院里满满都是来找灵的人，他们有的在焦急地来回

踱着步，仔细聆听着第一进那头传来的声音，大部分更像是在疲倦地打盹。 

   然后第一进里传来用戏曲唱的询问：“我是某某地区某某村什么时候刚往生的人，

我年龄几岁，可有妻儿、亲戚来寻。” 
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   合乎情况的人就痛哭出声：“有的，你家谁谁和谁谁来看你了。” 

   然后门一推，里面一片夹杂着戏曲唱腔的哭声缠在一起。 

   事先在敬香的时候，巫人的助手就先说了：“可不能保证帮你找到灵体，巫人每

天要接待的亡灵太多，你们有听到自己的亲人就应，不是就改天再来。” 

   其实坐下来观察一会儿，我就对这套体系充满质疑了。自己在心里寻思，可能

是巫人派人到处收集周围所有人的死讯，并了解初步的情况，然后随机地喊着，

有回答的，那巫人自然能假借“亡灵”之口说出个一二三。 

   我正想和母亲解释这可能的伎俩，里面的戏曲唱腔响起：“可有西宅某某某的亲

人在此，我拄着拐杖赶来了。” 

   母亲一听拄着拐杖，哇一声哭出来。我也在糊里糊涂间，被她着急地拉了进去。 

   进到屋里，是一片昏暗的灯光。窗子被厚厚地盖上了，四周弥漫着沉香的味道。

那巫人一拐一拐地向我们走来，我本一直觉得是骗局，然而，那姿态分明像极了

父亲。 

   那巫人开口了：我儿啊，父亲对不起你，父亲惦念你。我竟一下子遏制不住情

绪，号哭出声。 

   那巫人开始吟唱，说到他不舍得离开，说到自己偏瘫多年拖累家庭，说到他理

解感恩妻子的照顾，说到他挂念儿子的未来。然后停去哭腔，开始吟唱预言：“儿

子是文曲星来着，会光耀门楣，妻子随自己苦了大半辈子，但会有个好的晚年……” 

   此前的唱段，字字句句落到母亲心里，她的泪流一刻都没断过。然而转到预言

处，却不是母亲所关心的。 

   她果然着急地打断：“你身体这么好，怎么会突然走，你夜夜托梦给我，是有什

么事情吗？ 

我可以帮你什么吗？我到底能为你做什么？” 
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   吟唱的人，显然被这突然的打断干扰了，那巫人停顿了许久，身体突然一直颤

抖。巫人的助手生气地斥责母亲：“跟灵体的连接是很脆弱的，打断了很损耗巫人

的身体。” 

   颤抖一会儿，那巫人又开始吟唱：“我本应该活到八九七十二岁，但何奈时运不

好，那日我刚走出家门，碰到五只鬼，他们分别是红黄蓝青紫五种颜色，他们见

我气运薄弱，身体残疾，起了戏耍我的心，我被他们欺负得暴怒，不想却因此得

罪他们，被他们活生生，活生生拖出躯体……” 

   母亲激动地又号哭起来。刚想插嘴问，被巫人的助手示意拦住。 

   “说起来，这是意外之数，我一时无所去处，还好终究是信仰之家，神明有意度

我，奈何命数没走完，罪孽未清尽，所以彷徨迷惘，不知何从……” 

   “那我怎么帮你，我要怎么做。”母亲终究忍不住。 

   “你先引我找个去处，再帮我寻个清罪的方法。” 

   “你告诉我有什么方法。” 

   母亲还想追问，那巫人却突然身体又一阵颤抖，助手说：“他已经去了。” 

   最终的礼金是两百元。走出巫人的家里，母亲还在啜泣，我却恍惚醒过来一般，

开始着急要向母亲拆解这其中的伎俩。 

   “其实一看就是假的……”我刚开口。 

   “我知道是你父亲，你别说了。” 

   “他肯定打听过周围地区的亡人情况……” 

   母亲手一摆，压根不想听我讲下去：“我知道你父亲是个意外，我们要帮你的父

亲。” 

   “我也想帮父亲，但我不相信……” 

   “我相信。”母亲的神情明确地表示，她不想把这个对话进行下去。 

   我知道，其实是她需要这个相信，她需要找到，还能为父亲做点什么的办法。 
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   还是神明朋友帮的忙，在各寺庙奔走的母亲，终于有了把父亲引回来的办法：

“只能请神明去引，只不过神明们各有司命，管咱们阳间户口的是公安局，管灵体

的，就是咱们的镇境神。” 

母亲这样向我宣布她探寻到的办法。 

   我对母亲此时的忙碌，却有种莫名其妙的了解和鄙夷。我想，她只是不知道如

何面对自己内心的难受。我察觉到她的脆弱。 

   她在投入地奔忙着，我则不知所措地整天在街上晃荡。因为一回家，就会真切

地感知到，似乎哪里缺了什么。这样的感觉，不激烈、不明显，只是淡淡的，像

某种味道。只是任它悄悄地堆积着，滋长着，会觉得心里沉沉的、闷闷的，像是

消化不良一般，我知道，这可能就是所谓的悲伤。 

   按照神明的吩咐，母亲把一切都办妥了。她向我宣布，几月几日几点几分，我

们必须到镇境神门口去接父亲。“现在，镇境神已经找到，并在送他回来的路上

了。” 

   我却突然不愿意把这戏演下去，冷冷地回：“你其实只是在找个方式自我安慰。” 

   母亲没回答，继续说：“你到时候站在寺庙门口，喊着你爸的名字，让他跟你回

家。” 

   “只是自我安慰。” 

   “帮我这个忙，神明说，我叫了没用，你叫了才有用，因为，你是他儿子，你身

上流着的是他的血。” 

   第二天临出发了，我厌恶地自己径直往街上走去。母亲见着了，追出来喊：“你

得去叫回你爸啊。” 

   我不应。 

   母亲竟然撒腿跑，追上我，一直盯着我看。眼眶红红的，没有泪水，只是愤怒。 

   终究来到了寺庙门口。这尊神明，对我来说，感觉确实像族里的长辈。在闽南

这个地方，每个片区都有个镇境神，按照传说，他是这个片区的保护神，生老病
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死，与路过的鬼魂和神灵的各种商榷，为这个地方谋求些上天的福利，避开些可

能本来要到来的灾害，都是他的职责。 

从小到大，每年过年，总要看着宗族的大佬，领着年轻人，抬着镇境神的神轿，

一路敲锣打鼓，沿着片区一寸寸巡逻过去，提醒着这一年可能要发生的各种灾难，

沿路施予符纸和中药。 

   按照母亲的要求，我先点了香，告诉镇境神我来了，然后就和母亲站在门口。 

   母亲示意我，要开始大喊。 

   我张了张嘴，喊不出来。 

   母亲着急地推了推我。 

   我才支支吾吾地叫了下：“爸，我来接你了，跟我回家。” 

   话语一落，四下只是安静的风声。当然没有人应。 

   母亲让我继续喊，自己转身到庙里问卜，看父亲是否回来了。 

   寺庙里，是母亲掷珓的声音。寺庙外，我一个人喃喃地喊着。 

   喊着喊着，声音一哽，嘴里喃喃地说，“你如果真能听到，就跟我回来，我好想

你了。” 

   里面母亲突然激动地大喊，“你父亲回来了。” 

   我竟然禁不住，大声号啕起来。 

    

   在父亲被“引回来”的那几天，家里竟然有种喜庆的味道。 

   母亲每天换着花样做好了饭菜，一桌桌地摆上供桌。她还到处约着巧手的纸匠

人，今天糊个手机，明天糊个摩托车……那都是父亲残疾时念叨着想要的。 
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   又几天的求神问卜，母亲找到了为父亲“清罪”的办法——给一个神灵打下手，

做义工，帮忙造福乡里——有点类似美国一些犯小罪过的人，可以通过社区劳动

补偿社会。我和母亲开玩笑地说：“神明的方法还这么现代啊。” 

   母亲严肃地点点头：“神明那也是与时俱进的。” 

   又经过几天的求神问卜，母亲为父亲找到了做“义工”的地方：白沙村的镇海宫。 

   白沙村是小镇闻名的旅游地。老家那条河，在这里潇洒地拐了个弯，然后汇入

了大海，呈三角状的白沙村，因而三面铺满了细细的白沙。从小到大，学校所谓

郊游的旅游地，毫无疑问是白沙。 

   镇海宫就在那入海口的犄角处。小时候每次去白沙，都可以看到，在老家的港

湾休憩好的渔船，沿着河缓缓走到这个犄角处，对着镇海宫的方向拜一拜，然后

把船开足马力，径直往大海的深处行驶而去。 

   父亲做海员的时候，每周要出两三趟海，“这庙因此被他拜了几千遍了，所以这

里的神明也疼他，收留他。”第一次去“探视”的路上，母亲和我这么说。 

   送父亲到这寺庙做义工，对他来说，似乎是简单的事情。母亲点燃了香烛，和

家里神龛供奉的神明说，“镇海宫已经答应接受我丈夫去帮忙，还请神明送他一

程。”然后，我们就赶紧带上贡品，跟着到镇海宫来探视。 

   我是骑着摩托车带母亲去的。从小镇到白沙村，有二十多公里。都是沙地，而

且海风刮得凶，我开得有点缓慢，这让母亲有充分的回忆机会。她指着那片沙滩，

说：“我和你父亲来这里看过海。”路过一家小馆子说：“你父亲当年打算离开家乡

去宁波时，我们在这吃的饭……” 

   到了镇海宫，一进门，是那股熟悉的味道，一切还是熟悉的样子。我总觉得寺

庙是个神奇的所在，因为无论什么时候进来，总是同样的感觉，那感觉，或许是

这肃穆又温暖的味道塑造的，或许是这年复一年在神灵案前念诵经文、乞求愿望

的俗众声音营造的。 
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   庙里的主持显然已经知道了父亲的事。他一见到母亲，就亲切地说：“你丈夫来

了，我刚问过神灵了。”他泡上了茶，递给母亲和我：“别担心，这里的神明肯定

会照顾好他的，他从小就和这里的神明亲。” 

茶很香，太阳很好。爬进寺庙，铺在石头砌成的地板上，白花花的，像浪。 

   “那他要做什么事情啊？” 

   “他刚来，性格又是好动的人，估计神明会打发他跑腿送送信。” 

   “但他生前腿脚不好，会不会耽误神明的事情啊？” 

   “不碍事，神明已经赐给他好腿脚了。你家先生是善心人，虽然有些纠葛还没解

完，但他做了那么多好事，神明会帮的。” 

   “那就好。”母亲放心地眯眯笑。 

   接下来的话题，是关于父亲和这座庙宇的各种故事。 

   坐了一个下午，母亲不得不回去准备晚饭了。临行前，犹豫再三的母亲终于忍

不住问：“他忙完了，做得好不好啊，会不会给神明添麻烦了，你能帮我问问吗？” 

   主持心领神会地笑了，径直到案前问卜了起来。 

   “笨手笨脚的，做得一般，但神明很理解。” 

   母亲一下子冲到案前，对着神龛拜了起来：“还请神明多担待啊，我家先生他从

来就是笨手笨脚的。”然后似乎就像对着父亲一样小声地教训起来：“你啊，多耐

心点，别给神明添麻烦。” 

   母亲确实不放心，第二天吃完中午饭，虽然看不见也听不见那个“正在做义工的

父亲”，母亲还是坚持让我带她来探视。 

   主持一样泡了茶，阳光一样很好。他们一样聊着父亲和这寺庙的各种事。临行

前，母亲同样忍不住问主持，主持一样当即帮忙问卜。这次的答案是：今天表现

有进步了。 



43 
 

   “真的啊，太好了，值得表扬，我明天做你爱吃的卤鸭过来。”于是又三四十分

钟的摩托车车程。 

   再隔天，吃完午饭，母亲又提出要来探视，当然还带上卤鸭……慢慢地，主持的

答案是“不错了”、“做得越来越好”、“做得很好，神明很满意”。母亲每次要到镇海

宫时，总是笑容满面的。 

   算起来，父亲的义工生涯满满一个月了。按照母亲此前问卜的结果，父亲先要

在这做满一个月，如果不够，再转到另外一座庙——那意味着还要找另外收留的

神明。 

   这天午饭后准备出发时，母亲像是一个准备去看揭榜的人，意外地心神不定。

一路上，她一直追着问：“你觉得你父亲这个月表现合格了吗？他肯定要犯些错，

但神明会理解吗？你觉得你父亲在那做得开不开心？” 

    我一个问题都回答不上来。 

   我们一进到寺庙，主持果然又泡好了茶。 

   母亲已经没有心思喝茶：“我先生他合格了吗？” 

   主持说：“这次别问我，你坐在这休息一下，傍晚的时候你自己问卜。” 

   这次，母亲顾不上喝茶、说故事了。她搬了庙里的那把竹椅，安静地坐着，慢

慢地等着阳光像潮水般退去，等待父亲接下来的命运。 

   或许是太紧张，或许太累了，等着等着，母亲竟然睡着了。 

   站在镇海宫往外望，太阳已经橙黄得如同一颗硕大的橘子，正一点点，准备躲

回海里了。 

   我轻轻摇醒母亲，说：“该问卜了。” 

   被我这一摇，母亲突然从打盹中醒来，醒来时脸上挂着笑。 

   “不用问卜了。”母亲说。 
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   她说她看见了，看见父亲恢复成二十出头的样子，皮肤白皙光滑，肉身才刚刚

被这俗欲打开完毕，丰满均匀，尚且没有岁月和命运雕刻的痕迹。他剪着短发，

身体轻盈，朝母亲挥挥手，就一直往隐秘模糊的那一方游过去。身影逐渐影影绰

绰，直到完全的澄明。 

   “他走了。”母亲说，“他释然了，所以解脱了。” 

   说完，母亲的眼眶像泉眼一样流出汪汪的水。 

   我知道，有多少东西从这里流淌出来了。 

   要离开镇海宫的时候，母亲转过头，对镇海宫里端坐着的神明笑了笑。 

   我则在一旁，双手合十，喃喃地说着：“谢谢您，母亲的神明朋友们。” 

   我再一次相信神明了。31 

  

  

 
31CAI Chongda, op. cit., pp.77-102 
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Capitolo 3: La proposta di traduzione 

3.1    Capitolo 1: Questioni di pelle 

 

Atai visse fino all’età di novantasei anni.  

La madre di mia nonna era una persona straordinaria. La nonna sfiorì 

improvvisamente all’età di cinquant’anni, cosicché la più vecchia pianse la più giovane. 

I parenti temevano che lei non se ne facesse una ragione, quindi facevano a turno per 

tenerla d’occhio. Lei non sapeva da dove provenisse quell’ondata di rabbia ma imprecò 

diverse volte mentre una persona accorreva per aprire la bara e vedere che aspetto avesse 

la nonna. Andò anche a controllare in cucina come svolgesse un sacrificio. Camminando 

per il corridoio, Atai sentì qualcuno uccidere un pollo senza tagliargli l’arteria centrale: il 

pollo sanguinante saltellava in giro e lei lo rincorse, lo afferrò e lo gettò per terra.  

Le zampe del pollo si mossero convulsamente per un po' prima di arrestarsi 

completamente. “È andato… non lasciare che il corpo tormenti ancora l’anima”. Atai non 

era una persona di cultura ma una maga che, ogni tanto, se ne usciva con qualche frase 

letteraria.   

Tutti sono stupidi. 

Atai non pianse durante il funerale, neanche mentre guardava il quel corpo entrare 

nell’inceneritore. Socchiuse gli occhi quasi come se disprezzasse il pianto altrui, come se 

in realtà la vecchia stesse schiacciando un pisolino.  

Quell’anno entrai in prima elementare, ma ancora non capivo la freddezza spietata 

di Atai. Molte volte andai da lei per chiederle perché non fosse triste visto che il suo viso 

pieno di macchie epatiche era leggermente disteso. Lei sorrise: “Perché non ho nessun 

rimpianto”.  

Questa frase, da adulto, l’ho sentita molte volte. Dopo che la nonna morì, Atai 

rimaneva spesso a casa mia. Mi disse che, prima che la nonna morisse, le aveva confessato 

che “Hei Gouda non ha i nonni, i suoi genitori sono impegnati, devi prenderti cura di lui.” 

Adesso posso capire cosa lei intendesse con “nessun rimpianto”.    

Atai era una persona veramente spietata, anche per tagliare la verdura usava la forza 



46 
 

come se dovesse tagliare delle costine di maiale. Una volta, dalla cucina, aveva esclamato 

un pacato “Oh!” ed io dalla sala le avevo urlato: “Cosa è successo, Atai?” “Niente, mi 

sono solamente tagliata un dito”. Subito dopo tutta la famiglia era andata in panico ma 

lei, dall’inizio alla fine, si comportò come se non fosse successo nulla.  

Mentre le dita di Atai venivano ricucite nel reparto e noi aspettavamo seduti sulla 

panchina appena fuori l’ospedale, mia madre mi parlò un po' di lei. Quando era giovane 

aveva spinto lo zio - che non sapeva nuotare - in mare per insegnargli come fare. Quando 

stava per annegare, i vicini non ci pensarono due volte a salvarlo. Pochi giorni dopo, 

videro Atai spingerlo nuovamente in acqua. Tutti la definirono incosciente, ma lei aveva 

risposto freddamente: “La carne non è fatta per non essere usata, né per essere servita”. 

 

Quando Atai venne dimessa, non riuscii a trattenermi dal chiederle se quella storia 

fosse vera o meno. Lei rispose debolmente: “E’ vera. Se aspetti che le cose cambino da 

sole, non otterrai nulla. Il corpo va utilizzato per diventare una persona”. Ad essere sinceri, 

sul momento non capii.  

Quindi, ho sempre avuto la sensazione che lei fosse una specie di roccia, così dura 

da non essere mai scalfita. È diventata famosa nella nostra città per essere un osso duro, 

nonostante i suoi novant’anni e più. Insisteva ancora nel venire a piedi dal suo villaggio 

alla mia città, con i suoi piccoli piedi fasciati. Ogni volta che noleggiavo un’auto per 

riportarla a casa, si arrabbiava molto: “Hai due possibilità: o mi aiuti a tornare lentamente 

indietro, o andrò da sola”. Quindi, quella vecchia casa sulla strada lastricata era spettatrice 

di un adolescente che stringeva una persona anziana e la guidava lentamente al suo 

villaggio.  

Tuttavia, ebbi l’occasione di vederla piangere quando aveva novantadue anni. 

Quella volta era salita sul tetto per riparare un buco, ma era caduta rovinosamente e non 

poté più muoversi da casa. Andai a trovarla e, prima di entrare nella stanza, la sentii 

piangere: “Il mio caro pronipote, Atai non può muoversi, Atai è bloccata”. Sebbene la 

settimana dopo avesse cercato ostinatamente di camminare, era caduta di nuovo dopo 

pochi passi. Pianse, e mi disse di tornare a trovarla più spesso. Da quel giorno, si 

accomodava su una sedia che aveva posto vicino la porta e rimaneva lì tutto il giorno, in 

attesa del mio arrivo. Andavo spesso a casa sua, in particolare se succedeva qualcosa di 

interessante, sentendo sempre che, quando ero con lei, in me aleggiava un indicibile senso 
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di pace ed equilibrio.   

In seguito, quando andai all’università e successivamente a lavorare in giro, iniziai 

a vederla sempre meno. Tuttavia, ogni volta che potevo, chiedevo sempre il permesso per 

tornare a casa…la cosa importante era andare e sedersi con Atai nel pomeriggio. Anche 

se non riusciva a capire quello che le dicevo, o addirittura a sentirlo perché sorda…ogni 

volta che vedevo il suo sorriso inconsapevole e solcato dalle rughe, provavo un 

immotivato sollievo.  

Era una semplice mattina quando lei morì. Mia madre mi chiamò dicendomi che lei 

se n’era andata e piangemmo entrambi al telefono. Mi disse che, prima di morire, Atai 

aveva lasciato una frase per me: “Hei Gouda non deve piangere. La morte non è nulla di 

diverso da un calcio in una gamba. Se sentirà la mia mancanza, lo potrò andare a trovare 

io. Non avrò di certo delle valigie con me, sarà molto più semplice”.  

Solo in quel momento capii cosa Atai mi avesse detto una volta, solo in quel 

momento capii la sua visione della vita: le leggerezze della nostra vita sono trascinate via 

dal corpo e dai tutti i suoi desideri. Atai, lo ricordo. “La carne deve essere usata, non 

servita”.  

Ti prego Atai, torna a trovarmi.  
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3.2 Capitolo 5: Divinità amiche 

 

 

Poco dopo il funerale di mio padre, mia madre prese a sognare. Nel sogno, mio 

padre era ancora mezzo paralizzato come lo era da prima della sua morte. Se ne stava 

seduto dall’altra parte del fiume e la guardava con un sorriso leggero dipinto sul volto.  

Il sogno non aveva né trama né turbamenti ma mia madre non era disposta ad 

intenderlo come una semplice mancanza dovuta al lutto ma, inaspettatamente, aveva 

deciso che “Tuo padre ha bisogno d’aiuto”.   

“Perché se avesse saldato tutti i debiti che aveva su questa terra prima di morire, 

nel sogno sarebbe apparso nel fiore della vita, sarebbe andato in sogno a qualche parente 

e poi sarebbe sparito completamente andando in paradiso...Le anime beate non si 

sognano”.  

“Ogni uomo nasce per espirare i propri peccati e dopo averlo fatto, muore”. “Le 

anime beate non si sognano”. Queste erano le parole di mia madre.  

Quindi, infine, mia madre decise di andare in aiuto a mio padre.  

Solo più tardi venni a sapere che mia madre, da giovane, era una tipa tosta che non 

credeva né ai fantasmi né in qualche divinità. Anche se, in quanto figlia di una maga, 

avrebbe dovuto essere credente fin dall’inizio.  

Mia madre nacque poco dopo la fondazione della Repubblica Popolare Cinese dove, 

in quel periodo, veniva posta moltissima enfasi sulle idee politiche: ovunque vi erano 

slogan. Nonostante ciò, mia nonna ed Atai continuavano a bruciare bastoncini di incenso 

in casa. La causa di tale razionalismo da parte di mia madre non aveva niente a che vedere 

con tutta quella educazione politica. Era semplicemente affamata e non credeva che un 

dio davvero caritatevole avrebbe voltato le spalle alla sua famiglia indifesa.  

Mia madre ha una sorella maggiore, due sorelle minori, un fratello maggiore ed uno 

minore. Tutti loro sono nati nel momento in cui il governo promuoveva le nascite. Così 

come in tutto il mondo, il governo sembra essere responsabile solo dell’ideologia, 

ponendosi come guida, ma in realtà le giornate devono essere vissute dai singoli individui. 

Oltre al peso della famiglia, vi era anche quello della nonna semi-paralizzata che serviva 
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le divinità in casa. Mia madre è ben disposta a parlare del passato, ma non è mai stata 

disposta ad ingrandire le difficoltà. Era disposta a parlare di quel periodo in cui gli altri 

erano appiattiti dall’indifferenza. Come soleva dire lei, in quel periodo le difficoltà erano 

all’ordine del giorno, quindi erano percepite come qualcosa di normale su cui non valeva 

la pena soffermarsi. Ogni famiglia doveva trovare un modo per aggirare queste difficoltà 

per alla fine considerarle normali.  

Alla fine, mia madre imparò ad essere forte. Nel sud del Fujian, alle donne era 

richiesto di essere virtuose, e lei fu la prima ad arrampicarsi su un albero del quartiere per 

poter prendere della frutta fresca. Ovviamente, la frutta fresca non poteva di certo essere 

l’unica fonte di sostentamento della famiglia, quindi divenne anche un’ottima pescatrice 

di granchi e gamberetti. Vi era un solo segreto per tutto questo: essere coraggiosi e alzarsi 

prima di tutti gli altri. Anche in inverno, aveva i piedi immersi nella palude già alle quattro 

o cinque del mattino; andare in posti dove nessuno voleva andare perché preoccupati di 

finire tra le rocce o tra le turbolenze della corrente (vi sono molti molluschi attorno alla 

barriera corallina)... da giovane aveva anche rischiato di morire una volta.  

    

Come tante altre cose al mondo, i posti più pericolosi sono quelli che ti danno 

generose ricompense. Alla sera, la barriera corallina attira sempre un gran numero di pesci, 

ma le maree sono forti e veloci. Le onde abbracciano la barriera corallina una dopo l’altra 

e, se non si riesce a sfuggire ad un nuovo abbraccio, si verrà inghiottiti da quei vortici 

d’acqua. 

Quella sera la brama di cibo fece sì che mia madre non fuggisse in tempo: le onde 

la abbracciarono e la trascinarono con sé. Non lontano da lì, una piccola barca assistette 

a questa scena e cercò di salvarla, ma l’imbarcazione venne scossa dalle onde e non osò 

avvicinarsi: i marinai potevano solo gridare di paura dall'altra parte della corrente. 

Alla fine, mia madre, stringendo ancora tra le mani il bottino del pomeriggio, si 

tuffò nella corrente come una bambina arrabbiata, tirando rabbiosamente la linea di 

galleggiamento che la avvolgeva. Forse fu la sua arrogante disorganizzazione a disgustare 

lo spirito dell’acqua, perché venne spinta fuori dalla corrente con ancora il suo bottino.  
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Secondo sua madre, quando venne fatta salire sulla barca era piena di coraggio, ma, 

dopo quella volta, non volle più andare a pesca. “Ricordo la sensazione di essere in 

trappola”.   

Per anni ho immaginato mia madre preda di quel caos, che digrignava i denti come 

un bambino, forse con dipinta in volto una furia giovanile di chi non teme il mondo... Ma 

sono proprio le turbolenze della vita di cui non sappiamo nulla che non ci fanno avere 

paura: possiamo fare affidamento sullo spirito di sopravvivenza o sul caos per poter aprire 

uno spiraglio su quella cosa chiamata destino.  

Mia madre mi diceva che, fin dalla tenera età, mia nonna sospirava verso di lei 

dicendo: “Senza l’aspetto di una donna, come farai ad allevare un figlio, prenderti cura di 

loro e di tuo marito?”.   

Se le divinità vogliono essere vicine a qualcuno, devono trovare i loro bisogni e 

soddisfarli. Ciò di cui hanno più paura le persone, è trovare quello che stavano cercando, 

è questo che mia mia madre mi aveva detto tempo dopo.  

Anche durante il periodo delle turbolenze politiche, il sud del Fujian era un posto 

fantastico per la vita mondana. Ma è come fare affidamento sul gran numero di stereotipi 

che circolano in giro per sopravvivere.   

Mia madre, così come tutte le altre ragazze, è stata costretta ad andare ad 

appuntamenti al buio appena ventenne. Infatti, sia i volti dei mariti che i loro futuri sono 

abbastanza vaghi. Tuttavia, conoscono molto bene la vita standard di una donna: per 

prima cosa bisogna sposarsi. Poi, in secondo luogo, bisogna avere un figlio così che il suo 

nome possa continuare la discendenza del marito. In terzo luogo, bisogna risparmiare per 

poter dare alle figlie femmine una dote (la dote deve essere abbastanza da garantire il 

rispetto della figlia nella famiglia del marito); poi bisogna risparmiare per la dote ed il 

banchetto nunziale del figlio, aspettare che nasca un nipote per la discendenza e poi 

aiutare a crescere quest’ultimo e così via...Nel momento in cui lo scopo della loro vita si 

è concluso, avrebbero dovuto assumersi la responsabilità della generazione precedente, 

supervisionando e partecipando alle usanze tramandate con il passaparola, fin quando il 

cielo non sente che hanno adempito ai loro doveri e quindi chiamarle al cielo.   

La loro vita è destinata ad essere piena di cose da fare fin dalla nascita ed ogni passo 

le porterà sempre più in basso fino ad arrivare al “lieto fine”. 
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Annoiata dai propri genitori, mia madre si nascose in un angolo sbirciando verso il 

padre, che annuiva casualmente.   

Raggiunse il primo traguardo quando ha dato alla luce sua figlia. I suoi parenti 

avevano una silenziosa aspettativa: il secondo figlio doveva essere un maschio. Non era 

solo una pressione da parte degli estranei: mia madre era desiderosa di un figlio maschio 

che potesse ereditare la sua testardaggine.  

Mia madre è rimasta in pace per più di un anno e mezzo ma ad un mese prima del 

parto, la pressione la schiacciò.  

Alla fine, arrivai io.  

Mia madre descrive quei momenti come se stesse esprimendo un desiderio. A 

differenza di altri luoghi, i templi nel Fujian meridionale sono misti. Spesso nei templi 

grandi vi sono diverse divinità, il Sansheng del Buddismo occidentale, il dio taoista 

Guangdi ecc… 

 

All’inizio, non sapeva né cosa chiedere né come chiederlo, quindi è entrata nel 

tempio ed ha solamente adorato le divinità. Gli anziani che passavano da lì non potevano 

indicarle quali fossero le divinità responsabili; vi era quello del letto, quello dei fornelli, 

quello del terreno, oltre dei divinità locali in ogni distretto... “C’è una divinità a cui 

rivolgersi per ogni evenienza”. Mia madre era disposta a credere che esistesse un Dio. 

“Solo quando ho affrontato qualcosa che non potevo sopportare da sola, ho capito che 

avere Dio era una bella cosa”.  

Non sono sicuro che gli altri della mia città, così come mia madre, la pensino allo 

stesso modo.  Fin da quando ho memoria, i vari templi della mia città erano un po' come 

la casa di qualche parente. Quando aveva un attimo di tempo libero, li andava a visitare.   

Spesso stringe tra le mani gli amuleti per la divinazione (ricavato da due pezzi di 

legno, un lato intagliato per formare un’ellisse, un lato è appiattito. Si gettano a terra 

questi due pezzi di legno e le diverse combinazioni createsi indicano l’approvazione, 

negazione o la disapprovazione delle divinità), lamentandosi delle cose successe, 

sussurrando possibili soluzioni, piangendo qualche minuto, voltando la testa e 

sorridendomi leggermente.  
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L’ho vista rivolgersi a loro. Più volte l’ho sentita porgergli delle domande quando, 

ovviamente, non aveva avuto risposta dagli amuleti per la divinazione e aveva insistito 

ostinatamente fin quando non assecondavano i suoi desideri e per questo li ringraziava 

allegramente.  

Non so mia madre quanti momenti difficili abbia passato nei templi, ma ricordo 

solo una fragranza densa, l’incenso che si arrampicava languidamente, il suono nitido 

degli amuleti per la divinazione e del pavimento su cui scorrevano dolcemente.  

In effetti, a causa di mia madre, quando avevo tre o quattro anni ebbi una divinità 

come padre. Quando era incinta, la situazione economica della mia famiglia non era delle 

migliori e, una volta nato, mi ammalavo spesso. Ho sentito che mia madre parlava a lungo 

con gli amuleti per la divinazione e l'imperatore Guan Yu. Alla fine di ogni anno, durante 

il Festival della Primavera, mia madre mi portava al Tempio dell’imperatore per adorarlo 

e mi dava alcuni bastoncini di incenso e delle rune per la divinazione per benedire il nuovo 

anno.  

Non capisco come questa divinità padre potesse proteggermi ma da quel momento 

ho iniziato a considerare i templi come un luogo familiare ed il libro nel tempio di Guang 

Di per la divinazione è diventato l’insegnamento di quello che identificato come Padre. 

Questi poemi sono in realtà una serie di storie allegoriche scritte secondo antiche regole 

di poesia. Mi piace leggerle prima di andare a letto e da quel momento Guang Di è 

diventato il Padre che mi raccontava le storie della buonanotte. 

Questa divinità padre, secondo l’usanza del paese di origine, può essere conosciuta 

solo a sedici anni. Dopo i sedici anni avrei dovuto interrompere il rapporto padre-figlio 

ma ho preso l’abitudine di andarlo ad adorare almeno una volta all’anno. Se qualcosa mi 

turbava, nel pomeriggio andavo al Tempio di Guang Di per parlargli attraverso gli amuleti 

per la divinazione.  

 

 

Quando mio padre fu per metà paralizzato, la prima reazione di mia madre fu andare 

arrabbiata in quei templi e chiedere ad ognuno degli Dei perché a suo marito fosse toccato 

un tale destino.   
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Alla fine, la conversazione tra le divinità e mia madre divenne una domanda-

risposta, chiedendo poi alla combinazione degli amuleti sì o no. Mia madre si offrì di 

comprendere questi problemi e “Dio” la aiutò a scegliere una cosa a caso.  

 

La risposta che ottenne mia madre fu che quello era il destino di suo marito e che 

lei avrebbe dovuto aiutare.  

Io so che questa, in realtà, era la risposta che mia madre desiderava ricevere. Dentro 

di lei esisteva ancora quella ragazzina spericolata che attraversava le turbolenze.   

Nonostante l'avvertimento del medico secondo cui "era impossibile da recuperare", 

mia madre incoraggiò mio padre per elaborare un piano di riabilitazione di tre anni. Tre 

anni dopo, ovviamente, il risultato fu nullo. In realtà, mio padre era sempre più 

sovrappeso e difficile da spostare.  

Mia madre insisteva sul fatto che ogni anno mi avrebbe portato in vari templi per 

lanciare gli amuleti per la divinazione insieme e con forza, chiedendo alle divinità la 

guarigione di mio padre, per poi tornare l’anno dopo e chiedere perché il desiderio non si 

fosse avverato.   

Anno dopo anno, la metà paralizzata del corpo di mio padre si spegneva sempre di 

più e lui divenne sempre più gonfio e grasso. Nel quarto anno, ogni volta che cadeva, per 

mia madre era impossibile rialzarlo da sola.  

 Mia madre andò diverse volte verso i templi, arrabbiata, chiedendo spiegazioni 

ancora e ancora fino alla fine dell’anno, quando mi ha trascinato al tempio per 

l’adorazione.  

Posò le offerte, accese l’incenso, lanciò gli amuleti e, prendendo la mia mano, si 

inginocchiò e iniziò a sussurrare delle preghiere.  

  

All’inizio non sentii cosa stesse dicendo, ma unendo le parole che avevo percepito 

a tratti, capii che mia madre stava pregando per una cosa terribile: “lascia che mio marito 

muoia prima di me. Non lasciare che trascini mio figlio. Se la mia vita è destinata a durare 

meno della sua, per favore concedimi più tempo e me ne andrò dopo che lui sarà andato 

via”. 
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Smisi di pregare, accusando mia madre con rabbia. Mi diede uno schiaffo e disse: 

“Lo sto facendo per te”.  

Mi inginocchiai volontariamente a terra e supplicai: "Per favore, lascia che mio 

padre e mia madre vivano una vita normale. È meglio che tutta la famiglia cammini 

insieme". 

Quando mia madre lo sentì, era così arrabbiata che mi inseguì e si rivolse alle 

divinità con un grido disperato: “I bambini non riescono a frenare la lingua, per favore 

ascoltate solo le mie preghiere!”.  

Al ritorno dal tempio, mia madre aprì la finestra e parlò francamente spiegando la 

sua posizione con molta calma: “Devi studiare duramente, entrare in una buona università, 

guadagnare i tuoi soldi, sposare tua moglie e vivere la tua vita. Tuo padre mi ha regalato 

tutto questo. Se vivrà ancora un anno, continuerò a portare tale peso, gli darò del cibo, lo 

aiuterò a vestirsi e nella vita di tutti i giorni.” 

“Ma per adesso non riesci a sollevarlo.” 

“Posso farlo.”  

“Come puoi prenderti cura di lui e guadagnare qualcosa? Sarai troppo anziana per 

farlo.” 

“Posso farlo.” 

“Anche tu non sei in forma, non puoi di certo sollevarlo.” 

Mia madre mi lanciò uno sguardo impaziente “Posso farlo.” 

“Ma voi siete i miei genitori!”. 

Mia madre si bloccò e mi rimproverò severamente: “Ascoltami. Sono colei che è 

destinata ad accompagnarlo in questa dura prova. Sono cose che riguardano noi, non 

hanno nulla a che fare con te”.  

“Questo è quello che le divinità hanno detto” aggiunse poi.      

Non osai mai riferire quella terribile preghiera a mio padre.  

Dopo che la speranza di guarigione stava svanendo, mio padre si era lamentato con 

le divinità del tempio per tutto il giorno: “Se non devo migliorare, lasciatemi andare.” 
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Ogni volta che mia madre lo sentiva, si alzava arrabbiata dicendo: “Ehi, questa è la tua 

vita, non puoi lamentarti con gli dei. Se il momento è arrivato, andrai, altrimenti no. Non 

dire blasfemie.”  

Infatti, grazie alle cure di mia madre e anche se malato, mio padre aveva un buon 

colorito in quegli anni. Quando mia madre incontrava qualcuno, pronunciava sempre con 

orgoglio: “Mi prendo cura di lui come se fosse un bambino. Anche se non può muoversi, 

vivrà almeno ottant’anni!”.  

L’opinione di mia madre mi rendeva nervoso e felice per lei allo stesso tempo. Mio 

padre ingrassava sempre più, e più diventava grasso e più era difficile per mia madre 

prendersene cura; ma anche se fosse stato sano, mia madre avrebbe comunque continuato 

a prendersi cura di lui. La considerava la sua missione.   

Tuttavia, le previsioni di mia madre furono errate e mio padre, un inverno, morì 

improvvisamente. 

Mia madre non poteva accettarlo. Secondo lei, nonostante il lato sinistro fosse 

paralizzato e insensibile, il destro invece era sano e forte. Sia la mano che il piede destro 

di mio padre, infatti, erano molto forti. “Non aveva alcun motivo per andarsene. Così 

magro è caduto centinaia di volte, com’è possibile che non ci sia nessun livido? Com’è 

possibile che se ne sia andato così?”  

    

Quando tornai a casa da Pechino, la trovai ancora piena di risentimento mentre si 

preparava per andare. Voleva andare ai templi a chiedere spiegazioni alle divinità per 

quanto era accaduto a mio padre. La bloccai velocemente e lei prese a piangere sulla mia 

spalla: “Che le divinità mi abbiano frainteso? Non ho mai avuto problemi nel prendermi 

cura di lui, ho solamente pregato di non trascinarti con sé! Mi sarei presa cura di lui anche 

a novanta o cento anni”. 

“Le divinità non hanno frainteso. Forse era il destino di papà, ha vissuto così 

duramente che le sue colpe sono state espiate”.  

Mia madre rimase sbalordita, pensando: “Giusto. Ha sofferto per così tanti anni, è 

tempo che Dio si goda la sua felicità”.   
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Tuttavia, il giorno dopo il suo funerale, mia madre iniziò a sognarlo. “E’ successo 

qualcosa a tuo padre”.  

“No, probabilmente voleva solo venire a farti visita”. 

“Ti sbagli, devo aiutarlo”.  

“Come puoi aiutarlo se non sai nemmeno cosa gli stia succedendo?”. 

“Lo chiederò”. Mia madre fu seria nel rispondermi.  

Per chiedere “di là”, si deve andare dalla cosiddetta “maga”. 

Quindi bisognava trovare una maga, lasciare che l’anima del defunto prendesse 

possesso del suo corpo e parlare con la persona in questione. Questo processo qui da me 

viene chiamato “ricerca dello spirito”.  

Nella mia città, servire Dio o le anime dei defunti non è qualcosa di così strano, è 

un po' come fare il dottore, andare a pescare o vendere frutta. In campagna non se ne parla 

mai in modo serio, proprio come un qualsiasi negozio vende qualcosa e anzi, farà un 

paragone tra le varie maghe quanto a prezzi e capacità.  

Mia madre chiese in giro se ci fosse una maga ad Est della città la cui specialità era 

ricercare le anime... se poteva trovare le anime anche se queste erano morte più di 

vent’anni prima e la connessione fosse debole. Le maghe del villaggio situato a Nord e 

ad Est erano abbastanza brave e giovani. Alla maga del Nord non si doveva dire niente, 

erano i defunti a dire spontaneamente chi erano e cosa avevano fatto nella loro vita. 

Tuttavia, questa generazione di giovani maghe doveva utilizzare le parole delle opere 

tradizionali per poter riferire il messaggio ricevuto. Ad Est, dovevi essere tu a dire chi 

stavi cercando e, una volta trovato, ti avrebbe detto anche cosa ha fatto in passato, 

utilizzando un linguaggio colloquiale.  

Facendo un confronto, mia madre decise di andare dalla maga del Nord.  

Fare la “maga” è abbastanza comune, ma per trovarne una bisogna fare molta 

attenzione.  

Secondo il nostro punto di vista, questo comporta un incontro tra il mondo della 

luce e mondo delle tenebre e, se accidentalmente offendi o non badi alle parole, tutto ciò 

ti si potrebbe ritorcere contro dandoti molti problemi. 
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Mia madre era parecchio riluttante nel portarmi con sé. Si dice che più parenti siano 

presenti, più accurata ed efficace è la ricerca dello spirito. Tuttavia, se l’anima della maga 

è troppo giovane, la renderà appetibile agli occhi degli inferi, perché è facilmente 

ingannabile in quanto fortemente attirata dalla vita.  

Mia madre mi parlò, esitante, ma grazie alla mia curiosità, ero veramente entusiasta. 

Per quanto riguardava le sue preoccupazioni, chiesi a mia madre perché non chiedesse 

aiuto alle sue divinità amiche chiedendogli di darmi una runa o qualcosa del genere.  

Lei pensò che fosse una buona idea; andò via un pomeriggio per poi darmi decine 

di amuleti ed un intero contenitore di incensi.  

Mia madre mi disse che molte divinità non era d’accordo con la “ricerca dello 

spirito”, probabilmente perché pensano che la vita e la morte facciano parte del nostro 

destino, anche se nel male. Non è necessario fare ulteriori ricerche e compiere ulteriori 

sforzi.    

“In sostanza, le divinità non sempre sono d’accordo” disse mia madre. 

  

Mi chiese per primo l’incenso, mormorando il nome della città e della regione che 

stava cercando.   

Presi un nuovo bastoncino d’incenso, parlando di come quella persona era morta e 

a che età.   

Poi facemmo tre inchini. 

Dopo aver fatto ciò, l’assistente della maga ci disse di attendere nel cortile. 

La casa della maga era in stile tradizionale. Le due file di case in mattoni di pietra 

rossa con i tre ingressi mostravano che ella discendesse da una famiglia nobile. Non si 

sapeva però come un discendente di una famiglia diventasse una maga e perché sembrava 

che tutti i parenti avessero lasciato quell’abitazione.  

La maga si trovava nella stanza più interna da cui ci si accedeva attraverso la sala 

principale. Vi era un enorme santuario dai colori ben diversi rispetto a quelli del sud del 

Fujian. Un drappo giallo pendeva così da rendere difficile affermare con sicurezza a quale 

divinità fosse dedicato.  
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Ogni visitatore che chiedeva aiuto ad una maga doveva prima bruciare dell’incenso 

per poter spiegare alle divinità e alle anime nei santuari il proprio scopo, successivamente 

doveva prostrarsi per tre volte e, proprio come è stato chiesto a noi, spostarsi nel secondo 

cortile. Appena si arrivava alla seconda entrata, la porta della prima veniva chiusa a 

chiave: si vedeva che era una porta pesante e solida, sicuramente anche molto antica. Una 

volta chiusa, sembrava separasse due mondi.  

Quando arrivammo fuori, il secondo cortile era pieno di persone che ricercavano lo 

spirito, alcuni dei quali camminavano su e giù in modo ansioso ascoltando attentamente 

la voce che proveniva dal primo ingresso. Molti di loro invece, sembravano essersi 

assopiti per la stanchezza.  

Quindi, il primo partì chiedendo cantando l’opera: “Sono una persona che è morta 

in tale luogo e vengo da tale villaggio, quanti anni ho? Ho una famiglia e dei figli di cui 

prendermi cura”  

La persona diretta interessata pianse: “Sì; chi sono le persone che sono venute a 

trovarti?”  

Quindi la porta si spalancò, e all’interno della stanza vi era un mix di canto 

dell’opera e lacrime. 

Prima di bruciare l’incenso, l’assistente della maga aveva asserito per prima cosa: 

“Non posso garantirvi che troverete lo spirito. La maga riceve ogni giorno moltissime 

anime defunte, se sentite parlare dei vostri cari non dovete più ritornare”.  

Infatti, mentre me ne stavo seduto ad osservare, i dubbi sul reale funzionamento di 

quelle cose mi assalirono. Dentro di me pensavo che forse la maga aveva inviato qualcuno 

dei suoi collaboratori a raccogliere informazioni sulla morte di tutti i cari presenti attorno 

a me per saperne di più sulla loro situazione. Poi avrebbe urlato cose a caso e, se ci fosse 

stata una risposta, la maga avrebbe potuto, ovviamente, dire diverse cose per conto del 

morto.  

Stavo cercando di spiegare questo possibile trucco a mia madre quando la voce 

dell’opera risuonò nell’aria: “C’è qualcuno arrivato fin qui da qualche zona dell’ovest, i 

parenti di un tale si trovano qui, sono venuto con le stampelle”.  

Mia madre pianse non appena ha sentito che aveva le stampelle. Io ero ancora in 

confusione mentre lei aveva fretta di entrare.  
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Nella stanza la luce era fioca, le finestre erano pesantemente coperte e un odore di 

aloe permeava tutta la stanza. La maga venne verso di noi zoppicando, e, se fino a quel 

momento avevo pensato fosse una truffa, tale gesto era riconducibile a di mio padre.  

La maga parlò e disse: “Figlio mio, sono così dispiaciuto per te. Mi manchi” In quel 

momento non riuscii a contenermi, scoppiando un pianto disperato. 

La maga cominciò a cantare, dicendo che lui non era ancora pronto a lasciare questo 

mondo, che a causa della sua malattia aveva trascinato con sé tutta la famiglia, che 

apprezzava le cure che mia madre gli aveva riservato e per questo la ringraziava, e che 

era preoccupato per il futuro di suo figlio. Poi smisi di piangere ed iniziò a cantare la 

profezia: “Il figlio sarà uno studioso di fama; la moglie ha sofferto per gran parte della 

sua vita ma avrà una buona vecchiaia...” 

Prima di quella canzone, ogni singola frase entrò nel cuore di mia madre e vi si 

radicò, le sue lacrime non si arrestarono neanche per un attimo. Ma la profezia non era 

quello che a mia madre interessava. 

Come immaginavo, la interruppe e chiese con fare ansioso: “Perché sei andato via 

improvvisamente nonostante fossi in salute? Qual è stato il problema? Come posso 

aiutarti? Cosa posso fare per te?”.   

Il canto venne interrotto da mia madre; la maga si fermò a lungo e improvvisamente 

il suo corpo prese a tremare. Il suo assistente rimproverò rabbiosamente mia madre: “La 

connessione con lo spirito è fragile, potrebbe danneggiare la sua salute” 

Dopo aver tremato un altro po', riprese a cantare: “Avrei dovuto vivere 8972 anni 

ma He Nai non è molto fortunata. Quel giorno sono uscito di casa ed ho incontrato cinque 

fantasmi, erano rossi, gialli, blu, verdi e viola. Quando si sono accorti che il mio Qi32 era 

debole si sono presi gioco di me. Sono stato vittima della loro furia ma non volevo 

offenderli. Sono stati loro a trascinarmi fuori dal mio corpo”. 

Mia madre stava per interrompere nuovamente la canzone con il suo grido di 

entusiasmo per fare qualche domanda, quando venne fermata dall’assistente della maga.  

 
32Nella filosofia cinese il Qi è la base di tutti i fenomeni dell’universo e garantisce la continuità tra le forme grezze e 

materiali e le energie sottili, rarefatte, non materiali. I filosofi e medici cinesi considerano il Qi degli esseri umani 

come il risultato dell’interazione tra il Qi del Cielo e il Qi della Terra. Il Qi è il fondamento basilare che permette 

l’esistenza di tutti i fenomeni, gli elementi e le sostanze vitali, è la base della vita, ne è il presupposto.  
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“Infatti, è stato un incidente, non avevo alcun posto dove andare. Fortunatamente, 

dopo tutto, vi è speranza al tempio. Le divinità sono interessate a me, ma il mio destino 

non è compiuto, i peccati non sono chiari ed io non so cosa fare...” 

“Come posso aiutarti? Cosa devo fare?” Alla fine, mia madre non poteva fare niente. 

“Portami in un posto ed aiutami a cancellare i miei peccati”. 

“Dimmi quello che devo fare”.  

Mia madre avrebbe voluto chiedere altro ma, improvvisamente, il corpo della maga 

tremò di nuovo e l’assistente disse: “E’ andato via”. 

La paga, alla fine, fu di 200 yuan. Quando uscimmo dalla casa della maga, mia 

madre stava ancora singhiozzando ma mi svegliai dalla trance nella quale ero caduto 

preoccupandomi di smantellare l’inganno.  

“In realtà, ha mentito” iniziai. 

“So che era tuo padre, non dire questo”.  

“Deve aver fatto qualche ricerca su chi è morto nelle vicinanze...”. 

Mia madre mosse la mano per aria, non volendo che io proseguissi “So che tuo 

padre è stato vittima di un incidente. Dobbiamo aiutarlo”.  

“Anche io voglio aiutarlo, ma non le credo...”.  

“Io invece sì”. L’espressione sul viso di mia madre mi fece capire che non aveva 

intenzione di ascoltare altro inerente quell’argomento.  

Sapevo che lei avesse bisogno di crederlo, che dovesse trovare qualcosa da fare per 

aiutare mio padre. 

Grazie all’aiuto del suo amico Dio, andando al tempio mia madre trovò finalmente 

il modo di poter aiutare mio padre: “Possiamo solamente chiedere alle divinità, ma hanno 

regole ben precise. Così come l’ufficio di pubblica sicurezza è responsabile della nostra 

sicurezza, il sovrano dello spirito è il nostro Dio terreno” così mia madre mi annunciò la 

soluzione che aveva scoperto. 
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Mentre ero impegnato con lei, avvertivo una sorta di inspiegabile comprensione e 

disprezzo per il suo impegno in quello che stava facendo. La vedevo più come una sua 

incapacità di gestire il dolore profondo che sentiva. Potevo percepire la sua vulnerabilità. 

Andava correndo a destra e sinistra, ed io girovagavo con lei tutto il giorno perché 

quando tornavo a casa, sentivo davvero mancasse qualcosa. Quel tipo di sensazione non 

intensa, non ovvia, ma sottile, come una sorta di retrogusto. Lasci che si accumuli e cresca 

in silenzio per poi sentire il cuore pesante e chiuso, e credo che questa possa essere 

chiamata tristezza.     

Mia madre aveva fatto tutto quello che le divinità le avevano detto. Mi annunciò a 

che ora, di quale giorno e mese avremmo dovuto incontrare mio padre alle porte del 

tempio. “Ora il Dio terreno lo ha trovato ed è sulla via del ritorno”. 

All’improvviso, non fui più disposto a continuare quella sorta di gioco e replicai 

freddamente: “Stai solo cercando un modo per confortare te stessa”. 

Mia madre non rispose e continuò: “Starai alle porte del tempio e griderai il nome 

di tuo padre e gli permetterai di venire a casa con te”. 

“E’ solo una consolazione”. 

“Fammi un favore. Le divinità dicono che a chiamarlo devi essere tu, non io. Tu sei 

suo figlio, nelle tue vene scorre il suo sangue”.  

Il giorno dopo, mentre stavo per andare via per la mia strada, disgustato, mia madre 

mi vide. Mi inseguì e mi disse: “Devi chiamare tuo padre e portarlo indietro!” 

No. Non lo avrei fatto.  

Lei mi inseguì, raggiungendomi e fissandomi. I suoi occhi erano rossi, ma non per 

le lacrime, ma per la rabbia.   

  

Alla fine, andai alla porta del tempio. Questo Dio sembra come un anziano della 

famiglia. Nel sud del Fujian, vi è un tempio in ogni città. Secondo quanto afferma la 

leggenda, quello era il Dio protettore di quella zona. È suo dovere comunicare con gli 

spiriti e le divinità, cercando il benessere del paradiso in quel luogo ed evitare ogni 

possibile disastro. Dai piccoli paesi alle grandi città, ogni anno, durante la Festa della 
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Primavera, osservavamo sempre i più anziani guidare le generazioni più giovani, portare 

la portantina della divinità accompagnati da tamburi e gong durante tutto il percorso. Si 

ricordava il passato, tutte le catastrofi avvenute utilizzando rune di carta e alcune 

medicine cinesi da spargere lungo la via.   

Secondo le direttive di mia madre, accesi prima l’incenso, mi annunciai al Dio e 

dopo rimasi fermo alla porta del tempio con lei. 

Lei fece un cenno ed iniziò ad urlare. 

Aprii la bocca per parlare ma non ne uscì un suono. 

Mia madre mi spinse ansiosamente in avanti. 

Esitai prima di parlare: “Papà, sono venuto a prenderti. Torniamo a casa”. 

Dopo che pronunciai quelle parole, ci fu solamente un venticello leggero. 

Ovviamente non rispose nessuno. 

Mia madre mi disse di continuare ad urlare e lei si rivolse alla porta del tempio per 

chiedere se mio padre fosse passato.  

Nel tempio si espanse la sua voce, io da fuori borbottai.    

Gridò e gridò di nuovo, fin quando la voce non si incrinò e lei mormorò: “Se riesci 

a sentirlo, torna da me. Mi manchi così tanto”.  

Improvvisamente gridò eccitata: “Tuo padre è tornato!”. 

Non fui capace di sopportarlo, scoppiai in lacrime.    

Nel momento in cui mio padre venne “riportato indietro” in casa vi era aria di festa. 

Ogni giorno, mia madre cucinava una grande varietà di piatti che poi venivano posti 

sull’altare. Lei è anche un’abile artigiana, oggi aggiusta un cellulare, domani una moto 

ecc. Questo era quello che mi diceva mio padre mentre era un disabile.  

Dopo alcuni giorni di preghiera, mia madre scoprì il modo di “purificare i peccati” 

di mio padre. Svolgere attività di volontariato nel villaggio per la divinità, un qualcosa 

simile a ciò che avveniva negli Stati Uniti, dove chi ha commesso peccati minori può 

scontarli svolgendo il servizio civile.  
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Lei annuì solennemente: “Le divinità si tengono al passo con i tempi”. 

Dopo alcuni giorni di preghiera, mia madre trovò il luogo dove svolgere il 

volontariato, ovvero al villaggio di Baisha, nel palazzo di Zhenhai.   

 

Il villaggio di Baisha è una famosa meta turistica della città di Lijiang, nello Yunnan. 

Il fiume della mia città natale lo avvolge fino a sfociare nel mare, circoscrivendo il 

villaggio e creando un triangolo di sabbia bianca e fine. Dalle scuole primarie alle 

superiori, sicuramente una meta per le gite è senza dubbio Baisha e la sua spiaggia.  

Il palazzo di Zhenhai è proprio vicino al mare. Quando ero bambino ed andavo al 

villaggio, vedevo i pescherecci della mia città natale ormeggiati nel porto. Questi 

percorrevano lentamente il fiume con la prua rivolta al palazzo, per poi immergersi nelle 

profondità del mare.  

Quando mio padre era un marinaio, usciva con il peschereccio due o tre volte a 

settimana. “Ha pregato in questo tempio migliaia di volte, quindi anche le divinità lo 

adoravano e lo accoglievano”. Mia madre me lo disse mentre andavamo a visitarlo per la 

prima volta. 

Mandare mio padre a fare volontariato presso il tempio sembrava una cosa piuttosto 

semplice. Mia madre accese il bastoncino d’incenso e rivolta alla divinità del santuario 

disse: “Il palazzo di Zhenhai ha promesso di accettare mio marito per ricevere aiuto nel 

passaggio” quindi, dopo un breve tributo alla divinità, andammo a visitare il palazzo.  

Portai mia madre in moto: dalla città al villaggio di Baisha ci sono più di venti 

chilometri. E’ pieno di sabbia e la brezza marina soffiava forte, per cui fui costretto ad 

andare piano e ciò, le diede l’opportunità per ricordare. Indicò la spiaggia e disse: “Io e 

tuo padre venivamo qui per guardare il mare”. Passando poi davanti un piccolo ristorante 

disse: “Quando tuo padre decise di lasciare la sua città per trasferirsi a Ningbo, stavamo 

mangiando qui...”. 

Quando arrivammo a palazzo, un senso di familiarità mi avvolse. Ho sempre 

pensato che il tempio fosse un luogo magico perché, ogni volta che vi entravo, provavo 

sempre la stessa sensazione, forse data dalla solennità del posto o dall’odore familiare, o 

forse dalle voci che imploravano le divinità di esaudire i desideri.  
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L’abate del tempio conosceva perfettamente la situazione di mio padre, e appena 

vide mia madre disse gentilmente: “Tuo marito è qui, ho appena chiesto alle divinità”. 

Preparò del tè e ce lo porse. “Non preoccuparti, le divinità di prenderanno cura di lui. È 

sempre stato vicino a loro, sin da quando era solo un bambino”.  

Il tè era molto aromatico, il sole alto nel cielo. Un momento perfetto per arrivare al 

tempio il cui pavimento era lastricato in pietra con fiori bianchi che creavano quasi delle 

onde.   

“Cosa farà adesso?” 

“E’ appena arrivato ma è un uomo molto attivo. Penso che le divinità gli faranno 

spedire delle lettere”.  

“Ma le sue gambe, così come i piedi, non erano molto buoni prima della sua morte. 

Questo potrebbe rallentare le divinità, no?” 

“Non c’è problema, le divinità gli hanno dato delle buone gambe e dei piedi perfetti. 

Tuo marito è un uomo di buon cuore e, nonostante abbia delle questioni irrisolte, ha 

comunque fatto tante cose buone. Le divinità lo aiuteranno”.  

“Va bene allora...” mia madre sorrise, sollevata. 

    

Il prossimo argomento riguardava invece tutte le varie storie su mio padre e sul 

tempio.  

Dopo essere rimasti seduti per tutto il pomeriggio, mia madre si alzò per andare a 

preparare la cena ma, prima di andare, disse con tono esitante: “Se ha finito il suo lavoro, 

avrà ben fatto. Potrebbe aiutarmi a chiedere alle divinità se gli ha dato intralcio?”.  

L’abate sorrise di cuore e andò davanti il tempio. 

“Un po' goffo, ma è nella media. Le divinità sono comprensive”.  

Mia madre corse lì vicino e si inchinò davanti alle divinità. “Per favore, siate 

pazienti con lui. Mio marito è sempre stato piuttosto maldestro”. E poi sussurrò come una 

lezione a mio padre: “Ehi tu, sii paziente e non dare troppi problemi alle divinità”.  
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Mia madre era davvero a disagio. Il giorno dopo, alla fine del pranzo, nonostante 

l’attività di volontariato di mio padre non si potesse né vedere né sentire, insistette 

affinché la riportassi a fargli visita.  

L’abate preparò lo stesso tè e il sole era proprio come il giorno prima. Parlarono di 

nuovo a proposito di mio padre e del tempio ma, prima di andarcene, mia madre non poté 

fare a meno di chiedere come stesse procedendo il volontariato di mio padre e, con la 

preghiera dell’abate la risposta fu: oggi è migliorato. 

“Davvero? È fantastico! Degno di lode! Domani preparerò il tuo piatto preferito: 

l’anatra marinata”. E quindi di nuovo altri trenta o quaranta minuti di moto.  

Il giorno dopo, alla fine del pranzo, mia madre volle andare in visita nuovamente e, 

ovviamente, portò con sé l’anatra marinata... l’abate rispondeva sempre “molto bene!”, 

“va sempre meglio” oppure “le divinità sono molto soddisfatte”. Ogni volta che andava 

al palazzo di Zhenhai, aveva sempre dipinto un sorriso in volto. 

Per farla breve, il volontariato di mio padre sarebbe dovuto durare circa un mese. 

Secondo quanto ricevuto in risposta tramite le preghiere, mio padre doveva lavorare per 

un mese intero e, se non fosse bastato, sarebbe dovuto andare a lavorare in un altro tempio, 

per un’altra divinità. Ciò significava quindi trovarne un’altra.  

Quel giorno, quando stavamo per andarcene dopo pranzo, mia madre sembrava 

come se si stesse preparando a qualche notizia, era inaspettatamente distratta. Lungo la 

strada continuava a chiedermi: “Pensi che tuo padre questo mese abbia raggiunto 

l’obiettivo? Avrà commesso sicuramente qualche errore ma... le divinità lo grazieranno? 

Pensi che tuo padre fosse felice lì?”.  

Non sapevo che rispondere a nessuna di quelle domande. 

Non appena entrammo nel tempio, l’abate iniziò nuovamente a preparare il tè.  

Mia madre però, non era del giusto spirito per bere il tè. “Mio marito ha raggiunto 

l’obiettivo?”.  

L’abate le rispose: “Non porre a me questa domanda. Siediti qui e riposa, stasera 

riceverai la risposta alle tue domande”.  
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Quella volta, mia madre abbandonò l’idea di bere il tè o di raccontare delle storie. 

Si spostò sulla sedia di bambù del tempio e rimase in silenzio, aspettando che il sole si 

ritirasse come una marea e di conoscere il destino di mio padre. 

Forse per la troppa stanchezza o forse per il nervosismo, si addormentò.   

In piedi nel palazzo di Zhenhai, guardavo fuori dove il sole aveva lo stesso colore 

di un’arancia, già pronto a nascondersi di nuovo nel mare.  

Svegliai delicatamente mia madre e le dissi: “E’ tempo di chiedere”.  

Improvvisamente mia madre si svegliò dal suo pisolino con un sorriso sul volto.  

“Nessun’altra preghiera” disse solamente, 

Mi raccontò di aver visto mio padre come quando aveva vent’anni. La sua pelle era 

bianca e liscia, il corpo da uomo maturo, paffuto ed integro, senza alcuna traccia della sua 

età o di quello che il destino gli aveva riservato. Con i capelli corti ed il corpo agile aveva 

salutato mia madre e si era diretto verso quel luogo vago e nascosto. La sua figura si era 

sfumata gradualmente, fin quando non divenne chiara.  

“Se n’è andato” disse mia madre, “Si è sollevato, adesso è libero”.  

Dopodiché, dagli occhi di mia madre sgorgarono quelle che sembravano sorgenti.  

So quante cose stavano uscendo da lì.  

Quando stavamo andando via dal palazzo di Zhenhai mia madre voltò il capo e 

sorrise alla divinità del palazzo.  

“Grazie, divinità amiche” mormorai a mani giunte. 

Fu così che ritornai a credere.  
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Capitolo 4: Il commento traduttologico 

4.1 Commento traduttologico capitolo 1: Questioni di pelle 

4.1.1 Scelta della macrostrategia traduttiva e lettore modello. 

 

Come viene evidenziato da Bruno Osimo, quando si parla di “traduzione” bisogna 

innanzitutto eliminare dalla mente che persiste sempre una versione ideale di tale testo. 

Citando Torop infatti, viene subito chiarito che non esiste una traduzione assoluta o ideale, 

ma solamente diverse versioni di un testo che, tecnicamente, possono essere considerate 

tutte corrette e soprattutto di pari valore. Una traduzione o analisi traduttologica si 

distingue quindi da quella linguistica, narratologica o storica poiché si basa sulle 

peculiarità del processo traduttivo. Tale processo si riferisce all’interrelazione di elementi 

che vengono tradotti, omessi, modificati o aggiunti per necessità linguistiche o stilistiche. 

In ogni processo traduttivo è possibile distinguere una fase analitica orientata al 

prototesto, ed una fase di sintesi orientata al lettore.   

Pertanto, ogni traduzione potrà mettere in risalto alcuni aspetti ed ometterne degli 

altri, in base alle scelte del traduttore sulla gestione degli elementi di specificità (come 

quelli culturali). Quindi, ogni versione di una traduzione, differisce soprattutto per la 

natura del suo contenuto. 33  

Secondo quanto affermato da Derrida inoltre, non esiste un testo originale, ma solo 

un senso originario a cui devono ispirarsi tutte le altre traduzioni. Secondo questa 

prospettiva quindi, testo originale e traduzione sono complementari, in quanto entrambi 

si riferiscono ad una pura lingua. Non sussiste alcun rapporto gerarchico tra il testo 

originale e la traduzione perché “la traduzione non è solamente una trascrizione. È una 

scrittura produttiva generata dal testo originale”. Viene quindi sottolineato come i due 

testi sono derivativi ed eterogenei e presentano al loro interno vari elementi linguistici e 

culturali che destabilizzano la significazione, rendendo il senso pluralistico e differenziale. 

La traduzione diventa quindi strumento di contatto tra la pluralità delle lingue e dei 

significati. 34 

La traduzione è un processo di comunicazione, il cui obiettivo è quello di 

comunicare la conoscenza dell’originale al lettore straniero. L’intera traduzione è un 

 
33OSIMO Bruno, Manuale del Traduttore, terza edizione, Hoepli Editore, Milano 2011, p.38. 
34MORINI Massimiliano, La traduzione. Teorie strumenti pratiche, Sironi Editore, Milano 2007, pp.47-48. 
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processo decisionale in cui il traduttore è continuamente sottoposto a situazioni in cui si 

rende fondamentale scegliere tra un certo numero di alternative (più o meno definite). 35 

La scelta dei traducenti, la resa del metatesto ed eventuali scelte traduttive sono sempre 

da considerarsi come “filtrate” da quello che è il contesto sociale, economico e culturale 

nonché dalla relativa strategia traduttiva che si è deciso di applicare e seguire.36  

Appare quindi fondamentale porre particolare attenzione alla scelta della natura del 

testo preso in analisi e palesare tale scelta. 

Il primo passo verso una traduzione è costituito da un’accurata lettura e analisi, che 

permette quindi al traduttore di individuare la tipologia testuale. L’analisi traduttologica 

è il primo intervento che si svolge sul testo, in grado di fornire una panoramica generale 

ma particolarmente efficace ad elaborare una strategia traduttiva ed individuare elementi 

dominanti ed i potenziali residui. 37 

Si può quindi affermare che l’analisi traduttologica non sia altro che 

l’individuazione della dominante e che può essere definita come la caratteristica 

essenziale di un’opera che garantisce unità ed integrità. È la dominante che determina 

quali elementi possano essere tralasciati e quali invece trasposti nel metatesto, e, inoltre, 

possono essere presenti una o più dominanti (definite sottodominanti) ovvero elementi 

che non possono essere tralasciati in traduzione ma di importanza minore rispetto alla 

traduzione. È pur vero considerare che, in molti casi, la dominante del prototesto e quella 

del metatesto possono differire, in quanto il traduttore può decidere di porre maggiore 

attenzione ad un aspetto piuttosto che ad un altro. 38 Una volta che si è stabilita la natura 

testuale dell’opera che si è deciso di tradurre, si può individuare la strategia migliore per 

proseguire nel processo traduttivo.  

Il testo preso qui riportato è sicuramente riconducibile ad un testo narrativo dalla 

funzione espressiva, in quanto il narratore è un soggetto interno alla storia e racconta i 

fatti narrandoli secondo il proprio punto di vista. Si è deciso tuttavia di preservare quella 

che è la sottile ironia che talvolta l’autore utilizza, cercando di utilizzare traducenti adatti 

al contesto informativo e che esprimessero, in modo quanto più esauriente possibile, ciò 

che la lingua cinese esprimeva. 

È interessante notare come il testo di partenza sia a carattere misto, in cui è presente 

una componente letteraria ma con elementi che richiamano la prosa.  

 
35 Ivi, p.102 
36Paola FAINI, Tradurre - Manuale teorico e pratico, Roma, Carocci Editore, 2015, p.16 
37 OSIMO Bruno, op. cit., p.111 
38JAKOBSON Roman Language in Literature, USA, 1987, p.428 
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Un ulteriore passo da compiere è quello di individuare il lettore di riferimento o 

lettore modello, ovvero colui che si presuppone sia in grado di affrontare il testo e di 

capirne il contenuto così come l’autore le ha pensate e trasposte. È colui verso il quale ci 

rivolgiamo e che riteniamo più ideale. Nel caso di questa tesi, dopo la fase preliminare di 

lettura per comprendere il messaggio e lo stile dell’autore (e come questo venisse 

veicolato) e per comprendere quali fossero le criticità del testo nella sua interezza, si è 

stati guidati dalla lettura ad una scelta che privilegiasse la fluidità del metatesto e la 

fruibilità di questo da parte del lettore. Pertanto, la scelta del lettore modello di riferimento 

è stata quasi una conseguenza naturale di tale volontà, portando ad individuare un 

pubblico adulto di cultura media ma con una spiccata passione per la cultura cinese, di 

cui possiede alcune nozioni e pertanto nutre un forte interesse per questa. Tale scelta è 

stata ritenuta quasi necessaria data la presenza di moltissimi aspetti legati alla cultura ed 

alla tradizione cinese, ma che riescono a fare da sfondo a quelle che sono le vicende 

narrate. L’autore inoltre, si prodiga nello spiegare ciò che riguarda gli aspetti più culturali 

e tipici delle vicende, pertanto la presenza delle note è stata limitata a quelli che sono 

sembrati elementi che, al lettore modello di riferimento, sarebbero potuti risultare poco 

chiari.  

 

La strategia traduttiva utilizzata varia in base alla tecnica che il traduttore decide di 

adottare, che può consistere o nel palesare la differenza linguistica tra il metatesto ed il 

prototesto, dove il lettore percepisce che quella che sta leggendo è una traduzione 

(portando quindi ad utilizzare costruzioni poco probabili, prestiti lessicali o elementi 

culturali estranei); oppure, come si è deciso di fare in questa tesi, dare al testo un alto 

livello di fruibilità che non palesi la presenza di un traduttore se non in sporadici e 

specifici casi nel quale si rende necessario l’uso di note esplicative. È utile però ricordare 

come l’espressione traduzione perfetta, non è applicabile come principio assoluto perché 

una traduzione è strettamente correlata alla funzione che si è proposta o alla quale è 

destinata.39  

Si è cercato di sfruttare la lingua italiana in tutte le sue potenzialità, cercando di non 

renderla banale e piatta ma di sfruttare la sua capacità comunicativa, cercando di non 

annullare del tutto il significato delle espressioni cinesi. Si è cercato di far cooperare le 

due lingue così da poter avere come risultato un testo che prova a rispettare le esigenze 

 
39FAINI Paola, op. cit., p.39. 
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di entrambe le lingue, cinese e italiano, e che prova a non stravolgere le strutture ed il 

senso globale del testo.  

Una volta fatta chiarezza sulla natura testuale e la strategia adottata dal traduttore 

per la resa finale nella lingua di arrivo, si arriva all’analisi del testo dal punto di vista del 

contenuto e dalla forma utilizzata per dargli voce.  
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4.1.2 Fattori linguistici di specificità: il livello della parola 

 

Una delle prime cose a cui è stato necessario far fronte, è stato il titolo del primo 

capitolo preso in analisi. L’opera pínáng 皮囊 di Cai Chongda 蔡崇达 riporta infatti un 

sottotitolo inglese No more than skin. Pertanto, inizialmente, si è pensato di tradurre il 

primo capitolo trattato in questa tesi utilizzando la sua traduzione italiana, adattandola 

secondo le esigenze linguistiche della lingua di arrivo Nient’altro che pelle.  

Si è deciso tuttavia di non utilizzare tale traduzione, in quanto considerata poco 

esaustiva e fuorviante vista la natura del capitolo trattato. Tale titolo infatti, risultava 

poco connesso a quello che effettivamente è l’argomento del testo, pertanto si è deciso 

di intitolarlo Questioni di pelle. Questa scelta non è stata casuale. Lo spunto per la 

decisione del titolo finale è sorto quando, leggendo, viene riportata una frase che riporta 

proprio la parola 皮囊 che è stata tradotta sacrificando la sua componente semantica per 

andare incontro alle esigenze testuali di significato. Proprio per questa decisione, il 

titolo mi è sembrato più adatto.  

Tra i fattori di specificità da ricordare con una certa attenzione vi sono i nomi di 

persona, da sempre un grande cruccio durante le traduzioni. Nel primo capitolo trattato 

sono presenti due nomi propri, uno riferito alla nonna ed uno riferito all’autore stesso in 

quanto ricordiamo che, l’autore, racconta in chiave saggistica quelli che sono avvenimenti 

della sua vita. Pertanto, la decisione di tradurre i nomi propri Ā tài 阿太 e Hēi Gǒudá 黑

狗达 è stata presa in modo ponderato e soprattutto, tenendo conto di altri fattori che andrò 

ad elencare.  

Il nome Ā tài 阿太 viene utilizzato dall’autore per riferirsi alla bisnonna, donna che 

nel primo capitolo verrà più volte citata, descritta ed analizzata. Il suo nome è composto 

dal carattere Ā 阿 che, solitamente, viene identificato come una particella utilizzata alla 

fine delle frasi per esclamazioni. Talvolta però, il carattere è utilizzato come prefisso di 

un nome proprio, ed il tono che dà al nome è volutamente vezzeggiativo e potrebbe essere 

considerato un vero e proprio nomignolo. Come solito dei testi letterari quindi, si è deciso 

di non tradurre nessun nome in italiano, ma piuttosto di utilizzare il pinyin senza tono, 

rendendolo con Atai e sacrificando quindi la carica semantica.  
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Per quanto riguarda il secondo nome proprio incontrato nel testo, Hēi Gǒudá 黑狗

达 la traduzione è stata più complessa. Come abbastanza comunemente avviene nella 

lingua cinese, i caratteri che compongo un nome proprio sono tre, il primo identificabile 

come il cognome e gli altri due come il nome. Poiché questo nome non è altro che lo 

pseudonimo che l’autore utilizza per citare sé stesso, si è deciso di riprendere la struttura 

del suo nome (Cai Chongda 蔡崇达) in quanto l’autore gioca molto sulla omonimia 

dell’ultimo carattere dá 达. La soluzione migliore quindi, è stata scrivere il nome proprio 

come Hei Gouda.  

 

Essendo presente nel testo un’espressione idiomatica, si è deciso di tradurre fā rén 

sòng hēi fǎ rén 白发人送黑发人 la cui traduzione letterale sarebbe le persone dai capelli 

bianchi prendono il posto di quelle dai capelli neri è stata modificata rendendola in modo 

diverso, per dare spazio alla componente semantica in conformità con il contesto:  

 

外婆五十多岁突然撒手，阿太白发人送黑发人。(p. 2)40 

 

La nonna sfiorì improvvisamente all’età di cinquant’anni, facendo sì che la più 

vecchia piangesse la più giovane. (p. 45) 41 

 

Come si nota dalla traduzione, si è deciso di omettere completamente il nome di 

Atai perché in italiano sarebbe risultato troppo ridondante, e si è deciso di rendere il 

significato utilizzando l’espressione facendo sì che la più vecchia piangesse la più 

giovane. In tal senso, l’autore si suppone volesse indicare che in realtà colei che sarebbe 

dovuta morire prima perché più anziana, è invece rimasta in vita rispetto a colei che era 

più giovane. Pertanto, il metatesto risulta più espanso. Per poter arrivare a tale significato 

e per far sì che avesse un’attinenza con il significato che l’autore intendeva dare, mi sono 

avvalsa di alcuni motori di ricerca come Baidu e di alcuni dizionari online come Line.  

 

Per quanto riguarda la traduzione delle onomatopee, questa risulta essere uno dei 

fattori più difficili da conservare nel testo di arrivo, in particolare perché vi è una grande 

differenza nel loro uso e della frequenza che varia da una lingua all’altra. Si riscontrano 

 
40 Le citazioni del testo cinese sono tratte dalla versione cartacea del libro. 
41 1 Le citazioni della traduzione sono accompagnate dal numero della pagina della tesi in cui si possono 
trovare. 
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spesso infatti, problemi legati al registro e/o al contesto di riferimento. Un esempio è 

possibile notarlo nel passaggio che segue: 

 

阿太是个很狠的人，连切菜都要像切排骨那样用力。有次她在厨房很冷静地喊

“哎呀”，在厅里的我大声问：“阿太怎么了？”“没事，就是把手指头切断了。”

接下来，慌乱的是我们一家人，她自始至终，都一副事不关己的样子。(p. ) 

 

Atai era una persona veramente spietata, anche per tagliare la verdura usava la forza 

come se dovesse tagliare delle costine di maiale. Una volta, dalla cucina, aveva 

esclamato un pacato “Oh!” ed io dalla sala le avevo urlato: “Cosa è successo, Atai?” 

“Niente, mi sono solamente tagliata un dito”. Subito dopo tutta la famiglia è andata in 

panico ma lei, dall’inizio alla fine, si comportò come se non fosse successo nulla. 

 

Come si può notare quindi, l’espressione āiyā 哎 呀  è stata tradotta con 

l’interiezione propria Oh!. Infatti, se si va ad analizzare l’interiezione cinese āiyā 哎呀, 

questa viene solitamente utilizzata per indicare sorpresa o irritazione42. Quindi, a tal fine, 

si è deciso di utilizzare il traducente citato sopra perché questa, oltre a venire utilizzata 

solo nelle esclamazioni, è utilizzata anche per il suo significato che, di solito, indica 

sorpresa.  

Si è cercato tuttavia di intervenire il meno possibile anche in quelle che sono le 

figure lessicali di contenuto, come: 

 

 阿太是个很狠的人，连切菜都要像切排骨那样用力。(p. 3) 

 

Atai era una persona veramente spietata, anche per tagliare la verdura usava la forza 

come se dovesse tagliare delle costine di maiale. (p. 45) 

 

 

In questo caso, per la similitudine come se dovesse tagliare delle costine di maiale 

si è deciso di adottare una tecnica volta alla conservazione della figura lessicale di 

contenuto, anche se per un lettore italiano potrebbe risultare bizzarra nella lingua di arrivo. 

La scelta fatta in questo caso è stata dovuta principalmente al fatto che non si è voluto far 

ricorso alla neutralizzazione né ad un parziale cambiamento della sua espressione, sicché 

il concetto è comunque chiaro e perfettamente identificabile dal lettore modello preso 

come riferimento.  

  

 
42Beginner’s Mandarine Chinese Dictionary, Tuttle Publishing, 2017, p.60  
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Un intervento simile è stato fatto nella frase: 

 

“黑狗达不准哭。死不就是脚一蹬的事情嘛，要是诚心想念我，我自然会去看

你。因为从此之后，我已经没有皮囊这个包袱。来去多方便。” (p. 5) 

 

“Hei Gouda non deve piangere. La morte non è nulla di diverso da un calcio ad una 

gamba. Se sentirà la mia mancanza, lo potrò andare a trovare io. Non avrò di certo 

delle valigie con me, sarà molto più semplice”. (p. 47) 

 

Nella similitudine la morte non è nulla di diverso da un calcio ad una gamba si ha 

avuto qualche difficoltà nel renderla in lingua italiana, in particolare per bù 不 e jiùshì 就

是. La particella bù 不 indica una negazione, mentre il composto jiùshì 就是 viene 

utilizzato principalmente per enfatizzare che qualcosa è esattamente in quel modo. 

Durante la prima stesura della traduzione, si era deciso di tradurla con la morte non è 

altro che un calcio ad una gamba ma, rileggendola, si rischiava che risultasse poco chiara. 

Quindi, dopo una seconda rielaborazione in cui si era pensato di omettere la similitudine 

o di renderla con la morte non è nulla di ché e quindi togliere la componente semantica, 

si è deciso di cercare di adattare tale significato in modo da rimanere quanto più vicini al 

testo di partenza. La traduzione finale non riesce comunque a porre l’enfasi che la lingua 

cinese pone sull’oggetto, che però riesce a sminuire la gravità della morte utilizzando la 

negazione non è nulla di diverso da un calcio in una gamba.  

 



75 
 

4.1.3 Fattori linguistici di specificità: il livello della frase e del testo 

 

A livello della frase e del testo, si è cercato di intervenire il meno possibile sia nel 

testo che nella grammatica. Tuttavia, limitare un intervento di questo tipo è assai difficile 

quando si tratta di due lingue così profondamente diverse e dalle caratteristiche così 

dissimili. Si è mantenuta la scansione dei paragrafi, adattandosi anche alla consuetudine 

della traduzione narrativa di non sovvertire tale distinzione. Infatti, si sono mantenute 

rientranze, spaziature e punteggiatura ove possibile. È necessario tuttavia ricordare che, 

gli interventi a livello di organizzazione sintattica e a livello grammaticale sono 

indispensabili ai fini di poter dare al testo la fruibilità e la discorsività che il traduttore si 

è preposto di ottenere con la resa del metatesto. 

Si è fatto inoltre ricorso a congiunzioni e talvolta le strutture paratattiche ed 

ipotattiche sono state sovvertite, come è possibile vedere negli esempi riportati:  

 

那年我刚上小学一年级，很不理解阿太冰冷的无情。(p. 3) 

 

Quell’anno entrai in prima elementare, ma ancora non capivo la freddezza spietata di 

Atai. (p. 45) 

 

 

她曾经把不会游泳，还年幼的舅公扔到海里，让他学游泳，舅公差点溺死，邻

居看不过去跳到水里把他救起来。(p. 3) 

 

Quando era giovane aveva spinto lo zio-che non sapeva nuotare-in mare per 

insegnargli come fare. Quando stava per annegare, i vicini non ci pensarono due volte 

a salvarlo. (p. 46) 

 

In questi esempi è possibile notare come sono state utilizzate delle congiunzioni 

subordinanti dichiarative come che, o temporali come quando. Facendo riferimento al 

testo di partenza, ci si accorge immediatamente che tali congiunzioni non sono presenti 

nel testo e che, anzi, questo risulti come un flusso di parole senza un tempo verbale né 

particelle leganti. Pertanto, è risultato necessario intervenire in tal senso per dare al testo 

un maggior livello di discorsività nonché un senso all’odine cronologico degli 

avvenimenti.  
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È possibile inoltre notare come si è intervenuti anche nella punteggiatura, 

adattandola secondo necessità linguistiche della lingua di arrivo, in questo caso l’italiano. 

Se si fosse conservata la punteggiatura di partenza infatti, avremmo avuto una frase 

troppo lunga ed intervallata da virgole, con il rischio di risultare dispersiva.  

Si è deciso, secondo le esigenze enunciate poco prima, di ricorrere talvolta alle frasi 

dirette quando invece, nel testo di partenza erano espresse in modo indiretto. Un esempio 

è il seguente: 

 

那年我刚上小学一年级，很不理解阿太冰冷的无情。几次走过去问她，阿太你

怎么不难过？ 

阿太满是寿斑的脸，竟轻微舒展开，那是笑——“因为我很舍得。” (p. 3) 

 

Quell’anno entrai in prima elementare, ma ancora non capivo la freddezza spietata di 

Atai. Molte volte andai da lei per chiederle perché non fosse triste visto che il suo viso 

pieno di macchie epatiche era leggermente disteso. Quella sorrise: “Perché non ho 

nessun rimpianto”.  

 

Come si nota, la frase è espressa in forma diretta nel testo in cinese, la cui traduzione 

sarebbe Atai, perché non sei triste? Ma, poiché la frase è anticipata da 几次走过去问她 

Diverse volte andai a chiederle si è deciso di renderlo in modo indiretto pertanto la frase 

è stata trasformata in una proposizione subordinata oggettiva. Le parole quindi non sono 

state riportate tal quali ma introdotte e riformulate dalla congiunzione subordinante 

perché.  

Si è intervenuti anche all’inverso, quindi da discorso indiretto a discorso diretto, 

come nell’esempio: 

 

这句话在后来的生活中经常听到。外婆去世后，阿太经常到我家来住，她说，

外婆临死前交待，黑狗达没爷爷奶奶，父母都在忙，你要帮着照顾。我因而更

能感受她所谓的“舍得”。(pg…) 

 

Questa frase, da adulto, l’ho sentita molte volte. Dopo che la nonna morì, Atai 

rimaneva spesso a casa mia. Mi disse che, prima che la nonna morisse, le aveva 

confessato che: “Hei Gouda non ha i nonni, i suoi genitori sono impegnati, devi 

prenderti cura di lui.” Adesso posso capire cosa lei intendesse con “nessun rimpianto”.    

 

 

In questo caso, si è deciso di rendere in forma diretta una frase esplicitamente 

indiretta del testo di partenza per esigenze stilistiche e di comprensione del testo. Infatti, 
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come si può osservare dal testo, nel metatesto il periodo viene introdotto da tā shuō 她说 

il cui significato è proprio lei disse. Si è deciso però di renderlo con il traducente confessò 

perché considerato più idoneo considerato il contesto e, nonostante l’uso della 

congiunzione che in le aveva confessato che si è invece introdotto il discorso in forma 

diretta.  

 

Un discorso a parte deve essere fatto per i tempi verbali. Nella seguente analisi, 

espliciterò la resa dei tempi verbali adottati durante la traduzione dei due testi analizzati. 

Sicuramente, il presupposto principale dal quale bisogna partire è che la lingua cinese è 

assai diversa rispetto alle altre lingue, soprattutto a livello morfologico. Molto spesso 

infatti, è particolarmente complicato individuare il tempo effettivo in cui l’azione si sta 

svolgendo e talvolta è riconoscibile solo per il contesto o per la successione di eventi-ove 

specificato-. Per prendere in riferimento la traduzione riportata in questa tesi, un esempio 

esplicativo potrebbe essere tale passaggio: 

 

我那个活到九十九岁的阿太——我外婆的母亲，是个很牛的人。外婆五十多岁

突然撒手，阿太白发人送黑发人。亲戚怕她想不开，轮流看着。她却不知道哪

里来的一股愤怒，嘴里骂骂咧咧，一个人跑来跑去。一会儿掀开棺材看看外婆

的样子，一会儿到厨房看看那祭祀的供品做得如何，走到大厅听见有人杀一只

鸡没割中动脉，那只鸡洒着血到处跳，阿太小跑出来， 

一把抓住那只鸡，狠狠往地上一摔。 

 

鸡的脚挣扎了一下，终于停歇了。“这不结了——别让这肉体再折腾它的魂

灵。”阿太不是个文化人，但是个神婆，讲话偶尔文绉绉。 

 

众人皆喑哑。 

 

那场葬礼，阿太一声都没哭。即使看着外婆的躯体即将进入焚化炉，她也只是

乜斜着眼，像是对其他号哭人的不屑，又似乎是老人平静地打盹。(pg…) 

 

Atai visse fino all’età di novantasei anni.  

 

La madre di mia nonna era una persona straordinaria. La nonna sfiorì 

improvvisamente all’età di cinquant’anni, facendo sì che la più vecchia piangesse la 

più giovane. I parenti temevano che lei non se ne facesse una ragione, quindi 

facevano a turno per tenerla d’occhio. Lei non sapeva da dove provenisse 

quell’ondata di rabbia ma imprecò diverse volte mentre una persona accorreva per 

aprire la bara e vedere che aspetto avesse la nonna. Andò anche a controllare in 

cucina come procedesse il sacrificio. Camminando per il corridoio, Atai sentì 
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qualcuno uccidere un pollo senza tagliargli l’arteria centrale: il pollo sanguinante 

saltellava in giro e lei lo rincorse, lo afferrò e lo gettò per terra.  

 

Le zampe del pollo si mossero convulsamente per un po' prima di arrestarsi 

completamente. “È andato… non lasciare che il corpo tormenti ancora l’anima”. Atai 

non era una persona di cultura ma una maga che, ogni tanto, se ne usciva con 

qualche frase letteraria.   

 

Tutti sono stupidi. 

 

Atai non pianse durante il funerale, neanche mentre guardava quel corpo entrare 

nell’inceneritore. Socchiuse gli occhi quasi come se disprezzasse il pianto altrui, 

come se in realtà la vecchia stesse schiacciando un pisolino. 

 

 

Come si può notare da questo passaggio, nel testo di partenza vi è la quasi completa 

assenza di qualsiasi riferimento temporale. In un primo momento, si era pensato di 

tradurre tutto al presente, se non dove chiaramente indicato un riferimento temporale del 

passato ma, andando avanti con la traduzione, mi sono accorta di come, in realtà, solo la 

prima parte del testo si riferisse al passato e di come invece, la costatazione Tutti sono 

stupidi 众人皆喑哑 fosse un pensiero dell’autore che, in modo diretto, riportava quello che 

era il pensiero di Atai. E’ stato quindi inserito un cambio temporale proprio perché la 

costatazione di base è un pensiero dell’autore che permane nel presente, che spiega 

l’atteggiamento del personaggio. Nonostante quindi la totale assenza di riferimenti 

temporali, ci si è accorti di tale stacco solo andando avanti con il testo e dopo averlo 

attentamente analizzato. Secondo la traduzione di partenza, ovvero la prima stesura, la 

scelta traduttiva era ricaduta nuovamente sul tempo passato, facendo sì che la frase 

venisse resa con Tutti erano stupidi 众 人 皆 喑 哑 . Tuttavia, rileggendo il testo e 

intendendolo come un pensiero che continua a permanere nella mente dell’autore a 

proposito della considerazione di Atai sulla situazione di cui stava scrivendo, è sembrato 

opportuno ed anche maggiormente corretto l’utilizzo del tempo presente. La teoria 

avanzata durante la lettura viene poi confermata dal paragrafo successivo, nel quale si 

esplicita il perché di quel pensiero. Socchiuse gli occhi quasi come se disprezzasse il 

pianto altrui 她也只是乜斜着眼，像是对其他号哭人的不屑. Qui viene data conferma di 

quello che è il pensiero di poco prima che gli altri - ovvero tutti i presenti al funerale della 

nonna del protagonista - fossero stupidi perché stavano piangendo durante il funerale. 

Quindi, dopo un primo tentativo traduttologico in cui si era deciso di utilizzare 

prevalentemente il passato per la resa del testo, si è deciso di cambiarlo in base al contesto 
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e all’interpretazione che il traduttore ha dato al testo ed al suo significato. Si è utilizzato 

il presente per quelli che sono stati considerati pensieri che trascendevano i fatti accaduti; 

l’imperfetto, il passato prossimo e il trapassato prossimo, invece, per far comprendere che 

i fatti narrati sono principalmente ambientati al passato e conclusi da molto tempo, per 

facilitare la comprensione al lettore e per rendere più semplice il processo traduttivo.  

Per quanto riguarda l’organizzazione sintattica, ci si è trovati di fronte ad alcuni segni di 

interpunzione tipici della lingua cinese, che in italiano hanno dei corrispettivi ben definiti. 

Si è cercato di rimanere quanto più vicini alla punteggiature del prototesto ma, spesso, si 

è dovuto intervenire perché la punteggiatura corrispondente non rientrava nei parametri 

del sistema di interpunzione della lingua di arrivo. Un esempio è proprio all’inizio del 

testo, nella frase: 

 

我那个活到九十九岁的阿太——我外婆的母亲，是个很牛的人。(pg…) 

 

Atai visse fino all’età di novantasei anni.  

La madre di mia nonna era una persona straordinaria. 

 

Come si può notare dall’esempio sopra riportato, i due trattini, secondo le regole 

della lingua di partenza, troverebbero il loro corrispettivo italiano con i due punti [:] o 

con segni di punteggiatura forte. Si è deciso però di non adottare tali segni di 

interpunzione ma di sovvertire il numero dei paragrafi, andando quindi a dividere i due 

paragrafi che, originariamente, era solo uno. Tale scelta è stata ponderata ed alla fine 

inserita nella traduzione finale perché si è pensato che, poiché il testo riguardava due 

gruppi di informazioni diverse, avrebbe potuto confondere il lettore data la continuità del 

discorso. È stato ritenuto opportuno intervenire su questo fronte proprio per separare le 

due informazioni indicate nel testo per una maggiore comprensione di quest’ultimo.  

Un altro esempio di adattamento della punteggiatura in base al contesto è il seguente: 

  

鸡的脚挣扎了一下，终于停歇了。“这不结了——别让这肉体再折腾它的魂

灵。”阿太不是个文化人，但是个神婆，讲话偶尔文绉绉。(pg…) 

 

Le zampe del pollo si mossero convulsamente per un po' prima di arrestarsi 

completamente. “È andato… non lasciare che il corpo tormenti ancora l’anima”. (pg) 

 

Come notabile, si è deciso di utilizzare come segno di interpunzione italiana i tre 

puntini di sospensione […], questo per uniformarsi allo stile linguistico di arrivo. Infatti, 
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nella narrativa o più in generale nei dialoghi narrativi, la pausa subito dopo una parola o 

frase viene indicata con i tre puntini di sospensione. Tale puntini, in questo caso, 

garantiscono una pausa che denota poi la frase finale, dandogli un tono più grave e adatto 

alla situazione che l’autore sta descrivendo. In questo caso, il lettore riesce a comprendere 

e percepire la solennità - se così può essere definita - del momento, comprendendo che 

quella frase venga considerata dall’autore come una frase importante, ad effetto. Denota 

una nota drammatica data dalla scena descritta, pertanto la pausa enfatica è stata ritenuta 

la più opportuna da adottare. 

Altro esempio calzante di come la punteggiatura sia stata modificata in base alle 

esigenze non solo della lingua di arrivo ma anche al fine di una migliore comprensione 

del lettore, può essere visto nella seguente frase:  

    

那年我刚上小学一年级，很不理解阿太冰冷的无情。几次走过去问她，阿太你

怎么不难过？ 

阿太满是寿斑的脸，竟轻微舒展开，那是笑——“因为我很舍得。” (p. 3) 

 

Quell’anno entrai in prima elementare, ma ancora non capivo la freddezza spietata di 

Atai. Molte volte andai da lei per chiederle perché non fosse triste visto che il suo viso 

pieno di macchie epatiche era leggermente disteso. Quella sorrise: “Perché non ho 

nessun rimpianto”. (p. 45) 

 

Anche in questo caso, è possibile notare come sia stato inserito un segno di 

punteggiatura forte che introduce poi la frase da cui parte la narrazione del paragrafo 

successivo.  

Si è deciso di intervenire sul testo andando ad eliminare le ripetizioni dei nomi 

propri che, ad un lettore italiano, sarebbero risultate ridondanti.  

 

病房里正在帮阿太缝合手指头，母亲在病房外的长椅上和我讲阿太的故事。(p. 

3) 

 

Mentre le dita di Atai venivano ricucite nel reparto e noi aspettavamo seduti sulla 

panchina appena fuori l’ospedale, mia madre mi parlò un po' di lei. (p. 46) 

 

 

那年我刚上小学一年级，很不理解阿太冰冷的无情。几次走过去问她，阿太你

怎么不难过？ 

阿太满是寿斑的脸，竟轻微舒展开，那是笑——“因为我很舍得。” (p. 3) 
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Quell’anno entrai in prima elementare, ma ancora non capivo la freddezza spietata di 

Atai. Molte volte andai da lei per chiederle perché non fosse triste visto che il suo viso 

pieno di macchie epatiche era leggermente disteso. Quella sorrise: “Perché non ho 

nessun rimpianto”. (p. 46) 

 

Negli esempi riportati, il nome Atai 阿太 viene ripetuto molte volte per questo si è 

deciso spesso di ometterlo - se il soggetto era sottinteso - o di sostituirlo con il pronome, 

così da poter avere una lettura più scorrevole.  
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4.2 Commento traduttologico capitolo 5: Divinità amiche  

4.2.1 Fattori linguistici di specificità: il livello della parola 

 

Dopo aver analizzato ed illustrato quale sia la strategia traduttiva che si è decisa di 

perseguire ed il lettore modello di riferimento, il primo passo da compiere anche in questo 

caso è la scelta del titolo. Ogni capitolo del libro oggetto di analisi, infatti, è definito da 

un titolo che richiama quello che sarà poi la tematica trattata nel capitolo. Il titolo del 

secondo capitolo riportato in questa tesi è Divinità amiche. Tale scelta però, necessita di 

una spiegazione più approfondita e mirata. Il titolo originale del capitolo è Wǒ de 

shénmíng péngyǒu 我的神明朋友 ovvero le mie amiche divinità/ i miei amici divini. 

Come notabile nella traduzione definitiva, si è deciso di eliminare il significato della 

particella de 的 indicante il possesso. Si è dato per certo che, utilizzando il titolo Divinità 

amiche il lettore modello di riferimento fosse perfettamente in grado di poter cogliere il 

significato del capitolo e dell’argomento trattato nello stesso. Per rendere il collegamento 

ancora più esplicito, si è deciso infatti di riprendere tale traduzione anche nel testo, così 

da creare una “continuità” semantica e fornire lo spunto definitivo al lettore.  

 

我则在一旁，双手合十，喃喃地说着：“谢谢您，母亲的神明朋友们。”   

(p. 102) 

 

“Grazie, divinità amiche” mormorai a mani giunte. (p. 66) 

 

È chiaramente visibile il riferimento implicito al titolo del capitolo ed è risultato 

particolarmente gradevole il termine amico in riferimento alle divinità. Si è supposto 

infatti che l’autore volesse dare un senso di vicinanza con queste divinità, instaurare un 

legame e parlare di questo legame, pertanto il termine amico è risultata la scelta migliore 

per mostrare tale vicinanza del narratore con l’argomento trattato.  

Anche in questo capitolo, si è dovuto far fronte alle onomatopee e le interiezioni 

utilizzate nella lingua cinese parlata. Si è deciso quindi di ricorrere ad un adattamento in 

base agli standard della lingua di arrivo per la loro traduzione o ad una loro completa 

omissione. In tal senso, un esempio lo si può trovare nel testo: 
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母亲一下子冲到案前，对着神龛拜了起来：“还请神明多担待啊，我家先生他

从来就是笨手笨脚的。”然后似乎就像对着父亲一样小声地教训起来：“你啊，

多耐心点，别给神明添麻烦。”(p. 100) 

Mia madre corse lì vicino e si inchinò davanti alle divinità. “Per favore, siate pazienti 

con lui! Mio marito è sempre stato piuttosto maldestro”. E poi sussurrò come una 

lezione a mio padre: “Ehi tu, sii paziente e non dare troppi problemi alle divinità”. (p. 

64) 

 

Nella prima frase 还请神明多担待啊，我家先生他从来就是笨手笨脚的。la 

particella a 啊 è stata omessa e tradotta utilizzando un semplice punto esclamativo alla 

fine della frase. Nel secondo caso invece 你啊，多耐心点，别给神明添麻烦。si è 

deciso di tradurla con Ehi tu. Nella lingua cinese, la particella a 啊 è spesso posta alla 

fine delle frasi per indicare urgenza, un’esclamazione o entusiasmo per qualcosa. Nel 

secondo caso, visto che è stata interpretata come un’esclamazione, si è deciso di utilizzare 

l’interiezione primaria Ehi che viene comunemente utilizzata per richiamare l’attenzione 

di qualcuno. In questo caso, è sembrato essere il traducente più adatto per tale fine 

comunicativo.  

Un altro esempio esplicativo si trova nel paragrafo: 

 

康复的希望渐渐渺茫后，父亲已经整天对着家里神龛中供奉的神灵絮絮叨叨地

抱怨：“如果不让我康复，就赶紧让我走吧。”每次母亲听到了，总要追着出

来发火：“呸呸呸，这是你的命数，不能向神明抱怨，是时候了，该走总会走，

不是时候，别叨唠神明。”(p. 87) 

Dopo che la speranza di guarigione stava svanendo, mio padre si era lamentato con le 

divinità del tempio per tutto il giorno: “Se non devo migliorare, lasciatemi andare.” 

Ogni volta che mia madre lo sentiva, si alzava arrabbiata dicendo: “Oh, questa è la tua 

vita, non puoi lamentarti con gli dei. Se il momento è arrivato, andrai, altrimenti no. 

Non dire blasfemie.” (p. 54) 

 

In questo caso, è presente l’interiezione cinese pèi 呸 che, di solito, è utilizzata per 

esprimere rabbia o irritazione per qualcosa che viene detto o fatto. In questo caso, si è 

scelta l’interiezione italiana Oh. In lingua italiana, oh viene utilizzata per esprimere una 

vasta gamma di sentimenti, tra cui la rabbia.43 Per tale motivo si è pensato che questo 

 
43http://www.treccani.it/enciclopedia/interiezioni-primarie_%28La-grammatica-italiana%29/ consultato il 29/12/19. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/interiezioni-primarie_%28La-grammatica-italiana%29/
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traducente potesse risultare adatto ad esprimere tale stato d’animo indicato 

dall’espressione nel testo di partenza.  

Un suono onomatopeico che è stato individuato nel testo di partenza è possibile 

trovarlo nel paragrafo seguente: 

 

母亲一听拄着拐杖，哇一声哭出来。我也在糊里糊涂间，被她着急地拉了进去。

(p. 92) 

Mia madre pianse non appena ha sentito che aveva le stampelle. Io ero ancora in 

confusione mentre lei aveva fretta di entrare. (p. 58) 

 

In questo caso, l’onomatopeica wā 哇, generalmente, indica il suono del pianto. 

Poiché secondo lo stile della lingua di arrivo non esiste una parola che indichi il suono 

del pianto che non faccia riferimento al pianto di un bambino (ed inoltre non è 

consuetudine utilizzare delle onomatopeiche in una narrazione), il traducente migliore a 

cui si è pensato è stato il verbo piangere, vista l’appartenenza allo stesso livello semantico.  

Nel capitolo preso in analisi vi è una moltitudine di toponimi, e pertanto si è pensato 

di utilizzare la loro trascrizione in pinyin senza toni.  

 

我从北京赶回家时，她依然在愤恨地不解着，然后，她开始准备出发了——她

想去各个寺庙， 向神明讨要个说法。(p. 88) 

Quando tornai a casa da Pechino, la trovai ancora piena di risentimento mentre si 

preparava per andare. Voleva andare ai templi a chiedere spiegazioni alle divinità per 

quanto era accaduto a mio padre. (p. 55) 

 

又经过几天的求神问卜，母亲为父亲找到了做“义工”的地方：白沙村的镇海

宫。(pg…) 

Dopo alcuni giorni di preghiera, mia madre trovò il luogo dove svolgere il volontariato, 

ovvero al villaggio di Baisha, nel palazzo di Zhenhai.   

 

在以贤惠为标准要求女性的闽南，母亲成了住家附近，第一个爬树摘果子的女

孩。 (pg…) 

Nel sud del Fujian, alle donne era richiesto di essere virtuose, e lei fu la prima ad 

arrampicarsi su un albero del quartiere per poter prendere della frutta fresca. 
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Per quanto riguarda tale traduzione, è necessario fare delle precisazioni ben definite 

per la tecnica di traduzione adottata. Nel testo di partenza infatti, non è presente il 

toponimo del Fujian, ma viene citato il Mǐnnán 闽南. La regione del Minnan si trova a 

sud del Fujian e si riferisce ad una regione costiera situata nella provincia del Fujian 

meridionale. 44 Visto che si è ipotizzato che il lettore modello di riferimento non possegga 

delle conoscenze della lingua cinese o della sua cultura in modo così approfondito, si è 

deciso di tradurlo con nel sud del Fujian perchè più conosciuto.  

Si è deciso di tradurre l’espressione idiomatica cinese (comunemente definita anche 

chengyu 成语) Xiàng fū jiàozǐ 相夫教子 come segue: 

 

母亲告诉我，从小到大，外婆总对她叹气：“没有个女人的样子，以后怎么养

儿抚女、相夫教子。”(pg…) 

Mia madre mi diceva che, fin dalla tenera età, mia nonna sospirava verso di lei dicendo: 

“Senza l’aspetto di una donna, come farai ad allevare un figlio, prenderti cura di loro 

e di tuo marito?”.   

 

In questo caso, questa espressione idiomatica riconduce a significati molto simili 

tra loro, tra cui:  

• Assistere il proprio marito ed i propri figli; 

• Assistere il proprio marito e crescere i propri figli; 

• Aiutare il proprio marito e crescere i propri figli.45 

In base quindi a questa analisi, si è adattata una traduzione volta a conservarne il 

significato semantico sacrificandone la forma. Infatti, nella lingua di arrivo, è molto 

difficile riuscire a trovare delle espressioni talvolta calzanti che possano essere 

considerati proverbi o detti popolari attinenti.  

 

  

 
44 https://en.wikipedia.org/wiki/Minnan_region consultato il 29/09/2019. 
45 https://baike.baidu.com/item/%E7%9B%B8%E5%A4%AB%E6%95%99%E5%AD%90 consultato il 29/09/2019. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Minnan_region
https://baike.baidu.com/item/%E7%9B%B8%E5%A4%AB%E6%95%99%E5%AD%90
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4.2.2 Fattori linguistici di specificità: il livello della frase e del testo 

 

Anche nel caso del secondo capitolo analizzato in questa tesi, a livello della frase e 

del testo, si è cercato di intervenire il meno possibile.  

Si è fatto ricorso all’uso di congiunzioni e sovvertimento della struttura paratattiche ed 

ipotattiche come nell’esempio riportato:  

 

 这个没有情节、平静的梦，母亲却不愿意仅仅解释成父亲对她的惦念，她意

外地笃定，“你父亲需要帮忙。” 

“如果他确实已经还够了在这世上欠下的债，梦里的他应该是恢复到他人生最

美好时候的模 样，然后他托梦给某个亲人一次，就会完全消失——到天堂的

灵魂是不会让人梦到的。” 

“所有人都是生来赎罪，还完才能撒身。”“上天堂的灵魂是不会让人梦到

的。”这是母亲笃定的。 

于是母亲决定，要帮帮父亲。(pg…) 

Il sogno non aveva né trama né turbamenti ma mia madre non era disposta ad 

intenderlo come una semplice mancanza dovuta al lutto ma, inaspettatamente, aveva 

deciso che “Tuo padre ha bisogno d’aiuto”.   

“Perché se avesse saldato tutti i debiti che aveva su questa terra prima di morire, nel 

sogno sarebbe apparso nel fiore della vita, sarebbe andato in sogno a qualche parente 

e poi sarebbe sparito completamente andando in paradiso...Le anime beate non si 

sognano”.  

“Ogni uomo nasce per espirare i propri peccati e dopo averlo fatto, muore”. “Le anime 

beate non si sognano”. Queste erano le parole di mia madre.  

Quindi, infine, mia madre decise di andare in aiuto a mio padre.  

 

In questo caso si è intervenuti sul testo di partenza aggiungendo la congiunzione 

testuale infine. Questa non era presente nel testo di partenza ma è risultata un’aggiunta 

necessaria in quanto questa conferisce valore riassuntivo e conclusivo ad una frase con 

sequenza di discorso rispetto a quanto detto in precedenza.46 È stato riportato l’intero testo 

e non solamente il pezzo interessato per far intendere la continuità del discorso e la 

motivazione di tale scelta traduttiva.  

 
46 https://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/I/infine.shtml consultato il 29/09/2019. 

https://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/I/infine.shtml
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Si è intervenuto a livello del testo con l’aggiunta del complemento di tempo 

determinato prima di morire che, nonostante non venga esplicitato perché dato per 

scontato dall’autore, è stato invece ritenuto necessario specificarlo ai fini della 

comprensione del testo. Se non fosse stato aggiunto, infatti, non sarebbe risultato chiaro 

e sarebbero potuti sorgere dubbi riguardo al significato.  

Anche nei passaggi seguenti è possibile notare tale tipo di intervento: 

 

我从北京赶回家时，她依然在愤恨地不解着，然后，她开始准备出发了——她

想去各个寺庙， 向神明讨要个说法。我赶忙把她拦住，她一下子软在我身上

大哭起来：“是不是神明误解我了啊？我从没觉得照顾他麻烦，我那样祈祷，

只是希望不拖累你，我照顾他到九十岁一百岁我都愿意。”(p. 88) 

Quando tornai a casa da Pechino, la trovai ancora piena di risentimento mentre si 

preparava per andare. Voleva andare ai templi a chiedere spiegazioni alle divinità per 

quanto era accaduto a mio padre. La bloccai velocemente e lei prese a piangere sulla 

mia spalla: “Che le divinità mi abbiano frainteso? Non ho mai avuto problemi nel 

prendermi cura di lui, ho solamente pregato di non trascinarti con sé! Mi sarei presa 

cura di lui anche a novanta o cento anni”. (p. 55) 

 

父亲做海员的时候，每周要出两三趟海，“这庙因此被他拜了几千遍了，所以

这里的神明也 疼他，收留他。”第一次去“探视”的路上，母亲和我这么说。

(p. 98) 

Quando mio padre era un marinaio, usciva con il peschereccio due o tre volte a 

settimana. “Ha pregato in questo tempio migliaia di volte, quindi anche le divinità lo 

adoravano e lo accoglievano”. Mia madre me lo disse mentre andavamo a visitarlo per 

la prima volta. (p. 63) 

 

到了镇海宫，一进门，是那股熟悉的味道，一切还是熟悉的样子。我总觉得寺

庙是个神奇的所在，因为无论什么时候进来，总是同样的感觉，那感觉，或许

是这肃穆又温暖的味道塑造的，或许是这年复一年在神灵案前念诵经文、乞求

愿望的俗众声音营造的。(p. 98) 

Quando arrivammo a palazzo, un senso di familiarità mi avvolse. Ho sempre pensato 

che il tempio fosse un luogo magico perché, ogni volta che vi entravo, provavo sempre 

la stessa sensazione, forse data dalla solennità del posto o dall’odore familiare, o forse 

dalle voci che imploravano le divinità di esaudire i desideri. (p. 63) 

 

Come è possibile notare in tutti e tre gli esempi riportati, le aggiunte al testo sono 

state di diversa natura e spaziano dai verbi alle congiunzioni fino ad arrivare ad interi 
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periodi. Intervenire in questo modo a livello del testo è stato necessario e quasi 

indispensabile, in quanto il significato del testo perdeva il suo senso logico e perché, in 

alcuni casi, si rischiava di sovvertire completamente la frase, lasciando ben poco di ciò 

che l’autore avesse scritto.  

Come si può notare nel primo esempio, l’aggiunta dell’intero periodo per quanto 

era accaduto a mio padre era quasi fondamentale per poter avere una continuazione 

logica del discorso, che sarebbe venuta a mancare se fosse mancata. In questo caso viene 

specificato che si sta dando la motivazione sul perché la madre del protagonista volesse 

andare nei templi, perché avesse intenzione di recarsi dalle divinità e senza questa 

specificazione, non sarebbe stato chiaro. Anzi, la traduzione sarebbe rimasta incompleta, 

in quanto il senso implicito in lingua cinese era ben comprensibile come si nota poche 

righe prima, in cui la madre si dispera perché non si capacita della morte del marito.  

Di minor importanza al livello di comprensione del testo ma comunque necessaria, è stata 

l’aggiunta della frase usciva con il peschereccio. Si è voluto specificare che uscisse 

perché, proprio come accaduto nell’esempio precedente, in cinese veniva dato per 

scontato e quindi non specificato, in italiano invece mancava l’oggetto di cui si stava 

parlando. La traduzione infatti della frase 每周要出两三趟海 faceva due o tre viaggi in 

mare a settimana a livello stilistico e di lessico non è risultata idonea per la traduzione 

riportata in questa tesi. Si è quindi preferito trovare un altro traducente ed intervenire sul 

testo piuttosto che lasciare la frase con un complemento di unione, così da articolare il 

discorso in modo fluido.  

Nell’ultimo esempio riportato invece, si può notare l’aggiunta del verbo avvolgere. 

Nel testo di partenza vi è la ripetizione dell’aggettivo shúxī 熟悉 e della particella de 的. 

Questo fa sì che il traducente migliore per tale composto sia stata la parola familiarità. 

L’utilizzo aggiuntivo del verbo avvolgere è stato necessario al fine di non risultare 

ridondante, e la scelta di tale verbo non è casuale. Questo verbo infatti, è spesso utilizzato 

in modo figurato nel senso di essere circondato, particolarmente utilizzato nel quotidiano 

con tale accezione. Pertanto, è risultato ottimale al fine di evitare la ripetizione del termine 

e dare il senso della sensazione dell’odore permeante dell’incenso.  

 

Si è intervenuto a livello della struttura paratattica ed ipotattica del testo ai fini 

stilistici e fruibilità del testo, notabile nei paragrafi che seguono: 
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父亲葬礼结束后的不久，母亲便开始做梦。梦里的父亲依然保持着离世前半身

偏瘫的模样， 歪着身子，坐在一条河对岸，微笑着、安静地看着她。(p. 78) 

 

Poco dopo il funerale di mio padre, mia madre prese a sognare. Nel sogno, mio padre 

era ancora mezzo paralizzato come lo era da prima della sua morte. Se ne stava seduto 

dall’altra parte del fiume e la guardava con un leggero sorriso dipinto sul volto. (p. 48) 

 

 

母亲最终习得的办法是强悍。在以贤惠为标准要求女性的闽南，母亲成了住家

附近，第一个爬树摘果子的女孩。树上的果子当然无法补贴一家人每日的运转，

母亲又莫名其妙地成为了抓螃蟹和网虾的好手，这一切其实只有这么一个秘诀

——强悍。起得比所有人早——即使冬天，四五点就把脚扎进沼泽地；去到所

有人不敢去的地方（岛礁附近肯定盛产贝类，大多数 人担心船触礁或者有乱

流不敢去）……年少的母亲因此差点死过一回。(pp. 78-79) 

 

Alla fine, mia madre imparò ad essere forte. Nel sud del Fujian, alle donne era richiesto 

di essere virtuose, e lei fu la prima ad arrampicarsi su un albero del quartiere per poter 

prendere della frutta fresca. Ovviamente, la frutta fresca non poteva di certo essere 

l’unica fonte di sostentamento della famiglia, quindi divenne anche un’ottima 

pescatrice di granchi e gamberetti. Vi era un solo segreto per tutto questo: essere 

coraggiosi e alzarsi prima di tutti gli altri. Anche in inverno, i piedi erano già immersi 

nella palude alle quattro o cinque del mattino; andare in posti dove nessuno voleva 

andare perché preoccupati di finire tra le rocce o tra le turbolenze della corrente (vi 

sono molti molluschi attorno alla barriera corallina) ...da giovane aveva anche 

rischiato di morire una volta. (p. 49) 

 

 

那个傍晚，对食物的贪恋让母亲来不及逃脱，水波一圈圈拥抱而来，站在岛礁

上的母亲被海 平面一点点地吞噬。不远处有小船目睹这一幕，试图拯救，但

那小船哆嗦着不敢靠近，船上的人只能在水流另一面惊恐地呼叫。(p. 79) 

 

Quella sera la brama di cibo fece sì che mia madre non fuggisse in tempo: le onde la 

abbracciarono e la trascinarono con sé. Non lontano da lì, una piccola barca assistette 

a questa scena e cercò di salvarla, ma la barca tremò e non osò avvicinarsi: le persone 

sulla barca potevano solo gridare di paura dall'altra parte della corrente. (p. 49) 

 

 

母亲这样的判断，我既为她紧张也同时跟着高兴。父亲越发臃肿，母亲照料起

来的难度越大， 吃的苦头要更多，但是如果父亲能如此健康，母亲无论如何

都会和生活生龙活虎地缠斗下去： 她认定，照顾父亲是她的使命。(p. 87) 

 

L’opinione di mia madre mi rendeva nervoso e felice per lei allo stesso tempo. Mio 

padre ingrassava sempre più, e più diventava grasso e più era difficile per mia madre 

prendersene cura; ma anche se fosse stato sano, mia madre avrebbe comunque 

continuato a prendersi cura di lui. La considerava la sua missione. (p. 55) 
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Nel primo esempio, la frase 歪着身子，坐在一条河对岸，微笑着、安静地看

着她 tradotta secondo la sua struttura sarebbe stata era seduto dall'altra parte di un fiume, 

sorridendo piano e guardandola. Nella traduzione proposta in questa tesi invece, si può 

notare come l’ordine delle informazioni è stato sovvertito Se ne stava seduto dall’altra 

parte del fiume e la guardava con un leggero sorriso dipinto sul volto. Il sorridere piano 

è stato reso in italiano con sorriso leggero, un’espressione abbastanza comune nel 

linguaggio narrativo, in uso nella lingua scritta.  

Nel secondo esempio citato invece, si può notare come sia stato sovvertito l’ordine 

delle frasi, si sia fatto uso di avverbi - come ovviamente - e l’intero concetto sia stato 

riformulato per rendere la lettura più fluida e di facile comprensione.  

Si è deciso di non rendere la frase 树上的果子当然无法补贴一家人每日的运转 

ovviamente, solamente la frutta fresca non poteva di certo sovvenzionare il fabbisogno 

quotidiano di una famiglia. In cinese, il verbo bǔtiē 补贴  significa letteralmente 

sovvenzione, sovvenzionare. Andando a fare un’analisi più approfondita, il verbo bǔtiē 

补贴 vede come primo carattere bǔ 补 che secondo il significato letterario assume il 

significato di aiuto, compensare, ed il secondo tiē 贴 di sovvenzione, aiuto, sostegno. 

Preso atto di tali significati, si è deciso di tradurre tale passaggio con la frutta fresca non 

poteva di certo essere l’unica fonte di sostentamento della famiglia si è quindi ripreso il 

significato di tiē 贴 e si è deciso di rendere quindi il significato semantico di tale termine 

utilizzando come traduzione finale fonte di sostentamento.  

Per motivi di stile, si è deciso di omettere la frase 站在岛礁上的母亲被海 平面一

点点地吞噬。e di invece unire il significato della stessa alla frase successiva, rendendola 

quindi con Quella sera la brama di cibo fece si che mia madre non fuggisse in tempo: le 

onde la abbracciarono e la trascinarono con sé. e non rendendola con 

Quella sera, la sua brama di cibo fece si che mia madre scappasse troppo tardi; le onde 

la abbracciarono e mia madre, in piedi sulla scogliera, ne fu inghiottita 那个傍晚，对

食物的贪恋让母亲来不及逃脱，水波一圈圈拥抱而来，站在岛礁上的母亲被海 平

面一点点地吞噬。 

Nell’ultimo esempio riportato invece, si è deciso di intervenire in particolare 

secondo le regole stilistiche della lingua di arrivo e di registro linguistico. Nella prima 
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frase infatti 父亲越发臃肿 Mio padre diventava sempre più obeso/in sovrappeso si è 

preferito sostituire l’aggettivo yōngzhǒng 臃肿 obeso con il verbo ingrassare.  

Si è deciso inoltre di tradurre l’aggettivo dà 大 che significa grande con l’aggettivo 

grasso. Tale scelta è risultata più appropriata-oltre che necessaria- perché in lingua 

italiana l’aggettivo grande viene principalmente indirizzato agli oggetti. 

L’autore inoltre, per grande, intendeva proprio in senso di grasso e tale significato 

è stato riconosciuto proprio per il verbo utilizzato nella frase prima, ovvero ingrassare.  

Come è possibile notare dalla serie di esempi elencati sopra, si è cercato di 

mantenere la struttura tematica del prototesto ove possibile, intervenendo - in caso 

contrario - all’adattamento dello standard della lingua di arrivo. Sempre negli esempi 

riportati, per garantire il flusso informativo e la coesione del testo si è deciso di talvolta 

riassumere, aggiungere o eliminare porzioni di testo in modo più o meno marcato.  

  

母亲不能接受，在她的感觉中，虽然瘫痪的左身越发没感觉，但是右身更有力

量了，因为长期需要右边支撑，父亲的右手和右脚有着非常健硕的肌肉。“他

没理由一个跌倒就没了，这么皮实，千摔万倒的，连淤青都没有，怎能就这么

没了。” (p. 87) 

 

Mia madre non poteva accettarlo. Secondo lei, nonostante il lato sinistro fosse 

paralizzato e insensibile, il destro invece era sano e forte. Sia la mano che il piede 

destro di mio padre, infatti, erano molto forti. “Non aveva alcun motivo per andarsene. 

Così magro è caduto centinaia di volte, com’è possibile che non ci sia nessun livido? 

Com’è possibile che se ne sia andato così?” (p. 55) 

 

In questa porzione di testo riportata, la frase 因为长期需要右边支撑 perché si ha 

bisogno del giusto supporto per (vivere) per lungo tempo è stata omessa e riassunta, 

creando quindi una continuità dell’informazione riportata nonostante il lato sinistro fosse 

paralizzato e insensibile, il destro invece era sano e forte. È stato quindi eliminato il 

riferimento temporale per indicare una lunga vita e si è lasciato che questo venisse 

sottinteso dal lettore tramite la struttura nonostante…invece….  

 

事实上，虽然一直在病榻，但因为母亲的照顾，那几年的父亲，气色反而格外

地好，皮肤越发白里透红。母亲见着人总和人骄傲地说：“我都把他照顾成大

宝宝了，别看他行动不便， 他至少能活到八十。” (p. 88) 

 

Infatti, grazie alle cure di mia madre e anche se malato, mio padre aveva un buon 

colorito in quegli anni. Quando mia madre incontrava qualcuno, pronunciava sempre 
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con orgoglio: “Mi prendo cura di lui come se fosse un bambino. Anche se non può 

muoversi, vivrà almeno ottant’anni!”. (p. 55) 

 

Si è deciso di eliminare quello che è il riferimento ai colori perché non è stato 

ritenuto che in italiano sortisse un buon effetto a livello di fono, pertanto si è deciso di 

tradurre 皮肤越发白里透红 la sua pelle era diventata bianca e rossa con buon colorito 

per indicare un aspetto sano. Si è inteso infatti che tali colori venissero specificati per 

indicare un aspetto sano del padre che invece era malato.  

Inoltre, la struttura della frase è stata sovvertita, infatti si è anticipata la frase grazie 

alle cure di mia madre 但因为母亲的照顾 invece di mantenerlo secondo l’ordine 

sintattico originale. 

Un altro esempio di tale intervento è riscontrabile nel passaggio: 

 

其实坐下来观察一会儿，我就对这套体系充满质疑了。自己在心里寻思，可能

是巫人派人到处收集周围所有人的死讯，并了解初步的情况，然后随机地喊着，

有回答的，那巫人自然能 假借“亡灵”之口说出个一二三。(p. 92) 

 

Infatti, mentre me ne stavo seduto ad osservare, i dubbi sul reale funzionamento di 

quelle cose mi assalirono. Dentro di me pensavo che forse la maga aveva inviato 

qualcuno dei suoi collaboratori a raccogliere informazioni sulla morte di tutti i cari 

presenti attorno a me per saperne di più sulla loro situazione. Poi avrebbe urlato cose 

a caso e, se ci fosse stata una risposta, la maga avrebbe potuto, ovviamente, dire 

diverse cose per conto del morto. (p. 58) 

 

In questo caso, si è deciso di accorciare la frase, in particolare considerando non 

necessaria la numerazione 说出个一二三 dire uno due e tre e si è preferito renderlo con 

dire diverse cose perché migliore nella resa secondo la lingua di arrivo. Anche il nome 

wánglíng 亡灵 fantasma, spettro si è deciso di tradurlo con morto perché, secondo il 

registro linguistico utilizzato e per il tono vagamente ironico utilizzato, si è pensato fosse 

il traducente più adatto.  
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4.2.2 Fattori extralinguistici: i fattori culturali 

 

Nel secondo capitolo si sono ritrovati tutta una serie di riferimenti culturali espliciti. 

I riferimenti culturali, all’interno del testo, hanno avuto un ruolo fondamentale e sono 

approfonditamente spiegati dall’autore stesso. Si è deciso quindi di utilizzare una strategia 

traduttiva volta a preservare tali riferimenti culturali perché considerati utili ed 

indispensabili al fine della comprensione testuale. Proprio perché durante una traduzione 

è importante mediare tra le due culture, i traduttori si trovano sempre ad affrontare 

problemi sul come trattare gli aspetti culturali più impliciti nel testo di partenza e ricorrere 

alle tecniche traduttive considerate vincenti per trasporre tali elementi culturali nel testo 

di arrivo. 47 Un esempio della strategia utilizzata per trattare riferimenti culturali nel testo 

potrebbe essere il seguente: 

 

母亲有一个姐姐、两个妹妹、一个哥哥和一个弟弟。这些孩子是政府鼓励生育

时期一一落地的。和世界各地的情况一样，政府似乎只负责理念上的指导，日

子却需要一个个人自己去过。 除此之外，这个家庭的负担，还有半身偏瘫在

家里伺候神明的外婆。母亲很愿意讲起那段过去，却从不愿意刻意渲染困难。

她愿意讲述那个时代，人若无其事的隐忍。用她的话说，那时候困难是普遍现

象，因此困难显得很平常，显得不值一提。只是每个家庭要想办法去消化这种

困难，并且最终呈现出波澜不惊的平凡和正常。(p. 78) 

 

Mia madre ha una sorella maggiore, due sorelle minori, un fratello maggiore ed uno 

minore. Tutti loro sono nati nel momento in cui il governo promuoveva le nascite. 

Così come in tutto il mondo, il governo sembra essere responsabile solo dell’ideologia, 

ponendosi come guida, ma in realtà le giornate devono essere vissute dai singoli 

individui. Oltre al peso della famiglia, vi era anche quello della nonna semi-paralizzata 

che serviva le divinità in casa. Mia madre è ben disposta a parlare del passato, ma non 

è mai stata disposta ad ingrandire le difficoltà. Era disposta a parlare di quel periodo 

in cui gli altri erano appiattiti dall’indifferenza. Come soleva dire lei, in quel periodo 

le difficoltà erano all’ordine del giorno, quindi erano percepite come qualcosa di 

normale su cui non valeva la pena soffermarsi. Ogni famiglia doveva trovare un modo 

per aggirare queste difficoltà per alla fine considerarle normali. (pp. 48-49) 

 

All’interno dell’esempio riportato, vi sono una moltitudine di aspetti che meritano 

un’attenzione particolare e che vale la pena menzionare. Nella prima riga è possibile 

notare i seguenti termini di parentela: jiějiě 姐姐、mèimei 妹妹、gēgē 哥哥、dìdì 弟弟. 

Si è deciso di utilizzare una strategia volta all’adattamento allo standard della lingua di 

 
47 http://www.bokorlang.com/journal/22delight.htm consultato il 03/12/2019. 

http://www.bokorlang.com/journal/22delight.htm
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arrivo, pertanto sono stati tradotti con Mia madre ha una sorella maggiore, due sorelle 

minori, un fratello maggiore ed uno minore. Si è ritenuto indispensabile utilizzare tale 

tecnica perché non solo si è voluto limitare l’uso delle note ma anche perché i suoi 

traducenti riescono a dare maggiore fluidità al testo, che appare quindi più scorrevole alla 

lettura.  

Un altro esempio che è possibile notare nella porzione di testo riportata sopra, è un 

chiaro riferimento ad un fenomeno culturale a quella che è stata la politica delle nascite 

in Cina portata avanti negli anni ’90. La frase 这些孩子是政府鼓励生育时期一一落地

的 Tutti loro sono nati nel momento in cui il governo promuoveva le nascite è stata 

volutamente tradotta ma si è deciso di non ricorrere alle note, in quanto il pubblico al 

quale si rivolge il testo è un individuo adulto e si presuppone abbia una conoscenza base 

della storia della Cina.  

 

母亲描述过那次许愿过程。和其他地方不一样，闽南的神庙都是混杂而居的。

往往是一座大庙里，供着各路神仙，佛教的西方三圣，道教的关帝爷、土地爷、

妈祖等等。(p. 82) 

 

Mia madre descrive quei momenti come se stesse esprimendo un desiderio. A 

differenza di altri luoghi, i templi nel Fujian meridionale sono misti. Spesso nei templi 

grandi vi sono diverse divinità, il Sansheng del Buddismo occidentale, il dio taoista 

Guangdi ecc… (p. 51) 

 

In questo caso, l’inserimento delle note si è stato necessario, in particolare perché 

ci si è resi conto che tale passaggio poteva risultare poco chiaro. Il lettore modello di 

riferimento infatti, non ha delle conoscenze culturospecifiche tali da potere comprendere 

la religione tradizionale cinese.  Si è deciso di tradurre il nome shénmíng神明 con divinità 

e non Dio o santi e, come ogni scelta traduttologica, trova le sue motivazioni nella cultura 

cinese. Chiamare queste divinità Dio o santi implicherebbe che, tra questi, vi fossero 

anche martiri o persone che hanno sacrificato la propria vita per un credo. In tale senso, 

tutte le divinità cinesi sono in realtà degli eroi, persone di spicco della storia, che 

potrebbero essere definiti con il termine eroi. Ciò non toglie che le divinità cinesi possano 

comunque essere dei martiri o essere stati uccisi per un ideale, ma che poco si confà al 

credo religioso ma quanto più ad un credo storico, filosofico o politico. 48  

 
48 Stephan FEUCHTWANG, Popular Religion in China- The imperial metaphor, Routhledge Curzon, prima 

edizione, USA, 2001, p.17. 
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Sarebbe quindi risultato poco corretto il termine Dio o santo anche se, per la 

credenza popolare cinese, potrebbe comunque risultare molto simile alla nostra 

concezione di religione. Tuttavia, è stato ritenuto necessario inserire delle note esplicative 

sulle credenze religiose in Cina e dare una linea guida al lettore modello che, a sua 

discrezione, potrebbe decidere di approfondire o meno l’argomento basandosi sulle linee 

guida delle note.   

In tale esempio riportato, inoltre, è presente un’altra espressione culturospecifica 

che riguarda l’approssimazione. L’ausiliare děngděng 等等  trova la sua perfetta 

traduzione nell’avverbio eccetera che, nel caso specifico di questo testo, è riportato in 

forma abbreviata ecc. L’uso infatti, è praticamente identico: l’ausiliare děngděng 等等 

così come l’avverbio eccetera ha la funzione di porre fine ad un’elencazione di fatti, 

oggetti o caratteristiche senza togliere valore a ciò che non è stato elencato e senza 

sminuire l’elencazione.  

 

Come anticipato all’inizio del paragrafo, il secondo capitolo preso in analisi è un 

capitolo ricco di dettagli relativi ai fenomeni culturali o a oggetti tipici della cultura cinese. 

Un altro esempio di fattore culturale ben spiegato e rimarcato all’interno del capitolo, lo 

si può trovare nel paragrafo che segue:  

 

母亲和这里的女性一样，在二十不到就被逼着到处相亲。其实未来的生活和那

远远看到的未 来夫君的面目，于她们都是模糊的。然而她们早早就知道作为

一个女人生活的标准答案：第 一步是结婚；第二步一定要生出个儿子，让自

己和夫君的名字，得以载入族谱，并且在族谱 上延续；第三步是攒足够的钱，

养活孩子；第四步是攒足够的钱，给女儿当嫁妆（嫁妆必须 多到保证自己的

女儿在对方家里受到尊重）；第五步是攒足够的钱，为儿子办酒席和当聘金； 

第六步是一定要等到至少一个孙子的出生，让儿子的名字后面还有名字；第七

步是帮着抚养 孙子长大……然后他们的人生使命完成了，此时就应该接过上一

辈的责任，作为口口相传的 各种习俗的监督者和实施者，直到上天和祖宗觉

得她的任务完成了，便把她召唤走。 

她们的生活从一出生就注定满满当当，而且哪一步拖累了，都会影响到最终那

个“美好的结局”。(p. 81-82) 

 

Mia madre, così come tutte le altre ragazze, è stata costretta ad andare ad appuntamenti 

al buio appena ventenne. Infatti, sia i volti dei mariti che i loro futuri sono abbastanza 

vaghi. Tuttavia, conoscono molto bene la vita standard di una donna: per prima cosa 

bisogna sposarsi. Poi, in secondo luogo, bisogna avere un figlio così che il suo nome 

possa continuare la discendenza del marito. In terzo luogo, bisogna risparmiare per 
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poter dare alle figlie femmine una dote (la dote deve essere abbastanza da garantire il 

rispetto della figlia nella famiglia del marito); poi bisogna risparmiare per la dote ed 

il banchetto nunziale del figlio, aspettare che nasca un nipote per la discendenza e poi 

aiutare a crescere quest’ultimo e così via...Nel momento in cui lo scopo della loro vita 

si è concluso, avrebbero dovuto assumersi la responsabilità della generazione 

precedente, supervisionando e partecipando alle usanze tramandate con il passaparola, 

fin quando il cielo non sente che hanno adempito ai loro doveri e quindi chiamarle al 

cielo.   

La loro vita è destinata ad essere piena di cose da fare fin dalla nascita ed ogni passo 

le porterà sempre più in basso fino ad arrivare al “lieto fine”. (p. 50) 

 

In questo paragrafo, è possibile notare come ci sia un riferimento culturale immenso, 

oltre che dettagliato, di quella che è la vita delle donne in Cina. La traduzione non è stata 

letterale, ma ci si è maggiormente incentrati sul significato di tale paragrafo, riportando 

le notizie nello stile linguistico della lingua di arrivo. I fattori culturali sono sempre molto 

delicati da trattare, tuttavia si è cercato di spiegare in modo chiaro, quella che era-ed è, in 

certe zone- la condizione delle donne in Cina. Appare chiaro dal paragrafo descritto che 

le donne hanno sempre avuto ben poca scelta e che abbiano sempre avuto un “destino” o 

“sentiero” già tracciato fin dalla loro nascita. In questo paragrafo non si fa solamente 

riferimento alla condizione delle donne, ma anche alle tradizioni familiari e di come 

queste fossero importanti. È un aspetto culturale molto importante che è stato 

particolarmente attenzionato al fine di rendere chiaro il messaggio dell’autore: 

l’individualità delle donne. Queste sono completamente inglobate da quella che è la 

pressione sociale sullo sposarsi, sul fare figli e che almeno uno di questi debba essere 

obbligatoriamente maschio. Su queste basi, l’individualità sparisce per dare posto al 

dovere che le donne hanno sin dalla loro nascita. 

 

Un altro aspetto culturale presente all’interno del testo che ha creato non poche 

difficoltà nella resa dello stesso, è stato il termine shèngbēi 圣杯 la cui traduzione trovata 

in tutti i dizionari-online e cartacei-a disposizione del traduttore, rimaneva sempre una: 

Santo Graal. Tuttavia, tramite la ricerca di immagini, di siti che spiegassero l’uso di tale 

oggetto e la spiegazione stessa che l’autore fa all’interno del testo come riportato: 

 

她常常拿着圣杯（由两块木片削成，一面削成椭圆形，一面削平，把两块木片

掷到地上，反 弹出的不同的组合，表示神明的赞同、否定与不置可否），和
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神明抱怨最近遇到的事情，窃窃私语着可能的解决办法，遇到激动处，对着神

龛上不动声色的神灵哭诉几下，转过头又已然安静地朝我微笑。(p. 83) 

Spesso stringe tra le mani gli amuleti per la divinazione (ricavato da due pezzi di legno, 

un lato intagliato per formare un’ellisse, un lato è appiattito. Si gettano a terra questi 

due pezzi di legno e le diverse combinazioni createsi indicano l’approvazione, 

negazione o la disapprovazione delle divinità), lamentandosi delle cose successe, 

sussurrando possibili soluzioni, piangendo qualche minuto, voltando la testa e 

sorridendomi leggermente. (p. 51) 

 

Ed essendo un fattore culturale estremamente specifico, sarebbe stato sbagliato 

tradurlo con Santo Graal perché, nella cultura occidentale da cui proviene il lettore 

modello del testo di arrivo, si fa riferimento ad una coppa o un piatto con un riferimento 

alle sacre scritture. Pertanto, non riuscendo a trovare altro traducente, si è deciso di 

indicare tali oggetti di divinazione con amuleti per la divinazione o, in forma abbreviata, 

semplicemente amuleti. In questo caso, anche se il termine amuleto indica un oggetto al 

quale si attribuisce la virtù magica di prevenire o allontanare il male o portare fortuna, in 

questo caso indica proprio degli oggetti utilizzati per chiedere alle divinità delle risposte.  

In tutti questi passaggi riportati, è possibile notare la natura autobiografica delle 

vicende narrate e come le informazioni vengano trattate in modo chiaro e definito. Nulla 

è lasciato al caso e nessun dettaglio superfluo è stato aggiunto. La narrazione è lineare, 

non complessa, ma segue una linea specifica di narrazione nel quale la descrizione delle 

ambientazioni e dei fattori culturali si mescolano a dei dettagli di vita e sensazioni dei 

protagonisti.  

Nulla è lasciato al caso, ogni elemento è studiato nei minimi dettagli per fa sì che 

l’opera non sia un semplice romanzo autobiografico, ma un romanzo nel quale 

l’autobiografia si mescola a quella che è la struttura della società, a quelle che sono le 

credenze popolari e di come queste vengano vissute.  

Non sono presenti elementi particolarmente ironici, solo poche volte l’autore si 

concede un alleggerimento del tono per far sì che la complessità del periodo venga 

smorzata. Anche i dialoghi, talvolta, sono ridotti all’essenziale, nessun dialogo riporta più 

del necessario, proprio per non far perdere di vista al lettore ciò di cui si sta parlando. 

L’autore non usa un linguaggio aulico o complesso, anzi, e questo non fa altro che 

rimarcare la natura essenziale di tale libro. 
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Il fatto che sia un libro “essenziale” non fa comunque di quest’opera una narrazione 

banale né superficiale, ma, al contrario, la rende particolare e interessante dal punto di 

vista sia narrativo che letterario. Un’opera innovativa, nel quale diversi elementi si 

fondono creando quindi una sinfonia di situazioni, emozioni e paesaggi che fanno sentire 

il lettore parte integrante della storia, come se tutti avessimo provato, almeno una volta, 

quelle sensazioni. E, dal mio punto di vista, è proprio questo lo scopo dell’opera. Non si 

vuole raccontare una vicenda autobiografica in quanto tale, ma si vuole fare un viaggio 

attraverso i sentimenti umani, andando oltre l’apparenza. Perché noi siamo molto più che 

semplice pelle.  
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Conclusione 

Ritengo che l’elaborato finale possa risultare utile per mostrare un nuovo aspetto 

della corrente letteraria dei post anni ’80 e possa essere considerato un punto di partenza 

per approfondire l’interesse del pubblico italiano verso una scrittura innovativa, che vada 

aldilà delle correnti letterarie definire “pure” o classiche.  

La tesi può fornire al pubblico italiano la possibilità di leggere un testo innovativo, 

particolare e fuori dagli schemi nella sua semplicità. Considero tale testo capace di 

sorpassare le barriere storico-culturali arrivando fino al cuore dei lettori, perché tratta di 

argomenti umani ancor prima di quelli letterari: l’esperienza umana che accomuna tutti è 

la morte e, perché no, anche l’impossibilità di percorrere un sentiero alternativo a quello 

che abbiamo intrapreso. 

Personalmente, trovo che il libro Pinang sia un buon punto di partenza per 

L’evoluzione della scrittura degli autori post anni ’80 al pubblico italiano, poiché, 

sebbene sia uno stile poco legato al sistema scolastico, è incentrato su tematiche attuali. 

Ho ritenuto che proporre una traduzione in italiano di un testo di una letteratura già 

conosciuta in Italia (vedasi le traduzioni di altri esponenti del periodo come Han Han) 

può in qualche modo essere un contributo, sicuramente molto piccolo, alla letteratura 

italiana nonché un tentativo di diffusione di una corrente letteraria di cui vale la pena 

leggere qualcosa di più.  

Durante il processo di traduzione ho fatto sempre riferimento al lettore modello 

italiano, cercando di rendergli il testo d’arrivo accettabile e di facile lettura, senza 

eliminare completamente gli elementi cinesi che sono presenti di tanto in tanto e che, a 

mio avviso, sono ciò che rende tale testo davvero interessante. Parallelamente, all’interno 

del capitolo dedicato al commento traduttologico, ho cercato di essere quanto più 

esaustiva possibile nella spiegazione delle maggiori difficoltà incontrate e delle mie scelte 

traduttive. 

L’editoria italiana avrebbe bisogno di modernità, di un qualcosa di diverso dalle 

semplici opere classiche che possiamo trovare in qualsiasi libreria, al fine di dare spazio 

anche ad autori e romanzi che, in qualche modo, stanno contribuendo al cambiamento 

della letteratura cinese contemporanea.  

Mi auguro che tale libro e la novità che porta con sé ottenga il giusto riconoscimento 

ed i giusti meriti anche in Italia, non solamente nella sua città natale.  
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