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ABSTRACT 

 

This paper deals with the translation of The Fortunate Meeting with Mr. Cai (Xingyu 

xiansheng Cai 幸遇先生蔡), a contemporary drama written by Sha Yexin in 2001. 

Sha Yexin is one of the most famous contemporary Chinese dramatists, signatory of 

Charter ’08. Best known for Jesus, Confucius and the Beatle Lennon published in 

1988 on Shiyue magazine, If I Were for Real, criticizing the corruption of the 

Chinese Communist Party, and Jiang Qing and her husbands, telling the life story of 

Mao Zedong last wife. 

The drama takes place in Beijing during 1917-1919, describing the May Fourth 

Movement and the cultural reforms of those years, through the life of one of the most 

important historical characters of that period, Cai Yuanpei, President of Peking 

University. 

Sha Yexin puts on stage a historical drama, based on real characters and real events, 

giving us a portrait of the cultural and historical environment of a city animated by 

Chen Duxiu, Cai Yuanpei, Fu Sinian and by the students’ protests after the unequal 

treaties of 1919. 

Through a deep analysis of the drama, we can discover intimate aspects of the most 

important historical Chinese characters of that era. 

The will to face a translation that concerns more areas, guided me to handle this text, 

that not only refers to Chinese culture and history, but also literature, medicine and 

gastronomy, without leaving out the complexity of facing a theatrical text that has to 

have a functional language, even in a culture so far from Chinese culture. 
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摘要 

本文是沙叶新先生２００１年戏剧作品《幸运先生蔡》的译本。 

沙叶新是中国当代享誉盛名的剧作家，零八宪章签署者, 生于 1939 年，江苏南

京人。1988 年创作的话剧《耶稣•孔子•披头士列侬》发表于《十月》杂志。他

的作品多以戏剧为主，因其写作视角独特，并对中国社会带有强烈的批判主义

色彩，顾其作品多有争议，得过奖，也挨过批。其剧作《假如我是真的》、

《马克思秘史》、《江青和她的丈夫们》等，引起世界强烈反响。 

《幸运先生蔡》就是最有意思剧作之一。该剧 1917－1919 年间在北京举行。

本剧以１９１９年中国重要的“五四”文化运动为背景。通过重要的历史事件和

领导学生运动的重要人物——蔡元培，陈独秀，傅斯年等；将历史真实画面又

重现在现代舞台。通过对本剧的深入分析，我们不但可以对当时的中国历史事

件有所了解，还可以使我们对中国的社会，经济，文化，生活；甚至医学和美

食等都有更深刻和全新的认识。通过这篇戏剧文章的翻译，我想挑战剧本对话

翻译的难度和复杂性。 
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INTRODUZIONE 

Questa tesi nasce con l’intento di dar seguito a un percorso di traduzione teatrale che 

si è sviluppato durante tutto il biennio del corso di laurea ITES. Durante gli anni 

2010-2012, infatti, sono stati elaborati due progetti teatrali che hanno riscosso 

particolare interesse non solo in ambiente accademico, ma anche tra il pubblico meno 

esperto. I due progetti ai quali si fa riferimento sono lo spettacolo teatrale Gesù, 

Confucio e John Lennon e Love in Shakespeare, entrambi portati in scena alla fine di 

ogni anno accademico. Il primo spettacolo, del 2011, è nato grazie al lavoro del 

laboratorio Ca’os Foscari, che ha voluto affrontare un lavoro su due piani, quello 

della traduzione del testo teatrale di Sha Yexin, e quello della messa in scena. 

Del 2012 è il progetto di Love in Shakespeare, sotto la supervisione dei professori 

Jimmy Lam e Nicoletta Pesaro, anch’esso sviluppato all’interno del laboratorio 

Ca’os Foscari per il quale sono stati tradotti alcuni brani tratti dalle opere più famose 

di Shakespeare in italiano, cinese, spagnolo e giapponese e successivamente messi in 

scena.  

La mia tesi, quindi, va a collocarsi al termine di un percorso di traduzione teatrale di 

due anni, che mi ha permesso di conoscere per la prima volta l’opera di Sha Yexin, 

un autore anticonformista e ironico sul quale ho voluto incentrare il mio lavoro di 

traduzione. 

La scelta del testo da tradurre è stata guidata dalla volontà di affrontare un testo che 

andasse a toccare vari ambiti della cultura cinese, in modo da ottenere una traduzione 

che possiamo considerare come un ipertesto: attraverso lo scenario storico, Sha 

Yexin presenta al pubblico molti elementi culturali della Cina dell’inizio del 

Novecento, come il vestiario, la gastronomia, la medicina tradizionale, la letteratura, 

i circoli culturali ecc., inseriti in un testo teatrale che presenta anche alcune 

caratteristiche dei testi specialistici. 

Per la presenza di questi elementi, la mia tesi ha richiesto un lavoro su tre livelli, e 

cioè quello di traduzione ma anche quello di approfondimento storico e culturale, 

tramite l’ausilio di manuali di storia e civiltà. 

La peculiarità del mio lavoro risiede proprio in questo: è in grado di fornire un 

quadro storico e culturale dettagliato di un’epoca di fondamentale importanza, e 

ritengo che possa avere un ruolo d’interesse per quegli studenti di lingua cinese che 
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vogliano approfondire non solo l’aspetto della traduzione teatrale, ma anche l’aspetto 

storico, sociale e culturale del movimento del Quattro Maggio. 

Sarà fornita, innanzitutto, una breve presentazione della storia dell’Università di 

Pechino, della figura del Rettore Cai Yuanpei, ma soprattutto un’introduzione al 

teatro di Sha Yexin. 

Nel capitolo successivo è presentata l’opera tradotta, alla quale farà seguito il 

commento traduttologico.  

È stato inserito anche un breve glossario dei nomi, che si è rivelato necessario dato 

l’alto numero di personaggi storici citati all’interno dell’opera teatrale. 
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CAPITOLO 1 - L’UNIVERSITA’ DI PECHINO E CAI YUANPEI 

Quando nel 1917 Cai Yuanpei entrò per la prima volta da Rettore alla Beijing 

daxue, difficilmente poteva immaginare cosa sarebbe accaduto da lì a pochi anni. Al suo 

arrivo Beida era ancora molto simile alla Jingshi daxuetang fondata nel 1898 

dall’Imperatore Guangxu per dare sostegno alle riforme dei cento giorni. L’università 

doveva essere un mezzo per apprendere le scienze e culture occidentali, come 

proponeva anche il modello giapponese che si stava seguendo per le riforme. Sotto 

l’organizzazione di Liang Qichao si poneva sullo stesso piano il sapere cinese e il sapere 

occidentale. I laureati alla Jingshi daxuetang acquisivano il titolo di jinshi e sarebbero 

potuti diventare ufficiali imperiali; l’accesso al potere si poteva raggiungere grazie al 

sapere personale, ma ciò che era degno di essere studiato era deciso dall’università e 

così l’imperatore era in grado di controllare i valori e le conoscenze possedute dagli 

ufficiali. Il curriculum di studi previsto da Liang Qichao prevedeva nei primi tre anni lo 

studio di materie della tradizione cinese, come lo studio dei classici e dei maggiori 

filosofi e pensatori cinesi. Successivamente le materie di studio affrontate erano quelle 

di matrice occidentale come fisica, ingegneria e medicina. A tale scopo furono assunti 

anche molti insegnanti stranieri, per lo più missionari residenti in Cina.1 

 In seguito alla rivolta dei Boxer, nel 1902 a capo dell’Università fu nominato 

Zhang Baixi, una figura molto importante e rivoluzionaria per quel tempo che, come 

vedremo nel testo di Sha Yexin, viene preso come modello da Cai Yuanpei. Anche 

Zhang Baixi si trovò nella stessa situazione di Cai Yuanpei di dover licenziare molti 

professori stranieri creando problemi diplomatici, e anche lui assunse come insegnanti 

figure di rilievo in quel periodo come Yan Fu, Wu Rulun e Li Hongzhang. 2La presenza 

di personaggi appartenenti alla corrente Tongcheng, portò la Jingshi daxuetang a 

orientarsi verso una visione più tradizionalista. Ed è in quest’ottica che la vita 

all’interno dell’università era delineata. Gli studenti vivevano una vita agiata, avevano 

dei servitori che li seguivano in tutte le loro attività, che comprendevano anche la 

frequentazione di teatri, sale da tè e case di piacere. Questo modus vivendi li portava a 

                                                           
1
 Weston,Thimoty B. The Power of Position: Beijing University, Intellectuals, and Chinese Political 

Culture, 1898-1929 University of California Press 2004. P.32 

2
 Ibid. p. 47  
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essere poco interessati alla vita politica cinese, ma ciò che li teneva lontani dal 

dimostrare dissenso nei confronti dei vari avvenimenti di politica estera era certamente 

il fatto che l’università aveva come unico scopo quello di formare i futuri 

amministratori: era il potere imperiale ad impedire loro di manifestare il proprio 

pensiero politico. Nel 1903, però, il governo dovette fronteggiare una protesta nata 

proprio dagli studenti e Zhang Baixi, come Cai Yuanpei poi, dovette convincere i propri 

studenti a tornare in classe e ad abbandonare le proteste. Ma dopo quell’episodio, gli 

studenti della Jingshi daxuetang restarono fuori dalle proteste studentesche successive. 

Con l’abolizione degli esami imperiali nel 1905 e la caduta della dinastia Qing nel 1911, 

si apriva una nuova era per la Jingshi daxuetang che alla sua riapertura nel 1912 cambiò 

il suo nome in Guoli Beijingdaxue sotto la guida di Yan Fu, il nuovo Rettore, e di Cai 

Yuanpei, nominato da Sun Yat-sen ministro dell’educazione. 

1.1 Cai Yuanpei 

Le idee di Cai Yuanpei si dimostrarono fin da subito rivoluzionarie e innovative. 

Appena nominato ministro, Cai Yuanpei espresse tramite la pubblicazione di alcuni 

articoli, la sua contrarietà alla dipendenza dell’istruzione dalla politica e la volontà di 

superare le barriere del Confucianesimo che per troppo tempo avevano trattenuto la 

Cina dal crescere anche e soprattutto in campo internazionale.  

Nato l’11 gennaio del 1868 nel Zhejiang, fu il membro più giovane dell’Accademia 

Hanlin e nonostante negli ultimi tempi abbia preferito l’impegno nel campo 

dell’educazione, nei primi anni del suo “attivismo” possiamo riscontrare una prevalenza 

dell’attività politica su quella educativa3.  

 All’età di ventidue anni acquisì il titolo di jinshi e nel 1894 diventò compilatore 

presso l’Accademia Hanlin. Nel 1901, dopo molte esperienze d’insegnamento, fu 

nominato presidente dell’Associazione per l’educazione della Cina (Zhongguo 

Jiaoyuhui) e l’anno successivo fondò l’Accademia patriottica (Aiguo xueshe). 

Due anni più tardi, a seguito dell’ondata di dissensi causati dall’avanzata russa in 

Manciuria, Cai Yuanpei partecipò alla pubblicazione di due riviste: “Campana 

d’allarme” (Jingzhong ribao) e il “Giornale del Jiangsu” (Subao), che presto subirono la 

                                                           
3
De Marzo, Giorgia, Cai Yuanpei: Yin e Yang di un attivismo meditato, Mondo Cinese n. 98, MAGGIO-

AGOSTO 1994 http://www.tuttocina.it/mondo_cinese/098/098_dema.htm#7 consultato il 10/11/2012 

http://www.tuttocina.it/mondo_cinese/098/098_dema.htm#7
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repressione governativa.4 Fu in questo periodo che l’attività insurrezionalista di Cai 

Yuanpei raggiunse il culmine, soprattutto con la partecipazione a un gruppo terroristico. 

Ma queste idee estremiste vennero abbandonate quando, dopo essere entrato 

nell’Alleanza Rivoluzionaria (Tongmenghui) guidata da Sun Yatsen, Cai comprese che 

l’unico mezzo per attuare la rivoluzione sociale era l’educazione. Nel 1907 andò a 

studiare in Germania all’Università di Lipsia, dove si dedicò anche ad attività di 

traduzione. Nel 1911, al suo ritorno in patria, fu nominato ministro dell’educazione, 

carica dalla quale si dimise subito dopo in segno di protesta contro l’autoritarismo di 

Yuan Shikai. La sua precedente collaborazione con Sun Yatsen è il motivo principale 

per il quale venne nominato nel 1916 rettore dell’Università di Pechino.5 

1.2  Cai Yuanpei, il nuovo rettore 

Il nuovo rettore di Beida mostrò sin da subito il suo spirito riformatore. Quando la sua 

carrozza entrò attraverso l’entrata principale dell’Università di Pechino, la servitù 

rimase scioccata nel vedere il rettore omaggiarli con un inchino. 6 Cai Yuanpei non 

modificò solamente i curricula dei vari corsi, ma pose l’accento sulla necessità di 

adottare una condotta morale più ortodossa e di incentrare lo scopo dello studio non 

sulla conquista di un incarico governativo, ma sull’arricchimento intellettuale da 

mettere al servizio della società.  

Cai proponeva una visone globale della cultura, la difesa della diversità d’opinione 

(jianrong bingbao) dove tutte le correnti di pensiero potessero apportare il loro 

contributo. 7  Ed è per questo che chiamò a insegnare alla Beida gli esponenti del 

Movimento di Nuova Cultura, come Chen Duxiu e Hu Shi, insieme ad esponenti di 

scuole più tradizionaliste come Gu Hongming che osteggiava l’occidentalizzazione 

della cultura cinese nonostante avesse studiato all’estero e padroneggiasse l’inglese, il 

latino e il greco antico. In questo modo l’Università di Pechino era diventato il luogo 

privilegiato d’incontro per tutti gli intellettuali del paese, in particolar modo per quelli 

                                                           
4
 Ibid. 

5
 http://www.ibe.unesco.org/publications/ThinkersPdf/caie.pdf consultato il 2/12/2012 

6
 Weston,Thimoty B. The Power of Position: Beijing University, Intellectuals, and Chinese Political 

Culture, 1898-1929 University of California Press 2004 p. 118 

7
 Ibid. p.123 

http://www.ibe.unesco.org/publications/ThinkersPdf/caie.pdf
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della rivista “Gioventù Nuova” che sotto la guida di Chen Duxiu spostarono la sede del 

giornale da Shanghai a Pechino. 

Nell’autunno del 1917 cominciarono le prime riforme per la riorganizzazione 

dell’istituto: 

In fall 1917 Cai Yuanpei and the deans of the humanities and natural sciences colleges, 

Chen Duxiu and Xia Yuanli, worked through the policy-making council to enact a wide 

array of organizational and academic reforms. These reforms were designed to harness the 

considerable energy and commitment to excellence that the new faculty members brought 

to Beida. In addition to instituting curricular changes that broadened the range of courses 

and redefined requirements for majors, the policy-making council approved the 

establishment of departmental assemblies (jiaoshouhui) to provide a forum for the 

discussion of departmentally specific matters outside the purview of the policy-making 

council.
8
 

Per riportare l’università a un livello qualitativo più adeguato, Cai licenziò quei 

professori la cui preparazione era considerata inadeguata, e che avevano una condotta 

morale in contrasto con le sue direttive. Tra i professori licenziati c’erano anche due 

inglesi che fecero esplodere un incidente diplomatico e intentarono causa contro Cai 

Yuanpei e l’università. 

Il clima di riforme portate avanti dal nuovo rettore influenzò positivamente gli studenti 

e i professori che iniziarono a istituire un gran numero di associazioni extracurricolari, 

che si occupavano di arte, calligrafia, musica filosofia ecc. Lo stesso Cai Yuanpei fu il 

fondatore di un’associazione di questo tipo, il circolo della moralità (Beijing daxue 

jindehui) che stabiliva delle regole ferree di condotta morale contro la prostituzione, il 

gioco d’azzardo; i membri del circolo non facevano uso di droghe, alcol e carne e 

rifiutavano l’impegno politico.9 

Nel 1918 istituì la Xiaoyi yeban, una scuola serale per i lavoratori delle classi più 

povere, e chiese agli studenti della Beida di far parte del corpo docente volontario. 

Inoltre si fece promotore dell’inserimento di studentesse all’interno dell’università in 

                                                           
8
 Ibid. p.132 

9
 AA.VV. “Cai Yuanpei yu «jin de hui»” 蔡元培与“进德会 (Cai Yuanpei e “il circolo della moralità”) 

http://news.sina.com.cn/c/2008-04-21/114715398469.shtml, consultato il 23/06/2012 

http://news.sina.com.cn/c/2008-04-21/114715398469.shtml


13 
 

nome della parità di diritti tra uomini e donne e della coeducazione; così nel febbraio 

1920 poterono iscriversi all’università le prime tre studentesse, tra cui Wang Lan, di cui 

si parla nell’opera di Sha Yexin. 

1.3 Le rivolte studentesche 

La prima rivolta studentesca, che il nuovo rettore dovette fronteggiare, fu quella del 

maggio 1918 contro la decisione di Duan Qirui di firmare la convenzione di mutua 

assistenza militare con il governo giapponese. Cai Yuanpei si oppose con fermezza alla 

protesta, e poiché le sue preghiere di mettere termine alle manifestazioni rimasero 

inascoltate, firmò le sue dimissioni che furono revocate solo quando gli studenti 

abbandonarono i loro propositi e si scusarono con il rettore. Il destino dell’Università di 

Pechino era ormai chiaro e il ruolo che avrebbe avuto nella storia sarebbe stato di 

fondamentale importanza. 

Quando scoppiarono le prime proteste che seguirono i trattati ineguali della 

conferenza di Parigi, Cai Yuanpei si mostrò dapprima solidale verso le proteste degli 

studenti, ma dopo le violenze del 4 maggio, chiese agli studenti di tornare in classe. Ma 

ormai era stato identificato da parte del governo come uno degli iniziatori della protesta, 

e a poco valsero le sue dimissioni; gli studenti incrementarono le mobilitazioni per 

riportare Cai Yuanpei a capo dell’università. Le proteste portarono Duan Qirui a 

chiedere al rettore di tornare in carica, ma Cai rifiutò sostenendo che il governo era 

andato contro la libertà accademica per aver arrestato gli studenti.10 L’escalation di 

proteste raggiunse il culmine il 3 giugno, quando l’università fu trasformata in prigione 

per gli studenti, causando rivolte in tutto il paese che portarono il governo a liberare gli 

studenti e a far dimettere i ministri filo giapponesi, generando un cambiamento della 

posizione governativa sulla questione di Qingdao. Cai Yuanpei tornò a Pechino solo ad 

agosto, quando l’emergenza fu rientrata. 

I problemi per Cai non erano ancora finiti: nell’estate del 1920 il governo di 

Duan Qirui era giunto al termine e a lui succedettero Cao Kun e Zhang Zuolin, che si 

mostrarono critici nei confronti del rettore, sostenendo che le sue riforme andavano 

contro la morale comune. Cai era diventato un personaggio scomodo, sia dal punto di 

                                                           
10

Weston 2004, Op. cit. p.179 
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vista politico, sia dal punto di vista culturale e vedendo che la situazione si faceva 

sempre più critica, Cai Yuanpei partì per un viaggio di ricerca di dieci mesi tra le 

università americane ed europee. Durante il suo viaggio, l’università attraversò un 

periodo di crisi dal punto di vista finanziario che si risolse nel 1922, anno che vide un 

ampliamento della biblioteca mentre la situazione politica si andava stabilizzando. 

L’ultimo anno da rettore di Cai Yuanpei fu il 1923, quando rassegnò le sue dimissioni 

in seguito a una forte delusione delle posizioni politiche del nuovo governo nei 

confronti dell’università. In realtà rimase in carica fino al 1927, ma non ebbe funzioni 

rilevanti; il ruolo di rettore facente funzione fu ricoperto da Jiang Menglin11. 

Cai Yuanpei morì a Hong Kong nel 1940 ed è ricordato come il più grande 

educatore della storia cinese, nonché come una delle menti più brillanti dei primi del 

Novecento. 

                                                           
11

 Weston 2004, Op. cit. p. 222 
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CAPITOLO 2 - IL TEATRO DI SHA YEXIN 

Sha Yexin è nato nel 1939 a Nanchino, una città che è stata lo scenario in cui le 

maggiori opere teatrali cinesi hanno preso vita. Di famiglia musulmana, Sha Yexin 

cominciò ad avvicinarsi al teatro sin da giovane, infatti, suo padre era un appassionato 

dell’opera di Pechino e al secondo piano della sua casa, spesso, si riuniva con i suoi 

amici amanti dell’opera per cantare le arie più famose del teatro cinese12. Nel 1957 è 

ammesso alla Eastern China Teacher’s College (Huadong Shifan Daxue), dove non si 

dedica soltanto agli studi accademici, ma partecipa anche agli spettacoli organizzati 

dalle compagnie teatrali dell’università13. Nel 1963, dopo un periodo di specializzazione, 

entra a far parte dello Shanghai People’s Art Theatre cominciando a scrivere le sue 

prime opere. Yi fenqian 一分钱 (Un centesimo) è la sua prima opera del 1966 in un 

unico atto, seguita dalla sua opera più premiata, Chen Yi shizhang 陈毅市长 (Il sindaco 

Chen Yi). Durante la Rivoluzione Culturale la sua carriera attraversò un periodo di 

pausa di dieci anni, dopo il quale raggiunse l’apice del successo con l’opera di stampo 

brechtiano Jiaru wo shi zhende 假如我是真的, che criticava la corruzione del Partito 

Comunista cinese14. È del 1983 un altro huaju (teatro parlato) che suscitò molte critiche, 

Makesi mishi 马克思秘史 (La storia segreta di Marx). Tra le altre opere più importanti 

non si può non menzionare Yesu·Kongzi pitou shi Lienong 耶稣·孔子·披头士列侬

(Gesù, Confucio e John Lennon) del 1986 e del 1990 Jiang Qing he tade zhangfumen 江

青和她的丈夫们 (Jiang Qing e i suoi mariti) un’opera che racconta la vita della moglie 

di Mao, inizialmente ben accolta dal governo, che darà vita a un libro pubblicato, però, 

a Hong Kong a causa dell’adesione di Sha Yexin alla Charta’ 0815. Il rapporto con Sha 

Yexin e la censura governativa si è deteriorato proprio a causa dell’adesione al 

manifesto da parte dello scrittore. Nonostante in passato abbia affrontato temi 

“scomodi”, era sempre riuscito ad evitare le maglie della censura, ma nel 2005, proprio 
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in occasione della rappresentazione de Il fortunato incontro con il Signor Cai, Sha 

Yexin cominciò a subire le prime forti limitazioni: 

It is hard for me to say whether they have banned my plays since 2005. The fact is that 

none of my plays have been staged in recent years. But they have imposed a ban on 

importing my new book Jiang Qing and Her Husbands – A Selection of Sha Yexin’s 

Banned Works, which was published in Hong Kong. Not only is its distribution 

prohibited but personal copies of the book carried by incoming travelers are even 

confiscated once they are discovered. […]Because I live in a country where rule by 

law does not exist, it is impossible for me to do anything on such matters. I cannot 

reason with them, fight the injustices, or file a legal complaint in defense of my rights. 

I can only respond to such things with a wry smile or a long sigh. It is fortunate that I 

am open-minded by nature. Undisturbed by favor or humiliation, I will keep a cool 

head and concentrate on my work as a writer. No banning can ever stop me from 

writing. These are the conditions of free writers who live under a totalitarian system.
16

 

Ma Sha non è solo autore teatrale: è autore anche della sceneggiatura del film 

storico Song Qingling 宋庆龄, e anche di molte serie TV di successo come Zhongguo 

guniang 中国姑娘 che racconta la storia delle eroine di una squadra di pallavolo17. 

Prima di parlare più approfonditamente del teatro di Sha Yexin, occorre inquadrare la 

sua opera all’interno di un determinato contesto storico culturale.  

La carriera di Sha Yexin si sviluppa attorno a tre fatti storici rilevanti: la 

Rivoluzione Culturale (iniziata nel 1966), l’arresto della Banda dei Quattro (1976) e la 

morte di Zhao Ziyang nel 2005. Il suo teatro va di pari passo con gli eventi storici cinesi, 

e non solo li accompagna, ma ne evidenzia i risvolti culturali e sociali attraverso le 

tematiche trattate che lo porteranno, alla fine, ad andare incontro alla censura 

governativa. Un esempio di quanto affermato è rappresentato dall’opera Jiaru wo shi 

zhende 假如我是真的 del 1979, che criticava la perdita dei valori maoisti da parte del 

Partito Comunista Cinese; l’opera viene rappresentata per la prima volta solo tre anni 

dopo l’arresto della Banda dei Quattro e apre un dibattito sugli effetti del teatro sulla 

società. Sha Yexin, riuscì ad evitare le catene della censura solo per la presenza di una 

forte critica alla Banda dei Quattro, ma in realtà l’opera è tutta basata sull’analisi 
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negativa della corruzione della società e della politica contemporanea.18 Anche nel caso 

di Yesu Kongzi pitou shi Lienong 耶稣 ·孔子 ·披头士列侬(Gesù, Confucio e John 

Lennon) del 1986, che precede di poco gli scontri di Piazza Tiananmen del 1989, 

troviamo una spietata analisi della società capitalista contrapposta a quella socialista, 

attraverso un viaggio spazio-temporale intrapreso dalle tre figure fondamentali delle 

realtà occidentali e orientali, ovvero Gesù, che rappresenta la morale cristiana, Confucio, 

che rappresenta i vecchi valori ormai superati della realtà cinese e John Lennon, che 

rappresenta il capitalismo occidentale. 

Il fattore cronologico non è l’unico a dover essere preso in considerazione, è 

necessario a mio parere analizzare anche i cambiamenti che il teatro cinese ha affrontato 

dall’era maoista ai giorni nostri. Si è già parlato di come Sha Yexin si fosse avvicinato 

al mondo del teatro grazie all’Opera di Pechino (京剧), ma gli anni durante i quali 

mosse i primi passi come autore teatrale erano quelli del geming yangbanxi, ossia il 

“modello di teatro rivoluzionario”, ideato da Jiang Qing come mezzo di propaganda. Il 

genere maggiormente usato e che aveva soppiantato definitivamente le vecchie forme 

teatrali era lo huaju 话剧, anche detto “teatro parlato” o “teatro moderno”; nato alla fine 

dell’Ottocento, si opponeva ai modelli tradizionali basati sul canto, il ballo e le 

acrobazie, ponendo al centro il dialogo.19 Il nuovo genere nacque dalle traduzioni in 

cinese di famose opere teatrali occidentali, come Casa di bambola di Ibsen, o La dame 

aux camélias di Dumas20.  Ed è proprio a questo genere che possono essere fatte risalire 

la maggior parte delle opere di Sha Yexin, che introduce l’elemento di estraniazione di 

Brecht, usato per distanziare il pubblico dagli eventi drammatici.21 Un’altra corrente 

molto importante, che nacque dopo l’instaurazione della Repubblica Popolare Cinese, è 

quello che Chen Xiaomei chiama “Tiananmen street theatre”, che diversamente dal 

teatro di strada tradizionale, era concepito sia per celebrare, sia per sfidare l’ideologia 

dominante in un determinato periodo storico e culturale.22 All’interno di questo genere 
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teatrale, trova spazio il filone definito dalla Chen come “Anti-Gang of Four plays”, 

opere teatrali che mettevano sotto processo l’intero sistema comunista e a cui possono 

essere ricondotte due opere di Sha Yexin: Jiaru wo shi zhende 假如我是真的 e Jiang 

Qing he tade zhangfumen 江青和她的丈夫们, che parla proprio del processo contro la 

moglie di Mao23, ma tutta la vicenda è vista dalla prospettiva di Jiang Qing. Nonostante 

le due opere sopracitate possano essere ricondotte al genere definito “Tiananmen street 

plays”, rappresentano comunque delle eccezioni, presentando le caratteristiche del 

teatro brechtiano, che distanziando lo spettatore dalla vicenda, lo costringe a un giudizio 

sui personaggi,24 mentre la maggior parte delle opere teatrali post maoiste si ispiravano 

al modello della quarta parete e della teoria del dramma di Stanislavsky, basata 

sull’immedesimazione degli attori e del pubblico che credeva di assistere così a una 

situazione realmente accaduta.25  

Storia segreta di Marx (1983), invece, può essere ricondotto a un genere che 

nacque tra il 1901 e il 1912 e che proseguì anche durante l’era post maoista, ossia il 

genere dedicato agli eroi stranieri del comunismo, proprio come Marx, o agli eroi della 

rivoluzione francese.26 Ancora una volta, però, Sha Yexin introduce un elemento di 

diversificazione rispetto alla produzione teatrale di quel genere: il “suo” Marx, non è 

l’eroe pubblico, visto come un “dio immortale” della filosofia comunista, ma è ritratto 

nella sua sfera privata, con le sue debolezze e in tutta la sua umanità, ma 

approfondiremo questo aspetto nel paragrafo successivo. 

2.1 Il Signor Sha e il Signor Cai 

Il fortunato incontro con il Signor Cai è stato scritto nel 2001, tre anni dopo il 

centenario della fondazione dell’Università di Pechino. Nel 1998, infatti, si tennero 

molte manifestazioni ed eventi per celebrare la ricorrenza: 

On May 4, 1998, Beijing University commemorated the one hundredth anniversary of its 

founding. Celebrations to mark such occasions are common enough, but this one, attended 

by some fifty thousand people, was a veritable extravaganza that made it abundantly clear 
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that Beijing University occupies a particularly distinguished place in modern Chinese 

history. The national media covered the celebration closely, and dozens of new books about 

the university were rushed into print. The Post and Telecommunication Ministry issued a 

set of commemorative Beida stamps in honor of the event, and during the celebration a 

celestial body was officially christened the “Beijing University star,” thereby giving Beida 

its own place within the firmament. It is hard to imagine another Chinese university’s 

centenary being marked in this fashion.
27

 

Appare subito evidente la portata culturale di questo evento, che ci permette di 

capire perché Sha Yexin abbia deciso di scrivere uno huaju che avesse come argomento 

principale proprio Beida e il suo ruolo nella storia moderna cinese. Ma ciò che rende 

interessante quest’opera teatrale, oltre alla figura di Cai Yuanpei, è sicuramente la 

presenza di tematiche storiche scomode, e cioè del movimento studentesco del Quattro 

Maggio. Infatti, come conferma anche lo stesso autore in un’intervista, nel 2005, in 

occasione del decimo anniversario dello Shanghai Drama Art Center, le autorità 

governative erano preoccupate riguardo alle scene in cui erano rappresentate le 

manifestazioni studentesche: 

 That year also marked the 10th anniversary of the founding of the Shanghai Drama Art 

Center. To commemorate this event, a decision was made to stage my play The Fortunate 

Meeting with Mr. Cai. During a rehearsal specially arranged for the censors, because there 

was a scene in the play describing a student demonstration during the May Fourth 

Movement of 1919, the authorities worried that it would trigger a protest demonstration in 

connection with the death of Zhao Ziyang, and decided to suspend the play. 
28

 

Ancora una volta Sha Yexin riesce ad evitare la censura, ma a scapito di contenuti 

fondamentali dell’opera. 

Un’altra peculiarità di Xingyu xiansheng Cai, è la capacità dell’autore di riunire 

in un’unica opera, varie correnti teatrali. In essa è presente innanzitutto l’elemento 

storico, fondamentale per la maggior parte delle opere di Sha Yexin che ritroviamo in 

particolar modo in Jiang Qing he tade zhangfumen, in Makesi mishi. Per la stesura di 

queste opere sono stati necessari molti anni di studio di storia, filosofia, sociologia, 
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psicologia, che gli permisero di ottenere un lavoro completo e attendibile.29 Nel caso di 

Il fortunato incontro con il signor Cai, sono presenti molti riferimenti storici, ma anche 

della vita privata del rettore Cai, di Chen Duxiu e degli altri personaggi dell’opera.  

Poiché sono descritte le proteste del Quattro Maggio, l’opera potrebbe essere inserita 

all’interno della corrente definita dalla Chen “Revolutionary history play”, ma sappiamo 

che le proteste del 1919 sono solo uno degli elementi della sceneggiatura. Al centro 

delle vicende, infatti, c’è la figura di Cai Yuanpei, di cui si è parlato nei capitoli 

precedenti, una figura fondamentale per la storia dell’educazione cinese e che potrebbe 

indirizzare l’opera verso il genere dei “Revolutionary leaders play”. In effetti presenta 

molti tratti in comune con l’opera Makesi mishi dove il famoso filosofo è ritratto nella 

sua sfera umana, fatta di debolezze e di criticità. Ugualmente Cai Yuanpei è spesso 

presentato nella sua sfera privata: dapprima lo vediamo mentre fa il bucato, mentre 

scambia accorate parole d’amore con la moglie, poi lo vediamo gravemente malato, o 

mentre è colto da profonda angoscia nel momento in cui la situazione politica del paese 

richiede un suo intervento. Cai Yuanpei è rappresentato in questo modo non solo per 

mettere in evidenza la sua umiltà, non solo per porre il personaggio in un contesto 

domestico e umano, ma per ribadire con forza che Cai Yuanpei è innanzitutto un uomo. 

Sottolineando il contrasto tra eroe rivoluzionario e essere umano, si porta il pubblico a 

pensare che un uomo non possa essere considerato un eroe.30Questo assunto è, a mio 

parere, straordinario: in un’ epoca, come quella post-maoista, in cui si arriverà 

addirittura a far assurgere gli eroi del comunismo a vere e proprie divinità, Sha Yexin ne 

sottolinea il lato umano, spogliandoli non solo del loro carisma, ma anche della loro 

“immortalità”, avvicinandoli di più agli spettatori, che riescono ad avere un approccio 

critico nei confronti dei personaggi rappresentati. Lo stesso processo è riscontrabile per 

la figura di Jiang Qing: nonostante fosse già stata condannata, non solo dall’opinione 

pubblica, ma anche in sede giuridica, Sha Yexin presenta quest’eroina (seppur negativa) 

innanzitutto come una donna, e grazie alla tecnica del teatro epico di Brecht, il pubblico 

è portato a esprimere un giudizio ex novo su questo personaggio così controverso, che 

appare meno idealizzato di come fosse stata rappresentata in passato. 
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Prendendo spunto dall’opera sopracitata, è doveroso affrontare la tematica della 

figura della donna all’interno dello huaju Il fortunato incontro con il Signor Cai. I 

personaggi femminili più rilevanti sono quelli di Huang Zhongyu, la moglie del rettore 

Cai, e di Wang Lan, la prima studentessa della Beida. In Huang Zhongyu ritroviamo le 

caratteristiche di una donna più vicina alla tradizione: una donna che accudisce il marito 

e lo aspetta fedele a casa. Nell’altra invece ritroviamo le caratteristiche delle femministe 

del Quattro Maggio, che erano viste, soprattutto durante il periodo della resistenza 

contro il Giappone, come la metafora della salvezza nazionale31. È importante notare 

come Sha Yexin metta i grandi leader in relazione alle loro donne che hanno tutte un 

destino comune: 

whose loyalty to the great men and past sufferings signified merely the beginning of a 

new era that would create strong and brilliant men to save mankind.
32

 

Il fascino di Sha Yexin, a mio parere, risiede proprio nella sua capacità di leggere la 

realtà in un’ottica innovativa e originale, pur trattando argomenti molto noti. Grazie a 

Xingyu xiansheng Cai, ci viene offerta la possibilità di conoscere a fondo la storia 

cinese attraverso i suoi protagonisti da un’ottica totalmente differente; in questo modo il 

giudizio dello spettatore non è condizionato da strutture preconcette, e può approcciarsi 

genuinamente alle vicende narrate. 
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CAPITOLO 3 - IL FORTUNATO INCONTRO CON IL SIGNOR CAI 

Gennaio 1917. Soffia la tramontana e una tempesta di neve riempie l’aria. 

Ingresso dell’Università di Pechino. All’entrata dell’istituto, ci sono due bancarelle. 

C’è un venditore ambulante che vende latte di soia
33

, mentre un altro vende tortini 

fritti
34

. 

Mastro Ma, inserviente scolastico, istruisce il suo apprendista He Yizhuang su come 

spalare la neve dalla porta principale. Nella tasca di He Yizhuang c’è una rivista. 

 

MASTRO MA: Quest’area si chiama “spiaggia sabbiosa”: a ovest c’è il Tempio del 

Cavallo, a est c’è il colle Jingshan. Oggi bisogna pulire tutta la neve fuori dalla porta. 

Non sottovalutare attività come spazzare e spalare la neve dai viali: ecco come si spazza 

senza alzare la polvere, ecco come spazzare senza fatica, come evitare le persone, come 

mettersi al riparo dal vento, c’è molto da imparare. Gli eroi puliscono il mondo, tu ed io, 

maestro e apprendista, puliamo il quadrato di terra che sta davanti ai nostri occhi. 

Bisogna che tutto sia ordinato, così che tutto possa raggiungere la pulizia e l’efficienza. 

Fa’ attenzione! 

Mastro Ma fa vedere a He Yizhuang come si spala la neve, il giusto movimento, la 

grazia della postura. 

He Yizhuang lo imita svogliatamente, copiando i movimenti che mastro Ma compie per 

spalare la neve. 

HE YIZHUANG: Maestro, guarda, così? 

MASTRO MA: Sei molto intelligente ragazzo mio, è proprio così. 

VENDITORE A: Zio Ma, Buon giorno! 

MASTRO MA: Buon giorno! 

VENDITORE B: Zio Ma, buon giorno! 

MASTRO MA: Buon giorno! 
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VENDITORE A: Mastro Ma, direi quasi che state istruendo uno studente! 

MASTRO MA: Certo che sì! Sono vent’anni che sto qui, davanti questa porta, da 

quando era ancora la “Normale di Pechino”, fino ad oggi che è diventata “L’Università 

Statale di Pechino”!  

VENDITORE A: Congratulazioni! 

VENDITORE B: Congratulazioni! 

MASTRO MA: (Rivolto a He Yizhuang) Vieni e mostra rispetto: lui è tuo zio maggiore, 

lui è tuo zio minore. Anche se stanno davanti alla nostra entrata a vendere, siamo stati 

insieme per molti anni, come dei vecchi dirimpettai, come dei buoni vicini. 

HE YIZHUANG: Zio maggiore, zio minore! 

VENDITORE A: Questo fratellino non è poi tanto male! 

VENDITORE B: È molto gentile, e in tasca ha un libro. 

VENDITORE A: Eccoti una ciotola di latte di soia! 

VENDITORE B: Vieni qui, eccoti un tortino fritto! 

HE YIZHUANG: No, grazie. Sarà per un’altra volta, zio maggiore e zio minore, siete 

così premurosi! 

VENDITORE A: Tranquillo, se hai bisogno, fammi sapere. 

VENDITORE B: L’apprendista di mio fratello è proprio uno di famiglia. 

VENDITORE A: (Rivolto a Mastro Ma) Quante volte avete spazzato stamattina? 

MASTRO MA: Non vedi che sta ancora nevicando e che la tempesta di sabbia non 

accenna a finire? Ah, Pechino!  Va tutto bene, ci sono queste due cose che non vanno… 

VENDITORE A: Ditemi, ditemi quali sono queste cose? 

MASTRO MA: La prima cosa, sono i militari. Il governo dei Signori della Guerra 

sembra una giostra: oggi vai su te, domani vado su io… non è una cosa buona. La 

seconda cosa che non va, sono le tempeste di sabbia. Questo vento forte che è arrivato 
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adesso, porta la neve, e la neve porta la sabbia e i fiocchi di neve cadono fitti e veloci, è 

davvero insopportabile! 

VENDITORE B: Ma oggi non doveva venire quel tizio della corte imperiale? 

MASTRO MA: Ve l’ho detto fratello mio, la Repubblica Cinese ha sei o sette anni, 

come fate ancora a parlare di “imperiale”! Da quando c’è la Repubblica, non vedete più 

le strade affollate di uomini con il codino, e non è certo perché gli hanno dato un taglio! 

VENDITORE B: Hanno tagliato i codini? E non potrebbero rispuntare di nuovo? Ho 

visto che nel vostro istituto c’è un certo Signor Gu che ancora lo porta, non è così? 

MASTRO MA: Parlate piano! Oggi verrà anche lui, pensa che bello se vi sentisse! 

VENDITORE A: Zio Ma, chi viene esattamente oggi? 

MASTRO MA: Il nuovo Rettore, il Signor Cai Yuanpei che proprio oggi assume 

l’incarico. 

VENDITORE B: Il Signor Cai? Non poteva scegliere un giorno peggiore per venire! 

Doveva insediarsi proprio con un tempaccio del genere? 

VENDITORE A: Il Cielo vuole offrire al nuovo Rettore una prova di forza! 

MASTRO MA: Non dite sciocchezze!  Ve lo dico io, fratelli miei: per l’insediamento di 

oggi del nuovo Rettore, il Signor Cai, ci saranno molte persone,  molti ospiti, molte 

automobili e molti cavalli. Per favore non accalcatevi davanti all’entrata, spostatevi sui 

due lati. Vi saluto, prego, prego! 

VENDITORE A: Va bene, ho capito! 

VENDITORE B: Spostati! 

I venditori A e B vanno verso le bancarelle, e dopo averle tolte, salutano.  

Il direttore per gli affari generali, il Direttore Shu entra dalla porta principale, 

portando in mano un avviso arrotolato. 

DIRETTORE SHU (Infastidito): Chi è di turno? 

MASTRO MA (Estremamente rispettoso): Onorevole Signor Shu, sono io! 
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DIRETTORE SHU (Da lontano, guardandolo dall’alto in basso) Ieri il Rettore Cai mi 

ha telefonato, e mi ha riferito che da oggi tutti i risciò degli studenti, senza alcuna 

eccezione, devono fermarsi davanti all’entrata, non potranno entrare nell’istituto. 

Questo è l’avviso. 

MASTRO MA: Va bene! 

Il Direttore Shu si volta e va via. 

MASTRO MA: Signor Shu, scusatemi, non vorrei disturbarvi, ma… se gli studenti non 

ascoltano, allora … 

DIRETTORE SHU: Se gli studenti non ascoltano, tu cosa fai? 

MASTRO MA: Io sono solo a sorvegliare l’entrata, come posso controllare anche gli 

studenti? 

DIRETTORE SHU: Persino un cane può controllare l’entrata, e tu no? 

MASTRO MA: Signor Shu, noi inservienti non possiamo permetterci di offendere gli 

studenti. 

DIRETTORE SHU: (Spazientito) Ma quale offendere, devi solo controllare e agire di 

conseguenza. 

Il Direttore Shu esce 

HE YIZHUANG: Mastro Ma, chi è quello? 

MASTRO MA: (Mentre parla incolla l’avviso) È il direttore per gli affari generali, il 

Signor Shu. Ah, che umiliazione, chi ci ha reso così ignoranti! 

HE YIZHUANG: Mastro Ma, lo stai incollando al contrario. (dopo aver preso l’avviso, 

lo incolla di nuovo). Mastro Ma, gli studenti vengono a lezione addirittura in risciò?  

MASTRO MA: La nostra Università era stata approvata da Sua Maestà l’Imperatrice 

Vedova Cixi, ed era stata oggetto di un editto dell’Imperatore Guangxu, gli studenti 
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erano tutti funzionari della capitale dei gradi più alti col titolo di juren o jinshi
35

 , non 

solo andavano all’università col risciò, ma avevano anche dei servitori a loro 

disposizione. 

HE YIZHUANG: Eh? 

MASTRO MA: Oggi, nonostante la Repubblica, ci sono ancora molti studenti che 

appartengono a famiglie influenti o sono parenti dell’imperatore, non sono affatto 

diversi da quelli che venivano prima. 

Si sente il rumore di carrozze vicine e lontane. 

HE YIZHUANG: (Guardando in lontananza) Mastro Ma, guarda, arriva un risciò. 

MASTRO MA: Chi è? 

HE YIZHUANG: Che carrozza logora! Si è fermata davanti all’entrata dell’istituto, la 

faccio spostare. 

MASTRO MA: No, questa è la carrozza del Signor Sun. 

HE YIZHUANG: Il Signor Sun? 

MASTRO MA: Ah, non è il signor Sun. (All’improvviso si agita) Sembra il Rettore Cai! 

HE YIZHUANG: È il Rettore Cai? 

MASTRO MA: È già venuto due giorni fa, sembra lui. 

HE YIZHUANG: Non può essere, così presto! E viaggia su una carrozza così logora? 

Cai Yuanpei arriva con calma. 

MASTRO MA: (Andandogli incontro) Voi siete… 

CAI YUANPEI: Sono Cai Yuanpei. 
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 Juren (cinese 举人 jǔrén) erano gli studenti che superavano gli esami imperiali durante le dinastie 

Ming e Qing. I Jinshi (cinese 进士 jìnshì) erano coloro che superavano gli esami imperiali di grado più 

alto. 



27 
 

MASTRO MA: Viaggiate sulla vecchia carrozza del Signor Sun, vi avevo scambiato per 

lui.  

CAI YUANPEI: Questa è proprio la carrozza che mi ha regalato il Signor Sun. 

MASTRO MA: Oh (rivolto a He Yizhuang) sbrigati! Che cosa fai ancora lì? Non 

perdere tempo, togliti il cappello, inchinati, e saluta con rispetto. 

Mastro Ma e He Yizhuang con prontezza, senza perdere tempo, si tolgono il cappello e 

s’inchinano per salutare. 

MASTRO MA: Rettore Cai, buon giorno! 

HE YIZHUANG: Rettore Cai, buon giorno! 

CAI YUANPEI: Buon giorno a voi! 

Anche Cai Yuanpei rivolge un inchino come saluto a Mastro Ma e He Yizhuang. 

MASTRO MA: (Preoccupato) Rettore Cai, non posso accettare, non posso accettare! 

CAI YUANPEI: Voi mi avete salutato ed io rispondo al saluto. 

MASTRO MA: Lei è il Rettore dell’Università, noi siamo solo dei portieri… 

CAI YUANPEI: Allora siamo tutti santi lavoratori. Ognuno usa il proprio lavoro per 

rendersi utile agli altri, siamo tutti santi lavoratori, siamo tutti uguali. 

MASTRO MA: Come possiamo essere uguali a voi? 

CAI YUANPEI: Non importa se siamo rettori, professori, funzionari o inservienti, non 

c’è divisione tra ricchi e poveri, ci siamo solo noi, con le difficoltà e le gioie del nostro 

lavoro. Sebbene i nostri salari non siano uguali, la nostra morale è la stessa. (Rivolto a 

He Yizhuang) E tu, giovane lavoratore, cosa ne pensi? 

HE YIZHUANG: (Esitando) Io… 

CAI YUANPEI: (Incoraggiandolo) Dimmi la verità. 

HE YIZHUANG: Io…io non lo so. 
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CAI YUANPEI: Non speri nell’uguaglianza? 

HE YIZHUANG: (Alla fine, prendendo coraggio) Sì! 

CAI YUANPEI: Gli uomini hanno bisogno di speranza, bisognerebbe avere paura se 

non ci fosse la speranza. Che rivista hai in tasca? 

HE YIZHUANG: Una rivista di Shanghai “La Gioventù Nuova”.  

CAI YUANPEI: Tu leggi “La Gioventù Nuova”? 

HE YIZHUANG: Sì. 

CAI YUANPEI: Ecco perché nel tuo cuore c’è speranza! Quali sono i tuoi saggi 

preferiti? 

HE YIZHUANG: Quelli di Chen Duxiu e Hu Shi. 

CAI YUANPEI: Bene, ti piace leggere i loro saggi, chi ama leggere i loro saggi è 

proprio la nuova gioventù! Anch’io l’ho letta di recente, ci sono dei saggi veramente 

interessanti. Riesci a capire tutto? 

HE YIZHUANG: Più o meno tutto. 

CAI YUANPEI: Quanti anni hai studiato? 

HE YIZHUANG: Al mio paese ho frequentato solo due anni di scuola privata. 

CAI YUANPEI: Perché non hai continuato gli studi? 

HE YIZHUANG: Povertà. 

CAI YUANPEI: Vorresti continuare gli studi? 

HE YIZHUANG: Non posso permettermelo. 

CAI YUANPEI: Puoi comunque venire in classe a frequentare le lezioni. 

HE YIZHUANG: Andare in classe all’Università di Pechino a frequentare le lezioni? 

CAI YUANPEI: Certo, tutti possono frequentare, tutti dovrebbero avere il diritto a 

ricevere un’educazione. 
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HE YIZHUANG: È bellissimo! 

CAI YUANPEI: (Rivolgendosi a mastro Ma) I professori sono arrivati? 

MASTRO MA: Non ancora, lei è il primo. Prego, entri. 

CAI YUANPEI: No, starò qui ad accoglierli. 

MASTRO MA: Qui? 

HE YIZHUANG: Fuori c’è una tempesta di sabbia, devo insistere, la prego entri. 

CAI YUANPEI: Sono stato io a invitarli, quindi resto qui. Inoltre ho firmato 

personalmente le lettere che ho spedito. Sono dei tesori nazionali, voglio accoglierli 

personalmente. 

MASTRO MA: (Intimidito) Se state qui davanti all’entrata, sembrerete uguale a noi. 

CAI YUANPEI: Cosa c’è d’inappropriato? 

HE YIZHUANG: (Senza sapere cosa sia meglio fare) Sarebbe meglio per lei se entrasse 

a riposarsi un po’. 

CAI YUANPEI: No, resto qui. 

HE YIZHUANG: Allora le porto uno sgabello. 

CAI YUANPEI: Starò rispettosamente in piedi. 

MASTRO MA: Se anche voi state in piedi, noi dove ci mettiamo? 

CAI YUANPEI: Stiamo in piedi insieme! 

Mastro Ma, He Yizhuang e Cai Yuanpei sono in piedi, senza sapere cosa fare, in grande 

imbarazzo. 

La tempesta di sabbia soffia sulle loro facce, e i fiocchi di neve volano tutt’attorno. 

MASTRO MA: La tempesta di neve è troppo forte, andate a ripararvi in portineria. 

CAI YUANPEI: No. 

MASTRO MA: Allora portate la vostra carrozza dentro, e sedetevi a riposare. 
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CAI YUANPEI: No, la mia carrozza non entrerà nel cancello dell’istituto. Chiunque 

arrivi qua, deve scendere da cavallo, o scendere dalla carrozza e io non faccio eccezione. 

MASTRO MA: Ma… 

CAI YUANPEI: (Indicando l’avviso) Ma i professori e le persone anziane costituiscono 

un’eccezione.  Loro vivono fuori dalla città universitaria, sono avanti con l’età, la strada 

è lunga, possono entrare con i loro veicoli, è giusto e ragionevole. Gli studenti, invece, 

vivono nel dormitorio, a cosa gli serve prendere il risciò? Non è forse per ostentare il 

loro benessere, per uscire a giocare a Mahjong, per darsi all’alcol e alle donne, per 

portare attrici, e per fumare oppio? 

MASTRO MA: Voi…voi sapete tutto? 

CAI YUANPEI: La mia carrozza può entrare nell’istituto ma oggi non lo farò, e questo 

perché voglio dare l’esempio a tutti gli studenti. L’università è un luogo puro e sacro, 

bisogna difendere bene questa grande porta, non dobbiamo mai permettere che le 

impurità esterne all’istituto siano portate dentro. 

Arriva Chen Duxiu, con voce entusiasta e decisa: “Ferma! Ferma!” 

CAI YUANPEI: (Sorpreso) È arrivato il Professor Chen Duxiu! 

Cai Yuanpei gli va subito incontro. 

Chen Duxiu entra, anche lui si lancia verso Cai Yuanpei. Entrambi si stringono 

calorosamente la mano. 

CAI YUANPEI: Zhongfu! 

CHEN DUXIU: Professor Cai! 

CAI YUANPEI: Come mai la tua carrozza non entra? 

CHEN DUXIU: Ho visto da lontano che eri all’entrata, come potevo restare sulla 

carrozza? (Ridendo) Un po’ di giorni fa sei venuto di persona a bussare alla porta del 

mio albergo per vedermi, io non mi ero ancora alzato, e alla fine ti ho fatto aspettare per 

un’ora seduto davanti alla reception, scusami, scusami! Oggi sei di nuovo davanti 

all’entrata ad accogliermi personalmente. Tra tutte le università del mondo, più o meno 
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ci sei solo tu,  Rettore Cai,  capace di stare davanti l’entrata ad aspettare con rispetto i 

professori, e così puoi trattare i virtuosi con tutti i riguardi. 

CAI YUANPEI: Zhongfu, mi lusinghi! Paragonato a Zhang Baixi non valgo niente.  Il 

ministro del Personale
36

 Zhang Baixi, quando era a capo dell’Università di Pechino, per 

invitare il maestro Wu Rulun della scuola Tongcheng ad insegnare all’ Università di 

Pechino, non esitò a indossare il vestito di corte
37

, e a implorarlo in ginocchio. Io sto 

semplicemente in piedi davanti all’entrata, ad aspettare con rispetto il Preside della 

facoltà di Lettere, non sono nulla rispetto a Zhang Baixi. 

CHEN DUXIU: Anche se hai studiato all’estero, sei ancora un tradizionalista. È un gran 

bene unire insieme la cultura Cinese e quella Occidentale. Devo seguire il tuo consiglio 

di spostare “La Gioventù Nuova” da Shanghai a Pechino. 

CAI YUANPEI: Sei veramente deciso? 

CHEN DUXIU: Certo! Anche se a Pechino le tempeste di sabbia sono terribili, il 

fengshui dell’Università di Pechino è buono. Ora che sei all’Università di Pechino, 

sicuramente cambierà stile. 

CAI YUANPEI: Sono lusingato. Vorrei solo avere il supporto della tua “Gioventù 

nuova”, una spazzata all’oppressione della vecchia Università di Pechino, e all’aria 

stantia! 

CHEN DUXIU: Però voglio stabilire tre regole. Verrò all’Università di Pechino, ma uno, 

niente lezioni; due, niente conferenze; tre, niente riunioni. Sono voluto venire a Pechino 

per gettare benzina sul fuoco, per rivoluzionare le vecchie regole, le vecchie idee e la 

vecchia cultura! 

CAI YUANPEI: Se è così, allora è una fortuna per l’Università, e una fortuna per me, 

per Cai Yuanpei! 

                                                           
36

 Durante la dinastia Sui (589-618) fu attuata una riforma amministrativa in cui furono istituiti i Sei 

Ministeri (六部 liùbù), destinati a perdurare fino alla dinastia Qing: il Ministero del Personale, il 

Ministero dei Riti, il Ministero della Guerra, il Ministero delle Pene, Il Ministero delle Finanze e il 

Ministero delle Opere Pubbliche. 

37
 Il cháofú 朝服 era il vestito da indossare al cospetto dell’imperatore. In questo caso è stato tradotto con 

“vestito di corte”. 



32 
 

CHEN DUXIU: Ho già scritto per te una lettera al Professor Hu Shi, dicendogli che 

volevi invitarlo a venire all’Università a insegnare, per rendere l’Università di Pechino 

il campo di battaglia per la sua rivoluzione culturale. (Mentre parla, ride). Hu Shi può 

insegnare, lui si che è un letterato! Non è come me, che sono un semplice attivista.  

CAI YUANPEI: Tu sei il comandante, e Hu Shi l’unità d’assalto. Siete entrambi i 

rivoluzionari del mondo degli intellettuali. Torna a casa per favore, oggi la tempesta di 

sabbia è forte. 

CHEN DUXIU: Non dobbiamo partecipare alla cerimonia d’inaugurazione dell’anno 

accademico? 

CAI YUANPEI: Non avevi detto nelle tre regole “niente riunioni”? 

CHEN DUXIU: (Ridendo) Eh…ma oggi pronuncerai il tuo discorso inaugurale, se 

parteciperò io in persona, chi oserà non partecipare? Fin quando sarò seduto nella sala 

conferenze e non andrò via, chi oserà andare via? Voglio controllare le truppe e tenere 

alto il morale, ci metto la faccia! Però solo per questa volta, non mi ripeterò. 

CAI YUANPEI: Allora ti ringrazio. Ora va, riposati nella sala comune. (Indicando He 

Yizhuang) Ti accompagna lui, in realtà è un tuo estimatore. 

HE YIZHUANG: Signor Chen, sono veramente felice di averla incontrata oggi e di 

essere accanto a lei. 

CAI YUANPEI: Vi accompagno anch’io per un breve tratto. 

Chen Duxiu e Cai Yuanpei escono parlando, He Yizhuang li segue. 

Da lontano arriva il rumore di una macchina che passa e che si ferma. 

Un momento dopo, entrano il diplomatico britannico John Jordan, e i professori inglesi 

Clyde e Robert Swallow. 

Mastro Ma corre a mettersi davanti all’entrata aspettando ossequioso. 

CLYDE: Thank you, Mr. Minister, for giving us a lift. 

JORDAN: Don’ t mention it! The University is on the way. What’s the name of your 

new Chancellor? 
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ROBERT SWALLOW: It is called Cai. Anyway, Mr. Minister, you shouldn’t take 

interest in it. Even if they have changed so many chancellors, the University of Peking 

is still the same; as Chinese say: you can change the appearance, but not the content. 

JORDAN: Unless you won’t be changed by the Chancellor! 

CLYDE (Ridendo ad alta voce): How could it be? I would never forgive him! 

JORDAN: That is right, goodbye. 

CLYDE: Goodbye! 

ROBERT SWALLOW: Goodbye! 

Jordan esce. 

Robert Swallow e Clyde fanno un cenno di saluto con la mano verso Jordan che esce. 

Entra Cai Yuanpei. 

CAI YUANPEI: You must be Mr. Robert Swallow and Mr. Clyde, am I correct? 

ROBERT SWALLOW: Good morning! 

CLYDE: Good morning! 

CAI YUANPEI: Good Morning, I’m Cai Yuanpei. 

CLYDE: Congratulation on your new assignment! 

ROBERT SWALLOW: Congratulations! 

CAI YUANPEI: Thank you! 

CLYDE: Today there will be your inaugural address, isn’t it? 

CAI YUANPEI: Yes, it is. 

ROBERT SWALLOW: Will it be in English? 

CAI YUANPEI: No, it will be in Chinese. 



34 
 

ROBERT SWALLOW: Why it won’t be in English? By delivering the speech in 

English you could have the opportunity to show your results obtained during your 

studies in Europe. Or, perhaps, your English is not so good? 

CAI YUANPEI: Since I respect you, now we are speaking in English because you are 

English. On the other hand, since I respect China, for all the official activities of the 

University, it is necessary to use Chinese. My inaugural address is an official activity, 

so I will speak in Chinese. Please… 

Robert Swallow e Clyde escono guardandosi sgomenti. 

Cai Yuanpei li segue con gli occhi. Gu Hongming siede su un risciò, indossa una tunica 

azzurra e una giacca color rosso granato, con i capelli legati in un lungo codino. Lui e 

l’autista sono vestiti uguali, anche l’autista porta il codino. 

Cai Yuanpei gli va in contro. 

CAI YUANPEI: Venerabile Gu! 

GU HONGMING: Signor Cai! Scendo, scendo! 

CAI YUANPEI: No, lei ha studiato in Europa prima di me, non deve scendere, non 

deve! 

GU HONGMING: Ah ah! Pensa davvero che io voglia scendere? In realtà non volevo 

farlo, stavo solo fingendo per vedere se lei è capace di rispettare gli anziani e onorare i 

saggi, e se è capace di rispettarmi come si faceva nella tarda dinastia Qing. 

CAI YUANPEI: In effetti, speravo che stesse fingendo per vedere se mi conosce 

veramente. Ah ah, scherzavo, scherzavo! Tornando seri, le sono veramente riconoscente 

per aver accettato la mia proposta, benvenuto, benvenuto! 

GU HONGMING: Io e Lei abbiamo studiato in Germania, all’Università di Lipsia. Il 

mio discepolo mi ha scritto una lettera chiedendo aiuto, come potevo rifiutare? 

CAI YUANPEI: La ringrazio. 
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GU HONGMING: Ho un piccolo regalo per l’assunzione del suo incarico. (Tira fuori 

una rivista inglese). Qui sopra ci sono le lunghe lettere che mi ha scritto dieci anni fa il 

grande maestro della letteratura russa Tolstoj. La regalo a lei, la legga. 

CAI YUANPEI (Accetta la raccolta): È molto preziosa! Grazie infinite! 

GU HONGMING: Sì è molto preziosa. Ma perché regalo una cosa così preziosa a lei e 

non a un altro? Di sicuro non perché è il Rettore dell’Università. L’attuale Rettore non è 

paragonabile agli eruditi dell’Accademia Imperiale o agli anziani dell’Accademia 

Nazionale. Lo regalo a lei perché oggi in tutto il paese sono rimaste solo due persone 

oneste: una è lei Cai Yuanpei, e l’altra sono proprio io, Gu Hongming. 

CAI YUANPEI: In tutto il paese, le uniche due persone oneste rimaste siamo io e lei? 

GU HONGMING: È proprio così. Proprio perché siamo onesti, rimaniamo fedeli ai 

nostri valori. Da quando ero ufficiale al seguito di Zhang  Zhidong durante la dinastia 

Qing sono stato lealista, oggi che l’Impero è decaduto sono ancora lealista, e lo sarò 

fino alla fine, fino alla morte, senza rimpianti. Lei è stato scelto come membro 

dell’Accademia Hanlin e comunque ha rinunciato ad un alto incarico e ad un lauto 

stipendio, non ha dato importanza al benessere o al potere, piuttosto è diventato un 

rivoluzionario. Ancora oggi non si comporta da funzionario, ma da rinnovatore. È 

chiaro che lei ed io siamo due persone fedeli ai nostri princìpi. La rispetto per la persona 

che è, e rispetto me stesso per la persona che sono.  (Rivolto al conducente di risciò) 

Scendo! 

Gu Hongming scende dal risciò 

CAI YUANPEI: Signor Gu, cosa vuole fare? 

GU HONGMING: Io la stimo molto, e anche lei mi stima. Oggi assume l’incarico di 

Rettore dell’Università di Pechino, e io quello di professore, visto che siamo le ultime 

due persone oneste rimaste in Cina, dobbiamo camminare sottobraccio. 

CAI YUANPEI: Va bene. 

GU HONGMING: Così si può dire che ci sosteniamo a vicenda! 
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CAI YUANPEI: Camminiamo sottobraccio! 

Gu Hongming prende sottobraccio Cai Yuanpei e insieme escono. 

Il conducente li segue spingendo il risciò. 

Entra un risciò, sopra è sdraiato Zhang Yeqiu che dorme. 

Dietro al risciò c’è un domestico. 

Mastro Ma gli va incontro e si blocca davanti al veicolo. 

MASTRO MA: Scusate, fermatevi! 

DOMESTICO: Cosa fai, cosa fai? 

MASTRO MA: Mi dispiace molto, ma da oggi tutti i risciò degli studenti, senza 

eccezioni, non possono entrare nell’istituto. 

DOMESTICO: Come? Cosa dici? 

MASTRO MA: Tutti i risciò degli studenti devono fermarsi davanti all’entrata. 

DOMESTICO: E chi l’ha detto? 

MASTRO MA: Un avviso del Rettore. 

DOMESTICO: Ma tu lo sai chi c’è sul risciò? 

MASTRO MA: Io… io non riesco a vedere. 

DOMESTICO: Apri quegli occhi da cane e guarda, è il figlio del nobile Zhang! Capito? 

Il figlio del nobile Zhang! Amato nipote del Segretario generale Xu dell’attuale governo 

dei Signori della Guerra! Guarda! 

MASTRO MA: Però…c’è l’avviso, chiunque è tenuto a scendere. 

ZHANG YEQIU (Spazientito): Chi è, chi è che disturba il mio riposo? 

DOMESTICO: Con rispetto, nobile Zhang, è quel vecchio bastardo del portiere! 

MASTRO MA: Come ti permetti di insultare? 

DOMESTICO: E non ti ho ancora picchiato! 
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Il Domestico vuole colpire Mastro Ma. 

Entra He Yizhuang 

HE YIZHUANG: Fermo! 

DOMESTICO: Fottiti, te le do anche a te! 

ZHANG YEQIU: Che cosa fai, cos’è tutta questa confusione? 

DOMESTICO: Questi due bastardi non lasciano entrare il risciò del giovane signore, 

dicono che c’è un avviso del Rettore. 

ZHANG YEQIU (Legge l’avviso, ha ancora i postumi di una sbornia): Vogliono farmi 

scendere? Vogliono farmi entrare a piedi? Come faccio a camminare? Ieri al Piccolo 

Osmanto Odoroso ho bevuto molto, quelle ragazze mi hanno ammaliato con molte 

lusinghe, mi sento debole, sono totalmente ubriaco, mi sono girato e rigirato tutta la 

notte, come faccio a camminare? Eh? Vogliono farmi scendere? Bene! Chi mi fa 

scendere? Chi mi prende sulle spalle e mi porta dentro? Chi? Venite a prendermi sulle 

spalle!  Entriamo! 

HE YIZHUANG (Lo blocca): Per favore, scenda! 

DOMESTICO: Fottiti, smamma! 

HE YIZHUANG (Lo blocca): È un ordine del Rettore! 

DOMESTICO: Vaffanculo all’ordine del Rettore! Il figlio del nobile Zhang non dà mai 

ascolto a queste convenzioni! 

HE YIZHUANG: Questo è un ordine del Rettore Cai. 

DOMESTICO: Che Rettore Mai, Rettore Fai… ci lasci passare o no? 

HE YIZHUANG: No. 

DOMESTICO: Guarda che te le suono! 

Il Domestico colpisce He Yizhuang, He Yizhuang contrattacca e i due cominciano a 

picchiarsi. 

Entra Cai Yuanpei. 
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CAI YUANPEI: Fermatevi! 

Il domestico si ferma. 

HE YIZHUANG: Rettore Cai, il risciò del figlio del nobile Zhang vuole entrare a tutti i 

costi. Io non l’ho permesso e allora lui mi ha picchiato. 

DOMESTICO: Rettore Cai? 

CAI YUANPEI: Chi osa menare le mani davanti alla maestosa entrata dell’Università di 

Pechino? Siete dei senza legge! 

ZHANG YEQIU: Questo vecchio insignificante è il Rettore? 

CAI YUANPEI: Sono stato io a promulgare l’avviso, se qualcuno deve essere picchiato, 

quello sono io! 

MASTRO MA: Figlio del nobile Zhang, insisto, dovete scendere! 

ZHANG YEQIU: Mi spiace non scenderò. (Dà un’occhiata a Cai Yuanpei). Dunque lei 

è il Rettore Cai? Bene. Si è appena insediato e già mi manca di rispetto? Mi ricorderò di 

quest’affronto. Staremo a vedere come andrà a finire! 

Zhang Yeqiu se ne va arrabbiato seguito dal domestico. 

CAI YUANPEI (Rivolto a Mastro Ma e a He Yizhuang): Avete agito correttamente, 

l’università è un luogo puro e sacro, bisogna difendere bene questa grande porta, non 

dobbiamo mai permettere che le impurità esterne all’istituto siano portate dentro… 

SIPARIO 

Secondo Atto 

Auditorium dell’Università di Pechino. Sul palco c’è una panca, vuota. Cai Yuanpei sta 

tenendo il suo discorso sul palco. 

CAI YUANPEI: L’Università è un luogo puro e sacro, bisogna difendere bene questa 

grande porta, non dobbiamo mai permettere che le impurità esterne all’istituto siano 

portate dentro! (Applausi) Tre mesi fa mi trovavo in Francia, quando ricevetti il 

telegramma del ministro dell’Istruzione Fan Yuanlian, nel quale mi diceva che la 
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situazione della Nazione era stabile, ma quella dell’istruzione era grave, e m’invitava ad 

assumere l’incarico di Rettore dell’Università di Pechino. Ma al mio ritorno in patria, i 

miei amici del Zhejiang e di Shanghai, mi consigliarono di non accettare la nomina. 

Dicevano che l’Università di Pechino era troppo corrotta, che era una scuola per 

funzionari e non un luogo d’istruzione. D’altra parte, altri mi dicevano che proprio a 

causa della corruzione dell’Università, c’era bisogno di persone che la riorganizzassero, 

e così mi sono precipitato. Il ventuno dello scorso mese sono arrivato a Pechino, dopo 

qualche giorno di osservazione, ho trovato Pechino ancor più corrotta rispetto alle mie 

attese. Non solo le regole non erano ferree, e le assenze erano numerose, ma la cosa 

peggiore, è che anche la moralità dei professori e degli studenti era corrotta. Fuori e 

dentro la porta, si fa un gran parlare: “Il re dei bordelli ha due camere e un’accademia!” 

Com’è noto, le due camere sono quelle del governo dei Signori della Guerra, 

l’accademia invece è l’Università di Pechino del passato e l’Università di Pechino dei 

giorni nostri! I distinti professori dell’Università, in realtà sono gli organizzatori del 

“circolo della ricerca della bellezza”.  E cos’è mai questa “ricerca della bellezza”? Non 

è altro che la “ricerca delle prostitute”! Tra studenti e insegnanti stranieri, sono molti 

che vi prendono parte. Se non si pone fine a questa pratica, come può esistere la 

rettitudine? Se non ci liberiamo delle cattive abitudini, come possiamo educare le 

persone? E così ancora una volta vi lancio il mio appello: l’Università è un luogo puro e 

sacro, bisogna difendere bene questa grande porta, non dobbiamo mai permettere che le 

impurità esterne all’istituto siano portate dentro! (Applausi). Inoltre, tutto ciò di cui 

voglio parlare, è in primo luogo “l’autodisciplina”. In secondo luogo la 

“determinazione”. Cosa s’intende per università? L’università non è altro che il luogo 

degli studi più nobili. La vocazione degli studenti universitari dovrebbe essere la ricerca 

del sapere, non dovrebbero usare l’università come un trampolino verso il successo. Lo 

scopo principale deve essere la ricerca della conoscenza, l’università deve essere 

indipendente, non deve subire le influenze dei partiti, non deve sottostare al controllo 

del potere statale, non deve essere controllata dalla politica. Sebbene io abbia 

partecipato alla rivoluzione, e sia stato coinvolto in politica, a tal punto da rovesciare i 

Manciù, da fabbricare bombe e partecipare a omicidi, se ci ripenso mi rivedo eroico col 

coraggio e l’ardire di una tigre, tuttavia con il mio temperamento e le mie parole, sono 

ancora legato allo studio e non alla politica. Non sono per niente interessato alla politica, 
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il mio unico interesse sono le questioni dell’intelletto, la teoria, e non la rivoluzione 

come occupazione, o la politica come un’arena. Il Rettore dell’università non è un 

politico rivoluzionario, ma deve essere un punto di riferimento per il mondo accademico, 

e un esperto nel campo dell’istruzione. Vorrei impegnarmi con voi ad approfondire le 

nostre conoscenze, a promuovere l’apprendimento, e a far sì che lo studio e 

l’apprendimento siano gli unici obiettivi dell’Università di Pechino, e che abbia a capo 

delle persone rette. 

In terzo luogo vorrei parlare della libertà di pensiero. Da sempre ho sostenuto che 

bisogna includere lo studio dei grandi classici, arruolare le masse, difendere la diversità 

d’opinione e la libertà di pensiero. L’Università di Pechino non dovrebbe dare la priorità 

al Confucianesimo, screditando tutte le altre scuole, ma dovrebbe dar voce a tutte le 

correnti e lasciare che cento scuole di pensiero gareggino. Ho letto i Quattro Libri e i 

Cinque Classici e concordo con gli antichi cinesi che dicevano: “Le strade corrono 

parallele senza interferire tra di loro, tutti gli esseri vivono senza ferirsi tra di loro”. In 

passato anch’io sono stato in vari paesi dell’Europa e ho ben chiaro in mente la famosa 

frase di Voltaire: “Disapprovo quello che dite, ma difenderò fino alla morte il vostro 

diritto di dirlo”. E così nell’Università di Pechino, non importa che tu sia della nuova o 

della vecchia generazione, che tu sostenga la lingua classica o il vernacolare, che ti 

vesta all’occidentale o con gli abiti tradizionali cinesi
38

, che tu sia de “La Gioventù 

Nuova” o della “Scuola di Tongcheng”. Ciò che importa è che tu abbia un’idea 

originale e che il linguaggio abbia un principio logico, questo è sufficiente affinché tu 

abbia spazio e voce all’Università di Pechino. 

In quarto luogo vorrei parlare del corpo docente che dirige gli istituti. Quando ero al 

servizio del ministro dell’Istruzione della Repubblica Cinese, elaborai il “Decreto 

dell’Università”, e la parte più importante riguardava l’organizzazione dei comitati 

consultivi dei professori universitari, questo è l’organo più alto all’interno 

dell’università, prende tutte le decisioni amministrative più importanti, è la maggioranza 

dei membri del comitato consultivo che prende le decisioni. E oggi che sono il Rettore 

dell’Università di Pechino, ho la facoltà di migliorare il corpo docente che dirige 

l’istituto in maniera democratica. Anche se io, un signor Cai qualunque, non fossi adatto 
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a fare il rettore, non è detto che d'ora in avanti l'Università debba cambiare il suo 

eccellente sistema già affermato. È per questo motivo che ritengo le istituzioni più 

importanti delle singole persone, e il comitato consultivo più importante di me. 

L’obiettivo più urgente al momento, è l’assunzione delle menti più talentuose, il 

riconoscimento dell’essenza della cultura e il rinnovo del corpo docente. Abbiamo già 

invitato i migliori insegnanti di tutto il paese. Ce ne sono alcuni che non hanno ancora 

assunto l’incarico, come per esempio il Professor Hu Shi, ci sono altri, invece, che 

hanno già assunto l’incarico, come per esempio lo stimato Professor Chen Duxiu. Il 

Professor Chen Duxiu è in questo momento la persona più importante per quanto 

riguarda il pensiero rivoluzionario, è il leader spirituale dei giovani, è il fondatore de 

“La Gioventù Nuova”, la rivista più apprezzata in tutto il paese. Invitiamolo a salire sul 

palco per un saluto, diamogli il benvenuto (applaude). 

Chen Duxiu si alza in mezzo al pubblico, ma non vuole salire. 

CAI YUANPEI: Zhong Fu, per favore vieni! 

Chen Duxiu fa cenno con la mano di non voler salire. 

CAI YUANPEI: Zhong Fu, guarda come ti accolgono, dai sali! 

Chen Duxiu fa ancora cenno con la mano di non voler salire. 

CAI YUANPEI: Se non sei tu a salire, sarò io a scendere. 

Cai Yuanpei Va verso l’uscita del palco. 

CHEN DUXIU (Tra il pubblico): Va bene, arrivo! 

Chen Duxiu sale sul palco. 

CAI YUANPEI: Diamogli il benvenuto. 

Da sotto il palco giungono applausi calorosi. 

Chen Duxiu non parla, è sul palco e s’inchina verso il pubblico. 

CAI YUANPEI: Zhong Fu, a te la parola. 

Chen Duxiu non parla ancora e continua a inchinarsi verso il pubblico. 
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CAI YUANPEI: Dai, parla! 

Chen Duxiu continua per la sua strada, scuote la testa, non parla, s’inchina, dopodiché 

si dirige verso l’uscita del palco. 

CAI YUANPEI (Afferra Chen Duxiu sul proscenio) Zhong Fu, hanno tutti un gran 

desiderio di sentire le tue parole. 

CHEN DUXIU: Perdonami, ma non parlerò. 

CAI YUANPEI: Non t’importa di farli arrabbiare? 

CHEN DUXIU: Avevamo stabilito tre regole. 

CAI YUANPEI: E allora fai un’eccezione. 

CHEN DUXIU: Poco fa davanti all’entrata dell’istituto ti ho detto che non mi sarei 

ripetuto. 

CAI YUANPEI: All’entrata dell’istituto sono stato io a seguire le regole, a dirti di 

tornare a casa, ma tu hai voluto partecipare alla conferenza, sei tu che hai infranto le 

regole. 

CHEN DUXIU: Eh? 

CAI YUANPEI: Allora anch’io voglio infrangere le regole per una volta, per favore fai 

un discorso. 

CHEN DUXIU: Beh… 

Da sotto il palco continuano gli applausi. 

CHEN DUXIU: Signore e signori, volete che io faccia un discorso, ma in realtà tutto ciò 

che voglio dire, è già stato detto nel mio editoriale settimanale nella “Gioventù Nuova”. 

Non è altro che per lo sviluppo del sapere scientifico e dei diritti democratici che ho 

invocato il Professor Scienza e il Professor Democrazia a dare una spazzata alla polvere 

millenaria del confucianesimo, e  dare un forte impulso alla Cina d’oggi. Sono qui per 

ripagare la gentilezza del Professor Cai, che mi ha invitato a ricoprire il ruolo di preside 
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del dipartimento di Lettere
39

, onestamente un compito molto arduo. Ma parlando con 

sincerità, non sono assolutamente adatto a ricoprire il ruolo di preside della facoltà di 

Lettere, ecco perché sarò in carica solo per tre mesi. 

CAI YUANPEI: (Sorpreso) Zhong Fu, cosa dici? 

CHEN DUXIU: Professor Cai, per favore mi lasci finire di parlare. La ragione per cui 

resterò in carica per soli tre mesi è in primo luogo perché ho un animo ribelle, che 

Buddha mi maledica, e voglio scandalizzare il mondo! Temo di trovarmi incompatibile 

con i professori e le professoresse decani dell’Università, quindi non dovrei restare per 

molto tempo, non più di tre mesi. In secondo luogo sono piuttosto famoso per le mie 

cattive abitudini, e nemmeno la mia condotta morale è perfetta, ed è incompatibile con  

ciò che ha appena detto il Professor Cai riguardo alla tempra morale, non posso essere 

considerato un modello di virtù per gli altri. Ah ah, dopo un po’ di tempo, uscirebbe 

fuori la mia vera natura, sarebbe meglio andarsene il prima possibile. In terzo luogo, le 

mie aspirazioni risiedono nella rivoluzione, non nell’istruzione. Sono venuto qui 

semplicemente a prendere in prestito il tesoro dell’Università di Pechino, per poggiare 

la mia schiena sul grande albero del Professor Cai, per avere a che fare con il pensiero 

rivoluzionario e la politica rivoluzionaria. Per il ruolo di preside della facoltà di Lettere, 

ho già proposto al Professor Cai un uomo più appropriato, il Professor Hu Shi, che al 

momento si trova in America alla Cornell University, e appena avrà conseguito il 

dottorato, verrà a insegnare all’Università di Pechino. Non solo gli ho riservato un posto 

d’onore ma credo che tra il pubblico ci sia qualcuno che lo attende con ansia. Bene, ho 

finito. 

Sotto il palco applaudono. 

CHEN DUXIU: Ah, ah ho detto delle insensatezze, delle insensatezze! 

Huang Kan si alza in mezzo al pubblico: “Professor Cai, anch’io ho delle insensatezze 

da dire!” 
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 文科 corrisponde all’inglese “liberal arts”. Le materie principali di studio sono: cinese, storia, politica, 
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http://baike.baidu.com/view/475419.htm


44 
 

CAI YUANPEI: Professor Huang Kan, la prego salga. Zhong Fu (indica a Chen Duxiu 

la panca sul palco), prego siediti… 

Chen Duxiu si siede sulla panca. 

Huang Kan sale dal pubblico. 

CAI YUANPEI: Prego. 

Anche Cai Yuanpei si siede sulla panca. 

HUANG KAN: Signore e signori, il Professor Chen Duxiu ha appena detto di non 

essere adatto a ricoprire il ruolo di preside della facoltà di Lettere e che rimarrà in carica 

per soli tre mesi. Questo dimostra che conosce molto bene se stesso, ma sta facendo del 

suo meglio per proporre Hu Shi affinché prenda il suo posto e lo sostituisca. Questa è 

davvero un’insensatezza! Paragonare Chen Duxiu a Hu Shi è una cosa inutile. Qual è il 

vero livello di sapienza di quest’uomo? Prendiamo solo ad esempio i suoi versi liberi in 

vernacolare. (Tira fuori “La Gioventù Nuova” e ne apre una pagina). Per favore 

signore e signori, ascoltate attentamente: “Due farfalle gialle, fianco a fianco fluttuano 

in cielo. Non so perché, all’improvviso una vola giù. L’altra rimasta è sola e triste; ma 

non vuole salire su in cielo, il cielo su è troppo triste” Ah ah ah ah! (È scosso dalle 

risate, si piega e si alza) e questa la chiami poesia? Esclusi i Sei Libri Classici, il resto 

sono tutte stupidaggini. Ma questa non è nemmeno paragonabile a quelle stupidaggini!  

Chen Duxiu ha appena detto di aver parlato d’insensatezze, e io penso che questa poesia 

di Hu Shi lo sia! Chen Duxiu è dell’Anhui, e anche Hu Shi, Chen Duxiu ha scelto Hu 

Shi, e temo che non sia per la sua sapienza, o per la purezza di spirito, ma forse perché 

sono concittadini? 

Sotto il palco c’è qualcuno che ride e applaude. 

CHEN DUXIU: (Va verso il proscenio) Io e il Professor Hu Shi siamo cittadini 

dell’Anhui. L’Anhui è sempre stata una provincia ricca di letteratura, di eroi, che può 

produrre giovani talentuosi come Hu Shi, è il vanto del mio paese. Parlando proprio 

della scuola Qian Jia, pensa a quanti grandi accademici sono emersi dalla sua divisione 

Wan, con a capo Dai Zhen: provenivano tutti dal mio Anhui! Sembra invece che il tuo 

caro Hubei non abbia ancora dato i natali ad alcun grande accademico! 
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HUANG KAN: L’Hubei non aveva ancora dato i natali a un grande maestro, perché 

stava aspettando la mia nascita. Ora l’Hubei non ha me come grande maestro? Il tuo 

Anhui ha sicuramente molti grandi maestri, ma non certo te, Chen Duxiu! 

Huang Kan fa per scendere dal palco, Cai Yuanpei si alza velocemente e lo afferra per 

un braccio 

CAI YUANPEI: Ji Gang, per favore vieni a sederti sul palco. 

Huang Kan si siede forzatamente. 

CAI YUANPEI: Non ho voluto interrompere la discussione tra il Signor Chen e il 

Signor Huang, e ne sono felice, perché ho capito che nella nostra Università c’è 

sicuramente la possibilità di applicare il principio della libertà di pensiero di cui vi ho 

parlato. Se il pensiero non sta sulla vetta, allora può raccogliere le acque degli affluenti. 

Da oggi non importa che tu sia insegnante o studente, l’importante è che non si 

combatta per una fazione, che non ci siano rivalità; non devono esserci antagonismi 

personali, tutti hanno il diritto di esprimersi pubblicamente. Posso certamente fornirvi 

un palco per esprimere le diverse opinioni, compreso questo. 

Fu Sinian alza la mano in platea: “Anche gli studenti possono salire sul palco a parlare?” 

CAI YUANPEI: Certo! Prego, salga! 

Fu Sinian si alza in mezzo al pubblico. 

FU SINIAN: Gentili Professori, gentili colleghi, mi chiamo Fu Sinian, mi sono 

diplomato ai corsi preparatori per studiare all’estero e ora sto frequentando la scuola di 

sinologia, sono uno studente del Professor Huang.  Poiché accompagno sempre il 

Professore, vengo chiamato “Il vice del Signor Huang”. È una brava persona e la sua 

mente è preziosa, sono profondamente onorato, e grato al Professor Huang, di averlo 

come maestro. 

Fu Sinian va verso Huang Kan e s’inchina con rispetto. 

HUANG KAN (Rivolto a Chen Duxiu, molto compiaciuto): Hai sentito? Hai visto? 
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FU SINIAN: Sebbene io rispetti moltissimo il Professor Huang, purtroppo non posso 

concordare con il suo discorso di poco fa. 

HUANG KAN: Cosa dici, cosa dici? 

FU SINIAN (Con franchezza): Professor Huang, non concordo con il suo discorso di 

poco fa. 

HUANG KAN (Arrabbiato): Hai cambiato idea velocemente! 

CHEN DUXIU (Prendendolo in giro): Questa volta ho sentito e ho visto! 

HUANG KAN: Bah! 

FU SINIAN: Professor Huang, per favore non si arrabbi… 

HUANG KAN: Fu Sinian, stia zitto e scenda da lì! 

Fu Sinian è esterrefatto, e per un po’ resta perplesso. 

Sopra e sotto il palco c’è silenzio, tutti guardano Cai Yuanpei. 

CAI YUANPEI: Fratello Jigang, Han Yu ha detto: “Il discepolo non deve essere 

inferiore al maestro, e il maestro non deve essere superiore al discepolo”. Poiché sei un 

grande maestro, devi mostrare magnanimità, mostra ancor più la magnanimità del 

maestro, e lascia finire di parlare Fu Sinian. 

Da sotto il palco si sente “Lascialo finire, lascialo finire!” 

Huang Kan si siede. 

CAI YUANPEI (Incoraggiandolo) Signor Fu Sinian, continui. 

FU SINIAN: Bene, quello che voglio dire è che non concordo con la critica del 

Professor Huang Kan sul Professor Hu Shi. Tra tutti quelli che hanno letto i saggi del 

Professor Hu Shi su “La Gioventù Nuova”, non ce n’è uno che non sia rimasto colpito, 

specialmente dalla sua strenua lotta per il vernacolare, dal suo appello per la rivoluzione 

della letteratura, soprattutto dall’epoca di rinnovamento, dall’espressione del pensiero 

della gioventù. A proposito del verso libero in vernacolare appena citato dal Professor 

Huang Kan, sicuramente non ha ancora avuto modo di maturare, ma si può facilmente 
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comprendere che la semplicità naturale conferisce peso al discorso, e non è affatto un 

lamento senza senso, è proprio qui che sta lo scopo del verso libero in vernacolare. Così 

noi speriamo che l’Università di Pechino inviti i professori della nuova generazione 

come Hu Shi e Chen Duxiu a insegnare, solo così si potrà rompere l’aria di oppressione 

che regna da vent’anni a questa parte, solo così si potrà distruggere il vecchio mondo, 

ed esplorare nuove frontiere. Se il Professor Hu Shi venisse a insegnare nella nostra 

Università, io e molti altri compagni di studi seguiremmo con piacere le sue lezioni. 

HUANG KAN (Si alza improvvisamente): Quindi dovrei lasciare che tu ti prenda gioco 

dei miei insegnamenti! 

FU SINIAN: Professor Huang Kan, un proverbio occidentale dice: «Amo il mio maestro 

ma amo di più la verità.» Se lei vuole veramente espellermi, non posso far altro che 

ringraziare il mio maestro. 

Fu Sinian scende dal palco. 

Robert Swallow si alza in mezzo alla platea. 

ROBERT SWALLOW: Chancellor Cai, I would like to say something. 

CAI YUANPEI: Benvenuto, per favore parli in cinese. 

ROBERT SWALLOW: Why? 

CAI YUANPEI: Tutte le attività ufficiali dell’Università devono tenersi in cinese. 

ROBERT SWALLOW: I’ve never used Chinese. 

CAI YUANPEI: Lei non sa parlare il cinese? 

ROBERT SWALLOW: A little bit, but I don’t like speaking Chinese, I refuse to use it! 

CAI YUANPEI: E se io insegnassi nel suo paese, e anche se so parlare inglese, solo 

perché sono straniero, mi rifiutassi di parlare nella sua lingua durante le attività ufficiali 

dell’università? 

ROBERT SWALLOW: What if I don’t speak Chinese? 

CAI YUANPEI: Allora aspetterò il momento in cui lei vorrà parlare in cinese. 
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ROBERT SWALLOW (Ci pensa un po’, non ha altra scelta che usare il cinese): Bene, 

allora parlerò in cinese. 

CAI YUANPEI: Prego. 

ROBERT SWALLOW: Grazie. Oggi parlo anche a titolo, ehm, no, a nome del 

Professor Clyde per tutti e due. Il discorso appena pronunciato dal nuovo Rettore, il 

Professor Cai, deve “dipendere la diversità di visione”. 

CAI YUANPEI: “Difendere la diversità d’opinione.” 

ROBERT SWALLOW: Ah, scusate, dipendere... la… diversità… d’opinione. Ci 

piacciono molto queste cose, ma noi speriamo anche che il Rettore Cai possa dipendere 

anche noi che insegniamo inglese, non deve non dipenderci. 

CHEN DUXIU (Non riesce a trattenersi dall’interrompere): Non è “dipenderci” è 

“difenderci”. 

ROBERT SWALLOW: Come? 

CAI YUANPEI: Scusi, il Professor Chen non aveva intenzione di deriderla, le stava 

consigliando di dire “difendere” e non “dipendere”. 

ROBERT SWALLOW: I vostri quattro toni sono proprio difficili! Io e Clyde siamo 

entrambi cittadini dell’Impero Britannico e insegniamo nella vostra scuola da molti anni. 

Clyde insegna storia, io inglese. Entrambi abbiamo contribuito molto alla vostra 

Università, il nostro sapere è più alto del cielo e più profondo del mare. Ma oggi è già 

iniziato l’anno accademico, e noi non abbiamo ancora ricevuto il foglio d’impiego… 

cioè il contratto. Scusi Rettore Cai, perché? 

CAI YUANPEI: Mi sono appena insediato e devo riorganizzare molte cose all’interno 

dell’Università di Pechino. La parte che riguarda la riorganizzazione delle nomine del 

corpo docente è quella più importante. Inoltre riguardo alle nomine dei docenti, è ancora 

in corso la riorganizzazione dei dipartimenti e dei corsi. Al momento siamo tutti in 

grande fermento. Ecco perché, ad oggi, ci sono ancora dei docenti che non hanno 

ricevuto un contratto, chiedo a tutti un po’ di comprensione. 
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ROBERT SWALLOW: Però oggi ho sentito non poche leggende… 

CAI YUANPEI: Leggende? 

ROBERT SWALLOW: Forse quello che voglio dire è… è voci? Sì, voci. Dicono che io 

e Clyde non riceveremo un contratto. Come può essere? 

CAI YUANPEI: Non ho mai sentito queste voci di corridoio, non saprei spiegarle. 

Tuttavia credo che il Professor Robert Swallow dopo aver sentito queste dicerie, abbia 

assolutamente la capacità di giudicarle, sulla base dei grandi risultati raggiunti in tutti 

questi anni trascorsi nella nostra Università. 

ROBERT SWALLOW: Noi due abbiamo raggiunto grandi risultati. Anche se il mio 

cinese non è bellissimo, l’inglese che insegno è molto bello e gradevole. Nell’Università, 

a Pechino, in Cina, tutti hanno occhi per vedere che siamo i migliori del mondo. 

Gu Hongming da sotto il palco si alza e comincia a gridare “Questo è troppo, questo è 

troppo!” lascia il posto e si dirige verso il palco. 

CAI YUANPEI: Signor Gu, prego! 

Cai Yuanpei aiuta Gu Hongming a salire sul palco. 

GU HONGMING: La bocca del Professor Robert Swallow ha pronunciato solo 

vaneggiamenti. Ha osato dire che il suo inglese è il migliore del mondo. Se io fossi 

costretto a fare il suo paragone, non sarebbe come dire che l’immensa Cina è disabitata? 

(Rivolto a Robert Swallow) Professor Swallow, anche se lei è un arrogante, non vorrei 

mai che lei non mi riconoscesse. (Si accarezza il lungo codino) Questo è il mio segno 

distintivo, non c’è persona che non lo riconoscerebbe, tutti lo sanno. 

ROBERT SWALLOW: Chiunque ha gli occhi può vedere, può vedere. 

GU HONGMING (Correggendolo): Lo ve-do! 

ROBERT SWALLOW: Lo ve-do. 

GU HONGMING: Da sempre, ovunque, nessuno ha avuto una carriera lunga e ricca 

come la mia. Sono nato nel Nanyang, sull’isola di Penang, che è una bellissima città 
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della Malesia. Mi sono sposato in Giappone perché mia moglie è giapponese e lì ho 

voluto sposarmi. Ho lavorato come ufficiale nell’area del Beiyang: sono stato ufficiale 

del comandante Zhang Wenxiang per qualche incarico di secondo piano, e sono stato 

ufficiale anche durante la dinastia Qing. Ho studiato in Occidente, mi sono laureato 

all’Università di Edimburgo, all’Università di Parigi in Francia, e all’Università Tecnica 

di Aquisgrana. Sono fluente in tedesco, inglese, francese, latino, e ho scritto una 

monografia in cinese e in inglese, ho tradotto dal cinese all’inglese e dall’inglese al 

cinese, ti mostro un simile tesoro per farti aprire gli occhi. (Dalle maniche tira fuori un 

orologio d’oro) Questo, è un orologio d’oro che mi ha regalato lo Zar di Russia, dietro 

c’è un incisione: “Al più grande esponente della cultura cinese e traduttore, Gu 

Hongming”, hai visto, il più grande esponente della cultura cinese e traduttore, chi? Io, 

Gu Hongming! Se Sua Eccellenza non è contrario, potremmo fare una gara per recitare 

a memoria “Paradiso Perduto” del grandissimo poeta dell’Impero Britannico Milton, 

gareggiamo, che ne pensa? 

ROBERT SWALLOW: “Paradiso perduto”… non lo conosco a memoria. 

GU HONGMING: È proprio debole, persino la sua pronuncia non va bene, ha un 

accento troppo forte, io invece ho l’accento di Oxford, vuole che le reciti qualche verso? 

ROBERT SWALLOW: Non c’è bisogno, non c’è bisogno, basta, basta! 

GU HONGMING: Professor Swallow, da oggi in poi se desidera ancora vantarsi, per 

favore, prima controlli che non ci sia Gu Hongming nei paraggi. Se non ci sono, si vanti 

quanto vuole; se ci sono, allora tenga la bocca chiusa. Nel caso in cui il Rettore 

continuasse a farla lavorare, spero di essere sempre presente per contraddirla. 

ROBERT SWALLOW: Cosa vuol dire? (Rivolto a Cai Yuanpei) Rettore, l’avverto, se 

ci licenzia, non solo il governo inglese, ma anche il governo del suo paese non saranno 

d’accordo. 

CAI YUANPEI (Risoluto): Professor Swallow, il cinese in questa frase era corretto, è la 

questione che ha sollevato ad essere sbagliata. Non sono il governo cinese o quello 

inglese a dover essere d’accordo, ma io. 

SIPARIO 
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Terzo atto 

Ufficio del Rettore dell’Università di Pechino. 

Un giorno qualsiasi, mezzogiorno. 

Cai Yuanpei è seduto su un piccolo sgabello a lavare a mano dei vestiti. 

Entra il ragazzo del ristorante addetto alle consegne. 

RAGAZZO: Zio, questo è l’ufficio del Rettore dell’Università di Pechino? 

CAI YUANPEI (Mentre lava i vestiti, risponde) Sì. 

RAGAZZO: C’è il vostro padrone? 

CAI YUANPEI: Il nostro padrone? 

RAGAZZO: Sì, il vostro padrone ha ordinato il pranzo, sono venuto a portarglielo. 

CAI YUANPEI: Allora mettilo qui, grazie. 

RAGAZZO: Eh, grazie ma allora cosa sono venuto a fare? Non va bene lasciarlo qui. 

CAI YUANPEI: Dai, dallo a me! 

RAGAZZO: Tu chi sei? Se lo mangi, poi chi vado a cercare? 

CAI YUANPEI: (Ride) Sono quello che deve mangiarlo, ho fame! 

RAGAZZO: Ehi, zio, non scherzare! È la prima volta che consegno il pranzo, il nostro 

capo ha detto che la prima volta devo consegnarlo nelle mani del Signor Rettore, così da 

conoscerlo e da non fare errori in futuro. Se lo mangi, mi toglierai il pane di bocca! 

CAI YUANPEI: (Ride) Sei il ragazzo nuovo del ristorante? 

RAGAZZO: Sì. E tu? 

CAI YUANPEI: Io non sono il padrone. 
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RAGAZZO: Certo che non lo sei! Come potrebbe essere come te, o sbrigare le faccende? 

(Ride) il Signor Rettore assumerebbe di certo una domestica per fare il bucato, o 

permetterebbe a quel grande signore che sei di fare i lavori da donna? 

CAI YUANPEI: Gli uomini non possono fare il bucato? 

 RAGAZZO: Uomini che fanno lavori da donne? In tutte le generazioni c’è una famiglia 

povera! 

CAI YUANPEI: Ecco perché non riesco a diventare ricco. 

RAGAZZO: Per forza! 

CAI YUANPEI: Figliolo, conosci i caratteri? 

RAGAZZO: Se conosco i caratteri? Loro mi conoscono, ma io non conosco loro. 

CAI YUANPEI: Vorresti imparare a leggere? 

RAGAZZO: Non è il mio destino! 

CAI YUANPEI: A breve all’Università di Pechino saranno tenuti dei corsi serali per il 

popolo, potresti venire a imparare a leggere. 

RAGAZZO: Si pagano questi corsi serali per il popolo? 

CAI YUANPEI: No. 

RAGAZZO: E queste cose si possono fare? 

CAI YUANPEI: Non parlerei di “cose che si possono fare”. Tutti dovrebbero ricevere 

un’istruzione, sono cose che “si devono fare”. 

RAGAZZO: Ti sei iscritto anche tu? 

CAI YUANPEI: Io? 

RAGAZZO: Eh, se t’iscrivi tu, m’iscrivo anch’io! 

CAI YUANPEI: Perché mi metti in mezzo? 

RAGAZZO: Se t’iscrivi, saprò se quello che dici è vero o falso. 
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CAI YUANPEI: È vero, ma l’Università di Pechino non ha ancora questa risorsa. Il 

nuovo Rettore si è appena insediato, aspettiamo che l’Università sia riorganizzata, e 

sicuramente si potranno frequentare i corsi serali per il popolo. 

RAGAZZO: L’hai sentito dire dal Rettore? 

CAI YUANPEI: L’ha detto lui! 

RAGAZZO: Non ti credo. 

CAI YUANPEI: Non mi credi? 

RAGAZZO: Non ti credo. 

CAI YUANPEI: T’iscrivi? 

RAGAZZO: Non m’iscrivo. 

Entra Fan Wenlan. 

FAN WENLAN: Rettore Cai, i Professori inglesi Robert Swallow e Clyde hanno 

appena ricevuto la lettera di licenziamento. 

CAI YUANPEI: Come hanno reagito? 

FAN WENLAN: Non sono affatto d’accordo, si sono precipitati al ministero 

dell’Istruzione e degli Esteri. Vogliono che l’Università li risarcisca per i danni 

economici e per aver danneggiato la loro reputazione. Hanno anche annunciato 

pubblicamente sui giornali che solleveranno una protesta contro di lei. Queste sono le 

notizie di stamane. 

Cai Yuanpei prende il giornale e lo sfoglia distrattamente. 

CAI YUANPEI: Solo perché sono stranieri bisogna assumerli per sempre? Solo perché 

sono stranieri non possiamo licenziarli? Noi rispettiamo scrupolosamente i contratti con 

i dipendenti. Ieri ho ricevuto una nota dell’ambasciatore inglese che mi è stata inoltrata 

dal ministro degli Esteri. Questa è la mia risposta, falla inviare subito al ministero degli 

Esteri. 

Cai Yuanpei porge la lettera a Fan Wenlan. 
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FAN WENLAN: Anche il Professor Xu Peixi, dopo essere stato espulso, ha pubblicato 

un articolo sul giornale. 

CAI YUANPEI: Cosa dice? 

FAN WENLAN: Di certo non può dire le vere ragioni per cui è stato espulso. 

CAI YUANPEI: Era lui l’organizzatore del “circolo della ricerca della bellezza” per 

andare nei quartieri a luci rosse, non è stato espulso per motivi di riorganizzazione 

dell’Università. 

FAN WENLAN: L’ha attaccata per la riorganizzazione che ha messo in atto 

nell’Università di Pechino. Lui e Zhang Yeqiu sono complici, anche lui ha scritto un 

articolo. 

CAI YUANPEI: E chi è Zhang Yeqiu? 

FAN WENLAN: È quello studente che si era bloccato col risciò davanti all’entrata 

dell’istituto, è un membro del “circolo della ricerca della bellezza” di Xu Peixi. 

CAI YUANPEI: Sono fatti della stessa pasta! 

FAN WENLAN: È il nipote del Signor Xu, Segretario Generale del Palazzo 

Presidenziale. 

CAI YUANPEI: L’ho sentito dire. 

FAN WENLAN: E hanno cambiato il nome del loro “Circolo della ricerca della 

bellezza” con “Circolo abbasso Cai”, costituendo un’associazione contro di lei. 

CAI YUANPEI: “Circolo abbasso Cai”? Beh, ho passato metà della mia vita a battermi 

contro qualcuno, come contro l’imperatrice Cixi, contro i Manciù, contro i Signori della 

Guerra, contro Yuan Shikai, sembra che non sia mai stato io a essere contestato, e con 

tanta foga. Lo scontro è giusto quando ci sono due persone a scontrarsi, basta solo 

avere il sangue freddo. C’è dell’altro? 

FAN WENLAN: C’è una buona notizia. 
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CAI YUANPEI: Sono arrivato all’Università di Pechino da qualche mese, e ogni giorno 

è come stare all’inferno, su, qual è la bella notizia? 

FAN WENLAN: È arrivata sua moglie. 

CAI YUANPEI: (Positivamente sorpreso) Che cosa? Davvero? 

FAN WENLAN: È all’ingresso principale. 

CAI YUANPEI: E come mai non è entrata? 

FAN WENLAN: Aveva paura di disturbarla. Mi ha detto di non avvertirla. Mi ha detto 

di vedere se fosse stato libero, in tal caso sarebbe entrata. 

CAI YUANPEI: Presto, falla entrare, adesso c’è la pausa pranzo, sono libero, sono 

libero. 

FAN WENLAN: Bene. 

Fan Wenlan esce. 

Cai Yuanpei riordina in fretta l’ufficio, e si prepara ad accogliere la moglie. 

RAGAZZO: (È sempre stato da una parte a guardare con stupore, solo adesso è 

tornato in sé.) Voi…voi siete il Rettore Cai? 

CAI YUANPEI: (Risponde continuando a riordinare) Sono il Rettor-lavandaio Cai. 

RAGAZZO: Ho preso fischi per fiaschi. Perdonatemi se vi ho offeso, perdonatemi! 

Scusatemi, scusatemi. 

CAI YUANPEI: Non mi hai offeso. 

RAGAZZO: Avevate detto di non essere il padrone, e io vi ho preso sul serio. 

CAI YUANPEI: Infatti io non sono il padrone. 

RAGAZZO: Vi ho visto fare il bucato… 

CAI YUANPEI: Ecco perché non sono il padrone, così posso fare il bucato. Sono stato 

a studiare all’estero, sono abituato a farmi le cose da solo. 
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RAGAZZO: Ah, (non sapendo cosa fare) non voglio disturbarvi, questo è il vostro 

pranzo. 

Il ragazzo tira fuori dal portapranzo il cibo e lo mette sul tavolo. 

CAI YUANPEI: Grazie. 

RAGAZZO (Indietreggia, guarda Cai Yuanpei, s’inchina, e con voce fredda esclama) 

Rettore Cai! 

CAI YUANPEI: Aspetta un attimo. 

RAGAZZO: (Si ferma) Dovete dirmi qualcosa? 

CAI YUANPEI: T’iscriverai ai corsi serali? 

RAGAZZO: (Colto di sorpresa) Che cosa? I corsi serali? Ah, sì, m’iscriverò, 

m’iscriverò di sicuro! 

Il ragazzo prende il portapranzo vuoto ed esce di corsa. 

Cai Yuanpei mangia velocemente il suo pranzo. 

Entra Huang Zhongyu. 

HUANG ZHONGYU: Jie Min! 

CAI YUANPEI: (Si alza prontamente per accoglierla) Huang Zhongyu, non mi 

aspettavo che venissi! 

HUANG ZHONGYU: Non sei tornato a casa, e allora sono venuta io da te. 

CAI YUANPEI: Prima eri all’ingresso principale, come mai non sei venuta 

direttamente? 

HUANG ZHONGYU: Avevo paura di disturbare gli affari di Sua Eccellenza il Rettore. 

CAI YUANPEI: (Ridendo) Sono molto felice che tu sia venuta. 

HUANG ZHONGYU: Questo è il tuo ufficio? 

CAI YUANPEI: Che te ne pare? 
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HUANG ZHONGYU: È troppo freddo, non è un granché. 

CAI YUANPEI: Tu dici? 

HUANG ZHONGYU: (Guardando il pranzo di Cai Yuanpei) Questo è il tuo pranzo? 

CAI YUANPEI: Mi sono abbonato alla tavola calda che sta all’entrata dell’università, 

che te ne pare? 

HUANG ZHONGYU: (Prende le bacchette e assaggia il cibo) Troppo stantio, non è un 

granché. 

CAI YUANPEI: E io allora? 

HUANG ZHONGYU: (Dando un’occhiata a Cai Yuanpei) Troppo magro, neanche tu 

sei un granché. 

CAI YUANPEI: Troppo freddo, troppo stantio, troppo magro, non c’è niente che vada 

bene? 

HUANG ZHONGYU: No. Una stanza così fredda, un cibo così stantio, un corpo così 

magro, come posso stare tranquilla? 

CAI YUANPEI: Però rispetto a quegli anni in cui sono stato ministro dell’Istruzione a 

Nanchino, va molto meglio.  In quel periodo al ministero dell’Istruzione c’erano solo tre 

stanze, ed erano state prese in prestito dal ministero degli Esteri. I fondi erano 

scarsissimi, e io guadagnavo solo trenta yuan. La cosa più brutta era l’assenza di 

personale, dovetti addirittura andare di persona a prendere il sigillo del ministero 

dell’Istruzione al Palazzo Presidenziale! Adesso, invece, va meglio, sono soddisfatto. 

HUANG ZHONGYU: All’epoca quanti anni avevi, com’erano la salute e la forza fisica? 

Come puoi fare paragoni con la situazione attuale? 

CAI YUANPEI: L’età, di sicuro, è una cosa che non si dimentica. 

HUANG ZHONGYU: Ho capito, va bene. E questi vestiti sporchi? 

Huang Zhongyu si siede sul piccolo sgabello su cui poco prima Cai Yuanpei stava 

facendo il bucato. 
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CAI YUANPEI: Non ho avuto il tempo di fare il bucato. 

HUANG ZHONGYU: Jie Min, dovresti tornare a casa per un po’, non puoi stare senza 

qualcuno che si prenda cura di te. 

CAI YUANPEI: L’istituto è nel bel mezzo di una riforma, sei tu che devi prenderti cura 

di me, altrimenti chi si prenderà cura dell’Università? Non posso andarmene. 

HUANG ZHONGYU: Se fai così, tutto da solo, mi fai preoccupare. 

CAI YUANPEI: Ma adesso non sono più solo. Ho invitato all’Università di Pechino 

alcuni personaggi di spicco, come Chen Duxiu, Hu Shi, Li Dazhao, Zhou Zuoren, Lu 

Xun, Qian Xuantong e l’esimio professor Liu Bannong. Sono per me dei pilastri di 

moralità e giustizia, e collaborano con me anche per l’aspetto amministrativo, sebbene 

Pechino sia la roccaforte del conservatorismo e le cattive abitudini siano dure a morire, 

qui all’Università, posso ancora fare qualcosa. 

HUANG ZHONGYU: Quella persona che poco fa è venuta a chiamarmi è il tuo 

segretario? 

CAI YUANPEI: Sì, è un laureando, si chiama Fan Wenlan, e mi aiuta a svolgere molti 

compiti, mi è molto utile. 

HUANG ZHONGYU: Però io non posso condividere e alleviare le tue preoccupazioni, 

non posso nemmeno prendermi cura di te. È davvero una vergogna! Ti ho portato un 

quadro che ho fatto di recente, ti farà compagnia. 

CAI YUANPEI: Grazie mille! 

Huang Zhongyu tira fuori un quadro e lo appende sul muro. 

Cai Yuanpei lo vede e si rallegra. 

HUANG ZHONGYU: Che ne pensi Jie Min? 

CAI YUANPEI: Bello, bello! I tuoi quadri migliorano sempre di più. Ricordi diciotto 

anni fa, quando per la prima volta ad Hangzhou dalla famiglia Ye Zuxiang osservai un 

tuo quadro? Era un bellissimo dipinto di fiori e uccelli. Una perfezione senza paragoni. 
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Mi colpì molto, è da quel momento che è nato in me il desiderio sposarti. Il tuo quadro è 

stato il mio sensale. 

HUANG ZHONGYU: Ricordo il giorno del nostro matrimonio. Tu che non sopporti gli 

scherzi che si fanno agli sposini, ogni tanto tenevi un discorso e dicevi: “La via degli 

sposi, se è giusta e onorevole, non ha bisogno d’imbarazzi e non richiede farse. Quindi 

signore e signori, gentili ospiti, dilettiamoci con i discorsi. Faremmo a tutti una bella 

sorpresa, se cambiassimo in questo modo gli usi e i costumi del matrimonio.” Quella 

volta ho pensato che stavo sposando una bella persona e che dovevo seguirti e assisterti 

per tutta la vita. 

CAI YUANPEI: (Afferrando le mani di Huang Zhongyu) Zhong Yu, anche tu sei una bella 

persona, voglio che ci prendiamo cura di noi per tutta la vita, e farti felice per sempre. 

Entra Fan Wenlan. 

Cai Yuanpei e Huang Zhongyu continuano a tenersi le mani. 

FAN WENLAN: Professor Cai, è venuto il Signor Wu Tingfang per vederla. 

CAI YUANPEI: Eh? La lettera è stata consegnata? 

FAN WENLAN: Sì, è stata consegnata. 

CAI YUANPEI: È venuto così presto? Fallo entrare! 

Fan Wenlan esce. 

HUANG ZHONGYU: Jie Min, ci sono problemi? 

CAI YUANPEI: Non è niente, abbiamo licenziato due professori inglesi, e abbiamo 

messo in allarme il ministero degli Esteri. 

HUANG ZHONGYU: Cosa c’entra il ministero degli Esteri con questo? 

CAI YUANPEI: Questi due professori inglesi sono stati introdotti all’Università di 

Pechino dal diplomatico britannico John Jordan. 

HUANG ZHONGYU: Questa cosa ti sta dando problemi? 
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CAI YUANPEI: Diciamo qualche noia. 

HUANG ZHONGYU: Allora non ti disturbo oltre. 

CAI YUANPEI: No, tu vieni raramente, e il nostro discorso non è ancora finito. 

HUANG ZHONGYU: Hai ospiti. 

CAI YUANPEI: Va’ prima a sederti un po’ nella stanza interna. 

HUANG ZHONGYU: Va bene. Jie Min, spero ancora che tu possa tornare. 

CAI YUANPEI: Ne parliamo dopo. 

Huang Zhongyu esce portando in mano la vaschetta del bucato. 

Fan Wenlan entra precedendo Wu Tingfang. 

WU TINGFANG: Fratello Jie Min! 

CAI YUANPEI: Vecchio Zhi, vedo che hai le sopracciglia aggrottate, o no? 

WU TINGFANG: Non è per il fatto di quei due professori inglesi. Ho letto la tua lettera, 

beh… 

CAI YUANPEI: Il licenziamento dei due professori inglesi è competenza 

dell’Università. C’è bisogno di disturbare il tuo ministero degli Esteri? Non c’entra 

neppure quello dell’Istruzione, invece il tuo ministero degli Esteri si è intromesso. 

WU TINGFANG: Probabilmente la questione è di competenza del dipartimento 

d’Istruzione, e non ha niente a che vedere con il mio ministero degli Esteri. Ma il 

ministro dell’Istruzione Fan Yuanlian, non so se sia veramente malato, si è ritirato e non 

è più in carica. In secondo luogo le persone coinvolte nel contenzioso sono due inglesi e 

sono sostenuti da John Jordan. I due professori inglesi hanno già sporto querela nei tuoi 

confronti, e il diplomatico britannico ha sollevato una protesta contro il governo cinese, 

e questo costituisce un grave incidente diplomatico. Il Presidente Li è molto 

preoccupato. Ha paura che se fosse gestita male, potrebbe influire sui rapporti tra Cina e 

Gran Bretagna. Non ci resta altro che portare questo problema al ministero degli Esteri. 

CAI YUANPEI: Dunque, come pensi che vada affrontata? 
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WU TINGFANG: Jie Min, non dire subito “come pensi che vada affrontata”, fammi 

spiegare la gravità della situazione in modo completo. 

CAI YUANPEI: Va bene! 

WU TINGFANG: Adesso la cosa più complicata è gestire il problema dei due 

professori inglesi che non solo potrebbe influire sui rapporti tra Cina e Gran Bretagna, 

ma anche sulla situazione attuale più critica, la disputa più grande in Cina tra il governo 

e il popolo è se si debba o no dichiarare guerra alla Germania. 

CAI YUANPEI: Eh? Allora la questione è grave! 

WU TINGFANG: Tu credi che dovremmo dichiarare guerra alla Germania? 

CAI YUANPEI: Certo che dovremmo! Noi entriamo in guerra per la giustizia, per 

opporci alle potenze, e ci battiamo perché possiamo un giorno riavere indietro la 

concessione tedesca dello Shandong. 

WU TINGFANG: Il Governo e il Consiglio di Stato si trovano sempre in una situazione 

di stallo riguardo alla dichiarazione di guerra alla Germania. Tre o quattro anni fa, il 

Giappone e Yuan Shikai firmarono in segreto le “ventuno domande” con le quali il 

Giappone ereditava in toto i diritti e gli interessi tedeschi nello Shandong. 

CAI YUANPEI: Questo trattato non incontra l’opposizione dei cinesi? Non è già stato 

applicato? 

WU TINGFANG: Però il trattato è ancora valido, e non ci sono annunci di abrogazione. 

CAI YUANPEI: In tal caso i nostri compatrioti non potrebbero mai essere d’accordo! 

WU TINGFANG: Ma al momento all’interno del governo ci sono molti filo-giapponesi, 

e il Presidente Li teme che licenziando i due professori inglesi renderà complicata la 

decisione di entrare in guerra contro la Germania da parte del “governo delle 

controversie”. Teme anche che la Gran Bretagna e il Giappone lo usino come pretesto 

per provocarci. Così dopo aver ricevuto la tua lettera, ho fatto subito rapporto al 

Presidente Li, che ha voluto che io venissi immediatamente da te a chiederti le 

motivazioni del licenziamento dei due professori inglesi, e per vedere se ci fosse un 
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margine di riparazione. Jie Min, noi siamo vecchi amici, per favore dimmi come sono 

andati i fatti. 

CAI YUANPEI: Ti ho già spiegato nella lettera la situazione del licenziamento dei due 

professori inglesi. Il motivo principale è la riorganizzazione dell’Università di Pechino, 

la riforma del sistema educativo, del dipartimento di Lettere, di Scienze, di Ingegneria, 

di Economia, di Legge e di altri. Abbiamo tagliato temporaneamente gli anni dei corsi 

preparatori dei dipartimenti di Lettere e di Scienze da quattro a due anni, e di 

conseguenza abbiamo ridotto anche il numero dei professori. Sulla base della nona 

clausola del contratto tra l’Università e i due professori inglesi, le autorità dell’istituto 

hanno la facoltà di congedarli in qualsiasi momento, senza dare spiegazioni, senza 

preavviso. Inoltre Robert Swallow è un supplente, non ha un contratto, e non solo gli 

abbiamo dato il preavviso, ma gli abbiamo anche mandato tre mesi di stipendio, hanno 

già avuto un trattamento di favore. 

WU TINGFANG: Perché non avete licenziato i professori di altre nazionalità? Avete 

voluto licenziare solo loro due, forse c’è un altro motivo? 

CAI YUANPEI: Tu sei ministro degli Esteri e io non gioco con te col linguaggio della 

diplomazia. Non potevo fare altro che licenziarli: il loro insegnamento lasciava a 

desiderare, e anche la loro condotta morale, quindi era inevitabile. 

WU TINGFANG: Ho capito, ma sull’edizione inglese del Quotidiano di Pechino in un 

articolo hanno affermato che sono stati messi sotto accusa il loro intelletto e la loro 

condotta e credono fermamente che dietro la redazione di questo documento ci siate tu e 

le autorità accademiche. E così Clyde ha chiesto un risarcimento di quattordicimila e 

ottocentocinquanta yuan, mentre Robert Swallow di quattromiladuecento. 

CAI YUANPEI: L’articolo apparso sui giornali non è assolutamente stato scritto sotto 

la mia pressione o delle autorità accademiche, non possiamo essere responsabili per 

questo. 

WU TINGFANG: Siete o non siete stati tu e gli altri dell’Università di Pechino a 

divulgare ai giornalisti le reali motivazioni del loro licenziamento? Così sembrerebbe da 

ciò che mi hai detto poco fa. 
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CAI YUANPEI: Assolutamente no, i giornali hanno i loro informatori. 

WU TINGFANG: Allora va bene. Però, considerata la situazione, il Presidente Li vuole 

che ti chieda di revocare l’ordine per risolvere il problema. 

CAI YUANPEI: Revocare l’ordine? Preferisco che il Presidente Li mi revochi la 

nomina, non revocherò mai l’ordine di licenziamento per i professori inglesi. 

WU TINGFANG: Se non lo revocherai, è possibile risarcire Swallow e Clyde sulla base 

delle loro richieste? 

CAI YUANPEI: Le autorità accademiche hanno agito totalmente secondo gli accordi, 

non c’è alcun errore, perché mai dovremmo risarcirli? 

WU TINGFANG: Ci penserai ancora? 

CAI YUANPEI: Vecchio Zhi, io ti ho sempre rispettato, come ministro degli Esteri hai 

una grande responsabilità sulle spalle, questa situazione ha a che fare con gli interessi di 

Stato, ma sono sicuro che non ci si possa sottomettere ai poteri forti. 

WU TINGFANG: Ah, fratello Jie Min, ma quale ministro, io sono un semplice studioso. 

Siamo amici da molti anni, puoi o no aiutarmi, c’è qualcosa che puoi concedermi?  

CAI YUANPEI: Zhi Wen, credo che anche tu sia tra quelli che portano avanti le cose 

importanti, lasciando incompiute le altre. 

WU TINGFANG: Fratello Jie Min, non sei certamente forte con i più deboli, e debole 

con i forti. 

CAI YUANPEI: Adesso, a mio parere, è il momento della riforma dell’Università di 

Pechino, dei princìpi che la regolano. 

WU TINGFANG: Non mi darai una mano? 

CAI YUANPEI: Francamente, è molto difficile che obbedisca. 

WU TINGFANG: Eh, ti ammiro molto! Non entri mai nelle questioni politiche, non 

metti piede nei circoli politici, ti senti rincuorato quando sei sollevato dagli incarichi 

ufficiali, e agisci con coraggio e determinazione. Io non ho la tua stessa libertà. Quando 
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entro nei centri amministrativi, quando entro nei circoli politici, non ho scelta, divento 

un altro uomo, divento falso e senza morale. Il Presidente Li spera ancora che io possa 

essere vice-premier. Come potrei non desiderare di ritirarmi dall’incarico per tornare a 

casa? Come potrei non desiderare di immergermi a capofitto nello studio? Però non 

posso farci niente. Bene, non mi lamento, devo andare, devo andare. 

CAI YUANPEI: Devi andare? 

WU TINGFANG: La mia missione di persuasore è finita, è finito anche il discorso del 

burocrate, ho fatto del mio meglio, devo tornare a fare rapporto, devo tornare a riferire. 

Ah, quasi dimenticavo! Il Presidente Li ti manda questo invito per chiederti di venire 

questa sera a una cena di beneficenza, per favore non rifiutare l’invito. 

Wu Tingfang tira fuori l’invito e lo dà a Cai Yuanpei. 

CAI YUANPEI (Ricevendo l’invito): Il Presidente Li mi ha invitato a cena? Sono molto 

onorato! 

WU TINGFANG: È semplicemente una cena fra amici, promettimi che verrai! 

CAI YUANPEI: Io e il Presidente Li non siamo né amici né parenti, di solito non mi 

contatta per invitarmi a cena. Non è educato rifiutare, ma non me lo merito, per favore, 

riferisci al Presidente Li che lo apprezzo molto, grazie. 

WU TINGFANG: Fratello Jie Min, le persone farebbero carte false per partecipare al 

banchetto privato del Presidente Li, quindi non puoi rifiutare. E poi se tu e il Presidente 

vi frequentaste, e stabiliste dei contatti, questa situazione non sarebbe necessariamente 

negativa per te e per l’Università, o no? 

CAI YUANPEI: Ti ringrazio per le tue buone intenzioni. Quando ho assunto l’incarico 

di Rettore dell’Università di Pechino, ho detto pubblicamente che, per prima cosa, non 

sarei venuto a fare l’ufficiale, questo punto è stato portato a termine; secondo, che avrei 

voluto rendere l’istruzione indipendente dalla politica, questo punto non è ancora 

compiuto. Il mio desiderio non è rendere l’istruzione dipendente dal potere politico, ma 

un luogo per attuare la rivoluzione. Inoltre vorrei che la politica non controllasse 

l’istruzione, facendola diventare uno strumento della politica. Solo in questo modo 



65 
 

l’università può diventare un campo di apprendimento genuino, per uno studio di alto 

livello e profondo. Il Presidente Li è un leader politico, io sono solo un leader educativo, 

carriera e aspirazioni sono diverse, può darsi che una volta incontrati, non avremmo 

niente da dirci, dopo tutto sarebbe meglio non vedersi. 

WU TINGFANG: Come sarebbe che non avreste niente da dirvi? Lui ti ha invitato per 

parlare della questione del licenziamento dei due professori inglesi. 

CAI YUANPEI: Allora riferisci al Presidente Li, per favore creda a un signor Cai 

qualsiasi, sarò io a decidere, per favore non si deve preoccupare. 

WU TINGFANG: Fratello Jie Min, guardami in faccia, per favore, onorami con la tua 

presenza, altrimenti come posso fare rapporto? 

Cai Yuanpei prende l’invito e con il pennello scrive sul retro una nota di presa visione, 

poi la consegna a Wu Tingfang. 

WU TINGFANG: (Riceve la nota di presa visione e legge ad alta voce) “Sono molto 

onorato di aver ricevuto l’invito da parte del Presidente Li a prendere parte e partecipare 

alla cena di beneficenza. Ma lo stesso giorno, alla stessa ora, ho già fissato in 

precedenza un incontro con gli alunni dell’istituto di Nanyang, che non posso annullare. 

Accetto con grande rispetto la grande ospitalità del Presidente Li, grazie!” Ah, fratello 

Jie Min, se è come hai appena detto, non devi scrivere che dovrai partecipare 

all’incontro con gli alunni dell’istituto di Nanyang, perché se il Presidente lo leggesse, 

penserebbe che il Presidente di un paese è ai tuoi occhi meno importante dei tuoi 

studenti. 

CAI YUANPEI: L’incontro con gli alunni è vero, come ho scritto, non voglio che il 

Presidente fraintenda. Secondo me chi sia più importante tra il Presidente e gli studenti, 

è una questione che varia da persona a persona. 

WU TINGFANG: Fratello Jie Min, i circoli politici di Pechino sono oscuri, e senza un 

protettore è difficile tenerli a bada. Se posso darti un consiglio, non devi avere fretta di 

raggiungere i tuoi scopi, non devi farti troppi nemici, devi fermarti prima che sia troppo 

tardi, tirarti fuori dai guai, altrimenti ti ritroverai con le ossa rotte. Fratello Jie Min, ti 

parlo con il cuore in mano. 
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CAI YUANPEI: Ti ringrazio, ma se Cai Yuanpei non scenderà agli inferi, chi lo farà? 

WU TINGFANG: Ti saluto, ti saluto! Devo andare, devo andare! 

CAI YUANPEI: Mi dispiace non poterti accompagnare oltre. 

WU TINGFANG: Arrivederci! 

Wu Tingfang esce. 

Huang Zhongyu esce dalla camera interna. 

HUANG ZHONGYU: Jie Min, me ne vado. 

CAI YUANPEI: Anche tu devi andare via? 

HUANG ZHONGYU: Ho sentito tutto. 

CAI YUANPEI: Ah… non devi preoccuparti. 

HUANG ZHONGYU: Abbi cura di te. 

CAI YUANPEI: Bè… ho tempo per tornare a casa per vederti. 

HUANG ZHONGYU: No, adesso questa è casa tua. 

CAI YUANPEI: Zhongyu! 

HUANG ZHONGYU: Ti dico solo una cosa: prenditi cura di te! 

Cai Yuanpei afferra con gratitudine le mani di Huang Zhongyu. 

SIPARIO 

Quarto Atto 

Giardino della casa di Cai Yuanpei; la vegetazione è rigogliosa. 

Cai Yuanpei è malato ed è sulla sedia a sdraio a leggere il giornale. 

Huang Zhongyu sta portando una medicina, ci soffia sopra per raffreddarla, e la porta 

vicino al letto. 

HUANG ZHONGYU: Jie Min, bevi la medicina. 
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Cai Yuanpei sta per usare le mani per prenderla. 

HUANG ZHONGYU: Vengo io a imboccarti. 

Huang Zhongyu imbocca Cai Yuanpei con un cucchiaio. 

HUANG ZHONGYU: Ho sentito dire che tu e Chen Duxiu avete tre regole da seguire. 

CAI YUANPEI: È così. 

HUANG ZHONGYU: Allora anch’io oggi voglio stabilire con te tre regole. 

CAI YUANPEI: Tre regole con me? Chen Duxiu è un tipo strano, una persona di 

talento, discuto molto con lui, come hai appreso delle nostre regole? 

HUANG ZHONGYU: E per quale motivo non potrei? 

CAI YUANPEI: Va bene, quali sono? 

HUANG ZHONGYU: Primo, non stare in casa a preoccuparsi degli affari della Nazione. 

CAI YUANPEI: Questa è un po’ difficile, al momento il Paese sta attraversando una 

difficile crisi, la conferenza di Parigi, battaglie violente… 

HUANG ZHONGYU (D’un tratto chiude la bocca di Cai Yuanpei) Eccolo di nuovo! 

CAI YUANPEI: Va bene, stare in casa e non farsi prendere dalle preoccupazioni. La 

seconda? 

HUANG ZHONGYU: Non stare in casa a preoccuparsi delle sorti dell’Università di 

Pechino. 

CAI YUANPEI: Anche questa è difficile, oggigiorno l’Università di Pechino è a un 

punto chiave della riforma, tutti i cambiamenti sono come questo tempo, prima fa caldo 

e poi viene il freddo… 

HUANG ZHONGYU: (Chiude di nuovo la bocca a Cai Yuanpei) Eccolo di nuovo! 

CAI YUANPEI: Va bene, la terza? 

HUANG ZHONGYU: Non stare in casa a ricevere ospiti. 
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CAI YUANPEI: Beh… (improvvisamente si chiude da solo la bocca) va bene, ti darò 

retta. 

HUANG ZHONGYU: Grazie. Sei a casa raramente, e quando ci sei, sarai tutto mio, va 

bene? 

CAI YUANPEI: Va bene! Zhongyu, mi dispiace tanto… 

HUANG ZHONGYU: Perché parli così? 

CAI YUANPEI: Non mi prendo per niente cura di te, non mi prendo per niente cura di 

questa casa. 

HUANG ZHONGYU: Lo so che sei occupato. 

CAI YUANPEI: Siamo sposati da quasi vent’anni, ti prendi cura del marito e dei figli, 

segui me e il mio lavoro frenetico, i miei guai, le mie difficoltà, solo io posso saperlo! 

Non indossi mai vestiti ricercati o firmati, non vai mai a divertirti. Fai una vita spartana, 

sei economa e frugale, tutto per nutrirmi con la tua onestà ed essere un esempio per i 

figli. Mi hai protetto non solo nella vita quotidiana, ma anche nella malattia e nelle 

difficoltà, mi ami ancora con bontà, e fai di tutto per sostenere la mia carriera e le mie 

convinzioni. Se le tue idee differiscono dalle mie, ogni volta sai consigliarmi con 

pazienza. E invece io ho sempre qualcosa da ridire e ferisco i tuoi sentimenti. Suppongo 

che oggi sia troppo tardi per scusarsi… 

HUANG ZHONGYU: (Ridendo) Ma cos’hai oggi? 

CAI YUANPEI: Non vuoi ascoltare? 

HUANG ZHONGYU: No, ma sembra che tu mi stia facendo l’elogio funebre! 

CAI YUANPEI: Non dire sciocchezze! Ma quale elogio funebre, pensavo 

assomigliassero alle mie ultime volontà. 

HUANG ZHONGYU: Sei tu che non devi dire sciocchezze! 

CAI YUANPEI: Il motivo per cui ti parlo così, è perché temo che la mia malattia non 

migliorerà… 



69 
 

HUANG ZHONGYU: Migliorerà. All’università mangiavi male, dormivi male, e 

soffrivi di gastrite. Ora che sei tornato a casa per prenderti un po’ cura di te stesso, 

migliorerà naturalmente, non devi essere ansioso. 

CAI YUANPEI: Anche mia madre è morta di gastrite, è ereditaria. 

HUANG ZHONGYU: Ti ho sentito raccontare che quando eri piccolo, per curare la 

malattia di tua madre, hai tagliato un pezzettino di carne dal tuo braccio e lo hai messo 

nel brodo da far bere a tua madre. 

CAI YUANPEI: A quel tempo ero molto superstizioso, dicevano che tagliandosi un 

pezzo di carne e mettendolo nel brodo, si poteva prolungare di dodici anni la vita di una 

persona malata. E invece dopo due anni mia madre è morta. Si può dire che tagliare la 

propria carne e usarla come un medicinale, non ha nulla di scientifico e neppure deve 

alimentare una discussione tra scienziati. 

HUANG ZHONGYU: Il tuo spirito filiale è da apprezzare. Anch’io quando ero piccola, 

mi sono tagliata un pezzetto e l’ho messo nel brodo da far bere a mio padre. 

CAI YUANPEI: Ti sei ferita al braccio sinistro? 

HUANG ZHONGYU: Sì, anche tu! 

Cai Yuanpei solleva la manica sinistra di Huang  Zhongyu per vedere la ferita del 

taglio e lo accarezza gentilmente. 

Anche Huang Zhongyu solleva la manica sinistra di Cai Yuanpei per vedere la ferita 

del taglio e anche lei lo accarezza gentilmente. 

HUANG ZHONGYU: Sarebbe bellissimo se si potessero guarire le malattie tagliandosi 

un pezzetto di carne e mettendolo nel brodo. Per te, me ne taglierei subito un pezzo e lo 

cuocerei per curare la tua malattia. 

CAI YUANPEI: Grazie. Però temo che questa volta forse… 

HUANG ZHONGYU: Non dire così! Sei molto stanco, ecco perché sei così debilitato. 

CAI YUANPEI: Stavo dicendo che se ci fosse la probabilità… 
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HUANG ZHONGYU: Se ci fosse davvero la probabilità, allora non vorrei più vivere, 

morirei per amore, mi farei seppellire con te, e ce ne andremmo insieme. 

CAI YUANPEI: No, come puoi parlare così? Ci sono i figli, devi dare priorità ai tuoi 

doveri di madre. 

HUANG ZHONGYU: Ma se tu non ci sei, la mia vita non ha senso! 

CAI YUANPEI: Non devi assolutamente dire così, promettimelo! 

HUANG ZHONGYU: (Ridendo) Come fai a parlare così? Sembra che tu sia già in 

punto di morte, e di sicuro non porta bene. 

CAI YUANPEI: Giusto, non parlo più. L’Università di Pechino non è ancora stata 

riformata del tutto, ho ancora delle responsabilità, come posso mollare e andarmene? No, 

sotto le tue cure mi riprenderò. 

HUANG ZHONGYU: Giusto! (Si accoccola su Cai Yuanpei) Allora stai a casa qualche 

altro giorno, va bene? 

CAI YUANPEI: Certo, va bene. 

Entra Fan Wenlan, resta sulla porta. 

FAN WENLAN: (Si sporge per chiedere) Cai Yuanpei, è permesso? 

CAI YUANPEI: Entra pure. 

Fan Wenlan entra tenendo in mano un quaderno. 

Huang Zhongyu dà un’occhiata a Fan Wenlan che annuisce in segno di risposta. 

FAN WENLAN: Va un po’ meglio? 

CAI YUANPEI: Un po’ meglio rispetto a ieri. Ci sono problemi? 

FAN WENLAN: Nessun problema. 

CAI YUANPEI: Non dovresti entrare allora. 

FAN WENLAN: Sono entrato per vederla! 
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CAI YUANPEI: Per vedermi? Cosa c’è di bello da vedere in un vecchio amico ridotto 

all’osso dalla senilità precoce? Parla, cosa c’è? 

FAN WENLAN: Lei… 

Huang Zhongyu da una parte, scuote la testa verso Fan Wenlan. 

FAN WENLAN: Lei si riposi, me ne vado. 

CAI YUANPEI: Aspetta un attimo. Dammi quel quaderno. 

Fan Wenlan esita. 

CAI YUANPEI: Dammelo! 

Fan Wenlan dà il quaderno che ha in mano a Cai Yuanpei che lo sfoglia. 

Huang Zhongyu è costretta a uscire. 

CAI YUANPEI: (Legge ad alta voce) “L’ambasciatore inglese John Jordan si è recato 

personalmente all’istituto in rappresentanza dei due professori inglesi licenziati per fare 

pressione sul Rettore Cai. Jordan ha affermato di voler intentare causa contro il Rettore 

Cai in difesa dei due professori di nazionalità inglese. Il Rettore ha affermato che, 

qualora la legge lo richieda, comparirà in aula. Jordan vedendo il contegno del Rettore 

Cai così imperturbabile, andandosene ha minacciato: «Non si aspetti di essere ancora il 

Rettore dell’Università di Pechino!» Il Rettore Cai si è messo a ridere, e pacificamente 

non ha reagito.” Il tuo resoconto è molto dettagliato. Stanno solo facendo gli spacconi. 

FAN WENLAN: Sono forti con i più deboli, e deboli con i forti, non hanno concluso 

niente. 

 CAI YUANPEI: Oh, hai sbagliato a scrivere l’ideogramma “nazionalità”, non è con il 

radicale erba, ma con il radicale bambù. 

FAN WENLAN: È una sbavatura della penna, la prossima volta farò attenzione. 

 CAI YUANPEI: No, correggilo ora. 

FAN WENLAN: Sì. 
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Cai Yuanpei restituisce il quaderno a Fan Wenlan. Fan Wenlan corregge il carattere 

scritto male sul quaderno. 

 CAI YUANPEI: Dammelo. 

Fan Wenlan porge il quaderno a Cai Yuanpei. 

 CAI YUANPEI: (Continuando a sfogliare il quaderno) Questi sono tutti gli impegni di 

oggi? 

FAN WENLAN: Non sono ancora stati confermati, sto pensando di annullarli tutti. 

CAI YUANPEI: No, confermali tutti. 

 FAN WENLAN: E la sua salute? 

CAI YUANPEI: Se la gente viene a trovarmi, come faccio a lasciarli fuori dalla porta? 

Chiunque desideri venire è ben accetto. 

FAN WENLAN: Va bene. 

CAI YUANPEI: (Continuando a sfogliare il quaderno) Chi è questo Sa Dashan? 

FAN WENLAN: È il ragazzo che consegna i pasti all’entrata dell’Università. 

CAI YUANPEI: Ah, quello che tutti i giorni mi consegna il pranzo! Cosa viene a fare? 

FAN WENLAN: Dice che ha frequentato la scuola serale, ha imparato a scrivere il 

proprio nome, e ha saputo scrivere un paio di lettere molto semplici alla famiglia. 

CAI YUANPEI: (Felice) Davvero? 

 FAN WENLAN: Le è molto grato, ha saputo che è malato, e ha voluto venire a trovarla. 

È passato anche ieri, ma non l’ho lasciato entrare. È passato anche oggi, e si è portato 

dietro l’ex portiere, quel ragazzo che adesso segue le lezioni all’Università, He 

Yizhuang. Dicono che vogliono vederla solo un minuto, un saluto e se ne vanno, solo 

un minuto. 

CAI YUANPEI: Presto, falli entrare. Un attimo, chi è questa Wang Lan? 

FAN WENLAN: Viene dalla città di Wuxi, nello Jiangsu. 
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CAI YUANPEI: Cosa vuole? 

FAN WENLAN: Dice che vuole parlarle di persona. 

CAI YUANPEI: Si è precipitata apposta da Wuxi a Pechino, è un lungo viaggio, devo 

incontrarla per forza! 

FAN WENLAN: Ah, lei incontrerebbe chiunque. 

CAI YUANPEI: Per primo fai entrare Sa Dashan. 

FAN WENLAN: Va bene. 

Fan Wenlan esce. 

Entra Huang Zhongyu, misura la temperatura a Cai Yuanpei e gli controlla il battito. 

Poco dopo entrano Fan Wenlan, Sa Dashan e He Yizhuang. 

Huang Zhongyu esce. 

Entrano Sa Dashan e He Yizhuang che restano lontani con le braccia tese lungo i 

fianchi senza parlare. Guardano con sentimento Cai Yuanpei sdraiato sulla sedia a 

sdraio. 

CAI YUANPEI: Buongiorno! 

Sa Dashan e He Yizhuang sorridono timidamente, senza proferire parola. 

CAI YUANPEI: Prego, accomodatevi. 

Sa Dashan e He Yizhuang scuotono la testa e non si siedono. 

CAI YUANPEI: (Rivolto a Sa Dashan) Ho sentito dire che hai frequentato la scuola 

serale e che hai saputo scrivere un paio di lettere a casa. 

Sa Dashan annuisce senza parlare ancora. 

CAI YUANPEI: Bene, sono molto felice. Ma perché non parlate? Parlate, su! 

Sa Dashan e He Yizhuang scuotono ancora la testa sorridendo timidamente. 

CAI YUANPEI: (È perplesso) Ma… qual è il problema? 
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Sa Dashan e He Yizhuang si scambiano un’occhiata, poi rivolgono un grande inchino a 

Cai Yuanpei. Si rialzano velocemente e se ne vanno. 

CAI YUANPEI: (Rivolto a Fan Wenlan) Ma cosa… cos’hanno? 

FAN WENLAN: Prima di entrare a vederla, mi hanno promesso che non le avrebbero 

parlato per non stancarla, visti i suoi problemi di salute. Solo un saluto, solo un minuto e 

se ne sarebbero andati. 

CAI YUANPEI: (Ridendo) Ci mancava solo questa! Sono solo venuti a vedermi, e non 

mi parlano, avevano paura di stressarmi?  

FAN WENLAN: Le hanno anche portato un grande pacco di prodotti locali, miglio, 

datteri rossi e cachi. 

CAI YUANPEI: E tu l’hai accettato? 

FAN WENLAN: Non li ho accettati, ma loro non erano d’accordo. 

CAI YUANPEI: Pensa a quanti soldi, dalli a loro. Ah, giusto He Yizhuang si è sposato, 

dagli anche dieci dollari
40

 come regalo nuziale. 

FAN WENLAN: Rettore Cai… 

CAI YUANPEI: Cosa c’è? 

FAN WENLAN: Lei questo mese… 

CAI YUANPEI: Questo mese cosa? 

FAN WENLAN: Ha speso troppo. 

CAI YUANPEI: Com’è possibile? 

FAN WENLAN: Questo mese lei ha dato un sussidio di duecento yuan a Xu Beihong 

che è andato in Francia a studiare. Cinquanta yuan ai poveri colpiti dalla guerra nello 

Hunan, cinquanta yuan come sussidio alla famiglia del professor Chen per 

l’anniversario della sua morte, cinquanta yuan per la cena con il Professor Zhang 

                                                           
40

 Il dollaro cinese è un dollaro d’argento che equivale a circa tre quarti di tael tradizionale. 
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Jusheng, dieci yuan per sostenere le spese di viaggio del portiere mastro Ma che deve 

tornare a casa per assistere ad un funerale. Il suo stipendio di questo mese è finito da 

tempo, è andato oltre di venticinque yuan. 

CAI YUANPEI: Ah, sono andato oltre di Venticinque yuan? 

FAN WENLAN: Li anticipo io per lei. 

CAI YUANPEI: Allora… paga per me i dieci yuan per il regalo di nozze di He 

Yizhuang, te li restituirò il mese prossimo. 

FAN WENLAN: Ma lei in questo modo dovrà vivere con parsimonia, è troppo 

povero… 

CAI YUANPEI: Zitto! Fai entrare quella Wang Lan. 

Fan Wenlan esce. 

Subito dopo Fan Wenlan entra precedendo Wang Lan. 

CAI YUANPEI: (Si presenta a Wang Lan) Sono il Rettore Cai. 

WANG LAN: Rettore Cai, Buongiorno! 

CAI YUANPEI: Buongiorno! 

FAN WENLAN: Rettore Cai, voi due parlate pure, io vado ad avvertire gli altri tre 

ospiti. 

WANG LAN: (A bassa voce chiede a Fan Wenlan) il Rettore Cai deve incontrare altri 

ospiti? 

FAN WENLAN: Sì, e inoltre il Rettore Cai è malato. 

WANG LAN:  Ah… 

CAI YUANPEI: Prego, si sieda. 

Wang Lan si siede sullo sgabello al lato della sedia a sdraio di Cai Yuanpei. 

WANG LAN: Sono davvero dispiaciuta, non sapevo che fosse così occupato, e non 

sapevo che fosse malato. 
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CAI YUANPEI: Non importa. Il suo nome è Wang Lan? 

WANG LAN: Sì. 

CAI YUANPEI: Per quale motivo è venuta a cercarmi? 

WANG LAN: Per lei. 

CAI YUANPEI: Io? 

WANG LAN: Esatto, mio fratello mi ha detto che Lei voleva che io venissi. 

CAI YUANPEI: (Perplesso) Eh? Suo fratello? 

WANG LAN: Esatto, lui è uno studente dell'Università di Pechino. 

CAI YUANPEI: Come si chiama? 

WANG LAN: Si chiama Wang Kunlun. 

CAI YUANPEI: Wang Kunlun, eh? Mi ricordo, mi ricordo. È venuto a cercarmi. Mi 

disse che aveva una sorella a casa che aveva dovuto abbandonare gli studi, ma che 

voleva tanto seguire i corsi all’Università di Pechino, quindi sarebbe lei? 

WANG LAN: Sì. Lei ha detto a mio fratello: “Tua sorella ha il coraggio di venire? Se 

ha il coraggio, allora dille di venire.” Mio fratello è tornato e me l’ha chiesto, e io ho 

risposto che di coraggio ne avevo, ed eccomi qui. Ecco perché dico che è stato lei a 

farmi venire. 

CAI YUANPEI: (Ridendo) Giusto, sono io che l’ho fatta venire. Lei è molto coraggiosa. 

WANG LAN:  All’inizio non ero coraggiosa, ma a casa ho letto “La Gioventù Nuova” 

che mio fratello aveva riportato dall’Università, e ho letto i suoi saggi, quelli di Chen 

Duxiu e del Professor Hushi, e allora ho avuto fegato. Lei si batte per l’uguaglianza tra 

uomini e donne e rispetta i diritti delle donne. Quando lei era ministro dell’Istruzione 

durante i primi anni della Repubblica, ha applicato la coeducazione nelle scuole 

elementari. Sono venuta perché, oltre al fatto di poter frequentare i corsi all’Università 

di Pechino, speravo che lei potesse applicare la coeducazione anche all’Università, 

guidare il paese per eliminare i vecchi divieti, e porsi ad esempio per tutte le università 
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del Paese, e che tutte le sorelle della Nazione possano avere il diritto di frequentare 

l’università. 

CAI YUANPEI: Ero già di questa idea. Se le donne non studiano, non possono essere 

indipendenti. Dobbiamo permettere a tutti di ricevere un’istruzione. L’istruzione 

femminile dovrebbe essere la cosa più importante. Inoltre tutte le nazioni sviluppate del 

mondo, applicano già la coeducazione. Perché nelle università americane ed europee è 

possibile, mentre da noi no? È totalmente illogico. 

WANG LAN:  Allora… adesso posso entrare all’Università? 

CAI YUANPEI: L’unico problema è che adesso gli esami di ammissione sono già 

terminati, ma potrà frequentare le lezioni. Aspetti il prossimo semestre e allora potrà 

partecipare agli esami di ammissione. In quale facoltà vorrebbe iscriversi? 

WANG LAN: Vorrei iscrivermi a filosofia per seguire i corsi di storia della filosofia 

cinese del Professor Hu Shi. 

CAI YUANPEI: Bene, domani potrà venire a frequentare le lezioni. 

WANG LAN: (Piange tremando) È troppo bello, Rettore Cai, se lei manterrà questo 

impegno, sarà un evento senza precedenti, da far commuovere il cielo e la terra! 

CAI YUANPEI: Anche lei non ha precedenti, fa’ commuovere cielo e terra, è la prima 

studentessa dell’Università di Pechino, ed è la prima studentessa di sempre a studiare in 

una classe mista. 

WANG LAN: Rettore Cai, la ringrazio, non le faccio perdere altro tempo, le sono 

debitrice, le sono debitrice, arrivederci. 

CAI YUANPEI: Arrivederci, ma domani sarete lei e l’Università di Pechino a vedervi! 

WANG LAN: Giusto, saremo io e l’Università di Pechino a vederci! 

Wan Lan esce. 

Entra Huang Zhongyu, per la seconda volta misura la temperatura a Cai Yuanpei e 

controlla il polso. 

Cai Yuanpei mentre si misura la temperatura, scrive delle annotazioni. 
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Entra Fan Wenlan. 

Esce Huang Zhongyu. 

CAI YUANPEI: Porta questa nota al Preside, domani al dipartimento di filosofia 

arriverà la studentessa che viene dalla città di Wuxi nello Jiangsu, Wang Lan, a seguire 

le lezioni. 

FAN WENLAN: (Riceve la nota) L’ha accettata? 

CAI YUANPEI: Prima seguirà le lezioni, poi il prossimo semestre le permetterò di 

partecipare agli esami di ammissione. 

FAN WENLAN: Non serve il parere del ministero dell’Istruzione per questa cosa? 

CAI YUANPEI: Non c’è bisogno, se chiedessi il loro parere, di certo non 

acconsentirebbero. 

FAN WENLAN: Ma dopo che il ministro dell’Istruzione lo verrà a sapere, potrebbe 

punirla? 

CAI YUANPEI: Nel regolamento sul sistema educativo universitario e della scuola 

emanato dal ministro dell’Istruzione, non è esplicitamente imposto di accettare solo gli 

uomini o di rifiutare le donne, neppure che gli uomini e le donne devono avere classi 

separate, non c’è neanche la regola per cui devono frequentare le stesse scuole. Il 

motivo per il quale prima non ci fossero donne, era perché non c’erano studentesse che 

s’iscrivessero.  Oggi invece ce ne sono molte che hanno questo desiderio, dovrebbe 

essere naturale acconsentire a farle iscrivere ed entrare all’università. Non abbiamo 

ancora trasgredito alcuna regola stabilita. 

FAN WENLAN: È così. 

CAI YUANPEI: Penso che dovrebbe essere la nostra Università a fare da precursore, ad 

accettare le donne e ad applicare la coeducazione. 

FAN WENLAN: Da quando ha accettato l’incarico, ci sono molte cose per cui 

l’Università di Pechino deve fare da precursore! 
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CAI YUANPEI: Bisogna completare ciò che s’inizia, la cosa difficile è continuare ad 

andare avanti con coerenza. 

Entra Tang Erhe. 

TANG ERHE: Jie Min! 

CAI YUANPEI: Fratello Erhe! 

TANG ERHE: Come stai? Ti sei ammalato? Te l’avevo detto, c’è bisogno del dovere e 

del piacere, bisogna fermarsi prima che sia troppo tardi, non mi dai ascolto, ogni cosa a 

suo tempo, ecco i risultati! Ti sei preso la gastrite, ti sei dimagrito? Sdraiati, fammi 

vedere. 

Tang Erhe prende lo stetoscopio e ausculta lo stomaco di Cai Yuanpei. 

Fan Wenlan versa del tè a Tang Erhe ed esce. 

TANG ERHE: I rumori intestinali sono molto forti, l’ulcera è grave. Che medicina stai 

prendendo? 

CAI YUANPEI: Un mio amico mi ha prescritto una ricetta. 

Passa la ricetta, che sta sulla testiera della sedia a sdraio, a Tang Erhe. 

TANG ERHE: Radice di astragalo, ginseng, atractylodes bianco, pinellia ternata, 

tangerino essiccato, zigolo, liquirizia, sono tutte erbe per tonificare la milza e rafforzare 

il qi, riscaldare lo stomaco e armonizzarlo. Ci sono miglioramenti? 

CAI YUANPEI: Non ancora. 

TANG ERHE: Perché non sei venuto nella nostra infermeria della facoltà di medicina? 

CAI YUANPEI: Non ho avuto tempo, e poi ti prescrivono delle erbe a caso. Oltretutto 

come potrei disturbare il Preside della facoltà di medicina per un così piccolo malanno? 

TANG ERHE: Se la malattia è arrivata a questo punto, come puoi definirla un “piccolo 

malanno”? E anche se fosse piccolo, bisognerebbe dargli la giusta importanza. Ti 

prescriverò un po’ di medicine occidentali, faranno effetto più velocemente. Te le farò 

portare domani. 
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CAI YUANPEI: Bene, grazie mille! 

TANG ERHE: Jie Min, le malattie dell’Università sono uguali alle tue. 

 CAI YUANPEI: Le malattie dell’Università? 

TANG ERHE: Sì, anche l’Università ha il mal di pancia. 

 CAI YUANPEI: Come? Anche l’Università ha il mal di pancia? 

TANG ERHE: Se si mangia troppo, si fa indigestione! 

CAI YUANPEI: L’università di Pechino ha mangiato troppo e ha fatto indigestione? 

Che cosa intendi? 

TANG ERHE: Pensa, nell’ultimo anno all’Università sono stati assunti molti insegnanti 

leader della nuova scuola, come Chen Duxiu, Hu Shi, Li Dazhao, Qian Xuantong, Liu 

Bannong, Zhuo Zuoren, Lu Xun, Wu Yu, Shen Jianshi, Shen Shiyuan, Gao Yihan, Ma 

Yuzao, Ma Yinchu, Tao Menghe, Li Siguang, Liang Shuming, all’incirca una trentina di 

persone. Tutti questi personaggi che sostengono la rivoluzione, tutte queste nuove idee 

che apportano, faranno inevitabilmente riemergere le antiche controversie tra la scuola 

Tongcheng, la scuola Guogu, i monarchici, i restauratori… è proprio come mangiare: 

una volta che ti piace qualcosa, ne mangi grandi quantità, fino a scoppiare, come può far 

bene allo stomaco? Ecco perché dico che l’Università di Pechino ha il mal di pancia, ha 

mangiato e bevuto troppo, e ha fatto indigestione! 

CAI YUANPEI: Se non fosse così, come si potrebbe spazzare via l’aria stantia che da 

più di vent’anni c’è all’Università di Pechino? 

TANG ERHE: Non dimenticare cosa dicevano gli antichi: chi fa in fretta, ha disdetta! 

CAI YUANPEI: Anche se ho reclutato molti personaggi della nuova generazione, non 

ho intenzione di abolire i protagonisti di quella vecchia. Voglio ad ogni costo difendere 

la diversità di opinione, favorire una libera e pacifica competizione tra le vecchie e le 

nuove scuole, e offrire agli studenti di tutto il mondo, all’interno del campus 

universitario, un ambiente accademico che possa dar vita ad una competizione tra cento 

scuole di pensiero. Pensa, ho addirittura invitato a insegnare Liu Shipei  della “Chou 
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Anhui” che fa parte di una corrente di pensiero conservatrice. Non mi sto vantando, non 

mi pavoneggio! All’inizio quante persone si sono opposte al fatto che lo stessi 

assumendo? Dicevano che sosteneva strenuamente la restaurazione della monarchia 

imperiale di Yuan Shikai, che non poteva essere assolutamente impiegato. Ma io ho 

prevalso su tutti quelli che erano contrari, perché è una brava persona, ho adottato una 

linea decisa, dunque bisogna preservare la diversità d’opinione e la libertà di pensiero 

nel mondo culturale cinese. 

TANG ERHE: E così vorresti difendere la diversità di opinione della vecchia scuola, ma 

la vecchia scuola non ti difenderà, mai.  Oggi i tuoi oppositori sono proprio loro!  Ogni 

giorno si solleva un gran clamore nei tuoi confronti, ma tu sei sempre stato onesto e 

puro, non possono fare nulla contro di te. Possono solo cambiare strategia, se la 

prenderanno con Chen Duxiu. Lui non è come te, è come un uovo col guscio incrinato, 

è una persona pericolosa! 

CAI YUANPEI: Chen Duxiu una persona pericolosa? Da quando è a capo del 

dipartimento di Lettere, si sono diffusi il grido della rivoluzione culturale e il vento 

della libertà di pensiero. La riforma iniziata dal dipartimento di Lettere, ha avuto grandi 

effetti, oltretutto ha trasferito a Pechino “La Gioventù Nuova” rendendo l’Università di 

Pechino il centro nevralgico della “Nuova Cultura”, e del pensiero moderno di tutta la 

Cina. Il professor Chen Duxiu è allo stesso tempo la bandiera dell’Università di Pechino 

e l’ufficiale più meritevole, non so proprio quale crimine possa aver commesso. 

TANG ERHE: Recentemente nel diciottesimo numero di “Critica Settimanale” è stato 

pubblicato un suo discorso, “Il ventesimo secolo e la rivoluzione russa”, molto orientato 

a sinistra, nel quale elogiava la rivoluzione russa, la filosofia marxista, la lotta di classe 

e il comunismo, e questa cosa ha fatto preoccupare il governo e la società civile. Il 

Beijing Morning Post e gli altri maggiori quotidiani hanno riportato e commentato la 

notizia. Uno studente dell’Università di Pechino, un certo Zhang Houzai, ha messo in 

giro delle voci sui giornali, dicendo che Chen Duxiu, a causa della forte pressione 

dell’opinione pubblica, ha rassegnato le dimissioni. Lin Qinnan ha pubblicato un 

romanzo dal titolo “Jing Sheng” nel quale suggerisce al governo che Chen Duxiu, Hu 

Shi, e Qian Xuantong dovrebbero essere eliminati. Lin Qinnan nel suo romanzo dice di 

odiarlo a tal punto da voler mangiare la sua carne cruda. 
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CAI YUANPEI: Lo odia a tal punto? 

TANG ERHE: (Tira fuori dei giornali e li passa a Can Yuanpei) Guarda te stesso. 

CAI YUANPEI: (Sfogliando velocemente) Se non è d’accordo con le idee di Zhong Fu, 

può confutarle con la letteratura, non deve odiarlo! Sono molto triste, non ho difeso la 

diversità d’opinione e la libertà di pensiero per il piacere di parlarne. È sempre stato così 

in Cina, o l’uno o l’altro, la tua morte è la mia vita, si concede la libertà solo alle idee 

che si condividono, quelle che non sono condivise non vengono degnate della libertà, 

odiano con ferocia i nemici, sono assassini. In “Diario di un pazzo” di Lu Xun, scritto 

con grande spessore, l’autore dice che tra le righe della storia della Cina ci sono solo tre 

parole: magiare gli uomini! Sebbene ci sia la Repubblica, ci sono alcune persone che 

vogliono ancora mangiare il prossimo! 

TANG ERHE: Soprattutto ci sono persone che vogliono magiare te, mangiare 

l’Università di Pechino. Il gruppo Anfu ha preparato un’accusa nei tuoi confronti, 

vogliono che tu espella Chen Duxiu, vogliono che riporti sulla retta via “La Gioventù 

Nuova”, altrimenti ti butterà fuori. 

CAI YUANPEI: (Con calma) Non cederò mai. 

TANG ERHE: Ma per il bene dell’Università, per tutti gli ostacoli che hai affrontato per 

creare quest’oasi dell’istruzione, te lo consiglio, puoi ancora scendere a compromessi. 

CAI YUANPEI: Quali compromessi? 

TANG ERHE: Chen Duxiu, licenzialo! 

CAI YUANPEI: Come? Ma che dici! 

TANG ERHE: Sapevo che non saresti stato d’accordo. 

CAI YUANPEI: Non posso abbandonare un amico, abbandonare un compagno! 

TANG ERHE: So che tu e Chen Duxiu siete molto amici, siete compagni, ma io sono 

forse vostro nemico? Almeno non mi sono opposto ai vostri personaggi della vecchia 

scuola! Non dimenticare che sono stato io a raccomandarti Chen Duxiu. Anche se non 

mi pronuncio sul suo discorso estremista, che è andato troppo oltre, come per altro le 
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sue teorie e la sua condotta morale, non oso neppure esprimermi sulla sua permanenza 

all’Università di Pechino. 

CAI YUANPEI: Cos’ altro hai sentito? 

TANG ERHE: Cos’altro ho sentito? L’hanno visto tutti, e l’ha ammesso lui stesso dopo 

essersi ubriacato! 

CAI YUANPEI: Cosa ha ammesso? 

TANG ERHE: È andato a donne nel quartiere a luci rosse, ha persino ferito le parti 

intime di una prostituta! 

CAI YUANPEI: Sul serio? 

TANG ERHE: Hai ancora dubbi? Chen Duxiu e sua moglie Gao Junman hanno litigato, 

e lei ha rivelato tutto. 

CAI YUANPEI: Tutto ciò è ridicolo! 

TANG ERHE: Sei stato tu a dire che una moralità corrotta danneggia la società.  Nel 

tuo discorso d’insediamento, il primo punto parlava proprio dell’autodisciplina, e dopo 

essere entrato nell’Università di Pechino, hai fondato il “Circolo della moralità” e uno 

degli articoli che riguarda i leader proibisce di frequentare le prostitute. Le regole del 

“Circolo della moralità” prevedono che dopo l’entrata nell’associazione, per chi violi le 

regole riconosciute, ci sia una punizione. Chen Duxiu è un membro del “Circolo della 

moralità”, ma tutt’oggi continua a infrangere le regole, come lo punirai? Xu Peixi e 

Zhang Yeqiu sono stati espulsi perché frequentavano il “Circolo della ricerca della 

bellezza”, le case di tolleranza, oggi è Chen Duxiu a seguire la stessa vecchia strada 

disastrosa, cos’hai intenzione di fare? 

CAI YUANPEI: Io… 

TANG ERHE: Jie Min! Non vuoi espellerlo, e non vuoi nemmeno che dia le dimissioni? 

Se è così, come potrai affrontare l’opinione pubblica? Lo so che Chen Duxiu e Hu Shi 

sono indispensabili per te, ma per il bene dell’Università non hai alternative. Espellerlo 
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sarà una grande sofferenza per te, e come posso non soffrire anch’io? Dopotutto sono 

stato io a raccomandartelo, alla fine sono io che non ho controllato bene. 

CAI YUANPEI: Lasciami pensare, lasciami pensare… 

Entra Fan Wenlan 

FAN WENLAN: Professor Cai, è venuto a trovarla il Professor Chen Duxiu. 

CAI YUANPEI: (Sorpreso) Zhong Fu?  Fallo entrare! 

Fan Wenlan esce. 

CAI YUANPEI: Come mai è venuto? 

TANG ERHE: Avrà sentito qualche diceria. Beh, io devo andare, devo andare. Jie Min, 

devi prendere una decisione dolorosa! 

Tang Erhe esce. 

Entra Huang Zhongyu per la terza volta misura la temperatura a Cai Yuanpei, 

controlla il battito. 

HUANG ZHONGYU: Jie Min, come mai il tuo battito è così accelerato? 

CAI YUANPEI: Quanti battiti al minuto? 

HUANG ZHONGYU: Ottantacinque. 

CAI YUANPEI: Eh? 

HUANG ZHONGYU: Sei a casa, ma sei più occupato e stanco di quand’eri 

all’università, veloce, sdraiati e riposati! 

CAI YUANPEI: Non posso, c’è ancora un ospite. 

HUANG ZHONGYU: Chiunque sia, non t’incontrerà! 

CAI YUANPEI: Questo devo vederlo per forza. 

HUANG ZHONGYU: Chi è? 
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CAI YUANPEI: Chen Duxiu. 

HUANG ZHONGYU: Non incontrarlo! 

CAI YUANPEI: Viene per sincerarsi della mia salute, come faccio a non incontrarlo? 

HUANG ZHONGYU: È un attaccabrighe, non è venuto per sapere della tua malattia, 

ma per aggravarla. 

CAI YUANPEI: (Implorante) Zhongyu… 

HUANG ZHONGYU: (Accondiscendente) Non parlare a lungo, va bene? 

Cai Yuanpei annuisce. 

Huang Zhongyu esce.  

Entra Fan Wenlan precedendo Chen Duxiu. 

CHEN DUXIU: Vecchio Cai, ah ah, finalmente ti vedo steso! 

CAI YUANPEI: Cosa c’è da ridere? 

CHEN DUXIU: Mi piace proprio vedere le persone abbattute da me, come quelli della 

vecchia scuola. Tu, però, non sei stato abbattuto da me, ma da quelli della vecchia 

scuola. Che peccato, che peccato! Dopotutto siamo deboli. Se fossimo come la Russia 

sovietica, sarebbe meglio: l’organizzazione dei partiti, l’unione dei lavoratori, 

rovesceremmo definitivamente il potere irriducibile del feudalesimo… 

CAI YUANPEI: Zhong Fu, allora sei stato tu a pubblicare quel discorso estremista! 

CHEN DUXIU: Da quando il Signor Cai giudica i miei discorsi estremisti? Tu ed io 

abbiamo partecipato al gruppo di assassinio per uccidere l’imperatrice Cixi, quello sì 

che era estremo, ti sei mitigato rispetto ad allora. 

CAI YUANPEI: I tempi sono cambiati. Ho appena parlato con Zhongyu di quell’usanza 

di quando eravamo piccoli, quella di tagliarsi un pezzetto di carne da mettere nella 

zuppa da dare ai genitori, adesso è considerata come una cosa senza alcun fondamento 

scientifico. Stessa cosa per l’omicidio: oggigiorno ci sono metodi più validi. Sai, adesso 

sei tu a essere il bersaglio dell’opinione pubblica. 
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CHEN DUXIU: Che cosa? Da quando mi sono dedicato totalmente alla causa della 

rivoluzione, quand’è che non sono stato bersaglio dell’opinione pubblica? Ormai ci 

sono abituato, se diventassi improvvisamente il beniamino dell’opinione pubblica, non 

sarei a mio agio, vorrebbe sicuramente dire che ho commesso qualche errore. 

CAI YUANPEI: Più di dieci anni fa, facevi sempre di testa tua, e ora non sei cambiato 

per niente. 

CHEN DUXIU: Oggi sono venuto a trovarti perché ho fatto di nuovo di testa mia. 

CAI YUANPEI: Cosa hai fatto? 

CHEN DUXIU: Non sono più il Preside della facoltà di Lettere. 

CAI YUANPEI: Che cosa? 

CHEN DUXIU: (Tira fuori una lettera di dimissioni) Questa è la mia lettera di 

dimissioni. 

CAI YUANPEI: Ma come? Zhong Fu! 

CHEN DUXIU: Non devi convincermi, non devi chiedermi di restare, la decisione è 

presa, non tornerò sui miei passi. 

CAI YUANPEI: In ogni caso devi dirmi il perché! 

CHEN DUXIU: In realtà anch’io vorrei saperne il motivo, ma non ho voluto esaminare 

la questione. 

CAI YUANPEI: No, dimmelo! 

CHEN DUXIU: Ricordi, circa tre anni fa a Shanghai quando pubblicai una poesia sul 

giornale “Campana d’allarme” del quale eri direttore? La poesia s’intitolava "Regalo per 

il viaggio ad oriente di Wang Huibo"
41

 . Ricordi gli ultimi due versi? “Vicino o lontano, 

partire è come dividersi, nel mio cuore c’è un’angoscia senza ragione”. 

                                                           
41

 La poesia a cui si fa riferimento è 赠王徽伯东游  Zeng wang Huibo dong you (Regalo per il viaggio ad 

oriente di Wang Huibo). 
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CAI YUANPEI: Ricordo. L’angoscia che hai nel cuore, ti dico, non è senza ragione, 

però non vuoi spiegarmela. 

CHEN DUXIU: È così. 

CAI YUANPEI: A quel tempo potevo comprendere la “ragione” della tua angoscia ma 

questa volta… 

CHEN DUXIU: Eppure tu dovresti capire. Ma le altre persone non capiscono, compreso 

il tuo fedele consigliere, neanche lui capisce. 

CAI YUANPEI: Il mio fedele consigliere? Parli di Tang Erhe? 

CHEN DUXIU: Non è solo Tang Erhe a essere tuo fedele consigliere, non c’è anche 

Shen Yinmo? 

CAI YUANPEI: È vero che sono miei concittadini, che siamo molto legati e che hanno 

contribuito lealmente alle mie idee, ma sono io ad avere l’ultima parola. 

CHEN DUXIU: Fratello Jie Min, anche se non sono tuo concittadino, e non siamo 

neppure jinshi dello stesso livello, sono un tuo fedele compagno, forse sono solo questo. 

 CAI YUANPEI: Proprio perché è così, non ti lascio andare via, spero che tu possa 

ancora darmi una mano. Qualunque sia il motivo che ti stia portando via, io non posso 

accettarlo. 

CHEN DUXIU: No, io devo andare. 

CAI YUANPEI: Hai sentito qualche voce di corridoio? 

CHEN DUXIU: Quando l’ho sentita, ormai era troppo tardi. 

CAI YUANPEI: Zhong Fu, vogliono costringerti ad andare via, per far andare via me. 

Siamo sulla stessa barca, e adesso siamo in mezzo al fiume, il vento fa alzare onde 

minacciose, come puoi abbandonare la nave e andar via? 

CHEN DUXIU: Se il vento fa alzare onde minacciose, è perché ci sono io sulla barca, la 

tempesta sta infuriando perché io sono venuto; se me ne vado, si calmerà, se non me ne 

vado, la nave affonderà. Fratello Jie Min, lascio su questa nave un pezzo di me, anch’io 

voglio averne cura. 
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CAI YUANPEI: (Commosso) Zhong Fu! 

CHEN DUXIU: Lo scorso anno, per il capodanno, ho scritto una poesia in vernacolare. 

Gli ultimi due versi recitano: “Tra l’oceano di persone a Pechino, c’è qualcuno che 

conosca la mia angoscia?”
42

 Pensavo che di tutta Pechino ci fossi solo tu a capirmi, a 

conoscermi, Jie Min. 

CAI YUANPEI: Zhong Fu, ci ripenserai? 

CHEN DUXIU: No, se consideriamo la mia reputazione, c’è già chi ti ha dato un’idea. 

È proprio quando si è dato inizio alla riforma del sistema educativo, si è abolito il 

sistema del tutorato ed è stato sostituito con il rettorato, è stato naturale per me 

dimettermi dalla carica di Preside della facoltà di Lettere. Inoltre mi dimetto anche dalla 

carica di Preside della facoltà di Scienze, così dopo la mia rimozione, non sarò più 

motivo di chiacchiere per quelli che vorrebbero mangiare la mia carne. Se vogliono 

ancora mettere in giro delle voci, possono dire che avevo annunciato pubblicamente che 

avrei ricoperto l’incarico per tre mesi, invece ad oggi, è passato più di un anno, devo 

proprio dimettermi. 

CAI YUANPEI: Zhong Fu, hai riflettuto molto attentamente. 

CHEN DUXIU: Anch’io agisco per l’Università, non voglio dare ai conservatori 

occasioni per attaccare l’Università. Arrivederci Jie Min. 

CAI YUANPEI: Zhong Fu, se te ne vai, è come se mi amputassero un braccio! 

CHEN DUXIU: Sono stanco, arrivederci! 

CAI YUANPEI: Zhong Fu! 

CHEN DUXIU: Abbi cura di te, Jie Min! 

Chen Duxiu e Cai Yuanpei si stringono forte le mani, e non le lasciano a lungo. 

Chen Duxiu esce. 

Cai Yuanpei si sente abbattuto e si lascia cadere sulla sedia a sdraio. 

Entra Huang Zhongyu, per la quarta volta controlla il battito a Cai Yuanpei. 

HUANG ZHONGYU: Jie Min! 

Cai Yuanpei chiude gli occhi e riposa, è molto stanco. 

HUANG ZHONGYU: Jie Min! 

                                                           
42

 La poesia in questione è “丁巳除夕歌” (“L’ultimo giorno dell’anno 1917”) scritta nel 1918. 
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Cai Yuanpei apre debolmente gli occhi. 

HUANG ZHONGYU: Jie Min, presto andiamo in ospedale! 

CAI YUANPEI: No. 

HUANG ZHONGYU: Il battito è debolissimo, ottantasette battiti, è anche accelerato, 

presto andiamo in ospedale! 

Huang Zhongyu sorregge Cai Yuanpei per farlo scendere dalla sdraio. 

Entra Fan Wenlan. 

FAN WENLAN: Rettore Cai, Xu Peixi, Zhang Ye Qiu e Zhang Houzai hanno portato 

delle persone, sono venuti a creare problemi.  

CAI YUANPEI: Che cosa? 

FAN WENLAN: Hanno riunito un gruppo di persone, e stanno protestando davanti alla 

sua porta. 

Da fuori giungono degli slogan. 

«Destituite Cai Yuanpei!» 

«Allontanate Cai Yuanpei!» 

«Sosteniamo il Parlamento e accusiamo Cai Yuapei!» 

«Cai Yuanpei si dimetta subito!» 

«Ci opponiamo allo Cai Yuanpei dei “Rivoluzioniamo Confucio”  e “Spazziamo via i 

valori confuciani”» 

«Riportiamo sulla giusta via “La Gioventù Nuova!”» 

«Mettiamo all’indice “La Gioventù Nuova”!» 

«Spodestiamo Chen Duxiu!» 

«Sostituiamo Cai Yuanpei!» 

CAI YUANPEI: Andate! 

FAN WENLAN: Rettore Cai, lei non può andare! 

CAI YUANPEI: Stanno protestando davanti alla porta di casa mia, ho sopportato fino a 

adesso, non posso tollerare oltre! 

HUANG ZHONGYU: (Parandosi di fronte a Cai Yuanpei) Jie Min, vado io! 
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CAI YUANPEI: No, vado io! 

HUANG ZHONGYU: Tu sei malato, non puoi andare! 

FAN WENLAN: Rettore Cai, vado io! 

CAI YUANPEI: Non si discute, devo andare io! 

HUANG ZHONGYU: Vengo con te! 

CAI YUANPEI: Zhongyu! 

HUANG ZHONGYU: Non posso lasciarti! 

CAI YUANPEI: (Guarda commosso Huang Zhongyu) La crisi della Nazione è grave, 

siamo assaliti ovunque dalle difficoltà, il governo è corrotto, umilia la nazione perdendo 

la sua sovranità. Ma loro non protestano contro il governo, non protestano contro le 

grandi potenze, vengono a protestare contro di me, un Rettore universitario! Bene, se 

oggi vogliono protestare contro di me, anch’io voglio protestare contro di loro, voglio 

protestare contro tutti i poteri corrotti! Per difendere la dignità del Rettore, è proprio in 

questo momento che non bisogna concedere nulla, anche se dovessimo combattere 

contro di loro fino alla morte, a qualunque costo! 

Fan Wenlan e Huang Zhongyu sorreggono Cai Yuanpei e con decisione va fuori. 

SIPARIO 

Quinto atto 

SCENA PRIMA: CASA DI CAI YUANPEI. 

Notte. 

Bussano nervosamente alla porta. 

Huang Zhongyu apre. 

Entra Wang Daxie. 

HUANG ZHONGYU: Lei è? 

WANG DAXIE: Sono il Presidente della Commissione Affari Esteri, mi chiamo Wang 

Daxie. 

HUANG ZHONGYU: Ah, ho sentito Jie Min parlare di lei. 

WANG DAXIE: Il Professor Cai è in casa? 

HUANG ZHONGYU: Cosa c’è? 
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WANG DAXIE: Signora, la prego, ho estrema urgenza di incontrarlo. 

HUANG ZHONGYU: (Esitando) Si è appena ripreso dalla malattia e sta già dormendo. 

WANG DAXIE: Signora, se non fosse stata una questione urgente, non sarei venuto nel 

cuore della notte. 

HUANG ZHONGYU: (Ci pensa un po’ ) Prego, entri. 

WANG DAXIE: Grazie! 

Wang Daxie entra in casa. 

HUANG ZHONGYU: Prego, si sieda. 

WANG DAXIE: La ringrazio. 

Wang Daxie si siede. 

Huang Zhongyu entra nella camera interna. 

Subito dopo dalla stanza interna esce Cai Yuanpei. 

CAI YUANPEI: (Mentre esce si veste) Presidente Wang! 

WANG DAXIE: (Prontamente si alza) Professor Cai, sono veramente dispiaciuto, ma è 

sopraggiunta una crisi nazionale, il popolo è in pericolo, non ho potuto fare a meno di 

disturbarla. 

CAI YUANPEI: Ancora con la storia della conferenza di Parigi? 

WANG DAXIE: Esattamente. Lian Rengong mi ha mandato un telegramma da Parigi. 

Prego, legga la traduzione del telegramma. 

CAI YUANPEI: (Prende il telegramma e legge) «A causa delle proteste irragionevoli 

del Giappone alla conferenza di pace di Parigi, l’Inghilterra, la Francia e gli altri paesi 

influenti, sono concordi nel trasmettere i diritti e gli interessi tedeschi sullo Shandong al 

Giappone. La prego di avvertire il Governo e il popolo e di ordinare al nostro delegato 

alla conferenza di pace di Parigi di non firmare assolutamente il trattato, per esprimere 

la nostra determinazione!». 

WANG DAXIE: Persino il Presidente americano Wilson ha cambiato atteggiamento, e 

ora è d’accordo con le pretese irragionevoli del Giappone. 

CAI YUANPEI: E il nostro governo? 

WANG DAXIE: Ho ricevuto un rapporto dettagliato, il Presidente del Consiglio di 

Stato Qian Nengxun ha mandato un telegramma in codice a Parigi, autorizzando Lu 

Zhengxiang a firmare. 
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CAI YUANPEI: Umiliano il nostro Paese e perdono la loro sovranità, umiliano il nostro 

Paese e perdono la loro sovranità! 

WANG DAXIE: Il Segretario Generale della commissione affari esteri, Lin Changmin, 

ha scritto un articolo sul “Corriere del Mattino”, chiedendo a gran voce: “Combattiamo 

fino alla morte per Jiaozhou, combattiamo fino alla morte per lo Shandong, 

combattiamo fino alla morte per la Nazione!”. Ha affermato che l’attuale Presidente Xu 

Shichang e i suoi predecessori sono fatti tutti della stessa pasta, sono tutti Signori della 

Guerra, combattono per il potere e per la ricchezza, hanno una politica aggressiva, non 

hanno a cuore gli interessi nazionali, e così Lin Changmin ha voluto che venissi da te il 

prima possibile per studiare una contromisura. 

CAI YUANPEI: Ma io sono solo uno studioso! Oltre a essere tremendamente 

preoccupato, oltre a esprimere indignazione, a scrivere editoriali e a protestare, non 

saprei cosa fare! 

WANG DAXIE: Ma hai l’Università di Pechino! 

CAI YUANPEI: L’Università di Pechino? 

WANG DAXIE: La nostra unica speranza è il tuo ruolo di leader all’interno 

dell’Università, in quale altro luogo potresti avere un gruppo così numeroso di 

professori che hanno un così alto senso della giustizia, e migliaia di studenti patriottici? 

Basta solo accendere la scintilla dell’Università e di sicuro appiccheremo il fuoco 

all’intero Paese, potremo risvegliare il popolo, e allora compiremo grandi sforzi per 

ribaltare la situazione e per fermare la diplomazia di questo governo che sta tradendo il 

nostro paese. 

CAI YUANPEI: Stai dicendo che gli studenti dell’Università di Pechino dovrebbero dar 

vita a una protesta? 

WANG DAXIE: È l’unica via d’uscita, solo l’Università di Pechino può salvare la Cina. 

CAI YUANPEI: Però mi sono fatto un’idea sui movimenti studenteschi, credo che gli 

studenti debbano avere come obiettivo massimo lo studio, e non le attività o le 

organizzazioni politiche, quindi non posso permettere che gli studenti abbandonino le 

aule per andare in strada a protestare. Dovresti sapere che il venti maggio dello scorso 

anno ho cercato di dissuadere in ogni modo gli studenti dell’Università che 

dimostravano sotto il Palazzo Presidenziale per opporsi agli accordi militari tra il 

Governo e il Giappone. Alla fine il mio tentativo di dissuasione non ha avuto successo, 

e pensai addirittura di dimettermi. Anche se il grande amore che gli studenti hanno per il 

loro paese è degno di lode, bisogna attendere pazientemente che sia il governo a 

risolvere le questioni diplomatiche. 
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WANG DAXIE: Ma oggi è totalmente diverso dallo scorso anno. Questa volta siamo 

giunti al culmine dell’indignazione contro le grandi potenze mondiali, e siamo giunti al 

culmine della sfiducia nei confronti del nostro governo. Siamo di fronte ad una crisi dei 

rapporti internazionali, a una crisi nazionale e a una crisi del popolo. Se non abbiamo il 

sostegno dei giovani patrioti, non saremo capaci di risvegliare le masse, di ammonire il 

governo, e di salvarci dalla crisi. 

CAI YUANPEI: Ma dovresti sapere che se mobilitassimo gli studenti il governo si 

opporrebbe sicuramente. Dobbiamo essere molto prudenti, potrebbero addirittura 

impiegare le forze armate, e i miei studenti sono indifesi! Come posso essere così 

insensibile da mettere i miei studenti davanti alla bocca del cannone, farli cadere nella 

bocca della tigre? E se ci fossero degli incidenti, come potrei, io un signor Cai qualsiasi, 

non avere sensi di colpa verso gli studenti e verso la mia coscienza? 

WANG DAXIE: So che il Professor Cai Yuanpei ha sempre avuto a cuore gli studenti, 

ma la situazione della Nazione è critica, bisogna tenere in considerazione entrambi, e 

valutare cosa sia più importante. La prego Professor Cai, ci rifletta attentamente. 

(Improvvisamente singhiozza) Io… 

CAI YUANPEI: Presidente Wang… 

WANG DAXIE: Non la disturbo oltre…arrivederci! 

Wang Daxie esce. 

Cai Yuanpei è in piedi, turbato, impaziente, non sa cosa fare. 

Entra Huang Zhongyu. 

HUANG ZHONGYU: Jie Min, come ti senti? 

Cai Yuanpei è perplesso e non parla. 

HUANG ZHONGYU: Jie Min, come ti senti? 

Cai Yuanpei è ancora assorto nei suoi pensieri. 

HUANG ZHONGYU: Jie Min, rispondi! 

CAI YUANPEI: (Improvvisamente decide) Zhongyu, portami i vestiti! 

HUANG ZHONGYU: Dove vai? 

CAI YUANPEI: All’Università. 

HUANG ZHONGYU: A quest’ora! 

CAI YUANPEI: È un’emergenza! 
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Huang Zhongyu prende il cappotto e lo fa indossare a Cai Yuanpei. 

HUANG ZHONGYU: Cosa c’è di così urgente? 

CAI YUANPEI: Il nostro Paese è stato umiliato alla Conferenza di Pace di Parigi, il 

Governo ha ordinato segretamente a Lu Zhengxiang di firmare un trattato umiliante. Se 

non riferisco subito agli studenti la triste notizia di questo brav’uomo, sarò condannato 

in eterno. Vado. 

Cai Yuanpei esce dalla porta e di nuovo si ferma immobile. 

HUANG ZHONGYU: Jie Min, cos’hai? 

Cai Yuanpei esita ed è ancora fermo immobile. 

CAI YUANPEI: (Come se stesse parlando a se stesso) No, se riferisco la notizia agli 

studenti, sarebbe come gettare benzina sul fuoco, scenderebbero in strada a protestare, e 

dovrebbero affrontare le bocche dei cannoni della polizia. È giusto considerarli come 

delle vittime sacrificali? No, non può essere, io sono il Rettore, non posso fare così, non 

posso assolutamente! 

Cai Yuanpei mentre parla si toglie il cappotto, si volta e lo dà a Huang Zhongyu, poi si 

siede scoraggiato sulla sedia, serra i pugni con forza, tremando. 

HUANG ZHONGYU: Jie Min, le tue mani… 

CAI YUANPEI: Nelle mie mani c’è una fiamma… 

HUANG ZHONGYU: Una fiamma? 

CAI YUANPEI: Zhongyu, nelle mie mani c’è una fiamma, se arriva all’Università, gli 

studenti cominceranno a bruciare, a bruciare come una furia, fino a incendiare l’intero 

Paese, e quali saranno le conseguenze? E che influenze avrà sulla situazione attuale? E 

che sviluppi avrà sulla storia futura? Non posso saperlo, non posso esserne certo. 

Zhongyu, sono molto preoccupato, non so se brucerà gli studenti, o se finiranno col 

creare un mare di fuoco. Se in qualche modo i miei studenti fossero feriti, sarei 

condannato in eterno. Zhongyu, mi chiedi come mi senta oggi? Non sono mai stato così 

preoccupato, così indeciso. Eh, alla fine ho passato i cinquanta, sono vecchio, e sembra 

che nonostante la mia età io non possa prevedere la storia, prevedere le conseguenze, 

prevedere le responsabilità, non posso prevedere millenni di meriti e demeriti. 

Veramente, non so cosa fare. 

HUANG ZHONGYU: Ti capisco, ma non so come aiutarti. 

CAI YUANPEI: È un dilemma, un dilemma… 

HUANG ZHONGYU: Un dilemma, allora non puoi trovare una via di mezzo? 
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CAI YUANPEI: Una via di mezzo? 

HUANG ZHONGYU: Sì, una via di mezzo! 

CAI YUANPEI: Come posso dare la notizia agli studenti, senza che si sfoci in una 

protesta violenta? 

HUANG ZHONGYU: Non c’è una via di mezzo? 

CAI YUANPEI: Nel momento in cui verrà innescata la scintilla, come si potrà evitare 

che cominci a bruciare? 

HUANG ZHONGYU: Hai ragione. 

CAI YUANPEI: Ah, se non sono io a entrare all’inferno, chi lo farà? 

Cai Yuanpei si alza, e lentamente si mette il cappotto sulle spalle. 

Si spengono le luci. 

SCENA SECONDA: AUDITORIO DELL’UNIVERISTÀ DI PECHINO. 

Cai Yuanpei è in piedi sul palco e sta pronunciando un discorso. 

Sul palco c’è un piccolo tavolo, al quale è seduto Fan Wenlan per prendere appunti. 

Sotto il palco regna il silenzio. 

CAI YUANPEI: (È dolorante e per un momento non parla) Tutti i capiclasse sono 

arrivati? 

Da sotto il palco rispondono: Sono tutti presenti. 

CAI YUANPEI: Tutti i rappresentanti degli studenti sono arrivati? 

Da sotto il palco rispondono: Sono tutti presenti! 

CAI YUANPEI: I rappresentanti della “Società della nuova tendenza”? 

Da sotto il palco rispondono: Presenti! 

CAI YUANPEI: E i rappresentanti de “Il Mensile del Popolo”? 

Da sotto il palco rispondono: Presenti! 

CAI YUANPEI: Bene, ci sono tutti. 

Cari studenti, quello di oggi è un incontro fuori dall’ordinario, un incontro 

importantissimo, un incontro che potrebbe cambiare il corso della storia, ecco perché ho 

dovuto convocarvi con urgenza. Sono venuto qui oggi perché, dentro di me, porto un 
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grande fardello e sono indeciso e combattuto. Il motivo è che non sapevo se riferirvi le 

ultime notizie sulla Conferenza di Pace di Parigi di cui sono venuto a conoscenza; non 

sapevo se, facendo così, ci sarebbero state delle conseguenze gravi o si sarebbe 

verificato un progresso o un regresso nella storia. Ma alla fine sono venuto, e con voi, 

miei amati studenti, vorrei confrontarmi sul presente, confrontarmi sul passato, 

confrontarmi sul futuro e sviluppare una soluzione che forse sarà la più importante della 

nostra vita. Ora devo riferirvi con dolore, una notizia triste: il nostro Paese è stato 

oltremodo umiliato e offeso alla Conferenza di Pace di Parigi. Le grandi potenze di 

America e Gran Bretagna e anche il governo dei Signori della Guerra ci hanno traditi. 

Negli ultimi giorni a Pechino e in tutta la Cina, ci sono stati dei patrioti che si sono 

interessati agli sviluppi della Conferenza di Pace di Parigi, e avevano grandi aspettative 

a riguardo. È risaputo che la Cina è una nazione vincente in questo conflitto mondiale, e 

che insieme all’Inghilterra, Stati Uniti, Francia, Italia, Giappone abbiamo sconfitto la 

Germania e i suoi alleati. Per celebrare la nostra vittoria, l’intera Nazione era in festa, e 

a novembre dello scorso anno per questo motivo, la nostra Università è stata chiusa per 

tre giorni. Molti professori dell’Università di Pechino, io, Chen Duxiu, Li Dazhao, Hu 

Shi, Tao Menghe, abbiamo tenuto discorsi celebrativi in un grande incontro al Parco 

Zhongyang. A quel tempo eravamo davvero ottimisti, pensavamo davvero che alla fine 

la giustizia avrebbe trionfato sugli invasori, ed era sotto gli occhi di tutti che le potenze 

erano state sconfitte. In quell’occasione dissi: «Dobbiamo assolutamente abolire tutte le 

disuguaglianze internazionali dettate dall’oscurantismo, e sostituirlo con l’illuminismo.». 

All’inizio di quest’anno, dopo il conflitto, si è tenuta la Conferenza di Pace di Parigi, 

eravamo ancora pieni di speranza, e pieni di aspettative. Per esprimere il volere 

popolare, avevamo organizzato per l’occasione un’associazione di diplomazia 

partecipata, per sostenere il nostro governo e i nostri rappresentanti alla conferenza di 

pace. L’altro giorno la nostra associazione di diplomazia partecipata è arrivata a una 

decisione, e cioè, che se alla conferenza non fossero state rispettate le nostre legittime 

richieste, avremmo chiesto al Governo di richiamare i nostri rappresentanti e delegati 

alla Conferenza di Pace. So che voi studenti negli ultimi mesi, come noi, avete fatto 

grandi sforzi, tenuto discorsi, fatto dichiarazioni, che amate molto il nostro paese, e che 

pensate che ci sia stato un cambiamento di rotta. Mai avremmo pensato che il nostro 

delegato alla conferenza Lu Zhengxiang, sarebbe stato invitato dal governo di Pechino a 

firmare l’accordo di pace, e che il nostro premier Qian Nengxun, sotto le indicazioni 

della fazione filo-giapponese, avesse chiesto in segreto ai nostri delegati alla conferenza 

di sottoscrivere il trattato. Il governo ha tradito Qingdao, ha tradito lo Shandong, ha 

tradito tutti noi! È stato un colpo al cuore che ci ha profondamente offesi! 

Da sotto il palco si alzano degli slogan: «Restituiteci Qingdao, restituiteci lo Shandong, 

restituiteci la nostra sovranità, abolite le “ventuno domande”!». 

All’improvviso Cai Yuanpei sviene e cade sul palco. 

FAN WENLAN: (Agitato) Rettore Cai! 
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Fan Wenlan prontamente si fa avanti e solleva Cai Yuanpei. 

Da sotto il palco la folla grida:« Rettore Cai!» 

Fu Sinian, Luo Jialun e Xu Deheng da sotto, salgono sul palco e sollevano Cai Yuanpei. 

XU DEHENG: (Preoccupato) Rettore Cai! 

LUO JIALUN: (Preoccupato) Rettore Cai! 

FU SINIAN: (Preoccupato) Rettore Cai! 

Sotto il palco cresce l’indignazione, e continuano gli slogan: «Puniamo i traditori!», «A 

costo della vita, opponiamoci al trattato!»… 

Si spengono le luci. 

SCENA TERZA: ENTRATA DELL’UNIVERSITÀ DI PECHINO. 

Quattro maggio 1919, pomeriggio. 

Fu Sinian, Luo Jialun, Xu De Heng e gli altri sono molto occupati a preparare il corteo 

del pomeriggio. 

Alcuni studenti hanno in mano gli stendardi dell’istituto, bandiere bianche, volantini, 

manifesti, rotoli; attraversano velocemente la piazza e se ne vanno. 

Altri studenti, che sono chiaramente entrati da poco all’interno dell’istituto, si 

chiamano a vicenda. 

FU SINIAN: (Chiamando gli studenti che avevano attraversato la piazza ed erano 

andati via) Studenti, riuniamoci al campo nord, riuniamoci al campo nord! 

Entra Xu Deheng. 

XU DEHENG: Siamo tutti? 

FU SINIAN: Quasi. 

XU DEHENG: Volantini, manifesti, è tutto pronto. 

Luo Jialun entra portando in mano una risma di volantini. 

LUO JIALUN: I volantini sono stati tutti stampati. 

FU SINIAN: Bene, oltre a distribuirli lungo la strada, portiamone una parte anche a 

tutte le redazioni dei giornali. 

LUO JIALUN: Li abbiamo già consegnati. 
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FU SINIAN: E i volantini scritti da Xu Deheng? 

LUO JIALUN: Anche quelli sono stati consegnati alle redazioni dei giornali. 

FU SINIAN: Bene. A capo del corteo ci siamo noi tre, Duan Xipeng, Di Fuding e altri 

studenti. Lungo la strada dovremo fare attenzione, perché tra i partecipanti al corteo 

potrebbero esserci degli agenti infiltrati, e il governo potrebbe aver mandato la polizia e 

l’esercito a fermarci, dobbiamo tenere gli occhi aperti. 

LUO JIALUN: Ho capito. 

XU DEHENG: Adesso il morale degli studenti è alto, sono molto eccitati, però 

dobbiamo fare attenzione per la sicurezza di tutti. 

FU SINIAN: Giusto, abbiamo una grande responsabilità, non devono assolutamente 

esserci incidenti. 

LUO JIALUN: Andiamo al campo nord, tutte le squadre si sono radunate. 

FU SINIAN: Bene, andiamo. 

Cai Yuanpei e Fan Wenlan entrano in fretta. 

FAN WENLAN: Fu Sinian, è arrivato il Rettore Cai! 

Fu Sinian, Luo Jialun, Xu Deheng si fermano e accolgono Cai Yuanpei. 

FOLLA: Rettore Cai! 

CAI YUANPEI: Volete fare un corteo? 

XU DEHENG: Sì! 

CAI YUANPEI: Quanti siete? 

XU DEHENG: Circa tremila. 

CAI YUANPEI: Così tanti? 

FU SINIAN: Ci sono anche studenti di altre università. 

CAI YUANPEI: Quali università? 

FU SINIAN: l’Università Normale di Pechino, l’Accademia di Politica e Legge di 

Pechino, il Politecnico di Pechino, l’Università di Medicina di Pechino. 

LUO JIALUN: Ci sono anche l’Università della Cina, l’Università della Repubblica 

Cinese, l’Università di Zhao Yang e l’Università di Hui Wen. In tutto ci sono tredici 

università. 
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CAI YUANPEI: Chi le ha contattate? 

XU DEHENG: Noi. 

CAI YUANPEI: Avete anche i volantini da distribuire lungo il percorso? 

FU SINIAN: Sì, tutti. 

CAI YUANPEI: Fatemi un po’ vedere. 

FU SINIAN: (Passa i volantini a Cai Yuanpei) “Annuncio dell’Università di Pechino a 

tutte le università del mondo” è stato scritto da Luo Jialun. “Manifesto universale degli 

studenti dell’Università di Pechino” è stato scritto da Xu Deheng. 

CAI YUANPEI: (Legge il volantino ad alta voce) «La terra cinese può essere 

conquistata, ma non distrutta! Il popolo cinese può essere massacrato, ma non 

sottomesso! La Cina è morta, compatrioti sollevatevi!» 

LUO JIALUN: Rettore Cai, va bene? 

CAI YUANPEI: È scritto molto bene. (Continua a leggere gli altri volantini) «Se c’è 

chi si rassegna al tradimento, e chi senza alcun ritegno si macchia di adulterio, allora 

possiamo affrontarli solo con le pistole e le bombe.» Questa è…  

XU DEHENG: Rettore Cai, c’è qualcosa d’inappropriato? 

CAI YUANPEI: Quand’ero giovane, anch’io ero un estremista, anch’io ho fabbricato 

bombe ma queste cose non sono adeguate ai principi di democrazia di oggigiorno, non 

vanno bene. 

XU DEHENG: Ormai sono stati stampati, e ne sono stati distribuiti molti. 

CAI YUANPEI: Sono stati distribuiti alle redazioni dei giornali? 

FU SINIAN: Sì. 

CAI YUANPEI: Sono solo preoccupato che possiate andare incontro a un pericolo. Non 

potete scendere in strada a protestare, non sono d’accordo! 

FU SINIAN: Perché non possiamo? 

CAI YUANPEI: Stamattina presto ho ricevuto un telegramma dal ministro 

dell’Istruzione, nel quale diceva che il tirapiedi di Duan Qirui, il comandante delle 

guardie Duan Zhigui, ha già dichiarato che nel caso in cui scendiate in strada, aprirà il 

fuoco per abbattervi, è assolutamente determinato. Il ministro dell’Istruzione è molto 

preoccupato; nel caso in cui scoppi un conflitto sanguinoso tra il governo e gli studenti, 

molto probabilmente farebbe indignare la comunità internazionale, e inevitabilmente ci 

sarebbero ripercussioni negative sulla Conferenza di Pace di Parigi. Ha detto anche che 
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da quando il governo dei Signori della Guerra nutre risentimento nei confronti 

dell’Università di Pechino, non ha ancora avuto occasione, ma se gli studenti dovessero 

scendere in strada, gli fornirebbero il pretesto per attuare una repressione, e così il 

ministro spera che voi vogliate considerare la situazione. Per il bene dell’Università, per 

il bene della Nazione, non potete scendere in strada! 

FU SINIAN: Ma è stato lei a innescare la scintilla! 

CAI YUANPEI: Ma non vi ho dato il permesso di scendere in strada! 

FU SINIAN: Rettore Cai, se non scendiamo in strada come possiamo ammonire il 

governo, come possiamo mobilitare i compatrioti, come possiamo opporci alla firma del 

trattato? 

CAI YUANPEI: Ma io sono il Rettore, ho la responsabilità di proteggere l’incolumità 

degli studenti, non posso stare a guardare mentre correte contro le bocche dei cannoni 

dei Signori della Guerra! 

FU SINIAN: Secondo me il governo dei Signori della Guerra non è ancora giunto al 

punto di ricorrere alla forza. In base alle regole democratiche internazionali, non c’è 

ancora un governo che abbia osato aprire il fuoco su degli studenti indifesi, e se mai 

accadesse, farebbe crescere l’indignazione del resto del mondo, il governo perderebbe la 

sua legittimità, e il responsabile subirebbe la condanna dei posteri. Secondo me l’attuale 

Presidente Xu Shichang, non rischierebbe per questo la condanna delle altre nazioni. 

CAI YUANPEI: Ma chi tira le fila, Duan Qirui e il Presidente Xu Shichang, sono 

sempre in contraddizione, in particolar modo Duan Qirui, potrebbe creare un’occasione 

di scontro per massacrare gli studenti, e sebbene ci sia solo l’un percento di possibilità, 

in qualità di Rettore, devo garantire al cento percento la sicurezza degli studenti. 

FU SINIAN: Rettore Cai, la sicurezza degli studenti è ovviamente importante, ma lo è 

ancor di più la sicurezza della Nazione! 

Entra Wang Lan con in mano un pezzo di stoffa bianca sul quale è scritto col sangue 

“Restituiteci Qingdao!” 

WANG LAN: Fu Sinian, guarda, questo è un pezzo della giacca che Xie Shaomin si è 

strappato da solo, l’ha scritto col sangue! 

CAI YUANPEI: (Scioccato) Col sangue? 

WANG LAN: Si è morso il dito medio, e ha usato il proprio sangue per scrivere. 

CAI YUANPEI: «Restituiteci Qingdao!» 
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Entrano due studenti sorreggendo Xie Shaomin. Dalla camicia di Xie Shaomin è stato 

strappato un pezzo. Il dito medio della mano destra è fasciato, le bende sono 

insanguinate. 

XU DEHENG: È arrivato Xie Shaomin! 

FU SINIAN: Xie Shaomin! 

CAI YUANPEI: (Andandogli incontro) Signor Xie! 

XIE SHAOMIN: Rettore Cai, non è venuto a fermare la nostra manifestazione, vero? 

CAI YUANPEI: (Senza sapere cosa dire) Io… 

XIE SHAOMIN: Rettore Cai, io sono di Qingdao nello Shandong, “Restituiteci 

Qingdao”, questo è il desiderio più grande per gli anziani della mia terra. Mi hanno 

scritto una lettera dicendo che hanno appena respinto dalla porta principale la tigre 

tedesca, e ora non possiamo permettere che il lupo giapponese entri dalla porta sul retro! 

(Parla singhiozzando) Rettore Cai, mi prostro davanti a lei, non ci fermi! 

Xie Shaomin s’inginocchia. 

Immediatamente Cai Yuanpei lo aiuta a rialzarsi. 

CAI YUANPEI: (Con gli occhi pieni di lacrime) Voi… andate pure! 

FOLLA: Grazie Rettore Cai! 

CAI YUANPEI: Aspettate un momento. 

Gli studenti si fermano. 

CAI YUANPEI: Chi è a capo di questa manifestazione? 

FU SINIAN: Io! 

CAI YUANPEI: Sei in grado di farti obbedire? 

FU SINIAN: Sì! 

CAI YUANPEI: Sei in grado di assumerti le tue responsabilità? 

FU SINIAN: Io… 

CAI YUANPEI: Devi assolutamente garantire che nessuno vada incontro ad episodi 

spiacevoli, che escano sani e salvi e che tornino sani e salvi. Io aspetterò il vostro 

ritorno all’istituto.  

FU SINIAN: Rettore Cai, stia tranquillo! 
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CAI YUANPEI: No, non sono tranquillo. Segretario Fan, vai con loro al mio posto! 

FAN WENLAN: Va bene! 

CAI YUANPEI: Per favore… fate attenzione lungo il tragitto! 

Cai Yuanpei sospira tristemente e se ne va salutando con la mano gli studenti. 

Fan Wenlan, Fu Sinian, Xu Deheng, Luo Jialun, Wang Lan e Xie Shaomin e gli altri si 

dirigono velocemente verso il campo nord. 

CAI YUANPEI: (Improvvisamente si volta e grida) No, non potete andare, non potete! 

Si spengono le luci. 

SCENA QUARTA: ENTRATA DELL’UNIVERSITÀ DI PECHINO. 

Stesso giorno, all’imbrunire. 

Ufficio del Rettore. 

Cai Yuanpei è seduto su una sedia di vimini nel suo ufficio, senza parlare e con lo 

sguardo perso. 

Sul palco c’è un lungo silenzio. 

Fan Wenlan entra di corsa.  

FAN WENLAN: Rettore Cai, è accaduto un incidente! 

CAI YUANPEI: Cosa? 

FAN WENLAN: Il corteo degli studenti, con più di tremila persone, dopo essersi 

radunato in piazza Tian Anmen, si è poi diretto verso le ambasciate di Stati Uniti, 

Inghilterra, Francia e Italia per protestare. Quando sono arrivati nel quartiere delle 

ambasciate, sono stati bloccati dalla polizia. 

CAI YUANPEI: Continua! 

FAN WENLAN: Luo Jialun e gli altri studenti, hanno negoziato con ognuna delle 

ambasciate, che alla fine hanno promesso di trasmettere le loro richieste, ma ciò 

nonostante non hanno abbandonato il quartiere delle ambasciate. Gli studenti gridavano 

pieni d’indignazione «La Cina non è finita, e non possiamo attraversare la nostra terra; 

se la Nazione finisce qui, i cinesi non possono camminare da nessuna parte!» 

CAI YUANPEI: Proprio così? 

FAN WENLAN: Tutti pensavano che questa era la conseguenza del tradimento del 

governo dei Signori della Guerra, più ci pensavano e più s’inferocivano. E in quel 
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momento qualcuno ha gridato «Troviamo i traditori e andiamo a fare i conti!» E allora 

l’intero corteo si è diretto verso la residenza di Cao Rulin in via Zhaojialou. 

CAI YUANPEI: E poi? 

FAN WENLAN: Circa alle quattro e mezza del pomeriggio sono arrivati in via 

Zhaojialou, uno studente della Normale, Kuang Husheng, insieme ad altri studenti, 

hanno scavalcato il muro, spaccato le finestre e sfondato la porta. Però non hanno 

trovato Cao Rulin, e hanno picchiato Zhang Zongxiang. 

CAI YUANPEI: Come, l’hanno picchiato? 

FAN WENLAN: Non ci sono andati leggeri, e altri colleghi sono già stati mandati 

all’ospedale dalla polizia. 

CAI YUANPEI: Poi, cos’altro è successo? 

FAN WENLAN: Gli studenti hanno appiccato il fuoco in via Zhaojialou. 

CAI YUANPEI: (Molto sorpreso) Che cosa? Hanno incendiato la residenza di Cao 

Rulin? Chi ha appiccato il fuoco? 

FAN WENLAN: Ancora non si sa, ma la polizia ha arrestato trentadue studenti. 

CAI YUANPEI: (Freme per l’impazienza) Cosa dici? Cosa dici? Hanno arrestato gli 

studenti? 

FAN WENLAN: Sì. Hanno arrestato gli studenti. 

CAI YUANPEI: Erano dell’Università di Pechino? 

FAN WENLAN: Una ventina. 

CAI YUANPEI: Ah! 

FAN WENLAN: Tra di loro c’era anche Xu Deheng. 

CAI YUANPEI: Dove sono rinchiusi ora? 

FAN WENLAN: Sono stati divisi tra il dipartimento di polizia e il comando di fanteria. 

Cai Yuanpei sviene all’improvviso. 

FAN WENLAN: Rettore Cai, Rettore Cai! 

Fan Wenlan si china subito e dà da bere a Cai Yuanpei. 

Cai Yuanpei si riprende lentamente. 

FAN WENLAN: Rettore Cai, come si sente? 
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CAI YUANPEI: Non importa. 

Fan Wenlan vede che sul tavolo ci sono due scatole portapranzo, apre il coperchio, e si 

accorge che il cibo non è stato toccato. 

FAN WENLAN: Non ha mangiato? 

Cai Yuanpei annuisce. 

FAN WENLAN: Ha saltato due pasti? 

Cai Yuanpei annuisce di nuovo. 

FAN WENLAN: Mangi un po’!  

CAI YUANPEI: Ora non ho voglia di mangiare. Gli studenti arrestati sono stati 

picchiati o torturati? 

FAN WENLAN: Ancora non si sa. 

CAI YUANPEI: Esci e vai a vedere come stanno. 

Squilla il telefono. 

FAN WENLAN: (rispondendo al telefono)Ufficio del Rettore dell’Università di 

Pechino, mi dica. Bene, per favore attenda. Rettore Cai, cercano lei. 

CAI YUANPEI: Chi è? 

FAN WENLAN: Qian Nengxun, il Presidente del Consiglio di Stato. 

CAI YUANPEI: (Risponde immediatamente al telefono) Presidente Qian, buongiorno, 

sono Cai Yuanpei. (Pausa) Perdoni la mia franchezza, non posso essere d’accordo con 

l’idea di sua eccellenza. Io credo che se l’azione degli studenti non è andata oltre 

l’ambito del cittadino comune, e che se gli studenti nutrono dei sentimenti patriottici, 

allora la loro manifestazione pacifica non può essere censurata. Non solo le autorità 

scolastiche non possono interferire, ma non devono nemmeno dare sostegno o 

protezione. (Pausa) Esatto, stavo proprio per andare a vederli. (Pausa) Sono miei 

studenti, perché non posso andare a vedere come stanno?(Pausa) Io sono il responsabile. 

Io sono il Rettore dell’Università di Pechino, sono responsabile del corteo degli studenti. 

(Pausa) Vi chiedo di rilasciare subito tutti gli studenti! (Pausa) Bene, per favore mi 

faccia parlare con il comandante Duan Zhigui. 

FAN WENLAN: Il comandante Duan Zhigui si trova lì? 

CAI YUANPEI: (Coprendo il microfono) Sono in riunione. (Continua a parlare) 

Pronto, buongiorno, è il comandante Duan? (Pausa) Esatto, sono Cai Yuanpei. (Pausa) 

Certo, sono il responsabile, sono studenti miei, sono il loro Rettore, sono o non sono il 
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responsabile? Loro sono patrioti, non posso fermarli, chiunque sia un patriota non può 

essere fermato! (Pausa) Esatto, sono d’accordo con il corteo degli studenti, potete 

chiedere a me, vi chiedo di rilasciarli immediatamente. (Pausa) Cosa? Non li rilascerete, 

e verrete all’Università ad attuare altri arresti? (Pausa) Comandante Duan, l’Università 

è un luogo sacro, è un giardino di conoscenza, non è una caserma, non è una base 

militare, e non è nemmeno una prigione, non permetterò che voi, con la vostra polizia e 

il vostro esercito vi mettiate piede! Comandante Duan, anche se sono solo uno studioso 

disarmato, l’avverto, è una questione di principio, non arretrerò di un solo passo. Se i 

suoi poliziotti e i suoi militari verranno all’Università di Pechino, vi ostacolerò 

sull’entrata dell’Università, dovrete passare sul mio corpo! Mi umilierò fino a questo 

punto, tutto per l’Università e i miei studenti, ma la mia umiliazione ha un limite; lo 

sguardo benevolo di Buddha muterà in uno sguardo feroce ! 

Cai Yuanpei attacca inferocito il telefono. 

Fu Sinian, Luo Jialun,Wang Lan, Xie Shaomin e una decina di altri studenti irrompono 

nell’ufficio. 

FOLLA: Rettore Cai, Rettore Cai! 

LUO JIALUN: Rettore Cai, i nostri compagni d’università sono stati arrestati dalla 

polizia. 

WANG LAN:  Rettore Cai, dobbiamo salvare subito gli studenti arrestati! 

XIE SHAOMIN: Rettore Cai, se non li rilasceranno, attaccheremo il Consiglio di Stato, 

attaccheremo il dipartimento di polizia, rischieremo la vita per loro! 

CAI YUANPEI: Siete dei pazzi! 

LUO JIALUN: Rettore Cai, per favore, prenda una decisione! 

Cai Yuanpei resta un momento in silenzio. 

FU SINIAN: Rettore Cai, non sono riuscito ad essere responsabile, io… 

Fu Sinian Piange. 

CAI YUANPEI: (Trattiene l’emozione, si contiene) Non devi piangere, so tutto quello 

che avete fatto. Non vi biasimo, vi comprendo, siete pieni di fervore, e di amor patrio. 

Ho approvato e sostenuto il vostro corteo, sono responsabile nei vostri confronti. 

FU SINIAN: No! 

CAI YUANPEI: Io sono un’autorità accademica, devo per forza essere responsabile, 

devo assumermi la responsabilità del corteo, ma soprattutto devo assumermi l’onere di 

soccorrere gli studenti arrestati. Userò tutte le mie facoltà per salvarli, per liberarli, 
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entrerò e li tirerò fuori, anche a costo di farmi arrestare. Adesso ho solo una richiesta da 

farvi. 

FU SINIAN: Rettore Cai, la prego, parli! 

CAI YUANPEI: A partire da domani, dovrete tutti tornare in classe e continuare a 

seguire le lezioni. 

XIE SHAOMIN: Continuare a seguire le lezioni? 

CAI YUANPEI: Non dovete dare ai Signori della Guerra altri pretesti per perseguitarvi. 

Continuate a seguire le lezioni, questa è l’unica richiesta che vi faccio. 

FU SINIAN: Rettore Cai, in questo momento non possiamo andare a lezione. 

CAI YUANPEI: Ho sempre sostenuto che lo studio non deve dimenticare la salvezza 

della Nazione e che la salvezza della Nazione non deve dimenticare lo studio. La via 

della salvezza della Nazione, non ha una sola strada; se sacrificassimo lo studio per 

l’amor patrio, la perdita sarebbe incolmabile, sarebbe come perdere la nostra terra. 

FU SINIAN: Rettore Cai, domani convocheremo un’assemblea di tutti gli studenti 

universitari di Pechino, vogliamo attuare uno sciopero generale. 

CAI YUANPEI: Cosa? Uno sciopero? 

FU SINIAN: Esatto, se gli studenti non vengono rilasciati per un giorno, noi per un 

giorno non riprenderemo le lezioni. 

CAI YUANPEI: Questo non farà altro che ingrandire il problema, andrà sempre peggio, 

è un circolo vizioso. 

LUO JIALUN: Rettore Cai, più di trenta studenti sono rinchiusi in prigione, come 

possiamo andare tranquillamente a lezione? 

CAI YUANPEI: E come potete salvarli scioperando? 

FU SINIAN: Possiamo appellarci al popolo, fare pressione, e abbattere il Governo. 

CAI YUANPEI: Il Governo non li rilascerà, e verrà addirittura ad arrestarvi, vogliono 

processare gli studenti, e trovare i responsabili che hanno incendiato via Zhaojialou e 

chi ha picchiato Zhang Zongxiang. Quindi in questo momento dobbiamo essere molto 

prudenti, non devono esserci altre azioni estremiste. Nella via della salvezza della 

Nazione, la cosa più importante risiede nello studio. Io sono il Rettore, all’università si 

parla di università, ecco perché vi prego di tornare a lezione domani. La questione della 

liberazione degli studenti arrestati, è di mia competenza, andrò io al dipartimento di 

polizia, al Consiglio di Stato, al Palazzo Presidenziale, le proverò tutte e in un modo o 

nell’altro li libererò, e li farò tornare al campus dell’Università di Pechino. 
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Si Spengono le luci. 

SCENA QUINTA: Sala da pranzo della casa di Sun Baoqi. 

Cai Yuanpei è seduto in sala da pranzo su una sedia, si capisce che è seduto già da 

parecchio tempo. 

Si sente solo il ticchettio dell’orologio a pendolo. 

Un vecchio servitore è in piedi a un lato della sala. 

VECCHIO SERVITORE: Signor Cai, la prego, se ne vada, è seduto qui da più di tre ore 

ormai. 

Cai Yuanpei non parla, chiude gli occhi e riposa, seduto senza parlare. 

Sul palco c’è un lungo silenzio. 

VECCHIO SERVITORE: (Alla fine non resiste più) Professor Cai, se non se ne va, non 

sono responsabile delle conseguenze. 

Cai Yuanpei, come prima, non parla. Di nuovo c’è un lungo silenzio. 

L’orologio a pendolo batte la mezzanotte. 

VECCHIO SERVITORE: Professor Cai, per favore se ne vada, è già mezzanotte. Sua 

Eccellenza Sun è già andato a dormire da un pezzo, verrà anche domani? 

Cai Yuanpei continua a tenere gli occhi chiusi e a riposare, facendo finta di non sentire. 

VECCHIO SERVITORE: Rettore Cai, se continua a stare seduto qui, senza parlare, mi 

mette in difficoltà! La prego, se ne deve andare! 

Cai Yuanpei scuote debolmente la testa. 

VECCHIO SERVITORE: Non se ne va? 

Cai Yuanpei apre debolmente gli occhi, e annuisce. 

VECCHIO SERVITORE: Ma com’è possibile! Si decida a parlare! 

CAI YUANPEI: (Alla fine parla) Sua Eccellenza Sun non mi ha ricevuto, quindi non 

posso andare via. 

VECCHIO SERVITORE: Non va via! 

CAI YUANPEI: Passerò la notte qui. 

VECCHIO SERVITORE: Passare la notte qui? Non si può fare! 
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CAI YUANPEI: Non posso andarmene. 

VECCHIO SERVITORE: Non ha la carrozza? 

CAI YUANPEI: Ho una carrozza, mi è stata regalata proprio da Sua Eccellenza Sun. 

Ma ho vergogna a tornare a casa. Più di trenta studenti sono stati arrestati, di cui venti 

circa della nostra Università. Se questi studenti non vengono rilasciati, come torno a 

casa? Come posso non sentirmi in colpa con i loro genitori? Come posso non sentirmi in 

colpa con gli altri studenti? Non posso andare via. 

VECCHIO SERVITORE: Come le ho già detto, Sua Eccellenza Sun, è veramente 

indisposto, è andato a dormire molto presto. Glielo ripeto, è stato Duan Qirui a far 

arrestare gli studenti, dovrebbe andare a cercare Sua Eccellenza Duan Qirui, a che serve 

venire a chiedere di Sua Eccellenza Sun? 

CAI YUANPEI: Ma Sua Eccellenza Sun è stato insegnante di Duan Qirui. È un uomo 

potente, non dà ascolto a nessuno, Sua Eccellenza Sun è l’unico al quale darebbe retta, 

se non a lui, a chi mi dovrei rivolgere? So che questo creerebbe dei problemi, ma non so 

cosa fare. So anche che ti sto creando problemi stando qui, ma non so cosa fare. 

VECCHIO SERVITORE: Lei non sa cosa fare e io neanche. 

CAI YUANPEI: Però una soluzione ci sarebbe. 

VECCHIO SERVITORE: Ci sarebbe una soluzione? La prego, parli. 

CAI YUANPEI: Vai dentro ad annunciarmi di nuovo, e riferisci a Sua Eccellenza Sun 

che se non mi riceve, io Cai Yuanpei, non me ne andrò. 

VECCHIO SERVITORE: Davvero non se ne andrà? 

CAI YUANPEI: Davvero. Non credo che Sua Eccellenza Sun sia così crudele da non 

aiutare qualcuno in pericolo di vita; anche lui è stato uno studente, tutti hanno 

compassione per i propri simili, mi è difficile credere che Sua Eccellenza Sun non abbia 

pietà, e che non provi un briciolo di pena per tutti quegli studenti chiusi al buio di una 

prigione. 

Inaspettatamente Sun Baoqi esce dalla camera interna. 

SUN BAOQI: Jie Min, figliolo, non so davvero cosa fare con te! 

CAI YUANPEI: Professor Sun, alla fine si è fatto vedere! 

SUN BAOQI: Non voglio evitarti, ma incontrarti non serve a niente. 

CAI YUANPEI: Perché? 
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SUN BAOQI: In primo luogo, vuoi chiedermi di convincere Duan Qirui a rilasciare gli 

studenti, ma io non ho alcun potere, perché da molto non ho contatti con lui, e la 

vecchia amicizia di un tempo si è affievolita; inoltre sta seriamente considerando di 

entrare in guerra, neppure il Presidente ha l’autorità, figuriamoci io, che sono un povero 

vecchio. 

CAI YUANPEI: Le chiedo solo di spiegare al primo ministro Duan Qirui che il corteo 

degli studenti era ispirato dal patriottismo, che gli studenti non possono essere accusati 

per un loro sentimento. Bisogna rilasciarli il prima possibile, così da poter sedare gli 

incidenti e riportare alla calma la situazione. Basterebbe solo che gli parlasse, se non lei, 

chi altro può farlo? 

SUN BAOQI: (Esitante) Ma io… 

CAI YUANPEI: Maestro Sun, lei in passato ha detto: «Chiunque dotato di coraggio e 

rettitudine, sta soffrendo per l’attuale declino della Nazione, e s’indigna per il 

dispotismo delle grandi potenze imperialiste.» Proprio per queste parole piene di 

coraggio e rettitudine che le ho sentito pronunciare, non ho esitato a sedermi qui per 

qualche ora, chiedendo d’incontrarla. Non ho mai voluto incontrare qualcuno come lo 

voglio oggi. Maestro Sun, ci si aspetta che ognuno compia il suo dovere nell’ascesa e 

nel declino di una nazione. Quando studiavo in Germania, fu lei ad aiutarmi e ricordo 

che, prima di partire, mi disse di non dimenticare di servire la Sacra Cina. Oggi la nostra 

madrepatria è attaccata su tutti i fronti, è il mio momento di servire, non può darmi una 

mano, maestro? 

SUN BAOQI: (Per un momento è perplesso) Va bene, farò tutto ciò che è in mio potere 

per convincere Duan Qirui, ma non so se accetterà. 

CAI YUANPEI: È sufficiente che lei le parli, e che faccia tutto il possibile per 

assumersi le responsabilità della vecchia generazione. Questo è il primo punto, c’è n’è 

anche un secondo? 

SUN BAOQI: In secondo luogo, il motivo per cui poco fa non volevo incontrarti, era 

perché avevo paura di darti una brutta notizia. 

CAI YUANPEI: Ormai ci siamo incontrati, la prego, parli, qual è la brutta notizia? 

SUN BAOQI: Ho sentito dire che dopo la manifestazione di oggi, il gabinetto di 

governo ha convocato una riunione urgente, e hanno deciso di punire severamente gli 

studenti che hanno causato i disordini e di continuare con gli arresti degli impuniti, e 

allo stesso tempo di chiudere l’Università di Pechino e di sollevarti dalla carica di 

Rettore. Duan Zhigui, il comandante delle guardie, ha detto che sarebbe meglio stare 

dieci anni senza l’Università di Pechino piuttosto che sopportare un giorno di più un 

Rettore e degli studenti di questo tipo! Ci sono persone che sostengono addirittura 

che… 
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CAI YUANPEI: Che cosa sostengono? 

SUN BAOQI: Sostengono che… 

CAI YUANPEI: Maestro Sun, la prego, parli! 

SUN BAOQI: Sostengono che pagherebbero tre milioni per farti uccidere! 

CAI YUANPEI: Non avrei mai pensato che la mia testa valesse tre milioni! 

SUN BAOQI: Vogliono ucciderti sul serio. E allora, in questo clima terribile, come 

posso convincere Duan Qirui? E allora che senso ha essere uscito per incontrarti? Jie 

Min, ah, Jie Min, tu ed io siamo solo dei semplici studiosi, come possiamo avere una 

discussione con simili assassini assetati di sangue, con simili macellai che agiscono con 

crudeltà? Ti avverto, lascia immediatamente Pechino: prima parti da questo luogo 

pericoloso, e prima metterai al sicuro la tua vita e quella della tua famiglia.  

CAI YUANPEI: No, se gli studenti non verranno rilasciati, non lascerò assolutamente 

Pechino. 

SUN BAOQI: Ma tutti i circoli accademici incolpano gli studenti dell’Università di 

Pechino; tutti gli studenti dell’Università di Pechino, puntano il dito contro di te, il 

Rettore! Se non lasci l’Università, se non lasci Pechino, ti faranno del male! 

CAI YUANPEI: Se metto la mia vita in pericolo, ma salvo i miei studenti e l’Università, 

non ho nulla di cui pentirmi! 

Si spengono le luci. 

SCENA SESTA: Auditorio Università di Pechino. 

Sul palco ci sono dei rotoli con scritto “Benvenuti agli studenti tornati in libertà”.  

Rumore assordante di gong, tamburi e fuochi d’artificio. 

Fu Sinian è sul palco a organizzare la festa di benvenuto. 

FU SINIAN: A tutti i professori, a tutti gli studenti, siamo qui per dare inizio alla festa 

di benvenuto e per accogliere i trenta studenti che sono stati arrestati per aver 

partecipato alle proteste del quattro maggio, e per festeggiare il loro ritorno vittorioso. 

Sono andati in prigione per amore della patria, per la loro coscienza, ottenendo così il 

supporto non solo di Pechino, ma di tutta la Nazione; il cinque e sei maggio tutte le 

organizzazioni studentesche hanno manifestato, con lettere di protesta e di supporto, 

come i fiocchi di neve che volano per Pechino. Hanno scioperato, hanno marciato, 

tenuto discorsi, hanno boicottato i prodotti giapponesi, hanno cercato e punito i traditori 

e liberato gli studenti in carcere. Il governo di Pechino, sotto una pressione senza 

precedenti da parte dell’intera Nazione, non ha potuto far altro che promettere la 
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liberazione degli studenti. Ma devo ringraziare in particolar modo il nostro amato 

Rettore Cai, che in quest’occasione ha attuato lo sforzo più grande. Ha organizzato una 

commissione di rettori universitari per soccorrere gli studenti, ha scritto una lettera 

aperta alla Nazione, ha mandato telegrammi a tutte le associazioni educative ed è andato 

personalmente, con i rettori di ogni istituto, al comando di polizia, al Consiglio di Stato, 

al Palazzo Presidenziale, subendo umiliazioni e rifiuti. Il Rettore Cai si è addirittura 

offerto per essere arrestato in cambio della libertà degli studenti. Così dicendo e così 

facendo, ha dimostrato di essere benevolo e premuroso, ha fatto commuovere il cielo e 

la terra. Il Rettore Cai è un modello di moralità e di forza d’animo, ed è riuscito ad 

abbattere la trappola dei Signori della Guerra. E adesso cedo la parola al Rettore Cai. 

Cai Yuanpei sale sul palco accompagnato da un lungo applauso. 

CAI YUANPEI: Cari studenti… (continua l’applauso) cari studenti… 

Qualcuno tira una pallina di carta. 

Fu Sinian la raccoglie e legge il foglio. 

FU SINIAN: Rettore Cai, mi scusi, la prego di attendere un momento. I venti studenti 

che sono stati rilasciati hanno una richiesta; vorrebbero prima riverirla. 

CAI YUANPEI: Che bisogno c’è? 

Sotto il palco esplode un applauso fragoroso. 

FU SINIAN: Va bene, Yi Keyi, prego, sali! 

Yi Keyi sale, s’inchina a Cai Yuanpei, gli stringe la mano, e scende. 

FU SINIAN: Yang Zhensheng! 

Yang Zhensheng sale, s’inchina a Cai Yuanpei, gli stringe la mano, e scende. 

FU SINIAN: Xiong Tianzhi! 

 Xiong Tianzhi sale, s’inchina a Cai Yuanpei, gli stringe la mano, e scende. 

FU SINIAN: Liang Binwen! 

Liang Binwen sale, s’inchina a Cai Yuanpei, gli stringe la mano, e scende. 

FU SINIAN: Li Liangji! 

Li Liangji sale, s’inchina a Cai Yuanpei, gli stringe la mano, e scende. 

FU SINIAN: Mou Zhenfei! 

Mou Zhenfei sale, s’inchina a Cai Yuanpei, gli stringe la mano, e scende. 
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FU SINIAN: Liang Yingwen! 

 Liang Yingwen sale, s’inchina a Cai Yuanpei, gli stringe la mano, e scende. 

FU SINIAN: Cao Shui! 

Cao Shui sale, s’inchina a Cai Yuanpei, gli stringe la mano, e scende. 

FU SINIAN: Chen Shusheng! 

Chen Shusheng sale, s’inchina a Cai Yuanpei, gli stringe la mano, e scende. 

FU SINIAN: Hao Zuning! 

Hao Zuning sale, s’inchina a Cai Yuanpei, gli stringe la mano, e scende. 

FU SINIAN: Xiao Jishi! 

Xiao Jishi sale, s’inchina a Cai Yuanpei, gli stringe la mano, e scende. 

FU SINIAN: Qiu Binshang! 

Qiu Binshang sale, s’inchina a Cai Yuanpei, gli stringe la mano, e scende. 

FU SINIAN: Jiang Shaoyuan! 

Jiang Shaoyuan sale, s’inchina a Cai Yuanpei, gli stringe la mano, e scende. 

FU SINIAN: Sun Dezhong! 

Sun Dezhong sale, s’inchina a Cai Yuanpei, gli stringe la mano, e scende. 

FU SINIAN: He Zuolin! 

He Zuolin sale, s’inchina a Cai Yuanpei, gli stringe la mano, e scende. 

FU SINIAN: Lu Qichang! 

Lu Qichang sale, s’inchina a Cai Yuanpei, gli stringe la mano, e scende. 

FU SINIAN: Pan Shushang! 

Pan Shushang sale, s’inchina a Cai Yuanpei, gli stringe la mano, e scende. 

FU SINIAN: Yi Jingquan! 

Yi Jingquan sale, s’inchina a Cai Yuanpei, gli stringe la mano, e scende. 

FU SINIAN: Lin Junsun! 

Lin Junsun sale, s’inchina a Cai Yuanpei, gli stringe la mano, e scende. 
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FU SINIAN: Xu Deheng! 

Xu Deheng sale, s’inchina a Cai Yuanpei, gli stringe la mano. 

XU DEHENG: (Piangendo) Rettore Cai, voglio ringraziarla da parte dei venti studenti 

dell’Università di Pechino e degli altri dodici studenti delle altre università che sono 

stati rilasciati. Non dimenticheremo mai un maestro come lei! 

CAI YUANPEI: (Non riesce a trattenere le lacrime) Non piangere, torna qui, questo è 

un momento di grande gioia, dovresti essere felice, dovresti essere felice. 

Xu Deheng s’inchina ancora e poi scende. 

CAI YUANPEI: Cari studenti, in tutta la mia vita non ho mai ricevuto in una sola volta 

così tanti saluti, anche se non me li merito, non è educato rifiutare e sono molto 

imbarazzato. In realtà sono commosso. Sono stato insegnante, Rettore e educatore, 

come posso chiedere, per la vita che mi resta, le attenzioni che ho ricevuto oggi? Non 

avrei mai pensato che il lavoro di educatore sarebbe stato così difficile, amaro, arduo e 

pericoloso! 

L’Università di Pechino è sempre stata incatenata da idee obsolete, e dalla 

mancanza di libertà. Quando sono venuto a ricoprire l’incarico di Rettore, desideravo 

solo apportare nuove idee, e introdurre alcune nuove correnti di pensiero, assumere 

qualche nuovo professore e stabilire nuove regole. Se facessi affidamento solo su me 

stesso per raggiungere gli obiettivi più alti, tutto quello che faccio, non sarebbe 

sufficiente. Se facessi affidamento sul confronto di tutte le nuove correnti di pensiero, 

tutto ciò che metterei in pratica, sarebbe nuovo solo per metà. Alcuni amici della nuova 

scuola, sono molto soddisfatti e compiaciuti, e credono che la riforma abbia già 

raggiunto il successo. Invece alcuni personaggi della vecchia scuola considerano, la mia, 

una riforma nuova solo per metà e mi considerano un flagello. Ma io mi considero 

un’onda che ha abbattuto il vecchio mondo, non sono una bestia feroce che uccide 

nuove vite. Quanto a quelli di livello più basso, ancor più senza libertà di pensiero o 

aspirazioni di magnanimità o che non rispettano la diversità di opinione, spesso in modo 

losco, mi hanno ostacolato e mi hanno oppresso usando il bastone e la carota, con il 

sostegno dei Signori della Guerra e delle potenze imperialiste. E così si sono intromessi 

il ministro dell’Istruzione, il Senato, il ministro plenipotenziario inglese, persino alcuni 

mascalzoni si sono mobilitati e mi hanno seguito fino a casa per creare scompiglio. C’è 

al mondo un’università così priva di libertà o un Rettore così perseguitato? 

Cari studenti, la protesta del quattro maggio, è nata da un sentimento di amor 

patrio. Anch’io sono uno del popolo, come potrei non sostenere questo principio? Il 

Governo invece si è risentito e non solo voleva chiudere l’Università, sciogliere le 

unioni studentesche appena nate, censurare la stampa universitaria, ma addirittura 

incendiare il campus e uccidermi. Prima hanno costretto Chen Duxiu a dimettersi, poi 

volevano tagliarmi la testa, hanno esagerato! 
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In realtà, ero stato avvertito da molto tempo, volevano che io lasciassi Pechino. 

Il motivo per cui non me ne sono andato, prima di tutto, è perché sono un uomo dalla 

mente aperta e magnanimo, perché avrei dovuto avere paura? In secondo luogo, gli 

studenti erano ancora in prigione, come potevo abbandonarli e ignorarli, soli e lontani 

da casa? Alla fine questi studenti sono tornati sani e salvi, ma mi straziano ancora il 

cuore. Se non me ne andassi, temo che possano ancora incolpare l’Università di Pechino, 

o accusare gli studenti per aver incendiato via Zhaojialou, e per aver picchiato Zhang 

Zongxiang, e che possano di nuovo rinchiuderli in prigione. Miei amati studenti, non 

posso sopportare il pensiero di lasciarvi, ma proprio per l’amore che ho per voi, sono 

costretto a lasciarvi. Non so ancora quale strada seguire e io , uno Cai qualunque, brucio 

d’angoscia. Appena arrivai a Pechino, c’era già qualcuno che mi consigliava di 

andarmene, dicendomi che l’Università di Pechino era un inferno. Ma io dico, se non 

sono io ad entrare all’infermo, chi lo farà? È più di un anno che sono arrivato 

all’Università di Pechino, e sento nel profondo che ho attraversato il ghiaccio gelido e le 

fiamme cocenti, l’inferno è dentro di me. La mia pelle e la mia carne sono state scottate 

e bruciate da questa prigione di fuoco che è l’inferno, sono stato arso come nessun’altra 

cosa. Ah, sono stanco! Anche gli studenti che sono tornati dopo essere stati rilasciati 

devono essere molto stanchi e hanno bisogno di riposare. Inoltre oggi è l’anniversario 

dell’Umiliazione Nazionale, dovremmo riposare. Ma quando sono stati rilasciati gli 

studenti, ho garantito al ministro dell’Istruzione che oggi avremmo ripreso le lezioni. In 

realtà provo imbarazzo nel dirlo, spero che voi studenti possiate capire il motivo per il 

quale ho garantito ciò. Ecco perché vi chiedo di tornare subito in classe e di riprendere 

subito le lezioni. Per tutta la vita ho amato l’insegnamento, e il mio sogno è sempre 

stato quello di salvare la Nazione attraverso l’istruzione. Ecco perché la cosa che amo di 

più è il suono della campanella, in particolare quella dell’Università di Pechino. Per 

favore suonate la campanella, amo quella campanella. 

Irrompe il suono della campanella, risuona melodiosa, pervade ogni luogo, 

continua ininterrotto… 

Sottotitoli: Cai Yuanpei, nome di cortesia Jie Min. Originario di Shao Xing, 

nello Zhejiang. Nato nel 1868. Primo ministro dell’Istruzione della Repubblica Cinese, 

Rettore dell’Università statale di Pechino, direttore dell’Academia Sinica. È stato 

l’educatore più importante dell’epoca moderna cinese. Considerato da sempre un 

modello di virtù, un moderno Confucio. Nel 1940 morì a Hong Kong, e fu sepolto nel 

cimitero permanente cinese di Aberdeen a Hong Kong. Morì all’età di settantaquattro 

anni. 

SIPARIO  
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CAPITOLO 4 - COMMENTO TRADUTTOLOGICO 

4.1 Identificazione della tipologia testuale 

L’opera teatrale di Sha Yexin Xingyu xiansheng cai 幸遇先生蔡 è identificabile 

con la categoria che Newmark definisce “espressiva”, cioè incentrata sull’emittente, o in 

questo caso sugli emittenti, vale a dire gli attori dell’opera; entrando più nello specifico, 

trattandosi di un’opera teatrale, possiamo includerla nella sottocategoria che Newmark 

identifica con serious imaginative literature.
43

 Secondo lo stesso autore, l’unità di 

traduzione è la parola, perché un testo basato sull’espressività ha come punto focale non 

la sintassi, ma il lessico. È opportuno considerare, però, che in un testo teatrale l’unità 

minima di traduzione non può che essere, a mio parere, la battuta. La battuta si trova ad 

un livello parallelo e alternativo rispetto alla frase e alla parola, e questo suo porsi a 

metà strada, ribadisce con forza la particolarità che hanno i testi teatrali rispetto alla 

produzione letteraria in generale. Il testo teatrale differisce dai testi narrativi, non solo 

per la forma e per l’organizzazione testuale, ma soprattutto per come viene recepito. Il 

canale comunicativo è diverso: trattandosi di un testo destinato alla recitazione, 

all’oralità, potrebbero verificarsi dei rumori semiotici che ne impediscono la 

comprensione di ogni singola parola. Dunque il pubblico pone attenzione alle singole 

parole, ma ne comprende il significato solo se inserite all’interno di un’unità minima di 

significazione, vale a dire la battuta.  

Il testo preso in analisi risale alla fine degli anni novanta, ma è ambientato in un 

periodo storico precedente, ossia tra gli anni 1917 e 1919. Sha Yexin riproduce 

attraverso un linguaggio che va dal colloquiale all’aulico, i dialoghi che verosimilmente 

sono avvenuti quasi cento anni fa, in una Pechino che in quel momento vedeva la 

nascita di una “nuova cultura” e che assisteva al passaggio dal linguaggio classico, 

all’uso del baihua come lingua scritta: 

Il movimento per una letteratura che adotti la lingua popolare si sviluppa, 

approfittando del fatto che durante la crisi di maggio-giugno i manifestini, le 
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banderuole e gli opuscoli che i militari-studenti distribuivano erano tutti in baihua 

popolare, fatto senza precedenti nella vita politica cinese44 

All’interno dell’opera teatrale s’intrecciano vari tipi di linguaggio, da quello 

formale dei professori universitari al linguaggio basso e a volte volgare dei ceti meno 

colti, ma mai sfocia in un periodare arcaico e pedante come ci si aspetterebbe da 

un’opera storica. È interessante notare come il fattore temporale influenzi il linguaggio 

sul piano culturale, ma non sul registro. Gli unici personaggi che sono identificabili con 

un vocabolario meno moderno sono i professori legati alle vecchie correnti di pensiero 

come Gu Hongming e Huang Kan. Ma si parlerà più approfonditamente del registro nei 

capitoli successivi. 

4.2 Individuazione della dominante 

In base alla distinzione che Osimo attua riguardo alle tipologie di testi teatrali, 

possiamo individuare due categorie: 

I testi teatrali si distinguono in testo drammaturgico (il testo viene pubblicato) e 

testo scenico, cioè la realizzazione concreta del testo drammaturgico, destinata 

alla recitazione. Quando il traduttore lavora per un editore, si occupa del primo, 

mentre col secondo ha a che fare quando lavora per un regista o per un teatro. 

Dato che in certi casi i testi delle opere teatrali sono pubblicati per la semplice 

lettura, per questo tipo di traduzione la dominante può non essere la recitabilità, 

ma la cura filologica per l’originale, il “trasporto” degli aspetti culturali 

contestuali alla genesi dell’originale. Si tratta allora di una versione letteraria con 

una particolare densità di dialoghi.45 

Dunque un traduttore di un testo teatrale drammaturgico, non può ignorare la 

componente dialogica del testo, altrimenti non ci sarebbe differenza tra un testo 

narrativo e un testo teatrale. Il traduttore deve sempre tenere a mente che il fine ultimo 

di un testo teatrale è la riproduzione di dialoghi che siano realistici. 

In questo caso non si sta traducendo un testo teatrale di Sofocle, dove potrebbe 

essere richiesta, in nome dell’esattezza filologica, la compresenza del testo originale a 

fronte, integrato da note esplicative. Nel nostro caso si è scelto di tradurre un testo 
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contemporaneo incentrato sui fatti storici piuttosto che sulla componente letteraria. Per 

capire meglio questo concetto, può essere utile prendere in considerazione le indicazioni 

che Vincenzo Cerami fornisce nel suo libro Consigli a un Giovane Scrittore: 

Tutto il teatro cosiddetto scritto, concepito lontano dal palcoscenico e dove lo stile di 

scrittura è autoreferenziale (vive autonomamente rispetto ai personaggi), fa del pensiero e 

della letteratura il suo assunto principale. Basta pensare a Eliot, a Pasolini, ai dialoghi di 

Pavese. Ma occupiamoci del dialogo drammaturgico. Da quanto ho appena detto si intuisce 

che esso, al contrario degli scambi filosofici tra Socrate e Platone, racconta le anime, la loro 

singolarità, i loro silenzi. I personaggi hanno la responsabilità delle loro parole […]46 

La centralità e l’importanza del dialogo nell’opera di Sha Yexin è ancora più 

chiara se si analizzano i tanti personaggi che affollano il palco di quest’opera: ogni 

personaggio è definito caratterialmente grazie soprattutto al proprio idioletto, che lo 

delinea dal punto di vista temporale, sociale e caratteriale. Sono i dialoghi e la loro 

recitabilità a rendere i personaggi vivi, reali e diversi l’uno dall’altro. 

D’altra parte ci si trova davanti ad un prototesto che, culturalmente, è molto 

lontano dal metatesto. Dunque si può affermare che ci troviamo davanti ad un ibrido dal 

punto di vista della dominante: da una parte si è portati ad incentrare il nostro lavoro 

avendo come scopo la recitabilità, dall’altra gli elementi culturospecifici, e la 

pubblicazione in un testo antologico, ci porterebbero ad incentrare gli sforzi verso la 

cura filologica dell’originale.  

Per capire meglio quale debba essere la dominante del traduttore, è necessario 

capire quale sia la dominante dal punto di vista dell’autore del prototesto, ossia di Sha 

Yexin. Analizzando quello che Newmark definisce il source text, appare subito chiaro 

quale sia la dominante per il drammaturgo: la recitabilità finalizzata alla ricostruzione e 

alla trasmissione dei fatti storici, per sensibilizzare il pubblico sulla storia della politica 

cinese moderna e contemporanea. È un testo teatrale che presenta venature storico-

politiche che, come molte opere di Sha Yexin, incentra tutto sull’immediatezza dei 

dialoghi, sull’introspezione psicologica. A questi ragionamenti deve seguire una 

domanda: qual è il tipo di spettatore di quest’opera teatrale nella cultura originale? Il 

lettore modello, in questo caso lo spettatore modello del prototesto, è un cinese di 
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cultura medio-alta competente in campo storico-culturale e che abbia una posizione 

politica in contrasto con quella filogovernativa, dal momento che l’opera di Sha Yexin 

fu sottoposto a censura.  

La scelta più naturale da attuare per questa traduzione così complessa e ricca di 

punti di riflessione, è quella di adottare una gerarchia di dominante e sottodominanti: 

È un approccio moderato, a metà strada tra l’estremismo dell’adeguatezza 

filologica e quello dell’accettabilità commerciale. Tiene conto dell’impossibilità matematica 

di riprodurre tutti gli elementi del testo, e prevede una scelta razionale in cui tali elementi 

sono messi in una gerarchia dal più importante al meno importante […] Gli elementi 

individuati come residuo sono sottoposti a traduzione metatestuale. Il fatto che nel 

metatesto siano spiegati le scelte traduttive e i residui è fondamentale per far capire al 

lettore che non è stato manipolato o strumentalizzato da qualcuno che gli fa pensare di avere 

a disposizione non l’originale ma la sua possibile traduzione in una data lingua.47 

Nel nostro caso specifico la dominante è la recitabilità, mentre le sottodominanti 

sono la cura filologica, il trapasso di nozioni storico-culturali e la centralità 

dell’espressione delle personalità dei singoli personaggi. In generale le sottodominanti 

sono scelte volta per volta, in base alla diversità degli elementi che si presentano 

durante il testo. 

Nel caso specifico dei dialoghi sullo stile “botta e risposta” tra mastro Ma e Cai 

Yuanpei, per fornire un esempio, la dominante è la recitabilità. Quando, invece, nel 

corso del testo si presentano degli esempi di realia, la sottodominante è la cura 

filologica, ecco perché in traduzione i termini vengono spiegati, mentre e il residuo 

viene tradotto nell’apparato metatestuale, ossia nelle note a piè di pagina o nel glossario. 

4.3 Scelta del lettore modello 

Com’è stato detto in precedenza, la traduzione è destinata alla pubblicazione su 

un’antologia di testi teatrali cinesi, dunque destinata all’editoria. Il lettore modello, 

pertanto, è identificabile con uno studente di lingua e letteratura cinese, che voglia 

approfondire le sue conoscenze sul teatro cinese. È ipotizzabile che come il suo 

omologo della cultura di partenza, abbia una cultura medio-alta e sia competente in 

campo storico, letterario e culturale. Ma trattandosi di una cultura estranea alla propria, 
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è presumibile che non abbia una conoscenza dettagliata dei personaggi storici o delle 

correnti letterarie minori. Si trova quindi ad un gradino più basso di conoscenza rispetto 

al lettore modello della cultura di partenza. In sede di traduzione si deve tener conto di 

questo presupposto per attuare delle scelte strategiche che si adattino al meglio al lettore 

modello e che ne garantiscano il successo in campo editoriale: 

Più la strategia testuale ha postulato un lettore implicito coincidente con i vari singoli lettori 

empirici, più il testo ha la possibilità di essere letto, interpretato, di entrare nell’intertesto, 

nella semiosfera.48 

Ma la natura, ancora una volta, ambigua e ibrida del testo teatrale ci pone 

davanti all’ennesimo ostacolo: un testo per essere definito teatrale deve avere come fine 

la rappresentazione scenica. Il lettore modello non può essere identificabile solo come il 

lettore del testo antologico, ma deve tener conto dello “spettatore modello”, ossia un 

gruppo di persone che nello stesso luogo e nello stesso momento recepiscono un 

messaggio che non può essere ripetuto. La presenza del pubblico è un fattore molto 

influente in campo di traduzione di testi teatrali: non è un insieme di singoli lettori che 

possono leggere un testo con tempistiche e modalità diverse, ma un insieme di persone 

che contemporaneamente “subiscono” un testo. Si è usata la parola “subire” non a caso: 

la lettura di un testo prevede che sia il lettore ad avvicinarsi ad un testo, decidendo le 

modalità di lettura in prima persona. Per un testo teatrale è diverso, è l’attore che 

interpreta il testo, e in quanto interprete fa da mediatore tra il testo e il pubblico. Lo 

spettatore di un testo teatrale tradotto si trova di fronte ad un circolo ermeneutico ben 

più stratificato che possiamo rappresentare attraverso questo schema, elaborato sulla 

base dei modelli dei circoli ermeneutici che il professor Osimo presenta nel suo libro 

Propedeutica della traduzione: 
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Tabella 1 versione semplificata del circolo ermeneutico della traduzione di un testo teatrale. 

 

 

Nel passaggio dal prototesto al pubblico, ci sono due interpretanti, il messaggio 

quindi subisce più ricodifiche e nel momento in cui il pubblico assiste alla recitazione, 

le scelte interpretative sono già state prese da altre persone. Il pubblico deve 

necessariamente attuare uno sforzo minore rispetto al lettore modello di un testo 

antologico.  

Sebbene anche lo spettatore debba porre in essere delle scelte interpretative, 

queste sono il frutto di molteplici processi interpretativi posti in essere da più persone, 

nel nostro caso dal traduttore e dagli interpreti teatrali. Inoltre le scelte interpretative 

dello “spettatore modello” devono essere “istantanee”: non ha la possibilità di rileggere 

o rimaneggiare il testo anche ore dopo, perché la recitazione è un evento unico e 

irripetibile. 

Nel caso invece del lettore modello di un testo destinato alla pubblicazione antologica, 

lo schema potrebbe essere il seguente: 

Prototesto 
Interpretante 
del prototesto 

(traduttore) 
Metatesto 

Interpretanti 
del metatesto 

(attore-
regista-

scenografo...) 

Pubblico 
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Tabella 2 versione semplificata del circolo ermeneutico della traduzione di un testo drammaturgico. 

 

 

Nel passaggio dal prototesto al pubblico, semplificando al massimo i vari 

processi (non si terrà conto delle fasi precedenti all’elaborazione del prototesto), il 

lettore modello è posto di fronte a un testo che è stato interpretato in una sola fase, ossia 

quella di traduzione vera e propria. Inoltre: 

Il testo che legge, essendo scritto, ha il vantaggio di non sfuggirgli dalle mani, di non 

perdere la sua rete, il suo intreccio di significati e rimandi, di prestarsi a riletture parziali o 

totali, a consultazioni non lineari, a consultazioni dopo ore o anni o secoli.49 

Sintetizzando, per il nostro metatesto avremo due tipologie di lettori modello: il 

lettore del testo antologico, esperto di storia e cultura cinese, e lo “spettatore modello” 

interessato alla storia e alla cultura cinese, ma che non può far affidamento su un 

apparato metatestuale. 

4.4 Illustrazione della macro strategia traduttiva 

Riguardo alla traduzione di opere teatrali destinate ad un pubblico di lettori, la 

Bassnett afferma: 

                                                           
49

 Ibid p.23 

Prototesto 
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Metatesto Lettore cultura di arrivo 
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La letterarietà e la fedeltà linguistica diventano allora dei criteri fondamentali. 

Quando si formula una teoria della traduzione teatrale occorre […] tradurre gli elementi 

linguistici tenendo presente la loro funzione nel discorso teatrale nel suo complesso. 

La difficoltà per questo tipo di testi ha fatto sì che si accumulasse un’enorme 

quantità di saggi critici che rimproverano alle traduzioni o di essere troppo letterarie, e 

quindi non recitabili, o di essere troppo libere, e perciò devianti rispetto all’originale.50 

Qual è, allora, la macro strategia traduttiva più adatta per un testo teatrale?  

La strategia traduttiva deve essere basata sulla concezione del lettore modello che 

secondo Osimo deve essere: 

Non troppo sbilanciata in nessun senso: né considerarlo composto da esseri mentalmente 

pigri e culturalmente debilitati, né esagerare dando loro troppo lavoro da fare, poiché 

bisogna tenere presenti le pressanti limitazioni temporali.51 

Per decidere quale sia la scelta più adatta, è stato utile consultare testi paralleli, 

in questo caso la traduzione di un altro testo teatrale di matrice storica di Sha Yexin, ma 

meno marcato culturalmente, ossia Jiang Qing and Her Husbands traduzione di Jiang 

Qing he tade zhangfumen 江青和她的丈夫们 ad opera di Kirk Denton. Per la sua 

traduzione, pubblicata all’interno della raccolta Reading the Right Text di Chen 

Xiaomei
52

, è stata attuata una strategia traduttologica che Venuti definirebbe 

minorizzante
53

: l’uso delle note è molto limitato (tredici in tutto) la maggior parte delle 

quali integrano le citazioni letterarie dei personaggi, come quando vengono citati dei 

versi del Libro delle Odi. Il modus operandi del traduttore è chiaro e coerente: ha 

identificato il suo lettore modello con un sinologo, intervenendo con una traduzione 

metatestuale, integrando quindi il residuo traduttologico solo nei casi in cui si facesse 

riferimento ad elementi specifici e ipoteticamente non riconoscibili dal lettore modello. 

L’uso limitato delle note va incontro anche alle necessità divulgative dell’opera per due 

motivi: la natura teatrale del testo, e quindi una sua probabile messa in scena, 

impediscono la consultazione di note da parte del pubblico, mentre la definizione entro 

certi limiti del testo scritto, ne facilita l’inserimento all’interno di un testo antologico, 
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rendendo possibile la “coesistenza” con gli altri brani selezionati. L’uso limitato delle 

note, implica scelte traduttologiche significative: laddove si incontrino casi di 

intraducibilità, realia, citazioni, questi si risolvono all’interno del testo della traduzione, 

e non all’interno dell’apparato metatestuale, attraverso spiegazioni, traslitterazioni, 

chiose ecc. 

Per il testo Il fortunato incontro con il Signor Cai è stata adottata la medesima 

strategia traduttiva: è una traduzione orientata all’originale, e che cerca di mantenere il 

più possibile gli elementi culturospecifici, tenendo sempre presente il fattore della 

recitabilità, limitando l’uso di note e risolvendo i casi di intraducibilità all’interno del 

testo o attraverso la compilazione di un glossario. 

4.5 Cambiamenti traduttologici 

In nome della cura filologica, non sono stati apportati molti cambiamenti 

traduttivi al testo, sebbene il testo presenti alcuni passaggi in cui, secondo il principio 

della recitabilità, si sono resi necessari tali cambiamenti. A tal proposito si riscontrano 

due punti focali che avrebbero richiesto un cambiamento traduttologico, ma nei quali 

non è stato applicato: il primo è all’interno del quarto atto, Tang Erhe, amico e medico 

di Cai Yuanpei, snocciola un elenco di medicinali tradizionali cinesi che risultano 

difficili da comprendere per un parlante italiano. Il secondo ostacolo si trova poche 

battute dopo; a parlare è ancora una volta Tang Erhe, ed è ancora una volta un lungo 

elenco, ma di nomi di personaggi storici realmente esistiti, del mondo della letteratura. 

Ma analizziamoli più attentamente. 

 Nell’elencare i medicinali tradizionali, Sha Yexin fa dire al suo personaggio la 

seguente battuta: 

汤尔和: 黄芪、党参、白术、半夏、陈皮、香附、甘草, 都是健脾益气, 温中和胃的。

效果怎么样? 

TANG ERHE: Radice di astragalo, ginseng, atractylodes bianco, pinellia ternata, tangerino 

essiccato, zigolo, liquirizia, sono tutte erbe per tonificare la milza e rafforzare il qi, 

riscaldare lo stomaco e armonizzarlo. Ci sono miglioramenti? 

Questo lungo elenco presenta molti realia, o meglio, denominazioni di specie 

endemiche, che non sono presenti nella cultura di arrivo, come per esempio il baizhu 白
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术(atractylodes bianco). In questo caso, secondo Osimo, le strategie possono essere 

molteplici
54

: 

 Traslitterazione della parola cinese (per es. baizhu per 白术); 

 Trascrizione (baiju per 白术); 

 L’uso del traducente specifico, laddove ve ne sia uno (“liquirizia” per gancao 甘草); 

 Esplicitazione del contenuto denotativo (“piccola pianta tipica della flora asiatica con 

piante trifogliate del genere delle asteracee” per banxia 半夏) ; 

 Sostituzione con una variante di questo tipo di vegetazione considerata "internazionale", 

la più nota nel mondo; per esempio ginseng per tradurre dang shen 党参; 

 Scelta precedente con l'aggiunta di un aggettivo che ne specifichi l'identità 

geografica (“liquirizia cinese” per 甘草); 

 Eliminazione di tutti i nomi di specie endemiche e mantenimento esclusivo delle parole 

entrate nell’uso comune nella cultura ricevente («Liquirizia, ginseng…sono tutte erbe 

per tonificare la milza e rafforzare il qi, riscaldare lo stomaco e armonizzarlo. Ci sono 

miglioramenti?») 

L’ultima ipotesi sarebbe stata la più appropriata nel caso di un testo finalizzato 

esclusivamente alla rappresentazione scenica, ma avrebbe comportato un cambiamento 

traduttivo. Come si è affermato in precedenza, però, la dominante per un testo 

antologico è la cura filologica, ed è quindi necessario mantenere tutti gli elementi, anche 

se questo si riflette negativamente sulla scorrevolezza del testo. Quindi nel caso 

dell’elenco di specie endemiche si è operato cercando di trovare un traducente nella 

lingua d’arrivo, e dove questo non era possibile, di usare la denominazione scientifica 

latina o una variante più popolare. In questo modo avviene il riconoscimento della 

cultura altrui, e una resa neutrale del contenuto. 

Nel caso del secondo elenco, ossia quello dei personaggi dell’ambiente letterario 

dell’epoca, l’elevato numero dei nomi propri potrebbe risultare ridondante: 
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汤尔和: 你想呀, 北大这一年多来, 聘用了那么一大批新派教员, 如陈独秀、胡适、李

大钊、钱玄同、刘半农、周作人、鲁迅吴虞、沈兼士、沈士远、高一涵、马裕藻、马

寅初、陶孟和、李四光、梁漱溟等等近三十人。 

TANG ERHE: Pensa, nell’ultimo anno all’Università sono stati assunti molti insegnanti 

leader della nuova scuola, come Chen Duxiu, Hu Shi, Li Dazhao, Qian Xuantong, Liu 

Bannong, Zhou Zuoren, Lu Xun, Wu Yu, Shen Jianshi, Shen Shiyuan, Gao Yihan, Ma 

Yuzao, Ma Yinchu, Tao Menghe, Li Siguang, Liang Shuming, all’incirca una trentina di 

persone.  

A essere elencati sono sedici nomi di personaggi famosi, ma anche di personaggi 

meno conosciuti. Come nel caso precedente, in nome della recitabilità, sarebbe stato 

opportuno eliminare qualche nome, come ad esempio quelli dei personaggi meno 

conosciuti, rendendo il testo più vicino alle esigenze di un pubblico teatrale. Anche in 

questo caso la scelta strategica ha posto in primo piano la cura filologica a scapito della 

scorrevolezza: si sono mantenuti tutti i nomi presenti nel testo cinese, optando per una 

strategia più vicina alla cultura del prototesto. In ogni caso, i nomi sono stati riportati 

nel glossario, così da permettere al lettore una comprensione più profonda del testo 

teatrale. 

In altri casi invece si è attuato un cambiamento traduttologico dell’originale, 

reso necessario dalla diversità del rapporto cultura d’origine e cultura ricevente.  

Nel primo atto vengono presentate le figure di Rober Swallow, del Professor 

Clyde e del ministro plenipotenziario John Newell Jordan. Nel testo originale, le loro 

battute non sono in inglese, come sarebbe naturale davanti ad un dialogo tra anglofoni, 

ma in cinese. Anche nelle battute successive, quando i professori inglesi parlano con il 

rettore Cai, la lingua utilizzata continua ad essere il cinese e non l’inglese. L’autore si 

limita a scrivere nelle indicazioni tra parentesi che il dialogo avviene in inglese. Questa 

“anomalia” potrebbe creare confusione nel lettore modello. Se in cinese, infatti, 

l’inserimento di un dialogo in inglese potrebbe generare problemi di comprensione da 

parte di un pubblico culturalmente e linguisticamente molto lontano dalla cultura 

britannica, in un contesto italiano l’effetto sarebbe esattamente l’opposto. La 

percentuale di persone che parlano inglese in Italia è sicuramente più elevato rispetto 

alla situazione cinese. Soltanto recentemente dopo i Giochi Olimpici del 2008 e dopo 

l’Expo del 2009, la popolazione cinese ha cominciato a intraprendere più 
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sistematicamente lo studio della lingua inglese. Secondo uno studio del British Council 

ad opera del professor David Graddol, in base alle tendenze degli ultimi dieci anni, il 

numero di parlanti inglese in Cina è destinato a superare il numero dei parlanti inglese 

in India
55

. Ma nell’anno di stesura dell’opera, il 1998, la diffusione dell’inglese era 

ancora limitato ad un ristretto numero di persone. Considerando la società dell’epoca, è 

verosimile ipotizzare che Sha Yexin non ritenesse adeguato per il suo pubblico un 

dialogo nella lingua anglosassone. Per esempio nelle prime battute dei professori 

stranieri Sha Yexin scrive: 

克德莱( 英语) 感谢公使先生专程送我们。 

朱尔典( 英语) 不, 我只是顺便。你们的新校长叫什么名字? 

燕瑞博( 英语) 据说姓蔡。不过公使先生不必对他感兴趣,换了那么多校长, 北大还不是

老样子? 用句中国话说, 这就叫“换汤不换药”。 

朱尔典( 笑, 英语) 只要新校长不把你们换掉就行。 

克德莱( 哈哈大笑, 英语) 这怎么会? 谅他也不敢! 

朱尔典( 英语) 对, 再见! 

克德莱( 英语) 再见! 

燕瑞博( 英语) 再见! 

Come si può vedere, le battute restano in cinese, e solo tra parentesi troviamo la 

dicitura yingyu 英语 “lingua inglese”. Non possiamo sapere come sia stato recitato sul 

palco, ma possiamo ipotizzare che gli attori, interpretando questi personaggi, abbiano 

recitato con un accento marcatamente inglese, per far capire al pubblico che si stesse 

parlando in quella lingua. 

Sebbene si possa accettare questa scelta nella cultura d’origine, non si può 

accettarla nella cultura ricevente. Come affermato in precedenza, il contesto culturale 

italiano è ben diverso da quello orientale, ed è quindi possibile inserire un dialogo 

totalmente in inglese, senza creare problemi allo spettatore o al lettore modello. In sede 
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di traduzione si è scelto di tradurre dal cinese all’inglese le battute contrassegnate tra 

parentesi dalla dicitura yingyu 英语 (lingua inglese): 

CLYDE: Thank you, Mr. Minister, for giving us a lift. 

JORDAN: Don’ t mention it! The University is on the way. What’s the name of your new 

Chancellor? 

ROBERT SWALLOW: It is called Cai. Anyway, Mr. Minister, you shouldn’t take interest 

in it. Even if they have changed so many chancellors, the University of Peking is still the 

same; as Chinese say: you can change the appearance, but not the content. 

JORDAN: Unless you won’t be changed by the Chancellor! 

CLYDE (Ridendo ad alta voce): How could it be? I would never forgive him! 

JORDAN: That is right, goodbye. 

CLYDE: Goodbye! 

ROBERT SWALLOW: Goodbye! 

Le difficoltà per la traduzione del brano precedente sono riconducibili alla 

presenza di materiale lessicale straniero all’interno del metatesto. Considerando il 

cronotopo, il testo deve rappresentare un dialogo in inglese tra tre persone degli inizi del 

Novecento. È necessario prendere in considerazione anche l’aspetto storico, non solo 

linguistico; è stato utile, pertanto, l’uso di espressioni come «Don’t mention it» per 

tradurre un più colloquiale «不», l’uso del toponimo desueto Peking al posto di un 

moderno Beijing. Tutti questi elementi hanno contribuito a definire i personaggi da un 

punto di vista culturale, temporale e sociale. Allo stesso tempo si presenta al lettore 

modello una situazione più realistica e spontanea. La stessa strategia traduttiva è stata 

adottata anche per il dialogo tra il Rettore Cai e i due professori britannici: 

蔡元培( 英语) 是燕瑞博先生和克德莱先生吧? 

燕瑞博( 英语) 你好! 

克德莱( 英语) 你好! 

蔡元培( 英语) 你好! 我是蔡元培。 

克德莱( 英语) 哦, 祝贺你的到任! 

燕瑞博( 英语) 祝贺你。 

蔡元培( 英语) 谢谢。 

克德莱( 英语) 你有个就职演说? 

蔡元培( 英语) 是的。 
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燕瑞博( 英语) 也是用英语吧? 

蔡元培( 英语) 不, 用汉语。 

克德莱( 英语) 为什么不用英语? 用英语演讲, 也可 

以就此机会表现一下你在欧洲留学的成果。你的英 

语不是说的很好嘛? 

蔡元培( 英语) 现在是我们个人之间的谈话, 你们 

是英国人, 我和你们说英语是对你们的尊重。可是在 

北大的公务活动都必需用汉语, 这是对中国的尊重。 

我的就职演讲, 是公务, 所以用汉语。请! 

CAI YUANPEI: You must be Mr. Robert Swallow and Mr. Clyde, am I correct? 

ROBERT SWALLOW: Good morning! 

CLYDE: Good morning! 

CAI YUANPEI: Good Morning, I’m Cai Yuanpei. 

CLYDE: Congratulation on your new assignment! 

ROBERT SWALLOW: Congratulations! 

CAI YUANPEI: Thank you! 

CLYDE: Today there will be your inaugural address, isn’t it? 

CAI YUANPEI: Yes, it is. 

ROBERT SWALLOW: Will it be in English? 

CAI YUANPEI: No, it will be in Chinese. 

ROBERT SWALLOW: Why it won’t be in English? By delivering the speech in English 

you could have the opportunity to show your results obtained during your studies in Europe. 

Or, perhaps, your English is not so good? 

CAI YUANPEI: Since I respect you, now we are speaking in English because you are 

English. On the other hand, since I respect China, for all the official activities of the 

University, it is necessary to use Chinese. My inaugural address is an official activity, so I 

will speak in Chinese. Please… 

Anche in questo caso il lessico utilizzato è volto a sottolineare lo status sociale dei 

personaggi e la componente temporale. L’inserimento di espressioni di registro formale 

come «Congratulation on your new assignment!» e l’uso di «perhaps» al posto di un 

più colloquiale «maybe» contribuiscono al raggiungimento della ricostruzione 

dell’idioletto. 
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4.6 Cambiamenti sintattici 

All’interno del prototesto si sono rilevati dei casi in cui è stato necessario attuare 

una modifica della struttura sintattica, poiché la grammatica del prototesto mal si 

adattava alla lingua del metatesto. 

All’inizio del terzo atto, in un’indicazione di scena, infatti, si legge: 

 饭庄的小伙计送饭盒上。 

Ad una prima lettura questa semplice frase non sembra presentare alcun 

problema, me se prestiamo attenzione alla relativa song fanhe 送饭盒 (lett. “Entra il 

ragazzo del ristorante che consegna le scatole del pranzo”) possiamo subito notare che 

una traduzione estraniante mal si adatterebbe ad un testo drammaturgico. Si è reso 

necessario mutare una frase relativa implicita con un sostantivo accompagnato da un 

complemento che rendesse la frase più scorrevole. Ecco perché si è deciso di adottare 

una traduzione che si avvicini di più al lettore, poiché in questo caso è prevalsa la 

sottodominante secondo la quale il testo deve essere scorrevole e verosimile: 

Entra il ragazzo del ristorante addetto alle consegne. 

Come si evince, è stato omesso l’oggetto della consegna, dal momento che in 

italiano risulterebbe ridondante spiegare che un ragazzo che effettua consegne per un 

ristorante abbia il compito di consegnare del cibo. In cinese ciò non accade, infatti lungo 

tutto il testo si sono presentati casi simili in cui si è reso necessario questo tipo di scelta 

traduttologica. 

4.7 L’omissione 

Prendiamo ad esempio un altro passaggio in cui è stato necessario un cambiamento, in 

questo caso l’omissione: 

蔡元培 可是我对于学生运动, 一向有种成见, 以为学生在学校里面, 应以求学为最大目

的, 不应有任何的政治组织和政治活动, 所以我不赞成学生离开课堂上街示威, 游行请

愿。您应该知道, 去年五月二十日, 为了反对政府与日本签订军事协定, 反对日本占领

我国东北大片领土, 北大学生也曾到总统府游行请愿, 我是极力劝阻的。后来因为劝阻

未成, 我还为此引咎辞职。虽然学生爱国热情可嘉, 但外交问题还需静候政府出面解决。 
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汪大燮 可这次和去年大不一样。这次我们已经对世界列强彻底失望, 对我国政府也已

彻底失去信心。如今是外交危急, 国事危急, 民族危急。如果不借助青年爱国学生的力

量, 是无法唤起民众, 警告政府,挽救危机的。 

蔡元培 可是你要知道, 如果动员学生游行请愿, 政府势必反对, 必然要加以防范, 甚至

会动用武力, 而我们的学生是手无寸铁呀! 我怎能忍心让我的学生面对枪口, 落入虎口, 

万一有所不测, 我蔡某如何对得起学生, 如何对得起良心? 

CAI YUANPEI: Però mi sono fatto un’idea sui movimenti studenteschi, credo che gli 

studenti debbano avere come obiettivo massimo lo studio, e non le attività o le 

organizzazioni politiche, quindi non posso permettere che gli studenti abbandonino le aule 

per andare in strada a protestare. Dovresti sapere che il venti maggio dello scorso anno ho 

cercato di dissuadere in ogni modo gli studenti dell’Università che dimostravano sotto il 

Palazzo Presidenziale per opporsi agli accordi militari tra il Governo e il Giappone. Alla 

fine il mio tentativo di dissuasione non ha avuto successo, e pensai addirittura di dimettermi. 

Anche se il grande amore che gli studenti hanno per il loro paese è degno di lode, bisogna 

attendere pazientemente che sia il governo a risolvere le questioni diplomatiche. 

WANG DAXIE: Ma oggi è totalmente diverso dallo scorso anno. Questa volta siamo giunti 

al culmine dell’indignazione contro le grandi potenze mondiali, e siamo giunti al culmine 

della sfiducia nei confronti del nostro governo. Siamo di fronte ad una crisi dei rapporti 

internazionali, a una crisi nazionale e a una crisi del popolo. Se non abbiamo il sostegno dei 

giovani patrioti, non saremo capaci di risvegliare le masse, di ammonire il governo, e di 

salvarci dalla crisi. 

CAI YUANPEI: Ma dovresti sapere che se mobilitassimo gli studenti, il governo si 

opporrebbe sicuramente. Dobbiamo essere molto prudenti, potrebbero addirittura impiegare 

le forze armate, e i miei studenti sono indifesi! Come posso essere così insensibile da 

mettere i miei studenti davanti alla bocca del cannone, farli cadere nella bocca della tigre? E 

se ci fossero degli incidenti, come potrei, io un signor Cai qualsiasi, non avere sensi di colpa 

verso gli studenti e verso la mia coscienza? 

In questo passaggio del quinto atto Cai Yuanpei e Wang Daxie stanno 

discutendo sulla necessità di sollecitare una protesta studentesca. Il dialogo avviene tra 

due personaggi colti, che usano un linguaggio forbito. Spesso, in cinese, nei testi con 

questo tipo di linguaggio sono molto frequenti le ripetizioni o l’aggiunta di parole che 

se tradotte pedissequamente in italiano porterebbero solo ad un metatesto ridondante e 

poco scorrevole. Ecco perché si sono rese necessarie, in più punti, delle omissioni. Nella 

prima battuta di Cai Yuanpei è omesso il complemento di luogo zai xuexiao limian 在

学校里面 che se mantenuto avrebbe portato a una frase del tipo: “Mi sono fatto un’idea 

sui movimenti studenteschi, credo che gli studenti all’interno dell’istituto, debbano 
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avere come obiettivo massimo lo studio […]”. Leggendo la battuta, si avverte un 

ostacolo, rappresentato da “all’interno dell’istituto”, poiché per un parlante italiano è 

superfluo esprimere che degli studenti si trovino in un istituto, mentre inserita in un 

contesto cinese aiuta ad alzare il registro. La differenza linguistica presa in analisi ci 

porta a considerare anche le differenze culturali ed estetiche delle due lingue: ciò che 

per un parlante cinese risulta ricercato e di registro alto, ad un parlante italiano appare 

pedante e innaturale: specificare che gli studenti si trovino all’interno di un istituto è, 

per un parlante italiano, ridondante; per un parlante cinese, invece, l’inserimento e la 

ripetizione di parole è sintomo di un registro alto e colto. 

Ugualmente si deve procedere anche all’interno della battuta di Wang Daxie, 

dove si è omesso un sostantivo fin troppo presente nel testo cinese, cioè “studenti” 

(Ruguo bu jiezhu qingnian aiguo xuesheng de liliang 如果不借助青年爱国学生的力

量), che tradotto restando fedeli al prototesto sarebbe: “Se non abbiamo il sostegno dei 

giovani patrioti studenti[…]”, ottenendo certamente un risultato scadente. L’omissione 

qui non è una rinuncia alla cura filologica, ma è un mezzo attraverso cui si compie la 

formazione di un testo che risulti credibile al suo lettore modello. 

Anche nell’ultima battuta di Cai Yuanpei si è resa necessario un’omissione, in 

questo caso di youxing qingyuan 游行请愿 che solo nel brano preso in analisi è ripetuto 

tre volte e che se mantenuto avrebbe prodotto una battuta del tipo: “Ma dovresti sapere 

che se mobilitassimo gli studenti per farli protestare” . Il verbo “mobilitare” in italiano è 

in grado di esprimere da solo che è in atto una protesta, non occorre ripetere il concetto, 

anzi è necessario evitare di presentare ad intervalli troppo vicini tra loro il lessema 

youxing qingyuan 游行请愿. Riguardo all’omissione delle ripetizioni è in atto una 

diatriba tra i linguisti. Osimo, per esempio, sostiene che le ripetizioni non siano da 

evitare, ma anzi da rispettare e da riportare nel metatesto. Ma lavorando in un ambito 

cinese dove abbiamo potuto riscontrare un uso massiccio e sistematico delle ripetizioni, 

questa teoria può essere messa in discussione, o meglio, adattata al caso particolare. 

La tecnica dell’omissione si è resa necessaria anche nella traduzione della 

battuta di Wu Tingfang: 
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WU TINGFANG: La mia missione di persuasore è finita, è finito anche il discorso del 

burocrate, ho fatto del mio meglio, devo tornare a fare rapporto, devo tornare a riferire. Ah, 

quasi dimenticavo! Il Presidente Li ti manda questo invito per chiederti di venire questa sera 

a una cena di beneficenza, per favore non rifiutare l’invito. 

Nell’originale cinese non si parla di un semplice invito, ma di un “invito 

scritto color porpora”(feng dahong qịingtie 封大红请帖): 

伍廷芳我的说客使命已完, 官腔也已唱尽, 我也尽力而为了, 应该回去交差, 回去复命了。

哦, 差点忘了, 黎大总统有封大红请帖, 请你今晚在怀仁堂赴宴, 此事万勿推辞。 

Anche in questa occasione si è reso necessario un cambiamento traduttologico che 

rendesse il dialogo il più veritiero possibile, ma che rendesse chiaro l’oggetto. Per 

motivi scenici si può integrare in nota il residuo traduttologico.  

4.8 L’aggiunta 

Riguardo alle aggiunte, invece, si è operato nel senso opposto: laddove il cinese sia 

risultato deficitario rispetto alla semantica italiana, si è provveduto a modificare il testo 

di partenza per giungere ad un metatesto più “completo”. 

Per capire meglio il senso di queste scelte, sono necessari degli esempi: 

[ 黄侃欲走下台, 蔡元培连忙站起, 把他拉住。 

Huang Kan fa per scendere dal palco, Cai Yuanpei si alza velocemente e lo afferra per un 

braccio. 

L’aggiunta si è resa necessaria per ampliare il campo semantico di lazhu 拉住 

che in cinese significa semplicemente “afferrare” e può avere una sfumatura negativa in 

italiano vedendo Cai Yuanpei che “afferra” Huang Kan. Abbiamo bisogno di 

aggiungere una parola che specifichi meglio il verbo “afferrare” per attenuare il verbo. 

Integrandolo con il complemento “per un braccio” riusciamo a far capire che non lo sta 

afferrando per catturarlo o per iniziare un confronto in termini negativi, ma lo sta solo 

fermando dal fare un’azione. 

Similmente si è proceduto per la frase pronunciata da Fu Sinian, che esprime il 

suo desiderio di vedere il professor Hu Shi insegnare presso l’Università di Pechino: 
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如胡适先生来北大任教, 我和很多同学都会去受教。 

Se il Professor Hu Shi venisse a insegnare nella nostra Università, io e molti altri compagni 

di studi seguiremmo con piacere le sue lezioni. 

I verbi che hanno subito l’aggiunta, in questo caso di un avverbio, sono qu 

shoujiao 去受教 che letteralmente significano “ricevere un insegnamento da qualcuno”. 

Se tradotta in questo modo la frase risulterebbe “Se il Professor Hu Shi venisse a 

insegnare nella nostra Università, io e molti miei altri compagni di studi andremmo a 

ricevere i suoi insegnamenti.” Anche a una lettura superficiale si percepisce un senso 

d’inadeguatezza, che non aderisce al senso delle parole di Fu Sinian. Chi parla è un 

giovane studente, che colto da entusiasmo decide di parlare davanti ad un pubblico 

composto da professori e studenti. Il fervore con cui parla è talmente forte che arriva 

persino a contraddire il suo stesso mentore. Con difficoltà ci aspetteremmo da lui una 

frase neutrale come “seguiremmo le sue lezioni”. Durante il processo di traduzione si è 

ritenuto adeguato l’aggiunta dell’avverbio “con piacere” per mantenere nel metatesto i 

sentimenti e le motivazioni del giovane studente universitario. 

Un esempio particolare di aggiunta si trova all’inizio del terzo atto, dove il 

ragazzo delle consegne risponde al rettore dicendo: 

小伙计 谢谢我倒用不着, 搁在这儿可不行。 

RAGAZZO: Eh, grazie ma allora cosa sono venuto a fare? Non va bene lasciarlo qui. 

L’aggiunta della particella esclamativa “Eh” a inizio frase serve ad abbassare il registro 

del personaggio e per conferire un tono di sarcasmo alla frase. In questo modo si 

definisce l’idioletto del personaggio e si costruisce un dialogo realistico e credibile 

anche in italiano. 

Tutti i cambiamenti traduttologici incontrati fino ad ora, non sono sintomatici di una 

strategia traduttiva volta a tralasciare la cura filologica. È bene precisare come nella 

traduzione di un testo teatrale si debba cercare un compromesso tra fedeltà al prototesto 

e recitabilità. Rifacendoci al modello delle micro strategie, è possibile adottare una 

metodologia che riesca a conciliare, caso per caso, entrambi gli elementi. 
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4.9 Problemi traduttivi - Fattori fonologici 

A livello fonologico, trattandosi di prosa teatrale e non di un testo poetico, non sono 

stati riscontrati numerosi esempi di problemi traduttologici. Un caso emblematico, però, 

è rappresentato dal seguente dialogo tra l’apprendista di Mastro Ma, He Yizhuang, e il 

domestico di uno studente di famiglia nobile che frequenta l’università: 

何以庄这是蔡校长的命令。 

听差什么菜校长、饭校长, 你让不让! 

HE YIZHUANG: Questo è un ordine del Rettore Cai. 

DOMESTICO: Che Rettore Mai, Rettore Fai… ci lasci passare o no? 

Il gioco di parole è basato sul fraintendimento del nome Cai da parte del domestico, 

che lo confonde con l’omofono cai 菜 (pietanza) e poi con fan 饭 (cibo) entrambi 

appartenenti al campo semantico culinario. Se si fosse tradotto letteralmente l’effetto 

comico non sarebbe stato raggiunto. Cambiando la traduzione, attraverso l’uso di parole 

italiane omofone del nome Cai, ovvero l’avverbio “mai” e il verbo “fai”, è stato 

possibile raggiungere l’effetto comico anche nel metatesto. È chiaro che il residuo 

traduttologico è rilevante, poiché si passa dall’ambito culinario ad una campo più 

generico basato solo sull’omofonia; l’intraducibilità degli effetti fonologici però è stata 

colmata con un gesto creativo in fase di traduzione che può essere integrato con l’uso di 

note. 

Un altro spunto di riflessione sui fattori fonologici è rappresentato dalla presenza 

all’interno dell’opera teatrale della citazione di tre poesie. 

L’approccio traduttologico utilizzato è quello della traduzione con una gerarchia di 

dominante e sottodominanti: 

È il metodo che, in una ricerca d’equilibrio tra gli opposti estremismi della traducibilità e 

dell’intraducibilità, acquisisce come dato di fatto scontato (ma esplicitato) l’impossibilità 

di tradurre tutto. È la strategia derivante dalla concezione della traduzione totale di Torop. 

Si procede innanzitutto a un’analisi traduttologica del prototesto, per riscontrare quali sono 

gli elementi dominanti per la cultura emittente. Si procede a una proiezione di tali 

dominanti sulla cultura ricevente, e si realizza una previsione degli elementi recepibili, di 

quelli non recepibili testualmente, e di quelli parzialmente recepibili. Sulla base del lettore 
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modello, della strategia editoriale, del tipo di pubblicazione e, spesso, del gusto del 

traduttore, si decide quali elementi importanti del prototesto possono diventare le 

dominanti del metatesto, e quali elementi sono passibili soltanto di resa metatestuale (in 

apparato critico). […] Nella stesura del testo tradotto, si dà precedenza assoluta alla 

dominante principale, e, una volta resa questa, si cerca di dare spazio anche alle dominanti 

secondarie, nell’ordine d’importanza che è stato assegnato loro nella fase di analisi. 

L’aspetto più importante di questo approccio è la trasparenza assoluta delle decisioni prese 

dal traduttore (e, spesso, dall’editore) per quanto riguarda la strategia traduttiva. La 

traduzione di poesia che non dice quali sono i propri punti di debolezza, scelti con 

razionalità, rischia di proporsi come traduzione "completa", "assoluta" o, come qualcuno si 

ostina ancora a dire, "fedele" dell’originale, situazione dalla quale il lettore esce con un 

senso di manipolazione e presa in giro.
56

 

 

 La prima delle tre poesie è Hudie 蝴蝶 di Hu Shi: 

两个黄蝴蝶, 双双飞上天。不知为什么, 一个忽还飞。剩下那一个, 孤单怪可怜; 也无

心上天, 天上太可怜。 

Trattandosi di un testo poetico, presenta elementi fonologici rilevanti, ma che 

con difficoltà possono essere riprodotti nel metatesto a causa delle differenze evidenti 

tra le due lingue. La presenza dei toni nella lingua del prototesto non è riproducibile 

nella lingua d’arrivo, mentre la rima, le assonanze e le allitterazioni possono essere 

riprodotte, a costo però di un cambiamento traduttologico: 

Due farfalle gialle, fianco a fianco fluttuano in cielo. Non so perché, all’improvviso una 

vola giù. L’altra rimasta è sola e triste; ma non vuole salire su in cielo, il cielo su è troppo 

triste. 

La dominante per quanto riguarda la poesia è l’elemento fonologico e la metrica, 

ed è per questo che la cura filologica è stata posta in secondo piano per cercare di 

riprodurre le stesse sonorità e figure retoriche nel metatesto. La prima figura retorica 

che è possibile notare è l’allitterazione della “f” nel verso «Due farfalle gialle, fianco a 

fianco fluttuano in cielo» che è volta a riprodurre l’allitterazione in cinese del suono “sh” 

di «shuangshuang fei shangtian». Per raggiungere questo risultato è stato cambiato il 
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verbo “volare” fei 飞 , che nel metatesto è stato tradotto con un verbo di campo 

semantico differente, cioè “fluttuare”. La figura retorica successiva è un chiasmo tra le 

parole shangtian上天, tianshang 天上. Una traduzione fedele all’originale non avrebbe 

colto la dominante della figura retorica, perché 上天 significa “salire in cielo” mentre 

天上significa “cielo”. In traduzione, invece, attraverso l’aggiunta dell’avverbio “su” è 

stato possibile riprodurre il chiasmo (“su in cielo, il cielo su”). Il chiasmo precedente è 

inserito a sua volta dentro un altro chiasmo, e cioè kelian-shangtian-tianshang-kelian 可

怜-上天-天上-可怜. In questo caso si tratta di un chiasmo dal punto di vista lessicale, e 

non fonologico, quindi è stato sufficiente rispettare l’ordine degli elementi per ottenere 

lo stesso effetto anche nel metatesto. 

Il metro utilizzato nell’originale cinese è una quartina formata da dieci caratteri 

per ogni verso. Quando viene citata all’interno del testo teatrale però, non viene scritta 

rispettando la forma metrica, ma per esteso, come se fosse un testo di prosa. Questo 

perché è inserita all’interno di un dialogo teatrale e la poesia non è destinata alla lettura; 

anche nel metatesto si è dato seguito a questa scelta. 

Analizzando la poesia si può notare che il prototesto è diverso dall’originale di 

Hu Shi: l’ultimo verso dell’originale recita tianshang tai gudan天上太孤单 mentre nel 

testo di Sha Yexin l’ultimo verso recita tianshang tai kelian天上太可怜. È ipotizzabile 

che Sha Yexin abbia voluto cambiare l’ultima parola per accentuare la musicalità del 

brano. In sede di traduzione si è scelto di mantenere il testo teatrale, e di spiegare in 

nota la differenza con il testo originale di Hu Shi. 

La dominante filologica è evidente anche nell’uso della punteggiatura, infatti la 

punteggiatura del metatesto va di pari passo con quella del prototesto; tutto ciò è stato 

attuato per colmare il residuo derivante dalle diverse metriche utilizzate nei due testi. 

Come già detto in precedenza, infatti, la presenza di toni e la natura bisillabica del 

cinese, rendono inattuabile una corrispondenza sul piano metrico. 

La seconda poesia viene citata solo in parte, ed è Zeng wang Huibo dong you赠

王徽伯东游  (Regalo per il viaggio ad oriente di Wang Huibo) di Chen Duxiu di cui 

vengono riportati solo gli ultimi due versi: 
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近别远离同一散, 我心恻恻没来由 

Vicino o lontano, partire è come dividersi, nel mio cuore c’è un’angoscia senza ragione. 

Il testo integrale della poesia è il seguente: 

闻君将发扶桑渡，已识相逢又一秋。 

宝剑莫弹知己泪，诸天终古美人愁。 

东航触我追前梦，南国依然困楚囚。 

近别元离同一散，我心恻恻没来由。57 

La poesia fu pubblicata sul giornale Jingzhong ribao警钟日报  (Campana 

dall’Allarme) quando Cai Yuanpei ne era il direttore. È una poesia che risale al periodo 

della sperimentazione sull’uso del baihua in ambito poetico, come la poesia di Hu Shi, 

ma presenta caratteristiche molto diverse.  Analizzando la versione integrale possiamo 

notare che la componente sonora è molto marcata, grazie alla rima ripetuta ad ogni fine 

verso del suono qiu. Presenta una metrica molto regolare e un codice espressivo 

altamente codificato. L’ultimo verso è l’apice di una climax che si sviluppa lungo tutto 

il testo; la difficoltà della traduzione è rendere in un solo verso la complessità di 

un’intera poesia. È già stato affermato che la dominante debba essere la cura filologica, 

ma dobbiamo anche considerare che questo verso viene citato da Chen Duxiu proprio 

per esprimere i sentimenti e la psiche del suo personaggio. L’aspetto che deve essere 

posto al centro non è la cura filologica, ma la componente comunicativa ed espressiva. 

La traduzione è orientata verso il lettore e non rispetta la forma metrica dell’originale 

perché a differenza della poesia di Hu Shi, non si sta portando avanti una critica 

letteraria, ma la poesia ha come suo unico fine quello espressivo. 

L’ultima poesia citata all’interno dell’opera è ancora una volta di Chen Duxiu. Si 

tratta della poesia Dingsi chuxi ge丁巳除夕歌 (Poesia dell’ultimo giorno dell’anno 

1917) scritta nel 1918. I versi in questione sono:  

万人如海北京城，谁知道有人愁似我？ 
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“Tra l’oceano di persone di Pechino, c’è qualcuno che conosca la mia angoscia?” 

La versione integrale della poesia è: 

古往今来忽有我，岁岁年年都遇见他。 

明年我已四十岁，他的年纪不知是几何？ 

我是谁？人人是我都非我。 

他是谁？任人见他不识他。 

他何为？令人痛苦令人乐。 

我何为？拿笔方作除夕歌。 

除夕歌，歌除夕，几人嬉笑几人泣： 

富人乐洋洋，吃肉穿绸不费力。 

穷人昼夜忙，屋漏被破无衣食。 

长夜孤灯愁断肠，团员恩爱甜如蜜。 

满地干戈血肉飞，孤儿寡妇无人恤。 

烛酒香花供灶神，灶神那为人出力。 

磕头放炮接财神，财神不管年关急。 

年关急，将奈何；自有我身便有他。 

他本非有意作威福，我自投罗网自折磨。 

转眼春来，还去否？忽来忽去何奔波。 

人生是梦。日月如梭。 

世界之大大如斗，装满悲欢装不了他。 

万人如海北京城，谁知道有人愁似我？58 

Come nella poesia precedente, viene citato solo l’ultimo verso e quindi viene estrapolata 

dal suo contesto originale e reinserita in un contesto diverso da quella per cui era stata 

scritta. Anche per questa poesia, la dominante è l’espressione dei sentimenti, il senso di 
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angoscia e solitudine provati da Chen Duxiu. Non si terrà conto della componente 

filologica o fonologica, ma si porrà l’accento sulle scelte lessicali, secondo le quali wan 

ren ru hai Beijing cheng万人如海北京城 non sarà “come un oceano, le decine di 

migliaia di persone di Pechino” ma “Tra l’oceano di persone di Pechino”. Una 

traduzione che si avvicini di più al lettore, rende il traduttore capace di cogliere ed 

esprimere al meglio le connotazioni caratteriali e l’anima del personaggio, ed è proprio 

questo che un autore teatrale deve fare. 

4.10 Fattori lessicali- Semantica 

Nel saggio di Wong Dongfeng e Shen Dan sui fattori che influenzano il processo di 

traduzione, viene analizzato un caso di “inclusione semantica”: 

For example, the meaning of the English uncle INCLUDES the meaning of such 

Chinese words as shufu (father’s younger brother), bofu (father’s elder brother), jiujiu or 

jiufu (mother’s brother), gufu (father’s sister’s husband), yifu (mother’s sister’s husband), 

and shushu (father’s younger brother or a friend or acquaintance about the same age as a 

young person’s parent). But when uncle is used in a particular text, its specific meaning is 

clarified by the context, enabling the translator to select one of the words listed above. It 

would be considered a terrible mistake in Chinese culture to factors influencing the process 

of translating refer to the father’s brother as jiujiu or jiufu. The translator must be 

bilingually and biculturally competent enough to establish a context-dependent 

correspondence between English and Chinese in cases of semantic  inclusion.59 

All’interno del primo atto, si incontra lo stesso problema traduttologico, infatti i 

venditori ambulanti si riferiscono a mastro Ma chiamandolo Ma shu 马叔  e Ma ge马哥. 

Lo “shu” utilizzato è quello di shushu 叔叔, usato per indicare il fratello più giovane del 

padre, oppure un conoscente che sia coetaneo del proprio padre, mentre il ge è quello di 

gege 哥哥, fratello maggiore. Sono entrambi delle forme di cortesia per rivolgersi a una 

persona adulta. Quindi ciò che in italiano tradurremmo come “zio” o “fratello”, include 

molteplici significati in cinese, che in traduzione si devono poter cogliere. Nel metatesto, 

la parola Ma shu 马叔 è stata tradotta con “compare Ma” mentre Ma ge马哥 con 

“fratello mio”. Nel primo caso, si è scelto di tradurre shu con “compare” perché è un 
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sostantivo in uso nel novecento nell’Italia centro-meridionale, per indicare non solo il 

padrino di cresima, ma anche una forma di cortesia per rivolgersi ad una persona più 

adulta: 

Titolo che si dà a un vecchio amico o a chi, anche occasionalmente, si considera come 

tale: bevi, compare! Nella novellistica popolare, c. orso, c. lupo, ecc. (cfr.comare). 60 

 Tipica dei ceti più popolari, si adatta molto bene al cronotopo del prototesto, 

delineando anche nel metatesto l’idioletto del venditore ambulante. Non sarebbe stato 

appropriato l’uso di “zio”, poiché nell’italiano moderno è usato soprattutto nell’area 

settentrionale, in una fascia d’età giovane, per rivolgersi ad un coetaneo, e non ad una 

persona adulta. L’effetto sul lettore modello della cultura ricevente sarebbe stato diverso 

da quello del lettore modello del prototesto. Nel secondo caso è usato un sostantivo 

differente, ge 哥, quindi è opportuno inserire nel metatesto un altro sostantivo che 

sottolinei il rapporto differente tra il Venditore B e mastro Ma rispetto a quello tra il 

Venditore A e mastro Ma. In questo caso ge 哥 corrisponde a “fratello maggiore”; la 

differenza, che appare subito evidente, è che per tradurre una parola monosillabica 

cinese, l’italiano ha bisogno di due parole formate ciascuna da tre sillabe. Questo perché 

in italiano non esiste un corrispettivo e vengono usate due parole per spiegare un solo 

sostantivo. C’è il bisogno di trovare, pertanto, una parola nella lingua d’arrivo che da 

sola possa esprimere il significato di “fratello maggiore”. Si è ritenuto opportuno 

utilizzare “fratello mio” o “mio fratello”, che risulta più breve rispetto a “fratello 

maggiore Ma” e che riesce ad esprimere il senso di rispetto insito nel vocativo. 

Un'altra forma di cortesia viene usata poco dopo dall’apprendista He Yizhuang 

per rivolgersi ai due venditori, che gli vengono presentati da mastro Ma come daye 大

爷 e dashu 大叔. Daye 大爷 indica il fratello maggiore del padre, mentre dashu 大叔 il 

fratello minore del padre; in questo caso però sono usati per rivolgersi a delle persone 

più anziane per esprimere rispetto. Ci si trova di fronte all’impossibilità di trovare un 

corrispettivo in italiano che ricopra lo stesso campo semantico, ma possiamo ricorrere 

all’intersezione dei due campi semantici, ricorrendo a una parafrasi. Nel metatesto i due 
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sostantivi sono stati tradotti con “zio maggiore” e “zio minore”, anche se sarebbe stato 

più naturale “zio”, era necessario evidenziare la differenza d’età dei due venditori. 

Un’altra scelta lessicale che ha causato non poche difficoltà dal punto di vista 

semantico, riguarda la traduzione dei lessemi lao 老 e weng 翁 quando precedono un 

nome proprio; anche in questa sede vengono usati come forme di cortesia, entrambe 

sono usate per riferirsi ad una persona più anziana e sul vocabolario vengono tradotte 

con “persona anziana” o “persona più anziana”. Come nei casi precedenti, non esiste in 

italiano un sostantivo capace di coprire lo stesso campo semantico, perciò si è dovuto 

ricorrere ad una parola che da sola potesse avere lo stesso effetto nella lingua del 

metatesto; pur trattandosi di due parole diverse, si è scelto di tradurle con la stessa 

parola, ossia “vecchio” prima del nome proprio. 

CAI YUANPEI: Vecchio Zhi, vedo che hai le sopracciglia aggrottate, o no?  

蔡元培 秩翁, 看你眉头紧锁, 是不是? 

CHEN DUXIU: Vecchio Cai, ah ah, finalmente ti vedo steso! 

陈独秀 老蔡, 哈哈, 总算看到你躺倒的样子了! 

Andando avanti con la traduzione, all’inizio del terzo atto, incontriamo un altro 

spunto di riflessione in materia lessicale: 

小伙计 大叔, 这是校长办公室吗? 

蔡元培 ( 边搓衣边回答) 是呀。 

小伙计 你们家老爷在吗? 

蔡元培 我们家老爷? 

小伙计 是呀。你们家老爷定的饭菜, 我给他老人家 

送来了。 

蔡元培 你就搁这儿吧。谢谢你 

Ritroviamo la formula di cortesia dashu 大叔 , che in questo caso viene tradotto 

semplicemente con “zio”, mentre merita una riflessione più approfondita la parola laoye 

老爷.  Anche qui ci troviamo davanti ad una forma di rispetto, ma in base alla risposta 
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di Cai Yuanpei, capiamo che secondo i suoi valori, deve avere una connotazione 

negativa. Cai Yuanpei credeva fermamente nell’uguaglianza delle persone, quindi il suo 

rifiuto a essere definito laoye, ci porta a capire che ci troviamo davanti ad una parola 

che faceva parte del linguaggio quotidiano, ma che andava a cozzare con gli ideali di 

uguaglianza del protagonista. Ecco perché è stata tradotta con “padrone” e non come 

“capo” o “signore” o “principale”. Soltanto “padrone” mette in evidenza lo stacco 

sociale su cui Sha Yexin vuole far riflettere: il garzone del ristorante fa ancora parte, 

come anche mastro Ma, di quella fascia di popolazione abituata ad essere considerata 

come “inferiore” dai ceti più abbienti, mentre il signor Cai ha una mentalità moderna 

che respinge le differenze di classe. Anche in questo caso la scelta del traducente ci 

aiuta a definire l’idioletto, il carattere di un personaggio e a rispettarne il fattore 

cronologico. 

Un altro caso emblematico che sottolinea la differenza semantica tra il cinese e 

l’italiano è rappresentato dalla parola tongxue 同学 “compagno di classe” quando esso 

precede un nome proprio. Bisogna innanzitutto chiarire che si sta parlando di un 

contesto universitario. In cinese l’espressione “il compagno di classe Xu Deheng” non 

creerebbe problemi ad un lettore cinese. Viceversa in un contesto italiano, potrebbe 

creare confusione, perché “compagno di classe” può riferirsi solamente alla scuola 

dell’obbligo, per esempio “il mio compagno di classe, Roberto Rossi” e comunque mai 

seguito direttamente dal nome proprio (“il compagno di classe Rossi Roberto”). In 

ambito universitario sarebbe più adatta l’espressione “il mio compagno di corso, 

Roberto Rossi”, ma anche questa soluzione sarebbe ridondante e poco usata nel 

linguaggio orale. Parlando delle sottodominanti, si è già affermato che un testo basato 

sui dialoghi deve innanzitutto risultare “vero”. Non è facile ipotizzare un dialogo tra due 

studenti in cui uno dei due pronunci la frase: “I volantini scritti dal compagno di corso 

Xu Deheng”. Occorre trovare una soluzione alternativa e che risulti plausibile nella 

cultura ricevente. La prima ipotesi potrebbe essere quella di mantenere solo il sostantivo 

“compagno”, ma per un parlante italiano la parola “compagno” pronunciata in un’opera 

teatrale cinese, farebbe nascere nel lettore del metatesto un riflesso pavloviano che lo 

ricondurrebbe ad una semantica di stampo comunista-socialista, corrente che avrebbe 
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dovuto attendere qualche anno prima di prendere piede in Cina. Il risultato finale è stato 

quello di omettere la parola tongxue 同学: 

傅斯年 许德珩同学起草的这份? 

FU SINIAN: E i volantini scritti da Xu Deheng? 

È proprio la ridondanza a fornire gli esempi più interessanti nella traduzione dal 

cinese all’italiano e di cui l’originale presenta numerosi esempi, come nel caso 

dell’espressione nannü tongxiao男女同校 che letteralmente potrebbe tradursi con “la 

coeducazione tra maschi e femmine”. Il sostantivo “coeducazione” in italiano è già 

inclusivo della compresenza dei due sessi, senza doverlo esplicitare per forza. Per 

evitare l’effetto ridondante, anche in questo caso si è ricorso all’omissione dei caratteri 

男女: 

王兰 本来不敢, 在家读我弟弟从学校带回来的《新青年》, 读您、读陈独秀和胡适等

先生的文章, 才有了胆量。您一向主张男女平等, 尊重女权, 在民国初年您当教育总长

的时候, 就在全国的小学推行男女同校。我这次来, 除了我希望我自己能读北大之外, 

更希望你能在大学彻底实行男女同校, 开全国解除女禁之先, 让全国所有的大学都能仿

效, 让全国的妇女姐妹都能享受读大学的权利。 

WANG LAN: All’inizio non ero coraggiosa, ma a casa ho letto “La Gioventù Nuova” che 

mio fratello aveva riportato dall’Università, e ho letto i suoi saggi, quelli di Chen Duxiu e 

del Professor Hushi, e allora ho avuto fegato. Lei si batte per l’uguaglianza tra uomini e 

donne e rispetta i diritti delle donne. Quando lei era ministro dell’Istruzione durante i primi 

anni della Repubblica, ha applicato la coeducazione nelle scuole elementari. Sono venuta 

perché, oltre al fatto di poter frequentare i corsi all’Università di Pechino, speravo che lei 

potesse applicare la coeducazione anche all’Università, guidare il paese per eliminare i 

vecchi divieti, e porsi ad esempio per tutte le università del Paese, e che tutte le sorelle della 

Nazione possano avere il diritto di frequentare l’università. 

Le differenze in campo semantico non possono e non devono essere risolte solo 

con l’ausilio dell’omissione. Ci sono dei casi in cui devono essere interpretate ed 

adattate alla lingua del metatesto. Prendiamo ad esempio in analisi la seguente battuta 

pronunciata da Fu Sinian: 

如果那样, 必将激起世界公愤, 政府势必垮台, 元凶也必将遗臭万年 
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e se mai accadesse, farebbe crescere l’indignazione del resto del mondo, il governo 

perderebbe la sua legittimità, e il responsabile subirebbe la condanna dei posteri.  

La traduzione dell’espressione kuatai 垮台  (letteralmente “perdere il potere”) deve 

necessariamente essere soggetto di rielaborazione da parte del traduttore, che deve 

raggiungere una traduzione che sia più vicina al lettore, e non all’autore. Le due 

espressioni “perdere il potere” e “perdere la legittimità” coprono due campi semantici 

che si intersecano ma che non coincidono. “Perdere il potere”, infatti, presuppone il 

mancato appoggio della fazione politica che in quel preciso momento detiene il potere, 

mentre “perdere la legittimità” per un governo significa che vengono a mancare quei 

principi di moralità e di democrazia universalmente riconosciuti e che ancora erano 

latenti in ambito cinese. Dunque tramite la tecnica definita da Wong Dongfeng e Shen 

Dan come “intersezione”, si è delineato più efficacemente, dal punto di vista semantico, 

il costrutto verbo-oggetto anche nella lingua ricevente. 

Alla fine della commedia, dal palco dove Cai Yuanpei sta tenendo un discorso 

viene lanciata una pallina di carta; nelle indicazioni di scena si legge: 

[ 有人扔一纸团上来。 

[ 傅斯年拾起, 看纸团。 

Qualcuno tira una pallina di carta. 

Fu Sinian la raccoglie e legge il foglio. 

Si può notare che nella prima frase zhituan 纸团 è tradotto con “pallina di carta”, 

mentre in seguito viene tradotta con “foglio”. Si è adottata questa traduzione perché per 

un parlante italiano risulterebbe difficile capire come si possa “leggere una pallina di 

carta” immaginiamo invece che Fu Sinian raccolga la pallina di carta, ma solo dopo 

averla aperta, cominci a leggere. Il cambiamento traduttologico in questo caso è stato 

adottato per rendere il metatesto plausibile e comprensibile. 

Un altro problema rilevante che riguarda le differenze semantiche è 

rappresentato da quegli elementi la cui semantica è influenzata dal contesto. Sono 

parole, frasi o modi di dire che a una prima lettura potrebbero ingannare, perché dotati 
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di una duplice natura. Come nel caso della battuta qui di seguito riportata integralmente 

per consentire la comprensione del contesto: 

张冶秋 ( 看布告, 宿酒未醒) 让我下车? 让我走着进校门? 我能走得动吗? 昨天在小桂花

那儿喝了那么多的酒, 这小娘们灌了我那么多米汤, 我心都酥了, 人都醉了, 折腾了一夜, 

我能走得动吗? 嗯? 让我下车,好呀, 谁让我下车, 谁就背我进去。谁呀? 来背呀! 进去! 

ZHANG YEQIU (Legge l’avviso, ha ancora i postumi di una sbornia): Vogliono farmi 

scendere? Vogliono farmi entrare a piedi? Come faccio a camminare? Ieri al Piccolo 

Osmanto Odoroso ho bevuto molto, quelle ragazze mi hanno ammaliato con molte lusinghe, 

mi sento debole, sono totalmente ubriaco, mi sono girato e rigirato tutta la notte, come 

faccio a camminare? Eh? Vogliono farmi scendere? Bene! Chi mi fa scendere? Chi mi 

prende sulle spalle e mi porta dentro? Chi? Venite a prendermi sulle spalle!  Entriamo! 

La frase da analizzare è zhe xiaoniang men guanle wo name duo mitang 这小娘们灌了

我那么多米汤, che tradotta letteralmente significa “queste fanciulle mi hanno fatto bere 

molta zuppa di riso”. Se analizziamo l’emittente e il contesto della frase, ci accorgiamo 

che la traduzione proposta  non può essere giusta: a parlare è un ricco nobile che 

presenta i postumi di una sbornia infatti, come apprendiamo, la sera prima si è recato in 

una casa di piacere. Se si traducesse zhe xiaoniang men guanle wo name duo mitang 灌

了我那么多米汤 con “far bere molta zuppa di riso”, non si spiegherebbe come ci si 

possa ubriacare con del semplice brodo di riso, ma soprattutto perché in un luogo di 

immoralità, invece dell’alcool, si decida di bere dell’innocua zuppa di riso. Come in un 

romanzo giallo bisogna raccogliere tutte le prove e capire chi sia il colpevole, nel nostro 

caso quale sia la giusta traduzione. Cercando tra i significati secondari dell’espressione 

cinese mitang米汤  troviamo anche biyu tianyanmiyu 比喻甜言蜜语 , e cioè una 

metafora che significa “ammaliare”. La traduzione definitiva sarà «quelle ragazze mi 

hanno ammaliato con molte lusinghe». 

4.11 Giochi di parole 
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Prima di affrontare l’argomento dei giochi di parole bisogna partire da una loro 

definizione.  Secondo Delabastita
61

, un gioco di parole è una figura linguistica che si 

basa sulla somiglianza formale e sulla diversità semantica di due o più lessemi. I giochi 

di parole sono stati oggetto di discussione tra coloro che non consideravano possibile 

una loro traduzione e coloro che, invece, ne sostenevano la traducibilità. La difficoltà 

nel caso dei giochi di parole nasce dell’anisomorfismo delle lingue, fenomeno ancor più 

rilevante nel caso del cinese e dell’italiano. Come è già stato affermato, il cinese è una 

lingua monosillabica, tonale e basata su un’organizzazione tema-rema. L’italiano è 

invece, polisillabica, priva di toni e basata sulla costruzione rema-tema. 

Le differenze sopra elencate rendono ancor più arduo il ruolo del traduttore che 

deve scegliere con quale metodo, dove sia possibile, tradurre i giochi di parole. Osimo, 

citando Delabastita, elenca vari metodi per affrontarli: 

 La prima categoria è chiamata PUN > PUN, ossia è l’esito che da un pun ottiene un 

altro pun. Naturalmente resta aperto il dibattito circa la diversa percezione che il pun 

tradotto può avere sul lettore modello del metatesto. Tale differenza di percezione è molto 

difficile da valutare. 

 La seconda categoria è quella di PUN > NON-PUN. In questo caso, il gioco di parole del 

prototesto ha come esito un frammento di testo privo di qualsiasi gioco di parole. In questi 

casi, il residuo traduttivo non è tanto nel contenuto semantico, quanto nel mancato 

convogliamento dell’atteggiamento linguistico, dello stato d’animo del doppio senso che 

viene a mancare. 

 La terza categoria individuata da Delabastita contempla il PUN > PUNOID, ossia l’esito di 

un pun tradotto con uno pseudogioco di parole. In questi pseudo-giochi di parole è evidente 

(a differenza dalla categoria precedente) che il traduttore ha riconosciuto il gioco di parole e 

ha propeso per una resa esplicitante. 

 La categoria successiva è quella dei PUN > ZERO. Qui semplicemente nel metatesto non si 

reperisce alcun frammento che possa essere considerato traducente del gioco di parole del 

prototesto. È un caso di omissione. 

 Un’altra categoria, denominata «copia diretta», consiste nella trascrizione del gioco di 

parole nella lingua in cui è stato espresso nel prototesto, senza spiegazioni, lasciando il 

lettore del metatesto ad affrontare, solo, il pun. 

 Esiste poi l’eventualità del trasferimento, che consiste nell’uso mascherato di una semantica 

della lingua del prototesto in traduzione. Questa categoria normalmente viene chiamata 
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calco semantico, e consiste nel coniare (o semplicemente usare) una parola nella metalingua 

che semanticamente sia composta mediante lo stesso procedimento della parola da tradurre. 

 C’è la possibilità della soluzione NON-PUN > PUN, ossia dell’aggiunta di un gioco di 

parole non presente nell’originale, solitamente alla ricerca di una compensazione (si veda 

l’unità 10 di questa parte del corso). Delabastita distingue questa categoria dalla categoria 

ZERO > PUN, nella quale il gioco di parole viene creato da zero, mediante l’aggiunta di 

materiale verbale inesistente nell’originale. Invece nella categoria NON-PUN > PUN il 

materiale nel prototesto era presente, ma non creava giochi di parole.62 

Nel testo drammaturgico tradotto, è possibile trovare numerosi esempi di giochi di 

parole, spesso basati sull’omofonia di alcune parole cinesi, che differiscono tra loro per 

i toni o per la forma scritta, come nel seguente caso: 

蔡元培( 念) “英国驻华公使朱尔典为两个英藉教员被辞退一事, 亲自来校交涉, 对蔡校

长施加压力。朱尔典说他支持英藉教员对蔡校长的起诉。蔡校长说可以应诉, 并表示

在法律需他出庭时一定出庭。朱尔典见蔡校长态度如此强硬, 临走时威胁说, 你是不想

再当北大校长了。蔡校长一笑置之, 安然不动。”你记录的还真详细。其实他们是虚张

声势。 

范文澜 他们就是欺软怕硬, 现在他们也就不了了之了。 

蔡元培 哦, 这个“藉”字你写错了, 不是草字头, 是 

竹字头。 

CAI YUANPEI: (Legge ad alta voce) “L’ambasciatore inglese John Jordan si è recato 

personalmente all’istituto in rappresentanza dei due professori inglesi licenziati per fare 

pressione sul Rettore Cai. Jordan ha affermato di voler intentare causa contro il Rettore Cai 

in difesa dei due professori di nazionalità inglese. Il Rettore ha affermato che, qualora la 

legge lo richieda, comparirà in aula. Jordan vedendo il contegno del Rettore Cai così 

imperturbabile, andandosene ha minacciato: «Non si aspetti di essere ancora il Rettore 

dell’Università di Pechino!» Il Rettore Cai si è messo a ridere, e pacificamente non ha 

reagito.” Il tuo resoconto è molto dettagliato. Stanno solo facendo gli spacconi. 

FAN WENLAN: Sono forti con i più deboli, e deboli con i forti, non hanno concluso niente. 

CAI YUANPEI: Oh, hai sbagliato a scrivere l’ideogramma “nazionalità”, non è con il 

radicale erba, ma con il radicale bambù. 
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Si tratta di un gioco di parole, o pun, che presenta molti punti di riflessione. Innanzitutto 

il gioco di parole tra “insultare” jí 藉 e “nazionalità” jí 籍 è verificabile nel prototesto 

solo nel caso della lettura, e non nel caso della messa in scena, in quanto le due parole 

sono perfettamente omofone: si potrebbe addirittura arrivare a pensare che se Sha Yexin 

ha inserito un gioco di parole comprensibile solo attraverso la lettura, molto 

probabilmente ha scritto Xing yu xiansheng Cai幸遇先生蔡 come testo finalizzato alla 

sola pubblicazione, e non per la rappresentazione scenica. In realtà sappiamo che 

l’opera fu rappresentata molte volte fino alla sua sospensione nel 2005 a causa della 

censura governativa. Ma allora perché inserire un gioco di parole fruibile a pieno solo 

tramite la lettura, se l’opera è stata pensata principalmente per essere rappresentata? 

La carenza di testi critici su Xing yu xiansheng Cai幸遇先生蔡 non ci permette di avere 

molte spiegazioni a riguardo, ma si possono elaborare delle interpretazioni sulla base 

degli altri giochi di parole presenti nel testo che presentano caratteristiche simili, basati 

sulla pronuncia errata di un carattere, invece che sulla sostituzione con un carattere di 

campo semantico simile ma non uguale. Sembrerebbe quasi che Sha Yexin voglia farci 

riflettere sulla difficoltà della lingua cinese (argomento centrale nel movimento di 

“nuova cultura”) attraverso i suoi personaggi e lo fa in molte occasioni, come quando fa 

dire a uno dei personaggi inglesi: 

ROBERT SWALLOW: I vostri quattro toni sono proprio difficili! 

L’autore si appropria delle sperimentazioni e delle correnti di pensiero che portarono 

all’uso del vernacolare e lo applica anche al linguaggio usato nella propria pièce teatrale, 

anche tramite i giochi di parole. È evidente quindi che vadano tradotti seguendo una 

dominante di tipo filologico e cercando di riprodurre nel metatesto lo stesso effetto che 

il prototesto ha sul pubblico cinese, seguendo la teoria che Newmark definisce come 

“equivalent effect”: 

It has sometimes been said that the overriding purpose of any translation should be to 

achieve 'equivalent effectˈ (i.e. to produce the same effect or one as close as possible) on 

the readership of the translation as has obtained on the readership of the original. (This is 

also called the 'equivalent response' principle. Nida calls it ˈdynamic equivalenceˈ. As I see 

it, 'equivalent effectˈ is the desirable result, rather than the aim of any translation, bearing in 

mind that it is an unlikely result in two cases: (a) if the purpose of the SL text is to affect 
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and the TL translation is to inform (or vice versa); (b) if there is a pronounced cultural gap 

between the SL and the TL text […]
63

.  

La scelta di tradurre jí 藉 (insultare) con “nazionalità” e solo dopo, al momento della 

correzione di Cai Yuanpei, di esplicare la differenza dei due caratteri, è volta a 

perseguire proprio questa strategia: anche il pubblico cinese non è subito cosciente del 

gioco di parole perché i due caratteri sono perfettamente omofoni; solo in seguito, al 

momento della correzione di Cai Yuanpei, capiscono dell’errore di Fan Wenlan. 

Un esempio di pun ascrivibile alla categoria che Osimo, citando Delabastita, definisce 

come PUN>PUN, invece, è il seguente: 

王兰 蔡 校长, 谢谢您, 我不耽误您的时间了, 我太感激了, 太感激了。再见。 

蔡元培 再见, 明天你和北大见! 

WANG LAN: Rettore Cai, la ringrazio, non le faccio perdere altro tempo, le sono debitrice, le 

sono debitrice, arrivederci. 

CAI YUANPEI: Arrivederci, ma domani sarete lei e l’Università di Pechino a vedervi! 

L’anisomorfismo che spesso si pone come ostacolo nella traduzione dei giochi di parole, 

qui non è presente, perché sia l’espressione cinese zaijian 再见  che l’espressione 

italiana “arrivederci” al loro interno contengono il verbo “vedere”. La traduzione del 

pun è attuabile grazie alla somiglianza delle due lingue, ma cosa succederebbe nel caso 

di una differenza significativa in campo lessicale? È il caso del gioco di parole presente 

nel secondo atto dove il professore inglese, Robert Swallow, si confonde circa una 

costruzione a quattro caratteri: 

燕瑞博谢谢。我今天代表克德莱先生我们一对人,哦, 不, 一双人, 共同发话, 哦, 不, 讲

话。新校长蔡先生方才发表演说, 要“见人都抱”⋯⋯ 

蔡元培 是兼容并包。 

燕瑞博哦, 对不起, 兼⋯⋯容⋯⋯并⋯⋯抱。[…] 

ROBERT SWALLOW: Grazie. Oggi parlo anche a titolo, ehm, no, a nome del Professor 

Clyde per tutti e due. Il discorso appena pronunciato dal nuovo Rettore, il Professor Cai, 

deve “dipendere la diversità di visione”. 
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CAI YUANPEI: “Difendere la diversità d’opinione.” 

ROBERT SWALLOW: Ah, scusate, dipendere... la… diversità… d’opinione. 

Il fraintendimento del cinese da parte del professore inglese che trova seguito anche 

nelle battute successive, è incentrato sull’omofonia delle costruzioni a quattro caratteri 

jianrongbingbao 兼容并包 e jianren doubao 见人都抱 causata dalla scarsa conoscenza 

del cinese da parte di Swallow. Occorre trovare delle parole che siano omofone e anche 

simili dal punto di vista semantico, ma che ricreino un effetto simile nella lingua 

d’arrivo. Quindi jianrongbingbao“兼容并包 ”, “difendere la diversità d’opinione”, 

diventa jianren doubao 见人都抱 “dipendere la diversità di visione”. 

La tecnica cosiddetta del PUN>ZERO è stata applicata nella battuta seguente: 

[…]因追随于黄先生, 被人戏称为“黄门侍郎”[…] 

[…]Poiché accompagno sempre il Professore, vengo chiamato “Il vice del Signor 

Huang”[…] 

In cinese il gioco di parole è basato sul nome del professore Huang Kan (黄侃) che è 

composto da due caratteri di cui il primo, huang 黄 , significa “giallo”. Come sappiamo 

il giallo nella cultura cinese, era il colore indossato dall’imperatore, e spesso, tramite 

sineddoche, si usa il colore per riferirsi al potere imperiale. La traduzione letterale del 

soprannome di Fu Sinian sarebbe “il servitore del cancello del palazzo imperiale” o “il 

servitore del cancello giallo”. Purtroppo in italiano il colore giallo non ha la stessa 

duplice valenza semantica. Non è stato quindi possibile trasmettere nel metatesto lo 

stesso gioco di parole, che però viene spiegato per mezzo delle note. 

4.12 Realia 

I realia sono un elemento molto presente nel testo, e presentano spunti di riflessione 

interessanti, grazie anche alla loro molteplice natura. Nell’opera teatrale di Sha Yexin, 

infatti, possiamo trovare realia geografici, etnografici, politici e sociali. Di seguito viene 

riportata l’analisi per ognuna delle tre categorie. 

4.12.1 Realia geografici 
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Un'altra tipologia di elementi che possono causare problemi traduttologici è 

rappresentata dai toponimi. Sono un elemento molto frequente nel testo e per la maggior 

parte si riferiscono a quartieri e zone di Pechino, che spesso non hanno una traduzione 

italiana. La macro strategia adottata è quella estraniante, ma ci sono dei casi che hanno 

richiesto una micro strategia addomesticante per motivi di scorrevolezza del testo e 

anche perché sono elementi molto marcati culturalmente che potrebbero sfuggire anche 

al lettore più attento. 

Analizziamo il caso di una frase che presenta due diversi approcci traduttivi: 

马师傅 这一带就叫沙滩, 西边是马神庙, 东边是景山。 

MASTRO MA: Quest’area si chiama “spiaggia sabbiosa”: a ovest c’è il Tempio del Cavallo, 

a est c’è il colle Jingshan. 

In una sola battuta, la prima dell’opera teatrale, troviamo tre toponimi: Shatan 沙滩, Ma 

shenmiao 马神庙 e Jingshan 景山. Nei primi due casi si è scelto di tradurre i nomi 

poiché, nel primo caso, si sarebbe reso possibile la natura della conformazione 

geografica della zona, mentre nel secondo caso esiste una traduzione ufficiale del 

toponimo. Nel terzo caso, invece, non esiste una traduzione ufficiale e spesso viene 

mantenuto il nome in cinese con l’aggiunta del sostantivo “colle”. L’approccio è quello 

di una resa neutra con il riconoscimento di un elemento appartenente ad un’altra cultura, 

ma attraverso l’aggiunta di “colle” il traduttore rende più fruibile il contenuto del 

prototesto al suo “spettatore modello”, che a differenza del lettore modello, non può 

consultare eventuali note
64

. 

Xing yu xiansheng Cai 幸遇先生蔡 è carico di riferimenti alla geografia di 

Pechino e a volte sono necessarie ricerche più approfondite per raggiungere le 

conoscenze che solo un autoctono può avere. È il caso del toponimo Badahutong 八大

胡同 che con una traduzione letterale e che ignori la sua valenza non solo geografica ma 

anche culturale, sarebbe “Gli otto grandi vicoli”. Il nome Badahutong 八大胡同 fa 

invece riferimento al quartiere a luci rosse di Pechino dove si recavano spesso studenti e 
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professori dell’Università di Pechino. Si è già spiegato il motivo dell’impossibilità di 

usare una traduzione letterale, ma in mancanza di una traduzione ufficiale si è posti di 

fronte ad una scelta che debba essere fedele al prototesto, ma che mantenga anche la 

scorrevolezza nel momento della lettura o della rappresentazione scenica. Si è optato 

per l’adozione di una variante italiana più generica, ma che abbia la stessa valenza nelle 

due culture e cioè “quartiere a luci rosse”. In questo modo non viene rilevato in 

traduzione l’elemento estraniante, perché si è adottata una traduzione atopizzante, 

altrimenti si renderebbe il testo pedante e poco adatto alla recitazione. Il residuo 

traduttologico è risolto con l’uso del glossario. 

La stessa strategia traduttiva è stata applicata al toponimo Dongjiaominxiang 东

交民巷, “il quartiere Dongjiaomin” che fa riferimento al quartiere delle ambasciate a 

Pechino; per questo si è ricorso alla variante generica italiana “quartiere delle 

ambasciate” integrando il residuo in nota. 

4.12.2 Realia etnografici 

Nella traduzione di realia etnografici, la difficoltà risiede tutta nella scelta della 

strategia da adottare. Nel caso di una strategia estraniante e che abbia come nucleo la 

cura filologica, le scelte traduttive sono quasi obbligate. Ma la duplice natura di Xing yu 

xiansheng Cai 幸遇先生蔡 ci porta ancora una volta ad adattare la strategia ad ogni 

singolo caso.  

Un esempio particolare e di facile traduzione è rappresentato da quei realia 

entrati a far parte della lingua italiana, come mahjong e fengshui, per i quali è stata 

sufficiente la semplice trascrizione. 

Per i realia molto marcati culturalmente e che sono poco conosciuti nella cultura 

italiana, gli approcci sono stati diversi. 

Douzhi(r) 豆汁 e zhagao 炸糕 sono due piatti tipici di Pechino che non hanno 

una traduzione o un sinonimo in italiano. In questo caso si è ricorso alla parafrasi perché 

la trascrizione avrebbe reso il testo troppo oscuro e l’uso eccessivo di note non si adatta 

all’uso editoriale. Dove possibile quindi si è ritenuto opportuno parafrasare i realia, 
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riconoscendo comunque il dato estraniante, come nel caso  di douzhi(r) 豆汁 che è stato 

tradotto con “latte di soia”, bevanda presente nella cultura italiana, ma che mantiene 

comunque l’elemento esotico.  

La stessa strategia è stata seguita per tradurre i nomi dei vestiti tipicamente cinesi, come 

chaofu 朝服 e changpao magua 长袍马褂. Il primo sostantivo sta a indicare il vestito 

che era usato in presenza dell’imperatore, il secondo è un abito formato da una tunica 

(changpao 长袍) e da una giacca corta (magua 马褂); era un abito da uomo usato nei 

primi anni della Repubblica cinese. Sono entrambi stati tradotti per mezzo di parafrasi 

per evitare l’uso massivo di note e per rendere più scorrevole il testo.  

Un’eccezione agli altri realia è identificabile con la parola bianzi 辫子, tradotta con 

“codino” un equivalente che però ignora il background storico culturale di cui è carica 

questa parola. Sta al lettore modello capire che si tratta del codino che serviva ad 

indicare sottomissione all’etnia mancese. Si è potuto attuare questa scelta perché 

l’elemento culturale del codino è universalmente riconosciuto ed essendo il nostro 

lettore modello esperto di cultura cinese, gli sarà possibile riconoscere il bagaglio 

culturale che “codino” ha alle sue spalle. 

4.12.3 Realia politici e sociali 

Parlando di realia politici possiamo fare affidamento sulle direttive dettate da Newmark: 

The political and social life of a country is reflected in its institutional terms. Where the title 

of a head of state ('President', 'Prime Minister', 'King) or the name of a parliament 

(Assemblea Nazionale Camera dei Deputati or 'Senate') are 'transparent', that is, made up of 

'international' or easily translated morphemes, they are through-translated ('National 

Assembly', 'Chamber of Deputies'). Where the name of a parliament is not 'readily' 

translatable (Bundestag; Storting (Norway); Sejm (Poland); Riksdag (Sweden); Eduskunta 

(Finland); Knesset (Israel), it has a recognized official translation for administrative 

documents (e.g,, 'German Federal Parliament' for Bundestag, 'Council of Constituent States' 

for Bundesrat) but is often transferred for an educated readership (e.g. Bundestag) and 

glossed for a general readership ('West German Parliament'). 65 
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Secondo queste proposte di traduzione, i realia che fanno riferimento alla realtà politica 

e sociale devono essere tradotti non solo in base al lettore modello, ma anche in base 

alla natura stessa del nome: se è “trasparente”, ovvero se possiede una traduzione 

internazionale riconosciuta, il nome viene semplicemente tradotto. Nel caso di un realia 

politico che non abbia una traduzione stabilita in precedenza, esso è trascritto per un 

pubblico colto, oppure integrato con delle note per un pubblico più eterogeneo. 

A causa della forte presenza di realia politici all’interno di Xing yu xiansheng Cai 幸遇

先生蔡, è opportuno analizzare gli esempi più significativi per capire meglio le scelte 

traduttive, che dovranno tenere conto anche dell’elemento diacronico: gli organi e le 

istituzioni politiche fanno riferimento al secolo scorso e possono presentare ulteriori 

difficoltà. 

Il caso più indicativo è sicuramente identificabile con la parola “ministro”. Nel corso del 

testo è usata molto spesso, con riferimento a varie realtà: “ministro del Personale” 

( Libu shangshu 吏部尚书), “ministro plenipotenziario” (gongshi 公使), “ministro 

dell’Istruzione (jiaoyu zongzhang 教育总长)”, “ministro degli Esteri” (Waijiaobu外交

部). In tutti i quattro casi la traduzione linguistica è attuabile e possiamo farli rientrare 

nella prima categoria espressa da Newmark. 

Un esempio di natura differente è quello della parola Guowuyuan 国务院, che 

può essere tradotta con “Consiglio di Stato”, ma solo a fronte di considerazioni più 

approfondite. In Italia per “Consiglio di Stato” s’intende un organo amministrativo e 

giuridico diverso da quello cinese del periodo dei Signori della Guerra, che svolgeva 

collegialmente le funzioni di capo dello Stato. Se poniamo come lettore modello un 

pubblico colto, sarà possibile riconoscere che la parola “Consiglio di Stato” in un 

contesto cinese fa riferimento ad un tipo particolare di istituzione politica che differisce 

da quella italiana e dunque si può procedere con la semplice traduzione linguistica. 

La stessa conclusione non è attuabile nel caso di wenke 文科, corrispondente all’inglese 

“Liberal Arts”. Il realia in questione fa riferimento a un corso di studi che non trova un 
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suo corrispettivo in italiano, infatti, le materie principali di studio sono: cinese, storia, 

politica, geografia, inglese; come suggeritoci da Osimo, possiamo utilizzare in questo 

caso: 

una strategia appropriante, che falsifica il contesto culturale locale dell'evento, ma rende 

bene il concetto funzionale interno.66 

È possibile quindi utilizzare l’omologo generico culturale della cultura ricevente, e cioè 

“facoltà di Lettere”. 

4.13 I nomi propri 

La traduzione dei nomi propri può essere suddivisa a sua volta in nomi di associazioni, 

di università e nomi di riviste. Per la prima categoria sono state necessarie delle ricerche 

per comprendere la funzione svolta e i principi su cui erano fondate, in modo da darne 

risalto nel titolo italiano.  Nel testo sono presentati due circoli in netto contrasto tra loro, 

perché uno trovava nell’edonismo e nella ricerca del piacere sessuale i suoi unici scopi 

(Tanyan tuan 探艳团), mentre l’altro (Jinde hui 进德会) era un’associazione promossa 

da Cai Yuanpei nella quale vigevano regole molto ferree sulla moralità secondo il grado 

di appartenenza al circolo. C’erano tre gradi di appartenenza e le regole proibivano di 

frequentare le prostitute, il gioco d’azzardo, l’alcol, il mangiare carne ecc. 

Per sua stessa natura il nome cinese della prima associazione non è diretto, ma usa un 

lessico allusivo che maschera lo scopo reale per il quale l’associazione, o circolo, è stata 

creata. Una traduzione troppo esplicita non trasmetterebbe il senso di ambiguità e 

mistero che circonda il nome. I primi tentativi di traduzione, infatti, fallivano proprio 

nel mantenere l’ambiguità dell’originale con traduzioni del tipo “Circolo della Ricerca 

della Sensualità”. In ultima analisi si è optato per un sostantivo con un campo semantico 

molto vasto e generico e che quindi potesse avere più di un’interpretazione e un nome 

velato di mistero; la traduzione risultante è stata “Circolo della Ricerca della Bellezza”. 

Nel secondo caso, invece, il nome cinese mette subito in chiaro quali siano le 

principali attività del circolo e le espone con orgoglio. Era necessario un nome diretto, 
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chiaro e che portasse in sé i principi e i valori che il circolo propugnava; la traduzione 

definitiva è stata “Circolo della Moralità”.
67

 

Nella maggior parte dei casi, per i nomi propri si procede cercando una 

traduzione ufficiale e condivisa. Spesso nel caso del cinese esistono traduzioni di questo 

tipo in inglese e francese, mentre le traduzioni in italiano sono di numero sensibilmente 

inferiore. Nel caso del nome proprio del circolo studentesco Xinchao she 新潮社 , 

ispirato ai valori della rivista “La Gioventù Nuova”, esistono traduzioni ufficiali in 

inglese (“New Tide Society”) ma non in italiano. Bisogna scegliere se traslitterare il 

nome cinese (“La Società Xinchao”) oppure tradurre il nome. Si è scelto di portare 

avanti la seconda scelta, traducendo il nome per mantenere la leggibilità e la 

scorrevolezza del testo, attraverso il nome proprio “Società della nuova tendenza”. 

Lo stesso principio ha guidato le scelte traduttive nel caso dei nomi delle 

università cinesi, sebbene secondo Osimo: 

Per esempio, può essere pericoloso tradurre i nomi delle università che al loro interno 

contengono un toponimo (University of California, Washington University, Università degli 

Studi di Milano, Moskovskij gosudarstvennyj universitet) perché in certi casi il toponimo si 

riferisce al luogo in cui sorge l'università, in altri è un semplice appellativo. […] Un aspetto 

importante che riguarda i realia in generale e anche i nomi propri, valido per tutti i 

traduttori di tutte le combinazioni linguistiche, è il seguente: se si incontra un elemento di 

realia o un nome proprio, la prima domanda da farsi è in quale cultura, in quale lingua 

abbia origine. A questo punto, una volta chiarito questo, la scelta è tra: 

1. traslitterare o trascrivere la grafia originaria 

2. tradurre o adattare la grafia originaria68 

Seguendo la seconda scelta si è deciso di tradurre i nomi delle università, 

sebbene contenessero al loro interno dei toponimi, perché trattandosi di un lungo elenco 

di nomi, la traslitterazione avrebbe appesantito e reso incomprensibile il testo. La 

traduzione risultante è stata:  

北京法政专门学校,北京工业专门学校,北京医学专门学校.  
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l’Università Normale di Pechino, l’Accademia di Politica e Legge di Pechino, il Politecnico 

di Pechino, l’Università di Medicina di Pechino. 

中国大学 ,民国大学, 朝阳大学 ,汇文大学. 

L’Università della Cina, l’Università della Repubblica Cinese, l’Università di Zhao Yang e 

l’Università di Hui Wen. 

Riguardo ai nomi di riviste si è adottata la stessa strategia traduttiva, traducendo 

i nomi propri nei modi seguenti: Beijing ribao 北京日报 “Quotidiano di Pechino”, 

Jingzhong ribao 警钟日报  “Campana d’allarme”, Chenbao 晨报  “Corriere del 

Mattino”. Più facile è stata la traduzione del quotidiano Xin Qingnian 新青年 che 

possiede già una traduzione ufficiale, ossia “Gioventù Nuova”. I nomi delle riviste sono 

state comunque inserite all’interno del glossario. 

I nomi propri che fanno riferimento a delle correnti letterarie meno conosciute 

hanno richiesto delle ricerche per verificare se esistessero delle traduzioni riconosciute e 

constatatone l’assenza si è proceduto con la trascrizione del nome proprio, non 

ricorrendo però alle note, ritenendo che il lettore modello sia in grado di comprendere 

che quel nome faccia riferimento ad una corrente letteraria. Un esempio di ciò è 

riscontrabile nella battuta: 

陈独秀 […] 就以乾嘉朴学而言, 以戴震为首的皖派 

CHEN DUXIU: […] Parlando proprio della scuola Qian Jia, pensa a quanti grandi 

accademici sono emersi dalla sua divisione Wan, con a capo Dai Zhen 

Quest’unica battuta presenta ben tre nomi propri, due di correnti letterarie e una di un 

famoso filosofo e letterato. Si potrebbe pensare che la compresenza dei tre nomi propri 

possa appesantire il dialogo, ma la presenza del sostantivo “scuola” rende più 

comprensibile l’ambito del dialogo, e il residuo traduttivo è stato colmato grazie all’uso, 

ancora una volta, del glossario. 

4.14 Registro 

Per un testo drammaturgico la scelta del registro è di fondamentale importanza per 

rendere più “reale” un personaggio e per inserirlo in un contesto storico-culturale. Nel 

registro è incentrato tutto lo sforzo dell’autore per trasmettere attraverso i dialoghi i 

sentimenti e le personalità dei personaggi. Non cogliere le sfumature di un determinato 
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idioletto significherebbe svuotare il testo della sua funzione comunicativa e ridurre il 

tutto a un mero scambio di fredde informazioni.  

Per i molti personaggi che si alternano sul palco, Sha Yexin definisce vari tipi di 

registro: si va da quello basso e turpe del domestico del nobile Zhang a quello aulico e 

pieno di rimandi culturali di Chen Duxiu. Il Fortunato Incontro col Signor Cai può 

essere definita un’opera corale: sul palco, nel corso della rappresentazione, si alternano 

ventisei personaggi di cui sedici tra i più importanti. Per ogni personaggio si è cercato di 

ricreare un’espressione peculiare. Non potendo analizzare uno per uno gli idioletti dei 

singoli personaggi, si analizzeranno solo quelli che presentano spunti di riflessione più 

rilevanti.  

Si parlerà nel paragrafo successivo del domestico del nobile Zhang che ricopre il 

ruolo di antagonista di mastro Ma. È proprio dal confronto tra i due personaggi che 

possono nascere riflessioni linguistiche approfondite. Mastro Ma è un uomo del popolo, 

analfabeta (nel testo tradotto attacca un manifesto al contrario) e che svolge un lavoro 

umile. Nonostante la sua appartenenza a un ceto basso e alla sua umiltà, il personaggio è 

pieno di dignità e rispetto verso i superiori, scadendo a volte nel servilismo. Occorre 

individuare un registro che rifletta tutte queste sue caratteristiche psicologiche e che 

risulti credibile nella lingua del metatesto. L’uso di espressioni come “Vieni e mostra 

rispetto” o “Onorevole Signor Shu, sono io!” e “non vorrei disturbarvi” sono tutte 

espressioni che permettono al lettore modello di comprendere l’umiltà e la dignità di 

mastro Ma. Un altro mezzo che ha permesso la formazione dell’idioletto è l’uso del più 

arcaico “voi” al posto del più moderno “lei”, usato invece dai professori dell’università. 

Si è accennato anche al registro usato dal giovane Fu Sinian, il quale usa un registro 

alto e ricercato costruito con l’uso di congiuntivi, con un periodare ipotattico, ma anche 

con espressioni che trasmettono il suo carattere genuino e impulsivo. Un idioletto che si 

contrappone a quello del protagonista, il cui lessico è curato e definito, soprattutto nei 

suoi lunghi monologhi dove il linguaggio scritto va a confondersi con il linguaggio 

orale e dove spesso l’ipotassi prevale sulla paratassi. Solo nei brevi momenti di clima 

familiare con la moglie si lascia andare a espressioni cariche di sentimento che sono più 

incentrate sull’introspezione psicologica del personaggio che sulla comunicazione con il 
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pubblico; in queste fasi il dialogo si fa quasi autoreferenziale, lasciando intravedere al 

pubblico le pieghe più nascoste della sua anima. 

Le battute di Zhang Yeqiu ci riportano per un momento in un’epoca precedente a 

quella del testo teatrale, perché le sue peculiarità espressive sono cariche di elementi 

culturali e linguistici tipici dell’epoca imperiale, quando i nobili, seguendo il loro spirito 

edonista, si recavano nelle case di piacere e accompagnavano le loro serate con grandi 

quantità di alcol. In realtà non è uno dei personaggi principali, ma il suo idioletto 

“atipico” evidenzia come grazie ad una traduzione che tenga conto di tutti questi aspetti, 

si possa caratterizzare un personaggio non solo dal punto di vista sociale o culturale, ma 

anche storico: 

张冶秋( 看布告, 宿酒未醒) 让我下车? 让我走着进校门? 我能走得动吗? 昨天在小桂花那儿

喝了那么多的酒, 这小娘们灌了我那么多米汤, 我心都酥了, 人都醉了, 折腾了一夜, 我能走

得动吗? 嗯? 让我下车,好呀, 谁让我下车, 谁就背我进去。谁呀? 来背呀! 进去! 

ZHANG YEQIU (Legge l’avviso, ha ancora i postumi di una sbornia): Vogliono farmi scendere? 

Vogliono farmi entrare a piedi? Come faccio a camminare? Ieri al Piccolo Osmanto Odoroso ho 

bevuto molto, quelle ragazze mi hanno ammaliato con molte lusinghe, mi sento debole, sono 

totalmente ubriaco, mi sono girato e rigirato tutta la notte, come faccio a camminare? Eh? 

Vogliono farmi scendere? Bene! Chi mi fa scendere? Chi mi prende sulle spalle e mi porta 

dentro? Chi? Venite a prendermi sulle spalle! Entriamo! 

I primi indizi della sua appartenenza non solo a un diverso gruppo sociale e culturale, 

ma anche a quella categoria di persone che in piena epoca repubblicana continuavano a 

portare avanti gli usi e costumi di epoca imperiale, sono subito riscontrabili: Xiao 

guihua 小桂花 (Osmanto odoroso), il nome della casa di piacere dove aveva passato la 

notte precedente, è in pieno stile classico; il continuo ostentare la sua ebbrezza insieme 

alle molte lamentele espresse sotto forma di domanda (“Vogliono farmi scendere?” 

“Vogliono farmi entrare a piedi?” “Come faccio a camminare?” “Chi mi fa scendere? 

Chi mi prende sulle spalle e mi porta dentro? Chi?”), lo identificano come un edonista 

d’altri tempi che si rifiuta di accettare i cambiamenti che la società sta affrontando. 

Leggere le battute di Chen Duxiu significa mettere alla prova le proprie 

conoscenze letterarie, ma per un traduttore significa cimentarsi con la traduzione di 

prosa e poesia dove spesso i confini tra i due generi sono molto labili. Il suo è un 
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continuo parlare tramite citazioni, immagini poetiche e metafore. Non disdegna 

nemmeno l’uso di un cinese più colloquiale e scherzoso: il Chen Duxiu presentatoci da 

Sha Yexin è senza dubbio carico di contraddizioni che lo rendono il personaggio più 

affascinante di tutta l’opera teatrale, persino dello stesso protagonista. Chen Duxiu è 

rappresentato fuori dal prototipo del personaggio “retto”, anche lui cade nelle tentazioni 

della carne e dell’alcol e queste sue caratteristiche lo rendono umano, al contrario di Cai 

Yuanpei, uomo sempre ligio al dovere e rispettoso della morale e dei buoni costumi. 

Analizziamo allora alcune delle sue battute più rappresentative. 

陈独秀风急浪大, 是因为我在船上, 风浪是冲着我来的; 我一走, 就会风平浪静, 否则会

翻船。孑民兄,这条船也有我的一份呀, 我也要保护它呀。 

CHEN DUXIU: Se il vento fa alzare onde minacciose, è perché ci sono io sulla barca, la 

tempesta sta infuriando perché io sono venuto; se me ne vado, si calmerà, se non me ne 

vado, la nave affonderà. Fratello Jie Min, lascio su questa nave un pezzo di me, anch’io 

voglio averne cura. 

Come si è affermato in precedenza, in questa battuta è racchiusa l’essenza letteraria e 

poetica di Chen Duxiu, il quale fa grande uso d’immagini poetiche, per esempio della 

barca in mezzo alla tempesta, anche in un contesto amicale e fraterno, come nel 

confronto con Cai Yuanpei. Poche battute prima, invece, veniamo in contatto con la 

parte più genuina e forse più spontanea di Chen Duxiu, quella più umana dello scrittore 

che al cospetto dell’amico malato sfodera un grande sarcasmo, nonostante la situazione 

stia per precipitare: 

陈独秀 老蔡, 哈哈, 总算看到你躺倒的样子了! 

蔡元培 笑什么? 

陈独秀 我就喜欢看到别人被我打倒的样子, 比如看到那些旧派被我打倒。可你不是被

我打倒的, 你是被那些旧派打得躺倒的。可惜呀可惜呀, 我们还是势孤力单呀, 我们要

是能像苏俄那样就好了, 组织政党, 联合工农, 把封建顽固势力统统打倒。 

CHEN DUXIU: Vecchio Cai, ah ah, finalmente ti vedo steso! 

CAI YUANPEI: Cosa c’è da ridere? 
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CHEN DUXIU: Mi piace proprio vedere le persone abbattute da me, come quelli della 

vecchia scuola. Tu, però, non sei stato abbattuto da me, ma da quelli della vecchia scuola. 

Che peccato, che peccato! Dopotutto siamo deboli. Se fossimo come la Russia sovietica, 

sarebbe meglio: l’organizzazione dei partiti, l’unione dei lavoratori, rovesceremmo 

definitivamente il potere irriducibile del feudalesimo… 

L’espressione zongsuan kandao ni tangdao de yangzi le 总算看到你躺倒的样子了 ha 

la funzione di abbassare il registro e di provocare ilarità nel pubblico. Certamente si 

pone in contrasto con il clima di serietà in cui si trovano i personaggi, con uno Cai 

Yuanpei gravemente malato e con la Nazione sull’orlo di una crisi. L’anticonformismo 

di Chen Duxiu è tutto espresso in una semplice battuta che ci fa cogliere la natura 

duplice di questo personaggio. L’idioletto di Chen Duxiu, oltre a contenere spesso delle 

metafore o citazioni di poesie, rimanda spesso all’elemento politico, come a rimarcare il 

fatto che non fosse solo un uomo di lettere, ma anche colui che in seguito avrebbe 

contribuito alla nascita del partito comunista cinese. 

4.15 Insulti e turpiloqui  

Quando ci si confronta sulla traduzione di insulti e turpiloqui, spesso il traduttore è colto 

da una sensazione di inadeguatezza che lo porta a mitigare il tono dell’emittente, 

utilizzando traduzioni che, però, non trasportano nel metatesto la brutalità e la 

schiettezza del prototesto. Gli insulti nella maggior parte dei casi sono usati nei testi 

teatrali per scioccare il pubblico, suscitare ilarità, ma anche e soprattutto per connotare 

un personaggio dal punto di vista sociale e culturale: attraverso il registro linguistico di 

un personaggio possiamo coglierne la natura, il carattere e lo status sociale. 

Lo stesso avviene nel testo di Sha Yexin e non è un caso se gli insulti più irriverenti 

sono pronunciati da un unico personaggio, il domestico del nobile Zhang Yeqiu. Nel 

primo atto è inscenata una lite tra il domestico, mastro Ma e He Yizhuang. Mentre i due 

inservienti dell’università non cadono mai nel volgare, il domestico di Zhang Yeqiu 

pronuncia una serie di improperi che all’inizio possono provocare divertimento nel 

pubblico, ma che poi finiscono col suscitare indignazione e portano il pubblico a 

schierarsi con mastro Ma e a identificare come “antagonisti” il domestico e il nobile 

Zhang. Le battute qui prese in analisi sono: 
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听差 睁开你狗眼看看, 张公子! 知道吗? 张公子!当今北洋政府秘书长徐老爷的亲外甥! 

让开! 

马师傅 可是⋯⋯有布告呀, 任谁都得下车呀。 

张冶秋 ( 不耐烦地) 谁呀谁呀, 吵了我的好觉! 

听差 回张公子的话, 是门房的老兔崽子! 

马师 傅你怎么骂人呀! 

听差 还没揍你哩! 

[ 听差欲动手打马师傅。 

[ 何以庄上。 

何以庄 住手! 

听差 他妈的, 连你一块儿揍! 

张冶秋 干吗这么吵吵嚷嚷的呀? 

听差这两个兔崽子, 不让少爷您的车进去, 说是校长有布告。 

张冶秋( 看布告, 宿酒未醒) 让我下车? 让我走着进校门? 我能走得动吗? 昨天在小桂花

那儿喝了那么多的酒, 这小娘们灌了我那么多米汤, 我心都酥了, 人都醉了, 折腾了一夜, 

我能走得动吗? 嗯? 让我下车,好呀, 谁让我下车, 谁就背我进去。谁呀? 来背呀! 进去! 

何以庄 ( 拦住) 请您下车。 

听差 你他妈的给我滚开! 

何以庄 ( 拦住) 校长有命令。 

听差 什么他妈的校长有命令, 我们张公子从来就不听 这一套! 

何以庄 这是蔡校长的命令。 

听差 什么菜校长、饭校长, 你让不让! 

何以庄 不。 

听差看 我不揍扁了你! 

[ 听差打何以庄, 何以庄只得反击, 两人扭打起来。 

[ 蔡元培上。 

蔡元培 住手! 

[ 听差住手。 

何以庄 蔡校长, 张公子的洋车非要进去。我不让进,他还打人。 

听差 蔡校长? 

蔡元培 谁敢在堂堂的北大校门口打人? 无法无天! 

张冶秋 这么个不起眼的小老头, 是校长? 

蔡元培 命令是我颁布的, 要打就来打我? 嗯? 

DOMESTICO: Apri quegli occhi da cane e guarda, è il figlio del nobile Zhang! Capito? Il 

figlio del nobile Zhang! Amato nipote del Segretario generale Xu dell’attuale governo dei 

Signori della Guerra! Guarda! 

MASTRO MA: Però…c’è l’avviso, chiunque è tenuto a scendere. 

ZHANG YEQIU (Spazientito): Chi è, chi è che disturba il mio riposo? 
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DOMESTICO: Con rispetto, nobile Zhang, è quel vecchio bastardo del portiere! 

MASTRO MA: Come ti permetti di insultare? 

DOMESTICO: E non ti ho ancora picchiato! 

Il Domestico vuole colpire Mastro Ma. 

Entra He Yizhuang 

HE YIZHUANG: Fermo! 

DOMESTICO: Fottiti, te le do anche a te! 

ZHANG YEQIU: Che cosa fai, cos’è tutta questa confusione? 

DOMESTICO: Questi due bastardi non lasciano entrare il risciò del giovane signore, dicono 

che c’è un avviso del Rettore. 

ZHANG YEQIU (Legge l’avviso, ha ancora i postumi di una sbornia): Vogliono farmi 

scendere? Vogliono farmi entrare a piedi? Come faccio a camminare? Ieri al Piccolo 

Osmanto Odoroso ho bevuto molto, quelle ragazze mi hanno ammaliato con molte lusinghe, 

mi sento debole, sono totalmente ubriaco, mi sono girato e rigirato tutta la notte, come 

faccio a camminare? Eh? Vogliono farmi scendere? Bene! Chi mi fa scendere? Chi mi 

prende sulle spalle e mi porta dentro? Chi? Venite a prendermi sulle spalle!  Entriamo! 

HE YIZHUANG (Lo blocca): Per favore, scenda! 

DOMESTICO: Fottiti, smamma! 

HE YIZHUANG (Lo blocca): È un ordine del Rettore! 

DOMESTICO: Vaffanculo all’ordine del Rettore! Il figlio del nobile Zhang non dà mai 

ascolto a queste convenzioni! 

HE YIZHUANG: Questo è un ordine del Rettore Cai. 

DOMESTICO: Che Rettore Mai, Rettore Fai … ci lasci passare o no? 

HE YIZHUANG: No. 

DOMESTICO: Guarda che te le suono! 

Il Domestico colpisce He Yizhuang, He Yizhuang contrattacca e i due cominciano a 

picchiarsi. 

Entra Cai Yuanpei 

CAI YUANPEI: Fermatevi! 

Il domestico si ferma. 

HE YIZHUANG: Rettore Cai, il risciò del figlio del nobile Zhang vuole assolutamente 

entrare. Io non l’ho permesso e allora lui mi ha picchiato. 

DOMESTICO: Rettore Cai? 

CAI YUANPEI: Chi osa menare le mani davanti alla maestosa entrata dell’Università di 

Pechino? Siete dei senza legge ! 

ZHANG YEQIU: Questo vecchio insignificante è il Rettore? 

CAI YUANPEI: Sono stato io a promulgare l’avviso, se qualcuno deve essere picchiato, 

quello sono io!  

Gli insulti pronunciati dal domestico sono diretti (lao tuzaizi 老兔崽子, ta made 他妈的) 

e meno diretti (kai ni gou yankan kan 开你狗眼看看 ) ma tutti forieri di odio e 
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disprezzo, sentimenti che devono necessariamente essere riportati nel metatesto senza 

temere di usare toni troppo coloriti. Per esempio ta made 他妈的 è stato tradotto con 

“fottiti” quando veniva rivolto a una seconda persona singolare, mentre quando viene 

rivolto indirettamente contro il Rettore Cai, non si è esitato ad tradurlo come 

“Vaffanculo all’ordine del Rettore!”. 

Il clima che si crea grazie all’inserimento delle parolacce e degli insulti, riesce a 

comunicare al pubblico dei modelli comportamentali che si oppongono (il domestico e 

mastro Ma) e portano il pubblico a schierarsi a favore di coloro che vengono offesi e 

insultati, delineando la visione etico-politica dei personaggi. 

4.16 Fattori testuali 

4.16.1 Organizzazione sintattica e tematica 

A livello di organizzazione sintattica non sono stati riscontrati particolari problemi, 

poiché trattandosi di un testo teatrale, le battute sono formate da frasi brevi organizzate 

paratatticamente. Le uniche eccezioni sono riscontrabili nei lunghi monologhi di Cai 

Yuanpei, e negli scambi di battute tra il Rettore e personaggi di rilievo, come Chen 

Duxiu o Wang Daxie, nei quali troviamo un registro linguistico colto e un periodo 

ipotattico dove la struttura tematica porta il traduttore ad attuare dei cambiamenti 

traduttologici in nome della scorrevolezza del metatesto. Si sono verificati casi in cui è 

stato necessario spezzare, riorganizzare o unire periodi, cambiare la punteggiatura, 

come nel seguente brano tratto dal monologo di Cai Yuanpei: 

蔡元培 […] 至于一些等而下之者, 他们更无思想自由气度和兼容并包的胸襟, 往往鬼鬼祟

祟, 软硬兼施,并且还借助军阀和强权的力量来反对我、压迫我。  

CAI YUANPEI: […]Quanto a quelli di livello più basso, ancor più senza libertà di pensiero o 

aspirazioni di magnanimità o che non rispettano la diversità di opinione, spesso in modo losco, 

mi hanno ostacolato e mi hanno oppresso usando il bastone e la carota, con il sostegno dei 

Signori della Guerra e delle potenze imperialiste. 

Secondo Osimo, infatti: 
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Anche la punteggiatura ha norme culturospecifiche, però in misura minore o maggiore una 

trasgressione è consentita anche nelle culture dove le regole sono più rigide.69 

Il brano preso in analisi mostra come il cinese e l’italiano organizzino la loro 

struttura tematica in maniera molto differente. Il cinese è ascrivibile alla categoria delle 

lingue isolanti, poiché non possiede la coniugazione dei verbi o la declinazione dei 

nomi; la morfologia è espressa tramite l’ordine delle parole che risulta diversa da quella 

italiana. Nello specifico, la frase reggente (yapo wo压迫我 “mi hanno ostacolato”) è qui 

posta solo alla fine del periodo, preceduta da molti incisi che la fanno assomigliare più a 

un testo scritto che a uno destinato all’oralità, perciò va a collidere con la natura 

dialogica del testo stesso. Il cuore della questione risiede nella tipologia del monologo 

di Cai Yuanpei che non è esattamente il classico monologo teatrale, perché si sta 

inscenando un discorso pubblico e ufficiale. Immedesimandoci nel personaggio, 

possiamo ipotizzare che quel discorso sia stato preparato precedentemente, possiamo 

immaginare Cai Yuanpei, seduto alla sua scrivania, che con carta e penna scrive il suo 

discorso ufficiale. Il risultato è un ibrido: un testo che presenta tutte le peculiarità di un 

testo scritto, destinato alla recitazione. Nella traduzione si deve tener conto della sua 

“non-spontaneità”, del registro colto e della sua organizzazione sintattica. Si è 

proceduto, quindi, con l’anticipazione del verbo principale, con l’uso di un registro alto 

(“magnanimità”, “losco”, “potenze imperialiste”). Il cambiamento traduttologico non si 

oppone alla dominante della cura filologica perché è il mezzo attraverso il quale è 

possibile mantenere gli elementi caratterizzanti del monologo. 

4.16.2 Punteggiatura 

Un altro punto di divergenza tra il cinese e l’italiano risiede nell’uso che le due 

lingue fanno della punteggiatura. In un testo drammaturgico italiano, di norma, si fa un 

largo uso del punto esclamativo e del punto interrogativo, e lo stesso avviene per il 

cinese. Ma nel corso della traduzione si sono riscontrati casi in cui nel prototesto era 

usata una punteggiatura che mal si adattava al metatesto. Prendiamo in analisi le battute 

del dialogo tra Chen Duxiu e Huang Kan: 

                                                           
69
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陈独秀( 走到台前) 我和胡适之先生是安徽同乡。安徽素来为文献之邦, 人杰地灵, 能

出胡适这样的青年才俊, 是吾乡的光荣。就以乾嘉朴学而言, 以戴震为首的皖派, 大师

辈出, 均出自吾乡安徽, 似乎贵乡湖北并未出什么学术大师吧? 

黄侃湖北以前未出大师, 是为了等着我黄某出世; 现在湖北不是有了我这位大师了吗? 

你安徽固然大师很多, 但并不是你陈独秀吧? 

Entrambe le battute terminano con un punto interrogativo preceduto però dalla particella 

ba 吧 ed è per questo che nel corso della traduzione ci si rende conto che al posto di 

un’interrogativa sarebbe più adatta una frase esclamativa. Dobbiamo sempre 

presupporre che nella traduzione di un testo teatrale bisogna creare un testo che sia 

innanzitutto credibile, perché trattandosi di dialoghi, i personaggi devono utilizzare un 

linguaggio realistico e non fittizio solo per perseguire il principio della cura filologica. 

Ecco perché si è attuato un cambiamento della punteggiatura, mutando le frasi da 

interrogative ad esclamative, come segue: 

CHEN DUXIU: (Va verso il proscenio) Io e il Professor Hu Shi siamo cittadini dell’Anhui. 

L’Anhui è sempre stata una provincia ricca di letteratura, di eroi, che può produrre giovani 

talentuosi come Hu Shi, è il vanto del mio paese. Parlando proprio della scuola Qian Jia, 

pensa a quanti grandi accademici sono emersi dalla sua divisione Wan, con a capo Dai Zhen: 

provenivano tutti dal mio Anhui! Sembra invece che il tuo caro Hubei non abbia ancora 

dato i natali ad alcun grande accademico! 

HUANG KAN: L’Hubei non aveva ancora dato i natali a un grande maestro, perché stava 

aspettando la mia nascita. Ora l’Hubei non ha me come grande maestro? Il tuo Anhui ha 

sicuramente molti grandi maestri, ma non certo te, Chen Duxiu! 

L’uso della particella ba 吧 unita al punto interrogativo è usata quando si pongono 

domande di cui si prevede già la risposta, avvicinandosi molto all’uso del punto 

esclamativo, quindi il cambiamento apportato è giustificato innanzitutto dalla 

grammatica cinese. 

Lo stesso non si può dire riguardo alla sostituzione della virgola con il punto fermo o 

viceversa, perché in quei casi si è attuato un vero e proprio intervento 

sull’organizzazione testuale: 
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蔡元培可是这比当年我在南京做教育总长的时候好多了, 那时候教育部只有三间房, 还

是向洋务局借的. 

CAI YUANPEI: Però rispetto a quegli anni in cui sono stato ministro dell’Istruzione a 

Nanchino, va molto meglio.  In quel periodo al ministero dell’Istruzione c’erano solo tre 

stanze, ed erano state prese in prestito dal ministero degli Esteri.  

In questo esempio si è cambiata la virgola con un punto fermo per dare più respiro al 

periodo, che altrimenti sarebbe risultato “affannoso” e innaturale. Questo tipo di 

intervento si è reso necessario molte volte nel corso della traduzione, perché essendo il 

cinese una lingua bisillabica, può permettersi dei periodi più lunghi, mentre la differente 

morfologia italiana richiede periodi con pause ben definite che consentano anche una 

più facile comprensione del testo, soprattutto in ambito drammaturgico, come anche nel 

caso di: 

汪大燮我知道蔡先生一向爱护学生, 可是国事如此危急, 两者权衡, 孰轻孰重, 蔡公请仔

细斟酌吧!( 突然哭泣) 我⋯⋯  

WANG DAXIE: So che il Professor Cai Yuanpei ha sempre avuto a cuore gli studenti, ma 

la situazione della Nazione è critica, bisogna tenere in considerazione entrambi, e valutare 

cosa sia più importante. La prego Professor Cai, ci rifletta attentamente. (Improvvisamente 

singhiozza) Io… 

Anche in questi esempi si potrebbe rilevare un conflitto con la macro strategia adottata, 

ma bisogna tener sempre presente che il testo drammaturgico ha delle esigenze 

recitative che non possono essere poste in secondo piano rispetto alla cura filologica. 

Pertanto la scelta di applicare cambiamenti alla punteggiatura, trova legittimazione nella 

natura stessa del testo. 

4.17 Riferimenti culturali 

Tradurre Xingyu xiansheng Cai 幸遇先生蔡 vuol dire mettere alla prova le proprie 

conoscenze in campo storico e letterario, oltre alle competenze linguistiche. Il testo è 

carico di riferimenti culturali, sia della tradizione che della vita quotidiana, ma anche di 

riferimenti letterari, come abbiamo visto per la presenza di poesie, e di fatti storici. 

Quest’ultimo punto è quello che forse può mettere più in difficoltà un traduttore poiché 

deve lavorare sulle battute di personaggi realmente esistiti e che fanno riferimento a 

eventi storici realmente accaduti. 
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Il traduttore deve essere in grado di rappresentare una realtà fittizia che fa riferimento a 

situazioni reali. Finzione e realtà si mescolano tra loro grazie ai realia, agli idiotismi e 

ai riferimenti culturali. È un ipertesto che stimola su più livelli il lettore modello che 

deve avere un ruolo attivo e contemporaneamente deve essere messo in condizioni di 

comprendere il testo velocemente, senza il ricorso eccessivo alle note. Il testo recitato, 

infatti, ha la priorità su quello destinato alla pubblicazione quindi in ogni scelta 

dobbiamo tener conto del fattore “recitabilità”. 

Andiamo ad analizzare come sono stati tradotti gli elementi culturali linguistici, della 

tradizione e della vita quotidiana tenendo conto delle premesse fatte. 

4.18  Frasi fatte, modi di dire e idiotismi 

Un paragrafo a parte meritano tutte quelle parole che non sono né realia, né giochi 

di parole e che non presentano problemi o cambiamenti semantici. Sono le espressioni, 

le frasi e i modi di dire tipici di una lingua. Sono spesso sintomatiche dell’idioletto del 

parlante e possono avere delle corrispondenze con la lingua del prototesto, facilitandone 

la traduzione, o divergenze incolmabili, rendendo il processo traduttivo più complesso e 

laborioso. Andiamo ad analizzare i casi più esemplificativi. 

Le prime due espressioni da prendere in analisi sono entrambe dei saluti formali 

che sono molto marcate culturalmente e che non trovano in italiano un traducente. Le 

due espressioni sono le seguenti: 

 Hui shu laoye dehua回舒老爷的话 

 Baijian baijian拜见拜见 

Nel primo caso si è dovuto ricorrere all’omissione per l’impossibilità di trovare in 

italiano un sinonimo; non esiste, infatti, in italiano un’espressione formale per 

introdurre una risposta data a un superiore. Se si provasse a tradurlo otterremmo una 

frase del tipo “Rispondo al Signor Shu[…]”, una frase che risulterebbe forzata e per 

nulla naturale in italiano e si infrangerebbe la logica secondo la quale un dialogo teatrale 

deve essere innanzitutto realistico.  
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Nel secondo caso la traduzione che fornisce il dizionario monolingue è «cong keren 

fangmian shuoshi huijian diwei gao huo beifen gao de ren 从 客人方面说是会见地位

高或辈分高的人» (saluto pronunciato da un ospite nei confronti di una persona di 

rango più alto o più anziana). In questo caso è mastro Ma che invita il proprio 

apprendista a salutare con rispetto i venditori ambulanti che stazionano davanti l’entrata 

dell’università di Pechino. Si è scelto di tradurre quest’espressione cinese con un 

omologo in italiano, ottenendo “mostra rispetto”. 

Analizziamo ora gli idiotismi presenti nel testo.  Il primo caso di idiotismo 

incontrato è inserito in un monologo di Cai Yuanpei quando afferma: «Buying yi daxue 

wei shengguanfacai de jieti 不应以大学为升官发财的阶梯 ». Una traduzione 

filologica e fedele all’originale non permetterebbe il riconoscimento e la comprensione 

dell’idioletto; è necessario trovare anche per questa espressione un omologo nella lingua 

del metatesto. Esiste in italiano un idioletto molto simile, che però non usa la metafora 

della “scala” ma del “trampolino” come nell’espressione “il trampolino di lancio” per 

indicare una situazione favorevole o un mezzo appropriato per raggiungere il successo 

in un determinato campo. Ecco perché la traduzione adottata è “ non dovrebbero usare 

l’università come un trampolino verso il successo.” 

La stessa tecnica è stata usata per tradurre altri tre idiotismi che non potrebbero 

essere tradotti letteralmente, ma solo con l’ausilio di un omologo. Essi sono: 

 You yan bu shi Tai Shan 有眼不识泰山 (lett. “Non riconoscere il monte Tai”); 

 Feiyao yikou chi chu ge pangzi 非要一口吃出个胖子(lett. “non s’ingrassa con un 

boccone”); 

 Toupoxueliu 头破血流 (lett. “con la testa rotta sanguinante”). 

In tutti i casi usando un omologo italiano, viene a mancare il riconoscimento 

dell’elemento esotizzante, ottenendo purtroppo un inevitabile annullamento della 

cultura emittente. Come è stato già affermato in precedenza, questa operazione è resa 

necessaria dall’impossibilità per un parlante italiano di comprendere idiotismi estranei 

alla propria cultura. 

Pertanto le traduzioni adottate sono state: 
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 “prendere fischi per fiaschi” (有眼不识泰山); 

 “ogni cosa a suo tempo”(一口吃出个胖子); 

 “con le ossa rotte”(头破血流). 

Un caso di frase fatta che differisce dagli altri casi a causa della sua forte marcatezza 

culturale è Hengmeinumu de jingang 横眉怒目的金刚. È composta da una costruzione 

a quattro caratteri, ossia hengmeinumu 横眉怒目 (“sguardo feroce e fiero”), abbinata a 

jingang 金刚(“Vajra, guardiano di Buddha”). I due elementi se presi singolarmente non 

rappresentano problemi traduttologici significativi, ma la loro unione dà vita ad un 

elemento culturale assente in italiano e al quale non è possibile abbinare un omologo. 

Una traduzione estraniante, a differenza dei casi precedenti, risulta più adeguata di una 

addomesticante, poiché si mette in risalto l’elemento di estraneità culturale e perché 

l’immagine che l’autore vuole trasmettere, è di impatto per il lettore del prototesto e 

deve esserlo anche per il lettore modello del metatesto che, avendo una conoscenza 

della storia e della cultura cinese, riesce ad identificare la figura del Vajra mettendo il 

traduttore in condizione di ridurre al minimo il residuo traduttologico. 

I problemi più rilevanti nel campo della traduzione dei modi di dire, sono 

rappresentati dai casi seguenti: 

 Liang yuan yitang, piaoke dawang 两院一堂, 嫖客大王 

 qizhe maolü kan changben, zanmen zouzhe qiao! 骑着毛驴看唱本, 咱们走着瞧! 

 Bei bei dou qiong 辈辈都穷 

La prima frase, o modo di dire, contiene in sé un gioco di parole basato sulla doppia 

semantica di yuan 院 (corte, camera). La difficoltà non è sorta dalla comprensione, 

perché la frase è spiegata all’interno del monologo stesso, ma è sorta dalla necessità di 

rendere il gioco di parole al suo interno. Dopo vari tentativi si è raggiunta la traduzione 

“Il re dei bordelli ha due camere e un’accademia!” dove l’ideogramma yuan 院 è stato 

tradotto con camere, ma soprattutto si è reso necessario il cambiamento dell’ordine 

degli elementi della frase, poiché seguendo l’odine dell’originale rema-tema il metatesto 

sarebbe risultato innaturale e di difficile comprensione. 



171 
 

Gli ultimi modi di dire, al contrario del precedente, hanno creato problemi di 

comprensione che non erano superabili attraverso l’uso dei dizionari, ma solo ricorrendo 

all’aiuto di un madrelingua. Il ricorso a un madrelingua ha evidenziato maggiormente i 

problemi che si riscontrano in questo campo, perché la comprensione non è immediata e 

manca un traducente in italiano. Prendiamo ad esempio l’espressione «Qizhe maolü kan 

changben, zanmen zouzhe qiao 骑着毛驴看唱本 , 咱们走着瞧 !» una traduzione 

letterale e quindi estraniante ci darebbe un testo del tipo “Cavalchi un mulo mentre leggi 

un libretto, aspettiamo e vediamo”. Per prima cosa manca la persona verbale e le due 

parti in cui è suddivisa la frase mancano di coerenza. Dopo aver consultato un 

madrelingua è stato possibile comprendere il senso di questa metafora che è 

un’espressione usata per indicare una situazione di cui ancora non si conoscono le 

conseguenze ed è usata con tono di minaccia. Si è deciso di tradurre il modo di dire con 

una frase priva di metafore, e quindi parafrasando l’originale cinese, ottenendo 

“Staremo a vedere come andrà a finire !” Il residuo traduttologico è significativo, ma 

non esiste un omologo in italiano quindi la parafrasi è l’unica alternativa possibile. 

Anche nel caso della costruzione a quattro caratteri Bei bei dou qiong辈辈都穷

si è ricorso all’aiuto di un madrelingua e si è adottata la medesima strategia traduttiva; 

attraverso la parafrasi si è ottenuto il metatesto “In tutte le generazioni c’è una famiglia 

povera!” che non trasmette nella lingua d’arrivo la ripetizione di bei 辈 (generazione) 

ma riesce a trasferire la semantica del lessema. 

C’è un caso di fraseologismo, però, che nelle due culture è basato sulla stessa metafora. 

Si trova in una battuta pronunciata da Wang Lan: 

王兰 本来不敢, 在家读我弟弟从学校带回来的《新青年》, 读您、读陈独秀和胡适等

先生的文章, 才有了胆量。 

WANG LAN: All’inizio non ero coraggiosa, ma a casa ho letto “La Gioventù Nuova” che 

mio fratello aveva riportato dall’università, e ho letto i suoi saggi, quelli di Chen Duxiu e 

del Professor Hushi, e allora ho avuto fegato. 

Il fraseologismo usato col significato di “avere coraggio” in cinese si dice youle 

danliang 有了胆量  cioè “avere fegato” proprio come in italiano. Questo tipo di 

traduzione è piuttosto rara, priva di elementi culturospecifici e priva di residuo. 
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Le diverse strategie applicate fino ad ora non devono far pensare ad un approccio 

incoerente del traduttore, ma piuttosto ad un approccio dettato dal riconoscimento della 

diversità delle situazioni, dei personaggi e delle tematiche trattate. Non sarebbe 

opportuno trattare elementi diversi con uguali strategie traduttive, perché in nome della 

coerenza si causerebbe confusione e incomprensione nel lettore. 

4.19  Fenomeni culturali  

Prendendo in considerazione i fenomeni culturali cinesi, il dubbio più incombente 

per il traduttore è capire se il lettore modello sia in grado di riconoscerli e comprenderli. 

Certo questo dipende dal livello di marcatezza culturale del testo, ma non si può 

nemmeno sopravvalutare le conoscenze del lettore modello. È chiaro che il livello di 

alcune citazioni o rimandi servono per inserire l’idioletto di un personaggio su un 

determinato livello: più il riferimento culturale sarà elitario, più il personaggio sarà 

ascrivibile a un livello sociale alto. Per capire meglio questo assunto dobbiamo prendere 

in analisi due battute di due diversi personaggi. La prima appartiene al ragazzo che 

consegna i pasti al rettore, la seconda a Chen Duxiu: 

小伙计[…]要是你把它吃了, 我的饭碗不就给你砸了! 

RAGAZZO: Se lo mangi, mi toglierai il pane di bocca! 

L’elemento culturale non è espresso a pieno nel metatesto, poiché nel prototesto è usata 

una sineddoche, ossia l’uso della parola “ciotola di riso” fanwan 饭碗 per indicare il 

posto di lavoro. In italiano, ovviamente, non si può usare la stessa espressione perché la 

ciotola di riso è un elemento culturospecifico cinese. Si è scelto di tradurlo con un modo 

di dire simile in italiano, cioè “togliere il pane di bocca”. Il riferimento culturale del 

ragazzo appartiene alla vita quotidiana e rimanda a ciò che per il ragazzo è più 

importante, il posto di lavoro, ed è per questo che riusciamo a cogliere il suo status 

sociale. Similmente si può operare con i riferimenti culturali di Chen Duxiu, ottenendo 

conclusioni opposte: 

陈独秀不过, 我要和你约法三章[…] 

CHEN DUXIU: Però voglio stabilire tre regole. 
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Le “tre regole” di cui si parla nel metatesto sono una citazione delle Tre Regole stabilite 

dall’imperatore Gaozu con i suoi sudditi. Il riferimento è molto marcato dal punto di 

vista della traduzione ed è ad un livello più astratto rispetto a quello pronunciato dal 

ragazzo del ristorante, ecco perché è impossibile trovare un traducente in italiano è si è 

scelto di tradurlo con un termine generico che non mantiene la connotazione culturale, 

generando un residuo. La citazione colta di Chen Duxiu lo inserisce su un livello più 

alto (dal punto di vista culturale) rispetto al ragazzo delle consegne e riporta il lettore 

modello del prototesto ai tempi della dinastia Han, attivando le sue conoscenze storico-

letterarie.  

Quelle di Chen Duxiu sono citazioni letterarie spesso autoreferenziali. In una sua 

battuta cita Il Signor Scienza e il signor Democrazia (Sai xiansheng he De xiansheng 赛

先生和德先生). Essi rappresentano i due grandi ideali della nuova corrente di pensiero 

che era alla base della rivista “Nuova Gioventù”. Ovviamente questa citazione può 

essere còlta solo da un pubblico che abbia le necessarie conoscenze delle opere di Chen 

Duxiu, ma deve essere necessariamente riportate nel metatesto per il ruolo importante 

che ricopre all’interno della battuta. La comprensione della citazione è facilitata dalla 

spiegazione in nota, e non con l’inserimento nel glossario, perché in questo caso c’è 

bisogno di uno strumento di immediata consultazione. 

陈独秀诸位诸位, 诸君要我演讲, 其实我所要说的, 都在我主编的每一期的《新青年》

上说了, 无非是倡导科学和民主, 请出赛先生和德先生来一扫孔家店的千年尘埃, 振兴

今日的中国。 

CHEN DUXIU: Signore e signori, volete che io faccia un discorso, ma in realtà tutto ciò che 

voglio dire, è già stato detto nel mio editoriale settimanale nella “Gioventù Nuova”. Non è 

altro che per lo sviluppo del sapere scientifico e dei diritti democratici che ho invocato il 

Professor Scienza e il Professor Democrazia a dare una spazzata alla polvere millenaria del 

confucianesimo, e  dare un forte impulso alla Cina d’oggi. 

Non pochi sono i riferimenti alle tradizioni e alle usanze che spesso sono inserite 

nel testo come a ribadire che il periodo storico di cui si sta trattando coincide con un 

punto di svolta della storia cinese dall’epoca antica a quella moderna, basata ormai su 

principi razionali e scientifici. Nel testo si fa riferimento, ad esempio, all’antica usanza 

di mettere nel brodo un pezzo di carne tagliato dal proprio braccio e di far bere quel 

brodo ai genitori per prolungare loro la vita: 
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蔡元培这正是此一时彼一时的不同。我刚才还和仲玉说起我们小时候给父母割股煎汤

治病的事情,现在看来是很不科学了。 

CAI YUANPEI: I tempi sono cambiati. Ho appena parlato con Zhongyu di quell’usanza di 

quando eravamo piccoli, quella di tagliarsi un pezzetto di carne da mettere nella zuppa da 

dare ai genitori, adesso è considerata come una cosa senza alcun fondamento scientifico.  

I riferimenti culturali, a volte, possono essere tradotti con espressioni che 

abbiano lo stesso effetto sulla cultura ricevente. È la tecnica che Nida chiama “dynamic 

equivalence” o quello che Newmark chiama “equivalent effect” di si è già parlato in 

precedenza. 

Ma a queste posizioni si potrebbe obiettare che adattano il testo al lettore del 

metatesto e che non sono “fedeli” all’originale, come afferma anche Osimo: 

Un altro approccio è quello orientato alla reazione del lettore, ossia quello dell’equivalenza 

dinamica di Nida: una traduzione è di buona qualità quando chi la legge vi reagisce in modo 

analogo a come ha reagito il lettore dell’originale. Il problema di questo approccio è che 

non vi è, operativamente parlando, un modo per controllare se la reazione del lettore può 

essere più o meno simile. In secondo luogo, quando anche fosse possibile risolvere il 

problema precedente e produrre un testo che produca la stessa reazione, si avrebbe un testo 

marcatamente accettabile per la cultura che lo riceve e non adeguato all’originale. Perciò 

l’approccio response-oriented di Nida implica una scelta ideologica ben precisa, che è 

quella di adattare il testo al lettore, e non di dare al lettore gli strumenti per avvicinarsi al 

testo più simile possibile a com’era nell’originale.70 

Per capire meglio le motivazioni che possono portare all’utilizzo di questo approccio, 

prendiamo in analisi la seguente battuta: 

蔡元培来到北大几个月, 每天如坐愁城, 哪来的喜事? 

CAI YUANPEI: Sono arrivato all’Università di Pechino da qualche mese, e ogni giorno è 

come stare all’inferno, su, qual è la bella notizia? 

Chiaramente ciò che in italiano è tradotto come “inferno” non può esistere in cinese 

poiché è un elemento legato alla religione cristiana ed estraneo alla cultura del 

prototesto. Ma se si fosse adottato un approccio adeguato al prototesto, la traduzione 

che ne sarebbe risultata sarebbe stata deviante per il lettore del metatesto, non riuscendo 

ad esprimere lo stato di frustrazione del protagonista comunicato attraverso 

                                                           
70
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l’espressione zuo choucheng 坐愁城 (lett. “essere nel regno della disperazione”). La 

scelta è dettata dalla necessità del testo, che essendo di tipo espressivo, ha bisogno di 

avere un effetto immediato ed efficace sul lettore d’arrivo, come spiega anche Newmark: 

However, in the communicative translation of vocative texts, equivalent effect is not only 

desirable, it is essential; it is the criterion by which the effectiveness, and therefore the value, 

of the translation of notices, instructions, publicity . Propaganda, persuasive or eristic 

writing, and perhaps popular fiction, is to be assessed. The reader's response - to keep off 

the grass, to buy the soap, to join the Party, to assemble the device - could even be 

quantified as a percentage rate of the success of the translation. (Newmark, 1988) 

Per i riferimenti culturali di tipo storico, invece, si deve adottare un approccio differente, 

perseguendo l’adeguatezza al prototesto e rendendo il lettore parte attiva nel processo di 

traduzione. Si è già parlato del fatto che il lettore modello dovrebbe essere in possesso 

delle conoscenze necessarie per affrontare la lettura di quest’opera. Un esempio di ciò 

che è stato appena detto è riscontrabile nella battuta di Wu Tingfang che in uno scambio 

di battute piene di fervore con Cai Yuanpei, analizza la situazione politica che stanno 

attraversando in quel momento: 

伍廷芳可当今政府内有不少是亲日派, 黎大总统怕辞退英国教员之事会使目前的要不

要对德宣战的“府院之争”复杂化 […]  

WU TINGFANG: Ma al momento all’interno del governo ci sono molti filo-giapponesi, e il 

Presidente Li teme che licenziando i due professori inglesi renderà complicata la decisione 

di entrare in guerra contro la Germania da parte del “governo delle controversie”  […]  

L’espressione Fu yuan zhi zheng 府院之争 si riferisce al periodo che va dal 1916 al 

1917 che fu caratterizzato dalla contrapposizione, all’interno della Repubblica, tra il 

Presidente Li Yuanhong e il Presidente del Consiglio di Duan Qirui. Il lettore modello 

conosce la situazione di forti tensioni sociali e politiche di quel periodo ma potrebbe 

non comprendere l’epiteto dato a quel preciso periodo storico, per questi motivi si è 

deciso di spiegare l’espressione all’interno di un glossario, assieme, anche, a tutti quei 

nomi di personaggi, enti e periodi storici che potrebbero rappresentare un ostacolo alla 

comprensione globale del testo. 
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GLOSSARIO 

Pinyin 中文 italiano nota 

Ānfú xì 安福系 Gruppo Anfu Gruppo politico militare diretto 

da Duan Qirui. Salgono al potere 

nel 1918. 

Bā dà hútòng 八大胡同 Gli otto grandi 

hutong 

Era il quartiere delle prostitute a 

Pechino. 

Běijīng gāoděng 

shīfàn xuéxiào 
北京高等师

范学校 

Università 

Normale di 

Pechino 

Primo nome della 北京师范大

学 

Běijīng rìbào 北京日报 Quotidiano di 

Pechino 

 

Běiyáng 北洋 Beiyang Nome manciù per indicare le 

provincie del Liaoning, Hebei e 

Shandong 

Běiyáng zhèngfǔ 北洋政府 Governo di 

Beiyang 

Il governo dei Signori della 

Guerra, detto anche Governo di 

Beiyang o dell’armata del nord, 

è un regime militare che governò 

da Pechino a Zhongnanhai dal 

1912 al 1928 con a capo Yuan 

Shikai. Era riconosciuto come 

legittimo Governo della 

Repubblica Cinese. 

Cáo Rǔlín 曹汝霖 Cao Rulin (1877- 1966) Era il vice ministro 

degli Affari Esteri sotto il 

governo di Beiyang, e un 

membro importante della 

fazione filo-giapponese. Fu uno 

degli inviati alla Conferenza di 

Pace di Parigi e dopo gli scontri 

del Quattro Maggio, rassegnò le 

dimissioni. 

Chén Dúxiù 陈独秀 Chen Duxiu Figura di spicco della 

rivoluzione del Movimento del 

Quattro Maggio 1919 per la 

Scienza e la Democrazia. Fu co-

fondatore del Partito comunista 
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cinese. 

Chóu Ānhuì 筹安会 Chou Anhui Gruppo politico che sosteneva la 

monarchia costituzionale. 

Dàizhèn 戴震 Dai Zhen Uno dei massimi pensatori del 

XVIII secolo. Filosofo e filologo 

Dōngjiāomínxiàng 东交民巷 Quartiere delle 

ambasciate a 

Pechino 

 

Duàn Zhīguì 段芝贵 Duan Zhigui (1869 1925) Nato nell’Anhui era 

un generale cinese. Fu ministro 

della guerra nel 1917 sotto il 

governo di Duan Qirui. Nel 

1919 fu comandante delle 

guardie della capitale. 

Fǔyuàn zhī zhēng 府院之争 Governo delle 

controversie 

Con questo termine ci si riferisce 

al periodo che va dal 1916 al 

1917 che fu caratterizzato dalla 

contrapposizione, all’interno 

della Repubblica, tra il 

Presidente Li Yuanhong e il 

Presidente del Consiglio di Duan 

Qirui. 

Gāo Yīhán 高一涵 Gao Yihan （ 1885—1968） Scrisse prima 

per la rivista  “tigre”(cinese: 

Jiayin 甲寅) e in seguito per la 

“Gioventù Nuova”. 

Gū Hóngmíng 辜鸿铭 Gu Hongming Originario della Malesia, fu uno 

dei più grandi studiosi della 

letteratura occidentale del suo 

tempo. Fu molto attivo anche nel 

campo della traduzione 

Guāngxù 光绪 Guangxu (1871 – 1908) Imperatore della 

dinastia Qing. Il suo regno durò 

dal 1875 al 1908, sotto il 

controllo dell’imperatrice Cixi. 

Guógù pài 国故派 La scuola 

Guogu 

La scuola Guogu poneva al 

centro dei propri studi la storia e 

la civiltà antica cinese, per far 

rifiorire l’etica confuciana. 
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Guózǐjiàn  国子监 Accademia 

Nazionale 

L’istituzione nazionale più 

importante per quanto riguarda 

l’istruzione dopo la dinastia Sui. 

Hànlín 翰林 Accademia 

Hanlin 

Istituto da cui uscivano i 

detentori delle cariche più 

importanti dell'Impero. 

Hú Shì 胡适 Hu Shi (1891 - 1962) Scrittore e critico 

letterario. Fu tra i principali 

promotori dell’uso del 

vernacolare. 

Jì Gāng 季刚 Ji Gang È il nome di cortesia di Huang 

Kan. 

Jiānróngbìngbāo 兼容并包 Difendere la 

diversità 

d’opinione 

Letteralmente “che include 

tutto”. Era uno dei princìpi su 

cui si fondava la nuova politica 

dettata da Cai Yuanpei 

all’interno dell’Università di 

Pechino, in base alla quale 

venivano prese in 

considerazione tutte le correnti 

di pensiero, anche quelle che fra 

loro erano in netta opposizione. 

In questo modo venne dato un 

forte impulso allo sviluppo 

culturale con la nascita di nuovi 

circoli e riviste non solo letterari, 

ma anche scientifici. Si può 

affermare che l’espressione 兼容

并包 jiānróngbìngbāo fu uno 

dei capisaldi del movimento di 

Nuova Cultura in Cina. 

Jié Mín 孑民 Jie Min Nome di studio (斋名 zhāimíng) 

di Cai Yuanpei. 

Jìndé huì 进德会 Circolo della 

moralità 

Associazione promossa da Cai 

Yuanpei nella quale vigevano 

regole molto ferree secondo il 

grado di appartenenza al circolo. 

C’erano tre gradi di 

appartenenza: primo, secondo e 

terzo e le regole proibivano di 

frequentare le prostitute, il gioco 

d’azzardo, l’alcol, il mangiare 
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carne ecc. 

Jǐngzhōng rìbào 警钟日报 Campana 

d’Allarme 

Il giornale “Campana 

d’Allarme” o “Warning Bell 

daily” era un giornale pubblicato 

per la prima volta nel 1904 a 

Shanghai, di cui Cai Yuanpei era 

il direttore. Fu un mezzo 

importante per la propaganda 

rivoluzionaria. 

Lǐ Dàzhāo  李大钊 Li Dazhao (1888 – 1927) Politico Cinese, 

cofondatore del Partito 

Comunista Cinese. 

Lǐ Sìguāng 李四光 Li Siguang (1889–1971) Geologo. Studiò in 

Giappone e in Inghilterra. 

Lí Yuánhóng 黎元洪 Li Yuanhong Nel 1913 fu vicepresidente al 

fianco di Yuan Shikai e gli 

successe alla guida della 

Repubblica dopo la sua morte 

nel 1916. 

Liáng Rèngōng 梁任公 Liang 

Rengong 

Pseudonimo di Liang 

Qichao ( 梁启超 Liáng Qǐchāo) 

(1873-1929). Proveniente da una 

famiglia di letterati del 

Guangdong, si dedicò allo studio 

delle pratiche politiche straniere 

e alla loro applicazione nel 

contesto cinese. Fu uno dei 

leader delle Riforme dei Cento 

Giorni. 

Liáng Shùmíng 梁漱溟 Liang 

Shuming 

(1893 – 1988) Filosofo e 

insegnante all’Università di 

Pechino. Il suo pensiero univa il 

sapere occidentale alla dottrina 

confuciana. Fondò, infatti, la 

Kongzi yanjiuhui (Società di 

studi confuciani). 

Lín Qínnán 林琴南 Lin Qinnan Altro nome di Lin Shu,(1852- 

1924) uno dei traduttori più 

importanti e discussi in Cina. Si 

opponeva all’uso del 

vernacolare. 
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Liú Bànnóng 刘半农 Liu Bannong  (1891 - 1934) Poeta e 

collaboratore della rivista 

“Gioventù Nuova”. 

Liú Shīpéi 劉師培 Liu Shipei (1884 - 1919). Grande studioso 

dei classici cinesi, partecipò 

insieme a Cai Yuanpei alle 

attività della “Aiguo Xueshe” (o 

Scuola patriottica), scrivendo 

degli articoli contro la 

dominazione mancese. 

Lǔ Xùn 鲁迅 Lu Xun (1881 – 1936) Nome d’arte di 

Zhou Shuren, fratello di Zhou 

Zuoren. Poeta e scrittore di prosa 

più importante del Novecento. 

Tra i suoi racconti più famosi 

ricordiamo “Diario di un pazzo” 

e “La vera storia di A Q”. 

Lù Zhēngxiáng 陆征祥 Lu 

Zhengxiang 

(1871-1949) Diplomatico cinese 

di religione cattolica. Fu 

ministro degli affari esteri, e per 

un breve periodo, Premier della 

Repubblica Cinese. Nel 1919 fu 

a capo della delegazione cinese 

alla conferenza di pace di Parigi. 

Mǎ Yínchū 马寅初 Ma Yinchu (1882- 1982) Laureato in 

economia alla Columbia 

University, fu il successore di 

Chen Duxiu all’ufficio per gli 

affari educativi dell’ Università 

di Pechino. Fu l’ideatore della 

politica del figlio unico. 

Qián Xuántóng 钱玄同 Qian 

Xuantong 

(1887 – 1939) Sostenitore del 

vernacolare, collaborò alla 

rivista “Gioventù Nuova” 

Qiánjiā 乾嘉 Scuola Qianjia Scuola di critica testuale di 

epoca Qing 

Sài xiānsheng hé 

Dé xiānsheng 
赛先生和德

先生 

Il Signor 

Scienza e il 

signor 

Democrazia 

Sono due personaggi creati da 

Chen Duxiu. Essi rappresentano 

i due grandi ideali della nuova 

corrente di pensiero che era alla 

base della rivista. 
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Shěn Jiānshì 沈兼士 Shen Jianshi (1887 – 1947) Fratello di Shen 

Shiyuan e di Shen Yinmo, 

proveniente dal Zhejiang, 

professore all’Università di 

Pechino. 

Shěn Shìyuǎn 沈士远 Shen Shiyuan (1881-1955) Fratello di Shen 

Jianshi e di Shen Yinmo 

proveniente dal Zhejiang 

professore all’Università di 

Pechino. 

Shěn Yǐnmò 沈尹默 Shen Yinmo (1883 – 1971) Insieme a Tang 

Erhe, fu una figura chiave sulla 

decisione di nominare Cai 

Yuanpei Rettore dell’università 

di Pechino. 

Sūn Bǎoqí 孙宝琦 Sun Baoqi (1867-1931) Fu ufficiale sotto la 

dinastia Qing e ambasciatore in 

Francia. 

Tàixué 太学 Accademia 

Imperiale 

Il livello più alto d’istruzione in 

Cina tra la dinastia Han e la 

dinastia Sui. 

Tāng Ěrhé 汤尔和 Tang Erhe （ 1871 － 1940 ） studiò 

medicina in Giappone. Nel 1926 

divenne ministro degli Interni e 

dell’Economia. 

Táo Mènghé 陶孟和 Tao Menghe (1887 – 1960) Originario del 

Zhejiang, studiò in Giappone e 

in Inghilterra. È il più importante 

studioso di sociologia, e rivestì 

un ruolo importante all’interno 

dell’Università. 

Tóngchéng pài 桐城派 Scuola 

Tongcheng 

Corrente letteraria dell’epoca 

Qing 

Wú Rǔlún 吴汝纶 Wu Rulun Scrittore e educatore dell’epoca 

Qing appartenente alla scuola 

Tongcheng. 

Wŭ Tíngfāng 伍廷芳 Wu Tingfang  ( 1842 – 1922) Ambasciatore a 

Washington e successivamente 

Ministro degli Affari Esteri 

http://it.wikipedia.org/wiki/1842
http://it.wikipedia.org/wiki/1922
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della Repubblica Cinese. 

Xīn Qīngnián 新青年 La Gioventù 

Nuova 

È una rivista letteraria pubblicata 

per la prima volta nel 1915 a 

Shanghai, fondata da Chen 

Duxiu. La rivista dava voce agli 

intellettuali che in quel periodo 

volevano ribellarsi contro il peso 

della tradizione, vista come un 

ostacolo al progresso del paese. 

Xīncháo shè 新潮社 Società della 

nuova 

tendenza 

In inglese “New Tide Society”. 

Era un circolo studentesco 

ispirato dal giornale “La 

Gioventù Nuova”. 

Xú Bēihóng 徐悲鸿 Xu Beihong (1895 – 1953)  Artista cinese, la 

cui tecnica distintiva era la 

pittura ad olio. Nel 1818 Cai 

Yuanpei lo chiamò a insegnare 

presso la “Painting Methods 

Research Society” all’interno 

dell’Università di Pechino. 

 Xú Shìchāng 徐世昌 Xu Shichang (1855 – 1939) Presidente della 

Repubblica Cinese nel settembre 

1918. Era un veterano della 

burocrazia imperiale ed ex-

segretario di Yuan Shikai, 

membro del gruppo Anfu. 

Zhāng Bǎixī 张百熙 Zhang Baixi (1847 — 1907) Era un politico 

cinese conosciuto per aver dato 

il via alla riforma 

dell’educazione del 1902. 

Zhāng Júshēng 张菊生 Zhang Jusheng (1867 1959) Fu membro del 

partito comunista e della prima 

Assemblea Nazionale del 

Popolo. 

Zhāng Zhīdòng 张之洞 Zhang 

Zhidong 

(1837-1909), governatore del 

Liangguang fino al 1889 e del 

Liangjiang nel 1902. Era 

considerato il letterato più fine 

dell’impero, modello di moralità 

confuciana. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_Cinese
http://it.wikipedia.org/wiki/1895
http://it.wikipedia.org/wiki/1953
http://it.wikipedia.org/wiki/Artista
http://it.wikipedia.org/wiki/Cina
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Zhāng Zōngxiáng 章宗祥 Zhang 

Zongxiang 

(1882-1965) Ufficiale filo-

giapponese del governo dei 

Signori della Guerra. 

Zhì Yōng 秩庸 Zhi Yong Nome di cortesia di Wu 

Tingfang 

Zhòngfǔ 仲甫 Zhongfu Nome pubblico ( 字 ) di Chen 

Duxiu. 

Zhōu Zuòrén 周作人 Zhuo Zuoren (1885 - 1968) Traduttore, ma 

soprattutto saggista. Fratello di 

Lu Xun, diventò professore 

all’Università di Pechino nel 

1917. 

Zhūěrdiǎn 朱尔典 Jordan Sir John Newell Jordan fu 

ministro plenipotenziario dal 

1906 al 1920 in Cina. 

Zhūzǐbǎijiā 诸子百家 Cento Scuole Si tratta di un riferimento a un 

periodo di grande sviluppo di 

movimenti e scuole di pensiero, 

durante l’epoca degli Stati 

Combattenti (453 a.C. - 221 

a.C.). Queste correnti erano 

spesso in conflitto tra loro, ma 

tutte s’impegnavano nella 

ricerca di una “via” che ponesse 

termine allo stato di “disordine” 

in cui si trovava la società 

dell’epoca. La varietà delle 

proposte formulate giustifica 

l’impiego successivo 

dell’espressione 诸 子 百 家 

«Cento scuole di pensiero».  
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