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序言
这篇论文是关于中国东北女作家萧红，是一篇文学翻译论文。萧红，本名张乃莹。从 1936 年发布
小说《生死场》起用的笔名萧红。之前她也用了一些别的笔名比如悄吟、玲玲、田娣等。
1911 年 6 月 2 日，张乃莹出生于黑龙江呼兰县一个封建地主家庭，年幼丧母，父亲对她冷淡无情。
因长期没有父母的关爱，父亲对她的视而不见，也促使她开始对男女社会地位的不平等产生反叛心理。
她的祖父是一位热爱文艺的人，他对女孙的影响很大。在这个家里，祖父也是唯一对她宠爱有加的人。
可以说萧红对家庭的体验是两级的， 一方面是父母的冷漠， 另一方面是祖父的慈爱。年幼的经历对她
今后的创作有着深远的影响。
1927 年，在祖父的支持下，她离开了家乡前往哈尔滨市东省特别区区立第一女子中学读书。几年
以后，最疼爱她的祖父也与世长辞。在中学读书那几年，她接触了一些国内外文学及进步思想。她最赞
赏的国外作家之一是美国社会主义作家厄普顿·辛克莱。1930 年，她反对父亲包办的婚姻，逃离家庭，
与家里断绝联系。那段时间，青年的萧红遭受了很多磨难。而后，她遇到了左翼作家萧军，不久以后他
们就相爱并同居了。在萧军的鼓励及影响下，萧红开始从事写作。1931 年，日本军队进攻中国东三省，
二月便占领了哈尔滨。迫于当时的历史环境，两萧只能暗地写作投稿。1933 年，她以悄吟为笔名发表了
第一篇小说《弃儿》，随后又相继发表了《王阿嫂的死》、《看风筝》、《腿上的绷带》、《太太与西
瓜》、《小黑狗》、《中秋节》等小说、散文，以及散文集《跋涉》，从此走上了文学创作之路。
1934 年，萧红的作品多歌颂人民觉醒、抗争，因此引起特务机关的怀疑，为避免迫害，萧红与萧
军从哈尔滨逃亡到青岛。在青岛，萧红完成了著名中篇小说《生死场》。这篇小说充分的体现了萧红的
写作风格以及特别重视的主题。比如：中国封建社会中女人的状态、人类的愚昧与非自觉非人性的声讯
状态。小说中的人物如同行尸走肉， 麻木地在混沌中生活。在萧红的思想里， 三十年代中国女人的命
运最悲惨的。不仅遭到国外士兵的暴力，还天天遭受丈夫的残忍对待。
在青岛，她开始跟鲁迅通信。不久以后两萧取得了鲁迅的支持与鼓励，从青岛一同前往上海。萧红
的才能引起了鲁迅的注意， 因此给她的《生死场》写了序论。鲁迅把她与萧军介绍给上海的一些左翼文
坛重要的人物，如矛盾、胡风、聂绀弩、叶紫。她的小说受到了大家的赞赏，甚至胡风还为《生死场》
写了读后记，并且把小说由《麦场》改名为《生死场》。此作品在文坛上引起了很强烈的反响，萧红也
因此而著名。在当时历史状态与大男子主义的文化背景下，萧红也被称为抗日、抗帝国主义的作家。萧
红的作品主要以女性的社会地位、处境为主题，在当时并未得到社会评论家们的认可。就连鲁迅为《生
死场》所写的序论中，强调的主题也只是东北人的民族觉醒及不屈不挠的抗争精神。胡风又将此定格为
政治为小说题材。近年也有一些社会评论家否定了萧红此前作品研究的国民立论。这篇论文第一章的目
的不仅是给读者介绍萧红， 而且是要表明对新的分析态度的支持。萧红最着重于女性与农民形象的创作，
但与此同时，在她的作品中也抒发了对人民的热爱，表现了强烈的爱国主义思想。1936，鲁迅、茅盾等
联合部分知识分子发表了《中国文艺工作者宣言》，呼吁文艺工作者应创造进步、优秀、反抗内战的作
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品。萧红便是最初的发起人之一。在鲁迅的指导下，两萧在上海发表了不少的作品，并且很多收录在
《奴隶丛书》中。经过一段比较平淡的时间，萧红与萧军在感情上出现了裂痕，感情上的隔阂逐渐使萧
红无法继续写作。因此，她决定独自前往日本。在日本期间，萧红在学习日语的同时仍旧继续坚持专心
写作。虽然在日本的日子是寂寞漫长的，但萧红仍然发表了很多作品，包括《王四的故事》、《牛车
上》、《家族以外的人》。1936 年，萧红从报纸上了解到鲁迅先生在上海过世消息。如此噩耗使她悲痛
万分。1937 年，她离开日本回上海。同年，日军攻占上海。两萧与一些文人不得不逃亡武汉。在武汉，
萧红和萧军联合一些逃亡至此的东北作家组建了一个东北作家群，共同与胡风编写期刊《七月》。在
《七月》上她发表了很多散文， 包括在这篇论文第一章中分析的《失眠之夜》。这篇散文也是让人们更
深的了解萧红思想的重要参考之一。在散文里，萧红表白她失去自己的家是在日本军队进攻东北之前的
事情。这充分的表达了萧红对中国封建社会束缚的反抗。
1938 年，在西安生活期间，两萧的矛盾愈演愈烈。其实，他们的冲突不仅仅是情感上的，更多的
是来自两人思想上较大的分歧。 可以说，萧军正是萧红反对的大男子主义的代表。萧军认为，女人就是
男人所保护的对象，女人永远是男人的附属品，在社会中没有主导地位。 最终，两人还是走到了感情的
尽头。同年萧红与小说家端木蕻良在武汉喜结连理。感情上的巨大变故对萧红的写作的影响很大，这也
使萧红的文学创作风格以 1938 年以前与 1938 年以后为界形成了两个阶段。1937 年与 1938 年萧红在武
汉、西安、重庆、汉口间不停地辗转，1940 年她飞往香港。长期的逃难生活，使她的身体变的越来越差。
1940 年，她飞往香港，渴求平静的、远离战争的写作生活。在香港萧红完成了《呼兰河传》的写作，并
且发表了许多作品。其中最重要有《后花园》、《马伯乐》与《北中国》。1941 年萧红检查得知患有肺
结核，1942 年日军刚占领香港时，她的病情加重。1942 年 1 月 21 日，萧红病逝，年仅 31 岁。
在意大利很少有人关注萧红的作品，而且从来没有将其作品翻译成意大利语。在我的论文中，我分
别翻译了萧红的四篇小说，分别是: 1940 发表的《后花园》与《山下》，1934 年发表的 《出嫁》 以及
1936 年发表著名短篇小说《手》。
《后花园》是萧红在香港创作的短片小说。主要塑造了东北磨倌冯二成子这一形象。冯二成子独自
住在一个老磨房里，很少和外界打交道。没有快乐，没有悲伤，就如同行尸走肉般的活着。直到有一天，
他偶遇邻居家的女儿。从此，一切才开始发生一点点微妙的变化。他爱上那个女孩，可是又因为太自卑
而不敢向她表白情感。直到女孩儿嫁给了别人，冯二成子才意识到自己生活的现状。萧红通过对主人公
深度剖析，以冯二成子孤寂生活的精神变化为主线，展现了愚昧无知的人民的苦难生活。这本小说也正
是当时社会背景的一个真实写照。
短篇小说《山下》，以当时底层大众愚昧无知的思想状态为主题。故事发生在四川嘉陵江的一个小
镇。小说的主人公林姑娘生活贫困，一次偶然的机会，她从重庆来的有钱人那里得到一份送餐送水的工
作，并且能得到四元的报酬。这大大的改善了林姑娘和她母亲林婆婆的生活水平。与此同时，她们也遭
到了别人的妒忌。故事的主题是金钱给人们带来的坏的影响，特别是那种突如其来的意外之财。林姑娘
与林婆婆在这件事的影响下产生了不同的心理变化。一方面，林姑娘在找到工作后不但生活独立，而且
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思想也越来越独立。在林婆婆看来，女儿越来越违背她。另一方面林婆婆对女儿的关爱完全被金钱所代
替，在她眼里，女儿越来越像个挣钱的工具。

《出嫁》是一片短小精炼的小说。萧红是以第一人称阐述的方式来叙写小说《出嫁》，小说里
描述的是很简单的家庭生活场面。通过分析”我”与家人的关系，反映了萧红对家庭产生了两个极端
的观点。小说中，因为”我”有机会离开家乡读书，而受到家里女生的嫉妒。“我”同自己母亲的关
系也很复杂。作者把真实的经历在小说中逐一表达。例如，现实中萧红仅从她祖父那里得到了疼

爱，在小说中，“我”只得到了姥姥（母亲的妈妈）的关爱 。这篇小说充分的表达了作者坚决反
对封建包办婚姻、裹脚等一切封建劣俗的思想。
以上三篇小说到目前还没有被翻译成任何西方语言。我也想通过此篇论文，让西方对中国传统文化
有更进一步的了解。
著名短篇小说《手》已经被翻译成英语版。本文采用了不同与英文版翻译模式的方法将小说翻译成
意大利语。故事发生在哈尔滨一所女子学校。新来的学生王亚明来自于一个开染坊的下层贫困家庭。因
为需要长时间帮助家里完成染衣服的工作，王亚明的手已经被染成了难以去掉的青色。在同学们眼中，
那双青色的手成了王亚明的身份标志。王亚明想在学习上证明自己毫不比人逊色。但事实上，王亚明还
是无法承受来自同学们的冷嘲热讽，最终被迫离开了学校，结束了短暂的学习生涯。这篇小说表达了作
家对当时社会不平等现象的关注。
从我选的小说中，不难看出萧红的作品与她的生活经历是完全脱离不开的。因此，阅读萧红的作品，
如果不知道作家的生活经历，就很难以完全体会到其作品的价值与魅力。我把小说翻译成意大利语的时

候，最重视的是保存原文中的中国文化特点，并且保留作家的原写作风格，因此我的译文不是以流
利为重。我希望读者能对对中国、中文与中国文化产生深厚的兴趣。
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Introduzione
Xiao Hong è un autrice importante per comprendere le circostanze e le modalità con cui la
figura femminile, così come il ruolo della donna nella società, si modificarono in Cina durante i
primi decenni del novecento. Inoltre, la sua figura ci fornisce un esempio di come una produzione
letteraria complessa attraversata da diverse tematiche possa essere forzatamente ricondotta a una
determinata ideologia ponendo in ombra, deliberatamente o meno, gli aspetti più problematici e
conflittuali della sua opera. Nel caso di Xiao Hong questa ideologia è l’anti- imperialismo. La
sezione di approfondimento sull’autrice, oltre ad inquadrare il contesto storico e culturale in cui
questa scriveva, ha come obiettivo quello di proporre una lettura intertestuale consapevole della
complessità e della problematicità che caratterizza l’esperienza biografica e il pensiero di Xiao
Hong. L’aspetto su cui maggiormente insistiamo è la difficoltà che questa ebbe sempre nel
considerarsi parte di un ambito o di una comunità (famiglia-società-paese). Il documento centrale su
cui si basa questa interpretazione è il saggio Shimian zhi ye 失眠之夜 (Una notte di insonnia)1 di
cui in questa sede si sono tradotti e analizzati alcuni passaggi selezionati (si veda 1.4).
La parte principale di questa tesi è la proposta di una traduzione italiana per quattro
racconti di Xiao Hong:


“Hou Huayuan” 后花园 (Il giardino sul retro) è la storia del solitario e umile
mugnaio Fengerchengzi e di come un’infatuazione per la propria vicina di casa
metta in crisi la sua apatica esistenza. Il racconto solleva, attraverso il
protagonista, pungenti tematiche esistenziali.



“Shanxia” 山下 (Ai piedi della montagna) narra la vicenda della giovane Lin e di
sua madre, la signora Lin, povere contadine del Sichuan. Dopo che la giovane Lin
trova lavoro la loro vita cambia radicalmente, ma se sul piano materiale vi è un
netto miglioramento, questa nuova condizione produrrà una profonda crisi
nell’animo delle protagoniste.



“Chujia” 出嫁 (Sposarsi) è un brevissimo racconto che rappresenta il primo
periodo di produzione di Xiao Hong e ne tratteggia lo stile di scrittura intimista.
Narrato il prima persona, “Chujia” presenta uno spaccato di vita familiare e porta
l’attenzione su alcune questioni interne alla cultura tradizionale cinese.

1

Xiao Hong, Xiao Hong quanji, 萧红全集 (Opera omnia di Xiao Hong), Harbin, Harbin Chubanshe, 1991, pp.
1057-1059.
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“Shou” 手 (Mani) è il racconto più celebre tra quelli tradotti in questa tesi. Nel
racconto vediamo i tentativi della giovane Wang Yaming di inserirsi in una scuola
femminile nonostante le sue umili origini. L’emarginazione cui va incontro è
legata alla sua umile estrazione sociale ed è simboleggiata dalle sue mani bluastre,
conseguenza del lavoro che svolge assieme alla sua famiglia, ovvero tingere
tessuti.

La scelta di questi racconti è stata dettata prima di tutto dalla volontà di cimentarsi in una
traduzione del tutto inedita, di cui non esistessero versioni pubblicate in altre ingue occidentali. È
questo il caso per i primi tre racconti; i quali non appartengono ai lavori di Xiao Hong più rinomati
ma proprio per questo offrono la possibilità di un’indagine più libera, concedendoci inoltre la
speranza di poter apportare un contributo inedito alla conoscenza di questa autrice. La scelta di
“Shou” come quarto racconto nasce invece dall’interesse per il confronto tra la traduzione italiana
che qui proponiamo e la versione in lingua inglese. Questo racconto, cui la critica cinese e
internazionale hanno dedicato maggiore attenzione, ci permette di lavorare in modo diverso rispetto
ai primi tre, confrontando le considerazioni maturate dal lavoro sul testo cinese con il ricco apparato
critico già esistente. Questi quattro racconti hanno inoltre il vantaggio di rappresentare
efficacemente diversi periodi e diversi spazi della produzione di Xiao Hong.
Al secondo capitolo della tesi si affida il compito di esporre le strategie e le scelte traduttive
adottate nei confronti del materiale oggetto di tesi; mentre i capitoli relativi ai singoli racconti si
articolano in tre parti: 1- presentazione e approfondimento dell’opera 2- traduzione italiana 3esposizione di alcune problematiche traduttologiche relative al racconto specifico. Nel caso di
“Shou” la terza sezione ospita inoltre il confronto con la traduzione inglese di Goldblatt.
Precisiamo che nelle parti di approfondimento relative a ciascun racconto, le frequenti
citazioni tratte dalle traduzioni italiane proposte in questa stessa tesi non riportano il testo in cinese.
Questo perché in quella sede la nostra attenzione si rivolge al contenuto e non all’aspetto linguistico.
Allo stesso modo le sezioni riguardanti il commento traduttologico si servono invece di citazioni
corredate dal testo originale cinese.
E’ da tenere presente che l’apparato delle note che accompagna le traduzioni è stato concepito
per essere funzionale alla sede accademica. Quando queste esplicitano termini cinesi che in sede di
traduzione si sono voluti mantenere in pinyin, spesso riportano i caratteri cinesi corrispondenti.
Nell’eventualità di una pubblicazione antologica dei racconti l’apparato delle note verrebbe
modificato e adeguato alle norme editoriali.

5

Capitolo 1
L’autrice
1.1 La vita
Xiao Hong 萧红, nome di penna per Zhang Naiying 张乃莹，nacque il sei giugno del 1911
presso la contea di Hulan nella provincia dello Heilong Jiang da una famiglia di proprietari terrieri.
Subì prima l’indifferenza della madre nei suoi confronti, poi la prematura morte della stessa. Il
difficile rapporto con suo padre, uomo autoritario, iniziò a modellare la sua sensibilità verso
l’oppressione da parte della figura maschile, elemento che riemerge nella sua letteratura. L’unica
figura che si dimostrò affettuosa verso di lei fu il nonno. La sua infanzia però fu nel complesso
segnata dalla solitudine.
Nel 1927 iniziò a frequentare una scuola femminile a Harbin dove potè entrare in contatto con
la letteratura Cinese ed estera. Una particolare influenza fu esercitata su di lei dagli ideali di
umanisti e riformatori del Movimento del Quattro Maggio.
Nel 1930 fuggì per sottrarsi a un matrimonio combinato dal padre. Fu seguita dal fidanzato il
quale però poco dopo la abbandonò senza soldi e incinta in un hotel. Non avendo i soldi per pagare
l’affitto corse il rischio di essere venduta ad un bordello dal proprietario. Durante un’inondazione
del fiume Songhua rimase bloccata nella sua stanza per giorni venendo infine salvata da Xiao Jun
萧军, editore di un quotidiano locale e futuro autore comunista, che arrivò presso la finestra della
sua stanza con una barca. Durante il salvataggio Xiao Jun trovò nella stanza di lei una poesia scritta
su un foglio considerata la primissima opera dell’autrice: “Chunqu” 春曲 (Melodia primaverile).
Questa breve poesia fu sufficiente a far comprendere a Xiao Jun il talento di quella giovane.
这边树叶绿了。
那边清溪唱着:
——姑娘啊！
春天到了。

去年在北平,
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正是吃青杏的时候;
今年我的命运，
比青杏还酸！

Qui le foglie sono rinverdite.2
Là il ruscello limpido canta:
——Ragazza!
La primavera è giunta.

Lo scorso anno a Beiping,
Era il tempo in cui mangiavo albicocche verdi;
Quest’anno il mio destino,
È ancora più aspro di quelle albicocche!

I due iniziarono a vivere insieme e Xiao Hong iniziò a scrivere. In questo periodo i due
scrittori iniziarono a rendersi noti nei circoli letterari di sinistra del nordest. Si sviluppò altresì la
consapevolezza di Xiao Hong di appartenere agli strati bassi della popolazione. Mentre infatti la
maggior parte degli scrittori poteva trarre sostentamento da altre carriere professionali, loro si
affidavano esclusivamente alla scrittura, incontrando non poche difficoltà economiche.
Pubblicarono a proprie spese la raccolta di brevi racconti Bashe 跋涉(Arduo viaggio). Nel 1934 la
coppia si spostò a Qingdao. Qui Xiao Hong completò una delle sue opere maggiori: il controverso
romanzo Shengsichang 生 死 场 (Il campo della vita e della morte). L’opera mette in luce
l’attenzione dell’autrice per la condizione degli strati sociali disagiati, oppressi dalla loro
condizione e dall’occupazione giapponese. Il suo sguardo si concentra in particolare sulla
condizione della donna, costretta a subire anche la violenza degli uomini cinesi oltre che della
guerra.
Nello stesso anno la coppia giunse a Shanghai e si avvicinò al letterato Lu Xun 鲁迅, grazie al
quale Xiao Hong poté pubblicare Shengsi Chang. Questo amplificò la sua fama all’interno dei
circoli letterari della città.
Nel 1936, in seguito ad attriti sorti tra lei e il suo compagno, lasciò la Cina per Tokyo.
All’epoca molto intellettuali progressisti si recavano in Giappone per studio. Il Giappone, primo
2
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paese asiatico ad accogliere le innovazioni tecnologiche e culturali dell’occidente, si era infatti
configurato come il primo canale attraverso cui le opere e i concetti della letteratura straniera
giungevano in Cina. Qui si dedicò alla scrittura e allo studio della lingua giapponese.
Il ventuno ottobre viene a sapere della morte del mentore Lu Xun, avvenuta due giorni prima.
Lo sconforto la assale come confida nelle lettere inviate a Xiao Jun:
1936 年 10 月 24 东京
军：
关于周先生的死，21 日的报上，我就渺渺茫茫知道一点，但我不相信
自己是对的，我跑去问了那唯一的熟人，他说："你是不懂日本文的，你看错
了。"我很希望我是看错，所以很安心的回来了，虽然去的时候是流着眼泪。
昨夜，我是不能不哭了。我看到一张中国报上清清楚楚登着他的照片，
而且是那么痛苦的一刻。可惜我的哭声不能和你们的哭声混在一道。[…] 3
24.10.1936, Tokyo
Jun:
Riguardo la morte del signor Zhou, ho appreso del fatto in parte dal giornale
del ventuno, ma non mi fidavo di aver letto bene; allora corsi dall’unica persona
amica per chiedere, e lui disse: “Non capisci il giapponese, avrai letto male.”
Desideravo con tutto il cuore di aver letto male, quindi tornai serena, anche se
andandomene avevo le lacrime agli occhi.
La notte scorsa, non potevo fare a meno di piangere. Avevo visto che su un
giornale cinese era chiaramente pubblicata una sua fotografia; è stato un momento
talmente doloroso. Mi rammarico che il mio pianto non possa unirsi al vostro. […]

Allo sconforto per questa perdita seguì la consapevolezza di aver “ereditato” l’attività
letteraria del maestro. Nelle lettere successive Xiao Hong manifesta la sua sollecitudine nel voler
organizzare antologie che raccogliessero le opere di Lu Xun per farle conoscere in modo quanto più
estensivo possibile ai cinesi.
Nel gennaio del 1937 tornò a Shanghai dove Xiao Jun la attendeva ma dovettero lasciare la
città poco dopo a causa dell’attacco giapponese. Si recarono dunque a Wuhan 武汉. Dopo la
definitiva separazione da Xiao Jun, Xiao Hong effettuò molti altri spostamenti, sospinta
principalmente dalle vicissitudini della guerra. Il figlio che partorì dalla relazione ormai finita con
Xiao Jun morì presto.
Nel 1938 si sposò col lo scrittore Duanmu Hongliang 端木蕻良, e l’anno successivo volò
assieme a lui verso Hong Kong. Qui l’autrice desiderava poter alleviare i problemi di salute di cui
3

Xiao Hong, Xiao Hong quanji, 萧红全集 (Opera omnia di Xiao Hong), Harbin, Harbin Chubanshe, 1991, p.
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soffriva e dedicarsi a tempo pieno alla scrittura. Ma nemmeno questa nuova dimora le garantì una
pace duratura. Nel gennaio del 1942 l’isola, amministrata dagli inglesi, fu attaccata e conquistata
dall’esercito giapponese. Probabilmente a causa dello shock dovuto al trovarsi di nuovo così vicina
alla guerra la sua salute peggiorò nuovamente. Morì il ventuno gennaio all’età di trentuno anni,
dopo aver subito un inutile intervento chirurgico a causa di una diagnosi errata.

1.2 Il contesto letterario
Le influenze di Xiao Hong vanno individuate soprattutto nel movimento del Quattro Maggio
a cui si aggiunge la figura dell’esponente della letteratura socialista americana Upton Sinclair. Il
movimento del Quattro Maggio ebbe inizio nel 1919 dalle manifestazioni studentesche a Beijing (al
tempo chiamata Beiping) contro la firma da parte del governo nazionalista del trattato di Versailles.
Una voce del trattato prevedeva infatti che la provincia dello Shandong, in precedenza amministrata
dai tedeschi, passasse al Giappone invece che tornare alla Cina che pure si era impegnata nel
conflitto a fianco della triplice Intesa. Il sentimento di frustrazione derivato da ciò creò in molti
intellettuali la consapevolezza che un rinnovamento profondo era necessario per risvegliare la
coscienza del popolo e ristrutturare la nazione. Particolarmente attivo in questo senso fu Chen
Duxiu 陈 独 秀 . Questo atteggiamento riprendeva molti aspetti del fallito tentativo di riforma
condotto, al tramonto dei Qing, da Liang Qichao con le riforme dei Cento Giorni.

Particularly after the failure of the 1898 reforms, many progressive
intellectuals came to believe that a revolution in popular opinion, a cultural
transformation, was necessary before political innovations could be attempted in
China; both Yan Fu and Liang Qichao saw fiction as a promising instrument for
such change.4

Liang nella sua opera Lun xiaoshuo yu qunzhi zhi guanxi 论小说与群治之关系 (il rapporto
tra il romanzo e il governo delle masse) già evidenziava il potenziale che la narrativa possedeva nel
modificare la società. Intellettuali come Chen Duxiu e Mao Dun 茅盾 in un primo momento
identificarono nel realismo il genere più adatto a risvegliare gli animi del popolo e a creare un
nuovo sentire sociale.
La rivista Xin Qingnian 新青年 (Nuova gioventù) fondata da Chen Duxiu divenne una delle
principali sedi di dibattito. Rivelando l’influenza del pensiero darwiniano che da poco era stato
percepito, si giunse a considerare il realismo come l’ultimo e migliore genere, emerso dopo
4
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classicismo e romanticismo. Il realismo avrebbe dovuto creare la letteratura delle masse, dotata
della forza necessaria per mostrare non solo ciò che di bello e buono vi era al mondo ma anche la
miseria e la malvagità. Si tendeva a privilegiare il contenuto e l’attinenza alla realtà piuttosto che la
forma e lo stile. La formazione nel 1921 della Wenxue Yanjiu Hui 文学研究会 (Associazione per
gli studi letterari), guidata da Mao Dun diede ancora maggiore impulso al ruolo centrale del
realismo nella lotta per una nuova letteratura.
Questo atteggiamento iniziale andò progressivamente evolvendosi specialmente a causa
dell’afflusso sempre maggiore di opere e correnti letterarie dall’occidente. È da sottolineare che
oltre al fermento, grande era anche la confusione nel panorama letterario cinese dell’epoca. Gli
elementi dell’individualismo e della soggettività come valore positivo (un esempio sono le opere di
John Stuart Mill) aprì la strada a un pensiero più variegato nei confronti degli obiettivi che la
letteratura doveva conseguire. Nascono dunque numerose associazioni letterarie, ciascuna foriera di
istanze diverse. Tra le più importanti citiamo la Chuangzao she 创造社 (Società Creazione) fondata
tra gli altri da Guo Moruo 郭沫若 e Yu Dafu 郁达夫; la quale promuoveva la combinazione di
metodi espressivi tradizionali con il romanticismo e la nuova concezione individuale. Era loro
propria la speranza che la presa di coscienza dell’individuo, che consideravano tradizionalmente
oppresso nella cultura tradizionale cinese, servisse la causa del rinnovamento culturale e
istituzionale. L’associazione sosteneva inoltre il passaggio ad una produzione letteraria vernacolare.
Altra fondamentale tematica derivata dal “rinascimento” che fu il Quattro Maggio sta infatti
nella nozione di zijue 自觉 come requisito necessario per raggiungere progresso e democrazia. La
cultura tradizionale cinese viene in questo periodo rifiutata da molti che la definiscono debole
perché imitativa e refrattaria alle novità, ponendola in contrasto con la cultura occidentale creativa e
aperta alla sperimentazione. Si indica questo come risultato dell’inibizione che l’individuo deve
subire, costretto ad uniformarsi a un sistema culturale che non aspira ad altro che a riprodurre sé
stesso. Anche l’attenzione all’individuo si dimostrò essere solo una fase o una componente di un
rinnovamento che era principalmente un abbattimento del vecchio regime culturale:

The stress placed on the importance of the individual by Ch'en Tu-hsiu
[Chen Duxiu] and by iconoclastic intellectuals in general at this time cannot, from
our historical perspective, be identified with the Western concept of individual
liberty based on an ethical conviction of the worth of the individual, which evolved
mainly through a secularization of religious faith, but rather represented an aspect
of the revolt on the part of these intellectuals against the traditional suppression of
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the individual in Chinese societies. When the high tide of iconoclasm ebbed, the
May Fourth individualism waned. 5

1.3 Lo stile e le tematiche: oltre il realismo
È in questo solco che si colloca Xiao Hong. Nelle tematiche da lei affrontate si scorge
l’attenzione verso le masse popolari e la rappresentazione della crudeltà quotidiana che ha una
matrice nel realismo. Questo intento passa però attraverso una linguaggio ricco di simbologie, dal
tono candido anche nel presentare le situazioni più strazianti; impassibile nella sua accuratezza. La
simpatia che egli nutre per le classi disagiate non intenerisce la sua analisi volta principalmente alla
ricerca dell’umanità e dell’inumanità all’interno dell’individuo; e dell’ignoranza del prossimo verso
il senso di umanità.
Durante la conferenza Xianshi wenyi huodong yu “Qiyue”, 现时文艺活动与《七月》
(Sull’attività artistico letteraria odierna e “Qiyue”), organizzata dal critico marxista Hu Feng 胡风
in data 29 maggio 1938 , la quale aveva come argomento principale il coinvolgimento degli
intellettuali nella guerra di resistenza al Giappone, Xiao Hong uscì dal coro indicando durante il suo
intervento una diversa priorità per lo scrittore:
[…]作家不是属于某个阶级的，作家是属于人类的。现在或是过去，作
家们写作的出发点是对着人类的愚昧!
Lo scrittore non appartiene a una classe sociale, lo scrittore appartiene
all’umanità. Ora come in passato, il punto di partenza della produzione degli
scrittori è il puntare verso l’ignoranza umana!

Questo principio è il filo conduttore della grande maggioranza della sua produzione letteraria.
In Xiao Hong l’ignoranza porta l’uomo a una condizione animale. L’uomo non vive più come
essere umano ma finisce col trovarsi in un caos primordiale; preda degli istinti più basilari:
mangiare, bere, desiderio sessuale, sopravvivere. Nella produzione dei primi anni la
rappresentazione di questi aspetti emerge nel modo più violento come nel romanzo Shengsi Chang.
In esso l’autrice si concentra sulla condizione delle donne dei villaggi rurali, sulle violenze che
subiscono prima di tutto dai loro stessi uomini, sulla loro impossibilità di vivere. È un’umanità
incapace di elevarsi oltre la condizione materiale. Il continuo parallelo tra essere umano e animale è
lo strumento con cui Xiao Hong ci comunica questo: nel villaggio le persone, e in special modo le
donne, nascono, partoriscono e muoiono come animali. La rappresentazione di questa condizione di
5
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miseria supera il realismo poiché “abbandona le convenzioni classiche del realismo di una trama
strettamente intrecciata e guidata da protagonisti individuali, optando per una rappresentazione più
frammentata della condizione contadina” 6
La scrittura agile e flessibile di Xiao Hong è spesso venata di un intimismo che può far
immaginare lo stretto legame che instaurava con le proprie opere, come peraltro attestato da lei
stessa nelle missive. Nei suoi lavori è infatti determinante la componente autobiografica di cui si
colgono indizi quasi di continuo durante la lettura.

1.4 Il senso di sradicamento: Una notte di insonnia
L’esistenza di Xiao Hong fu segnata da un continuo vagabondare e un continuo recidersi di
legami a partire da quello con l’adorato nonno paterno che la aveva introdotta alla letteratura, morto
mentre lei studiava a Harbin. Dopo che nel 1931 l’esercito giapponese invase la Manciuria e prese a
dilagare in tutto il nordest, lei iniziò a muoversi di continuo perseguitata dalla guerra. A questo si
accompagnò la rottura con la propria famiglia e il suo altalenante rapporto con Xiao Jun che, pare,
fosse segnato talvolta da episodi di violenza e infedeltà da parte di lui. Negli anni successivi
conobbe e presto perse un amico e un mentore come Lu Xun. L’elemento che può forse riunire in
un unico filone tutta la sua opera è appunto questo senso di sradicamento, l’impossibilità ad avere
un’esistenza che corra su un binario lineare, il senso di fatica e pressione psicologica di chi non
riesce a trovare il suo posto nel mondo, il “non saper che fare” (mang ran wu cuo 茫然无措).
Il senso di sradicamento in Xiao Hong si articola su più livelli:


Impossibilità di collocarsi all’interno di una famiglia. Non solo della

propria, con cui si spezzano i legami, ma anche l’impossibilità di formare una
nuova famiglia per se: Xiao Hong partorì due volte ma in nessun caso poté o
volle tenere il bambino.


Impossibilità di collocarsi all’interno della società. L’autrice lottava

per riformare una società che trovava corrotta e insopportabile, e quasi
volontariamente decise di appartenere agli strati più bassi di questa.


Impossibilità di collocarsi all’interno del proprio paese. Nonostante

condividesse il risentimento nei confronti degli occupanti giapponesi, provava
un risentimento ancora maggiore verso la cultura oppressiva e androcentrica
cinese. Tanto che per un certo periodo si rifugiò addirittura in Giappone.
6
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L’autrice spiega questo suo intimo sentimento nel saggio Shimian zhi ye 失眠之夜 (Una notte
di insonnia) pubblicato sulla rivista Qiyue 七 月 il sedici ottobre 1937. Questo saggio è
fondamentale per capire questo aspetto. Vediamone alcuni passaggi particolarmente significativi:
昨天我到朋友们的地方走了一遭，听来了好多的心愿（那许多心愿综
合起来，又都是一个心愿）。这回若真的打回满洲去，有的说，煮一锅高粱
米粥喝；有的说，咱家那地豆多么大！[…]比方高粱米那东西，平常我就不
愿吃，[…]可是经他们这一说，也觉得非吃不可了。 7
Ieri sono stata da degli amici, e ho sentito esprimere molti desideri (di cui
molti si riassumevano in un unico desiderio). Se questa volta davvero libereremo la
Manciuria, dicevano alcuni, ci mangeremo una gran pentola di pappa di sorgo, altri
dicevano, a casa nostra laggiù le patate sono grosse così! […] Normalmente non
desidero mangiare cose come la pappa di sorgo, […] ma sentendoli parlare, trovavo
che fosse doveroso mangiarla.

Nel coro di voci nostalgiche desiderose di tornare alla natia Manciuria, Xiao Hong si sente
coinvolta in questo fervore, che la spinge al desiderio di quello di cui normalmente non sente la
mancanza (il suo luogo natio) e che è simboleggiato dalla pappa di riso che finisce anche lei per
voler mangiare. In un primo momento il concetto di “casa” sembra dunque inclusivo, e porta le
persone ad aggregarsi attorno ad esso. È tuttavia solo una condizione momentanea, come vedremo:
但是什么时候吃呢？那我就不知道了。而况我到底是不怎样热烈的，
所以关于这一方面，我终究不怎样亲切。
但我想我们那门前的蒿草，我想我们那后园里开着的茄子的紫色的小
花，黄瓜爬上了架。而那清早，朝阳带着露珠一齐来了！
我一说到蒿草或黄瓜，三郎就向我摆手或摇头：“不，我们家，门前
是两棵柳树，树荫交织着做成门形。再前面是菜园，过了菜园就是山。[…]”
“我们家就不这样，没有高山，也没有柳树……只有……”我常常这
样打断他。
有时候，他也不等我说完，他就接下去。我们讲的故事，彼此都好象
是讲给自己听，而不是为着对方.8
Ma quando lo si potrà mangiare? Questo non lo so. E per di più in fin dei
conti la cosa non suscita il mio ardore più di tanto, tanto che questo aspetto
dopotutto non mi tocca particolarmente da vicino.

7
8
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Però pensavo ai crisantemi che stanno di fronte alla porta di casa, pensavo ai
fiorellini viola delle melanzane che si aprono nel cortile sul retro di casa nostra, e ai
cetrioli che si arrampicano sulla pergola. E il sole del mattino che giunge portando
con sé la rugiada!
Come arrivavo a nominare i crisantemi o i cetrioli, San Lang agitava la mano
verso di me e scuoteva la testa: “No, a casa nostra, davanti alla porta ci sono due
salici, e le loro ombre si intrecciano disegnando la forma di un’entrata. Più avanti
c’è l’orto, e dopo l’orto le montagne. […]”
“Casa nostra non è così, non ci sono alte montagne, e non ci sono salici… ci
sono solo…” Lo interrompevo spesso in questo modo.
Talvolta non aspettava nemmeno che io finissi di parlare, e subito
continuava il suo discorso. Le storie che dicevamo, sembrava che ciascuno le stesse
raccontando a sé stesso, e non a chi gli stava davanti.

Ecco che l’entusiasmo subito si spegne e quello che fino ad un istante prima univa i presenti
nel ricordo diventa motivo di divisione, quasi di rivalità. Il luogo natio diviene un concetto
esclusivo motivo di prevaricazione verso l’altro. Se ne deduce un’impossibilità di identificare
un’appartenenza condivisa e una frammentazione del concetto di “patria” che mette in luce la
fragilità e l’inconsistenza di questo concetto.
只有那么一天，他买来了一张《东北富源图》挂在墙上了[…]
他的家就在离着渤海不远的山脉中，他的指甲在山脉上爬着：“这是
大凌河……这是小凌河……哼……没有，这个地图是个不完全的，是个略
图……”
“好哇！天天说凌河，哪有凌河呢！”我不知为什么一提到家乡，常
常愿意给他扫兴一点。9
Poi quel giorno, lui [Xiao Jun] comperò una ‘Mappa fisica del nordest’ e la
appese al muro. […]
Casa sua era situata in mezzo a una catena montuosa non lontana da Bohai,
faceva scorrere l’unghia sulla catena montuosa: “Questo è il grande fiume Ling…
questo è il piccolo fiume Ling…hum …non c’è, questa cartina non è completa, è
solo abbozzata…”
“Ma bene! Tutti i giorni a parlare di questo fiume Ling, e dove sarebbe
questo fiume Ling?” Non so perché ma appena lui parla del suo villaggio di origine,
mi viene spesso voglia di spegnere un po’ il suo entusiasmo.

Qui Xiao Hong conduce un’analisi dei propri sentimenti. Di fronte all’eccitazione del suo
compagno impegnato nel cercare sulla mappa l’esatta ubicazione del proprio villaggio lei si sente a
disagio e prova il desiderio di spegnere l’esaltazione di lui reagendo in modo brusco. Questa

9
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dimensione psicologica suggerisce il disagio di chi non ha modo di condividere la passione di chi ha
di fronte.
[…]他就抓住了我的手：
“我想 将来我 回家 的时 候， 先买两 匹 驴，一 匹你 骑着 ，一匹 我骑
着……先到我姑姑家，再到我姐姐家……顺便也许看看我的舅舅去……我姐
姐很爱我……[…]
我在大镜子里边看了他，他的手从我的手上抽回去，放在他自己的胸
上，而后又背着放在枕头下面去，但很快地又抽出来。只理一理他自己的发
梢又放在枕头上去。
而我，我想：
“你们家对于外来的所谓‘媳妇’也一样吗？”我想着这样说了。
[…]这失眠大概也许不是因为这个。但买驴子的买驴子，吃咸盐豆的吃
咸盐豆，而我呢？坐在驴子上，所去的仍是生疏的地方，我停着的仍然是别
人的家乡。
家乡这个观念，在我本不甚切的，但当别人说起来的时候，我也就心
慌了！虽然那块土地在没有成为日本的之前，“家”在我就等于没有了。10
[…] poi prese la mia mano:
“Quando tornerò a casa voglio comperare due asini, uno lo monterai tu, uno
lo monterò io… andremo a casa di mia zia… poi a casa della mia sorella
maggiore,... e di quella via faremo visita anche a mio zio… mia sorella mi ama
molto… […]”
Lo guardai dentro al grande specchio, ritrasse la sua mano dalla mia, e la
poggiò sul proprio petto, poi la infilò sotto il cuscino. Subito la tirò nuovamente
fuori, se la passò tra i capelli per un po’ e la rimise sotto il cuscino.
Ma io, io pensavo:
“La vostra famiglia sarà così anche nei confronti di una ‘nuora’ venuta da
fuori?” Così pensavo e così dissi.
[…] Questa mia insonnia probabilmente non è dovuta a questo. Comprerà gli
asini, mangerà i fagioli sotto sale, ma io? I posti dove andrò in groppa all’asino mi
saranno comunque estranei, i posti dove mi fermerò saranno sempre il luogo natio
di qualcun altro.
Il concetto di luogo natio non mi è proprio, ma quando gli altri ne parlano,
anche io ho le palpitazioni! Anche prima che quel pezzo di terra divenisse del
Giappone, per me una “casa” era già come se non ci fosse.

Il concetto di “casa” diviene, in questa scena intima, ancora più esclusivo tanto da divenire
una barriera tra i due amanti. Xiao Hong non descrive neppure direttamente il suo compagno, ma
solo ciò che vede nello specchio attraverso cui lo sta guardando. Dal movimento delle mani di lui
possiamo vedere l’iniziale impressione che casa sua potesse davvero essere una casa anche per la
giovane donna, tramutarsi in un discorso che Xiao Jun rivolge a sé stesso. I suoi movimenti e le sue
10

Ibid., pp. 1058-1059.
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parole vanno di pari passo: più entra nei dettagli di come sia il suo villaggio, di cosa si mangi, di
come sia composta la sua famiglia, più si concentra su sé stesso dimenticando chi gli sta sdraiato
accanto. È così che il concetto di casa, e in prospettiva di “patria”, tende a richiudersi su sé stesso
lasciandola per l’ennesima volta fuori.
Xiao Hong dice esplicitamente che il suo essere senza “casa” non dipende dal fatto che la
Manciuria sia stata occupata, ma risale a ben prima. L’appartenenza sembra subire una
frammentazione tale da rendere difficile immaginare Xiao Hong indugiare in un’ottica nazionalista
o patriottica.

1.5 La questione femminile
Il rinnovamento culturale legato al Movimento del Quattro maggio e al Movimento Nuova
Cultura sollevò la questione del ruolo femminile all’interno della società cinese, tradizionalmente
connotata come un rigido patriarcato. Il primissimo insorgere di queste istanze fu scatenato dal
saggio “La questione della castità femminile”11 tradotto dal giapponese da Zhou Zuoren 周作人,
fratello di Lu Xun, e pubblicato sulla rivista Xin Qingnian nel1918. Il dibattito che si accese
affrontava problematiche come la posizione soggetto/oggetto della donna all’interno del nuovo
umanismo e della nuova letteratura. La questione si inseriva altresì nel più ampio problema della
conquista dei diritti economici/politici da parte delle masse. La difficoltà, e il pericolo di
inconsistenza di tali istanze è oggetto anche del saggio di Lu Xun “Che cosa accade dopo che Nora
se ne è andata”12. Nel saggio egli sottolinea come un’eventuale ottenimento di diritti politici, o
comunque di maggiore indipendenza e libertà, da parte della donna non potrebbe che rivelarsi
effimero senza degli strumenti economici adeguati. Una donna che abbandoni la casa del marito
senza il denaro necessario a sostenersi finirà per degradarsi:

La libertà non è cosa che si possa comprare col denaro ma per denaro si può
vendere. […] nell’attuale società sono essenziali i diritti economici. Primo, nella
famiglia va garantita un’eguale ripartizione dei beni fra maschi e femmine;
secondo, nella società vanno garantiti eguali diritti a maschi e femmine. 13

La ricezione in questo periodo di un fiume ininterrotto di concetti e idee occidentali contribuì
al formarsi di quella che fu definita la “modern girl”, una figura emancipata rispetto al canone
11

Akiko Yosano 与謝野 晶子, Zhencao Lun, 贞操论 (La questione della castità femminile), Xin Qingnian, 1918.
Lu Xun, “Nala zouhou zenyang?” 娜拉走后怎样? (Cosa accadde dopo la fuga di Nora?), in Lu Xun quanji,
Beijing, Renmin wenxue chubanshe, 1981, vol. I, pp. 158-165.
13
Lu Xun, La falsa libertà, a cura di Edoarda Masi, Macerata, Quodlibet, 2006, p. 32.
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tradizionale che arrivò ad avere la massima visibilità attraverso il cinema di Shanghai degli anni
Trenta, incarnato dalla diva Ruan Lingyu 阮玲玉, mentre in letteratura aveva le sue rappresentanti
in autrici come Ding Ling 丁玲.

1.6 Il femminismo di Xiao Hong: essere donna o essere cinese?
Riguardo l’inserimento di Xiao Hong e della sua produzione letteraria all’interno del discorso
femminista, questo non può essere analizzato prescindendo dalla crisi nazionale e di quella
“chiamata alle armi” che all’epoca sollecitava ogni autore progressista ad impegnarsi contro
l’imperialismo. L’attenzione e la solidarietà di Xiao Hong era rivolta agli strati più disagiati della
popolazione ma soprattutto alla condizione delle donne all’interno della società patriarcale. Questo
non stupisce alla luce della biografia dell’autrice, che sperimentò in prima persona l’oppressione
che la tradizione riservava agli individui di sesso femminile, oppressione alla quale cercò sempre di
sottrarsi/ribellarsi. Se opere come Shengsi Chang, “Qiao”桥 (Il ponte) , “Shanxia”, Hulanhe zhuan
呼兰河传 (Storia del fiume Hulan) dimostrano una spiccata preferenza per l’analisi dell’universo
femminile, è comunque importante tenere in considerazione il rapporto tra quest’ottica e il discorso
nazionalista. Per quanto il concetto di “appartenenza” dell’autrice fosse frammentato e difficoltoso,
è probabile che essa avvertisse comunque sentimenti anti-imperialisti. Alcuni critici hanno
sottolineato come in questo possa aver giocato un ruolo importante l’influenza di Xiao Jun, suo
compagno per lungo tempo e autore di opere molto più sbilanciate verso un atteggiamento antigiapponese e rivoluzionario.
Lydia H.Liu nel suo saggio “The female Body and the nationalist discourse: Manchuria in
Xiao Hong’s Field of life and death”14 sottolinea come il nazionalismo espresso da Xiao Jun fosse
pervaso di elementi patriarcali e conservatori, tanto da fare della donna non soggetto ma oggetto del
nazionalismo e della liberazione della patria. Il corpo della donna diviene un luogo di scontro, un
oggetto che l’uomo ha il dovere di “proteggere” (o dominare) rispetto a uno straniero invasore. È un
nazionalismo che non prevede la partecipazione attiva delle donne nè concede loro uno spazio di
emancipazione reale. Il corpo della donna si configura (e questa è una caratteristica comune dei
nazionalismi, non solo dell’anti-imperialismo cinese del periodo) come simbologia della nazione.
Questo concetto di rivoluzione negava in definitiva il diritto alla donna di essere un soggetto

14

Lydia Liu, The Female Body and Nationalist Discourse: Manchuria in Xiao Hong’s Field of Life and Death.
In Angela Zito e Tani Barlow (a cura di), Body, Subject, and Power in China, Chicago, University of Chicago Press,
1994.
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rivoluzionario femminile permettendole una partecipazione attiva solo rinnegando il proprio genere
e abbracciando le caratteristiche “maschili” facendosi soldato.
Emerge qui il dilemma che doveva essersi presentato all’autrice: le sue opere dovevano
esprimere solidarietà alla donna o partecipare senza riserve alla lotta contro l’imperialismo? Come
essere cinese, senza rinunciare ad essere donna?
Analizzando Shengsi Chang si può apprendere come l’autrice privilegiò il primo aspetto.
Shengsi Chang fu addirittura definito un romanzo prettamente anti-imperialista, quando solo
l’ultima parte presenta direttamente il confronto con lo straniero e la lotta di resistenza. La gran
parte del romanzo si concentra sull’esistenza brutalizzata che la donna conduce oppressa dall’uomo.
Nel romanzo l’individuo maschile è capace di violenze che comprendono le percosse,
l’infanticidio, la brutalità fino al sadismo e l’indifferenza verso il dolore delle proprie donne e figli.
L’autrice sembra servirsi addirittura di una vena sarcastica quando mette in scena l’unico stupro
dell’opera inaspettatamente perpetrato da un cinese e non da un invasore giapponese, come
volevano i cliché della narrativa rivoluzionaria, Xiao Jun in primis.
Quando poi nell’ultima parte dell’opera nella massa di umanità “primordiale” che fino a quel
punto non ha saputo fare altro che opprimersi vicendevolmente, sorge un sentimento patriottico
l’effetto è quasi una parodia dell’idealismo miope. Solo quando i giapponesi incendiano le case lo
spirito di ribellione degli uomini si accende, non per amore della patria ma per la perdita dello status
in senso “patriarcale”, che consegue la perdita dei beni.
L’autrice sembra voler porre una domanda di fondo a chi invece sostiene la necessità che le
masse si sollevino per in bene della nazione: come possono queste persone che vivono in uno stato
animalesco, preda dei propri istinti e nella totale ignoranza dell’umanità proporre il cambiamento
che porti alla creazione di una società sana e giusta?
La posizione di Xiao Hong rispetto a quella del suo amante differisce in quanto rifiuta in toto
un approccio ideologico. Pur non restando indifferente al contesto storico in cui vive, l’autrice
riesce a rendere con sconcertante puntualità e crudezza la condizione femminile oppressa due volte:
dalla propria cultura, e dalla guerra di invasione. L’essere oppressa anche nell’ambito che dovrebbe
considerare come la propria casa, la propria famiglia, la propria cultura, lascia la donna priva di un
terreno e una posizione e richiama quello sradicamento che è determinante nell’esperienza
dell’autrice.

1.7 Xiao Hong e la critica
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Prima e dopo la morte di Xiao Hong nel 1942 la sua opera sembra aver subito una notevole
opera di strumentalizzazione. Il pensiero dell’autrice passò attraverso una critica di matrice
istituzionale e maschile, interessata ad una lettura di tipo nazionalista. Questo non avvenne solo
dopo la morte di Xiao Hong; anche durante gli anni di attività ella percepì l’influenza di diversi
esponenti del progressismo impegnati nella causa nazionale a livello politico, letterario, culturale.
Oltre a Xiao Jun che fu a lungo suo compagno le figure più influenti da questo punto di vista furono
il suo mentore Lu Xun, il critico marxista Hu Feng e Mao Dun.
Lu Xun e Hu Feng scrissero rispettivamente la prefazione e la postfazione per il romanzo
Shengsi Chang. Analizzando i loro scritti sembra di cogliere come anche loro, che pure conobbero
l’autrice, tendessero a prestare attenzione ad elementi diversi del romanzo e non all’enfasi posta
sulla condizione femminile.
Lu Xun nell’introduzione coglie come il romanzo descriva “la tenacia della gente del nord nei
confronti della vita, la loro lotta contro la morte […]” 15
Hu Feng, che pure esercitò una notevole influenza sull’autrice riguardo alcune scelte relative
al romanzo, ne loda lo slancio anti imperialista e così definisce la sua scrittura:
这是用钢戟向晴空一挥似的笔触，发着颤响，飘着，光带，在女性作
家里面不能不说是创见了。 16
Questa è una scrittura simile a un tridente puntato verso il cielo terso,
risuona con un tremore, volteggia, una scheggia di luce, e non si può dire non sia
una concezione originale tra gli autori donna.

Col distacco che l’arco di tempo trascorso permette, oggi è possibile vedere la parzialità insita
in queste analisi che si concentrarono su elementi innegabilmente presenti, ma che ci appaiono ora
secondari rispetto alle tematiche maggiormente sviluppate dall’autrice.
Nell’introduzione a Hulanhe zhuan invece, scritta dopo la scomparsa dell’autrice, Mao Dun
muove alcune critiche all’opera:
如果让我们在《呼兰河传》找作者思想的弱点，那么，问题恐怕不在
于作者所写的人物都缺乏积极性，而在于作者写这些人物的梦魔似的生活时
给人们以这样一个印象：除了因为愚昧保守而自食其果，这些人物的生活原

15

Lu Xun, "Shengsi Chang. Xu" 生死场.序 (Introduzione a I campi della vita e della morte, 1935), in Xiao
Hong quanji, Harbin, Harbin chubanshe, 1991, pp. 54-55.
16
Hu Feng, "Shengsi Chang houji" 生死场.读后记 (Postfazione), in Xiao Hong quanji, in Xiao Hong quanji,
Harbin, Harbin chubanshe, 1991, pp. 145-147.
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也悠然自得其乐，在这里，我们看不见封建的剥削和压迫，也看不见日本帝
国主义那种血腥的侵略17
Se dovessimo cercare i punti deboli nel pensiero dell’autore in ‘Hulan
Hezhuan’, ebbene, temo che il problema non stia nel fatto che tutti i personaggi di
cui si scrive mancano di ardore, ma sta nel fatto che la vita simile a un incubo dei
personaggi di cui l’autore scrive danno questo tipo di impressione: a parte il fatto
che a causa della loro ignoranza conservatrice raccolgono ciò che hanno seminato,
questi personaggi hanno in origine una vita spensierata e compiaciuta, tanto che qui
non vediamo lo sfruttamento e l’oppressione feudale, né vediamo la sanguinosa
invasione dell’imperialismo giapponese

Per Mao Dun in sostanza l’opera manca della carica anti-giapponese che ci si sarebbe
aspettati da un’autrice che invece appare più probabile ritenesse le tematiche più urgenti, o che
comunque la toccavano più nel profondo, fossero altre. Le critiche mosse all’opera di Xiao Hong,
siano esse in positivo o in negativo, risultano in ultima analisi fortemente influenzate da discorsi di
genere e fino a tempi recenti è prevalso questo atteggiamento nell’analisi delle sue opere.

17

Mao Dun, "Hulanhe zhuan. Xu" 呼兰河传 (Introduzione a Storie del fiume Hulan), in Xiao Hong quanji,
Harbin, Harbin chubanshe, 1991, pp. 698-706.

20

Capitolo 2
Scelte Traduttive
2.1 Strategia generale: aderenza ragionata al prototesto
Ci sono due scuole, nell’ambito della scienza della traduzione. Una sostiene
che il lettore debba “inciampare” continuamente nel fatto che il testo è una
traduzione, a causa delle concatenazioni desuete di parole, delle note del traduttore,
delle parole straniere e degli elementi culturalmente inconsueti. Che, in altre parole
il lettore venga straniato dall’intervento del primo autore ed estraniato da quello del
traduttore. L’altra scuola afferma che il lavoro del traduttore debba essere invisibile,
che il lettore, scivolando sulla superficie del testo tirata a lucido, non debba
nemmeno sospettare che si tratti di qualcosa di meno o di più che di un originale.
‹‹Scorrevolezza!›› è il suo motto. 18

Affrontando la traduzione dei quattro racconti scelti si è decisa come linea di principio
l’aderenza e la fedeltà al testo originale nella speranza di poter offrire al lettore un’esperienza di
lettura che trasmetta, per quanto possibile, l’unicità stilistica e contenutistica dell’autrice. Questo
intento si scontra con l’impossibilità di una reversibilità perfetta tra due sistemi linguistici così
diversi, e l’ineludibile realtà del residuo. Allo stesso modo è necessario tenere a mente
l’impossibilità di adottare una strategia traduttiva completamente letterale; uno sforzo eccessivo nel
cercare di raggiungerla rischierebbe anzi di causare distorsioni dell’intento originale dell’autore e
del valore estetico, come vedremo. Pur non rifuggendo la necessità di operare spesso vistose
riorganizzazioni a livello sintattico e contenutistico dove necessario, si è prestata grande attenzione
a non modificare, aggiungere o abbellire. Quando non strettamente necessario si è voluta
mantenere la forma originale talvolta anche a costo di mantenere un certo grado di straniamento per
il lettore. Un esempio di questa lineadi intenti si trova nel seguente passaggio preso da “Shanxia”:
可是在林姑娘，这时候，已经开始有点骄傲了。她在一群小同伴之中，
只有她一个月可以拿到四块钱。连母亲也是吃她的饭。 (147 ) 19
18

Bruno Osimo, Manuale del traduttore, Milano, Ulrico Hoepli Editore, 2011, p. 103.
Il numero di pagina, qui e di seguito, si riferisce all’edizione del racconti di Xiao Hong in Xiao Hong xiaoshuo
萧红小说 (Antologia di racconti di Xiao Hong), Hangzhou, Zhejiang wenyi chubanshe, 2002. Questo vale per tutte le
citazioni dai racconti presi in esame in questa sede.
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Ma giunti a questo punto, la giovane Lin aveva già iniziato ad essere un po’
arrogante. Nel gruppo dei suoi piccoli compagni, solo lei in un mese riusciva a
guadagnare quattro yuan. Persino sua madre mangiava il cibo che lei portava a casa.
(74) 20

Se prendiamo in considerazione l’ultimo periodo di questo estratto emerge come le scelte
possibili per rendere adeguatamente la locuzione lian muqin ye shi chi ta de fan 连母亲也是吃她的
饭 nella lingua di arrivo fossero diverse. In alternativa alla soluzione scelta si sarebbe potuto tradurre con
“Persino sua madre dipendeva da lei”. Si sta parlando della maturazione della giovane figlia, fino al

punto di sostituire la madre come pilastro della casa; entrambe le soluzioni traduttive si dimostrano
adeguate a convogliare correttamente il messaggio anche se presentano diversi gradi di “libertà”.
Pur non operando nella massima letteralità possibile si è preferito conservare l’espressione originale
che vede il procurare cibo come simbolo della capacità economica dell’individuo, nella convinzione
che in questo modo l’originalità e la specificità culturale fossero preservate al meglio.
In definitiva si è cercato di adottare un approccio letterale capace di operare le giuste
eccezioni valutando caso per caso ，tenendo in grande considerazione anche il valore estetico
originale.

2.2 Il lettore modello
L’identificazione del lettore modello del metatesto è essenziale per il delineamento di una
strategia traduttiva che possa rivelarsi coerente. È interessante operare una riflessione anche su
quale potesse essere il lettore modello che l’autrice scelse per il prototesto. Da questo punto di vista
la produzione di Xiao Hong sembra essere indirizzata al pubblico intellettuale cinese, capace di
cogliere e apprezzare le innumerevoli simbologie e riferimenti che intercorrono tra il testo e le
dinamiche della società cinese del tempo. Teniamo a mente anche che l’opera degli autori
progressisti era in quel periodo spesso costretta a una sorta di clandestinità (specialmente quando si
trovavano ad operare in territori occupati dai giapponesi) che impediva un’ampia diffusione dei loro
lavori. Il dibattito culturale e la circolazione era in gran parte limitata ai wentan 文坛 (circoli
letterari), complice anche l’altissimo livello di analfabetismo tra la popolazione; problema ad oggi
non ancora del tutto risolto. A confermare questa lettura un esempio su tutti è il riferimento in
“Shou” al romanzo The Jungle 21 dell’autore socialista americano Upton Sinclair.
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22

Nel momento di dover delineare il lettore modello per la traduzione in lingua italiana di questi
scritti di Xiao Hong è necessario adottare un’ottica diversa da quella dell’autrice, complice la
situazione propria della cultura di arrivo, totalmente diversa da quella in cui l’autrice viveva e
scriveva. Partendo da questo considerazioni sul lettore modello originale, quello che si è delineato
in preparazione a queste traduzioni presenta un carattere sia inclusivo che esclusivo. Inclusivo dal
momento che nell’ambito culturale dell’italiano è presente un elevato numero di lettori dotati di una
cultura generale sufficiente ad accettare la sfida di un testo ricco di rimandi culturali specifici,
termini stranieri spiegati in nota e talvolta riferimenti a un contesto storico preciso. Si parla di un
tipo di lettore che ha la possibilità di sciogliere i nodi della narrazione ed ampliare la sua
comprensione del contesto in cui le vicende si svolgono attraverso strumenti di ricerca, cartacei e
telematici, che al tempo non erano disponibili. L’aspetto esclusivo è in parte legato agli stessi
elementi dal momento che la traduzione richiede un certo grado di pazienza e disponibilità verso le
note e verso la riflessione su un contesto storico-culturale. Si può immaginare che la lettura
risulterebbe poco piacevole per chi fosse in cerca di un testo più immediatamente fruibile. Il lettore
ideale di queste traduzioni è un individuo interessato all’esplorazione della cultura e della storia
sociale cinese, eventualmente con già alle spalle la lettura in traduzione di altre opere provenienti da
quel bacino culturale o degli studi sinologici. D’altra parte il contenuto di questi racconti è
assolutamente di ampio respiro, e la riflessione che suscitano trova riscontri e analogie nella cultura
occidentale.

2.3 Dal prototesto al metatesto

2.3.1 Fattori sintattici
Uno dei problemi più spinosi da affrontare non solo per lo studente di
traduzione, ma anche per il traduttore esperto è l’andamento sintattico nella
proposizione, il fluire delle proposizioni all’interno del periodo e, infine, il
susseguirsi di periodi che vanno a formare il testo compiuto. 22

Il cinese e l’italiano presentano sistemi linguistici completamente differenti, che
rappresentano due diversi modi di pensare e rappresentare la realtà. Prima di accingersi alla
traduzione è necessario tenere presenti alcune delle differenze più importanti nel modo che i due
sistemi adottano per convogliare i significati. L’italiano in quanto lingua flessiva può esprimere
22
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diverse relazioni grammaticali attraverso un unico morfema, mentre una lingua analitica come il
cinese si serve di particelle grammaticali. L’italiano presenta di conseguenza periodi caratterizzati
da una struttura sintattica compatta nella quale i legami logici tra periodi sono espliciti; mentre in
cinese sono spesso impliciti. Si nota anche come nelle lingue che presentano strutture sintattiche
rigide e formalizzate si tenda maggiormente all’uso della ipotassi, mentre il cinese ricorre più
spesso alla paratassi.
L’operazione di decifrare la struttura sintattica della lingua di origine e di trasporla e adattarla
alle norme della lingua di arrivo rischia spesso di appiattire lo stile originale dell’autore e intaccare
il ritmo della narrazione. Solo attraverso un’attenta negoziazione tra il rispetto per l’intento
dell’autore e le norme della lingua di arrivo si può operare un trasferimento soddisfacente. Nel
tradurre questi quattro racconti si è cercato di evitare riorganizzazioni radicali del periodo quando
possibile, mantenendo talvolta un carattere paratattico che sicuramente in più punti diminuisce la
scorrevolezza. Seguono due esempi tratti dal racconto “Shanxia”:
竹林里的竹子，山上的野草，还有包谷林里那刚刚冒缨的包谷，那缨
穗有的淡黄色，有的微红，一大撮粗亮的丝线似的，一个个独立地卷卷着
( 150)
I tronchi della foresta di bambù, gli arbusti sulla montagna , le barbe appena
cresciute nel campo di mais. Alcune barbe erano giallo pallido, altre di un rosso
leggero, i filamenti si arrotolavano ciascuno per conto suo come fossero tanti fili di
seta presi tra due dita, grossi e luminosi. (77)

Il lungo periodo e la struttura paratattica crea un ritmo della narrazione incalzante, rendendolo
“precipitoso” come le sensazioni che assalgono la giovane Lin, appena uscita dalla malattia.
Tuttavia si è deciso di aggiungere una pausa sostituendo una virgola col punto fermo. Non ostante si
sia ritenuta non grave la perdita in termini di ritmo (si è cercato di operare infatti l’intervento meno
invasivo possibile), è innegabile che questa esista. Tuttavia un trasferimento diretto avrebbe
intaccato la comprensibilità del periodo, danneggiando il contenuto, e non avrebbe servito
adeguatamente l’intento originale dell’autore. Questa scelta è stata pertanto frutto della mediazione
tra questi fattori.
别的孩子也常常跟在后边了，有时竟帮起她的忙来，帮她下河去抬水，
抬回来还帮她把主人的水缸洗得于干净净的，但林姑娘有时还多少加一点批
判，她说: ( 151)
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Anche gli altri ragazzini spesso la seguivano, e a volte addirittura la
aiutavano con le sue faccende. La aiutavano a fare acqua al fiume, e dopo averla
trasportata aiutavano addirittura a lavare i secchi del padrone. Ma la giovane Lin
talvolta li riprendeva dicendo: (78)

Qui le pause aggiunte, dopo un ragionamento simile a quello per il primo esempio, sono due.
Un intervento in più è rappresentato dall’esplicitazione di legami sintattici, impliciti in cinese. Sono
evidenziate in grassetto le due congiunzioni aggiunte nel metatesto.

2.3.2 La punteggiatura
Alla luce della tendenza della lingua cinese a mantenere impliciti i legami sintattici la
punteggiatura si offre come riferimento imprescindibile per interpretare il testo. In armonia con la
scelta di adesione al prototesto si è scelto di non modificare la punteggiatura quando non necessario
a preservare coesione e preminenza tematica nella lingua di arrivo. Nell’intervenire sostituendo i
segni di interpunzione è allo stesso modo necessario tenere in considerazione la diversa sensibilità e
la diversa funzione che questi svolgono all’interno di sistemi linguistici differenti. Il seguente
esempio è tratto dal racconto “Shou”:
曲里拐弯的，好像长虫爬在脑子里， 越爬越胡涂， 越爬越记不住。
(114)
L’inglese è tortuoso, come un lungo verme che mi striscia dentro la testa; più
striscia e più mi confondo, più striscia e meno ricordo. (106)

Questo esempio rappresenta uno dei molti casi in cui l’uso della virgola in cinese è tale per
cui non sarebbe possibile un trasferimento diretto in italiano. Se si procedesse con un calco la frase
perderebbe ritmicità e l’assenza di una pausa più marcata come quella del punto e virgola posta
dopo la similitudine in chiave animale (così tipica dello stile di Xiao Hong) avrebbe indebolito la
figura retorica stessa. Per preservare la preminenza tematica della similitudine si è deciso per
l’intervento e la modifica.
Anche il seguente esempio è tratto da “Shou”:
不用了，不用了，耽搁工夫， 我也是不行的， 我还就要去赶火车……
赶回去，家里一群孩子，放不下心…… (115)
Non serve, non serve, sono stato anche troppo a lungo, non posso stare di più,
devo andare a prendere il treno… devo tornare in fretta, ho tanti figlioli a casa, sto
in pensiero… (107)
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In questo passaggio osserviamo una differenza tra i sistemi ortografici italiano e cinese per
quanto riguarda i punti di sospensione. In cinese i due gruppi da tre punti rappresentano la quantità
normale utilizzata per esprimere questo significato. L’italiano si serve invece del triplo punto e
quindi, in questo caso, la ragione che porta alla modifica della punteggiatura originale è dettata
semplicemente da una differenza nelle norme della lingua di arrivo.

2.3.3 La scelta del tempo verbale
Anche per quanto riguarda la scelta del tempo verbale da adottare, è necessario partire da
considerazioni d’insieme riguardo i due diversi sistemi linguistici. Il sistema verbale cinese si
presenta indefinito e implicito a livello temporale. La dimensione temporale viene definita dal
contesto in cui il predicato è inserito. Risulta in definitiva meno vincolante da un punto di vista
grammaticale. Tuttavia trasportando un testo cinese in italiano è necessario operare delle scelte
precise a riguardo al fine di renderlo funzionale alla consecutio temporum italiana.
Analizzando i testi nel loro insieme notiamo come elementi che suggeriscono l’intento
dell’autrice di intavolare nei confronti del lettore una narrazione rivolta al passato, siano talvolta
interrotti da altri che riportano l’ottica al presente.
老王跑出去给冯二成子买了些烧饼来，那烧饼还是又脆又热的，还买
了酱肉。老王手里有钱时，常常自己喝一点酒，今天也买了酒来。( 179)

L’espressione di tempo jintian 今 天 in questo caso porta improvvisamente la nostra
attenzione al momento presente. In altri casi osserviamo questo stesso effetto creato dal pronome
dimostrativo zhe 这:

一累了就发炎的，一发炎就用红花之类混着白酒涂在腿上。可是这次，
她不去涂它。( 148)

Tenendo in considerazione il fatto che in cinese i deittici seguono consuetudini diverse
rispetto all’italiano; la nostra interpretazione del prototesto ci ha portati a ritenere la relazione
temporale tra autore e lettore come legata alle circostanze stesse in cui l’opera è stata scritta. I lettori
modello che l’autrice si prefigurava vivevano la realtà che lei stessa viveva, la quale era poi la
stessa realtà in cui le vicende narrate avevano luogo.
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Tuttavia essendo il lettore modello di questa traduzione differente, e configurandosi ora le
vicende narrate e tutto il loro retroscena come un periodo piuttosto lontano nel tempo, l’ottica in cui
la narrazione si inserisce è comunque diversa. Si può considerare questo fattore come un’evoluzione
del ruolo dell’opera all’interno dell’evolversi storico: al tempo il contenuto di questi racconti aveva
come background la contemporaneità, mentre oggi per noi il background è storico.
Alla luce di queste considerazioni la traduzione adotta il tempo passato, principalmente nelle
forme del passato remoto e dell’imperfetto. Gli esempi riportati sopra sono stati di conseguenza
trasferiti rispettivamente nei seguenti modi:
La vedova Wang corse fuori a comprargli un po’ di focaccia, croccante e
calda, e della carne di maiale in salsa di soia. Capitava spesso che quando la
vedova Wang aveva per le mani qualche soldo si comperasse un po’di liquore, e
anche quel giorno ne acquistò. (55)
Come diveniva stanca subito si infiammava, e quando si infiammava lei vi
cospargeva una miscela di fiori, ad esempio cartamo e grappa; ma questa volta
non lo fece. (76)

Nel primo caso l’espressione jintian 今天 è stato adeguato alla strategia scelta, perdendo la
sua connotazione iniziale.
Nel secondo caso si è ritenuto di poter mantenere il dimostrativo operando un trasferimento
diretto senza danneggiare la coerenza del periodo, limitando l’incidenza del residuo; maggiore nel
primo caso.

2.4 Fattori Culturali

2.4.1 Estraneità e lontananza spazio temporale
Elementi cui si è prestata particolare attenzione durante la traduzione sono quelli che si
definiscono “estraneità” e “lontananza spazio temporale”. Coerentemente con il lettore modello
delineato, curioso e disposto al confronto con una cultura differente, la priorità è stata sempre posta
sulla conservazione della specificità culturale presente nel testo. Troviamo una conferma di questo
orientamento nella constatazione di Lorenza Rega:
[…] si parte comunque dall’assunto che l’estraneità che emana da un testo
dovrebbe essere per quanto possibile mantenuta, pena un livellamento che non
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contribuisce a far conoscere (ed apprezzare) qualcosa di nuovo, ma soltanto a
volere dimostrare che la cultura già conosce tutto ed è in grado di incamerare ogni
elemento nuovo. 23

L’aspetto dell’estraneità si articola attraverso moltissimi elementi minori, linguistici e di
contenuto, come i modi di dire, termini che non trovano una corrispondenza nella lingua di arrivo, i
nomi propri delle persone, i nomi dei luoghi, i cibi, le usanze eccetera; tutto questo rappresenta un
patrimonio di diversità la cui trasmissione è stata la prima preoccupazione di queste traduzioni. Una
corretta trasposizione di questi elementi permette di comunicare il valore di estraneità e di
lontananza spaziale.
Per quanto riguarda la lontananza temporale il discorso non comprende solo il contenuto, ma
anche la lingua. Durante il ventesimo secolo la lingua cinese ha subito profondi cambiamenti legati
al passaggio da una produzione in lingua letteraria (wenyan 文言) a una in lingua vernacolare
(baihua 白话), e alle influenze di un contesto politico spesso molto invasivo a livello di produzione
culturale. Questi radicali cambiamenti hanno creato, nella sensibilità dei lettori cinesi, una notevole
distanza a livello stilistico tra i testi di alcune decadi fa e quelli odierni. A confronto l’italiano non
ha subito cambiamento così vistosi. Si potrebbe pensare di esplicitare questa distanza anche sul
piano della lingua e dello stile aggiungendo quella che Lorenza Rega definisce una “patina” che dia
al testo un sapore “antiquato”. Si è deciso invece di accogliere l’orientamento da lei proposto
optando per una lingua corrente tra il pubblico per il quale si traduce.

2.4.2 I realia
I testi affrontati presentano una cospicua quantità di espressioni culturospecifiche che non
hanno un corrispondente nella lingua di arrivo; i cosiddetti “realia”. Per la resa di questi nel
metatesto si è deciso di non adottare un metodo rigido, ma di impostare una linea generale
valutando poi caso per caso la resa migliore.
Come principio generale si è scelto di adottare la prima possibile soluzione suggerita da
Osimo: “Trascrizione (o traslitterazione se la parola originaria è di alfabeto diverso da quello della
cultura ricevente) carattere per carattere.”
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operando una trascrizione in pinyin dei termini

culturospecifici corredandoli da una nota esplicativa. Si cerca in questo modo sia di conservare il
colore culturale originale sia di produrre nel lettore lo straniamento (e possibilmente la curiosità!)

23
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Ibid., p. 61.
Osimo B., Manuale del traduttore, op. cit., p. 112.
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che costituisce la sfida per il lettore modello. Nelle note si riporta una spiegazione corredata dai
caratteri cinesi. Vediamo di seguito alcuni termini verso cui si è adottato questo approccio:

Nel metatesto

In nota
大菽茨,Una pianta infestante dai fiori rossi

Da shuci

抗，Giaciglio di mattoni riscaldato

Kang

棒子，Strumento musicale a percussione
composto da due segmenti in legno, uno più
grande che funge da cassa di risonanza e uno pià
piccolo usato per battere sul primo.
点心, Cibi dolci o salati preparati in piccole
porzioni. Tradizionalmente accompagnati dal tè.

Bangzi

Dian xin

In un numero di altri casi si sono ritenute più efficaci altri approcci come vedremo nei
seguenti esempi, legati ad ambiti lessicali specifici:
 Per quanto riguarda il termine botanico xiao longdou 小龙豆 presente nel
racconto “Hou Huayuan”, non risultando possibile trovare il termine corrispondente in
italiano si è deciso di operare un calco, traducendo carattere per carattere in “Piccolo
fagiolo del drago”.
 Nel racconto “Shou” per l’albero di shan ding 山丁 si è deciso di procedere
prima alla trascrizione del termine con nota, per poi agire sul metatesto esplicitando
attraverso il verbo che le mele che i ragazzini stanno mangiando provengono dalla
pianta stessa; si inferisce così che il termine in pinyin indica probabilmente un tipo di
mela come poi la nota conferma. In questo modo si è anche evitata la ripetizione
troppo ravvicinata di due termini stranianti:
我们集着群在校门里的山丁树下吃着山丁。(117)

Noi ci radunavamo entro i cancelli della scuola sotto l’albero di shan ding a
mangiarne le mele. (109)

 Anche il termine yuanbao 元宝 nel racconto “Hou Huayuan” ha richiesto una
soluzione particolare. Oltre alla trascrizione e alla nota si è deciso di aggiungere un
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termine familiare alla cultura di arrivo così da catalogare l’oggetto senza rinunciare a
rimarcarne la specificità. Si è tradotto con “lingotto yuanbao”.

 Per il termine kangzhuo 炕桌, incontrato nel racconto “Chujia”, si è adottata
la soluzione che Osimo definisce “esplicitazione del contenuto”. Si parla infatti di un
tavolino con zampe corte utilizzato per ricevere cibo sul kang. La traduzione adottata è
quindi:
È un po’ come se fossi un ospite, ogni giorno mangio allo stesso tavolo con
la nonna. Lei riceve il cibo a letto sul tavolino a zampe corte […] (97)

Considerazioni analoghe valgono anche per espressioni culturospecifiche non limitate a
singoli morfemi. Riportiamo qui un eccezione a questa regola, in cui si è preferito venire incontro
alla cultura di arrivo riadattando l’espressione:
包裹和行李就更多，因此这船才挤得风雨不透 ( 141)

Quindi anche i loro bagagli erano di più, e quelle barche erano così piene che
non ci sarebbe stato spazio per aggiungere nemmeno uno spillo. (68)

Sostituendo l’espressione originale che evocava il vento e la pioggia non si è voluto trovare
una soluzione accomodante, volta ad agevolare la lettura quanto evitare che un’espressione fissa
come fengyu butou 风雨不透 potesse risultare fuorviante.
Anche le unità di misura rientrano nell’ambito dei realia, e anche per queste si è adottato lo
stesso approccio generale. Questo vale per le misure di lunghezza, larghezza, peso, tempo, valuta.
Questa scelta può rendere il testo ostico poiché costringe il lettore a confrontarsi con un sistema
culturale diverso anche riguardo sistemi metrici. Da un altro punto di vista la possibilità di
“convertire” queste informazioni adattandole al sistema italiano danneggerebbe gravemente la
narrazione sul piano della specificità culturale.
Un’eccezione che si è operata su questo aspetto riguarda l’unità di misura temporale
tradizionale geng 更, cui si fa riferimento sia in “Hou Huayuan” che in “Shou”. Tradizionalmente
la notte viene divisa in cinque geng secondo questo schema:


一更 dalle 19:00 alle 21:00



二更 dalle 21:00 alle 23:00
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三更 dalle 23:00 alle 1:00



四更 dalle 1:00 alle 3:00



五更 dalle 3:00 alle 5:00

Si è preferito in questo caso trasporre questo schema all’interno del sistema convenzionale,
che comunque non risulta incompatibile con la cultura cinese.

2.4.3 Conservazione del valore estetico
La vecchia scuola predica di evitare le ripetizioni poiché sarebbero
esteticamente deprecabili. […] La traduzione come abbellimento è un concetto
morto e sepolto, anche se a volte ancora messo in pratica presso alcuni editori. 25

Accogliendo l’osservazione di Osimo, e attenendosi alla strategia generale adottata, si è
prestata grande attenzione a non modificare o “abbellire” il testo. D’altra parte i racconti tradotti
non avevano affatto bisogno di interventi del genere. La tentazione può tuttavia sorgere dal
tentativo di compensare con aggiunte proprie l’inevitabile insoddisfazione dovuta al residuo
traduttivo. Allo stesso tempo si è cercato di tenere nella dovuta considerazione l’intento originale
dell’autrice, anche su un piano estetico, così come le differenze che i due sistemi linguistici
presentano in questo campo. La più evidente di queste differenze riguarda le ripetizioni. Il cinese è
molto più tollerante dell’italiano verso questo aspetto. Le ripetizioni inoltre svolgono spesso un
ruolo importante ai fini della coesione sintattica e della coerenza logica.
Si è cercato di eliminare il minor numero possibile di ripetizioni, riflettendo caso per caso
quanto queste fossero importanti ai fini della preminenza tematica, della coesione e dello stile
dell’autrice. In taluni casi un mancato intervento avrebbe però potuto dare al lettore l’erronea
impressione che l’autrice avesse uno stile carente.
Un’altro aspetto è quello del valore estetico che rischia di andare perso in quanto implicito al
modo in cui una lingua ha creato le proprie parole. In molti casi i caratteri cinesi che combinandosi
hanno formato parole per cui è facile trovare una corrispondenza nella lingua di arrivo mantengono
un valore evocativo dovuto alle immagini e ai significati che i caratteri stessi portano con sé. Il
grande valore artistico e appunto evocativo della scrittura cinese è destinato a perdersi in gran parte
durante la traduzione. Tenendo a mente l’importanza di non “abbellire” il testo, quando possibile si
è voluto comunque fare il possibile per esplicitare parte di quei significati:
25

Ibid., pp. 204-205.
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她赤着两只小脚，梳了一个一尺多长的辫子，走起路来很规距，说起
话来慢吞吞，她的笑总是甜蜜蜜的。( 162)
Stava a piedi nudi, raccoglieva i capelli in una treccia lunga più di un chi,
quando camminava per strada era sempre dignitosa, parlava lentamente e il suo
sorriso era sempre dolce come miele. (89)

Qui il morfema tianmi 甜蜜 che da dizionario potrebbe essere reso semplicemente con “dolce”
è stato esplicitato conservando l’immagine del miele come elemento concreto a rappresentare la
dolcezza. In questo esempio vediamo inoltre il raddoppiamento della seconda sillaba del termine
evidenziato con valore rafforzativo. Si tratta quindi di preservare una importante peculiarità delal
lingua cinese che è quella dello svilupparsi per immagini.

2.5 Fattori fonologici: onomatopee e interiezioni
Il cinese è dotato di una vasta gamma di interiezioni e onomatopee utilizzate per sottolineare
stati psicologici le prime, e rendere le situazioni con un’espressività più diretta le seconde. Per
quanto riguarda le interiezioni, l’italiano non ne possiede così tante e più spesso ricorre al lessico
per esprimere contenuti emotivi. Si presentano due possibili rese per le interiezioni. La prima è
l’individuazione di un’interiezione italiana corrispondente:

这大苋菜，多乖呀。( 161)

Oh che strani questi grossi amaranti... (89)

In questo caso alla particella ya 呀 posta a fine frase si è fatta corrispondere l’interiezione
italiana “oh”, a indicare stupore, posta a inizio frase.
La seconda possibilità è quella di integrare il valore emotivo della particella nel tono generale
della frase italiana, senza utilizzare alcuna interiezione:
你吃饱吧，盆里还有呢！( 145)

Riempiti ben bene la pancia, nella pentola ce n’è ancora! (72)
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Anche per quanto riguarda le onomatopee, vi sono importanti differenze tra cinese e italiano.
Vi è innanzitutto una differenza nella sensibilità, dato che in cinese queste vengono usate con
maggiore frequenza che in italiano. Una seconda differenza sta nel fatto che se in italiano
un’onomatopea costituisce un morfema “anomalo” che richiama fortemente l’attenzione se
incontrata in un testo causando un certo grado di “rottura”. In cinese i caratteri onomatopeici si
inseriscono invece omogeneamente nel testo, essendo caratteri come tutti gli altri.
Considerati questi aspetti, la linea generale nei confronti di queste espressione è stata quella di
integrarle nella frase in cui compaiono mantenendo il loro apporto attraverso scelte lessicali:
[…]林姑娘看到，其实她不用看, 她一听到那啌啌啌的响声，就喊着她
母亲：“奶妈，洋船来啦……”( 140)
La giovane Lin non appena le vedeva, ma a dire il vero non occorreva le
vedesse poiché bastava sentire quello sbuffare, subito chiamava sua madre:
“Mamma, arrivano le barche a vapore...” (67)

Tuttavia quando anche nel prototesto all’onomatopea viene dato particolare risalto ponendola
tra virgolette si è deciso, quando possibile, di mantenerla:
筛罗子一踏起来它就“咚咚”响。他向筛罗子看了一眼，宛如他不去
踏它，它也在响的样子 ( 171)

Il setaccio non appena si faceva pressione coi piedi, rispondeva con un
“pum”. Guardò per un attimo il setaccio; era proprio come se producesse quei
suoni anche senza che lui lo azionasse. (48)
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Capitolo 3
Hou Huayuan (后花园)
3.1 L’opera
Scritto e pubblicato per la prima volta ad Hong Kong sugli inserti Wenyi Zonghe 文艺众合 e
Xuesheng Jie 学生街 del giornale Da Gongbao 大公报 il dieci aprile 1940, “Hou Huayuan” è un
racconto appartenente al tardo periodo della produzione di Xiao Hong. L’autrice sarebbe infatti
morta solo due anni più tardi, concludendo la sua breve ma prolifica attività letteraria.

3.1.1 La figura di Feng Erchengzi
Il protagonista Feng Erchengzi è un bracciante di umile condizione, giunto nella cittadina da
un piccolo villaggio. Trascorre le giornate isolato nel macinatoio, setacciando la farina e badando
alla macina. Il microcosmo in cui si è confinato lo ha reso insensibile e disinteressato nei confronti
del mondo esterno. La sua concezione non va oltre quei pochi elementi che lo circondano. L’autrice
ci offre la possibilità di guardare attraverso i suoi occhi il mondo che lo circonda:

Quando Feng Erchengzi si guardava attorno la prima cosa che vedeva erano
le orecchie ritte dell’asinello; guardava nuovamente e scorgeva un topo che
sgattaiolava fuori dalla base del muro, con quegli occhietti tondi e brillanti simili a
due piccole lampade ad olio. Volgeva nuovamente lo sguardo ma non vedeva
nient’altro, se non, ancora, le orecchie dell’asino. (44)

Le orecchie dell’asinello rimangono, nella prima parte del romanzo, delle vere e proprie
Colonne d’Ercole per il mugnaio; il suo sguardo non riesce né desidera andare oltre. Ritroviamo
nello stato comatoso di Feng Erchengzi le tracce del concetto di “caos primordiale”, quella
incapacità di vivere come esseri umani, che sta alla base di molti lavori di Xiao Hong a cominciare
da Shengsi Chang. Emergono però anche delle importanti differenze probabilmente legate alla
maturazione dell’autrice. Se da un lato in Feng Erchengzi ritroviamo evidenti tracce dell’ignoranza
che impediva all’uomo di esistere come tale e lo avvicinava anzi ad un’esistenza animale, dall’altro
non riscontriamo più la corporalità spesso brutale che la miseria generava nei personaggi del primo
periodo. In “Hou Huayuan” l’uomo non è più solo immiserito, ma anche schiacciato e ridotto
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all’impotenza dalla realtà che lo circonda e, in misura ancora maggiore, da sé stesso. La prima delle
tre parti in cui si divide il racconto descrive specificamente l’apatia in cui versa il protagonista.
Simbologia della condizione dell’uomo è quella dell’asinello che reso cieco dal paraocchi, prende
autonomamente a girare attorno alla macina senza bisogno di essere costretto, anch’esso piegato su
un’esistenza scandita dall’abitudine.
La stessa concezione del tempo si perde in questa condizione apatica; i cambiamenti del
tempo atmosferico e lo scorrere delle stagioni diventano qualcosa di trascurabile.
Il secondo elemento simbolico è quello della macina, richiamato molte volte durante la
narrazione, la quale rappresenta “la cultura della Cina antica, rimasta immutata per un millennio,
che ha triturato la sua giovinezza”. 26
Feng Erchengzi vive quasi senza memoria, poiché da anni ormai ha smesso di accumulare
ricordi dal momento che non prova alcun interesse per un mondo il cui funzionamento è ormai per
lui qualcosa di “meccanico”. La perdita della memoria su cui l’autrice insiste in un passaggio nella
prima parte del racconto, rappresenta un ulteriore passo nell’allontanamento dall’esistere in quanto
essere umano.
Il solo momento in cui l’umanità di Feng Erchengzi si esprime e sembra ribellarsi allo stato
delle cose passa attraverso la musica; una musica primordiale che è un ”picchiare caotico” e che
risale all’atavico bisogno dell’uomo di alleggerire la propria anima attraverso l’arte. Egli possiede
infatti uno strumento musicale a percussione detto bangzi 梆子 e ogni giorno lo percuote, suonando
spesso fino alla mattina del giorno successivo.
Il fatto che Xiao Hong abbia fornito al mugnaio questo strumento di catarsi non è secondario,
perché rappresenta l’apertura di uno spiraglio, il grido di una energia vitale che non si è spenta del
tutto. Questo spiraglio si spalanca quando in una notte di pioggia sente per la prima volta la risata
della sua giovane vicina di casa “come se nella notte il suono del bangzi e il suo canto avessero
ricevuto risposta”.27 È l’inizio di un calvario interiore che da una parte lo porta a sperimentare
sentimenti mai provati prima, dall’altra a scontrarsi con la sua intrinseca incapacità di dar seguito a
quei sentimenti. Feng Erchengzi diviene ossessionato da quella risata. Rifugge il turbamento che
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Lin Xingqian 林幸谦 e Guo Shumei 郭淑梅, Duanpian ticai de chongxie: Xiao Hong ju xianggang jian de
xiaoshuo chuangzuo 短篇题材的重写: 萧红居香港的小说创作 (La ripresa dell’argomento nei racconti: la produzione
narrative di Xiao Hong durante il soggiorno a Hong Kong)，in Xueshu yuegan Vol. 43 No.7, 2011, p. 121.
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Wei Jiali 魏家李, Guji zhong de zhengzha zhe. Jiedu Xiao Hong xiaoshuo Hou Huayuan zhong de Feng
Erchengzi xingxiang 孤寂中的挣扎者。解读萧红小说后花园中的冯二成子形象 (Il combattente solitario. Letture
della figura di Feng Erchengzi nel racconto “Hou Huayuan” di Xiao Hong), Shenyang, in Liaoning guangbo dianshi
daxue xuebao, n.4, 2007, p. 97.
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essa gli provoca ma al contempo desidera udirla. Quando poi si trova alla presenza fisica di lei, non
osa alzare lo sguardo ne rivolgerle la parola:

Nel ricevere il bacile Feng Erchengzi non le rivolse neppure uno sguardo,
non osò nemmeno alzare il capo, ma la sua immaginazione riusciva a mostrargli gli
occhi di lei, grandi come girasoli, ancor più nitidamente di quanto non avrebbe
potuto fare la vista. Prese quindi il bacile con mano tremante. (46)

Il mugnaio non ha il coraggio dei propri desideri e questa incapacità di agire lo porta alla
disperazione quando la giovane ragazza diviene sposa di un altro uomo.
L’autrice si palesa da dietro le quinte della narrazione e si rivolge ai lettori per informarli che i
sogni d’amore di Feng Erchengzi saranno delusi, in un passaggio che è tra gli snodi chiave del
racconto:

Arrivati a questo punto, voi lettori di sicuro penserete che tra il mugnaio di
quel macinatoio e la ragazza sua vicina dovesse nascere qualcosa. Ma non andò
così, alla fine fu un’altra, una vedova. (50)

Subito a seguire l’autrice spiega come Feng Erchengzi non abbia osato avvicinare la ragazza
per paura che la propria infima estrazione sociale potesse comprometterla, animato dunque da
un’umiltà che sembrerebbe tanto forte da poter mettere freno ai suoi moti interiori. Ma alla luce
dell’intera vicenda questa spiegazione appare parziale, se non addirittura una scusa offerta al
protagonista per alleggerire la sua posizione. Lo stesso Feng Erchengzi si rammarica infatti di
essersi accorto così tardi di lei e questo suo sentire appare invece estraneo ad un discorso di classe.
Sta di fatto che la tematica sociale, di primaria importanza nella produzione di Xiao Hong,
emerge in questo racconto palesando il collegamento che esiste tra il personaggio e la biografia
dell’autrice. Xiao Hong si considerò sempre appartenente agli strati bassi della popolazione.
Dopo la partenza della figlia, Feng Erchengzi si avvicina alla madre di lei, la signora Zhao,
che diviene la sua nuova confidente. Pur essendo un rapporto di diversa natura, è per lui sufficiente
a lenire la frustrazione. Ma quando poco dopo anche lei si trasferirà per raggiungere la figlia nella
nuova casa, Feng Erchengzi si troverà ad affrontare la tragicità della sua condizione.
Accompagnando la signora Zhao fuori dalla cittadina Feng Erchengzi sembra intenzionato a non
tornare più indietro. Quella che percorre conducendo il carro di lei è anche la via che lo riconsegna
alla triste solitudine.
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Quando alla fine torna al suo macinatoio, la sua vita precedente, adagiata sull’abitudine,
sembra accoglierlo e si fa strada in lui la tentazione di riprendere il suo lavoro dimenticando il
mondo delle relazioni umane che aveva appena scoperto. Questo si rivelerà però impossibile, non
può più sopire quel tormento interiore. Si avvera a questo punto la predizione che il narratore aveva
espresso precedentemente. Feng Erchengzi si rifugerà tra le braccia della vedova Wang, un’altra
anima in pena che condivide il suo dolore.

3.1.2 Il vicolo cieco della filosofia (zhe xue si hutong 哲学的死胡同)
La via che il protagonista percorre tornando verso casa rappresenta il suo “deviare verso una
via laterale della vita, infilandosi nel vicolo cieco della filosofia”.28 Il pensiero si eleva trascendendo
la sua estrazione sociale, e lo porta a rivolgere al cielo domande che sono proprie di qualsiasi essere
umano che si soffermi a riflettere sull’esistenza.
Pensava: “Perché nella vita le persone devono separarsi? Dal momento che
per un’eternità si sarà divisi, a che pro incontrarsi? Chi dà agli uomini questa
facoltà? E chi dopo averla data la ha svuotata del suo senso?”(52)

Possiamo qui vedere l’apice del dilemma esistenziale che attanaglia il personaggio. Sulla via
del ritorno egli vede molte persone indaffarate, che lavorano con fatica e in loro vede sia sé stesso
che quello che a lui stesso manca. Emerge quindi la contraddizione di fondo nel pensiero di Feng
Erchengzi, il quale disprezza gli uomini che lavorano duramente e che “vivono come animali da
soma” per dare di che vivere alla moglie e ai figli sprecando le loro esistenza quando egli stesso
soffre amaramente per la solitudine che l’assenza di una famiglia comporta. Si stupisce
dell’entusiasmo con cui tutti vivono e pronuncia un’impietosa analisi che è al tempo stesso
descrizione e anticipazione di quello che sarà il suo destino:

Pensava: Con tutte le cose che afferrate, che calpestate, alla fine non avete
nulla. Non avete più una madre, vostro padre è morto da tempo; quando dovete
prendere moglie, non vi sposerete con quella che desiderate. Quando sarete vecchi
non arriverete a vedere i vostri figli diventare adulti, perché morirete prima di
fatica. (52)

Nonostante queste riflessioni alla fine cederà al bisogno di sfuggire alla solitudine e prenderà
in moglie la vedova Wang da cui avrà un figlio. La morte prematura di entrambi lo precipita

28

Ibid.
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nuovamente nello stato comatoso iniziale chiudendo l’anello della narrazione. L’importante passo
che lo aveva portato ad entrare in una dimensione di analisi della realtà che lo circondava è in
ultima analisi nullificato dall’incapacità di una vera presa di coscienza e dalla rinnovata oppressione
del destino avverso. Nelle parole di Feng Erchengzi si legge però anche la drammatica condizione
di un’umanità oppressa da un sistema culturale ed economico che non le permette di affrancarsi e
perseguire la felicità; si evidenzia l’atteggiamento bipolare dell’autrice nei confronti delle classi
disagiate: da una parte simpatizzante e sollecito nell’evidenziare la gravità della loro condizione,
dall’altra freddo e preciso nel dipingere l’ignoranza del senso di umanità che spesso riscontra.

3.1.3 Elemento naturale e personificazione
L’elemento portante di “Hou Huayuan” è il contrasto costante tra la prorompente forza vitale
della natura e la passività del protagonista. L’elemento naturale è cornice e contrappunto di tutte le
vicende del racconto.
La narrazione si apre appunto con una lunga descrizione delle piante, dei fiori, degli insetti e
dei frutti che popolano il giardino sul retro e che vibrano di vitalità al di fuori del macinatoio,
addirittura arrampicandosi su di esso come ponendo sotto assedio il mugnaio barricato nel suo
microcosmo di solitudine. La caratterizzazione degli elementi naturali presenta in alcuni casi un
elevato grado di personificazione tanto da assumere caratteristiche comportamentali che portano il
lettore a figurarsi quasi la loro personalità. Segue una tabella con i principali elementi naturali
oggetto di personificazione.

Elemento naturale

Connotazione nel testo

Zucca

Odiosa, prepotente

Cetriolo

Fecondo, caparbio

Asinello

Passivo, abitudinario

Da shuci

Ostinato, indomabile

Primavera

Passa la ramazza

Rugiada

Triste

Tra questi merita particolare attenzione la figura dell’asinello, vera metafora animale di Feng
Erchengzi. Come il padrone è abituato a vivere col paraocchi, senza curarsi di quello che gli sta
intorno ma appoggiandosi unicamente all’abitudine consolidata.
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Il testo si sofferma spesso sulle spettacolari fioriture delle piante, sulla loro crescita rigogliosa
e addirittura sul loro interagire come nel caso della zucca che si avvinghia alle altre piante
trascinandole al suolo. Altri elementi importanti sono quelli atmosferici. La rugiada, il vento, la
pioggia e la neve scandiscono le diverse parti del racconto. Quello che emerge dal confronto tra
mondo umano e naturale è che la natura possiede ciò che all’uomo manca: una direzione certa, una
instancabile energia per la vita.

3.1.4 Hou Huayuan (后花园) e Hulanhe zhuan (呼兰河传)
Quest’opera è legata in modo particolare al romanzo che la seguì ovvero Hulanhe zhuan
(Storia del fiume Hulan), il cui settimo capitolo riprende la figura del mugnaio e del macinatoio
riproponendo molti elementi già comparsi in “Hou Huayuan”. Ritroveremo infatti l’asinello sotto il
giogo della macina, le zucche e i cetrioli che arrampicandosi insidiano il macinatoio e molti altri
dettagli. Anche in Hulanhe zhuan il mugnaio, Feng Waizuizi 冯歪嘴子 (Feng Bocca-Storta), è alle
prese con un amore difficile ma il tipo di difficoltà e la natura del personaggio aprono interessanti
margini di riflessione.
Feng Waizuizi affronta impedimenti di carattere prettamente sociale. Il matrimonio del
mugnaio con una paesana viene mal visto dai vicini a causa dell’infima condizione sociale di lui. La
sposa in particolare è oggetto di denigrazione. Ma Feng Waizuizi sopporta il peso della meschinità
altrui; lotta per vivere. Anche dopo che la moglie morirà di parto lui continuerà ad andare avanti.
Operando un confronto tra i due mugnai risulta evidente che Feng Erchengzi pur arrivando a
liberarsi dell’apatia che lo avvolgeva manca della capacità di amare e questo gli impedisce di
raggiungere una coscienza di sé (zijue yishi 自觉意识) tale da poter affermare la sua umanità
(renxing 人性).
Il confronto tra i due testi mette in luce anche alcune caratteristiche stilistiche dell’autrice. Si
può osservare come in generale Xiao Hong preferisca per i racconti un punto di vista più vicino ai
personaggi, mentre per i romanzi la narrazione sia più distaccata. In “Hou Huayuan”, pur non
ricorrendo alla narrazione in prima persona, il narratore è estremamente vicino al protagonista e ne
descrive i moti emotivi quasi come li vivesse in prima persona.
Lo stretto rapporto tra le due opere e la disparità nel valore letterario comunemente
attribuitogli ha fatto inoltre ipotizzare che “Hou Huayuan” potesse essere un “esercizio preparatorio”
alla stesura del romanzo successivo. Tuttavia l’evidente attenzione posta dall’autrice nel creare
un’atmosfera vivida e una struttura completa per il romanzo sembrano invece affermare la sua
autonomia. Le differenze nel modo in cui l’autrice crea i personaggi di Feng Erchengzi e Feng
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Waizuizi sembrano sostenere una natura autonoma del racconto rispetto al romanzo, quando
comunque la loro stretta parentela è innegabile.

3.2 Traduzione italiana

Il giardino sul retro
In maggio il giardino sul retro andava in fiore, in giugno si riempiva di frutti; cetrioli,
melanzane, granturco, fagioli, meloni invernali, pomodori, e ancora le zucche coi loro viticci
rampicanti. Spesso capitava che i germogli di queste zucche si arrampicassero fino in cima al muro
di cinta, da qui poi proseguissero arrivando fino all’esterno del cortile. Su di essi si era aperto,
rivolto verso la strada, un grande fiore giallo.
Subito adiacente a questo giardino pieno di vita, c’era un macinatoio buio e desolato; la
finestra sul retro di questo macinatoio dava proprio sul giardino. Subito fuori della finestra vi era
una fila di piante di cetriolo. Queste, pur non essendo zucche, allo stesso modo si arrampicavano,
arrivando a fiorire sul graticcio della finestra e ponendo caparbiamente i propri frutti.
Nella rugiada del mattino le estremità dei viticci sembravano essere state generate da un vetro
verde pallido, e apparivano così fragili da non osarsi toccarle poiché si sarebbero subito rotte.
Mentre i frutti crescevano, al contempo si arrampicavano sul graticcio espandendosi verso l’alto, e,
come imitandosi l’un l’altro, si inseguivano allargandosi sulla finestra. Ad aprile, questa era ormai
già del tutto ricoperta e dal graticcio pendevano cetrioli panciuti, piccoli e grandi, striminziti e
pingui, così come le piccole protuberanze dei nuovi frutti. In alto svettava un fiore giallo che non
era ancora caduto.
Non appena nel macinatoio il setaccio di bronzo veniva scosso, i cetrioli a loro volta
iniziavano a dondolare sulla finestra. Il setaccio era sistemato sotto i piedi del mugnaio, e come
questi pestava da una parte esso subito mandava un “pum”; quando premeva dall’altra di nuovo un
“pum”. I cetrioli oscillavano da una parte e poi dall’altra, all’unisono con quei colpi.
In giugno il giardino sul retro diveniva più animato che mai, col volare di farfalle e libellule, e
il saltare di mantidi e cavallette. I pomodori divenivano rosso acceso, le melanzane splendevano di
verde e di viola, grasse e rigogliose, cresciute a gruppi di quattro o cinque per ogni stelo. Le barbe
del granturco avevano appena germogliato in una moltitudine di colori, come quando si aprono le
pinze dei fili di seta che le donne usano per ricamare; rosse e verdi, più chiare o più scure,
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estremamente pulite a vedersi. Non si riusciva proprio a capire perché fossero così pulite, né come
questo fosse stato possibile. Forse erano state appena lavate, o forse lucidate col grasso? Nemmeno
questo sembrava plausibile, perché una tale pulizia è propria solo delle cose su cui non si sia mai
posata una mano.
Eppure queste barbe così belle non mandavano alcun profumo, tanto che le api e le farfalle
non si posavano mai su di esse a zampettare o succhiare.
Le farfalle piuttosto si affollavano caoticamente sui fiori.
Nel giardino sul retro, lungo il lato adiacente la casa del padrone, c’era un grande
appezzamento piantato a fiori. Poiché il proprietario di questo giardino non era affatto una persona
raffinata, ma anzi un vecchio piuttosto rozzo, più di metà del suo giardino era divenuto un orto.
Nemmeno nella parte restante crescevano fiori di pregio ma solo piante comuni come la portulaca,
la vite giapponese, la bella di notte, il piccolo fagiolo del drago… nulla di raro o di prezioso. Giunto
l’inverno ogni cosa veniva sepolta sotto una spessa coltre di neve, e tutte queste piante morivano.
Quando poi la primavera con la sua ramazza ripuliva quel pezzo di terra, si poteva seminare
nuovamente. Talune piante rispuntavano addirittura da sole, senza che se ne piantassero i semi.
Come ad esempio il da shuci29, la cui semenza annualmente cadeva a terra germogliando l’anno
successivo, non essendoci nessuno che si prendesse la briga di raccoglierla.
Procedendo così anno dopo anno, generazione dopo generazione, nel giardino non v’era luogo
dove non crescessero i suoi grandi fiori. Ai piedi del muro, sulla pergola, ai lati del vialetto, alcuni
erano finiti per crescere addirittura tra le zucche e i cetrioli. I viticci di quell’odiosa zucca finivano
per avvolgerglisi attorno al fusto, lo avvinghiavano e lo trascinavano a terra.
Ma anche steso al suolo esso continuava a fiorire.
Ogniqualvolta lo spalatore si imbatteva nei da shuci li sradicava, ma quanto più
accanitamente venivano estirpati, tanto più rapidamente crescevano; la prima fioritura cadeva, e
poco dopo ne cresceva una nuova. Non si finiva mai di scavare e sradicare, e la faccenda era
divenuta insomma una gran seccatura. Per non parlare poi di quelle attorno cui si erano avvolte le
piante di zucca; per estirpare le quali sarebbe stato necessario strappare anche le zucche stesse.
Perciò non si poteva fare altro che lasciarle giacere disordinatamente a terra, né si poteva impedirgli
in alcun modo di fiorire.
Crescevano altissimi, anche cinque o sei chi30i, più o meno quanto il granturco; un po’ più alte
di una persona. I loro fiori tingevano quell’appezzamento di un rosso fuoco.

29
30

大菽茨, una pianta infestante dai fiori rossi.
Chi 尺, misura di lunghezza corrispondente a 33 centimetri.
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Non li si trattava come fossero fiori, tanto che li si poteva liberamente piegare, spezzare,
sradicare. I ragazzini che venivano a giocare nel giardino li strappavano a mucchi, le donne li
coglievano per riempirsene la chioma.
Dal padrone fino ai visitatori occasionali del giardino, nessuno si prendeva mai cura di questi
fiori. Non venivano mai annaffiati, erano esposti al soffiare del vento, al bruciare del sole, eppure
fiorivano ogni volta più rossi, ogni volta più esuberanti, tessendo per il mese di giugno una lode
ardente come l’acqua che ribolle.
La vite giapponese, il loto dorato e le la portulaca fiorivano simili a fuoco.
Specialmente la portulaca, tanto rossa da accecare, tanto rossa che sembrava dovesse rompersi
da un momento all’altro sprigionando un succo rosso.
Guardando il giardino dal macinatoio era ancora più difficile capacitarsi di quanto fosse
lucente, davvero di una lucentezza metallica, ardente come se bruciasse avvolto tra le fiamme.
Ma nel macinatoio il mugnaio era solo.
Nessun amico veniva mai a fargli visita, né lui faceva visita ad altri,
Aveva già superato i trenta, non si era ancora sposato, ma aveva già molti capelli bianchi e
parecchi denti gli erano caduti tanto che a vederlo sembrava un giovane vecchio. Quando il cielo si
rannuvolava e pioveva, non se ne rendeva conto; le stagioni si inseguivano ma per lui non cambiava
nulla. Non si curava di chi vivesse nelle altre case attorno al cortile; e pur essendo già molto tempo
che i suoi vicini vivevano con lui, egli non ne aveva memoria, non ricordava proprio chi fossero.
Aveva dimenticato tutto, e non riusciva a conservare il ricordo di nulla, perché non c’era cosa
che suscitasse il suo interesse. Il mondo era per lui ormai qualcosa di totalmente meccanico. Sapeva
solo di essere un mugnaio, e che i mugnai girano la macina, il resto non aveva la benché minima
importanza.
Sembrava proprio che non avesse visto nemmeno la giovane ragazza che abitava nella casa
accanto, o meglio l’aveva vista ma era praticamente come se così non fosse stato, poiché non glie
ne era rimasta alcuna impressione.
Nel macinatoio un asinello girava attorno a un grande disco di pietra bianca. Nel corso degli
anni gli zoccoli di quell’asino avevano scavato un solco nel percorso circolare attorno alla macina.
Portava paraocchi che gli impedivano di vedere qualsiasi cosa, poteva solo camminare in cerchio,
alla cieca. In bocca gli era stata messa una mordacchia per paura che mangiasse di nascosto il grano
dal disco della macina.
L’asinello sapeva bene che come giungeva al percorso di macina doveva iniziare a girare,
prendeva quindi a camminare senza protestare, le orecchie a punta ritte verso l’alto.
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Il mugnaio sedeva sull’impalcatura del setaccio con il corpo appena piegato in avanti. Su di
un trespolo piantato di fronte a lui era adagiato uno strumento musicale di legno; quel tipo di
strumento si chiamava “bangzi”31.
Ogni mugnaio ne possedeva uno, o meglio ve ne era uno in ogni macinatoio. Quando il
vecchio mugnaio se ne andava e quello nuovo giungeva, questi continuava a suonare lo stesso
bangzi. Nel tempo lo strumento aveva preso la forma di un lingotto yuanbao 32 , piena alle due
estremità ma incavata al centro. Il suo suono, un tempo chiaro e limpido, era divenuto calpestato e
deprimente.
Il bangzi di Feng Erchengzi era diventato vecchio ormai. Lui stesso lo diceva: “A che mi
serve questo aggeggio? Battere su questo bangzi è come battere sulla schiena di un vecchio bue.”
Ma nonostante dicesse così, continuava comunque a suonarlo.
Quando il grano nella macina finiva, ne aggiungeva dell’altro. Se la farina usciva dalla ruota
della macina e sporcava la base di pietra, la ripuliva. Se i paraocchi dell’asinello si allentavano, li
stringeva. Quando la farina macinata era troppa, e bisognava quindi passarla nella spulatrice,
provvedeva a riempire la macchina; poi la azionava girando la grossa manovella e quella iniziava a
soffiare, espellendo gli involucri del grano da una fessura posteriore. Quella spulatrice era molto
grande, quasi delle dimensioni di un elefante. Quando girava la manovella emetteva un rombo
sommesso; e da quel buco sprizzavano fuori gusci misti a un soffio di aria fredda. Era bello
guardare la spulatrice al lavoro, e allo stesso tempo anche il suo suono era gradevole. Tuttavia
questa veniva azionata di rado, solo una volta ogni uno o due giorni.
A parte questo poco lavoro, per la maggior parte del tempo Feng Erchengzi se ne stava in
piedi sull’impalcatura del setaccio, il quale era posizionato sopra un grande recipiente, e col corpo
piegato in avanti premeva prima col piede sinistro, poi col destro. Ci metteva una forza tale che
persino il pavimento tremava, in modo simile a quando i carpentieri battono il terreno per porre le
fondamenta di un nuovo edificio. Quei tonfi pesanti e attutiti provocavano in chi li ascoltava un
desiderio di dormire.
Si è già nominato tutto quello che era presente nel macinatoio, tranne il piccolo kang33 dove
Feng Erchengzi dormiva. Ma riguardo ad esso non c’è nulla che valga la pena dire. In breve il
macinatoio era semplice, quieto, immobile. Pure guardando le orecchie ben diritte e a punta
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Bangzi 棒子，strumento musicale a percussione composto da due segmenti in legno, uno più grande che funge
da cassa di risonanza e uno più piccolo usato per battere sul primo.
32
Yuanbao 元宝, lingotto in argento o oro dalla la cui forma è depressa al centro. Utilizzato come valuta fino al
ventesimo secolo.
33
Kang 抗，giaciglio di mattoni riscaldato.
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dell’asinello si sarebbe potuto dire che non mangiasse fieno e non bevesse, ma sapesse solo tirare la
macina.
Quando Feng Erchengzi si guardava attorno la prima cosa che vedeva erano le orecchie ritte
dell’asinello; guardava nuovamente e scorgeva un topo che sgattaiolava fuori dalla base del muro,
con quegli occhietti tondi e brillanti simili a due piccole lampade ad olio. Volgeva nuovamente lo
sguardo ma non vedeva nient’altro, se non, ancora, le orecchie dell’asino.
Non poteva dunque fare a meno di suonare il bangzi. Iniziava a mezzogiorno e continuava a
battere fino a sera e durante tutta la notte.
I fiori e gli uccelli si erano addormentati, il sole era tornato sui suoi passi. La Terra a quel
punto si rinfrescava. Dal giardino sul retro penetrava un vapore tiepido, c’era un fresco delizioso; il
vento si era placato, gli alberi avevano smesso di ondeggiare.
Il richiamo degli insetti fuori della finestra, l’abbaiare notturno dei cani in lontananza, si
fondevano col suono del bangzi di Feng Erchengzi, come fossero stati tre strumenti musicali.
La piccola lucerna ad olio del macinatoio (la quale era posizionata in un anfratto scavato nel
muro, in modo simile alle lampade da altare delle tombe antiche) ardeva di una fiamma tremolante,
come se un vento la tormentasse. La sola finestra del macinatoio era stata del tutto ricoperta dai
cetrioli, tanto che né la pioggia né il vento potevano più penetrarvi. Da dove proveniva dunque
quella brezza? L’asinello soffiava col naso e rizzava il pelo come se anche lui avvertisse quel soffio
freddo.
Era così ogni giorno: quando a oriente stava per albeggiare, subito discendeva la rugiada del
mattino e con essa una bruma triste e buia, che si accumulava pesantemente a terra come emettendo
un fumo bianco.
Quando la rugiada discendeva sulle tegole queste assorbendo le gocce di umidità da grigio
chiaro divenivano grigio scuro; quando si posava sulle case allo stesso modo il giallo chiaro dei tetti
di paglia si scuriva.
Solo le gocce che erano finite sui fiori, sull’erba o sulle foglie mantenevano la loro forma
originaria, e quelle più piccole si raccoglievano formandone di più grosse. Sulle foglie più grandi si
raccoglievano gocce più grandi, sulle foglie più piccole si raccoglievano gocce più piccole.
Le barbe del granturco sembravano coperte di folta brina.
I fiori di zucca stringevano al centro della corolla grandi biglie di cristallo.
Gli steli dell’erba “a forma di spada”, un tipo di erbaccia lunga e sottile, non riuscivano a
sostenere gocce molto grandi, ed erano invece cosparsi di goccioline delle dimensioni di granelli di
sabbia.
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Non appena il sole sorgeva quel giardino splendente sembrava essere stato cosparso di acqua
argentata il giorno precedente.
Feng Erchengzi gettò uno sguardo alla lucerna sul muro, sul cui stoppino era sbocciato un
fiore di luce rosso e arancio. Poi allungò una mano a toccare i cetrioli cresciuti sul graticcio fuori
della finestra; era come se fossero stati lavati con l’acqua.
Sapeva che stava per albeggiare, e che la rugiada era già discesa.
Le altre persone dormivano della grossa, eppure era proprio quello il momento in cui Feng
Erchengzi era più carico di energia. Il suo bangzi diveniva ancora più rumoroso, e lui lo percuoteva
con impeto, con tutta l’energia che aveva in corpo, producendo un suono simile allo scoppio dei
fagioli saltati al tegame. Come se ciò non bastasse prendeva anche a cantare, a gran voce e con foga.
Sembrava che uno spirito si fosse impossessato di lui, come tramandano le leggende popolari.
Era deciso a mettere in allarme tutti quanti, vicini e lontani, e batteva caoticamente, non
smetteva di battere, come non volesse fermarsi più.

Un giorno venne a piovere.
Piovve tanto, e molte rane si intrufolarono nel macinatoio. Le falene si avventavano senza
posa verso la lucerna, ma dopo alcuni assalti le ali gli si bruciavano e così cadevano nell’olio
affogandovi. Non ci volle molto perché la lucerna ne fosse piena e la fiamma iniziasse a perdere
lentamente di intensità, fino al punto che nemmeno le orecchie dell’asino si vedevano più
distintamente.
Feng Erchengzi avrebbe voluto aggiungere un po’ d’olio, ma questo era negli edifici
principali, custodito nella camera del padrone. Aprì la porta e gettò uno sguardo fuori, ma la pioggia
cadeva fitta come fosse versata da una giara; inoltre aveva paura che in casa del padrone dormissero
già dal momento che si scorgeva solo una luce fioca e indistinta. Forse la luce appariva debole
perché offuscata dall’acqua che cadeva sulle persiane.
—

Faccio una corsa, prendo l’olio e torno — Si diceva Feng Erchengzi.

Ma la pioggia era comunque troppo forte, si sarebbe di certo bagnato tutti i vestiti. A
preoccuparlo non era che gli si bagnassero gli abiti, ma se gli si fossero inzuppate le scarpe quando
avrebbe potuto asciugarle?
Aprì la porta per guardare fuori parecchie volte ancora, ma ogni volta la richiuse, senza
correre fuori.
Restava il fatto che tra non molto la luce sul muro si sarebbe spenta; le orecchie dell’asinello
già non si vedevano più. Ancora una volta aprì la porta e osservò la casa del padrone, la luce si era
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spenta, nel cortile non si vedeva più nulla. Solo la casa della sua vicina, la vecchia signora Zhao, era
ancora bene illuminata; all’interno si sentivano delle risate divertite.
A ridere era la figlia della signora Zhao. Feng Erchengzi non comprendeva la ragione
dell’inquietudine che sentiva nel cuore; chiuse subito la porta, ravvivò rapidamente la lucerna e in
tutta fretta salì sull’impalcatura della macina e turbato iniziò ad agitare il setaccio. Ma nonostante i
suoi sforzi, la risata che usciva da quella finestra era ancora lì.
Feng Erchengzi si mise a suonare il bangzi, ma dopo pochi colpi gli venne naturale di
fermarsi, come se desiderasse ardentemente udire di nuovo quella risata.
“È davvero strano, com’è che sembra il primo giorno che là ci abita qualcuno?” pensava tra sé
e sé.
All’alba del giorno dopo la pioggia era finita e il cielo era tornato sereno.
Feng Erchengzi era nel cortile e stava sistemando al sole le sue scarpe bagnate fradice,
quando per caso sollevò la testa e vide la figlia della signora Zhao in piedi di fronte a lui.
Feng Erchengzi non si era mai trovato vicino a una donna, e riabbassò subito il capo.
La figlia della sua vicina veniva dal pozzo e trasportava un secchio ben pieno d’acqua,
camminando molto lentamente. Solo quando lei passò oltre, Feng Erchengzi rialzò il capo.
I suoi occhi grandi come girasoli e il suo sorriso lieve scatenavano in lui un inspiegabile
batticuore ogniqualvolta gli tornavano alla mente.
Un giorno, Feng Erchengzi se ne stava nel cortile a lavare i suoi vestiti in un grosso bacile.
Lavava e lavava, quando si distrasse e il bacile scivolò giù dallo sgabello su cui era sistemato e
andò in mille pezzi.
La signora Zhao, che stava rammendando presso la finestra, chiamò immediatamente sua
figlia perché portasse fuori il loro bacile e glielo prestasse.
Nel ricevere il bacile Feng Erchengzi non le rivolse neppure uno sguardo, non osò nemmeno
alzare il capo, ma la sua immaginazione riusciva a mostrargli gli occhi di lei, grandi come girasoli,
ancor più nitidamente di quanto non avrebbe potuto fare la vista. Prese quindi il bacile con mano
tremante. Vi mise nuova acqua ma non molta, giusto poche dita.
Lavò i vestiti con mente distratta, e li mise ad asciugare che ancora non erano puliti.
Dopo di allora vide raramente la signorina Zhao, ma si sentiva come se la incontrasse ogni
giorno. Specialmente quando a notte inoltrata sentiva le risate che venivano dalla porta accanto.
Un giorno, dopo aver suonato il bangzi per tutta la notte, all’alba aveva il corpo tutto
indolenzito. Slegò il ciuchino e lo condusse nel cortile, umido per la rugiada, e lo osservò mentre si
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rotolava alcune volta a terra; poi lo legò alla mangiatoia colma di fieno. Ora anche per Feng
Erchengzi era l’ora di dormire.
Si era appena coricato che subito udì la risata della sua giovane vicina; immediatamente
afferrò un lembo di coperta e ci si coprì le orecchie.
Ma quella risata era ancora lì.
Si rigirò su sé stesso, dando la schiena al muro, ma ancora non riusciva a dormire.
Feng Erchengzi e quella ragazza erano vicini già da due anni, eppure gli sembrava di aver
iniziato a sentire la sua risata solo di recente. Lui stesso trovava la cosa strana.
Nonostante laggiù le risate fossero finite, c’erano ora altri rumori: padelle strofinate, la legna
che ardeva, ogni rumore si sentiva chiaramente. Poi avvertì anche i suoni della colazione.
Quel giorno non riusciva proprio a dormire; stava sdraiato là con in cuore una grande
afflizione. Ripercorse allora col pensiero quegli ultimi due anni della sua vita…
L’anno in cui era appena arrivato, sua madre venne una volta a fargli visita. Dal villaggio gli
portò un canestro di fagottini farciti con dolce pasta di fagioli rossi. Quando fu in procinto di
ritornare, sua madre con le lacrime agli occhi gli disse: “Figlio mio, ora che sei fuori casa devi
lavorare bene per il tuo padrone, e vedrai che lui non ti tratterà male… in questi ultimi due anni la
salute di tua madre si è indebolita. Potrei presto morire; in quel caso lascia che sia tuo fratello
maggiore a seppellirmi e basta. Le persone muoiono come le lanterne si spengono, anche se corressi
a casa che differenza farebbe? ...devi assolutamente fare come ti dice tua madre, devi fare come
quelli che girano la macina, macinano ogni giorno molto grano, e non si può ritardare, in nessun
caso, devi tenere a mente quello che ti dico….”.
Allora Feng Erchengzi aveva già trentasei anni, ma era ancora come un ragazzino; come ebbe
ascoltato il discorso di sua madre si mise a piangere. Alzò la testa e la guardò, era terribilmente
dimagrita e aveva una bruttissima tosse.
“Non essere sciocco, non prendere troppo sul serio le parole di tua madre, come potrei
abbandonarvi. Tu e tuo fratello maggiore avete già più di trent’anni, non avete ancora preso moglie,
e vostra madre ancora deve occuparsi di voi”
Appena Feng Erchengzi pensò alle due parole “prendere moglie”, arrossì in viso.
Poco tempo dopo essere tornata al villaggio sua madre morì.
Lui non le ubbidì, tornò al villaggio e assieme a suo fratello la portò in processione verso la
sepoltura. Era il momento in agosto quando i peperoni diventano rossi, e tornando dalla cerimonia
funebre ne raccolsero molti lungo la via; li saltarono in padella e li mangiarono.
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Oltre a questo non gli veniva più in mente nulla. L’asino che faceva girare la macina era
sempre lo stesso. Nemmeno il macinatoio era cambiato di una virgola. La spulatrice se ne stava lì al
buio proprio come quando era appena arrivato; nemmeno la posizione era cambiata minimamente.
Il setaccio non appena si faceva pressione coi piedi, rispondeva con un “pum”. Guardò per un
attimo il setaccio; era proprio come se producesse quei suoni anche senza che lui lo azionasse.
Si era assuefatto ad ogni cosa, ogni cosa funzionava alla vecchia maniera. Pensava e
ripensava ma nulla era cambiato, nulla era aumentato, nulla era diminuito. Come aveva vissuto
questi due anni? Lui stesso non lo sapeva, era come se non avesse vissuto affatto. Distese le mani e
le guardò, ma neppure queste erano cambiate; massaggiò un po’ le giunture delle dita, le quali pure
erano come erano sempre state, appuntite e sporgenti.
Tornò più indietro col pensiero fino alla sua infanzia, quando friggeva piccoli pesci spiaggia,
e faceva il bagno nudo nel fiume; in inverno faceva pupazzi di neve i cui occhi erano piselli verdi e
le labbra fagioli rossi; ricordò di quel giorno di pioggia in cui per sfuggire alle sculacciate di sua
madre fuggi nella palude… e lei non riuscì ad acchiapparlo.
Per quanto pensasse non gli veniva in mente altro; a quel punto, stordito, si decise a dormire.
Ma appena era sul punto di addormentarsi, subito veniva messo nuovamente in allarme. Era
già successo diverse volte. Forse erano i topi sotto il letto, forse qualcuno che parlava nel cortile.
Ma ogni volta che riapriva gli occhi pensava fosse stata la figlia della vicina a scuoterlo.
Capitava così che nel sonno arrossisse di timidezza.
Dopo quella volta, la mattina prima di coricarsi stava per qualche momento in piedi al centro
della stanza ed ascoltava se dalla casa dei vicini provenisse o meno qualche rumore.
Se sentiva qualcosa subito prendeva la spazzola ed usciva nel cortile a strigliare l’asinello.
Fortunatamente anche quella ragazza usciva in cortile di prima mattina per sgranchirsi le
gambe, poi a prendere una fascina di legna da ardere, poi a vuotare la giara dell’acqua. Insomma, da
allora i due si videro praticamente ogni giorno.
Il quindici agosto, per la festa di Mezzo Autunno, Feng Erchengzi indossò un vestito nuovo.
Si era appena pettinato quando dalla casa del padrone giunse il grido:
“Si beve! Si beve!...”
In occasione delle festività si mangiava tutti alla tavola del padrone su cui abbondava ogni
pietanza, dalla carne stagionata alle uova conservate. Tra le pietanze quella che si accompagnava
meglio al liquore era la pasta gelatinosa fredda, su cui si aggiungevano striscioline di cetriolo e si
spargeva olio al peperoncino.

48

Dopo una gran bevuta Feng Erchengzi se ne andò senza nemmeno aver mangiato qualcosa;
intendeva tornare al macinatoio per dormire. L’alcol gli faceva girare la testa, poiché durante l’anno
di solito non beveva. Uscì dalla casa padronale e, giunto presso il cortile, si imbatté nella signora
Zhao che, recando un fagotto di tortine della luna, stava andando a casa di certi suoi parenti. Come
vide Feng Erchengzi, subito chiamò la figlia dicendo:
“Porta subito una tortina da regalare al vecchio Feng，è un giorno di festa, i braccianti non
devono fare complimenti” Detto questo se ne andò.
Con la tortina appena ricevuta tra le mani, Feng Erchengzi guardò quella giovane; il suo corpo
avvolto in un vestito lindo, il suo viso imbellettato e incipriato. Temendo di rivelare il suo
imbarazzo, non riuscì nemmeno a dire grazie; si girò ed entrò nel macinatoio.
Il macinatoio era ancora più desolato che nei giorni normali; l’asinello non aveva nemmeno
tirato la macina, e sul disco di pietra era sistemata come offerta votiva una tavoletta gialla che
recava l’iscrizione “Qui è il posto della sacra tigre bianca”, davanti alla quale ardevano due candele
rosse e tre bastoncini di incenso.
La mente confusa, Feng Erchengzi mangiò la tortina della luna in piedi appoggiato al
sostegno del setaccio, fissando il giardino fuori della finestra. Guardava fuori senza pensare
assolutamente a nulla, e proprio in quel momento udì nuovamente una risata femminile, una risata
che gli era familiare, ma non capiva da quale direzione arrivasse; dal giardino o dalla casa accanto?
Si girò e vide la figlia della vicina in piedi sulla soglia; la porta completamente aperta.
Le sue labbra rosse, i suoi occhi neri, la figura emanava un bagliore radioso,
Lui si impaurì ed abbassò la testa senza più osare guardarla.
La ragazza, parlando tra sé e sé disse:
“Oh, c’è anche un’offerta per la sacra tigre bianca!”
Mentre diceva così una piccola amica la chiamò, e quella corse via.
Feng Erchengzi si sentì mancare, ma cercò di resistere; spalancò gli occhi e si guardò attorno,
stava forse sognando?
Non era affatto un sogno, l’asinello brucava l’erba nel cortile, dalla casa del padrone ancora
giungeva lo schiamazzo dei giocatori di morra che ancora non avevano finito di bere. In piedi fuori
del macinatoio gettò uno sguardo in lontananza. Lontano talune persone erano nel bosco, altre
sostavano sotto gli angoli delle tettoie che emergevano dalla nebbia; più vicino quelli che vivevano
attorno al suo stesso cortile trascorrevano in tranquillità il giorno di festa e da loro si alzava una
delizia invisibile, e fluttuavano risate impossibili da sentire.
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Ma a Feng Erchengzi ogni cosa appariva vuota. Una ragnatela solitaria trasportata dal vento
autunnale gli volò sul volto, gli si attaccò al naso, gli si avvolse sui capelli. La tolse con la mano,
senza smettere guardare dinnanzi a se.
I suoi occhi si riempirono di lacrime luccicanti, il suo cuore fu assalito da una tristezza
sconcertante.
Provò invidia per i passeri che saltellavano vivaci attorno a lui, e odio per i colombi che
tubavano oziosi sul colmo del tetto.
Le sue emozioni erano flebili come la luce di una candela sul punto di spegnersi. In cuor suo
pensava: colombi perché tubate? Il vostro richiamo mi rende nervoso, non potete smetterla?
Ragnatela perché mi avvinghi tutta la faccia? Sei davvero odiosa!
Confuso, aveva risentito la risata di quella ragazza; un attimo dopo se l’era trovata davanti,
poi era subito corsa via, e in un batter d’occhi di lei non si vedeva più l’ombra.
Feng Erchengzi era come preso in un turbine di vento impetuoso; rimase a lungo in questo
stato di smarrimento, fino a che quel vento lo abbandonò e corse via, mentre lui era ancora in piedi
fuori dal macinatoio.
Da allora, il povero Feng Erchengzi soffrì di mal d’amore. Il viso di un pallore cinereo, le
orbite violacee; non aveva più voglia di bere tè e non riusciva a mangiare, pensava a quella ragazza
con tutto il cuore e con tutta l’anima.
Arrivati a questo punto, voi lettori di sicuro penserete che tra il mugnaio di quel macinatoio e
la ragazza sua vicina dovesse nascere qualcosa. Ma non andò così, alla fine fu un’altra, una vedova.
Incredibilmente al mondo ci sono persone umili fino a questo punto; lui la amava, e temeva
che la propria estrazione sociale fosse troppo bassa, temeva di danneggiarla. Così segretamente le
affidò questa sua intenzione, come se si trattasse di un credo religioso. La figlia della vicina non
aveva la benché minima idea di tutto ciò.
Poco dopo la giovane ragazza ricevette la visita di un intermediario, e in breve tempo si sposò.
Il giorno che i familiari dello sposo vennero a prendere la nuova nuora, questi trasportavano la
lettiga nuziale, percuotevano gong e tamburi e facevano squillare le trombe appena fuori della
finestra del macinatoio facendo un baccano infernale.
Feng Erchengzi stava con la testa piegata sul bangzi, aveva chiuso gli occhi, e stava immobile.
Poco più in là la ragazza indossava un abito cremisi, era truccata con del belletto rosso e tra le
dita stringeva molte monete di rame. La fecero salire sulla portantina. Fecero scoppiare una scarica
di petardi e colpirono alcune volte il gong di bronzo; poi issarono la portantina e se ne andarono.
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Se ne andarono via, molto lontano, fino ad abbandonare la strada; il suono del gong si poteva
sentire a malapena in lontananza.
Feng Erchengzi stava ancora con il capo piegato, e restò così fino a quando la portantina fu
lontana molti li34 e anche i cani disturbati dal passaggio della processione smisero di abbaiare e si
zittirono; solo allora lo rialzò.
L’asinello, reso cieco dai paraocchi, giro dopo giro tirava in silenzio la macina vuota.
Controllò e vide che al centro della macina non c’era più grano; la farina di un bianco
splendente si era sparsa a terra.
Dopo che la figlia si sposò, Feng Erchengzi prese a chiacchierare spesso con la signora Zhao,
la quale talvolta lo invitava addirittura ad entrare e sedersi in casa sua. Non sapeva perché trattasse
quella signora come fosse una conoscente intima, ma fatto sta che quando si vedevano non
mancavano mai di scambiarsi un sorriso.
In questo modo il fatto che quella ragazza si fosse sposata non gli sembrava più così
insopportabile.
Tuttavia dopo non molto tempo, anche la signora Zhao se ne andò; si trasferì infatti in casa
della figlia. Feng Erchengzi la aiutò a preparare le sue cose per la partenza. Mentre riordinava notò
dentro al cesto del cucito un piccolo ditale d’osso. Pensò: Questo è sicuramente suo. La ragazza era
di nuovo tornata svelta davanti ai suoi occhi. Vide oggetti di varia sorta, e tutti erano di lei. Dentro
un armadietto c’era un grembiule arrotolato con un ricamo a fiori, mentre in mezzo a molti oggetti
disordinati vide una matassa di spago per capelli rosso, lindo, avvolta nella carta. Raccolse il
fagottino di carta, lo aprì per dare un’occhiata poi chiese alla signora Zhao, questo spago per capelli
dove lo devo mettere? La signora disse: “Mettilo nel cofanetto per capelli, ci penserò io a
portarglielo”.
Feng Erchengzi aprì il cofanetto e vide che all’interno erano stati messi alcuni spilloni per
capelli e un anello di finta giadeite smaltata. Gli giunse il profumo dell’olio per acconciatura. Pensò
che quello era sicuramente della ragazza; richiuse il cofanetto.
Aiutò la signora a sistemare le sue cose e le caricò sul carro. Poi prese a condurre il mulo nero
che lo trainava, accompagnandola per un tratto di strada.
Superati i sobborghi cittadini, le piante di cavolfiore di fronte a loro erano in fiore, i campi
erano pervasi di aromi. La signora lo incoraggio a tornare indietro, ma lui disse che la voleva
accompagnare per un altro tratto. Era come se volesse cantare a squarciagola rivolto alle lande
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selvagge, il suo cuore era aperto come le ali di un uccello in volo, avanzava a grandi passi, come se
non dovesse più tornare indietro.
Ma quando alla fine Feng Erchengzi dovette tornare, il sole era ancora alto. Era autunno e non
c’erano più i colori accesi dell’estate, ma l’aria era comunque piena di profumi. Il sorgo era
maturato, i germogli della soia erano divenuti gialli, la campagna era ancora piena di verde e di
rosso. Feng Erchengzi tornò lungo la stessa strada. Camminò per un tratto, poi si volse, e scrutò in
lontananza in direzione della signora Zhao. Ma non si vedeva più nemmeno un’ombra. Il cielo si era
condensato in maniera tanto uniforme da non presentare la benché minima increspatura, proprio
come fosse stato ritagliato nella carta blu. Impegnando quanto più poteva la vista scrutava
l’orizzonte azzurro alla ricerca di quel pur minuscolo puntino nero; se lo avesse trovato quello
sarebbe stato il carro della signora Zhao. Ma non c’era alcun puntino nero, non c’era proprio. C’era
solo quella grande strada bianco lucente che si faceva sempre più sottile man mano che si
arrampicava verso la fine del cielo.
Quando avrebbe potuto rivedere la signora Zhao? Prima che lei partisse non si erano accordati
su un tempo o un luogo. Avrebbe voluto correre giù per la strada, arrivare di fronte al casso,
trattenere il mulo nero e dirle:
“Non dimenticarti del tuo vicino, quando ti capiterà di tornare in città devi venire a trovarmi.”
Ma del carro non si vedeva più nemmeno l’ombra, non sarebbe mai riuscito a raggiungerlo.
Si voltò e riprese la via verso casa; al ritorno quella strada sembrava di molte volte più lunga
che all’andata.
Non capiva perché accompagnare la signora Zhao lo aveva afflitto di più che condurre sua
madre alla sepoltura.
Pensava: “Perché nella vita le persone devono separarsi? Dal momento che per un’eternità si
sarà divisi, a che pro incontrarsi? Chi dà agli uomini questa facoltà? E chi dopo averla data la ha
svuotata di senso?”
Camminando i suoi piedi si facevano sempre più pesanti, il suo cuore sempre più vuoto; si
sedette all’ombra di un albero. Guardò tutto attorno a sé, e tutti quelli che vedeva lavoravano, tutti
vivevano: chi guidava il carro, chi tirava un cavallo, chi tagliava il sorgo, con la testa grondante di
sudore. Ad alcuni gli steli di sorgo avevano ferito le mani o i piedi che, poco alla volta, si
inzuppavano di sangue, ma quelli continuavano a tagliare. Guardava ma non capiva, cosa stavano
facendo tutti, non capiva lo scopo di tutto questo. Pensava: Con tutte le cose che afferrate, che
calpestate, alla fine non avete nulla. Non avete più una madre, vostro padre è morto da tempo;
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quando dovete prendere moglie, non vi sposerete con quella che desiderate. Quando sarete vecchi
non arriverete a vedere i vostri figli diventare adulti, perché morirete prima di fatica.
Feng Erchengzi vide che le suole delle sue scarpe si erano sfondate, le tolse e tenendole in
mano si alzò e riprese a camminare a piedi nudi. Più camminava più si sentiva strano. Stava
tornando verso casa, ma più camminava più il suo cuore volava lontano. Verso dove volasse non
riusciva a stabilirlo nemmeno lui. Insomma più camminava, più si sentiva vuoto. Sulla via si
imbatté in alcuni carrettieri e in braccianti che trasportavano pesanti fardelli; li fissò per un po’ con
uno sguardo strano:
Voi non sapete nulla, non sapete far altro che lavorare come bestie da soma tutta la vita per la
moglie e i figli, avete vissuto invano, e nemmeno ve ne rendete conto. Non avete da mangiare, non
avete di che vestirvi, per che cosa vivete? Come potete vivere con tanto entusiasmo?
Vide le tende bianche di alcuni venditori di tofu gelatinoso, sotto le tende c’erano parecchie
persone che mangiavano. Un avventore si lamentava perché voleva più salsa di soia, il venditore
invece si limitò ad aggiungere qualche grano di sale. Sosteneva che la salsa di soia era troppo
costosa, aggiungerne di più gli avrebbe rovinato gli affari. Presero quindi a litigare per quel po’ di
salsa. Feng Erchengzi sentì da lontano i loro strepiti. Guardò di sbieco quel venditore di Tofu:
Razza di spilorcio, perché sei così spietato? Per la moglie e i figli! Vivrai in vano la tua vita,
lesini sul cibo ma alla fine resti comunque un poveraccio!
Era come se tutte le persone che Feng Erchengzi vedeva lungo la via fossero della stessa
risma.
Ricorse a ogni genere di sguardo per biasimarli.
Camminava per un tratto poi si fermava, e voltatosi guardava in lontananza, stava in piedi per
un po’, era come se qualcosa da lontano dovesse volare verso di lui, o se qualcuno da lontano gli
rivolgesse un saluto. Si fermava in continuazione e sembrava tendesse le orecchie ad ascoltare
attentamente. Ma c’era solo il richiamo dei passeri che volavano sopra di lui, niente altro.
Per l’ennesima volta, tornò sui suoi passi ma la sua andatura era molto fiacca, come se
camminasse tra le sterpaglie e queste lo trattenessero ad ogni passo.
In fine rimase del tutto privo di energie, nel corpo e nella mente. Trovò un boschetto, e lì si
adagiò a terra e pianse per il tempo che ci vuole a fumare una pipa di tabacco. Le sue lacrime
caddero così copiose da bagnare completamente una radice di albero che affiorava sotto di lui.
Ripensò all’aspetto di quella ragazza quando si legava alla vita il grembiule a fiori,
all’immagine di lei che camminava per strada, piena di felicità. Pensò poi a quando era venuta ad
abitare vicino a lui, la faccenda non gli era rimasta impressa, e si pentiva di non essersi accorto
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prima di lei. Gli occhi della ragazza si posarono su di lui solo due o tre volte e benché lui non osasse
ricambiare direttamente lo sguardo, percepì il nero profondo di quegli occhi, pieni di un’immensa
tenerezza. Pensò a quel giorno in cui stettero in piedi l’uno di fronte all’altra, come erano grandi
quegli occhi! Quello sguardo era giunto per spronarlo. Pensò questo e subito avvertì l’impulso di
alzarsi e balzare in avanti come se la avesse ancora di fronte. Ma era tutto finito, perso in un oblio
remoto, senza lasciare alcuna traccia; e non sarebbe mai più tornato.
In che direzione lo sospingeva quel mondo così vasto? Chi è che ha obbligato le persone a
vivere in questo modo? E perché quando ha fatto discendere la vita umana sulla terra, non gli ha
dato una strada da percorrere? Perché non se ne è occupato?
All’imbrunire strinse i pugni nel terreno e si alzò stordito, poi riprese a camminare verso casa.
A guardarlo si sarebbe detto avesse perduto l’anima. Arrivò al macinatoio.
Osservò: il sostegno del setaccio era piantato nel solito posto, il disco della macina era
adagiato nel solito posto; non si era spostato nulla. Il vento che giungeva era sempre fresco e
piacevole. Gli involucri del grano soffiati fuori dalla spulatrice stavano ancora nel grande canestro,
pieno zeppo. Ne prese un pugno e li strofinò un po’ sul palmo della mano; questo è tutto grano di
ieri, tra ieri ed oggi non è cambiato affatto. Prese la spazzola e strofinò un po’ la macina, dai resti
della farina di grano si alzarono nuvole candide. Era tutto come il giorno prima, non era cambiato
nulla. Gli occhi dei topi ancora brillavano intensamente mentre correvano di qua e di là. Il giardino
sul retro era calmo e silenzioso come nei giorni passati. Presso la casa padronale, la padrona parlava
coi vicini tenendo in braccio il nipote; parlavano con la vitalità di sempre. Quelli che trasportavano
l’acqua andavano e venivano intorno al pozzo, alcuni chiacchieravano, altri ridevano e correvano
avanti e indietro con grandi falcate, mentre la carrucola del pozzo riavvolgeva la corda cigolando
tranquilla. Tutto era gioioso, piacevole. Persino il ciuchino che stava in piedi vicino alla mangiatoia,
appena vide Feng Erchengzi tornare spalancò la bocca e ragliò alcune volte come a dargli il
benvenuto. Feng Erchengzi avanzò, accarezzò un po’ le orecchie dell’asino e, preso dal sacco un po’
di fieno, lo mise nella mangiatoia. Poi condusse l’asinello ad abbeverarsi al pozzo.
Aveva intenzione di ricominciare a lavorare, rimettere l’asinello sotto il giogo della macina.
Voleva poi radunare il suo coraggio e prendere a suonare il bangzi. Ma non ci riusciva, era come se
avesse perduto qualcosa, come se gli avessero rubato qualcosa.
Non azionò la macina, ma uscì e ciondolò in strada per buona parte della serata. Dopo le
undici le persone in strada divennero poche e sparse, erano tutti tornati a casa a dormire.
Prendendo a pretesto un vestito che le aveva dato da rammendare, si recò a casa della signora
Wang, vide che la luce era ancora accesa e pensò di entrare anche solo per riposarsi i piedi.
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Lei era una vedova di più di trent’anni che per le preoccupazioni della vita aveva già i capelli
per metà bianchi.
Appena sentì che era Feng Erchengzi che chiamava alla porta posò ago e filo e andò ad
aprirgli.
Senza nemmeno aspettare che si sedesse, lei tirò fuori la camicia blu che gli aveva
rammendato, e disse:
“Gli scorsi due giorni avevo intenzione di portartela, ma poi mi sono trovata con parecchio
lavoro, più vestiti rammendo, più riesco a guadagnare, alla fine sei dovuto venire di persona a
prenderla…”
Come alzò il capo e vide il viso desolato di Feng Erchengzi si affrettò a chiedere:
“Eri per strada poco fa? Da dove sei venuto?”.
Mentre diceva fece mettere Feng Erchengzi a sedere.
Lui però non si voleva sedere, intendeva andarsene a breve, ma la vedova Wang proseguì:
“Che cosa ti preoccupa? Quelli che faticano fuori non dovrebbero darsi troppe preoccupazioni”
Feng Erchengzi rimaneva muto.
La vedova Wang corse fuori a comprargli un po’ di focaccia, croccante e calda, e della carne
di maiale in salsa di soia. Capitava spesso che quando la vedova Wang aveva per le mani qualche
soldo si comperasse un po’di liquore, e anche quel giorno ne acquistò.
Bevvero fino a mezzanotte; a un certo punto la vedova Wang disse:
“La vita è proprio così: chi ha figli fatica per i figli, chi ha moglie fatica per la moglie, e in fin
dei conti trascorrono la vita come bestie da soma. Da giovane chi non sembra un giovane albero,
che guarda con impazienza a quando diventerà grande, come se più in là ci fosse dell’oro ad
attenderlo? Ma dopo pochi anni l’energia si consuma, i capelli neri si rigano di bianco…”.
Gli versò un’altra ciotola di liquore.
Mentre quella versava, Feng Erchengzi notò le sue mani dai tendini sporgenti, invecchiate
tanto da sembrare foglie di canapa.
Ma approvava le sue parole, quindi sollevò il bicchiere e bevve.
Feng Erchengzi le parlò anche del suo malumore negli ultimi giorni. Le disse che ogni cosa lo
infastidiva, e che tutto gli riusciva insopportabile. Lei capiva molto bene tutto ciò, e in risposta alle
parole di Feng Erchengzi anche lei espresse un punto di vista analogo.
Dopo che ebbero bevuto fin dopo l’una, venne per Feng Erchengzi il momento di tornare. Si
alzò e rianimò la falda anteriore della casacca, le sue emozioni si erano molto calmate; ora vedeva
le cose più chiaramente, come quando dopo la pioggia si torna a vedere il sole. Prese in mano il
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vestito che la vedova Wang stava rammendando e le chiese quanti soldi avesse voluto per
rammendare una giacca imbottita.
“Ma figurati, lo faccio volentieri! Porta pure la giacca quando vuoi”
Mentre diceva così, prese una focaccia e la riempì della carne alla soia rimasta. La diede a
Feng Erchengzi perché la portasse con sé:
“Dopo la mezzanotte, il liquore tende a risalire, mangia un po’ di questa per tenerlo nello
stomaco”.
Feng Erchengzi rifiutò in ogni modo, aprì la porta ed uscì. Il cielo era pieno di stelle, e il
vento passato Mezzo Autunno si era fatto fresco.
“È una notte senza luna, potresti non trovare la strada. E qui non ho nemmeno una lanterna..”
“Non serve, non serve!” disse subito Feng Erchengzi. E se ne andò.
In quel momento un cane stava cercando di infilarsi in casa, la vedova Wang prese a sgridarlo:
“Non è ancora inverno e già hai paura del freddo, già ti vuoi intrufolare in casa!”
Essendo notte fonda il rumore provocato risultò molto forte.
Feng Erchengzi vide che nelle vicinanze tutti dormivano. Alle sue spalle anche la vedova
Wang aveva chiuso al porta e assicurato il catenaccio, proprio in corrispondenza di quel suono la
luce che fuoriusciva dall’uscio si ritrasse.
Feng Erchengzi osservando la stella polare nel cielo, giunse di fronte alla collinetta di terra.
Su di essa crescevano non poche erbacce che facevano un gran frusciare quando le si calpestava. Si
accovacciò sulle gambe e grattò il terreno con le punte delle dita alla ricerca di un punto dove
potesse sedersi.
Stare seduto sulla collinetta gli diede un senso di pace, aveva scordato l’interna faccenda, la
sua mente era pulita, nel cuore nulla lo tormentava più. Non pensava a nulla, come se non gli
venisse nulla alla mente. Il fatto che a mezzogiorno avesse condotto via la signora Zhao gli
sembrava una faccenda lontana anni. Ora gli sembrava che al mondo non ci fossero molte persone,
e quindi non ci fosse modo di essere feriti; in cuor suo si sentiva molto più libero, molto più sereno.
Lasciò che il vento notturno agitasse il risvolto della casacca e l’orlo dei pantaloni.
Guardò le case lì attorno, dormivano quasi tutti, in particolare la fila di abitazioni dove viveva
la vedova Wang era sprofondata nel sonno. Solo dalla finestra di lei filtrava ancora il chiarore della
lucerna. Osservava attentamente le poche luci rimaste; d’improvviso una si spense, poi un’altra..
una luce si spegneva e la casa sembrava precipitare in un abisso, scomparendo all’istante.
Ma la finestra della vedova Wang era ancora illuminata, intorno tutto era scuro, non esisteva
più nulla, e questo sembrava accrescere la solitudine in cui lei versava.
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“Ancora non dorme” pensava.
Com’è che ancora non dorme? Rifletté per qualche istante. Doveva tornare da lei? Il suo
cuore era pieno di esitazione.
Quando senza rendersene conto si trovò di nuovo presso la finestra della vedova Wang,
finalmente bussò alla porta, il rumore che venne in risposta dall’interno non rivelava affatto stupore;
lei aprì la porta e lo fece entrare.
Quella notte, in casa della vedova Wang, Feng Erchengzi si sposò.
Era molto diverso dai matrimoni che si vedono a questo mondo: non ci furono balli, e non
ricevettero ospiti e non andarono in chiesa; non c’era il suono dei gong né il battito dei tamburi,
come fu per la sua giovane vicina. Ma fu comunque una cerimonia solenne, perché piansero l’uno a
all’altro spinti da ogni sorta di emozione.
L’estate dell’anno dopo, i fiori nel giardino sul retro erano di nuovo pieni di vita, la zucca si
arrampicava odiosa sugli alberi, i girasoli aprirono grandi fiori provocando le api che sciamavano
rumorose. Il da shuci, la vite giapponese, la portulaca, la bella di notte, tutte erano fiorite. Era una
fioritura abbagliante e profumatissima. Le piante di cetriolo che ogni anno crescevano sul graticcio
della finestra del macinatoio, quell’anno si erano di nuovo arrampicate; e come ogni anno avevano
generato i loro frutti.
Solamente il pabbio che cresceva sul muro era ancora più rigoglioso dell’anno prima, perché
c’era stata molta pioggia e poco vento.
A dispetto dei colori brillanti dei fiori, erano molto poche le persone che visitavano il giardino,
come peraltro era sempre stato.
Di tanto in tanto la nipotina del padrone correva fino al giardino per cogliere un grosso fiore
di da shuci, ma appena sentiva che da casa la chiamavano: “Xiao Chun, Xiao Chun…” Subito si
girava e tornava in casa correndo, poi chiudeva con leggerezza il chiavistello della porta.
A fare il conto era stato un anno prima che la figlia della signora Zhao, costeggiando le case
attorno al cortile, se ne era andata da lì per sposarsi. Per strada Feng Erchengzi la incontrò una volta,
lei stringeva al petto un bambino.
Anche Feng Erchengzi ebbe un figlio. Sistemò un telone bianco nel macinatoio, dietro cui si
nascondevano il bambino appena nato e sua madre.

Due anni dopo, la madre del bimbo morì.
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Mentre Feng Erchengzi stava sull’impalcatura e lavorava col setaccio, sedeva il bambino a
cavalcioni sul bangzi. Quando i giorni estivi erano afosi, Feng Erchengzi poggiava la testa sulla
gamba del bambino per riposare.
Non molto tempo dopo anche il bambino morì.
Nel giardino sul retro si erano già succeduti molti periodi di fioritura e molto periodi di
decadimento, ma i fiori del da shuci sembrava dovessero continuare ad esistere epoca dopo epoca,
attraverso le stagioni, fiorendo di nuovo nel giardino anno dopo anno, come avevano sempre fatto.
Il padrone fece rinnovare tutti gli edifici presso il giardino sul retro, ma non mi mise mano al
macinatoio, dicendo che per il macinatoio non serviva una struttura nuova, visto che sarebbe
comunque stata rovinata dalle vibrazioni e dai colpi del setaccio.
Così il tegolato del macinatoio era caduto a pezzi una fila dopo l’altra a causa del vento e
della pioggia. Ogniqualvolta si alzava un vento forte, qualche altra tegola fluttuava a mezzaria per
poi volare via trasportata dal vento.
Nei giorni d’estate Feng Erchengzi se ne stava spesso piegato sul bangzi a riposare. Quando si
svegliava, instupidito dal sonno vedeva davanti agli occhi innumerevoli filamenti di luce che
saltellavano, si strofinava gli occhi, e guardando meglio vedeva che erano i buchi nel tetto a rivelare
il cielo.

Dopo tre, o quattro anni, chissà quanti erano, lui era ancora nel macinatoio a lavorare
tranquillo.
Il padrone del giardino sul retro era morto, e il giardino era stato svenduto. Questa svendita
non fece altro che procurare a Feng Erchengzi un padrone diverso. Il nuovo padrone non era un
vecchio, ma una persona giovane, che amava la bellezza, e amava parlare. Spesso, vestito di abiti
pulitissimi, giungeva fuori della finestra del macinatoio e osservava come il mugnaio utilizzasse il
setaccio e come azionasse la spulatrice.

3.3 L’esperienza traduttiva

3.3.1 Il lessico: termini specifici
Per portare in traduzione un testo come “Hou Huayuan” si è reso necessario confrontarsi con
un lessico molto specializzato. Il prototesto è disseminato di termini botanici specifici di cui è stato
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molto difficile, e non sempre possibile, cercare una corrispondenza in lingua italiana. Appare
evidente come questo tipo di lessico non sia solo influenzato dalla diversità culturale ma anche da
mutamenti interni alla lingua cinese nell’arco delle decadi trascorse da quando il racconto è stato
redatto. È probabilmente importante anche l’influenza del dialetto locale dello Heilong jiang sui
nomi di alcune piante. Per la maggior parte di queste si è potuto identificare il nome italiano
corrispondente, mentre per altri si è ricorso ad approssimazioni. Vediamo alcuni esempi.


donggua 冬 瓜 (Benincasa Savi). In italiano viene comunemente

definito “Benincasa” riferendosi alla denominazione latina; poiché questo frutto è
estraneo alla TC. La familiarità e la vicinanza tra latino e italiano renderebbe
accettabile l’utilizzo di questo nome se il prototesto dove questo frutto comparisse
fosse italiano. Per preservare la specificità culturale si è preferito il nome “melone
invernale” derivato dal nome inglese del frutto “winter melon”. Questa soluzione
sembra convincente poiché riduce il residuo rispetto all’espressione del prototesto e
permette al lettore di farsi un’idea dell’aspetto del frutto simile, per consistenza, al
melone.


xiaolongdou 小龙豆. Il nome di questa pianta viene citato all’interno

degli elenchi di vegetali presenti in più parti del testo. Attraverso la consultazione
di fonti cinesi non è stato possibile risalire ad un nome scientifico in latino né ad
altri collegamenti. Si può presumere qui un’influenza regionale se non addirittura
una denominazione frutto dell’immaginazione dell’autrice. Nell’impossibilità di
stabilire con certezza la natura della pianta si è optato per un trasferimento diretto
come “piccolo fagiolo del drago”. Questo nel tentativo di evitare traduzione “false”
o comunque fuorvianti e preservare la tipicità culturale.

L’altra componente lessicale che ha richiesto cautela nel tradurre e un lavoro di
documentazione è quella legata all’ambito agricolo. Nel racconto sono continui i riferimenti al
processo di macinazione del grano e ai relativi strumenti. Tuttavia spesso questi elementi sono citati
in modo estremamente poco definito, senza entrare nel dettaglio descrittivo. Questo è
apparentemente dovuto a due fattori principali. Il primo è che i lettori che Xiao Hong immaginava
destinatari del racconto avevano familiarità con la materialità della Cina rurale del tempo e quindi
avevano ben chiara davanti agli occhi l’immagine della macina e del setaccio. Il secondo fattore è
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probabilmente stilistico, legato allo stile semplice di osservazione e descrizione che con occhio
quasi “infantile” dipinge il mondo come lo vede, senza soffermarsi su tecnicismi. Vediamo alcuni
termini del prototesto che si sono rivelati ostici in questo senso:


fengche 风车. Il termine indica uno strumento usato per separare il

grano macinato dalle sue bucce. In italiano è noto come spulatrice. Il termine risulta
ambiguo in quanto uguale alla parola cinese per mulino a vento. Per indicare la
spulatrice in cinese si usa più frequentemente il termine 扇车 shanche. Traducendo
senza adeguata argomentazione avrebbe potuto portare seri danni a livello
semantico.


shailuo 筛罗. Il setaccio è forse l’elemento meno facilmente definibile

tra quelli con cui Feng Erchengzi interagisce. Viene spesso detto che il mugnaio sta
in piedi sull’impalcatura che sorregge il setaccio, azionandolo coi piedi. Queste
descrizioni ci danno un’idea di massima del funzionamento di questo strumento.
Permane un alone residuale attorno ad esso che richiede cautela nel tradurre. Si è
cercato di non spiegare aggiungendo dettagli frutto di supposizione attenendosi a
quanto scritto a riguardo nel prototesto.

3.3.2 I nomi dei personaggi
Il nome del protagonista Feng Erchengzi (冯二成子) appare chiaramente come nome non
genuino del personaggio. Tenendo conto dell’ambientazione e del background dell’autrice si può
presumere che derivi dall’abitudine particolarmente diffusa nel nordest della Cina di alterare i nomi
dei compagni di villaggio. In particolare sembra aggiunto tramite questo procedimento il carattere
子 zi finale. L’ipotesi è che, oltre al cognome feng 冯, il nome erchengzi 二成子 indichi il suo
essere fratello minore, fatto di cui veniamo peraltro a conoscenza nel corso della narrazione. Questo
avrebbe potuto portare a un’esplicitazione del nome come “Secondogenito Feng” o “Figlio minore
dei Feng” esplicitando il valore del carattere zi 子, probabilmente indice della mancata maturazione
del personaggio, connotato nel testo come più simile a un ragazzo che a un uomo. Si è deciso di
scartare questa opzione e mantenere il nome nella sua integrità come presente nel prototesto,
operando la dovuta trascrizione fonetica in pinyin. Si è trovata ulteriore giustificazione in quanto
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affermato da Francesca Rega: “In generale, in letteratura, si nota che negli ultimi decenni si tende a
mentenere in linea di massima nomi propri inalterati nella lingua di arrivo.”35
Per quanto riguarda il personaggio della vedova Wang, vediamo il passaggio in cui il
personaggio viene citato per la prima volta:
他经过靠着缝衣裳来过活的老王那里，看她的灯还未灭，他想进去歇
一歇脚也是好的。
老王是一个三十多岁的寡妇，因为生活的忧心，头发白了一半了。
( 179)
Prendendo a pretesto un vestito che le aveva dato da rammendare, si recò a
casa della signora Wang, vide che la luce era ancora accesa e pensò di entrare
anche solo per riposarsi i piedi.
Lei era una vedova di più di trent’anni che per le preoccupazioni della vita
aveva già i capelli per metà bianchi.

È uno snodo narrativo importante in cui avviene una rivelazione. Quella che in un primo
momento viene genericamente chiamata Lao Wang 老王 viene nella frase successiva rivelata essere
una vedova. Questo riporta il lettore all’intervento diretto del narratore in cui anticipava il
congiungimento di Feng Erchengzi con una vedova, preparando l’orizzonte di attesa del lettore. Al
fine di mantenere l’effetto, era impensabile tradurre Lao Wang 老王 da subito come “la vedova
Wang” anticipando la sua condizione di “vedova”. L’attributo lao 老 denota un grado di familiarità
nei confronti di una persona e qui si sarebbe quindi potuto tradurre in modo molto letterale “la
vecchia Wang”. Anche questa soluzione è stata scartata dal momento che questo avrebbe prodotto
quasi certamente l’immagine di una donna anziana, quando la vedova Wang, per quanto sciupata
dalle malversazioni della vita, avesse meno di quarant’anni. La negoziazione tra questi diversi
aspetti ha fatto si che si optasse per la formula “Signora Wang”, probabilmente la più equilibrata al
fine di non creare malintesi riguardo l’età del personaggio e funzionale al mantenimento dell’effetto
“rivelazione” della frase successiva.

3.3.3 Sintassi e ritmo della narrazione
Il racconto pur dispiegandosi con una narrazione armoniosa, presenta a livello di ritmo alcune
vistose accelerazioni e climax. A livello sintattico questo comporta periodi piuttosto lunghi. Se da
una parte nel metatesto si è voluto regolare questa tendenza per renderla più funzionale al sistema
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linguistico italiano, in molte occasioni questo approccio non si è rivelato possibile poiché avrebbe
intaccato il valore evocativo del ritmo volutamente concitato.
Segue l’esempio del climax più interessante del racconto. La descrizione dei fiori culmina in
una similitudine che sollecita ad un tempo i sensi dell’udito (tessere una lode) e del tatto (bollente).
I fiori soggetto della similitudine subiscono inoltre personificazione.
这些花从来不浇水，任着风吹，任着太阳晒，可是却越开越红，越开
越旺盛，把园子煊耀得闪眼，把六月夸奖得和水滚着那么热。( 166)
Non venivano mai annaffiati, erano esposti al soffiare del vento, al bruciare
del sole, eppure fiorivano ogni volta più rossi, ogni volta più esuberanti, tessendo
per il mese di giugno una lode ardente come l’acqua che ribolle. (42)

È evidente come qualsiasi intervento in questo caso sarebbe stato dannoso per un passaggio
che già comportava notevoli difficoltà legate alle figure retoriche presenti.
Per quanto riguardo il prossimo esempio si è deciso invece si intervenire riorganizzando il
periodo dal momento che un trasferimento diretto sarebbe risultato confuso e goffo, producendo un
effetto diverso da quello del prototesto cinese:
铜罗在磨夫脚下，东踏一下它就“咚”，西踏一下它就“咚”；这些黄瓜也
就在窗子上滴滴嘟嘟地跟着东边“咚”，西边“咚”。( 164)
Il setaccio era sistemato sotto i piedi del mugnaio, e come questi pestava da
una parte esso subito mandava un “pum”; quando premeva dall’altra di nuovo un
“pum”. I cetrioli oscillavano da una parte e poi dall’altra, all’unisono con quei
colpi. (40)
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Capitolo 4
Shanxia (山下)
4.1 L’opera
“Shanxia” viene pubblicato per la prima volta sul primo numero di Tianxia Hao Wenzhang 天
下好文章 nel 1940, quando Xiao Hong si apprestava a spostarsi ad Hong Kong. Negli anni
precedenti l’autrice aveva vissuto nel sud della Cina, ormai sconvolto dalla guerra, tra Shanghai,
Wuhan e Chongqing. Il racconto è ambientato nel Sichuan, in un luogo non meglio precisato lungo
il corso del fiume Jia Ling, un affluente del fiume Yangtze nel quale si immette in corrispondenza
di Chongqing. Lo scenario meridionale di “Shanxia” rappresenta una variazione interessante
all’interno del panorama delle opere di Xiao Hong le quali hanno più frequentemente come sfondo
il nord del paese. Dopo la presa di Nanchino (capitale del governo nazionalista del Guomin Dang)
da parte dei giapponesi nel 1937, Chongqing in virtù della sua posizione più riparata lontana dalla
costa divenne la capitale provvisoria della Repubblica di Cina fino al 1945.
Durante questo periodo la città fu oggetto di una lunga campagna di bombardamenti
indiscriminati da parte dell’aviazione nipponica. Il Governo nazionalista ordinò dunque che la
popolazione lasciasse le città disperdendosi nelle campagne, dove era meno probabile si
concentrasse l’azione nemica. È nell’ambito di questi fatti, con cui Xiao Hong si trovò a contatto
diretto in quegli anni, che si innesta la storia della giovane Lin, umile ragazza del villaggio di Yang
Chao. Il suo villaggio come quelli vicini è meta di un via vai di gente di città che dal basso corso del
fiume si trasferiva in quelle zone periferiche per mettersi in salvo. Il contesto storico preciso è
un’altra caratteristica peculiare di questo racconto e lo rende l’unico, tra quelli presi in esame in
questa tesi, in cui riecheggi l’eco della guerra che allora imperversava.

4.1.1 La figura della giovane Lin
La giovane Lin, protagonista del racconto, è una ragazzina di undici anni che vive con la
madre. Il padre svolge un umile lavoro presso una località lungo il corso del fiume e torna a casa di
rado. Sebbene la loro condizione economica sia molto disagiata madre e figlia vivono serenamente
godendo dell’affetto reciproco e della semplicità. L’affetto delle due è qualcosa di particolare ed
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esclusivo in quanto Lin è figlia unica ed è cresciuta con tutto l’affetto della madre per sé. Diverso il
rapporto col padre, che vede raramente e avverte come una specie di estraneo. Lin è una ragazza
semplice, come semplici sono le sue passioni: si diverte a lavare i vestiti al fiume e a giocare con la
sabbia, le piace andare in montagna con le sue amichette a raccogliere la legna da ardere, si
appassiona alla vista dei barconi a vapori che trasportano merci e persone su per il corso del fiume.
La prima parte del racconto è pervasa da questo senso di armonia. Ma sarà proprio da quelle barche
che lei ama osservare che giungerà il cambiamento che sconvolge la loro esistenza.
La giovane Lin inizierà a prestare servizio presso la casa di una coppia di persone provenienti
dalla città e appena stabilitesi presso il villaggio, aiutandole a sbrigare alcune faccende domestiche.
La paga mensile di quattro yuan rappresenta una somma notevole per Lin e sua madre e provoca un
significativo cambiamento nel loro stile di vita. Improvvisamente possono permettersi di mangiare
molti cibi variegati. Questo cambiamento di prospettiva influisce maggiormente sulla madre che
recandosi al mercato si rende conto di poter considerare l’acquisto di alcuni beni (vestiario, cibi)
che prima erano assolutamente fuori portata.

4.1.2 Un racconto di formazione e di deformazione
Questa nuova condizione finisce però per attirare sulla giovane Lin le invidie dei suoi
compagni di giochi generando un clima di ostilità. Complice di questo anche l’atteggiamento di
superiorità assunto dalla ragazzina. Figura speculare ed antitetica a Lin durante tutto il racconto è la
sua amica Wang Yatou, più grande di qualche anno. La differenza di età tra le due si nullifica però
di fronte alla presa di coscienza di Lin delle proprie capacità quando inizia a guadagnare quei
quattro yuan; una somma che nessun altro ragazzino riesce a portare a casa. Lin prende a guardare
dall’alto in basso Wang Yatou, la quale pur avendo già quindici anni non guadagna che qualche
spicciolo. Questo atteggiamento non si limita al suo rapporto coi compagni ma influenza addirittura
il rapporto con la madre che viene dipinta a un certo punto del racconto in termini quasi parassitari:
“La giovane Lin sembrava una persona adulta più di sua madre”. Il potere economico sembra
aggiungere anni all’età della ragazzina. Se inizialmente rispondeva prontamente e di buon grado
ogni qualvolta la madre la chiamava per sbrigare qualche faccenda o per aiutarla, in seguito si
permette di negare la propria disponibilità. La nuova autorità di cui dispone è esplicitata dalla
narrazione: “Ma giunti a questo punto, la giovane Lin aveva già iniziato ad essere un po’ arrogante.
Nel gruppo dei suoi piccoli compagni, solo lei in un mese riusciva a guadagnare quattro yuan.
Persino sua madre mangiava il cibo che lei portava a casa.” (74)
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A un certo punto la giovane Lin contrae la malaria che la costringe a letto. Dimostrando una
grande determinazione, anche nella sofferenza della malattia, la ragazzina continua a chiedere se il
suo signore la stesse per caso chiamando per sbrigare qualche faccenda. A questo punto il focus del
racconto si muove dalla figlia alla madre. L’autrice utilizza una narrazione il cui angolo di veduta si
colloca a livello del pensiero dei personaggi, così che la descrizione dei moti mentali della signora
Lin risultano vividi nel loro turbinare. Essa si rende sempre più conto che in quelle circostanze il
valore che attribuisce alla figlia è cambiato radicalmente. In passato un attacco di malaria non la
preoccupava eccessivamente, ma ora c’era quel lavoro presso i signori di città e quei quattro yuan
che potevano essere persi a causa della malattia. La madre esce e si affanna cercando una medicina
fino a giungere proprio alla casa di quelli per cui la figlia lavora. È una scena che presenta alcuni
tratti surreali, è un dialogo che si deforma e si confonde secondo la confusa percezione della signora
Lin presa tra il proprio terrore che la figlia possa venire licenziata e quello che il signore cerca di
dirle. Dopo questo passaggio dialogico caratterizzato dall’incomprensione e dal servilismo, la
madre ottiene che il signore le procuri una medicina per la figlia. Tornando scorge Wang Yatou che
corre nei prati piena di energia e tutto il cinismo della madre emerge quando si scopre a calcolare
quanti soldi potrebbe ottenere se sua figlia fosse Wang Yatou e non Lin. Questo disconoscimento,
in nome del denaro, della propria stessa figlia indica il degrado morale che il miglioramento della
condizione economica ha arrecato all’animo della signora Lin.
Dopo un momentaneo ritorno alla normalità il secondo sconvolgimento è la decisione dei
signori di diminuire la paga della giovane, poiché una parte dei suoi servizi non è più necessaria. La
prospettiva di dover rinunciare a una parte di quei soldi spinge la madre a parlare nuovamente col
signore, convinta di poterlo convincere a ripristinare i quattro yuan. L’intransigenza e l’avidità della
signora Lin avranno il solo effetto di far perdere il lavoro alla figlia.
Il racconto è caratterizzato da intensi movimenti ascendenti e discendenti; di crescita e di
decrescita sul piano materiale e sul piano morale. La condizione di vita e la consapevolezza della
giovane Lin aumentano dopo aver ottenuto il lavoro a scapito però di altri aspetti. I suoi rapporti
con gli amici e i vicini presentano una flessione vistosa. Una distorsione ancora più drammatica è
quella che interessa la madre: il contatto col denaro fa emergere la parte peggiore dell’animo umano.
La dolce semplicità e l’armonia di cui godevano all’inizio del racconto resta solo un ricordo che non
potrà tornare. La giovane ragazzina piena di vita e dolcezza diviene una piccola adulta triste e
segnata; è una maturazione passa attraverso la delusione, la tristezza e il calvario della malattia.

4.1.3 La figura della signora Lin
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Si potrebbe dire che “Shanxia” sia un romanzo con due protagoniste. Se la vicenda narrata è
infatti quella della giovane Lin, è però sua madre il personaggio decisivo nell’evoluzione ultima
della storia. La madre è anche il personaggio nella cui mente il narratore si immerge permettendo al
lettore di ascoltare i pensieri della donna riguardo le sue paure, i suoi desideri, le merci che
desidererebbe acquistare, il denaro che teme di perdere.
Se nel racconto la giovane Lin attraversa, nel bene e nel male, un processo di crescita e
maturazione, la madre sembra subire un processo inverso a partire da metà racconto. L’autrice
sembra voler utilizzare questo personaggio per mostrarci il privilegio della semplicità, e la facilità
con cui tutto questa si può perdere. È il denaro che in ultima analisi causa la degenerazione nei
valori della signora Lin generando in lei un’avidità che finisce per ricadere sulla sua stessa figlia
traviando la sua innocenza.
Ancora una volta Xiao Hong sembra puntare il dito contro l’ignoranza della gente. La signora
Lin diviene simbolo di chi vive solo nella materialità, ignara di sentimenti sinceramente umani.
Vedendo l’amica di giochi della figlia Wang Yatou, la signora Lin sente emergere un sentimento di
familiarità; una specie di affetto sorto meramente dalla fantasia dei soldi che avrebbe potuto
ottenere se avesse avuto lei come figlia.
In questo personaggio ritroviamo anche l’elemento della deformità fisica, un aspetto tipico
dell’immaginario di Xiao Hong e da lei spesso utilizzato. La signora Lin ha infatti una gamba
difettosa, i cui tendini si rovinarono quando lei era ancora bambina. Questo la costringe a premere
con la mano sul ginocchio per sostenersi. Pensando ad esempio al romanzo Shengsi Chang
troviamo altri personaggi segnati da difetti fisici. Il contadino Ban Erli è zoppo, suo figlio ha le
gambe storte e la moglie ha il viso segnato crudelmente dalle piaghe del vaiolo. Si può ipotizzare
che il “marchio” che la deformazione rappresenta sul corpo di questi personaggi sia anche un indice
del loro destino avverso o della loro ignoranza del senso di umanità.

4.2 Traduzione italiana

Ai piedi della montagna
Di primo mattino il vento sulle rive del fiume Jia ling diveniva piacevolmente fresco e portava
il bagliore dolce del sole nascente, tanto fresco e dolce che sembrava di poter toccare quei ritagli di
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carta giallo chiaro. Il vento si mischiava alla rugiada mattutina velando quei tre villaggi circondati
dalle montagne.
Le imbarcazioni a vapore che giungevano da Chongqing, erano di mille colori e tanto cariche
da sembrare grossi fagotti variopinti, che si affollavano sull’acqua muovendosi con una lentezza
esasperante. La giovane Lin non appena le vedeva, ma a dire il vero non occorreva le vedesse
poiché bastava sentire quello sbuffare, subito chiamava sua madre: “Mamma, arrivano le barche a
vapore...” batteva le mani, il suo sorriso era dolce come miele, pieno di calore e tenerezza.
Era cresciuta a fianco della madre, ricevendone da sola tutto l’amore; non aveva infatti sorelle
o fratelli. Aveva un fratello maggiore, ma era entrato in famiglia senza essere figlio dei suoi genitori,
quindi non contava. Suo padre era lontano da casa tutto l’anno, scendendo lungo il fiume in barca
per quasi una giornata si giungeva al villaggio dove lavorava come operaio presso una fucina per
mattoni. Di tanto in tanto la giovane Lin lo vedeva tornare durante le festività o per il nuovo anno,
ma in quei momenti si faceva timida come se vedesse uno sconosciuto e andava a nascondersi da
una parte. Il richiamo che veniva dalla bocca di sua madre non era mai indirizzato ad altri, quando
apriva la bocca chiamava la giovane Lin, quando poi la riapriva chiamava di nuovo la giovane Lin.
La gamba sinistra della madre aveva dei problemi fin dall’infanzia e quando camminava doveva
sempre tenere una mano premuta sul ginocchio. Che stesse lavando i vestiti o che li volesse
stendere al sole col bastone di bambù, comunque chiamava la piccola Lin; visto che sebbene avesse
entrambe mani, in pratica era come se ne avesse una sola. Benché con una mano si riuscisse a
sollevare l’asta fino al colmo del tetto, per sistemare un abito all’interno dei cerchi di corda lì appesi
era necessario che intervenisse un’altra mano per tenere ferma l’asta, altrimenti nemmeno
impiegando molto tempo si sarebbe riusciti a infilarlo con successo.
Quando bruciava la legna, sua madre stava seduta su di uno sgabellino alto un chi36 e poiché
era seduta e non occorreva che si preoccupasse della gamba sinistra, in quel momento aveva a
disposizione entrambe le mani. Con la sinistra prendeva la legna, nella destra stringeva la pinza da
fuoco; il suo viso era arrossato per il gran calore. Quando non doveva aiutare sua madre, la
figlioletta correva subito alla porta a guardare le barche a vapore che giungevano da Chongqing.
Quelle barche erano pesanti da far paura, procedevano inclinate e i loro motori emettevano un
rombo singhiozzante; da poppa mandavano un fumo nerissimo.
“Mamma, arrivano le barche a vapore!”
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Dalla porta chiamava sua madre, e sorrideva dolcemente rivolta verso quelle navi. Batteva le
mani e avrebbe voluto correre in avanti di qualche passo. Ma in quel momento sua madre la stava
nuovamente chiamando.
L’acqua nella marmitta aveva già preso a bollire e sua madre le disse di passarle il bacile con
la farina. In realtà avrebbe potuto prenderlo da sé, ma siccome la giovane Lin era una figlia tanto
ubbidiente sua madre la amava, e lei a sua volta amava sua madre. Non capitava mai che non
ubbidisse a quello che sua madre le diceva di fare. Nonostante in questo modo non potesse guardare
bene le barche, sul viso aveva comunque un’espressione sorridente. Mise il bacile di fango essiccato
in mano alla madre e le chiese:
“Hai bisogno di qualcos’altro? Che altro ti serve?”
Quelle imbarcazioni a vapore non avevano nulla di particolarmente bello; da quando c’era
stato il grande bombardamento in città, ogni giorno venivano caricate a più non posso. Per più di un
mese erano state caricate al punto di assomigliare a maialini tanto grassi da non riuscire più a
muoversi. All’inizio la cosa suscitava grande stupore, tanto che a volte persino la madre con la sua
gamba storpia, premendo con la mano sinistra il ginocchio dai tendini rotti e aggrappandosi con la
destra alla spalla della giovane Lin, si affrettava zoppicando verso il fiume a vedere quelle barche
che aveva sentito dire fossero piene di gente del Basso Fiume.
Si diceva che quelle persone del Basso Fiume (tutto ciò che si trovava ad est del Sichuan, lo
chiamavano Basso Fiume) fossero diverse da loro: mangiavano bene, vestivano bene e avevano
molti soldi. Quindi anche i loro bagagli erano di più, e quelle barche erano così piene che non ci
sarebbe stato spazio per aggiungere nemmeno uno spillo. Si diceva poi che quelli del Basso Fiume
appena si trasferivano, subito facevano passare sulla nuova casa una mano di calce, dicevano di non
poter stare nemmeno un giorno in una casa nera. Se avevano delle persone di servizio davano loro
delle mance senza che ci fosse una ragione. Mance da tre o cinque Jiao37, o anche da uno yuan e
otto jiao, non era una nulla di che per loro. Si sentiva dire che proprio sull’altra sponda del fiume…
non c’era forse un tale che faceva di cognome… e che un giorno dava alla signora che aveva
assunto due Jiao perché si comperasse un cappello di paglia; il giorno dopo le davano un’altra
somma di denaro per prendersi un paio di sandali di paglia, che si potessero indossare con la
pioggia e col bel tempo. La gente del Basso Fiume, la gente del Basso Fiume era proprio così… In
piedi in riva al fiume, non importa chi, se la madre della giovane Lin o i suoi vicini, come vedevano
arrivare le barche a vapore, subito tutti indicavano e gridavano.
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Un giorno, svegliatasi di prima mattina, la giovane Lin camminava a piedi nudi sulla fresca
spiaggia. Di barche a vapore, così presto la mattina, non se ne sarebbe vista certo nemmeno una;
anche delle barchette che fungevano da traghetto ce ne erano ben poche. Il ragazzino che spingeva
in acqua le barche dormiva sul ponte di una di esse; dormiva tanto profondamente che le mani,
prima poste sul capo, si erano rilassate finendo a penzoloni fuori bordo e sembrava che volessero
raccogliere qualcosa dall’acqua. Quei piccoli piedi che ogni giorno stavano immersi nell’acqua fino
a divenire pulitissimi, avevano solo un po’ di sabbia sulla pianta, e di tanto in tanto sfregavano sul
ponte, mentre il ragazzino era perso nei sogni.
La persone che dovevano attraversare il fiume erano pochissime, passava moltissimo tempo
prima che ne giungesse una; tanto che non c’erano barche che partissero.

I traghettatori scrutavano se più lontano sugli argini del fiume ci fosse qualcuno che veniva,
nel qual caso prendevano a gridare verso quella persona:
“Si passa il fiume! Si passa il fiume!...”
Allo stesso tempo anche i passeggeri delle barche guardavano sugli argini.
In questa fresca mattina, la giovane Lin non era scesa al fiume per prendere acqua, ma per
lavare dei panni. Tirava fuori i vestiti che doveva lavare dal canestro, li dispiegava nell’acqua
fredda e trasparente. La gelida ma profumata acqua del fiume lambiva le sue mani scure. Il vestito
si gonfiava e affiorava come un pesce in ammollo e fluttuava vicino alle sue mani; mise anche i
piedi in acqua. Cercava una pietra pulita su cui sedere. Il fiume era così calmo che non c’era
nemmeno un’onda, e come la giovane Lin abbassava lo sguardo, vedeva nell’acqua un’altra giovane
Lin.
Il fiume era talmente silenzioso che a parte le grida dei traghettatori che chiamavano
all’attraversamento, anche il più grande dei tre villaggi oltre il fiume era ancora addormentato.
Non c’era il rumore del ferro che veniva battuto, non c’era il rumore delle case che venivano
riparate, o della gente che andava al mercato; non si sentiva nulla. La grande spiaggia sull’argine
della riva opposta era ricoperta di sabbia grigia, così pulita da non presentare alcun punto nero o
bianco. Di tanto in tanto su quella spiaggia camminava una persona, come una formichina, tanto
piccola da far pena.
Sembrava che anche perlustrando una qualunque delle montagne là attorno, non si sarebbe
potuto vedere nessuno, e che a parte quei tre villaggi, al mondo non esistesse altro. Il fiume dopo
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aver superato i villaggi scorreva da ovest verso est e dopo un tratto che agli occhi appariva breve,
nell’ordine degli otto o dieci zhang38 (in realtà erano quattro o cinque li), faceva un’ansa.
La giovane Lin abitava nel villaggio di Dong Yang; quello che tra i tre era meno rinomato, e
che stava di fronte al villaggio di XX, e disposto in linea col villaggio di XXX.
Il punto il cui il fiume si piegava in quell’ansa era una buia gola stretta tra due montagne.
La giovane Lin faceva viaggiare lo sguardo lungo il fiume, prima a monte, poi a valle, poi
abbassava la testa e riprendeva a lavare i vestiti. Non usava né sapone, né i frutti della Gleditsia,
tipici del Sichuan. Si limitava a immergere i vestiti in acqua e, come giocando, li tirava per un
lembo, come se stesse trascinando qualcosa di vivo, prima da sinistra verso destra, poi da destra
verso sinistra. Sua madre le aveva scelto i capi più facili da lavare perché se li portasse al fiume, per
cui era molto spensierata. Premeva di proposito i vestiti fin sul fondo del fiume e quelli si
riempivano tutti di sabbia gialla; trovava la cosa molto divertente e interessante, poi, sorridendo,
lavava via quei granelli. Allungava la mano fino al fondo e prendeva un pugno di sabbia, poi la
sparpagliava sul pelo dell’acqua che subito si increspava in molti anelli. Questi anelli si premevano
l’uno contro l’altro, si laceravano a vicenda caoticamente e si rompevano con brio; la superficie
dell’acqua tornava allora alla quiete originaria. Lei tornava a guardare a monte e a valle del fiume.
Il corso del fiume in basso era stretto tra le montagne in corrispondenza dell’ansa, ma a monte
la visuale era ampia, luminosa, e si poteva vedere fin molto lontano. Proprio vicino a lei c’era un
gruppo di grandi pietre adagiate in mezzo all’acqua come a formare un ponte; sembravano essere
state sparpagliate per mettere a soqquadro il fiume. Quando il livello dell’acqua si alzava, scorreva
tra queste rocce rumoreggiando come se gridasse. Queste pietre, essendo immerse nell’acqua,
recavano molti cerchi bianchi, segno dei livelli raggiunti dall’acqua, che, uno dopo l’altro,
degradavano dal punto più alto delle rocce giù fin dentro l’acqua. I cerchi in alto erano di un bianco
bellissimo, quelli in basso che erano spesso lambiti dalle acque del fiume si erano ingrigiti, e non si
vedevano più distintamente.
La giovane Lin doveva tornare, ma il suo canestro era ora molto più pesante di quando era
venuta, per cui camminava col corpo piegato, la sua treccia oscillava ora di qua ora di là, sempre
nella stessa direzione del canestro. Quando superò una grande lastra di pietra, l’acqua rilasciata dai
vestiti nel canestro vi gocciolò copiosamente sopra. In una fessura del grande masso c’era un pesce
bianco che era stato portato dalla piena di due giorni prima. Stava in mezzo alla fessura già morto.
Lei posò il canestro e allungò una mano per toccarlo; dopo aver visto che era morto, riprese i vestiti
e se ne andò.
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Aveva già risalito il margine del fiume, ma su quella grande lastra di pietra permaneva la
traccia allungata di umidità lasciata dalla giovane Lin col canestro; si poteva così vedere quanto
fresca fosse la brezza del mattino, tanto da non riuscire ad asciugare nemmeno quella poca acqua.
I piedi della giovane Lin risalirono l’alto versante calpestando la sabbia gelida. Attraversò il
tratto di strada lastricata presso il villaggio, poi attraversò il boschetto di granturco in riva al fiume.
Il sole si rivolgeva ancora con luce debole e rarefatta a quel villaggio tra le montagne.
La giovane Lin era ancora lontana dalla porta di casa che subito prese a urlare:
“Mamma, mettiamo ad asciugare i vestiti!”
Sua madre malferma sulle gambe la aspettava sull’uscio.
La figlia dei Wang i loro vicini, Yatou, aveva due o tre anni più della giovane Lin. Yatou la
stava chiamando; diceva di dover scendere al fiume per lavare delle lenzuola e desiderava che lei la
accompagnasse. Lin dopo aver chiesto il permesso alla madre le andò dietro. Wang Yatou
conduceva correndo veloce come il vento, correva e rideva tanto da non udire neppure la madre
della giovane Lin che le chiedeva quanti soldi gli dessero quelli del Basso Fiume per ogni lenzuolo
che lavava.
In riva al fiume una barca stava per essere calata in acqua e in parecchi la spingevano
gridando, ma dopo ogni grido la barca avanzava solo di pochissimo. Giunse vicino all’acqua e
quelli mandarono un urlo folle: la barca scivolò allora in acqua, e persino quelli che assistevano a
queste chiassose operazioni dicevano compiaciuti:
“È in acqua, è in acqua!”
La giovane Lin e la sua amica stavano camminando sulla riva; anche loro battevano le mani e
ridevano. Presero a correre lungo la grande scarpata che era emersa dopo essere stata saccheggiata
dalle acque che si ritiravano. Correndo imitavano i traghettatori urlando con voce tonante:
“Si passa il fiume! …si passa il fiume!”
Wang Yatou raccolse un sasso rotondo e lo lanciò in mezzo al fiume, anche la giovane Lin ne
gettò uno.
La giovane Lin era spensierata e felice, le sue sole preoccupazioni erano stare sul bordo del
fiume a lavarsi i piedi con la sabbia, lavarsi i capelli con la pallida luce dorata del sole, e respirare
l’aria fresca pervasa di rugiada. Le montagne più distanti giacevano coperte di verde e di blu, quelle
più vicine erano di un verde leggermente ingiallito e si riusciva a distinguere che in quel punto vi
era un campo coltivato, e in quell’altro crescevano alberi dalle fronde gialle.
Quando la giovane Lin rincasò, sua madre già da un po’ aveva già finito di cuocere la torta di
frumento e la stava aspettando.
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La vita della giovane Lin e di sua madre era serena, tranquilla, semplice.
La torta di frumento era fatta di grano triturato grossolanamente e comprendeva anche le
bucce non macinate, la si impastava per un po’ con l’acqua e poi la si cuoceva in una marmitta di
acqua bollente. Non si aggiungeva pepe, né xantossilo, e non occorreva usare la cipolla, né lo
zenzero, non si usava olio di lardo di maiale né olio di vegetali; non serviva aggiungere nemmeno il
sale.
La giovane Lin alzò la ciotola tenendola tra le mani e mangiò un boccone, gustò quell’aroma
vagamente dolce. Sua madre disse:
“Riempiti ben bene la pancia, nella pentola ce n’è ancora!”
Prese una ciotola sbeccata a fiori blu e la appoggiò di fianco al fornello, premendosi con una
mano il ginocchio della gamba sinistra, con l’altra prese un mestolo di legno che usava già da molti
anni e a cui era caduta la parte finale del manico e si riempì la ciotola. Camminò zoppicando fino al
letto, dalla ciotola che teneva in mano l’acqua di cottura della torta di frumento gocciolava in
corrispondenza della sbeccatura. Come fu vicino al bordo del kang subito disse alla giovane Lin:
“Ieri Wang Yatou in un pomeriggio ha tagliato tanta di quella legna (così tanta) 39, che non
riesco a immaginare quanta ce ne debba essere sulla montagna! Quando hai mangiato, mettiti in
spalla il cesto, chiama Wang Yatou e andate assieme…”
Come legna da ardere usavano gli arbusti selvatici di montagna, che se acquistati costavano
mille soldi di rame per venticinque fascine, e in un mese occorreva bruciare due jiao di arbusti.
Loro però non se lo potevano permettere, e tutti gli arbusti che bruciavano erano raccolti dalla
giovane Lin in montagna, poi sua madre li metteva ad essiccare davanti alla porta, e dopo averli
raccolti in fascine le sistemavano in casa. Abitavano in una casa nera senza finestre, larga sei chi e
lunga un zhang, e dentro cui, nei giorni di pioggia, gocciolava l’acqua. L’affitto era di tre yuan
l’anno, lungo la base del muro vi erano molte tane di topo, per terra era nero e appiccicoso, il
soffitto era pieno di buchi attraverso cui si vedeva il cielo azzurro. Avevano preso in prestito una
credenza per stoviglie da alcuni parenti, così vecchia che più vecchia non avrebbe potuto essere. Gli
alloggiamenti orizzontali e i sostegni verticali erano tutti caduti, ma in passato quella credenza a
guardarla dava subito un’impressione di solidità. Ora solo sul livello più basso della credenza stava
un bacile per l’acqua. La madre della giovane Lin non aveva comperato nemmeno una giara per
l’acqua, mentre il bacile era stato lasciato senza coperchio, senza curarsi del fatto che gli insetti o i
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ragni ci si arrampicassero alla rinfusa tanto che quando si voleva usare l’acqua bisognava prima
pescare fuori con le unghie gli insetti annegati che galleggiavano in superficie.
Quando i vicini le dissero dell’incredibile aumento del costo dei tessuti, e che ora non li si
poteva più comperare, la madre della giovane Lin disse a sua volta che a causa del prezzo non
aveva comperato nemmeno il sale.
Ma queste erano tutte faccende di dieci giorni prima. Ora la giovane Lin a pranzo e a cena
mangiava riso bianco, strisce di carne saltate con le verdure, zuppa di pollo e fagiolini. Ce ne erano
poi diverse pietanze che non conosceva, ma che erano comunque particolarmente fragranti. Era già
da diversi giorni che la madre zoppa della giovane Lin non aveva gettato una fascina nel forno
poiché tutto ciò che serviva era già pronto senza doverlo cucinare, e lei non aveva mai sprecato
niente. Era davvero una vita felice. La giovane Lin e sua madre non solo non avevano mai mangiato
pietanze del genere, ma gli era capitato raramente anche solo di vederle. Non solo loro, ma anche i
vicini non avevano mai visto nessuno mangiare con tale costanza quei cibi sontuosi, ed erano perciò
molto stupiti.
Quel giorno Liu Ermei si era svegliata presto, e coi capelli scarmigliati, arrivò di corsa e prese
a fare mille domande. La madre di Liu Ermei prese il cucchiaio e lo rigirò un paio di volte nella
pappa di riso che la giovane Lin le aveva porto, quasi volesse verificare se nella pappa di riso che
mangiava la giovane Lin non ci fosse ancora della sabbia. Per pranzo venne anche la nonna di
Wang Yatou; la madre della giovane Lin la accolse con molta cortesia e la invitò a mangiare
qualcosa, ma nemmeno le due signore potevano riuscire a mangiare tutto quel cibo. Mentre parlava
versò il contenuto di una ciotola e la affondò nel recipiente del riso riempiendola, la porse dunque
alla vecchia signora Wang. Quella all’inizio non voleva mangiare, e solo dopo molte insistenze
accettò la ciotola. Acconsentiva muovendo il capo, poi lo scuoteva in segno di diniego. Era tanto
vecchia che anche le sopracciglia erano divenute bianche: “E va bene!”, disse
Anche a Wang Yatou capitò di mangiare il cibo della giovane Lin. A volte, quando il riso
avanzava, la giovane Lin lo portava a Wang Yatou. Se a pranzo non riuscivano a finirlo,
continuavano a mangiarlo a cena, e quando dopo cena ancora ne avanzava una grossa scodella,
riprendevano a mangiarlo il giorno dopo a colazione. Trascorsa la notte, quel po’ di riso inacidiva.
Ma i primi giorni la madre della giovane Lin trovava fosse un peccato e lo mangiava anche se era
acido. Sia La giovane Lin che sua madre non vedevano spesso chicchi di riso, in genere avevano
sempre mangiato torta di frumento.
Quando si recava al fiume la giovane Lin non aveva l’aria sfaccendata di prima, era agitata, il
passo era più rapido che in passato e dai secchi spesso cascava fuori un po’ d’acqua. A metà
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percorso Wang Yatou la chiamò, ma Lin semplicemente non le prestò attenzione. Wang Yatou
aveva comperato due anatroccoli presso l’entrata del villaggio e chiamava a gran voce la giovane
Lin perché venisse a vederli, ma lei non venne. Non era perchè Lin dopo aver preso a sbrigare le
faccende per quelle persone del Basso Fiume fosse diventata arrogante, e avesse minore
considerazione per qualcuno. In realtà lei si sentiva veramente molto impegnata. In fin dei conti
quelle persone del Basso Fiume non avevano molte faccende da sbrigare, le facevano solo spazzare
il pavimento, di tanto in tanto andare al villaggio di Dong Yang a comperare alcune cose come la
legna da ardere o l’olio per lampade. In aggiunta, tre volte al giorno doveva andare al villaggio per
prendere loro da mangiare, perché quel cibo veniva confezionato da un ristorante. Oltre a questo
doveva portare i loro vestiti a sua madre perché li lavasse e poi riconsegnarli, e ancora prendere il
cibo che avanzavano e portarselo a casa.
Ma passate un paio d’ore, tornava di sua iniziativa a chiedere: “C’è qualcos’altro da fare? Se
non c’è altro torno a casa.”
Sebbene fosse una vita felice, i primi tempi c’era la sensazione che non fosse uno stato di cose
molto stabile, e che se si fosse tornati alla condizione di prima in fondo non avrebbe fatto una
grande differenza. Tutto il giorno fino a sera sua madre non bruciava nemmeno un ciocco di legna,
eppure le sembrava mancasse un sostegno, e aveva sempre un senso di solitudine. Ogni sera
accendeva il fuoco e faceva bollire dell’acqua, un po’ per far lavare i piedi alla giovane Lin, un po’
per berla. A volte finiva per riscaldare inutilmente il cibo che era arrivato a casa. Per quale motivo
bisognava mangiare cibo bollente d’estate? Era perché d’un tratto e senza che ci fosse il tempo di
rendersene conto la vita era divenuta facile, suscitando però in lei una sensazione di insicurezza.
Solo dopo che ebbero vissuto così per due settimane riuscì ad abituarsi.
Ma giunti a questo punto, la giovane Lin aveva già iniziato ad essere un po’ arrogante. Nel
gruppo dei suoi piccoli compagni, solo lei in un mese riusciva a guadagnare quattro yuan. Persino
sua madre mangiava il cibo che lei portava a casa. A quei ragazzini, Fei Er, Xiao Li, Er Niu, Liu
Ermei… toccava ancora andare in montagna a fare legna. Persino quella Wang Yatou, che aveva
già quindici anni, si limitava a lavare i vestiti per quelle persone del Basso Fiume, e in un mese non
arrivava nemmeno a guadagnare uno yuan, e senza avere ancora comperato da mangiare.
Per questo la giovane Lin era invidiata da tutti.
Quando le venne un attacco di malaria e non poteva scendere al fiume per fare acqua, avrebbe
voluto che Wang Yatou portasse l’acqua al posto suo per un po’. Ma Wang Yatou se ne stava
imbronciata in piedi sotto la tettoia, determinata a non darle una mano in qualsiasi caso. La nonna di
Wang Yatou, con le sue sopracciglia bianche, tirò giù dal colmo del tetto il bastone per stendere i

74

vestiti e minacciò di picchiarla. Ma lei si rifiutava di andare a prendere l’acqua e stringendosi il
bavero della giacchetta alzò i grandi piedi e corse via. L’anziana signora dalle sopracciglia bianche
era agitata da non credersi; tornata in casa disse alla nuora:
“Di tutte quelle cose da mangiare non hai forse approfittato anche tu? La signora Lin l’altro
giorno ci ha fatto avere quel cibo, non hai forse spalancato la bocca per mangiarlo?”
Wang Yatou corse giù lungo il campo di granturco, mentre correva ancora si girava
spalancando la bocca in una gran risata.
La giovane Lin dormiva sulla branda, aveva così freddo che tremava, le batevvano i denti,
chiamava a gran voce sua madre. Ma sua madre non sentiva; stava guardando Wang Yatou che
correva ridendo. Si sentì un po’ in imbarazzo, perciò rientrò in casa premendo con la mano sul
ginocchio della gamba storpia.
La malattia della giovane Lin durò cinque o sei giorni. Stava sdraiata sul letto con la febbre
alta.
Sua madre si affannava a cercare medicine o a chiedere ricette. Ogni volta che la temperatura
risaliva, si rotolava nel letto, come se fosse uscita di senno. Ma come sua madre rincasava, le prime
parole che rivolgeva a sua madre erano:
“Mamma, vai a casa del signore a vedere… se mi stanno chiamando.”
Sua madre si sedette al suo fianco e le prese la mano.
“Piccola Lin scotti da morire, bevi un po’ d’acqua, prendi questa medicina, poi starai meglio!”
La giovane Lin spinse via la scodella con l’infuso medicinale. Sua madre glie la portò
nuovamente alle labbra, ma lei la spinse via nuovamente spandendola.
“Mamma, vai dal signore a vedere se mi sta chiamando?”
La giovane Lin sembrava una persona adulta più di sua madre.
Solo in questa occasione aveva dimostrato di detestare la malattia della figlia, mentre in
passato era solita dire: malaria, quale bambino non prende la malaria? Non era una faccenda così
grave. E quando alla giovane Lin saliva la temperatura e aveva i geloni, sua madre diceva è così che
fa la malaria, e dopo questo non aggiungeva altro. Certo non diceva povera la mia bambina, né
stava un po’ al suo capezzale mostrando considerazione. Il caldo e il gelo erano cose ovvie. A volte
la giovane Lin chiamava sua madre piangendo; ma la madre sentendola non si commoveva più di
tanto. Cosa mai potrei fare, pensava. Ma questa volta rispetto alle molte volte precedenti, o anzi alle
decine di volte precedenti, era del tutto differente. Detestava questa malattia molto più di quanto
non avesse detestato tutte le altre, e aveva una sua concezione, e cioè che quella cosa così
indomabile andasse assolutamente spazzata via, come era possibile che cresciuta solo di qualche
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anno subito manifestasse questa malattia, e quanto ancora sarebbe durata? Questa malattia era un
vero supplizio! Un simile tormento le faceva provare compassione per la figlia.
Per la febbre, le piccole labbra erano livide, gli occhi rossissimi, e le piccole mani scottavano.
Intendeva fare tutto il possibile per aiutare la sua povera figliola, perciò andava di qua a
cercare medicine e di là alla ricerca di rimedi tradizionali. Grondava sudore, all’inizio sentiva la
gamba pesante, alla fine le doleva, e quel ginocchio i cui tendini tanti anni prima erano divenuti
contorti a seguito di una caduta, riprese a infiammarsi. Erano più di trent’anni che quella gamba era
così, come diveniva stanca subito si infiammava, e quando si infiammava lei vi cospargeva una
miscela di fiori, ad esempio cartamo e grappa; ma questa volta non lo fece.
Aveva innalzato il valore che attribuiva alla figlia, lo aveva innalzato fino a superare ogni
altra cosa, mentre inconsciamente trattava la sua stessa gamba come non valesse nulla. Senza
averne percezione la madre aveva preso a vedere la figlia come la più eccezionale delle ragazzine,
ed era insopportabile che patisse alcun male. Tanto che quando andava in casa d’altri a chiedere
medicine, se questi le chiedevano per chi fossero, lei in piedi sull’uscio prendeva a spiegare molto
dettagliatamente che la sua figliola si era ammalata, aveva la malaria, era grave povera bambina,
con le labbra livide per la febbre e gli occhi arrossati!
Non accennava minimamente al fatto che sua figlia lavorava per la gente del Basso Fiume, e
che temeva la licenziassero a causa della malattia. Ma nel sonno, già due volte aveva sognato che
quelli del Basso Fiume l’avevano licenziata.
Una mattina la madre si svegliò particolarmente agitata. Perciò uscì nuovamente alla ricerca
di medicine, giungendo infine alla porta di quelle persone del Basso Fiume.
Guardando dall’esterno in quella finestra offuscata da una rete bianca, non si riusciva a vedere
nulla. Pensò di bussare alla porta, ma non sapeva perché non osava farlo, pensò di chiamare, ma
temeva di spaventarli. Per cui stava con gli occhi premuti contro la finestra e da lì cercava di
guardare attentamente attraverso le fessure della rete se le persone all’interno fossero sveglie o
dormissero; nel qual caso se ne sarebbe andata.
Premeva le mani contro la rete della finestra, gli occhi guardavano attraverso il buio tra i due
palmi, ma ancora non riusciva a vedere all’interno. Fu però lei ad essere vista dall’interno, e subito
si udì un grido:
“Che stai facendo là, vai…”
Questo attacco improvviso la spaventò tanto che stava per scappare.
Quando il proprietario vide che era lei, le chiese:
“La piccola Lin è guarita?...”
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Sentito questo si convinse che era finita, di sicuro volevano licenziare sua figlia. Smise di
prestare attenzione a quello che l’altro le stava dicendo e si affrettò a rispondere:
“È… è nella norma, …sta un po’ meglio, se il signore la vuole chiamare questo pomeriggio
verrà subito…”
Solo dopo un po’ realizzò che il signore aveva detto che se ancora stava male, intendeva
andare all’infermeria della scuola XX a prendere due pillole di chinina.
Al che sorrise illuminandosi:
“Ancora non è guarita, brucia tanto da avere le convulsioni, quel chinino, la volta scorsa che
glie ne diedi due pillole, dopo averle mangiate la malattia finì subito. Signore andate a prenderle,
grazie signore.”
Mentre si apprestare ad andarsene ancora diceva non è guarita, ancora non è guarita…
Quando fu arrivata al campo della menta, si pentì di aver detto, un attimo prima, quanto la
malattia fosse grave. Ma temeva che se non lo avesse detto il signore non le avrebbe procurato la
chinina. La sua mente fu oppressa per un po’, ma ripensandoci ormai lo aveva detto e basta.
Alzò la testa e vide Wang Yatou correre fuori di casa come se i suoi grandi piedi avessero le
ali. Guardare quelle braccia e quelle gambe robuste e forti le faceva provare invidia e ammirazione;
se la giovane Lin fosse stata come Wang Yatou, o per meglio dire, se Wang Yatou fosse stata sua
figlia… in quel caso invece dei quattro yuan al mese forse si sarebbe potuta trovare con cinque o sei
soldi d’argento in mano …
Wang Yatou le suscitò una sensazione di intimità, come davvero avesse visto la sua stessa
figlia; avrebbe voluto chiamarla.
Ma subito le tornò in mente la risata sguaiata che l’aveva umiliata quando due giorni prima
Wang Yatou si era rifiutata di aiutare a trasportare l’acqua.
Quindi non la chiamò. Continuò a camminare zoppicando attraverso il campo di menta diretta
verso casa propria.
La giovane Lin guarì dopo una malattia di dieci giorni, e questa volta l’ansia che la malattia le
provocò fu maggiore della sofferenza. Ma non appena fu guarita, quella particolare, fresca
sensazione che le faceva vedere ogni cosa come se fosse nuova, anche quella giungeva
imprevedibile dopo ogni malattia. I tronchi della foresta di bambù, gli arbusti sulla montagna , le
barbe appena cresciute nel campo di mais. Alcune barbe erano giallo pallido, altre di un rosso
leggero, i filamenti si arrotolavano ciascuno per conto suo come fossero tanti fili di seta presi tra
due dita, grossi e luminosi. La giovane Lin li toccava con la punta delle dita, soffiava su di loro con
la bocca. Vide i suoi amichetti e sorrise dolcemente, come se nel suo cuore ci fosse tanta felicità da
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non credersi, questa felicità era però segreta, non la espresse a voce, la si poteva intuire solo dal
sorriso agli angoli della bocca. Le pareva che camminando persino le sue gambe possedessero una
vivacità sconfinata; la sua padrona le aveva comperato un cappellino di paglia, e diceva che due
giorni più tardi le avrebbe comperato del lino da sartoria.
Correva avanti e indietro tutti i giorni, da casa sua alla casa del suo padrone, lontana un quarto
di li. Su questo percorso c’erano campi di menta, e quando lei correva da una parte o dall’altra,
calciava involontariamente le foglie di menta con la punta dei piedi, talvolta si piegava in avanti e
ne raccoglieva un mazzetto per masticarle. Il sapore della menta spesso non piace molto ai ragazzini,
tanto che lei sputava subito quelle foglie. Ma quando si alzava il vento, nella bocca ancora si
spandeva quell’aria fresca. I suoi amichetti inizialmente le erano ostili, ma alla fine vedendo che lei
era inamovibile, le vennero appresso per chiacchierare. Parlavano di quelle persone del Basso
Fiume, chiedevano che vestito fosse quello a righe colorate che indossava il padrone della giovane
Lin, ma lei non lo aveva visto né sapeva come si chiamasse quel tipo di vestito. E di che materiale
era? Non era di seta, né di raso, e sicuramente non di stoffa.
Parlavano e parlavano ma senza che questo li portasse a nulla e allora prendevano a bisticciare.
Alla fine ciascuno lasciava che fosse la giovane Lin a parlare, e la ascoltava in silenzio.
All’inizio Wang Yatou litigava ogni mattina con la giovane Lin. Quando il cielo si era appena
rischiarato e Lin rincasava di ritorno dalla casa del padrone, le due si mettevano a litigare davanti
alla porta arrivando fino agli insulti, tanto che il più delle volte la giovane Lin finiva per correre in
casa in lacrime. Ma ora era diverso. Quando Wang Yatou giunse alla porta della casa di quelli del
Basso Fiume si imbattè nella giovane Lin che lavava bianchissime tazze da tè. Allora le chiese:
“Lin, come… come mai non porti il cappello di paglia che ti ha regalato il signore?”
La giovane Lin rispose:
“Non me lo sono messo, lo tengo per andare al mercato.”
Quando Wang Yatou vide i nuovi sandali di paglia che aveva ai piedi le chiese nuovamente:
“Anche i sandali nuovi te li ha presi il signore?”
“No” Lin inarcò le labbra con un’espressione di assoluto diniego, “No, il signore mi ha dato i
soldi perché andassi io stessa a comperarli”.
Parlando, La giovane Lin teneva ancora la bocca piegata.
Wang Yatou sconsolata gironzolò per un attimo poi se ne andò.
Anche gli altri ragazzini spesso la seguivano, e a volte addirittura la aiutavano con le sue
faccende. La aiutavano a fare acqua al fiume, e dopo averla trasportata aiutavano addirittura a
lavare i secchi del padrone. Ma la giovane Lin talvolta li riprendeva dicendo:
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“Vi sembra che vada bene così? Non lo avete nemmeno pulito bene, è ancora tutto sporco di
sabbia e fango” Prendeva lo strofinaccio e puliva lei stessa il fondo dei secchi.
Imparò la lingua del Basso Fiume: per dire che qualcosa era stato messo in disordine invece
che dire “da luan” diceva “da po”, come quelli del basso fiume. Quando le acconciava i capelli, sua
madre facendole la treccia diceva:
“La piccola Lin è davvero brava, capisce così tante parole della lingua del Basso Fiume.”
Anche i vicini pian piano iniziarono a provare rispetto nei suoi confronti, e a vederla come un
modello tra i ragazzini.
Anche sua madre non la chiamava più in continuazione come prima per fare questo o fare
quello, e quando la esortava ad andare al fiume a prendere l’acqua per lavare i vestiti. Lin diceva:
“Non ho tempo, aspetta un po’”
Quando vide che in casa del signore mancava la lucerna, subito assicurò che glie ne avrebbe
portata una, senza renderne conto a sua madre.
Severa; in casa era divenuta una piccola padrona.
Sua madre poteva stare là seduta senza bisogno di fare nulla, e comunque avrebbe ricevuto tre
pasti. Andava al mercato e molte cose che prima non prendeva nemmeno in considerazione, ora
indugiavano nei suoi occhi, mentre lei chiedeva addirittura quanto costassero.
Il prossimo mese coi quattro yuan della paga di Lin, devo assolutamente farle una camicia
bianca; sono parecchi anni che non le faccio un vestito.
Come si informò scoprì che sarebbe stato molto costoso. L’anno scorso un chi di stoffa
costava sei fen, ora ci si sentiva dire prezzi da un jiao e sette fen.
Chiese poi quanto costasse un chi di quel nastro rosso per capelli.
Il nastro per capelli della piccola Lin era malmesso ormai. Ma sentito il prezzo preferì non
comperarlo. Pensò di attendere il mese successivo e comperare tutto assieme.
Quattro monete d’argento, spendendone una per comperare queste cose alla piccola Lin, ne
sarebbero rimaste tre.
Quel giorno, al mercato, e anche se era convinta di non aver speso nulla, in realtà aveva già
speso tre jiao. Aveva comperato dell’incenso e delle banconote rituali per onorare le divinità;
diceva che erano molti anni che, a causa delle ristrettezze, non aveva comperato incenso per fare le
offerte votive.
Giunta a casa, la signora Ai, e la signora Wang vennero a dare un’occhiata. Dissero poi che,
ora che sua figlia guadagnava, doveva essere comodo e gioioso fare la mamma.
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Era come se la madre della giovane Lin ancora si imbarazzasse a quelle parole, ma in realtà la
confortava immensamente ricevere la stima altrui.
Insomma in poco tempo la vita quotidiana della giovane Lin era cambiata completamente. Tra
i vicini aveva acquisto un valore di molte volte superiore agli altri. Per lavare i vestiti non usava più
la Gleditsia, ma quel sapone candido che usavano i signori. Poteva mangiare regolarmente pesche e
mais, era il signore a darle queste cose. Le uova di gallina preservate, le uova di anatra sotto sale e
le arachidi non mancavano quando la mattina mangiavano la pappa di riso, poiché a volte i signori
avanzavano questi piatti a pranzo e a cena senza averli nemmeno toccati, lei si portava a casa la
scodella ancora piena. Carne a cubetti, costolette fritte, sfilacci di carne con verdure sottaceto,
ritagli di carne e mu’er40, zuppa con pollo a pezzetti e patate dolci; mangiavano spesso di queste
pietanze. Inoltre quando non avanzava molto, i signori le davano dei soldi perché si comperasse da
mangiare.
Sommandoli, in pochi giorni quei soldi diventavano più di mezzo yuan. I due o tre yuan che
sua madre spese al mercato facevano appunto parte di questi soldi.
Non era ancora andata al mercato una seconda volta, ed ecco che quelli avevano già ridotto la
paga della giovane Lin. Né lei né sua madre se lo sarebbero mai aspettato.
Le persone del Basso Fiume di quella casa non prendevano più il cibo dal ristorante e avevano
assunto un cuoco, e poiché non serviva più che la giovane Lin andasse in paese a prendere da
mangiare le avevano ridotto la paga da quattro a due yuan.
Come la signora Lin rincasò, la signora Ai, la signora Wang e la signora Liu le chiesero come
questo fosse possibile. Le persone del Basso Fiume sono tutte talmente oneste! Venendo qui da
laggiù tutti si sono portati dietro dei soldi, quando si fugge dalle difficoltà come è possibile che non
ci si porti dietro i soldi? Non sarebbe da stupidi rinunciare a due yuan in più? Basta guardare cosa
mangiano, che vestiti indossano, ogni giorno gettano al vento i soldi come fossero stralci di carta.
Chiesero alla signora Lin perché stesse lì a guardare quei quattro yuan scapparsene via? Quelli
erano tempi caotici, nemmeno ogni mille anni ci si imbatte in simili occasioni; anche se gli avesse
chiesto cinque yuan, non gli sarebbe toccato comunque pagarli? Senza contare che quando si erano
appena trasferiti e non avevano acqua da bere, Wang Yatou si rifiutava di andare a prendergliela per
cinque fen, e nemmeno per otto fen. Voleva assolutamente che le dessero un jiao e il signore non
ebbe altra scelta che pagarla un jiao. Le persone del Basso Fiume erano arrivate là fuggendo dal
pericolo, come potevano sperare di non spendere denaro?
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Una figliola di appena undici anni come la giovane Lin non era capace di sbrigare molte
faccende, eppure poteva ancora guadagnare due yuan al mese. Se non fossero stati tempi così
caotici, la giovane Lin non sarebbe forse rimasta in casa a mangiare tutti i giorni il cibo di sua
madre? Le città venivano bombardate, gli aerei giapponesi venivano ogni giorno e gli uffici
governativi avevano emanato l’ordine per la popolazione di sparpagliarsi; si poteva lasciare le città
ma non rientrarci. La signora Wang indicò una portantina (fatta di bambù) che stava passando
davanti a loro:
Amica Lin, non lo vedi? Quelli del Basso Fiume continuano a trasferirsi qui senza sosta, con
gli occhiali sul naso e carichi di bagagli. Il vestiti che indossano sono così bianchi, così puliti… che
differenza può fare per loro qualche soldo in più?
Parlavano e parlavano, fino a che sul fiume Jia ling arrivarono le coloratissime navi a vapore,
quelle piccole imbarcazioni erano talmente cariche che sembravano quasi senza fiato, sbuffavano in
mezzo al fiume; il loro avanzare era impercettibile. Erano troppo cariche, procedevano storte, con
gran sforzo, perciò il loro rombo era particolarmente intenso, molto simile al rumore degli aeroplani
giapponesi che ti volano sopra la testa, dopo l’allarme.
Wang Yatou gridò alla giovane Lin di andare con lei a vedere le barche, ma lei come sentì le
rispose che era triste per via della paga, e che non aveva nessuna voglia di andare.
Wang Yatou si avviò di corsa tirandosi dietro Liu Ermei. La signora Wang facendosi aria col
grande ventaglio di banano, e scambiando con la signora Ai alcune frasi riguardo faccende
domestiche come il nutrire anatre e galline; se ne tornò in casa.
Restarono solo la giovane Lin e sua madre sedute sulle rocce, stettero lì a lungo; alla fine la
giovane Lin corse in casa e prese una pannocchia da rosicchiare e chiese a sua madre se ne volesse.
Inizialmente anche sua madre aveva voglia di mangiare una pannocchia. Ma subito la sua
mente fu turbata e non volle più mangiare; pensava: Devo o non devo andare a parlare con quelli
del Basso Fiume, e dirgli che devono assolutamente ripristinare i quattro yuan?
La madre della piccola Lin era un’onesta donna di villaggio, e dopo essere stata istigata dalla
signora Ai e dalla signora Wang, riteneva di avere ragione. Con quattro yuan al mese entro
l’inverno sarebbe ancora riuscita a farle una palandrana imbottita di cotone; un jin41 cotone costava
uno yuan, con un jin di cotone si poteva fare un abito un po’ più pesante. Uno zhang e due chi di
stoffa azzurra, ogni chi costava un jiao, per uno zhang e due chi ci volevano un sacco di soldi…
fece un po’ di conti tra se e se ma alla fine si confuse. Era convinta però che a causa della guerra i
poveri non riuscivano più a comperare il cotone. Due anni prima costava due jiao e mezzo, l’estate
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dell’anno prima costava sei jiao, d’inverno nove jiao e alla fine dell’anno lunare era salito a uno
yuan e un jiao. Se quest’anno avesse voluto comperare il cotone avrebbe dovuto sbrigarsi, visto che
in estate costava un po’ meno…
La giovane Lin liberò dalle foglie la punta di una pannocchia e la mise nella mano di sua
madre, e quella assorta com’era a pensare come si potesse risolvere la situazione, si prese uno
spavento. Se il padre della giovane Lin fosse stato a casa sarebbero riusciti a farsi venire un’idea.
Masticava il mais e lo inghiottiva senza sentirne il sapore.
Era in uno stato mentale confuso. Voleva lavare i vestiti, ma non se la sentiva di muoversi,
pensava di rammendare la giacca imbottita che si era rotta, ma di nuovo non se la sentiva di fare
nulla… dopo aver finito di mangiare la pannocchia gettò lontano il torsolo e rimase seduta sulla
pietra ancora a lungo; alla fine disse alla giovane Lin di portarle ago e filo. Ma provava verso di essi
una forte indolenza, non aveva la benché minima voglia di mettersi al lavoro; immobile guardava in
lontananza senza sapere cosa stesse guardando. La giovane Lin disse: “Mamma, non lavi i vestiti?
Vado a prendere l’acqua.”
Sua madre rivolta a sé stessa faceva cenno di si con la testa “È proprio così.”
I piccoli secchi per l’acqua della giovane Lin si infilò nel campo di granturco scendendo verso
il fiume, la madre ancora se ne stava là a riflettere. Poco dopo quei piccoli secchi ritornarono, simili
a due piccoli e panciuti tamburi.
La madre stava ancora seduta sulla roccia immersa nei suoi pensieri.
Quella notte non riuscì a chiudere occhio, e la mattina del giorno dopo aveva le orbite annerite.
Pensò che sarebbero stati quei due yuan e basta. Una bambina non poteva sbrigare molte faccende,
lei e la figlia mangiavano del cibo altrui, e se non fosse stato che i signori erano brava gente come
sarebbe stato possibile che solo per lavare qualche vestito dessero gratuitamente riso da mangiare
per due persone; non erano forse regalati anche quei due yuan? Come avrebbe potuto pretendere
altri soldi?
La signora Lin era una onesta donna di villaggio, le riusciva difficile aprire la bocca; pensò
risolutamente di lasciar perdere questa faccenda. Prese il bacile e ci versò un po’ d’acqua per lavarsi
il viso. Dopo di che intendeva mettersi subito a lavare i vestiti; l’intenso desiderio di vivere e la
gioiosità del lavoro avevano ripreso ad incitarla, e per questo, un passo malfermo dopo l’altro,
continuava a rimproverarsi sempre più severamente l’inopportuna idea del giorno prima di andare a
chiedere due yuan in più.
Svegliò la giovane Lin, le disse di alzarsi e scendere al fiume a prendere l’acqua.
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La ragazzina stava dormendo profondamente, e aprì gli occhi confusa, guardò la madre con le
grandi pupille e disse:
“Mamma, il signore mi chiama?”
La ragazzina nel sonno aveva avvertito che qualcuno la scuoteva e la chiamava, ma non
riusciva a svegliarsi. Alla fine si era convinta che fosse il signore a chiamarla, e subito si era alzata.
La madre disse:
“Il signore non ti ha chiamata. Vai a prendere l’acqua per lavare i vestiti”
Quando tornò con l’acqua, il sole era ancora basso nel cielo. Quel giorno la giovane Lin si era
svegliata particolarmente presto, tanto che tutti i vicini dormivano ancora silenziosi. Solo quando
tornò col secondo carico d’acqua la famiglia Wang si era destata, e dissero:
“Signora Lin il signore deve darvi davvero un sacco di soldi perché tu lavi i vestiti così presto
la mattina! Vi da forse otto soldi d’argento?”.
La signora Lin si era appena liberata di quel pensiero doloroso, e loro di nuovo glie lo
avevano fatto tornare in mente. Da non credere!
La giovane Lin tornò col secondo carico d’acqua, le piccole spalle della ragazzina sporgevano
fuori dal vestito, erano brutte, le femmine non erano affatto come i maschi che crescevano sempre
più grandi giorno dopo giorno; ormai era una ragazza, a undici anni non era più piccola, ed era così
alta. La signora Lin guardò sua figlia, i suoi vestiti erano così malmessi da non riuscire a coprire
nemmeno le spalle. Riprese quindi a pensare a quei quattro yuan, erano forse tanti quattro yuan?
Cosa erano quattro yuan per la gente del Basso Fiume? Perché non andare a parlare con loro?
Riprese a considerare diversi dati di fatto che provavano quanto fosse facile ottenere quel che si
voleva dalla gente del Basso Fiume, avrebbe di certo avuto successo.
Come si poteva rinunciare ai soldi avendoli a portata di mano, non era forse da idioti?
La giovane Lin aiutò sua madre a stendere il bucato, poi corse a casa del signore, e subito
ritornò. Il signore le aveva dato un abito lungo di lino, che avrebbe potuto indossare dopo averl o
accorciato. La madre come lo vide in cuor suo pensò che la gente del Basso Fiume non dava alcun
valore alle cose, e non dava alcun valore ai soldi.
Questo abito le infuse non poco coraggio, divenne risoluta, nel cuore aveva una grande calma,
e non pensò neppure più a quella faccenda; avrebbe fatto in quel modo, che altro c’era da pensare?
Dopo pranzo sarebbe andare a trovare il signore.
Infilò il vestito di lino bianco che la figlia aveva portato a casa nell’interstizio dall’angolo tra
il letto e il muro senza nemmeno guardarlo bene. Tra poco sarebbe andata dal signore, che altro si
poteva fare?
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Dopo pranzo, si ritrovò infine davanti alla porta del signore, la porta era aperta, il piccolo
giardino di fronte era in fiore.
Per quanto sulla via il suo umore fosse acceso, per quanto ardore le montasse in corpo, per
quanto le battesse il cuore, era ancora come intimorita; le orecchie e il viso le scottavano. Come
aprir bocca? Che cosa dire? Non aveva forse pensato a tutto quello che doveva dire dalla prima
all’ultima parola? Possibile che si fosse scordata tutto?
Più camminava e più si avvicinava, più si avvicinava e più il cuore le batteva. Quel battito le
faceva palpitare anche gli occhi annebbiandole la vista: i campi di menta, i campi di patate erano
indistinti alla vista divenendo solo una macchia dal verde lussureggiante.
Ma anche se sulla via era in preda alla confusione, come si trovò davanti alla porta del signore
tornò completamente lucida, nel cuore provava un’estrema calma; i pensieri che fino a un attimo
prima turbinavano si erano tutti ritirati, erano svaniti completamente. Aveva preso saldamente il
controllo di sé, aveva ottenuto lo spirito ardito di chi è padrone delle proprie emozioni, e così con
mente aperta e generosa divenne una persona salda, col cuore in pace e convinta di essere dalla
parte del giusto; nemmeno lei si sarebbe potuta immaginare quella calma improvvisa.
Si apprestava a parlare, ma prima si appoggiò col corpo allo stipite dell’uscio.
“Signore, la mia gamba è malata, devo prendere una medicina, ancora non abbiamo ricevuto i
soldi, chiedo al signore di prestarmi due yuan”
Iniziò il discorso con queste parole sconclusionate e, dopo aver detto così, attese che il signore
prendesse i soldi da darle.
Ricevuti i due yuan, prese a rigirare nella mano le due banconote, una a fiori blu e una a fiori
rossi. Nel cuore aveva ancora la tranquillità di prima, non c’era esitazione, non c’era paura. Era
come se il successo o il fallimento di quella istanza così appassionata, che da un giorno e una notte
la tormentava, non fosse nulla di importante. Disse che voleva la paga mensile tornasse di quattro
yuan come prima. Di nuovo prese la sua gamba come spunto, disse che quella gamba non
funzionava bene. Gli aerei giapponesi bombardavano le città , la gente del Basso Fiume veniva in
campagna, e di conseguenza l’affitto della casa in cui abitava era salito: prima era di tre yuan per un
anno, ora doveva pagare cinque jiao al mese.
Disse questo, e il signore acconsentì ad aumentare la paga di cinque jiao per compensare i
soldi dell’affitto.
Ma lei ancora stava sulla porta, e non voleva andarsene nonostante questa vittoria. Continuò
dicendo che per la piccola Lin, giovane come era, andare al fiume a prendere l’acqua per fare il
bucato non era affatto facile… se avesse prestato quel servizio ad altri, le avrebbero dato parecchi
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soldi per ogni trasporto… parlava in modo da esprimere indignazione e senso di ingiustizia;
strascinava di proposito le sillabe finali di ogni frase, la sua parlantina era pesante, di una lentezza
insopportabile. Le sue spesse labbra, gentili ed oneste, erano piegate verso il basso in una smorfia, il
bianco degli occhi si spostava a destra e a sinistra mentre lei si guardava nervosamente attorno, e
come le pupille roteavano in una direzione, più di metà del bianco bulbo oculare sporgeva dalle
orbite.
Il signore disse: “La tua figliola di undici anni cosa è capace di fare dopo tutto? Non sa
nemmeno pulire un tavolo. In un mese vi do due yuan e mezzo compresi i soldi per l’affitto, e vi
fornisco da mangiare. Secondo te quanto costa il cibo per due persone? Fai un po’ il conto, in un
mese sbrigate per me poi così tante faccende? Due yuan e mezzo bastano…”
Sentito questo, si convinse che la faccenda potesse essere discussa, e allora perché non
spaventarlo un po’ dicendo che non gli conveniva continuare a lavorare per lui? Ci pensò un po’ poi
lo disse:
“Per due yuan e mezzo non presteremo servizio.”
Dopo aver parlato guardò il signore che non sembrava molto determinato; lui disse solo:
“Due yuan e mezzo non sono pochi, è abbastanza per prestare servizio. La giovane Lin ci ha
aiutati per due settimane, i due yuan per la prima metà del mese li hai già ricevuti, la prossima metà
torna e te ne darò altri due. Visto che ci eravamo accordati per quattro yuan, per questo mese
faremo in quel modo. Il prossimo mese saranno due e mezzo.”
La signora Lin se ne stava ancora lì in piedi non intenzionata ad andarsene, pensò a Wang
Yatou che si era rifiutata di portare l’acqua per due fen, quando le proposero cinque fen, rifiutò, le
proposero otto fen e rifiutò ancora, e alla fine le diedero un jiao per il trasporto.
Non avrebbe ceduto, due yuan non bastavano, e nemmeno due e mezzo; ne avrebbe accettati
solo quattro.
Quindi la tirò per le lunghe e sempre con lentezza snervante riprese a parlare partendo dalla
sua gamba, fino al fatto che il prezzo dell’olio per lampade, del sale, e addirittura degli aghi e del
filo per cucire era salito.
Il signore si alzò in piedi a la zittì:
“Non servono tutte queste chiacchiere, sono due yuan e mezzo, pensaci, bastano o no?”
“Non bastano.” Non ci aveva pensato affatto, aveva già deciso di rispondere così.
Mentre parlava aveva alzato in alto le banconote che teneva in mano, come se non volesse più
nemmeno quelle; aveva un’aria molto determinata.
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Come si sarebbe potuta aspettare, che quella persona del Basso Fiume, ora in piedi, avrebbe
detto:
“Se non basta lasciamo perdere, a cena la giovane Lin non può più venire a prendere da
mangiare per voi, non deve più venirci qui. I soldi per metà del mese te li ho già dati.”
Trascorse un attimo, e la signora Lin ancora stava in piedi sulla porta, disse:
“E chi dice che non basta, è abbastanza… signore…”
Ma non serviva più a nulla, l’altro non la stava nemmeno più a sentire. Chiuse la porta,
lasciandola fuori.
A mezzogiorno le bocche di leone e i garofani stavano aperti ciascuno per conto proprio,
rivolti verso il sole simile a fuoco. Le farfalle volavano elegantemente su quei fiori rossi, su quei
fiori giallo chiaro, su quei fiori rosa, dalle bocche di leone volavano verso i garofani, poi tornavano
indietro.
Che fosse rosso o che fosse rosa, ciascun garofano presentava un bordo bianco dentellato. Le
tuberose non erano ancora fiorite, ma erano piene di boccioli.
La signora Lin si voltò, la mano sinistra sosteneva il ginocchio, tra le dita della mano destra
stringeva le banconote. Il suo collo rassomigliava a un fegato di maiale rosso acceso, dalla nuca fino
alla radice delle orecchie.
Pensava di rincasare, ma dopo un passo si accorse che il suo corpo non aveva più un briciolo
di energia, come un edificio la cui struttura stava per collassare, allentato, pericolante. Sembrava
che tutte le sue giunture avessero perso i tendini che le collegavano, e si sentiva pericolosamente
prossima a cadere. Ma non cadde, al contrario voleva fare un paio di grandi passi in avanti,
detestava di non poter arrivare fino a casa con un’unica falcata. Desiderava riposare, si sentiva la
bocca riarsa, voleva bere; era giunta all’estremo della stanchezza, come se venti o trent’anni di
fatica fossero divenuti insostenibili solo in quel giorno, e lei non potesse più resistere. Ma non era
una fatica innocente: in cuor suo provava vergogna. Il rimorso la afferrava come volesse ucciderla,
la vergogna la torturava di proposito trascinandola in uno stato privo di qualsiasi punto di appoggio.
Quanto grande era l’errore che aveva commesso, non se ne rendeva nemmeno pienamente conto.
Feriva però così profondamente la sua autostima, che non avrebbe potuto liberarsene, non avrebbe
potuto sciacquarlo via, sarebbe esistito per sempre, non avrebbe mai potuto dimenticarlo.
L’umiliazione è un’emozione tanto difficile da sopportare, ma già aveva preso possesso di lei,
e non se ne sarebbe più andata.
Presa tra questi tormenti, di nuovo si premette il ginocchio con la mano sinistra, intenzionata
a rincasare.
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Tornata a casa, la figlia stava lavando il ramaiolo che usava ogni giorno per andare a casa del
signore a prendere il cibo. Disse alla piccola Lin che la cena non poteva più andare a prenderla a
casa del signore, disse:
“Piccola Lin, non serve più che tu vada dal signore a prendere da mangiare, vai in montagna a
fare legna.”
La giovane Lin fu stranita da quello che sentì, aveva già intenzione di chiedere spiegazione,
ma prima sua madre disse:
“Il signore non ha più bisogno di te…”
Come ebbe sentito la giovane Lin instupidì, stava lì senza più muoversi e roteava gli occhi,
stringeva al petto il ramaiolo bagnato che rifletteva raggi luminosi.
La madre le sistemò sulle spalle il cesto, e la esortò a raccogliere arbusti secchi, poiché quelli
ancora verdi non si potevano bruciare subito.
Al momento non avevano nulla da bruciare per fare la cena, e non avevano nulla da mangiare.
La signora Lin si appoggiò allo stipite della porta, guardò la figlia allontanarsi. Pensò, cosa
mangeremo per cena? Anche se nella giara resta ancora un po’ di grano, ultimamente non è servito
quindi non lo abbiamo ridotto in farina, e non c’è nemmeno un chicco di riso. Mangeremo il solito
vecchio mais. La signora Ai coltivava molto mais, poteva prendere un po’ di soldi e andare a
staccarne qualcuna. Ma come poteva usare i soldi? Da quel giorno poteva spenderli, ma non c’era
più modo per guadagnarne altri.
Lanciò un’occhiata a sua figlia, anche il cesto che portava sulla schiena glie lo aveva regalato
il signore; bisognava renderglielo.
Quando della figlia non si vedeva più nemmeno l’ombra la signora Lin tornò in casa. Guardò
il pentolone, era tutto pieno di ruggine. Rovistò il mucchio di legna da ardere, rimanevano ancora
alcune fascine di arbusti. Proprio sotto di esse si erano addirittura generati dei bruchi pelosi che le
fecero prendere uno spavento. Pensò che in vita sua non era mai stata così paurosa, e appellandosi
al suo raziocinio continuò a rovistare ancora un po’; sotto la legna c’era nientemeno che un
lombrico che strisciava. Di solito non ne aveva paura, poteva anche prenderli in mano, e sempre con
le mani dividerlo in due. Quando era piccola e aiutava i suoi genitori a pescare presso il fiume
faceva proprio così, e anche ora non è che ne avesse paura, lo detestava. Cos’era questa cosa, senza
capo e senza coda, così brutta; sollevò un piede per schiacciarlo, ma dopo aver pestato molte volte
non era ancora riuscita a colpirlo perché stava usando il piede sinistro storpio che si muoveva
disordinatamente senza ubbidirle. Quando si girò ed aprì la giara con il grano, si prese un vero
spavento, perché il coperchio le cadde di mano. Sbarrò gli occhi e spalancò la bocca, cos’era questo?
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La giara era piena di lunga erba cresciuta al suo interno, per lo spavento aveva del tutto scordato
cosa contenesse la giara. Sentiva che questo era di pessimo auspicio, la loro casa non era una tomba,
come poteva crescerci erba alta mezzo chi!
Sopportò, e con disgusto trasportò la giara fin fuori dalla parta. Poiché era proprio
mezzogiorno, tutti stavano facendo il pisolino pomeridiano; quindi non c’era nessuno che potesse
vedere quel suo grano germinato.
Strappò il grano germinato, e utilizzò un bastone di bambù per scavare verso l’interno della
giara e così riuscì a farne uscire il contenuto. Tolto il grano germinato non restava molto, solo uno
strato spesso due cun42 di chicchi ancora chiusi sul fondo.
Come versò fuori il contenuto della giara per terrà si riempì di insetti che zampettavano e
cercavano la fuga tutto intorno a lei. Stringendo il bastone tra le dita per reggersi, usò il piede della
gamba buona per calpestarli. Normalmente non faceva del male agli insetti e agli altri animaletti; li
considerava delle piccole vite e li lasciava vivere in pace. Ma quel giorno era loro ostile, animata da
un profondo odio.
Con sguardo dubbioso, aprì il contenitore che stava vicino alla lucerna e che un tempo era
stato pieno di riso per esaminarlo, ma sul fondo si era accumulata dell’acqua. Alzò il capo e guardò
il soffitto, e proprio sopra la sua testa c’era una crepa da cui filtrava luce bianca. Solo ora le venne
in mente che con la pioggia l’acqua era penetrata in casa.
E aveva fatto germinare il suo grano.
Proprio sul bordo del coperchio di legno il rastrello aveva inciso una fessura larga un cun.
L’acqua era penetrata attraverso il coperchio.
Andò a pulire il calderone, la ruggine rossa su di esso era spessa come le foglie dell’iris.
Allora finalmente si rese conto che in quelle due settimane era andato tutto in malora.
In quel momento la giovane Lin era sul versante del monte, la sua schiena si copriva di sudore
che rapidamente si asciugava. Aveva perduto il piccolo rastrello di bambù, e usava le mani per
pettinare l’erba e raccogliere l’erba secca, che stava appiccicata sopra a quella verde.
Era sempre stata entusiasta nei confronti del lavoro, non le era mai pesato. A sette anni aveva
iniziato a trasportare l’acqua, a raccogliere la legna, a portare il cibo a suo fratello maggiore. Il
fratello e il padre facevano lo stesso mestiere. La fornace presso la quale il fratello cuoceva i
mattoni distava da casa tre li; anch’essa era situata in riva al fiume. La sera quando tornava dopo
avergli portato da mangiare, il cielo si era sempre fatto buio e lei camminando da sola lungo il
fiume sentiva il gorgoglio dell’acqua che scorreva verso valle. Oppure quando tornava assieme agli
42
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altri operai amici di suo fratello, sulla via li sentiva raccontare ogni sorta di storie per cui quando le
capitava di parlare con degli adulti, comprendeva tutto benissimo: riguardo ai bambini, riguardo alle
signore, ai serpenti e ai lombrichi, dalle rane panciute alle mosche del grano piccole come
capocchie di spillo. E ancora le erbe selvatiche e i frutti che crescevano in montagna, tutte queste
cose lei le conosceva. Scambiava l’orchidea per il gladiolo, e toccava ingenuamente con la mano
scura i fiori della cresta di gallo che quelli del Basso Fiume avevano piantato in un vaso, e gridava:
“Oh che strani questi grossi Amaranti...” Le sue conoscenze erano piene di lacune, ma proprio per
questa era una ragazzina. Conosceva un sacco di leggende riguardo le esondazioni del fiume.
Riguardo il padre, il fratello e gli altri lavoratori della fornace nessuno avrebbe potuto saperne più
di lei. Dai sette anni fino ai dieci ogni giorno si recava tre volte dal fratello a portargli da mangiare.
Era così abituata alla fucina che quando da lontano vedeva il fumo bluastro che saliva dalla sua
bocca avvertiva un senso di familiarità, una sensazione che aveva qualcosa di simile alla sensazione
di tepore che si prova tornando a casa. Quando si faceva buio tornava spingendo un passo dopo
l’altro, costeggiando quel fiume gorgogliante, affondando i piedi nella sabbia fine.
La giovane Lin non aveva mai provato insoddisfazione verso la vita, non si lamentava del
lavoro, era sempre stata ubbidiente a sua madre. Stava a piedi nudi, raccoglieva i capelli in una
treccia lunga più di un chi, quando camminava per strada era sempre dignitosa, parlava lentamente
e il suo sorriso era sempre dolce come miele.
Stava sul versante della montagna e strappava arbusti canticchiando qualcosa tra sé e sé.
Sul fiume Jia Ling giunsero le barche a vapore. Come sentì il loro fischio la giovane Lin si
alzò e rimessosi sulle spalle il canestro corse giù per la montagna. Quello era proprio il momento in
cui andava a casa del signore e prendeva i soldi che servivano per andare a Dong Yang a comperare
le uova per fare i dian xin43. Come giungeva il rumore delle navi lei andava, subito era già diventata
un’abitudine. Scese dalla montagna così rapidamente che sembrava stesse scivolando giù. Era quasi
scivolata fino a dove il terreno tornava pianeggiante, quando le sovvenne che non poteva più andare
a casa del signore. Stette in piedi sul pendio, il viso le scottava. Pensò di tornare indietro e
raccogliere ancora legna, ma vedendo quei pendii ripidi si mise paura, pensava di non riuscire più a
salire; era sfinita. Non le restava un briciolo di forza, non sarebbe riuscita a risalire quel versante
così alto e restò in piedi ancora per un po’ a metà pendio. Senza legna da bruciare la mamma come
avrebbe fatto a cuocere la farina di grano, e senza farina di grano a cena non ci sarebbe stato nulla
da mangiare. Come fu presa dall’agitazione le si annebbiò la vista, la bocca le si seccò.
Era la malaria?
43

Dian xin 点心, cibi dolci o salati preparati in piccole porzioni. Tradizionalmente accompagnati dal tè.

89

Allora con ancora più fretta acchiappò arbusti senza curarsi che fossero secchi o meno. Come
poteva essere? Cosa avrebbero usato per cuocere la farina? La mamma non mi ha forse mandato a
fare legna? Nella mente confusa aveva solo questo pensiero; dove fosse il resto, compresa sé stessa,
non lo sapeva.
Cadde a terra lì, sul fianco della montagna.
Questa volta la giovane Lin restò ammalata per più di un mese.
Dopo la malattia assomigliava in tutto a una ragazza. Portando sulle spalle i secchi andava al
fiume a fare acqua; percorreva la via in solitudine, andava da sola e da sola tornava, a testa bassa,
gli occhi che guardavano solo le punte dei piedi mentre camminava. Non rivolgeva neppure uno
sguardo alla sabbia e alle pietre in riva al fiume. Né tantomeno fece caso se nei buchi di quelle
lastre di pietra fossero nati dei pesciolini dopo che vi si era depositata dell’acqua. Anche se era
arrivato giugno la mattina presto l’aria era ancora fresca, ma questo non le dava più piacere; come
se i colori, i suoni, niente le piacesse più. Quando arrivavano le navi a vapore, non andava più in
riva al fiume come prima a guardarle. Quando le sovveniva il ricordo di come prima di allora al
giungere della navi gridasse e strepitasse, un senso di vergogna la assaliva. Se i piccoli compagni la
chiamavano lei, rivolgendo loro uno sguardo profondo come l’acqua del mare, scuoteva la testa.
Cambiò le abitudini che prima osservava quando andava a far legna sulla montagna; preferiva
andarci da sola. La mamma aveva paura che sul monte ci fossero i lupi e voleva che chiamasse
qualche compagno che andasse con lei, ma lei non trovava ci fosse da aver paura dei lupi, cosa
avevano i lupi di spaventoso? Per via di questo suo atteggiamento persino sua madre trovava che la
figlia fosse molto cambiata.
Anche se era stata licenziata da quelli del Basso Fiume, la madre confezionò comunque
l’abito bianco che le aveva promesso, per consolarla durante la malattia. Quando le chiese se lo
voleva indossare, lei disse: “Cosa lo metto a fare? Per andare in montagna a fare legna?”
Le comperò anche lo spago per capelli rosso, ma di nuovo Lin disse che per il momento non
se lo voleva mettere.
Un giorno tutti stavano godendosi il fresco, Wang Yatou arrivò con aria sciocca, correva e
chiamava la giovane Lin. Wang Yatou in mano teneva un grande fiore. Era venuta a chiamare Lin
per andare a guardare i fiori.
Quando furono a metà strada, la giovane Lin sentì che qualcosa non andava, infatti da quando
il signore l’aveva licenziata non era nemmeno più passata di fronte alla sua porta. Procedette
zigzagando e chiese a Wang Yatou dove fossero quei fiori. Wang Yatou disse:
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“Non li hai visti? Non sono proprio dove stanno quelle persone del Basso Fiume, il tuo
signore?”
La giovane Lin si voltò, distolse lo sguardo e se ne andò; col viso pallido, afflitta e infelice
sedette silenziosa a fianco di sua madre fino a notte fonda.
La giovane Lin era diventata una piccola adulta, i vicini e sua madre tutti dicevano così.

4.3 L’esperienza traduttiva

4.3.1 Nomi dei personaggi e ottica relazionale: le due Lin
Nel racconto i personaggi vengono spesso indicati solamente attraverso il loro cognome e
termini che li qualificano all’interno del loro ambito sociale e familiare. È questo il caso della
giovane Lin ( Lin guniang 林姑娘) e la signora Lin (Lin popo 林婆婆). Questo modo di identificare
l’individuo è un elemento della cultura cinese da preservare nel momento della traduzione poiché
permette al lettore di esplorare il sistema relazionale di una società che attribuisce un’importanza
cruciale alla struttura familiare. I due personaggi sopra citati, madre e figlia, non hanno bisogno di
essere chiamate per nome, è la loro relazione a permettere l’identificazione reciproca; nominando
una delle due si fa automaticamente riferimento all’altra. Questo aspetto è anche collegato al fatto
che il racconto non abbia un protagonista unico ma veda piuttosto al centro il nucleo formato dalle
due.
Questo sistema così basato sul grado di parentela è però difficile da trasporre integralmente in
italiano senza intaccare l’espressività del testo originale.
Per quanto riguarda la ragazzina si è deciso di rendere il termine guniang 姑 娘
alternativamente con “giovane” e con “piccola” a seconda del punto di vista. La differenza
principale secondo cui si opera la selezione di una traduzione piuttosto che dell’altra è in base al
legame affettivo e al punto di vista. Si usa il termine “piccola” quando a riferirsi a lei sono
personaggi che hanno verso di lei un legame piuttosto stretto o che comunque sono ben disposti nei
suoi confronti, così come nella maggior parte dei discorsi diretti:
回到家里，女孩子在那儿洗着那用来每日到先生家去拿饭的那个瓢儿。
她告诉林姑娘，消夜饭不能到先生家去拿了。她说：
“林姑娘，不要到先生家拿饭了，你上山去打柴吧。” ( 159)
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Tornata a casa, la figlia stava lavando il ramaiolo che usava ogni giorno per
andare a casa del signore a prendere il cibo. Disse alla piccola Lin che la cena non
poteva più andare a prenderla a casa del signore, disse:
“Piccola Lin, non serve più che tu vada dal signore a prendere da mangiare,
vai in montagna a fare legna.” (87)

Quando la narrazione non ha il suo angolo nella visuale di un personaggio e quindi non si
rende necessario esplicitare una relazione affettiva si è usato il termine “giovane”:
林姑娘把包谷在尖尖上折了一段递在母亲手里，母亲还吓了一跳。因
为她正想这事情到底怎么解决呢？若林姑娘的爸爸在家，也好出个主意。所
以那包谷咬在嘴里并不知道是什么味道就下去了。( 154)
La giovane Lin liberò dalle foglie la punta di una pannocchia e la mise nella
mano di sua madre, e quella assorta com’era a pensare come si potesse risolvere la
situazione, si prese uno spavento. Se il padre della piccola Lin fosse stato a casa
sarebbero riusciti a farsi venire un’idea. Masticava il mais e lo inghiottiva senza
sentirne il sapore. (82)

In pochi altri casi si è ritenuto utile limitarsi ad utilizzare il cognome Lin. Questo è stato
possibile solo quando il contesto era tanto compatto da classificare saldamente il personaggio al
riparo da ambiguità.
La signora Lin presenta anch’essa alcuni casi in cui la denominazione popo 婆婆 vede una
traduzione alternativa. In alcuni passaggi dialogici in cui ella discorreva con delle amiche si è
deciso di esplicitare la relazione slegando la traduzione dal lessico e riagganciandosi al contesto più
ampio:
你不看到吗？林婆婆，那不是下江人戴着眼镜抬着东西不断地往东阳
镇搬吗？下江人穿的衣裳，多白多干净……多要几个洋钱算个什么。( 147)
Amica Lin, non lo vedi? Quelli del Basso Fiume continuano a trasferirsi qui
senza sosta, con gli occhiali sul naso e carichi di bagagli. Il vestiti che indossano
sono così bianchi, così puliti… che differenza può fare per loro qualche soldo in
più? (81)

4.3.2 Lingua dialettale e cultura locale
Nel racconto è interessante l’aspetto della lingua dialettale. Il confronto tra l’autrice,
originaria del Nordest, e la lingua e il contesto locale che fanno da sfondo alla narrazione.
L’ambientazione meridionale è infatti un elemento caratterizzante di “Shanxia”.
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La presenza di termini dialettali fa emergere in alcune circostanze problemi non tanto di
interpretazione quanto di resa nel metatesto, provocando in ogni caso delle perdite significative.
Nell’esempio che segue vediamo l’espressione dialettale long 陇 utilizzata singolarmente:

陇格多的饭，你没有吃到！二天林婆婆送过饭来，你不张嘴吃吗？
( 147)
Di tutte quelle cose da mangiare non hai forse approfittato anche tu? La
signora Lin l’altro giorno ci ha fatto avere quel cibo, non hai forse spalancato la
bocca per mangiarlo? (75)

L’espressione dialettale si può in questo caso rendere con “tutte quelle cose” mantenendo la
coesione del periodo e senza intaccarlo a livello contenutistico. Tuttavia non si è trovata una
soluzione che potesse rendere il regionalismo in traduzione.
Quando però il narratore interviene direttamente “palesandosi” e operando un confronto
culturale e linguistico che mostra la sua estraneità rispetto al contesto cui si riferisce, la perdita
risulta ancora maggiore:
昨天儿王丫头，一个下半天儿就割了陇多（那样多）柴，那山上不晓
得好多呀！等一下吃了饭啦，你也背着背兜去喊王丫头一道…… ( 145)
Ieri Wang Yatou in un pomeriggio ha tagliato tanta di quella legna (così
tanta), che non riesco a immaginare quanta ce ne debba essere sulla montagna!
Quando hai mangiato, mettiti in spalla il cesto, chiama Wang Yatou e andate
assieme… (72)

In questo contesto metalinguistico è risultato impossibile rendere la differenza tra il termine
dialettale e la spiegazione posta dall’autrice tra parentesi. Posto che una trasposizione nell’ambito
del mondo dialettale italiano non è praticabile si è deciso di accettare il residuo e aggiungere una
nota esplicativa che informi il lettore della volontà originaria dell’autore.
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Capitolo 5
Chujia (出嫁)
5.1 L’opera
Il racconto breve “Chujia” fu pubblicato ad Harbin sull’inserto Guoji Xiebao 国际协报 del
giornale Guoji Gongyuan 国际公园 , il venti marzo 1934. All’epoca della pubblicazione l’autrice,
ormai da alcuni anni stabilitasi a Harbin era in procinto di abbandonarla per spostarsi a Qingdao
nello Shandong. La città era stata occupata dalle forze giapponesi già nel 1931 ed era stata
incorporata nello stato fantoccio del Manzhouguo, creato poco dopo. L’attività politica di Xiao
Hong e Xiao Jun finì per attirare su di loro l’attenzione della polizia segreta locale, per sottrarsi alla
quale decisero di abbandonare la città. Il racconto non è tra le opere di Xiao Hong che attirarono
maggiormente l’attenzione della critica, probabilmente per la sua brevità e le tinte pacate della
narrazione, lontane dall’espressività drammatica di altre opere del primo periodo. Il racconto ci
permette comunque di esemplificare alcune caratteristiche dell’autrice come la componente
intimista, l’aspetto autobiografico e la condizione di conflittualità familiare.

5.1.1 La scrittura intima: una scena di vita domestica
Pur poggiando su una trama esile, la narrazione di “Chujia” è carica di un calore e di una
intimità di cui Xiao Hong fa un uso parsimonioso nella sua narrativa. L’uso della prima persona
pone il lettore in condizione di avvertire tra le righe il calore del vapore che si alza dalle ciotole di
riso e l’odore della frittura di pesce. L’esperienza sensoriale rappresenta una grande parte del
fascino di questo breve racconto.
La protagonista è tornata a visitare la famiglia e si muove in un contesto animatissimo,
popolato da personaggi talvolta non ben definiti nel grado di relazione, ma che proprio per questo
rendono l’idea dell’affollamento degli ambienti. L’esuberanza e la litigiosità dei bambini fa da
specchio a quella delle madri, chiamate zie 44 dalla protagonista, e trasforma il pasto in una baraonda.
Lo stile pacato e la scarsità di azioni da parte della protagonista lascia spazio all’osservazione
dell’ambiente e delle persone che si muovono attorno a lei. La figura della Quinta zia, definita nel
44
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racconto come “una donna piena di peculiarità” offre l’occasione di osservare gli effetti della
pratica tradizionale della fasciatura dei piedi.

5.1.2 La componente biografica: polarità dell’ambiente familiare
Nel racconto leggiamo di come il ritorno a casa della narratrice sia per lei ragione di gioia,
dall’altra di frustrazione. Il calore dell’intimità familiare si alterna alla conflittualità con le zie e la
madre principalmente dovuta alla sua differenza fondamentale col resto della famiglia ovvero l’aver
studiato. La sensazione rilassata che proviene dalla descrizione dei suoni, degli odori, dei cibi e del
tenero rapporto con la sorella minore Lian si alterna al sentimento di tensione e rabbia che la
narratrice prova sentendo le altre donne di casa parlare male alle sue spalle, “Lei ha studiato, noi
altre non possiamo certo reggere il confronto.” La famiglia diviene dunque un luogo bipolare, sede
di calore e di freddezza allo stesso tempo e in questo il collegamento con la vita dell’autrice è palese.
Come leggiamo nel capitolo dedicato a Xiao Hong del libro Fuchu lishi dibiao di Meng Yue e
Dai Jinhua:
[…] è come se Xiao Hong dopo essere venuta al mondo si fosse trovata in
due mondi diversi: quello del padre a simboleggiare una famiglia fredda, e quello
del nonno paterno a simboleggiare un mondo affettuoso. […] La famiglia del
nonno e quella del padre erano proprio come i due poli della terra, proprio come la
porta del paradiso e la porta dell’inferno. 45

Una conflittualità di sentimenti dunque e, di nuovo, l’impossibilità di trovare una collocazione
stabile all’interno di un contesto anche ristretto e generalmente considerato “vicino” all’individuo.
Forse non è casuale che una delle figure che danno un apporto armonico al rapporto tra protagonista
e la famiglia in “Chujia” sia la nonna che, bloccata a letto, consuma il pasto con la nipote venuta in
visita. La sensazione è che nell’ambito della costrizione e dell’imposizione che ogni generazione
esercita su quella successiva, due generazioni non immediatamente successive abbiano maggiore
possibilità di dialogo e di intesa.

5.1.3 La nuova figura femminile: istruzione/matrimonio
La chiave di volta dell’opera è lo sguardo di una donna nuova (l’Io narrante) nei confronti del
mondo tradizionale/feudale da cui si è distaccata. Per quanto ci sia dato intuire dal testo la storia
personale della protagonista potrebbe essere estremamente simile a quella dell’autrice. Xiao Hong
ottenne non senza difficoltà di frequentare una scuola femminile a Harbin (di nuovo grazie al
45

Meng Yue 孟悦 e Dai Jinhua 戴锦华, Fuchu lishi dibiao. Xiandai funv wenxue yanjiu, 浮出历史地表。现代
妇女文学研究 (Emergendo dall’orizzonte della storia. Studi sulla letteratura femminile moderna), Beijing, Zhongguo
renmin daxue chubanshe, 2004, pp. 167-168.

95

sostegno del nonno), quando l’istruzione femminile era ancora lungi dall’affermarsi. Questa
conquista fu la prima grave crisi nel rapporto con la famiglia paterna e la prima presa di posizione
di una giovane desiderosa di prendere in controllo del proprio destino e di divenire una donna nuova.
Allo stesso modo nel racconto avvertiamo l’ostilità di molti familiari verso la scelta di
abbandonare le consuetudini tradizionali e prendere una nuova coscienza di sé e del proprio ruolo
attraverso lo studio. Questo sentimento accomuna le zie, mosse forse principalmente dall’invidia, e
la madre che serba un evidente rancore.
Nella sorellina Lian la protagonista vede sé stessa come probabilmente era anni prima:
disubbidiente e con una spiccata propensione all’indipendenza. I rimproveri che la madre rivolge
alla ragazzina sono percepiti dalla narratrice come rivolti in realtà a sé stessa. Questo, a prescindere
dal fatto che la madre intendesse o meno lanciare un messaggio allusivo alla figlia maggiore,
evidenzia la consapevolezza che essa ha dello strappo che le sue scelte hanno comportato rispetto
alle convinzioni e i valori della generazione precedente cui la madre appartiene.
Il secondo elemento legato alla nuova coscienza femminile che qui emerge è quello legato al
matrimonio. Xiao Hong si sottrasse al matrimonio combinato che la sua famiglia cercò di imporle e
quella fu la rottura definitiva col padre e l’inizio della sua vita itinerante. Il rifiuto del matrimonio
imposto era centrale nel sistema di valori che le prime rivendicazioni femministe cinesi
rivendicavano sull’onda del Movimento Nuova Cultura e il Movimento del Quattro Maggio.
Nel romanzo le tre ragazze assistono da un punto di osservazione rialzato (una fortezza
abbandonata) ad una cerimonia nuziale. L’accento è posto sulla disperazione della sposa, sulla
paura e la prevaricazione che subisce presa tra i rituali della cerimonia. La protagonista è
particolarmente stupefatta tanto che le altre due giovani devono spiegarle ciò che succede. Questo
mostra la ormai quasi completa estraneità che la nuova donna manifesta nei confronti dello schema
tradizionale patriarcale e confuciano.

5.2 Traduzione italiana
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Sposarsi
Autunno; un autunno ingiallito e spento. Sedute sul kang io e Ling mangiamo rape. La mia
sorellina giunge correndo, prende ad accarezzarmi, e come parlando con gli occhi mi dice:
“Sorellona, non devi mangiare le rape, stanno friggendo il pesce in cucina!”
Come aveva scostato la tenda tra le due stanze, l’odore del pesce e la fragranza dell’olio erano
subito entrate. Al villaggio molte cucine sono poste adiacenti alle camere, senza farsi troppi
problemi.
È ora di mangiare, in tavola fumanti ciotole di riso, nei piatti dorato pesce fritto; tutta la
famiglia si adopera per preparare la cena, rumore di piatti, rumore di cucchiai, seduti sulla catasta di
legna in cucina i bambini addentano il pesce. Mentre le mie zie chiacchierano e ridono molti pesci
già non si vedono più. Nonostante stiano parlando, in bocca masticano del pesce; e ne hanno già
inghiottito parecchio.
Il figlio della Terza zia e quello della Quinta hanno preso ad azzuffarsi e dalla panca sono
ruzzolati in mezzo ai ciocchi di legna. Forse perchè il figlio ha perso sangue dal naso, la Quinta
stringendolo sotto il proprio braccio e con la bocca piena, si ritira nella sua camera a mangiare. La
Quinta zia ha avuto i piedi fasciati e quando cammina sul pavimento di assi produce sempre un
picchiettio ritmato. Ora va in cucina a prendere del pesce, ora a prendere una ciotola. Il picchiettio è
costante.
È un po’ come se fossi un ospite, ogni giorno mangio allo stesso tavolo con la nonna. Lei
riceve il cibo a letto sul tavolino a zampe corte e il fatto che anche io goda di questo privilegio
rende spesso furiose le altre donne di casa:
“Lei ha studiato, noi altre non possiamo certo reggere il confronto.”
Oggi una volta di più le ho sentite parlare alle mie spalle. Una volta di più ho visto quelle
espressioni di biasimo. Quando in cucina stavo riempiendomi di riso la ciotola avrei voluto litigare,
tanto ero arrabbiata.
Guardo il tavolo della cena e nemmeno la Terza zia c’è più. Di sicuro anche lei se ne è andata
a mangiare nella sua stanza. Succede spesso così, come i ragazzini litigano, così fanno subito anche
le madri.
La Quinta zia compare nuovamente. È una donna piena di peculiarità. Oltre al suono
picchiettante della sua camminata, ha il capo e le braccia storte e tremolanti; tra le labbra un
mormorio sconnesso. Ma nonostante tutto non scorda mai di servirsi altro pesce. Prende il cibo e se
ne torna in camera.
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La Quinta zia è capace di mormorare e masticare allo stesso tempo.
Ai ragazzini sono rimaste le lische in gola! hanno rovesciato il paiolo con la zuppa! Piangono!
Le loro madri non sanno più a che maledizioni ricorrere. Il fumo e il vapore, i pianti e gli strepiti,
fanno rassomigliare la cucina a un porcile arroventato dal sole di giugno.
Risuona una tromba al di là del muro! Ling mi sorprende con uno spintone:
“Andiamo! Saliamo al vecchio forte a vedere il matrimonio.”
La mia sorellina, la piccola Lian prende a seguirci.
“Sorellona, aspettami!”
Mia madre subito la richiama “Lian ti proibisco di andare! Vieni subito a badare al tuo
fratellino, io devo mangiare.”
Non ostante tutto alla fine anche la piccola Lian corre fino al forte! Quassù la vista di cui gode
l’occhio è simile ad un film: la pianura, i versanti delle montagne, gli alberi dalle foglie gialle, le
fruste coi fiocchi rossi, i festoni intrecciati.
Chiedo a Ling: “Quale è la sposa?”
“La sposa è avvolta nella trapunta!”
In un primo momento penso Ling mi stia prendendo in giro e non le credo. La mia sorellina
Lian mi dice: “Capisci? La sposa ha gli occhi tutti rossi per quanto ha pianto. Ha paura che ridano
di lei.”
Un colpo di gong! Un suono che scuote l’anima. Le fruste dai fiocchi rossi sferzano i cavalli e
i carri avanzano verso la foresta di foglie gialle.
Mentre scendiamo dal forte la piccola Lian ripete senza sosta:
“La sposa ha paura della suocera, non si vuole sposare!”
Io la prendo in giro: “E tu hai paura o no? Vuoi o non vuoi sposarti?”
La sorellina scuotendo il capo e socchiudendo gli occhi corre in casa. La mamma è su tutte le
furie:
“Sei talmente pestifera, neanche fossi una bambina di sette o otto anni! Non ti permetterò più
di andare a studiare, e ora tienimi il bambino! Se non ubbidisci ti picchio.”
Nel dire questo sembra che in realtà si rivolga a me. Cosa le avrà detto la mia sorellina per
farla arrabbiare così tanto?
“Me ne vado con la mia sorellona, vado a Nanchino!”.

5.3 L’esperienza traduttiva
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5.3.1 La scelta del tempo verbale
Per la resa in traduzione di questo racconto si è scelto di operare in modo diverso rispetto alla
strategia generale stabilità per la traduzione dei racconti presi in esame in questa tesi.
La scelta di una narrazione al tempo presente è stata suggerita dalla natura stessa di questo
breve racconto, la cui dominante è la percezione di sensazioni, immagini, emozioni piuttosto che la
vicenda descritta. Questo atteggiamento è suffragato dall’uso nel prototesto della prima persona e
dallo stile più intimista. L’obiettivo che si è cercato di conseguire è quello di permettere al lettore di
cogliere “con mano propria” il valore evocativo dell’opera diminuendo quanto più possibile la
distanza temporale percepibile. Questo era con tutta probabilità l’intento originale dell’autrice. Si è
ritenuto che, vista e considerata la struttura minuta di “Chujia”, l’utilizzo del presente non avrebbe
intaccato la coesione e la comprensibilità del testo, mentre un rischio del genere sarebbe stato più
serio nel caso di un racconto più lungo. Il danno maggiore che si potesse verificare era che
traducendo al passato questa piccolo frammento di vita familiare esso perdesse il delicato fascino
che lo contraddistingue.
A livello lessicale, i perno su cui questa scelta poggia sono rintracciabili nel prototesto in
alcune espressioni temporali che ci riportano a una dimensione presente:
这是吃饭时节，桌下饭碗蒸着汽。盆里黄色炸焦的鱼；这时候全家预
备着晚餐，盘声，勺子声，厨房的柴堆上，小孩们坐着，咬着鱼。婶娘们说
笑着，但是许多鱼不见了，她们一面说笑，嘴里却嚼着鱼；许多鱼被她们咽
下。( 22)
È ora di mangiare, in tavola fumanti ciotole di riso, nei piatti dorato pesce
fritto; tutta la famiglia si adopera per preparare la cena, rumore di piatti, rumore di
cucchiai, seduti sulla catasta di legna in cucina i bambini addentano il pesce.
Mentre le mie zie chiacchierano e ridono molti pesci già non si vedono più.
Nonostante stiano parlando, in bocca masticano del pesce; e ne hanno già
inghiottito parecchio. (97)

In questo paragrafo il dimostrativo zhe 这 e il frequente utilizzo della particella zhe 着
accentuano la sensazione che la scena si dispieghi di fronte a agli occhi del lettore.
今天我又听见他们说我了。( 22)

Oggi una volta di più le ho sentite parlare alle mie spalle. (97)
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L’espressione temporale jintian 今天 ci riporta alla dimensione del presente. Seppure questi
elementi non siano peculiarità di questo racconto ma si incontrino con regolarità nella scrittura di
Xiao Hong, permettono di utilizzare l’approccio sopra presentato senza operare forzature o
distorsioni.

5.3.2 I nomi dei personaggi e i gradi di parentela
Nello spazio ristretto del racconto compaiono moltissimi personaggi per lo più indicati
solamente tramite il loro grado di parentela nei confronti della protagonista. È questo il caso delle
due zie, due figure che vengono nominate numerose volte.
Il fatto che oltre al termine che indica il grado familiare shenniang 婶娘 ci si riferisca a loro
solo attraverso dei numeri da una parte suggerisce la presenza di molte altre zie all’interno della
famiglia delineando un nucleo familiare molto ampio, dall’altra pone delle difficoltà nella resa dalla
lingua di partenza alla lingua di arrivo.
La lingua cinese consente di riferirsi ad un personaggio utilizzando semplicemente il suo
grado familiare senza che la ripetizione di tale formula appesantisca il testo a causa delle ripetizioni.
Tuttavia traducendo ogni volta San shenniang 三婶娘 o Wu shenniang 五婶娘 con “La Terza zia”
o “la Quinta zia” avrebbe rischiato di generare un effetto fastidioso non presente nel prototesto.
Facendo attenzione a non cadere nella tentazione di “abbellire” un testo che di certo non ne ha
bisogno, si è deciso di snellire, in alcuni casi, la formula con cui questi personaggi vengono
nominati mantenendo solo il numerale ed omettendo il termine di parentela. Nei casi in cui lo si è
ritenuto opportuno si è dunque tradotto “La Quinta” e “La Terza” omettendo il termine “zia”.
Per quanto riguarda invece la sorellina Lian è stato necessario confrontarsi con i diversi modi
di chiamarla che i personaggi adulti adottavano. Il cinese presenta molti modi diversi per modificare
i nomi di persone molto giovani, nel caso di Lian le forme che incontriamo sono Lian’er 莲儿, Xiao
Lian 小莲 e Lian meimei 莲妹妹. Il caso di Lian meimei 莲妹妹 non presentava problematiche
particolari ed era facilmente trasferibile come “sorellina Lian”, mentre per i primi due esempi si è
adottata la formula italiana “piccola Lian” anche se questa soluzione non soddisfa pienamente nella
parte in cui la madre proibisce alla figlia di seguire la propria sorella maggiore. In italiano una
espressione come “piccola Lian” infatti trasmette un atteggiamento affettuoso che non sembra
presente nel perentorio ordine impartito dalla madre.
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Capitolo 6
Shou (手)
6.1 L’opera
Completato nel marzo 1936, il racconto “Shou” fu pubblicato per la prima volta il mese
successivo sul primo numero del periodico Zuojia 作家. Nel luglio di quello stesso anno l’autrice si
sarebbe recata in Giappone; vivendo e scrivendo poi a Tokyo fino al gennaio del 1937.
La vicenda narrata vede come protagonista Wang Yaming, una ragazza di umili origini che il
padre, a costo di grandi sacrifici, iscrive ad una scuola femminile perché riceva un’educazione. Il
teatro della vicenda pur non essendo esplicito evoca la Cina del nord per gli inverni rigidi che
vengono descritti. Pare che questa scuola femminile fosse in realtà la stessa che Xiao Hong
frequentò a Harbin, dopo aver lasciato la casa del padre.

6.1.1 La figura di Wang Yaming : la lotta per il riscatto sociale
La vicenda narrata in questo racconto si concentra su dinamiche sociali, lasciando in disparte
quelle di genere, così importanti in altre opere di Xiao Hong. L’esperienza scolastica di Wang
Yaming è segnata dall’emarginazione, dallo scherno, e dalla frustrazione che derivano dalla
differenza di classe tra lei e le compagne. Questa discrepanza la rende una “diversa”, una pecora
nera, presa di mira non solo dalle altre ragazze ma anche dalle “autorità” interne alla scuola. La
condizione sociale disagiata le deriva dalla attività del padre che gestisce una tintoria in cui lavora
lui stesso con i propri figli e figlie.
Wang Yaming è un personaggio “positivo”. Confrontandola con altri personaggi di Xiao
Hong, come ad esempio Feng Erchengzi, colpisce la sua tempra e la sua risolutezza nell’opporsi ad
un ambiente ostile e nel lottare per il riscatto sociale nonostante la posizione di partenza
svantaggiata rispetto alle altre studentesse. È consapevole di quanto i suoi studi costino alla sua
famiglia e prende molto sul serio questa responsabilità sfruttando ogni momento e ogni angolo con
un po’ di luce per ripassare le lezioni. I suoi sforzi sono però accompagnati dal fallimento; un
fallimento provocato più o meno direttamente da un sistema sociale che la esclude. La figura di
Wang Yaming simboleggia appunto l’assenza di mobilità sociale nella Cina del periodo, e la
condanna dell’individuo a portare per tutta la vita il marchio della sua classe di provenienza. Un
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“marchio” sono appunto le sue mani colorate dal lavoro di tintoria. Sono le sue mani che la portano
ad essere un’eccezione all’etichetta dell’istituto, che la direttrice trova insopportabile:
Le tue mani non si riescono a lavare? Usa un po’ più di sapone! Lavale per
bene, falle ammorbidire nell’acqua ben calda. Durante gli esercizi di ginnastica
mattutini, sul campo sportivo si alzano centinaia di mani e sono tutte bianche,
solamente tu, sei speciale! Davvero speciale! (107)

Ingenuamente Wang Yaming spera che coprire le sue mani con dei guanti possa risolvere la
situazione. I guanti vengono a rappresentare la vergogna per la propria estrazione, per le proprie
origini, e sono evidenti i sentimenti contrastanti della ragazza verso di essi. Quando il padre viene a
trovarla in un primo momento lei gli chiede di darle dei guanti, ma quando lui è in procinto di
andarsene lei sembra cambiare idea e non volerli più. È dunque un testo altamente metaforico che si
serve di simboli per organizzare il discorso di classe.
Un ulteriore simbolo è quello della risata amara che contraddistingue i passaggi dialogici di
Wang Yaming. Questa assume sfumature diverse durante la narrazione:

Sono stata io, non sapevo che questo pentola servisse ancora a qualcuno,
allora l’ho usata per farci bollire due paia di calzini… eh eh… vado… (112)

In questo caso Wang Yaming pone questa sua strana risata come protezione nei confronti
della rabbia delle altre ragazze, a lei ostili.
“La direttrice dice che non riesco a stare al passo con lo studio, e in effetti è
così. Se alla fine dell’anno ancora non ce la faccio, eh eh! Davvero mi bocceranno?”
Nonostante come prima parlando ridacchiasse ancora, le sue mani iniziarono a
ritrarsi, la mano sinistra dietro la schiena, la mano destra infilata nel bavero del
vestito formava una piccola collinetta. (108)

In passaggi come questo invece, la risata maschera imbarazzo o funge da sfogo alle
preoccupazioni che la affliggono. In ultima analisi questa sua espressione caratteristica è un
meccanismo di difesa nei confronti delle avversità che affronta.
Altamente simbolico e molto toccante è il passaggio in cui Wang Yaming parla con la
narratrice del romanzo che le ha prestato. Il romanzo è The Jungle (In cinese tuchang 屠场, “il
macello”) dello scrittore statunitense Upton Sinclair. Wang Yaming osserva come le crude vicende
del romanzo siano simili alla propria esperienza di vita quando lei stessa perse la madre per malattia,
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mentre il medico, preoccupato che i poveri gestori di una tintoria non potessero pagarlo, si era
rifiutato addirittura di visitarla. La passione di Xiao Hong per l’autore socialista americano è
volutamente rivelata, creando un parallelo tra le sofferenze dei poveri americani e cinesi a
dimostrazione di come la questione di classe non conosca confini nazionali.

6.1.2 L’Io narrante
Il racconto è caratterizzato dalla narrazione in prima persona. Quello che è interessante notare
è che questo narratore omodiegetico è l’autrice stessa. Questo viene reso esplicito quando il
guardiano le apre la porta rivolgendosi a lei come “Signorina Xiao”. La mimesi tra voce narrante e
autrice avvalora l’idea che l’ambientazione sia proprio la scuola che Xiao Hong aveva frequentato
anni prima; la scuola in cui aveva iniziato ad esplorare la letteratura internazionale, compreso
Sinclair. Forse la vividezza con cui la vicenda viene dipinta è dovuta a qualche esperienza diretta
dell’autrice durante gli anni di scuola. La scelta di porre sé stessa come narratrice, calandosi
direttamente all’interno della storia appare come un modo per calarsi anche all’interno delle
problematiche sollevate in essa.
Il personaggio della narratrice e l’evoluzione del suo atteggiamento nei confronti
dell’emarginata Wang Yaming, sono tra i motivi conduttori del racconto. Questa scelta narrativa ci
permette di avere costantemente una doppia lettura emotiva riguardo lo sviluppo degli avvenimenti:
da una parte abbiamo le reazioni e le emozioni della narratrice, dall’altra quelli di Wang Yaming
attraverso lo sguardo di Xiao Hong. Inizialmente la narratrice si pone all’interno del “gruppo” delle
altre studentesse:
Nei primi giorni dopo il suo arrivo la chiamavamo “mostro”. (104)

Partendo da una situazione di indifferenza avviene però un avvicinamento progressivo a
quella ragazza dalle mani colorate. Questo processo passa attraverso l’osservazione di come Wang
Yaming sia goffa e “fuori posto” in classe, e ha il primo punto di svolta quando la narratrice trova la
compagna addormentata sul freddo davanzale della finestra. Matura lentamente il rispetto e in
seguito addirittura la condivisione, con il prestito del libro. L’apice di questo processo di
avvicinamento tra le due ragazze è anche il momento forse più profondo dell’intero racconto;
quando Xiao Hong osservando Wang Yaming in lacrime perché scossa dalla somiglianza tra la
finzione di quel libro e la sua vita reale:
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Io guardavo ancora le venature del pavimento; pensai che le sue lacrime
avevano molto più valore della mia compassione. (116)

Quella di “Shou” non è in definitiva una narratrice che si limita a descrivere quello che vede,
ma elabora nella propria interiorità la vicenda e il rapporto con la ragazza che lentamente impara a
conoscere. Se la figura di Wang Yaming è quella centrale attorno a cui si sviluppa e ruota il
racconto, è però la narratrice ad attraversare un percorso di crescita reso possibile dal confronto con
quella coraggiosa ma sfortunata ragazza.

6.2 Traduzione italiana

Mani
Tra le nostre compagne di scuola non si erano mai viste delle mani simili: blu, nere e credo ci
fosse addirittura del viola; dalle unghie, fin sopra il polso.
Nei primi giorni dopo il suo arrivo la chiamavamo “mostro”. Quando una lezione terminava
tutti correvano sul pavimento di assi e le si facevano attorno. Mai nessuno però le aveva chiesto
delle sue mani.
Quando la professoressa faceva l’appello, ci riusciva difficilissimo trattenerci, non si poteva
che ridere.
“Li Jie!”, “Presente.”
“Zhang Chufang!”, “Presente.”
“Xu Guizhen!”, “Presente.”
Prontamente e con disciplina uno si alzava in piedi, e uno si sedeva. Ma ogni volta che si
chiamava in direzione di Wang Yaming c’era da perdere un po’ di tempo.
“Wang Yaming, Wang Yaming… Ti sta chiamando!” Talvolta qualche compagna di classe la
sollecitava, e solo allora si alzava, lasciava cadere le mani bluastre ben dritte lungo i fianchi, tirava
in giù le spalle e col viso rivolto al soffitto diceva:
“Presente, presente, presente.”
Per quanto le compagne di classe ridessero alle sue spalle, lei non ne era assolutamente
scossa, e imperterrita si risedeva facendo stridere la sedia, con tale solennità che sembrava ci avesse
messo dei minuti.
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Un giorno durante la lezione di inglese, la professoressa rise tanto che dovette togliersi gli
occhiali e strofinarsi gli occhi:
“La prossima volta non rispondere più ‘Hei er’,46 basta che rispondi ‘presente’!”
Tutta la classe rideva, e sfregava con i piedi il pavimento facendo un gran baccano.
Durante la lezione di inglese del giorno dopo, quando chiamarono Wang Yaming di nuovo
sentimmo quel “Hei…er…hei…er”.
“Hai studiato inglese prima d’ora?” La professoressa di inglese si sistemò gli occhiali.
“Non è forse quella lingua dell’Inghilterra? Studiarla l’ho studiata, me l’ha insegnata il
signore con la faccia piena di pustole… la matita si dice ‘Pen si er’, la penna si dice ‘pen’. Ma non
ho mai studiato ‘hei er’.”
“Here vuol dire ‘qui’, ripeti: Here! Here!”
“Xi er, Xi er.” Questa volta pronunciò “Xi er”. Una pronuncia così strana che la classe
tremava tutta tanto erano forti le risate. Ma Wang Yaming si risedette, calma; le mani bluastre
presero a girare le pagine. Prese inoltre a leggere a voce bassa:
“Hua ti... zei si… a er… “
Durante la lezione di matematica leggeva i problemi allo stesso modo con cui avrebbe letto un
testo:
“2x+y= … x2= …”
Al tavolo del pranzo, le sue mani bluastre avevano già afferrato un man tou, ma lei ancora
pensava al libro di geografia: “Il Messico produce l’argento… lo Yunnan… uhm, il marmo dello
Yunnan.”
La notte stava nascosta nel gabinetto a leggere, e quando stava per farsi giorno rimaneva
seduta all’ingresso delle scale. Mi capitò di incontrarla in qualsiasi luogo dove ci fosse un minimo
di luce. Una mattina in cui cadeva molta neve, sui rami fuori della finestra erano appese frange
simili a flanella bianca e nel nostro dormitorio, ad un estremità del lungo corridoio, era come ci
fosse qualcuno che dormisse sul davanzale della finestra.
“Chi è? E’ freddissimo qui!” Le mie scarpe di pelle battevano sul pavimento producendo un
picchiettio vuoto. Poiché era domenica mattina, tutta la scuola si trovava immersa in una particolare
quiete. Una parte delle compagne si stava truccando, altre erano ancora a letto che dormivano.
Prima ancora d igiungerle accanto vidi le pagine del libro che teneva aperto sulle ginocchia
girate dal vento.

46

“Hei er” sta per il termine inglese “here”.
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“E chi è questa, che di domenica ancora si impegna cosi tanto! “ Stavo per svegliarla quando
vidi quelle mani bluastre.
“Wang Yaming, ahi… su svegliati… “ Non mi era mai capitato di chiamarla direttamente per
nome, mi sentii a disagio e irrigidita.
“Eh eh… mi sono addormentata!” Ogni volta che diceva qualcosa si metteva a ridacchiare
bruscamente.
“Hua ti… zei si, you… ai… “47 Non aveva ancora trovato le parole sul libro che già si era
messa e recitarle.
“Hua ti… zei si, questo inglese è proprio difficile… non come la nostra scrittura cinese: quali
sono i componenti del carattere… quale è il radicale… così. L’inglese è tortuoso, come un lungo
verme che mi striscia dentro la testa; più striscia e più mi confondo, più striscia e meno ricordo. La
professoressa di inglese dice che non è difficile, non è difficile, e vedo che anche per voi non è
difficile. Il mio cervello è lento, la mente della gente di campagna non è agile come la vostra. Mio
padre è anche peggio di me, dice che quando era giovane solo per imparare il carattere ‘Wang’ del
suo stesso cognome non gli bastava il tempo che ci si mette a mangiare la metà di un pasto.” 48 Al
termine di ogni frase, riprendeva sconclusionatamente a recitare quelle paroleuna per una.
La girandola sul muro emetteva un fruscio, piccoli fiocchi di neve volavano costanmtemente
dentro attraverso la finestrella a persiana. Sul davanzale si raccoglievano alcune perle di acqua.
I suoi occhi erano interamente percorsi da sottili strisce rosse; bramosi, controllati, allo stesso
modo di quelle mani bluastre, lottavano in nome di quell’aspirazione che non poteva soddisfare.
Mi capitò di scorgerla in ogni angolo, in ogni posto dove ci fosse un minimo di luce, come un
topo che stesse rosicchiando qualcosa.
La prima volta che suo padre venne a trovarla disse che era ingrassata:
“Mamma mia, sei ingrassata, mangi meglio qui che a casa, è vero o no? Ti stai impegnando?
Dopo i prossimi tre anni di studio non diventerai una santa, ma cerca di capire come si sta al
mondo.” In classe tutte imitarono il padre di Wang Yaming per una settimana. La seconda volta che
suo padre venne a trovarla lei gli domandò un paio di guanti.
“Ti do i miei! Studi così tanto e nemmeno hai un paio di guanti? Aspetta un po’, non serve
agitarsi… Se vuoi puoi metterti questi, ormai è primavera! Io non esco un granché di casa, Ming
bella, quando viene l’inverno li comperiamo, vero o no? Ming bella!” Faceva un gran baccano sulla
soglia della sala delle visite, e intorno si erano già radunate molte compagne di scuola. Lui gridò
ancora “Ming bella, Ming bella” e le raccontò qualche altra cosa:
47
48

“Hua ti… zei si, you… ai… “ sta per i termini inglesi “what… this… you… I…”.
"You… ai… you… a er…” sta per i termini inglesi “you… I… Our…”.
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“La tua terza sorellina è andata a trovare la seconda zia, ci è rimasta un paio di giorni! Ogni
giorno aumento di due manciate i legumi per il porcellino, è grasso come non lo hai mai visto e
inizia a tirare su le orecchie… tua sorella maggiore è tornata a casa e ha preparato altri due barattoli
di cipolle in salamoia…”
Proprio quando stava sudando per il tanto parlare, la direttrice, attraversando la folla, giunse
davanti a loro:
“Per piacere sedetevi nella sala per le visite…”
“Non serve, non serve, sono stato anche troppo a lungo, non posso stare di più, devo andare a
prendere il treno… devo tornare in fretta, ho tanti figlioli a casa, sto in pensiero…” prese in mano in
berretto di cuoio, e fece un cenno col capo alla direttrice; dalla sua testa si alzava vapore, aprì la
porta ed uscì. Era come se la direttrice lo avesse cacciato via. Ma lui si voltò nuovamente, e si tolse
i guanti.
“Papà, mettili tu, in realtà i guanti non mi servono.”
Anche le mani di suo padre erano bluastre, ma più grandi e più scure di quelle di Wang
Yaming.
Nella sala di lettura Wang Yaming mi chiese:
“Secondo te è vero? Per sedersi nella sala per le visite a parlare bisogna pagare?”
“Ma no che non si paga! Come potrebbero chiedere soldi?”
“Parla a voce bassa, se le altre ti sentono mi prenderanno in giro.” Col palmo indicava il
giornale che stavo leggendo, “Lo ha detto mio padre, ha detto che nella sala delle visite ci sono
teiera e tazze da tè, e che se fossimo entrati aveva paura che qualche inserviente subito ci avrebbe
servito del tè, e una volta servito si dovesse pagare. Io gli ho detto di no, ma lui non si fidava, mi ha
detto che se persino nelle piccole botteghe per bere un bicchiere d’acqua bisogna dare qualche soldo,
come sarebbe stato in una scuola? Pensa, un posto grande come una scuola!”
La direttrice le aveva detto così già alcune volte:
“Le tue mani non si riescono a lavare? Usa un po’ più di sapone! Lavale per bene, falle
ammorbidire nell’acqua ben calda. Durante gli esercizi di ginnastica mattutini, sul campo sportivo
si alzano centinaia di mani e sono tutte bianche, solamente tu, sei speciale! Davvero speciale!” La
direttrice toccò le mani bluastre di Wang Yaming con le sue dita anemiche e trasparenti come fossili,
a vederla sembrava ne avesse paura, ed era come se trattenesse leggermente il respiro, come se
dovesse toccare un uccello morto e annerito. “Si è molto sbiadito, al centro del palmo si riesce a
vedere la pelle. È molto meglio di quando sei arrivata; allora erano proprio mani color ferro… sei
riuscita a metterti al pari col lavoro scolastico? Devi impegnarti di più, in seguito non occorre tu
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faccia più gli esercizi mattutini; il muro della scuola è molto basso, in primavera ci sono molti
stranieri che passeggiano e si fermano spesso a guardare. Quando il colore sulle tue mani sarà
andato via potrai di nuovo partecipare alla ginnastica mattutina.” La direttrice la informò così che
era sospesa dagli esercizi del mattino.
“Mi sono già fatta dare da mio padre dei guanti, se mi metto i guanti non si vedranno più.”
Aprì la valigetta dei libri ed estrasse i guanti del padre.
La direttrice rise così forte che le venne un moto di tosse e quella sua faccia anemica divenne
subito rossa: “Non servirebbe a nulla! Così non è conforme, e non lo sarebbe nemmeno indossando
i guanti.”
La neve sulla collina ornamentale si era disciolta, la campanella suonata dall’inserviente
sembrava un po’ più sonora, gli alberi davanti alla finestra stavano mettendo i boccioli; il campo
sportivo emanava una specie di fumo, fatto evaporare dal sole. Quando era ora della ginnastica il
fischietto dell’istruttore riverberava lontano e le alunne dal boschetto fuori della finestra gli
rispondevano.
Correvamo e saltavamo ed eravamo rumorose come uno stormo di uccelli. L’aria carica di
dolcezza ci inebriava fino a confonderci, il vento che soffiava giù dalle cime degli alberi mescolava
le fragranze dei boccioli. Le rose messe in ceppi dall’inverno si schiudevano come cotone rimasto
appallottolato fino ad un attimo prima.
Quando la ginnastica era appena finita, improvvisamente sentimmo che dalla finestra
dell’edificio c’era qualcuno che gridava qualcosa, quel suono sembrava risuonare verso il cielo
trasportato dall’aria:
“Che sole tiepido! Avete caldo voi? Avete…” A quella finestra dietro ai pioppi carichi di
boccioli stava Wang Yaming.
Quando i pioppi ebbero generato le verdi foglie, e tutto il cortile divenne ombroso, Wang
Yaming al contrario appassì. Gli angoli degli occhi divennero verdastri, le orecchie sembravano
essersi un po’ assottigliate, fino al punto che le sue spalle non davano più l’impressione di essere
selvagge e forti. Quando talvolta compariva all’ombra degli alberi, quel petto che iniziava ad
incavarsi mi fece subito pensare ai malati di tubercolosi.
“La direttrice dice che non riesco a stare al passo con lo studio, e in effetti è così. Se alla fine
dell’anno ancora non ce la faccio, eh eh! Davvero mi bocceranno?” Nonostante come prima
parlando ridacchiasse ancora le sue mani iniziarono a ritrarsi, la mano sinistra dietro la schiena, la
mano destra infilata nel bavero del vestito formava una piccola collinetta.
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Non la avevamo mai vista piangere, ma quel giorno in cui un gran vento scuoteva i pioppi
fuori dalla finestra, dando la schiena alla classe, dando la schiena a noi, rivolta al vento di fuori,
pianse. Fu dopo che quei visitatori se ne andarono; con le mani bluastre che già iniziavano a perdere
il colore puliva le lacrime.
“Ancora piangi! Ma per che cosa? Sono venuti i visitatori, e non ti sei nascosta. Guarda tu
stessa, qualcuna delle altre è particolare come te? Senza parlare di quelle mani blu, guarda un po’ il
tuo vestito, tra un po’ diventerà grigio! Le altre hanno tutte la giacca blu, non fanno eccezione come
te. Un vestito dal colore malandato non è conforme… non si può rompere la regolarità delle
uniformi solo per te…” Serrava le labbra mentre con le sue mani di un bianco cadaverico stringeva
il colletto di Wang Yaming: “Ti avevo detto di scendere al piano di sotto, e di risalire una volta che
i visitatori se ne fossero andati, chi ti ha detto di stare in mezzo al corridoio? Pensaci un attimo, se
stavi nel corridoio come potevano non vederti? E anzi si sei messa quei guanti così grossi…”
Come disse “guanti”, colpì con la punta lucida di una delle sue scarpe di pelle nera uno dei
guanti che già erano caduti a terra:
“Pensi che una volta messi i guanti startene qui vada bene? Che razza di gioco è questo?”
Calpestò di nuovo i guanti, e guardando quei grossi quanti uguali a quelli che usano i carrettieri non
poté trattenere una risata.
Quella volta il pianto di Wang Yaming sembrò continuare anche dopo che il vento si fu
placato.
Dopo le vacanze estive ritornò. La fine dell’estate era fresca e piacevole proprio come
l’autunno, prima del tramonto il sole colorava le pietre della strada lastricata di un rosso vermiglio.
Noi ci radunavamo entro i cancelli della scuola sotto l’albero di shan ding a mangiarne le mele.
Proprio in quel momento, il carro su cui sedeva Wang Yaming, proveniente da “Lama Tai”
sopraggiunse di gran carriera e facendo un gran baccano. Bastò che il carro si fermasse, che tutto
tornò ad essere tranquillo. Suo padre scaricò i bagagli della figlia, mentre lei stringeva il suo bacile
per lavare il viso e alcuni altri piccoli oggetti. Quando venne su per la scalinata noi non ci
scostammo affatto, alcune dicevano “Eccola!” “Sei arrivata!”, altre stavano con la bocca spalancata
rivolta verso di lei.
Come l’asciugamano bianco che suo padre portava alla vita se ne fu andato su per le scale uno
strattone dopo l’altro, alcune già dicevano:
“Com’è possibile! Ha passato a casa le vacanze estive e le sue mani sono tornate nere? Non
sono forse diventate del colore del ferro?”
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Solo dopo l’autunno, il giorno in cui ci si trasferiva in un altro dormitorio, feci davvero caso
alle sue mani di ferro: probabilmente mi ero già addormentata, ma potevo sentire che di fianco a me
stavano litigando:
“Io non la voglio, non divido il letto con lei…”
“Nemmeno io ci dormo assieme.”
Ascoltai attentamente ancora per un po’, ma non si sentiva più nulla di chiaro, solo il brusio
delle risate che si univano in un unico baccano. La notte per caso mi alzai e andai in corridoio per
bere dell’acqua. Qualcuno dormiva su una panca, la riconobbi subito, era Wang Yaming. Le mani
nere coprivano il viso, la coperta era per metà caduta a terra, e per metà appesa ai suoi piedi. Pensai
che certamente aveva usato la luce del corridoio per studiare di notte, ma vicino a lei non c’erano
libri, e il suo fagotto di vestiti e i suoi oggetti personali erano per terra tutto attorno a lei.
La sera del giorno dopo la direttrice camminava di fronte a Wang Yaming; camminava e
soffiava col naso. Passò tra i letti e con le mani sottili spingeva quelle lenzuola bianche allineate e
piegate:
“Qui, questa fila da sette letti, ci dormono solo otto persone, ma in sei letti dovrebbero starci
nove persone!” Rigirò la coperta e la spostò un po’ , così che Wang Yaming potesse infilare lì la sua.
Dopo aver dispiegato la coperta, per la contentezza fischiettava mentre sistemava il letto. Non
mi era mai capitato di sentire una cosa simile, poiché a scuola nessuno aveva mai fischiettato.
Finito di rassettare le lenzuola, se ne restò seduta sul letto con la bocca aperta, la mascella
leggermente sollevata in avanti, era come se un senso di calma e di felicità fosse su di lei. La
direttrice era già scesa al piano di sotto, o forse aveva già lasciato il dormitorio ed era tornata a casa.
Ma la sorvegliante del dormitorio, una vecchia signora, i cui capelli avevano già perduto ogni
lucentezza, correva avanti e indietro spazzando il pavimento con le scarpe:
“Dico io, così non è possibile… non è igienico, ha addosso degli insetti, chi non vorrebbe
tenerla nascosta?” Mosse qualche altro passo verso l’angolo della stanza, vidi le sue palle degli
occhi bianche che sembravano guardarmi: “Guardate questa coperta! Annusate un po’! Si sente
l’odore anche stando a due chi di distanza! …dormire di fianco a lei, è uno scherzo! Chi può dire se
quegli insettacci non ti si arrampicheranno addosso? Guardate, in che modo quel cotone si è tutto
annerito!”
La sorvegliante raccontava spesso i fatti propri: quando suo marito era in Giappone a studiare,
anche lei stava in Giappone, e anche il suo si poteva considerare un viaggio di studio. Le mie
compagne di scuola le chiedevano:
“Che cosa studiavi?”
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“Non serviva studiare qualcosa in particolare! Stavo in Giappone e parlavo il giapponese,
osservavo le usanze giapponesi, non è forse studiare all’estero questo?” Non riusciva a smetterla
con questi discorsi “Non è igienico, ma scherziamo… che lerciume”, strepitava per i pidocchi e
ancor di più per gli insetti.
“È lercia lei e sono lerce le sue mani.” Le sue spalle erano ampie, e mentre si lamentava del
lerciume le sollevava un po’ di proposito, come se improvvisamente un vento freddo le stesse
soffiando addosso; poi corse fuori.
“Studentesse del genere… penso che la direttrice dovrebbe davvero… dovrebbe davvero
evitarle…” Dopo che suonò la campanella che indicava il momento di spegnere le luci, la
sorvegliante ancora stava nel corridoio a parlare con delle studentesse.
La sera del giorno dopo ancora, Wang Yaming aveva di nuovo in mano il fagotto, e teneva
sotto braccio il suo bagaglio; davanti a lei di nuovo camminava la direttrice dal viso pallido.
“Non la vogliamo, ci sono già abbastanza persone qui!”
Le unghie della direttrice non avevano ancora sfiorato il bordo della loro coperta, che subito
presero a strepitare, e anche passando ad un’altra fila di letti quelle che vi dormivano protestarono:
“Anche da noi c’è abbastanza gente! Ne vuole aggiungere ancora? Siamo in nove per sei letti,
come si fa ad aggiungere ancora qualcuno?”
“Uno, due, tre, quattro…” La direttrice prese a contare: “Non basta, se ne può aggiungere
ancora una; in quattro letti ci devono stare sei persone, voi siete solo in cinque… vieni! Wang
Yaming!”
“No, quel posto è per la mia sorellina, verrà domani…” La ragazza si precipitò a premere le
mani sulla coperta perché non la aprissero.
Infine la direttrice la portò in un altro dormitorio.
“Ha i pidocchi, io non le sto vicino…”
“Nemmeno io le sto vicino…”
“La coperta di Wang Yaming non ha la fodera, dorme col cotone direttamente a contatto con
la pelle, guardi lei stessa direttrice se non ci crede!”
Alla fine si facevano gioco di lei, arrivando a dire di aver paura delle sue mani nere e di non
osare starle vicino.
In seguito, questa ragazza dalle mani nere dormì sulla panchina nel corridoio. Quando mi
alzavo presto, la incontravo mentre, trasportando le sue cose, scendeva al piano di sotto. Talvolta mi
imbattevo in lei nel magazzino sotterraneo, ovviamente di notte, per cui le parlavo guardando l’
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ombra sul muro; e le mani che si passava tra i capelli, proiettandosi sul muro come ombra erano
dello stesso colore della sua chioma.
“Mi ci sono abituata, come dormo sulla panca posso dormire anche sul pavimento; un posto
dove dormire serve solo a dormire, che importa se è un buon posto o no! Devo impegnarmi a
studiare… il mio inglese, non so quando ci sarà l’esame che punteggio potrà darmi il professor Ma.
Se non arrivo a sessanta punti a fine anno sarò bocciata?
“Non devi agitarti, non verrai bocciata per una materia.” Dissi.
“Ma papà ha detto così! Devo diplomarmi in tre anni, se ci metto anche solo un semestre in
più non ce la farà a pagare la retta… questo inglese, la mia lingua non riesce proprio a muoversi nel
modo giusto. Eh eh…”
Nel dormitorio tutti la detestavano, anche se stava in corridoio. Perché la notte tossiva
sempre… al tempo stesso si mise ad usare, dentro al dormitorio, dei colori per tingere i calzini e la
giacchetta.
“Quando un vestito è malandato, se lo tingo un po’ poi sembra quasi come nuovo. Ad
esempio, tingendo la divisa estiva di grigio la si può usare come divisa autunnale… oppure,
comperando dei calzini bianchi, li puoi tingere di nero, si può fare tutto…”
“E perché non comperare dei calzini neri?” Le chiesi.
“I calzini neri sono tinti a macchina, contengono troppi sali… non sono resistenti, si rompono
subito… sono meglio quelli che tingiamo a casa nostra… un paio di calzini costa parecchi mao…
una volta che si rompono come faccio a comperarne altri?”
Sabato sera le compagne cuocevano delle uova in una piccola pentola. Era così ogni sabato,
dovevano pensare da sole a farsi qualcosa da mangiare. Ma le uova che uscirono dalla pentola, le
vidi io stessa, erano nere, tanto che pensai fossero avvelenate. Mancò poco che alla compagna che
teneva in mano le uova cadessero gli occhiali per la rabbia:
“Chi ha combinato questo disastro? Chi? Chi è stata?”
Wang Yaming arrivò in cucina volgendo il viso verso di loro, gli si fece vicino, ridacchiando:
“Sono stata io, non sapevo che questo pentola servisse ancora a qualcuno, allora l’ho usata per
farci bollire due paia di calzini… eh eh… vado…”
“Vai a fare cosa? Vai…”
“Vado a lavarla!”
“Si possono forse cuocere delle uova nella pentola in cui hai colorato dei calzini puzzolenti?
La pentola batté e rimbalzò sul pavimento davanti a tutti, erano furiose, la compagna con gli
occhiali lanciò a terra le uova nere con forza, come stesse scagliando delle pietre.
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Quando le ragazze si allontanarono, Wang Yaming parlava per conto proprio raccogliendo le
uova dal pavimento:
“Oh! Ci ho tinto due paia di calzini, e non vogliono più la pentola! I calzini nuovi come è
possibile che siano puzzolenti?”
D’inverno, una sera in cui nevicava, tornando al dormitorio da scuola, il vialetto che
dovevano attraversare era coperto di neve. Ci affrettavamo in avanti, piegate, e se si alzava al vento ,
ci giravamo e camminavamo all’indietro, o piegate di lato. Di mattina, come era usuale, ripartivamo
dal dormitorio. A dicembre i piedi di ciascuna di noi si gelavano fino a non sentirli più, e il fatto che
corressimo non era d’aiuto. Perciò maledicevamo e ci lamentavamo, fino al punto che alcune
compagne già imprecavano, insultavano la direttrice chiamandola “bastarda”, i dormitori non
avrebbero dovuto essere così lontani da scuola, non dovrebbe far partire gli studenti dai dormitori
quando il cielo era ancora buio.
In alcuni giorni, sulla via da sola mi imbattevo in Wang Yaming. In lontananza, il cielo e la
neve scintillavano; la luce della luna faceva in modo che camminassimo calpestando le nostre stesse
ombre. Sul viale principale e i vialetti non si vedeva nessuno. Il vento soffiava facendo frusciare i
rami degli alberi di fianco alla via, e spesso si sentivano i vetri delle finestre gemere, spazzati dalla
neve. Mentre chiacchieravamo le nostre voci a causa della temperatura sotto zero si fecero più dure.
Quando sentivamo le labbra e le gambe perdere elasticità, in quel momento, smettevamo sempre di
parlare, limitandoci ad ascoltare il suono della neve calpestata sotto i piedi.
Quando arrivavamo a premere il campanello, era come se le gambe se ne fossero andate per
conto proprio, e come se le ginocchia stessero per cedere e genuflettersi.
Non ricordo quale mattino, portando sotto il braccio un romanzo che ancora non avevo letto,
uscita dal dormitorio, presi a camminare all’indietro tenendomi stretta alla ringhiera. Eppure avevo
un po’ di paura, più guardavo gli indistinti edifici in lontananza e più sentivo la tormenta che
imperversava alle mie spalle, più mi spaventavo. La luce delle stelle era talmente debole, la luna era
forse tramontata, o forse nascosta dalle nubi grigie e cineree.
Per ogni zhang che percorrevo sembrava se ne fosse aggiunto un altro. Speravo sulla via
comparisse qualche passante, ma temevo che in una notte senza luna se ne sarebbe sentito solo il
rumore senza riuscire a vederlo.
Salii lo scalino di pietra di fronte all’entrata della scuola, il battito del cuore ancora accelerato;
la mano con cui premevo il campanello era quasi come se fosse già senza energia. Improvvisamente
qualcun altro salì sullo scalino:
“Chi è? Chi è?”
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“Io! Sono io!”
“Stavi camminando dietro di me?” Dal momento che sulla via non avevo sentito il rumore di
altri passi, questo mi mise ancora più paura.
“No, non ti ho camminato dietro, è da un bel po’ che sono arrivata. Il portinaio non mi ha
aperto, non so da quanto tempo è che chiamo.”
“Non hai suonato il campanello?”
“Suonare il campanello non serve, eh eh, il portinaio ha acceso la luce, è venuto alla porta si è
appoggiato al vetro per guardare fuori… ma alla fine non mi ha aperto.”
Dentro la luce si accese, aprì la porta di scatto e rumorosamente come imprecando:
“Chiami alla porta nel bel mezzo della notte… che differenza ti fa dato che agli esami sarai
comunque l’ultima?”
“Cosa? Che stai dicendo?” Non feci in tempo a dirlo che il portinaio subito cambiò
atteggiamento:
“Signorina Xiao, è tanto che chiama alla porta?”
Io e Wang Yaming entrammo e ci dirigemmo nel seminterrato, lei tossiva, il suo viso
era tanto giallastro che sembrava sgualcito e tremò per un po’. Sul viso aveva ancora le lacrime
provocate dal vento; aprì subito il libro di testo.
“Perché il portinaio non ti apriva la porta?” Chiesi.
“E chi lo sa? Diceva che ero arrivata troppo presto, mi ha detto di tornare indietro; alla fine ha
detto che era un ordine della direttrice.”
“Quanto hai aspettato?”
“Non tanto tempo, ho aspettato un po’, solo un po’, pressapoco il tempo di consumare un
pasto. Eh eh…”
Il suo modo di leggere era cambiato completamente da quando era appena arrivata, la laringe
era come se progressivamente si fosse strozzata, e ora non faceva che borbottare, e anche quelle
spalle che oscillavano dalle due parti mostravano di essersi ristrette e contratte; la schiena si era
curvata, mentre il petto si era appiattito.
Leggevo il romanzo, leggevo a voce molto bassa per paura di disturbarla; ma era la prima
volta, non capivo, perché era solo la prima volta?
Mi chiese che romanzo stessi leggendo, e se avessi già letto “Il Romanzo dei Tre Regni”. A
volte lo prendeva in mano e dava un’occhiata alla copertina, oppure girava le pagine. “Siete
davvero intelligenti voi! Le lezioni nemmeno le guardate, e quando arrivano gli esami non avete
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neanche un po’ di paura. Io invece non ce la faccio proprio, vorrei anche io riposare un po’, leggere
qualcosa di diverso… ma così non ce la farei più con lo studio…”
Una domenica il dormitorio era deserto, io leggevo ad alta voce la parte de “Il Macello” in cui
l’operaia Maria sviene e cade sul terreno innevato. Leggevo e al contempo guardavo i campi
innevati fuori della finestra, mi sentivo molto commossa. Wang Yaming sedeva dietro di me, ma io
non ne avevo idea.
“Prestami uno dei libri che hai già letto, nevica, è veramente deprimente, non ho parenti qui.
Anche se andassi per botteghe non ci sarebbe nulla da comperare, e dovrei spendere i soldi della
corsa in carro…”
“È da tanto che tuo padre non viene a trovarti?” Pensavo avesse nostalgia di casa.
“Come potrebbe venire? I soldi del treno per andare e tornare sono più di due yuan… per di
più in casa non ci sarebbe nessuno…”
Le misi nella mano “il Macello”, dal momento che lo avevo già letto.
Lei ridacchiava, “eh eh”, scosse un paio di volte il bordo del letto, e iniziò a studiare la
copertina del libro. Quando fu uscita, sentii che nel corridoio lei mi stava imitando leggendo ad alta
voce la prima frase del libro.
In seguito, di nuovo non ricordo che giorno fosse, forse in un giorno di vacanza, comunque il
dormitorio era deserto e fino a che la luce della luna si proiettò sulla finestra l’intero dormitorio fu
abbandonato nel silenzio. Sentii che dalla testa del letto proveniva un fruscio, come se qualcuno si
stesse muovendo a tentoni, alzai lo sguardo e sotto il chiarore della luna scorsi le mani nere di
Wang Yatou; lei pose accanto a me il libro che le avevo prestato.
Le chiesi: “E’ stata una lettura interessante? Ti è piaciuto?”
In un primo momento non mi rispose affatto; alla fine si coprì il viso con le mani, i suoi
capelli sembrava tremassero. Disse:
“Bello.”
Sentii che anche la sua voce era come tremasse, allora mi misi a sedere. Ma lei si scostò
tenendo le mani dello stesso colore dei capelli verticali sul viso.
Il corridoio era deserto, vedevo le venature del pavimento di assi immerso nella chiarore
lunare.
“Maria, era proprio come se esistesse davvero, quando è caduta nella neve ho pensato
speriamo non sia morta! Spero non muoia… quel dottore sapeva che non aveva soldi, e allora non la
ha soccorsa… eh eh!” Ridacchiò a voce molto alta, e solo con il tremito di quella risata le lacrime
iniziarono a scorrere giù:
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“Anche a me è capitato di andare a chiamare il dottore, quando mia madre era malata, pensi
che il dottore sia venuto? Mi chiese subito i soldi per il carro che lo portasse, gli dissi che i soldi
erano a casa e che intanto prendesse il carro e venisse! Mia madre era molto grave… pensi sia
venuto? In piedi in mezzo al cortile mi chiese: ‘Cosa fanno i tuoi? Hanno una tintoria?’ non so
perché, come gli dissi che avevamo una tintoria lui aprì le porta e si infilò in casa… lo aspettai, ma
lui non usciva, bussai nuovamente alla porta, e lui dall’interno disse: ‘Non posso fare questa visita,
torna a casa!’ io tornai a casa…” Si strofinò gli occhi poi continuò, “Da quel momento mi prendo
cura di due fratellini e due sorelline. Mio padre tingeva il nero e il blu, la mia sorella maggiore
tingeva il rosso… ma l’anno in cui lei fissò le nozze, l’inverno scorso, la suocera venne dalla
campagna ad abitare con noi, e come vedeva le mani di mia sorella diceva: ‘Ahi! Quelle mani da
assassina!’ e da allora mio padre stabilì che non ci dovesse essere una persona che si occupasse di
tingere esclusivamente il rosso o il blu. Le mie mani sono nere, se si guarda con attenzione hanno
anche del viola, e anche le mie due sorelline sono così.”
“Le tue sorelline non studiano?”
“No, a loro insegnerò io, ma non so se io stessa stia studiando bene o no, se non studio bene
mi sentirò in colpa anche verso di loro… a tingere un pezzo di stoffa non si guadagnano più di tre
mao… in un mese quanti pezzi di stoffa da tingere ci potranno mai essere? Gli abiti un mao
ciascuno, a prescindere dalle dimensioni, e quelli che ci portano da tingere sono per la stragrande
maggioranza grandi… togli i soldi per la legna da ardere, togli i soldi per i colori… è proprio così!
La retta della scuola… ha richiesto che dessero a me persino i soldi che spendevano per il sale…
come potrei non impegnarmi anima e corpo a studiare, come potrei?” toccò nuovamente il libro.
Io guardavo ancora le venature del pavimento; pensai che le sue lacrime avevano molto più
valore della mia compassione.
Non erano ancora arrivate le vacanze invernali; una mattina Wang Yaming stava riordinando
la valigetta e le sue cose, il suo bagaglio era ai piedi del muro, già annodato ben stretto.
Non c’era nessuno a salutarla, nessuno che le dicesse arrivederci. Quando avevamo lasciato il
dormitorio, una alla volta eravamo passate davanti alla panchina su cui Wang Yaming dormiva, lei
sorrise in direzione di ciascuna di noi e al tempo stesso guardava in lontananza fuori della finestra.
Il nostro passaggio alzò un gran baccano in corridoio, scendemmo le scale , attraversammo il cortile
e quando eravamo all’imboccatura della staccionata, Wang Yaming arrivò trafelata, senza fiato e
con la bocca spalancata:
“Mio padre ancora non è venuto, ogni lezione seguita in più è qualcosa di guadagnato…” Era
come se stesse parlando a tutte.
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Ciascuno di questi ultimi attimi le costò sudore. Durante la lezione di inglese si affannava ad
annotare su un quadernetto tutte le nuove parole scritte alla lavagna. Al contempo le leggeva,
annotando anche le parole già imparate in precedenza che la professoressa scriveva senza nemmeno
far ripetere a voce alta. Durante la seconda lezione che era di geografia spese grandi energie a
copiare le mappe che l’insegnante disegnava alla lavagna, le disegnò persino sul quadernetto…
sembrava che ogni cosa che attraversasse i suoi pensieri in questo ultimo giorno fosse divenuta
importantissima e dovesse assolutamente lasciare una traccia.
Finita la lezione guardai il suo quadernetto, tutti gli appunti erano sbagliati: alle parole inglesi
a volte mancava una lettera, a volte ce ne era una di troppo… la sua mente era allarmata e confusa.
La sera, suo padre non era ancora venuto a prenderla, e lei stendeva nuovamente la coperta
sulla panchina. Solo questa volta andò a dormire così presto, e dormì più tranquilla di quanto non
avesse mai fatto. I capelli accostati al bordo della coperta, le spalle che si allargavano leggermente
col respiro. Quel giorno attorno a lei non c’era nessun libro.
La mattina quando il sole si era fermato sui rami tremolanti incrostati di neve e gli uccelli
erano appena usciti dal nido, suo padre arrivò. Si fermò all’ingresso delle scale, mise a terra gli
stivali di feltro che teneva in spalle, con lo sciarpone bianco che aveva attorno al collo catturò i
ghiaccioli che aveva tra i baffi:
“Non hai passato gli esami? Tu…” I ghiaccioli sulle scale si erano sciolti in piccole sfere
d’acqua.
“No, ancora non ci sono stati gli esami, la direttrice mi ha detto che non serve che io li faccia,
visto che non riuscirei a passarli…”
Suo padre stava in piedi sulla bocca delle scale, il viso rivolto alla parete, lo strofinaccio che
aveva attorno alla vita era immobile.
Trascinato il bagaglio fino alla all’ingresso delle scale, Wang Yaming andò a prendere la
valigetta, stringeva con le braccia il bacile per l’acqua e qualche altra cosa, nuovamente porse i
guanti a suo padre:
“Io non li voglio, mettili tu!” Gli stivali del padre come si mossero impressero alcuni cerchi
umidi sul pavimento.
Era mattina presto, e le compagne che si erano fatte attorno a guardare erano molto poche.
Con una debole risata Wang Yaming si mise i guanti.
“Mettiti gli stivali! Non hai studiato per bene, vedi di non congelarti anche i piedi.” Suo padre
aprì le stringhe degli stivali.
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Gli stivali arrivavano a coprirle il ginocchio, era uguale a un carrettiere; si avvolse anche la
testa nella flanella bianca.
“Tornerò, torno a casa e studio per bene, poi tornerò. He… he.” Non so a chi stesse parlando.
Presa in mano la valigetta chiese a suo padre:
“Il carro che hai chiamato è qui fuori?”
“Carro, quale carro? Andiamo a piedi alla stazione… io porto a spalle il bagaglio…”
Gli stivali di feltro di Wang Yaming battevano sordamente il pavimento. Il padre camminava
davanti, le mani colorate stringevano le due estremità del grande fagotto.
Quelle ombre allungate dal sole nascente li precedevano saltellando, arrampicandosi sul
cancello della recinzione. Guardando dalla finestra, anche loro sembravano effimeri come ombre, li
si poteva vedere ma non si udiva alcun suono provenire da loro.
Usciti dalla recinzione se ne andarono dirigendosi verso luoghi lontani, verso una direzione
offuscata dal sole che sorgeva.
La terra innevata sembrava vetro frantumato, più lo sguardo si allontanava più il suo bagliore
era intenso. Guardare ininterrottamente quei lontani campi innevati mi fece bruciare gli occhi.

6.3 L’esperienza traduttiva. Confronto con la traduzione inglese
Operiamo qui un confronto tra la traduzione italiana proposta in questa tesi e la traduzione
inglese di Howard Goldblatt. La versione cui facciamo riferimento è quella pubblicata in The
Dyer’s Daughter: Selected Stories of Xiao Hong pubblicato a Hong Kong per la Chinese University
of Hong Kong nel 2005.

6.3.1 Approccio generale al prototesto nelle due traduzioni
Parlando della macro strategia adottata nei confronti del prototesto, nonostante una generale
convergenza nell’aderire all’originale, si possono notare alcune differenze per lo più circoscritte ad
alcuni passaggi specifici. In taluni contesti la traduzione inglese risulta infatti più libera di quella
italiana qui proposta. Vediamo alcuni esempi di questa tendenza:
教师在点名，使我们越忍越忍不住了， 非笑不可了 (112)
Try thought we might, when our teacher took roll call, we just could not
keep from bursting out laughing (72)
Quando la professoressa faceva l’appello, ci riusciva difficilissimo
trattenerci, non si poteva che ridere. (104)
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Notiamo qui come traduzione inglese si sia operata una riorganizzazione del periodo più
incisiva che nella nostra traduzione, dove si è preferito mantenere la struttura originale non
presentandosi problemi rilevanti nella trasposizione da cinese a italiano. Una nota particolare
riguarda la resa dell’espressione feixiao bukele 非笑不可了. In Goldblatt questa viene incorporata
alla seconda frase con una migliore resa della dinamicità legata allo “scoppio” della risata; scelta
avvalorata dalla particella modale. Nella nostra traduzione si è preferito, mantenendo la struttura
originale tripartita del periodo, preservare l’enfasi posta su quell’ultima espressione e la preminenza
tematica.
她的眼睛完全爬着红丝条; 貪婪，把持， 和那青色的手一样在争取她那
不能满足的愿望。(114)
Her eyes were bloodshot; like her blackened hands, they were greedily
striving for a goal that was forever just beyond reach. (78)
I suoi occhi erano interamente percorsi da sottili strisce rosse; bramosi,
controllati, allo stesso modo di quelle mani bluastre, lottavano in nome di
quell’aspirazione che non poteva soddisfare. (106)

Anche questo passaggio denota una maggiore tendenza nella traduzione inglese alla
riorganizzazione del periodo, similmente a quello illustrato sopra. Notiamo anche come i termini 完
全 e 把持 non siano stati resi esplicitamente; forse perché considerati “inclusi” nella formulazione
adottata.
Il prossimo esempio è tratto dalla sequenza dialogica tra Wang Yaming e suo padre:
好好干吧？(114)
Keep working hard! (78)
Ti stai impegnando? (106)

Vediamo qui due rese piuttosto diverse ma che, a nostro avviso, si basano entrambe su una
interpretazione corretta. La resa in inglese sembra aver dato la precedenza alla particella ba 吧 e
all’idea di esortazione che questa esprime. Nella traduzione italiana abbiamo deciso di mantenere il
carattere interrogativo della locuzione.
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在角落里， 在只有一点灯光的地方我都看到过她，好像老鼠在啮嚼什
么东西似的。(114)

In the corners of rooms or any place where even a glimmer of light remained,
we saw her, memorizing words and looking like a mouse gnawing on something.
(78)

Mi capitò di scorgerla in ogni angolo, in ogni posto dove ci fosse un minimo
di luce, come un topo che stesse rosicchiando qualcosa. (106)

In questo esempio vediamo come la parte evidenziata in grassetto sia stata aggiunta rispetto al
testo originale. Probabilmente questa aggiunta dovuta alla volontà del traduttore di rendere più
esplicita la similitudine tra la ragazza che studia nascosta in un angolo e il topo che rosicchia
qualcosa rannicchiato in un pertugio.
Dagli esempi citati emerge dunque come la traduzione inglese sia leggermente più libera,
senza però cambiare i contenuti. Nel complesso ci sembra che essa risulti più efficace dal punto di
vista della scorrevolezza. Va però tenuto in considerazione che, a seguito delle considerazioni
relative al lettore modello, la scorrevolezza non è stata individuata come obiettivo principale da
raggiungere per la traduzione italiana qui proposta.

6.3.2 Differenze nella denotazione del narratore omodiegetico
Per quanto riguarda l’Io narrante del racconto notiamo una differenza ricorrente relativa al
posizionamento dello stesso rispetto a due “poli” ovvero il gruppo indistinto delle compagne di
scuola e Wang Yaming. Dal nostro punto di vista l’autrice, tranne che in alcuni casi, si pone
esternamente al gruppo delle compagne. Questo è funzionale al ruolo “alternativo” che il
personaggio-narratore ricopre nei confronti dell’emarginata Wang Yaming (Si veda 6.1.2). Il
percorso interno alla narrazione ci mostra Xiao Hong in quanto io narrante inizialmente inclusa nel
gruppo di ragazze che chiama “mostro” la nuova arrivata; per poi allontanarsi dal gruppo sempre
più col procedere della storia. Vediamo alcuni esempi in cui la connotazione del narratore risulta
diversa tra le due traduzioni:
王亚明，王亚明… … 叫到你呀！别的同学又是要催促她 (112)
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Wang Yaming, Wang Yaming! She’s calling your name! One of us often
had to prod her (72)
“Wang Yaming, Wang Yaming… Ti sta chiamando!” Talvolta qualche
compagna di classe la sollecitava. (104)

Nella versione inglese vediamo un atteggiamento per lo più inclusivo del narratore verso sé
stesso. Nella traduzione italiana si è preferito un carattere esclusivo, ritenendolo più aderente al
prototesto e maggiormente funzionale all’evoluzione psicologica della narratrice alla luce di come
questa narra gli eventi. Questo vale anche per il secondo esempio:
一个星期之内人们都是学着王亚明的父亲。 (114)
For a solid week after this visit we had a great time mimicking him. (78)
In classe tutte imitarono il padre di Wang Yaming per una settimana. (106)

6.3.3 Gestione dei realia e del materiale culturale specifico
Riguardo i realia e le espressioni con elevata specificità culturale sono numerosi i casi in cui
la soluzione adottata è diverso nelle due traduzioni. Tuttavia si può rilevare un punto di
convergenza nella propensione all’approccio ragionato ai singoli casi.
Visto il cospicuo numero di esempi è opportuno dividere gli stessi in sezioni.


Nomi di luogo e di persona. Per quanto riguarda i nomi di persona riscontriamo il
medesimo approccio nella traduzione inglese rispetto a quella italiana qui proposta;
ovvero la trasposizione in pinyin dell’originale senza esplicitare il significato dei
caratteri che compongono il nome stesso e senza invertire l’ordine di cognome e nome.
Differente è invece l’approccio riguardo al nome del villaggio di provenienza di Wang
Yaming Lama tai 喇 嘛 台 . Nella traduzione italiana si è preferito attenersi al
medesimo principio seguito per i nomi di persona, mentre Goldblatt ha preferito
tradurre parte del nome:
王亚明坐着的马车从 “麻辣台” 那边哗啦哗啦地跑来了 (117)
A horse cart from Mount Lama carrying Wang Yaming rumbled up. (88)
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Proprio in quel momento, il carro su cui sedeva Wang Yaming, proveniente
da “Lama Tai” sopraggiunse di gran carriera e facendo un gran baccano. (109)


Espressioni culturalmente specifiche. Nel racconto sono presenti alcune espressioni
ad alta specificità culturale. Sono espressioni di tempo che si incontrano anche in altri
racconti dell’autrice. Nei confronti di queste si è deciso, per la traduzione italiana, di
preservarle trasponendole nella lingua di arrivo così come si presentano. La traduzione
inglese adotta soluzioni diverse verso queste espressioni nei diversi casi. Nell’esempio
che segue Goldblatt trasporta in inglese l’espressione mantenendola:
不算多大工夫， 等一会， 就等一会， 一顿饭这个样子。呵呵…… (123)
Not too long. Only a short while… a short while. I guess as long as it takes
to eat a meal. Haw haw. (104)
Non tanto tempo, ho aspettato un po’, solo un po’, pressapoco il tempo di
consumare un pasto. Eh eh… (114)

Nell’esempio che segue, invece, traducendo verso l’inglese vi è una modifica che fa cadere
l’elemento del “pasto” come metro temporale:
我的父亲还不如我，他说他年青的时候，就记他这个王字，记了半顿
饭的功夫还没记住。(114)
And my father’s worse off than me. He said that when he was young he only
learned one character – our surname Wang – and he couldn’t remember that one
for more than a few minutes. (78)
Mio padre è anche peggio di me, dice che quando era giovane solo per
imparare il carattere ‘Wang’ del suo stesso cognome non gli bastava il tempo che ci
si mette a mangiare la metà di un pasto. (106)


Unità di misura. Conformemente alla macro strategia stabilita, nella traduzione italiana

si è deciso non trasporre le unità di misura adeguandole ai sistemi metrici della cultura
ricevente; si è invece utilizzata la trascrizione in pinyin. Nella versione inglese
riscontriamo ancora un atteggiamento differente a seconda dei casi. Vediamo due
esempi relativi al sistema monetario:
哪能来！火车钱， 一来回就两元多…… (123)
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How could he come? A round trip on the train costs two yuan (106)
Come potrebbe venire? I soldi del treno per andare e tornare sono più di due
yuan… (115)

Nell’esempio sopra si è adottato la medesima soluzione nelle due traduzioni. Vediamo ora un
caso in cui la strategia risulta, invece, differente:
衣裳每件一毛钱 (125)
One article of clothing is a dime (110)
Gli abiti un mao ciascuno (116)

Goldblatt evita di utilizzare il termine mao 毛 sostituendolo con “dime”. La scelta è
probabilmente determinata dalla volontà di non costringere il lettore a confrontarsi col termine
desueto in un passaggio concitato in cui Wang Yaming descrive la condizione economica della
propria famiglia. La traduzione inglese guadagna, in questo modo, molto in termini di scorrevolezza.
Goldblatt adotta questo metodo anche nei confronti delle misure di lunghezza:
走过一丈， 又像增加了一丈似的。(122)

Every step I took seemed seemed to add another step to the distance I had
yet to go. (102)
Per ogni zhang che percorrevo sembrava se ne fosse aggiunto un altro. (113)


Termini botanici. L’unico caso relativo a questo tipo di lessico nel racconto a creare
difficoltà significative è shanding 山丁 che indica un tipo di mela. Goldblatt utilizza il
termine “crab apple” (mela selvatica) evitando di riportare la dicitura cinese. Nella
traduzione italiana, non riuscendo a risalire a una corrispondenza precisa tra il termine
cinese e uno italiano, si è preferito utilizzare la trascrizione in pinyin.

6.3.4 La lingua inglese
La lingua inglese svolge un ruolo importante in “Shou”, in quanto materia di studio per le
studentesse dell’istituto divenendo di conseguenza uno dei grandi ostacoli che Wang Yaming
affronta coraggiosamente ma non riesce a superare. Vediamo la studentessa impegnarsi e cercare di
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destreggiarsi tra quei suoni alieni che cerca di articolare servendosi degli strumenti fonologici a sua
disposizione ovvero le sillabe della lingua cinese. È appunto questo senso di disfatta, di fatica, ma
anche di ammirevole perseveranza la dominante di quelle parti narrative.
In traduzione l’italiano ha il vantaggio di essere una lingua terza tra cinese e inglese, e può
trattarle in quanto tali con minore rischio di creare confusione. La traduzione inglese, dall’altro lato,
dal momento che la lingua di cui si parla all’interno della narrazione è uguale alla lingua di arrivo
del metatesto, deve necessariamente adottare soluzioni alternative:
有一天上英文课的时候， 英文教师笑得把眼镜脱下来擦着眼睛:
“你下次不要再答《黑耳》就答《到》吧！ ” (112)
One day, at the beginning of English class, our teacher was laughing so hard
she had to take off her glasses and wipe her eyes.
“Next time you need not answer Hay-er” She commented. “Just say ‘present’
in Chinese.” (74)
Un giorno durante la lezione di inglese, la professoressa rise tanto che
dovette togliersi gli occhiali e strofinarsi gli occhi:
“La prossima volta non rispondere più ‘Hei er’, basta che rispondi
‘presente’!” (105)

In inglese si è reso necessario l’aggiunta evidenziata in grassetto. In mancanza di questa
specificazione sarebbe potuto apparire curioso il fatto che la professoressa dica a Wang Yaming di
sostituire la parola inglese here con un’altra parola inglese present. In italiano questo, come si è
detto, non è necessario. Nel prossimo esempio vediamo come in inglese il traduttore abbia dovuto
ricostruire interamente un passaggio dialogico per adeguarlo alla presenza dei termini inglesi,
altrimenti impossibili da inserire nel metatesto:
“你从前学过英文没有？” 英文教师把眼镜移动了一下。
“不就是那英国话吗？ 学是学过的， 是个麻子脸先生教的……铅笔叫
‘喷丝儿’ 钢笔 叫 ‘盆’。” (113)
“Have you studied English before? “ The English teacher asked as she
adjusted her glasses slightly.
“You mean the language they speak in England? Sure, I’ve studied some,
from the pockmarked teacher. Let’s see, I know they write with a pun-sell or a
pun, but I never heard hay-er before.” (74)
“Hai studiato inglese prima d’ora?” La professoressa di inglese si sistemò gli
occhiali.
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“Non è forse quella lingua dell’Inghilterra? Studiarla l’ho studiata, me l’ha
insegnata il signore con la faccia piena di pustole… la matita si dice ‘Pen si er’, la
penna si dice ‘pen’. Ma non ho mai studiato ‘hei er’.” (105)

Si riscontra il ricorso a soluzioni diverse anche per quanto riguarda la resa dei termini inglesi
che Wang Yaming cerca senza troppo successo di articolare. Nella traduzione italiana si è deciso di
traslitterare i termini inglesi così come sono nel prototesto, servendosi quindi del pinyin
corredandoli con note esplicative. La traduzione inglese ha invece trascritto e modificato i termini.
Ipotizziamo che questa soluzione sia stata adottata per fornire al lettore anglofono dei termini che
gli permettano di capire subito che le parole proferite dal personaggio sono in un inglese
pronunciato male e non in qualche altra lingua:
华提……贼死……阿儿…… (114)
Who-at… deez… ah-ar (74)
Hua ti... zei si… a er… (105)

6.3.5 La punteggiatura
In conformità con la scelta di aderire quanto più possibile al prototesto, proponendo la
presente traduzione in italiano si è cercato di mantenere anche la forma originale del testo. Questo
comprende l’aspetto della punteggiatura che in generale è stata trasportata nel metatesto senza
modificarla. Si è cercato tuttavia di distinguere quando certe strutture o scelte fossero legate a
differenze tra cinese e italiano; operando di conseguenza quando necessario. È un esempio di questo
l’uso del punto esclamativo, di cui in cinese risulta accettabile un utilizzo anche frequente.
Nella traduzione inglese si è notata una maggiore incidenza degli interventi di modifica della
punteggiatura. Questo è in sintonia con quella che sembra una maggiore propensione di Goldblatt
ad intervenire sul testo e a riorganizzarne la struttura sintattica.
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