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摘要 

郭沫若在中国现代文学上是一为杰出的作家、诗人和翻译家. 在翻译理论与实践方面他

作出了极其杰出的贡献。他的翻译实践从 1919年开始, 在 1969 年 3至 5月间还翻译过五

十首英文诗，后来他的两个女儿把这些诗出版，题名为《英诗译稿》。 在翻译理论方面

郭沫若信奉严复的翻译标准（信、达、雅), 但他更强调“雅”; “直译”和“意译”的

划分而言, 他倾向“意译”。 并且他提出了“风韵译”的诗歌翻译方法, 他还引进了

“创造性叛逆”这一概念 。这个论文以郭沫若的英语诗歌汉译为例,解释了郭沫若的翻

译思想。作者把《英诗译稿》为终点, 目的是分析郭沫若的以前的翻译战略并且显示这

些翻译战略在《英诗译稿》里他们都混合。通过分析郭沫若的翻译思想,作者希望能帮助

读者进一步认识郭沫若的翻译成就。



Abstract

This  dissertation provides an analysis  of the career  of Guo Moruo as a translator  of poetry, 

focusing on his last and posthumous Yingshi Yigao. His career is analyzed while keeping an eye 

on the historical and personal events that characterized the life of a translator whose activity 

covered a  span of  almost  sixty years  in the middle of the twentieth century.  His translation 

methods varied during those sixty years, allowing the scholars to divide his translator's career 

into three stages, each one with an outstanding and peculiar translation method that differs from 

the others found in the other stages. This dissertation,  by pointing out those differences and 

motivating them according to the historical facts that influenced the translator in that specific 

moment, also wants to bring out the similarities that make those sixty years a continuum where 

the various methods are different only on the surface but their deeper meaning suggests that 

every stage of Guo Moruo's career are characterized by the same, pervasive, translation theory. 

The goal,  by focusing on his  last  collection  of  poetry translation and analyzing the choices 

therein made, is to prove that the  charme translation that Guo invented in the  twenties is the 

backbone of each translation Guo has performed for over half a century. 
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 I . Introduzione

Questo elaborato si propone di affrontare da una prospettiva storica e comparativa gli 

aspetti pregnanti del volume di traduzioni di poesia  Yingshi Yigao 英诗译稿 (Manoscritto di 

traduzioni di poesie inglesi) di Guo Moruo, pubblicato postumo dalle figlie nel 1980 e scritto 

invece  qualche  anno  prima,  in  piena  Rivoluzione  culturale.  Tale  volume  viene  introdotto  e 

discusso, portando esempi concreti di traduzione direttamente dal testo originale previa analisi 

non solo del contesto storico peculiare che costituisce la cornice all'interno del quale il testo ha 

visto la luce, ma soprattutto senza prescindere da un confronto con le esperienze traduttive di 

Guo Moruo precedenti a questo speciale volume.

Il  testo costituisce  infatti  una sorta  di  testamento  spirituale  di  Guo Moruo,  poiché  le 

traduzioni in esso contenute furono elaborate per puro diletto, come passatempo all'interno di un 

periodo storico in cui la cultura, specie di matrice occidentale, venne aspramente osteggiata dal 

governo  e  in  cui  l'unico  materiale  che  poteva  liberamente  circolare  ed  essere  diffuso  senza 

incappare  nella  repressione  era  materiale  approvato  dal  governo.  Questo  manoscritto  venne 

composto  da  Guo  Moruo  senza  alcuna  pretesa  di  pubblicazione,  non  ricevette  recensioni  o 

critiche, non fu mai revisionato e per quanto ne sappiamo noi non fu nemmeno letto da nessuno 

al di fuori di quella casa, fino alla pubblicazione. Può pertanto essere considerato il nettare puro 

di quello che Guo Moruo intendeva essere la traduzione a coronamento della sua carriera, un 

prodotto certamente influenzato dallo spirito dei tempi in cui fu prodotto, ma che costituisce 

forse l'esperienza più intima e intatta di tutta la carriera traduttiva di Guo Moruo.

Il confronto con il passato si rende indispensabile poiché è nel passato che Guo Moruo 

aveva enunciato  le  sue  teorie  traduttive,  e  chi  scrive  ritiene  che  il  confronto  storico  con le 

precedenti esperienze possa dare maggior enfasi e costituire una ben più solida base teorica per 

chiunque voglia avvicinarsi all'ultima opera nella carriera di uno scrittore di una simile caratura. 

Il confronto con il passato consentirà quindi di capire cosa è cambiato nelle sue traduzioni e cosa 

invece si è mantenuto fino alla fine, cercando di motivare tali asserzioni attraverso un costante 

riferirsi agli eventi della sua vita privata e agli accadimenti storici corrispondenti.

Il testo è corredato da esempi concreti di poesie da lui tradotte e, ove necessario, anche 

dei testi originali al fine di poter operare un confronto il più puntuale possibile. Si riportano 

inoltre,  ove reperibili,  i  tentativi di traduzione delle stesse poesie effettuati da altri  traduttori 

professionisti  al  fine di far  risaltare attraverso il  confronto le peculiarità della penna di Guo 

Moruo.
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II. L'esperienza poetica

Guo  Kaizhen,  vero  nome  di  Guo  Moruo,  nacque  nel  1892  a  Leshan,  un  piccolo 

villaggio del Sichuan e morì nel 1978 a Pechino. È considerato uno dei pilastri della letteratura 

cinese del Ventesimo secolo, con una carriera che si è snodata lungo i sessanta anni più infuocati 

della storia cinese moderna: a cavallo di guerre e rivolte, Guo Moruo fu in grado di vedere coi 

propri occhi l’ascesa del comunismo e di provare sulla sua pelle la sanguinosa esperienza della 

Rivoluzione culturale. L’importanza di Guo Moruo nel panorama letterario cinese moderno non 

si limita al suo ruolo di testimone di eventi chiave della storia cinese, ma si arricchisce ancora di 

più se si considerano gli svariati campi in cui questo letterato ha eccelso. Guo Moruo è infatti 

uno dei poeti più importanti degli anni '20 e '30 del ‘900, grande protagonista del movimento 

innovatore del Quattro maggio e fondatore della Società Creazione, ma è anche un grandissimo 

esperto di archeologia, un eccellente drammaturgo e, motivo dell’esistenza di questo elaborato, 

un  traduttore  di  rara  qualità.  Sarebbe tuttavia  fuorviante  considerare  questi  aspetti  della  sua 

carriera l’uno svincolato dall’altro, poiché è  proprio la commistione di ciascuno di questi talenti 

ad aver assicurato a Guo Moruo l’eccellenza in ciascuno degli  ambiti  sopracitati.  La pratica 

traduttiva  di  Guo Moruo subisce  e  allo  stesso  tempo  esercita  la  propria  influenza  sulle  sue 

produzioni letterarie, ed è pertanto imprescindibile, al fine di analizzare la sua teoria traduttiva e 

la relativa evoluzione nel corso degli anni, dare uno sguardo alle sue parallele creazioni poetiche 

e teatrali. Altrettanto importante sarà analizzare la prospettiva storica all’interno della quale tale 

attività letteraria si colloca, visto che, come già accennato, la carriera di Guo Moruo si snoda 

lungo uno dei periodi più caldi ed intensi della storia cinese moderna, anche se per ovvi motivi la 

dissertazione storica potrà godere di una trattazione decisamente meno approfondita rispetto a 

quella letteraria.

Come si è detto, per comprendere i punti cardine che caratterizzano l'attività traduttiva di 

Guo Moruo e per studiarne l'evoluzione nel corso delle decadi, è necessario comprendere anche 

le sue istanze di poeta e letterato nell'arco dello stesso periodo. Tuttavia, l'esperienza di Guo 

Moruo nei panni dei pioniere del movimento del Quattro maggio risulta parimenti influenzata 

dalle sue precedenti esperienze di traduzione. Ciò consente quindi di considerare il Guo Moruo 

poeta ed il Guo Moruo traduttore non come due entità separate a compartimenti stagni, ma come 

due facce della stessa medaglia che si influenzano e si contaminano in maniera reciproca. Il 
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fiorire  di  Guo Moruo in questa  corrente  innovatrice che prende piede negli  anni  '20 non si 

sarebbe mai potuto verificare senza la previa esposizione al romanticismo europeo ottocentesco, 

che con le sue istanze ribelli e passionali ha risvegliato in Guo Moruo un sentimento analogo di 

rottura verso i dettami confuciani e la rigida organizzazione della società che fino ad allora aveva 

dominato la Cina. Non è quindi solo la sua poetica ad influenzare il modo di tradurre, ma sono 

anche le idee a cui viene esposto quando si cimenta nella traduzione che si riflettono nella sua 

attività  di  letterato.  Parimenti,  sono  state  l'esposizione  alla  dottrina  marxista  e  l'adesione  al 

Partito comunista a causare sia un cambiamento nel modo di tradurre poesia, sia una transizione 

nel tipo di argomenti e di testi selezionati per la traduzione.

II. 1. Fonti e influenze

Guo Moruo nacque da una famiglia di ricchi mercanti,  che potè fornirgli  i  mezzi per 

andare a conseguire, come era d'uso all'epoca tra i giovani di buona famiglia, una formazione di 

alto  livello  all'estero,  ovvero  nel  suo  caso  in  Giappone.  Il  primo viaggio  di  Guo Moruo in 

Giappone ebbe luogo nel  1914, anno in cui  il  giovanissimo letterato concluse le pratiche di 

divorzio con quella che fu la sua prima moglie.1 Si trattava di un matrimonio programmato dalla 

famiglia ma che non riscosse molto successo, i due giovani infatti non vissero mai sotto lo stesso 

tetto né ebbero figli.2 Il primo periodo di soggiorno in Giappone per Guo Moruo durò fino alla 

fine del 1924 e si rivelò di cruciale importanza, in quanto fu proprio in Giappone che Guo Moruo 

ebbe  i  primi  contatti  con  la  letteratura  occidentale  e  si  cimentò  per  la  prima  volta  nella 

traduzione. Si può dire infatti che il Giappone per Guo Moruo costituì una finestra sul mondo 

che lo espose a molteplici influenze3, le quali si riveleranno cruciali non solo per lo sviluppo 

della sua poetica, ma anche per l'avvio della sua attività di traduttore. È proprio la lettura dei 

classici stranieri a stimolarlo a scrivere poesia nuova4, ed è stato addirittura azzardato che se 

Guo Moruo non avesse ricevuto questa sorta di contaminazione con la letteratura occidentale, 

probabilmente  il  suo  ruolo  all'interno  del  panorama  letterario  del  '900  sarebbe  stato 

1 Hu Zhuojun 胡卓君, Guo Moruo de Fengyun yi jiqi zai Yingyu shige fanyizhong de yingxiang 郭沫若的风韵译及其在英语

诗歌翻译中的影响 (La charme translation di Guo Moruo e la sua influenza all'interno delle sue traduzioni di poesie in 
lingua inglese), in Wenxue yuyanxue yanjiu, 2012, 7, p28. 

2 http://history.cultural-china.com/en/59H7468H12532.html data di ultima consultazione 11/01/2013
3 Kong Lingcui, Wang hui 孔令翠, 王慧 Fanyijia Guo Moruo de lishi kaocha 翻译家郭沫若的历史考察 (Studio dell'attività 

raduttiva di Guo Moruo da una prospettiva storica) in Guo Moruo Xuekan, 2009, 3, p. 22.
4 Ibidem. 
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ridimensionato, e non verrebbe tutt'oggi considerato uno tra i grandi del secolo passato.5

Il  motivo  che  sta  alla  base  di  un'affermazione  del  genere  risiede  nell'analisi  delle 

ispirazioni e delle fonti di Guo Moruo prima del suo arrivo in Giappone nel 1914. Sin da piccolo 

ricevette un’istruzione tradizionale, basata sulla lettura e dello studio dei classici della letteratura 

cinese come i Quattro Libri del confucianesimo, i Cinque Classici e l’antologia delle Trecento 

poesie Tang. L’esposizione ai classici non era limitata al periodo scolastico, in quanto i genitori 

stessi leggevano poesie Tang come ninnananna per i figli, e stimolavano il piccolo Kaizhen a 

comporre poesie in stile antico sin dalla tenera età.6 Questo genere di istruzione ebbe un ampio 

riflesso nelle sue prime poesie, che presentano, in linea con i dettami di poesia classica cinese, 

una grande attenzione alle rime e ai pattern tonali, oltre ad un uso ampio di antitesi. Questo modo 

di fare poesia costituisce una replica moderna dei dettami d'epoca Tang che per tanti secoli hanno 

dominato il modo di fare poesia  in Cina, e se Guo Moruo avesse continuato per questa strada, la 

sua poesia, per quanto formalmente perfetta, non avrebbe posseduto quel carattere innovativo e 

rivoluzionario  che  gli  ha  poi  permesso  di  essere  annoverato  tra  i  fondatori  della  letteratura 

moderna.  In  questo  senso  il  viaggio  in  Giappone  di  Guo  Moruo  costituisce  una  tappa 

fondamentale per il suo sviluppo come poeta nonché lo stimolo primario per iniziare a tradurre le 

poesie in lingua straniera che incontra sul suo percorso. In Giappone legge Byron, Shelley e altri 

romantici inglesi7, inoltre si avvicina alla filosofia panteista di Spinoza e Tagore, influenze che 

vanno a sommarsi alla precedente conoscenza delle filosofie di Zhuangzi e di Wang Yanming8 e 

portano  ad  un  sempre  maggiore  allontanamento  dalla  poesia  concepita  in  modo  classico  e 

tradizionale, verso una concezione poetica più moderna e di ispirazione globale.

II. 2. L'esordio e il Quattro maggio

La  prima  raccolta  di  poesie  di  Guo  Moruo  è  intitolata  Nushen  女 神 (Le  Dee),  e 

rappresenta  l'intervento  di  tutte  queste  influenze  ed  ispirazioni  innestate  sulla  base  classica, 

proveniente  dalla  sua  formazione  scolastica  e  domestica,  che  rimane  per  Guo  Moruo  un 

5 Ding Xinhua 丁新华, "Fanyi dui Guo Moruo chuangzuode yingxiang" 翻译对郭沫若创作的影响 (L'influenza della 
traduzione nei confronti dell'attività creativa di Guo Moruo) in Changsha dianli xueyuan xuebao (shehui kexueban), 2000, 
vol. 15, n. 4, p. 90.

6 Ivi, p. 87.
7 Shi Yanjing 石燕京, "Guo Moruo yu Yingguo wenxye yanjiu pingshu", 郭沫若与英国文学研究评述 (Studio del rapporto 

tra Guo Moruo e la letteratura inglese) in Guo Moruo xuekan, 2005, 3, p.. 80.
8 Zhang Wan 张玥, "Guo Moruo "Wusi" shiqi shige fanyi xuancai ji celue", 郭沫若“五四”时期诗歌翻译选材及策略 

(Selezione e strategia nella traduzione poetica di Guo Moruo nel periodo del Quattro maggio) in Hebei ligongdaxue xueban 
(shehui kexue ban), 2011, vol.11, n 6, p. 221.
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solidissimo appiglio nel corso di tutta la sua carriera. La raccolta esce nel 1919 nel pieno del 

movimento del Quattro maggio, nome che gli storici di letteratura tendono a dare ad un arco di 

tempo di immensa fioritura letteraria che si dipana dal 1917 al 1927 circa e nel quale vengono 

gettate  le  basi  per  la  letteratura  moderna  del  ventesimo  secolo.9 Le  date  sono  molto 

approssimative ed è difficile tracciare i confini netti di questo movimento sociale, culturale e 

letterario. Il nome stesso del movimento si riferisce al giorno Quattro maggio dell'anno 1919, 

data in cui ebbe luogo una protesta studentesca tenutasi a Pechino, città che fu il cuore pulsante 

del  movimento,  nei  confronti  della  debole  reazione  della  Cina  in  seguito  alle  durissime 

condizioni imposte dopo la firma del trattato di Versailles che segnò la fine del primo conflitto 

mondiale. Il fatto stesso che fosse un avvenimento di natura politica a costituire la scintilla ed il 

catalizzatore di questo movimento può dare un'idea di quanto fosse pervasivo e articolato il 

movimento nelle sue istanze. Il movimento infatti auspicava in primo luogo un rinnovamento 

sociale,  uno  svecchiamento  delle  componenti  arcaiche  e  tradizionali  della  cultura  cinese  da 

ottenere attraverso una parallela rivoluzione nel modo di intendere l'arte e la letteratura, di modo 

che il rinnovamento artistico fungesse da strumento e da propellente per un cambiamento della 

società  stessa.  L'Impero  era  caduto  definitivamente  nel  1912 dopo anni  di  agonia  e  gli  era 

subentrata la nuova repubblica di Sun Yat-sen; nel 1905 erano stati peraltro aboliti gli esami 

imperiali  per  diventare  funzionario  statale,  che  implicavano  una  conoscenza  dettagliata  e 

minuziosa dei classici e che avevano costituito per più di 1500 anni il punto di riferimento della 

cultura dominante in Cina, sostanzialmente senza mai cambiare o dare spazio a nuove istanze; ed 

era proprio in quegli anni che i giovani di buona famiglia iniziavano ad aprirsi al mondo esterno 

compiendo soggiorni di studio e formazione in occidente e in Giappone. Appare chiaro quindi 

che i tempi erano ormai più che maturi per un cambiamento, in una terra che da troppo tempo 

rimaneva  immobile  e  uguale  a  sé  stessa  e  che  ora  finalmente  possedeva  gli  strumenti  per 

rinnovarsi. Nonostante la scintilla del movimento venga collocata nella data precisa del Quattro 

maggio 1919, è tuttavia ovvio che questa data sia nient'altro che un simbolo, e che le idee di  

rinnovamento  politico,  sociale  e  culturale  non  nacquero  dal  nulla  manifestandosi  come 

movimento consapevole il Quattro maggio di quell'anno. L'esigenza di rinnovamento dal punto 

di vista culturale e letterario era nell'aria già da qualche anno ma fino ad allora non era riuscita a 

trovare una piena espressione.

Dal  punto  di  vista  letterario,  il  movimento  si  concentra  sin  dai  suoi  esordi  su  un 

importante  e  pervasivo  rinnovamento  della  narrativa,  anche  se non pochi  autori  si  dedicano 

9  Ivi, p.  220.
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all'elaborazione di nuovi modelli poetici. La scelta di occuparsi anche di questo genere letterario 

è presto spiegata se si considera il predominio Tang durato più di mille anni, che ha imbrigliato 

la  creatività  dei  poeti  dietro  a  rigidi  schemi  compositivi  e  regole  che  limitavano  il  lessico 

impiegato  e  le  tematiche  a  cui  fare  riferimento.  I  primi  esperimenti  di  scollamento  dalla 

tradizione letteraria allora dominante dimostrarono che non era possibile gettarsi alle spalle in un 

sol colpo un millennio di dettami Tang, ed infatti le prime poesie risultavano sì innovatrici, in 

quanto incentrate su nuove tematiche più attuali e personali rispetto all'autoreferenzialità tipica 

della poesia Tang, ma rimanevano ancora profondamente influenzate dal suo linguaggio tipico, 

pieno di arcaismi e profondamente distante dalla vera lingua parlata dal popolo. È forse solo con 

Hu Shi 胡适 (1891-1962), uno dei massimi esponenti della rivoluzione letteraria del Quattro 

maggio, che la nuova poesia si distanzia in maniera significativa dalla tradizione e si allontana in 

maniera netta e definitiva dal passato. Hu Shi è il primo a comprendere che per riformare con 

successo il genere poetico era necessario passare attraverso una riforma della lingua stessa. A tal 

proposito nel 1917 pubblica sulla rivista Xin qingnian (新青年)10 i cosiddetti “otto no” (八不) , 

un  elenco  di  divieti  da  osservare  nel  comporre  una  poesia  che  possa  rompere  davvero  col 

passato. Questi otto precetti riguardano aspetti lessicali, grammaticali, e tematici; dal punto di 

vista lessicale Hu Shi bandisce le formule cristallizzate e le clausole fisse nel cinese letterario 

che  da  secoli  si  ripetevano  immutate,  al  contrario  propone  un  maggiore  impiego  di  forme 

lessicali  popolari  in  baihua.  Dal  punto  di  vista  grammaticale  spinge  verso  una  maggiore 

aderenza alla grammatica moderna e verso l'abbandono del parallelismo e delle simmetrie tipiche 

della  poesia  tradizionale.  Per  quanto  riguarda  le  tematiche  invece  richiede  una  maggiore 

concretezza nei contenuti, e meno sentimentalismo. Il tutto si accompagna a due precetti generali 

volti a stabilire una netta cesura con il passato: non bisogna più imitare gli antichi e le citazioni 

ed i rimandi alle celebri poesie di un tempo vanno aboliti. La ricetta di Hu Shi è certamente in  

grado di guidare il poeta verso una poesia nuova e moderna, ma che è ancora per certi versi 

imperfetta: la poesia di Hu Shi nel suo sforzarsi di non essere ispirata ai modelli di epoca Tang 

risulta eccessivamente grezza, immatura, e finisce per essere a-poetica. Non è un caso che una 

delle poesie più famose di questa corrente artistica sia “Laoya” (老鸦) una poesia che ha come 

protagonista un corvo, un uccello sgraziato, non particolarmente noto per la bellezza del suo 

piumaggio, che emette suoni sgradevoli ed è spesso presagio di inFauste notizie, scelto come 

emblema di una poesia consapevole di suscitare perplessità e stupore nel pubblico, data la sua 

10 Hu Shi 胡适, Wenxue gailiang chuyi 文学改良刍议 (Modesta proposta sulla riforma della letteratura), 1917 in Xin 
qingnian, 1917, vol.2, n.5, pp. 1-11. 
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forma volutamente non accattivante.

Guo Moruo, compone le sue poesie partendo proprio dall'esperienza poetica di Hu Shi, 

del  quale  se  da  un  lato  condivide  le  idee  di  rinnovamento  rispetto  al  passato  e  di 

occidentalizzazione della poesia,  dall'altro rifiuta il risultato dell'esperimento di rinnovamento 

poetico: la poesia per Guo Moruo deve essere poetica, non sgraziata e cacofonica come un corvo. 

Guo Moruo abbatte anche i limiti che riscontra nelle correnti romantiche fiorite in quegli anni, 

caratterizzate da una forte tendenza al lirismo e da un simbolismo che maschera i sentimenti 

dietro a trite allegorie e figure retoriche. La poesia per Guo Moruo deve essere immediata e volta 

ad esprimere in maniera fedele e  genuina i  sentimenti  del poeta senza nasconderli  dietro ad 

artifici retorici privi di personalità: non è buona poesia una poesia che non sia reale. Guo Moruo 

è il primo poeta che supera la goffaggine dei primi esperimenti poetici del Ventesimo secolo, e 

che riesce a proporre una poesia al passo col resto del mondo, aggiornata, viva, e figlia del suo 

tempo. Appare subito chiaro che la poesia nuova che Guo Moruo auspica di creare è una sorta di 

convincente ed equilibrato compromesso tra  due tendenze opposte:  la  prima è quella  che lo 

spinge, assieme agli altri letterati di inizio secolo, verso una poesia più moderna e ispirata alle 

esperienze  parallele  in  occidente,  finalmente  libera  dagli  schemi  e  dalle  regole  che  hanno 

influenzato i poeti per gli ultimi mille anni; la seconda è quella che lo porta a riconoscere e a non 

negare l'importanza del passato che per decine di anni aveva costituito l'oggetto dei suoi studi e 

dei suoi sforzi, ma al contrario a recuperarlo e adattarlo al presente. Il motivo che vede Guo 

Moruo opporsi ad Hu Shi è proprio la volontà di quest'ultimo di eliminare totalmente il passato e  

produrre da zero una poesia nuova che non tenga assolutamente conto della tradizione lirica 

cinese, Guo Moruo invece, complici gli amplissimi studi effettuati in età scolastica sui classici, 

ritiene che tale patrimonio debba essere preservato e in qualche modo recuperato, riadattandolo 

alle esigenze moderne.

Il movimento del Quattro maggio era capitanato da quei giovani intraprendenti e moderni 

che erano in quegli anni tornati da esperienze di vita e di studio all'estero.11 Irreversibilmente 

contaminati dall'occidente e determinati a non raccogliere pedissequamente l'eredità dei letterati 

del passato, portarono in patria le lingue e le culture da essi assimilati durante le loro permanenze 

oltreoceano. Guo Moruo non fu pertanto l'unico ad essere poeta e traduttore allo stesso tempo in 

un periodo storico come i primi decenni del '900 che si rivelò un terreno di coltura adattissimo 

per la proliferazione di queste figure. Guo Moruo assieme ad altri poeti-traduttori che con lui 

condividevano istanze poetiche e visione dei ruoli della poesia e della traduzione, come Chen 

11 Liping Feng,  “Democracy and Elitism The May Fourth Ideal of Literature in Modern China, 1996, vol.22, n 2, p 170.
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Fangwu 成仿吾 (1897-1984), Mu Mutian 穆木天 (1900-1971), Yu Dafu 郁达夫 (1896-1945) 

e Tian Han 田汉 (1898-1968), fondò nel 1921 la Chuangzao she 创造社 (Società Creazione), 

un circolo letterario che pubblicava e diffondeva i lavori dei suoi membri, guidato dal motto, 

mutuato dall'ispirazione dei romantici inglesi, “literature for art's sake”. L'obiettivo della Società 

Creazione era quello di creare una poesia nuova e ispirata al romanticismo europeo ottocentesco, 

che fosse in grado di superare i limiti sia delle sperimentazioni innovative ma a-poetiche di Hu 

Shi, sia dei primi tentativi di poesia romantica, il cui lirismo veniva espresso non in maniera 

diretta  e  autentica,  ma  mascherato  tramite  simboli  e  allusioni.  La  Società  Creazione  vuole 

rendersi  promotrice di  una poesia  dove il  sentimento  non viene  nascosto  dietro  a  simboli  o 

allegorie, anzi in cui esso viene espresso senza filtri o restrizioni, alle volte in maniera quasi 

iperbolica,  una  poesia  in  cui  l’io  del  poeta  possa  emergere  e  liberarsi  dopo  tanti  secoli  di 

silenzio.12

La Società Creazione, così come si è detto per Guo Moruo, rigetta gli otto no di Hu Shi e  

spinge per una poesia che sappia essere nuova senza essere a-poetica.13 La Società Creazione ed 

il suo stesso motto subiscono la chiara influenza del romanticismo europeo che vede l'arte come 

figlia di sé stessa, senza scopi o obiettivi o giustificazioni al di là dell'arte stessa. La poesia di 

Guo Moruo era infatti intrisa di questo romanticismo lirico che, se in molti altri poeti aveva 

portato ad un eccessivo simbolismo ed a uno smodato mascherare i  sentimenti  dietro a trite 

figure retoriche, nella sua poesia assume nuova linfa, si libera delle convenzioni e grazie ad una 

genuina  e  sincera  espressione  dell'io  produce  una  poesia  che  sembra  quasi  frutto  di 

improvvisazione da tanto è spontanea e fresca. La formula per la creazione della poesia proposta 

da Guo Moruo e Società Creazione è infatti “诗=直觉 + 情调 + 想象 + 适当的文字 shi = 

zhijue + qingdiao + xiangxiang + shidangde wenzi”14, in cui appare condensata in poche parole 

l’intera visione del gruppo, una visione innovativa e radicale, in cui la poesia è spontanea e frutto 

di intuizione (直觉 zhijue), descrive i sentimenti (情调 qingdiao) del poeta in maniera diretta ed 

esplicita, non attinge al solito e ormai consolidato repertorio di immagini perché è creativa (想象 

xiangxiang), ed è scritta non più nell’arcaico e desueto wenyan, ma nel moderno e agile baihua 

12 Wang Yuzhu 王玉珠, "Lun Wusi xinshide ganshang qingdiao, yi Chuangzao she wei zhongxin" 论五四新诗的感伤情调, 

以创造社为中心 (Sul tono sentimentale della Poesia Nuova del Quattro maggio con focus sulla Società Creazione) in 
Dazhong wenyi (lilun), 2008, 12, p. 2.

Hockx M., Denton L., Literary Societies of Republican China, Lexington Books, 2008.
13 Bonnie S. McDougall, Kam Louie, The literature of China in the twentieth century, Hurst & Co. Publishers, 1997, p. 21 e 

segg.
14 Guo Moruo 郭沫若, “Lun shi san zha” 论诗三札 (Tre annotazioni sulla poesia) in Li Chunyu, Yang Zhi (a cura di) 

Zhongguo xiandai wenxue ziliao yu yanjiu, vol. II,  Beijing shi fan da xue chu ban she, 2008, pp. 388-394.
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(适当的文字 shidangde wenzi).

L'enunciazione dei tratti fondamentali della poetica di Guo Moruo, soprattutto in questi 

anni di estremo estro creativo, non risponde unicamente all'esigenza scolastica di fornire una 

panoramica sulla sua vita e il suo ruolo all'interno del contesto letterario di inizio secolo, ma 

fornisce informazioni che si rivelano cruciali nella trattazione della sua pratica traduttiva. Come 

già  precedentemente  anticipato,  la  poesia  e  la  traduzione  in  Guo  Moruo  si  influenzano 

reciprocamente, non sono soltanto due attività che porta avanti in parallelo e che si limitano a 

condividere l'aspetto temporale della sua carriera, ma l'una costituisce spunto per l'altra. Se si 

osserva infatti la progressione cronologica dell'attività letteraria di Guo Moruo, osserviamo che 

egli viene a contatto per la prima volta con una poesia straniera nel 1913, ovvero con una poesia 

in lingua inglese dello statunitense Longfellow15, traduce per la prima volta nel 1915 -si trattava 

di una poesia di Heinrich Heine- mentre la sua prima pubblicazione come autore di poesia risale 

soltanto al 1919. Le date in cui questi eventi si susseguono consentono di evidenziare in maniera 

ancora  più  lampante  la  subordinazione  della  creazione  poetica  alla  pratica  traduttiva,  dando 

ulteriore  forza  alle  affermazioni  di  chi  ritiene  che  non solo  la  creazione  di  poesia  sia  stata 

stimolata dalla traduzione e che proprio da essa abbia tratto originalità e grandezza,  ma che 

anche  il  metodo  creativo  e  compositivo  derivi  inequivocabilmente  dalla  metodologia  di 

traduzione da lui applicata e promossa.16 Conoscere come Guo Moruo scrive e come si evolve 

la sua poetica nel corso degli anni fornisce un solido contrappunto alle medesime considerazioni 

effettuate in termini di pratica traduttiva, consentendo di dare maggiore forza e sostegno ai dati  

forniti e alle considerazioni da essi derivanti. La chiave della poetica di Guo Moruo, condensata 

nella strenua ricerca di una poesia fresca, genuina e profondamente poetica, risulta infatti un 

concetto cruciale anche per capire come viene da lui concepita e prodotta la traduzione. Senza 

entrare nel dettaglio, poiché seguirà un capitolo preposto alla trattazione puntuale della sua teoria 

traduttiva, ma per dare ulteriore conferma del fatto che il poeta e il traduttore sono due entità in 

costante dialogo all'interno della persona di Guo Moruo, va detto che anche in traduzione gli 

sforzi di Guo Moruo sono diretti verso la ricerca e la riproduzione di un testo che deve essere 

innanzitutto una poesia, e solo in secondo luogo una traduzione: per Guo Moruo il prodotto delle 

traduzione di una poesia deve essere una poesia essa stessa, ovvero deve suscitare, agli occhi del 

lettore  cinese,  gli  stessi  sentimenti  che  susciterebbe  una  creazione  originale,  e  non  deve 

assolutamente  risultare  stantia  e  priva  di  carica  poetica,  come  una  mera  trasposizione  del 

15 Ding Xinhua 丁新华, op. cit., p. 87.
16 Ivi, p. 89/90.
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significato  letterale  del  testo  di  partenza.  È  quindi  molto  chiara  l'analogia  di  questa  teoria 

traduttiva con la poetica di Guo Moruo che rifiuta gli esperimenti di Hu Shi in virtù della loro 

insufficiente carica poetica. La poeticità quindi, sia in traduzione sia quando si tratta di creazioni 

originali, può essere eretta a obiettivo primario per Guo Moruo, e costituisce un'osservazione da 

tenere sullo sfondo nella trattazione e nella disamina dei suoi esiti traduttivi che verrà  condotta 

in seguito.  

II. 3 L'adesione al comunismo 

All'interno della carriera di Guo Moruo è presente una fortissima cesura che riguarda non 

solo  la  sua  vita  privata  e  le  sue  personali  convinzioni,  ma  che  si  riflette  in  maniera  molto 

evidente anche nella sua attività di letterato. Tale cesura è costituita dall'adesione al comunismo 

nel  1924,  soli  tre  anni  dalla  fondazione  del  Partito  stesso.17 Il  motivo  per  cui  una  scelta 

sostanzialmente privata come la scelta del proprio orientamento politico sia in grado di dare vita 

al dibattito e all'analisi della carriera letteraria di una persona, è presto spiegato se si considerano 

le  incompatibilità  di  fondo  dell'ideologia  comunista  e  degli  ideali  sostenuti  da  Guo  Moruo 

attraverso la sua arte nei primi anni della sua carriera. La perplessità sorge quando si considera 

che  il  movimento  del  Quattro  maggio  auspicava  individualismo  ed  emancipazione,  ideali 

abbastanza antitetici al collettivismo su cui il comunismo fonda le sue basi. Alcuni studiosi18 

tuttavia interpretano tale svolta non già come una contraddizione in termini, ma evidenziando 

come all'epoca la rivoluzione comunista potesse sembrare il mezzo adatto a fortificare la nazione 

e  renderla una volta e per tutte  immune dagli  attacchi e dallo sfruttamento coloniale  portati 

avanti dalle potenze occidentali. Si è infatti più volte sottolineato come il motivo che ha spinto i 

giovani del Quattro maggio ad ispirarsi alle grandi figure del romanticismo occidentale fosse, 

oltre alla possibilità di carpirne nuove metodologie espressive, anche la comunanza di sentimenti 

espressi  da  questi  eroi  romantici  che  si  opponevano,  tra  le  altre  cose,  al  dominio  feudale  e 

straniero sul proprio Paese. I letterati cinesi di inizio secolo soffrono della penetrazione straniera 

nel territorio cinese, Guo Moruo all'inizio scrive e traduce (la prima parte del Faust e i Dolori  

del giovane Werther) ispirato da questi  ideali,  ma verso la metà degli  anni '20 intravede nel 

comunismo  lo  strumento  per  garantirne  la  realizzazione.  Il  motivo  per  cui  Guo  Moruo  si 

17 Xiaoming Chen, From the May Fourth Movement to Communist Revolution: Guo Moruo and the Chinese Path to 
Communism, Albany, State University of New York Press, 2007, p. 1. 

18 Ivi, pp. 1-2.
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converte al comunismo è quindi per questi studiosi19 interpretabile come un'evoluzione del suo 

pensiero  e  non affatto  come una contraddizione all'interno dei  suoi  ideali:  Marx prometteva 

infatti,  attraverso  la  distruzione  del  sistema  capitalistico,  il  raggiungimento  della  libertà 

individuale il  che risulta essere lo  stesso auspicio che i  giovani  letterati  del  Quattro maggio 

volgevano al popolo attraverso la loro arte.

Se quindi l'adesione di Guo Moruo al comunismo può essere interpretata non già come 

una frattura insanabile all'interno della sua ideologia, ma come la scelta di intraprendere una 

strada diversa per giungere al medesimo risultato da sempre auspicato, tuttavia la sua poetica, e 

conseguentemente la sua pratica traduttiva, non rimasero immuni da questa svolta.  Nel 1924 

infatti Guo Moruo si cimenta con la traduzione dal giapponese di un saggio a tema economico 

dell'economista Hajime Kawakami20, sperimentando quindi una tipologia di traduzione diversa 

da quella letteraria ed avvicinandosi a categorie testuali più tecniche, come dimostra il fatto che 

dal 1928 al 1936 si dedicasse profusamente alla traduzione dei lavori di Marx.21 Ciò tuttavia 

non  segna  la  fine  della  sua  attività  di  traduttore  letterario,  Guo  Moruo  infatti  continuerà  a 

tradurre poesie fino alla fine della sua carriera, inoltre in questa seconda fase completerà il Faust 

traducendone la seconda parte, e si cimenterà nella traduzione, tra le altre opere, di  Guerra e  

Pace.22 L'esposizione  al  comunismo  e  il  crescente  interesse  per  la  traduzione  di  testi  di 

argomento anche non letterario hanno tuttavia modificato radicalmente la poetica di Guo Moruo, 

che ora concepisce l'arte e la letteratura non più come mezzo per la libera espressione dell'io del 

poeta, ma come un'arma di lotta, un supporto alla causa di liberazione del popolo.23 Si è passati 

quindi  da una letteratura  fatta  “for  the  sake of  art”,  proprio come sostenevano anche i  suoi 

ispiratori romantici, e con l'obiettivo di emancipare in primo luogo il poeta, a una letteratura 

concepita in maniera più utilitarista, in cui il romanticismo della prima fase viene soppiantato dal 

realismo. Guo Moruo in questa fase sviluppa una passione nei confronti di testi che possano 

giovare al popolo e che possano davvero servire al suo progetto di trasformare la società, come 

ad esempio testi di argomento sociale e politico in cui vi sia una spiccata attenzione nei confronti 

delle classi sociali più basse e dei relativi drammi24, di cui Guo Moruo si fa il portavoce. 

19 Ivi, p. 2. 
20 Wang Hui, Kong Lingcui 王慧, 孔令翠, “Cong Guo Moruode yipin kan renpin” 从郭沫若的译品看人品 (Osservazioni 

sulla persona di Guo Moruo derivate dall'analisi delle sue traduzioni) in Guo Moruo xuekan, 2011, 3, p. 52.
21 Li Haizhen 李海振, “Gailun Guomoruo yijie Makesizhuyi Zhongguohua yanjiu” 概论郭沫若译介与马克思主义中国化研

究 (Sulla sinizzazione della pratica traduttiva e della dottrina marxista in Guo Moruo) in Dajia, 2011, 24, p. 145
22 Zhang Wanmin 张万敏, "Lun Guo Moruode fanyi sixiang" 论郭沫若的翻译思想 (Il pensiero traduttivo di Guo Moruo) in 

Changcun shifan xueyuan xuebao (renwen shehui kexue ban) 2007, vol.26, n 6, p. 78.
23 Kong Lingcui, Wang hui 孔令翠, 王慧 “Fanyijia Guo Moruo de lishi kaocha, cit., p.  22.
24 Shi Yanjing 石燕京, op. cit., p.  81.
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Guo Moruo quindi in questo periodo concepisce l'arte come un mezzo nelle mani del 

Partito, e si scopre maggiormente interessato al realismo, abbandonando le istanze romantiche 

che pur in passato credeva potessero aiutare a operare un cambiamento nella società, instillando 

nel  lettore  individualismo  ed  emancipazione.  Ciò  lo  porta  ad  avvicinarsi  in  traduzione  a 

drammaturghi quali Synge e Galsworthy, i quali compongono drammi realisti a carattere storico 

o  politico,  incentrati  sulle  classi  inferiori  dell'Irlanda  e  dell'Inghilterra  del  Diciannovesimo 

secolo. Guo Moruo tradurrà per primo le loro opere in cinese e secondo alcuni studiosi25, è stato 

proprio l'avvicinarsi in traduzione a questi due autori a suscitare in lui una radicale evoluzione 

del  suo  interesse  estetico.  Pertanto,  come  Shelley  nel  decennio  precedente  aveva  causato  e 

ispirato la sua adesione al romanticismo, in questa seconda fase della sua carriera Galsworthy e 

Synge sono gli ispiratori del suo nuovo sentimento artistico. E parimenti, in entrambe le fasi 

della  sua  carriera,  la  traduzione  conserva  il  suo  ruolo  di  promotrice  di  cambiamento  e  di 

ispiratrice all'interno della poetica di Guo Moruo: si è detto che se non si fosse confrontato con il 

romanticismo occidentale Guo Moruo non sarebbe mai riuscito a produrre poesie che avrebbero 

rotto con la tradizione, allo stesso modo, di nuovo a metà degli anni '20 sarà ancora la traduzione 

a metterlo a confronto con autori e istanze che stimoleranno in lui il cambiamento e la svolta 

verso l'arte concepita come strumento della lotta politica. 

Guo Moruo in questa  fase non compone a sua volta  drammi storici  che riflettono la 

situazione sociale del suo tempo, sperava infatti che la sua traduzione delle opere di Synge e 

Galsworthy fungessero da ispirazione per i drammaturghi contemporanei a mettere in scena i 

drammi della Cina di quel periodo. Guo Moruo tuttavia scrive una tragedia storica, la quale pur 

non essendo ambientata ai suoi giorni riflette ugualmente la situazione politica di quegli anni: si 

tratta di  Qu Yuan, dramma ispirato alla figura dell'omonimo poeta morto suicida dopo essersi 

scontrato con il potere, andato in scena per la prima volta nel '42. La tragedia viene composta da 

Guo  Moruo  in  due  periodi  differenti26,  pertanto  anche  lo  stile  delle  due  parti  risentirà 

dell'influenza del  periodo in cui è  stato scritto:  Qu Yuan infatti  ha sicuramente ispirato Guo 

Moruo nella  fase del Quattro maggio proprio per l'affinità della  tempra di questo poeta con 

l'archetipo dell'eroe romantico che si oppone stoico, anche a costo della vita, alla follia e al male 

che lo circonda. La parte più tarda relativa alla composizione del dramma risente invece delle 

durissime condizioni in cui era stato costretto a vivere in seguito alla guerra sino-giapponese27: 

25 Ibidem. 
26 Ding Xinhua 丁新华, op. cit., p. 88.
27 Ivi, p. 89.
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Guo Moruo ha infatti dichiarato28 che il suo rivolgersi alla storia durante gli anni difficili della 

guerra non era un modo per sottrarsi al presente ripensando al passato, al contrario l'impegno 

politico  nei  confronti  della  situazione  politica  del  momento  veniva  presentato  tramite  il 

confronto con il passato. In pratica, Guo Moruo utilizza l'esperienza con il potere di Qu Yuan per 

dare  voce  ai  problemi  politici  e  sociali  del  suo  presente.  L'opera  risente  in  maniera  molto 

evidente dell'influenza straniera, infatti, pur essendo Qu Yuan un personaggio appartenente alla 

tradizione cinese, sono state riscontrate moltissime analogie con altre tragedie, su tutte l'Amleto, 

il  Re  Lear e  La Tempesta di  Shakespeare.29 Il  contributo  del  grande  drammaturgo  inglese 

secondo i critici è molto evidente nel processo creativo, nella struttura dell'opera, nella tecnica 

espressiva e nella concezione artistica rilevate nella tragedia di Guo Moruo, il quale getta così le 

basi per il dramma moderno rinnovando in maniera radicale il genere teatrale cinese.30 Secondo 

alcuni  studiosi31 il  dramma  è  particolarmente  simile  all'Amleto per  via  della  presenza 

dell'espediente  del  monologo  interiore  utilizzato  come  mezzo  per  esprimere  la  voce  del 

personaggio, un espediente creativo che non veniva impiegato nella tradizione drammaturgica 

cinese; inoltre dal punto di vista dell'argomento, dell'atmosfera, della natura dei personaggi, dalla 

tematica  della  pazzia  che  nasconde  la  verità,  dall'impiego  del  contrasto  come  metodo  per 

enfatizzare la narrazione e dalla natura dei momenti cardine che spingono e fanno da propellente 

alla storia si rintracciano delle similitudini che possono essere casuali, dal momento che Guo 

Moruo attinge  da  Shakespeare  e  ne rimane ampiamente  influenzato,  oppure  volute  come se 

fossero un modo per omaggiare il contributo del drammaturgo inglese allo sviluppo artistico di 

Guo Moruo. Una differenza sostanziale tra le due tragedie è che se Amleto combatte contro la 

pazzia e il male, ma lui e i suoi nemici condividono la rovina, al contrario Qu Yuan è costretto 

alla pazzia per via della malignità dei suoi antagonisti, e giunge alla rovina da solo.32

In questa seconda fase, che si  protrae approssimativamente fino alla fondazione della 

Repubblica  popolare,  le  tematiche  più  importanti  da sottolineare  risultano essere  una diretta 

conseguenza delle nuove idee politiche di un Guo Moruo che sceglie di fidarsi del comunismo e 

di subordinare la sua arte alla causa politica. Guo Moruo continuerà a cimentarsi con la poesia 

anche se i suoi lavori più importanti di questo periodo saranno le tragedie storiche, tra le quali 

spicca  Qu  Yuan,  proprio  per  il  loro  carattere  realista  e  pragmatico  nel  mettere  a  nudo  la 

situazione politica del momento. Le traduzioni effettuate in questo periodo saranno influenzate 

28 Bernd Eberstein, A Selective Guide to Chinese Literature, 1900-1949: The drama, Leiden, E. J. Brill, 1990, p. 44.
29 Ding Xinhua op. cit., p. 88/89
30 Ivi, p. 89.
31 Shi Yanjing 石燕京, op. cit., p.  81
32 Ibidem. 
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dal medesimo carattere realista e dalla stessa ispirazione politica che porta Guo Moruo verso le 

tragedie storiche, tra le più importanti si annoverano i drammi dei già citati Synge e Galsworthy.

II. 4 Il ritiro dalle scene e la Rivoluzione culturale

In  seguito  alla  fondazione  della  Repubblica  Popolare  la  letteratura  straniera  iniziò  ad 

essere vista sempre di più come un veleno che minacciava l'integrità della neonata Repubblica33 

fieramente nazionalista, Guo Moruo pertanto fu costretto a reprimere nelle sue creazioni influssi 

e ispirazioni derivati dalle letterature straniere. Le poesie composte in questo periodo risentirono 

molto di questa scelta,  seppur obbligata,  e si  ridussero ad essere poco meno che slogan che 

inneggiavano  al  Partito  e  alla  Repubblica,  celebrando  la  società  cinese  e  le  sue  virtù.34 È 

evidente come in questo periodo Guo Moruo dovette limitare progressivamente - fino ad arrivare 

a sospendere del tutto - la malvista pratica traduttiva, che poteva suscitare critiche e reprimende 

per il suo promuovere più o meno implicitamente la cultura e la letteratura di altri paesi. Con 

l'avvento  della  Rivoluzione  culturale  non  fu  più  solo  la  traduzione  a  venire  ampiamente 

osteggiata in quanto esterofila, ma tutta la letteratura subì una battuta d'arresto, provocando un 

periodo di stagnazione culturale in cui niente fu pubblicato per quasi dieci anni, dal '66 al '76. In 

questo periodo Guo Moruo lavorò come traduttore per organi governativi35 e ricoprì diversi 

incarichi  come  ad  esempio  quello  di  presidente  dell'Accademia  delle  Scienze  e  rettore 

dell'Università di Scienza e Tecnologia, tuttavia il suo rapporto con il potere centrale non fu 

sempre pacifico e privo di frizioni. Guo Moruo infatti fu costretto ad ammettere nel corso della  

Rivoluzione culturale che lo colpì già nel 1966 che le sue opere precedenti non rispettavano il 

pensiero comunista di Mao Zedong e che pertanto risultavano perniciose e dannose. Il rogo delle 

sue opere gli consentì di avere salva la vita ma segna l'inizio della parabola discendente di Guo 

Moruo, che smetterà di scrivere e si ritirerà progressivamente dalle scene.

Lo stesso Yingshi Yigao, pur composto nel 1969, è un'opera che vede la luce solo undici 

anni dopo proprio per l'impossibilità di dare alle stampe alcunché nel corso di quel sanguinoso 

decennio.  È  tuttavia  ragionevole  pensare  che  Guo  Moruo,  già  duramente  colpito  dalla 

Rivoluzione culturale, avesse inteso la stesura di quel manoscritto a scopo puramente personale e 

33 Ding Xinhua op. cit., p. 89.
34 Ibidem. 
35 Zhou Bin 周斌, “Nanwang wei Guo Moruo dang fanyi” 难忘为郭沫若当翻译 (L'indimenticabile traduttore Guo Moruo) in 

Dang'an chunqiu, 2011, 10, p. 48.
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senza prevederne la pubblicazione. Nell'analisi di quest'opera, che non è affatto tra le più famose 

o tra le più ricordate nella carriera di Guo Moruo, è importante tenere conto delle sue peculiarità 

che  derivano  dal  periodo  in  cui  viene  composta.  Queste  peculiarità   influiscono  sullo  stato 

d'animo del poeta che è ragionevole pensare fosse frustrato e disilluso nel vedere l'ideologia da 

lui sostenuta portare a tali esiti deprecabili, e sulla mancata intenzione di pubblicazione, il che 

comporta  anche un diverso approccio al  testo,  non condizionato dall'intenzione di  darlo alle 

stampe e privo di revisione finale. Inoltre l'opera costituisce l'ultima traduzione di Guo Moruo, 

ed è pertanto ragionevole considerarla come la summa di tutte le teorie traduttive da lui ideate 

nonché di tutte le tendenze e le scelte da lui fatte proprie nel corso della sua carriera.

III. La teoria traduttiva

Il motivo per cui Guo Moruo viene annoverato tra i grandissimi della traduzione cinese 

del Ventesimo secolo è duplice. In primo luogo Guo Moruo è un poliglotta con una profonda 

conoscenza  della  lingua  inglese,  tedesca  e  giapponese  a  cui  si  somma  un  enorme  talento 

letterario forgiato da una vastissima conoscenza dei classici della lingua cinese, che garantisce 

una resa traduttiva di eccezionale qualità e vividezza per il lettore. Oltre a ciò, come scrittore si è 

prodigato esplorando non solo il genere della poesia, che rimane la punta di diamante della sua 

produzione nonché l’ambito nel quale viene più facilmente ricordato, ma anche la drammaturgia, 

scrivendo nove opere teatrali,  la narrativa,  la saggistica,  l’autobiografia e la storiografia.  Per 

quanto invece riguarda le tematiche affrontate,  è stato attratto  dall’archeologia,  dalle scienze 

(studiò medicina per un periodo) e dalle discipline economiche, in seguito al suo interesse per il 

Marxismo. Questo panorama assai composito di influenze, interessi e conoscenze permette di 

tracciare i confini dell’attività traduttiva di Guo Moruo, che appare molto variegata sia in termini 

di lingue da cui traduce (spesso, se non conosce direttamente la lingua dell’originale, si rifà alla 

traduzione inglese del testo oppure si fa aiutare da uno studioso della lingua in questione), sia in 

termini di generi letterari di cui si occupa. Guo Moruo infatti nel corso della sua lunghissima 

carriera traduce 98 autori  provenienti  da 9 paesi,  per un totale di 259 poesie,  61 delle quali 

provenienti dalla letteratura britannica, 42 da quella tedesca, 31 da quella russa, 101 da quella 

persiana,  13 da quella  statunitense,  8  da quella  irlandese,  2 da quella  indiana e  1 da quella 

francese.  Traduce inoltre  27 romanzi,  11 opere teatrali,  12 trattati  e  1 articolo di  argomento 
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scientifico.36 Tale amplissima varietà sia in termini di lingue sia in termini di generi di cui si 

occupa è la risultante del suo grandissimo talento come scrittore e studioso, e rimane un primato 

difficilmente eguagliato.

In  secondo  luogo,  va  ricordato  che  la  pratica  traduttiva  nella  Cina  dell'inizio  del 

ventesimo secolo era ancora giovane. Nei secoli precedenti infatti la traduzione veniva utilizzata 

principalmente per rendere fruibili al lettore cinese i testi religiosi buddhisti, ed è solo a cavallo 

del Diciannovesimo e Ventesimo secolo che la Cina inizia ad aprirsi con interesse alle culture 

occidentali,  in  seguito  anche  alla  penetrazione  coloniale  nell’area,  e  quindi  a  utilizzare  la 

traduzione  non più solo  per  scopi  religiosi,  ma come un mezzo per  conoscere le  letterature 

straniere.  Nella  storia  della  letteratura  cinese  vengono  infatti  delineate  tre  fasi  relative  allo 

sviluppo della pratica traduttiva, la prima e più estesa delle quali si protrae dal periodo Han fino 

alla metà del diciannovesimo secolo. In questa fase, come già osservato, la traduzione è riservata 

alla trasmissione dei testi sacri buddhisti e operata da monaci tra i quali vengono ricordati 支谦

Zhi Qian, il primo traduttore cinese della storia, e 玄奘 Xuanzang.37 La seconda fase è quella 

che va dalla fine della dinastia Qing fino alla fondazione della Repubblica, che costituisce il 

periodo di massima fioritura e picco artistico della traduzione, di cui Guo Moruo fa parte e della 

quale vengono ricordati nomi del calibro di Lu Xun 鲁迅 (1881-1936), Qu Qiubai  瞿秋白 

(1899-1935),  Yan  Fu  严 复  (1954-1921)  e  Lin  Yutang 林 语 堂  (1895-1976).38 Altri39 

preferiscono indicare la cesura tra il primo periodo di traduzione buddhista operata da monaci e 

la traduzione moderna in corrispondenza delle opere di Lin Shu 林紓 (1852-1924) e Yan Fu, che 

operano prima dell'avvento del Ventesimo secolo e introducono per la prima volta e in maniera 

consistente  la  letteratura occidentale  in  Cina.  Segue un periodo di  sviluppo e fioritura dopo 

l'avvento del nuovo secolo, con esperienze traduttori, tra i quali si annovera Guo Moruo, che 

raccolgono l'eredità di Lin Shu e Yan Fu e sviluppano ulteriormente la pratica traduttiva e le 

relative teorie, moltiplicando a dismisura il volume di testi tradotti.

Che si consideri la prima classificazione o la seconda, Guo Moruo resta ugualmente uno 

tra i traduttori letterari che ha operato in una fase di estrema fioritura della traduzione, e che ha  

pertanto avuto il merito di far conoscere al popolo cinese capolavori della letteratura occidentale 

che sarebbero altrimenti rimasti inesplorati. Fu inoltre un traduttore molto eccentrico che seppe 

36 Zhang Wan 张玥, op. cit., p.  220.
37  Hu Zhuojun 胡卓君, op. cit., p. 29.
38 Ibidem. 
39 Yang Qin 杨琴, “Guo Moruo fanyi sixiang yanjiu” 郭沫若翻译思想研究 (Studio sul pensiero traduttivo di Guo Moruo) in 

Sichuan jiaoyu xueyuan xuebao, 2008, vol.24, n 8, p. 82.
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distaccarsi  in  maniera  netta  e  decisa  dalla  moda  dell'epoca  che,  influenzata  da  secoli  di 

traduzione di testi religiosi, vedeva ancora nella traduzione letterale e forzata la garanzia di una 

traduzione  corretta40.  Per  dare  un'idea  della  vastità  del  contributo  dato  da  Guo Moruo alla 

penetrazione della poesia occidentale in Cina, basti pensare che la prima traduzione cinese di una 

poesia occidentale risale infatti al 1865, e si tratta di “A Psalm of Life” di Henry Wadsworth 

Longfellow. Tale poesia fu curiosamente tradotta non da un autoctono, bensì ad opera di Thomas 

Francis  Wade,  il  celebre  sinologo  britannico  padre  del  primo  sistema  di  traslitterazione  in 

alfabeto  latino  della  lingua  cinese,  il  sistema  Wade-Giles.  Questa  strana  prassi  che  devia 

dall'ordinario, in cui si prevede che il traduttore traduca verso la propria lingua madre da una 

lingua  straniera,  è  indice  di  quanto  fossero  ancora  deboli  l’apertura  e  l'interesse  verso  la 

letteratura occidentale nella Cina dell'ottocento, tanto che a portare avanti l'arduo compito della 

traduzione verso il cinese fu uno straniero e non un madrelingua. C'è da specificare, per dover di 

cronaca,  che  Wade tradusse sì  il  testo dall'inglese  in  cinese,  ma si  avvalse in  seguito  di  un 

collaboratore madrelingua al fine di “pulire” la traduzione e renderla più fluida e aderente ai 

canoni  della  poesia  cinese,  ma  ciò  non  diminuisce  la  stranezza  dell'operazione  nel  suo 

complesso. Il risultato di tale operazione fu una poesia tradotta in 七言 qiyan , molto grezza e 

approssimativa proprio perché all'epoca, agli albori della traduzione poetica, le pretese non erano 

molte e si riteneva che proprio come nell'arte il valore fondamentale dell'opera fosse l'autenticità, 

anche nella traduzione l'obiettivo da perseguire fosse quello della fedeltà.41

III. 1 L'enunciazione della teoria

Guo Moruo non è solo uno tra i primi ad essersi cimentato con successo con la traduzione 

letteraria, ma è anche uno dei traduttori più prolifici ed acclamati, grazie al suo modo di tradurre 

innovativo e originale che risulta strettamente collegato al suo essere in primo luogo un poeta. 

Guo  Moruo  è  infatti  l’alfiere  di  quella  che  lui  chiama  fengyun  yi  风 韵 译 ,  ovvero  una 

metodologia di traduzione che ha come scopo la riproduzione, in un’altra lingua, della stessa 

atmosfera e dello stesso charme presenti  nell’originale,  a costo di modificarne il  lessico o il 

40 Huang Zunshen黄遵沈, “Futeka yu Maotai, Guo Moruo "Yingshi Yigao" duhou” 伏特卡与茅台, 郭沫若《英诗译稿》读

后 (Vodka e Moutai, lettura di "Yingshi Yigao" di Guo Moruo) in Hangzhou daxue xuebao, 1993, vol.23, n 2, p. 165.
41 Cui Minxuan, Kou Yizhong崔民选, 寇轶中, “Yishi Chutan, cong "Shengming zhi ge" de fanyi tanqi” 译诗初探——从

《生命之歌》的翻译谈起 (Prime analisi di poesia tradotta, il caso della traduzione di "A psalm of Life" in Jiaoxue yu 
Guanli, 1985, 4, p. 55.
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metro, di sopprimere o espandere certi concetti, di fare uso o meno degli stessi artifici retorici. 

Per Guo Moruo42 il criterio della fedeltà è sì l’obiettivo principale della traduzione, ma ritiene 

che più che essere fedeli al lessico o alla forma, replicando pedissequamente ogni singola parola 

oppure ostinandosi a trapiantare lo schema metrico o ritmico di una poesia, si debba essere fedeli 

all’atmosfera,  e  sforzarsi  di  replicare  questa  e  non altro  nella  maniera  più  fedele  possibile. 

Questo tipo di traduzione beneficia, o forse è l’ovvia conseguenza, del fatto che Guo Moruo 

stesso è un poeta, ed è quindi dotato di una sensibilità e di una creatività superiore a quella di un 

semplice traduttore, la quale gli permette di mettere in campo un gusto, un’esperienza e una 

creatività  tali  da  rendere  le  sue  produzioni  talmente  vivide  e  fresche  da  sembrare  uscite 

direttamente  dalla  sua penna,  e  non il  risultato di  un trasferimento  da  un codice  linguistico 

all’altro.

In uno dei saggi in cui presenta le sue osservazioni circa la traduzione, illustra il metodo 

della traduzione a quattro mani43, ovvero una traduzione in due momenti, nel primo dei quali un 

esperto  della  lingua  di  partenza  studia  il  significato  esatto  della  poesia,  indagandone  con 

precisione ogni sfumatura lessicale o retorica, a cui segue un secondo passaggio in cui un poeta, 

partendo dal significato letterale così abbozzato, ripulisce e leviga il testo al fine di renderlo non 

più una mera trasposizione lessicale, ma una poesia vera e propria con tutte le qualità di un 

componimento  poetico  della  lingua cinese.  Appare  evidente  che  Guo Moruo non si  sia  mai 

avvalso di questo metodo che pur consigliava nei suoi saggi, dal momento che in lui la figura 

dell’esperto linguistico e quella del poeta si fondono in un connubio molto felice, ma ciò che 

emerge da questo dettaglio è che in un modo nell’altro la traduzione per Guo Moruo deve sempre 

essere in primo luogo una poesia essa stessa, e non una mera riproduzione di un significato senza 

un contorno di atmosfera e non dotato di poeticità,  per dirla con le parole dello stesso Guo 

Moruo “shiren yi shi, yi shi yi shi, 诗人译诗，以诗译诗”, ovvero quando il poeta traduce una 

poesia,  deve  tradurre  una  poesia  con  una  poesia.44 In  merito  a  questa  particolare  tecnica 

traduttiva che Guo Moruo suggerisce anche se non usa in prima persona, è inevitabile cogliere 

un riferimento alla metodologia di traduzione impiegata dal suo predecessore Lin Shu, che viene 

a  ragione  considerato  il  padre  del  romanzo  tradotto  in  Cina,  avendo  tradotto  a  cavallo  del 

Diciottesimo  e  Diciannovesimo  secolo  più  di  170  titoli  da  più  lingue  e  avendo,  di  fatto, 

introdotto il romanzo occidentale al popolo cinese, genere che fino ad allora non faceva parte 

della  tradizione  letteraria.  Curiosamente,  Lin  Shu non  conosceva  affatto  le  lingue  da  cui 

42 Guo Moruo 郭沫若, "Lun fanyi de biaozhun" 论翻译的标准 (Sui criteri della traduzione) in Chuangzao zhoubao, 1926.
43 Yang Qin 杨琴, op. cit., p. 83.
44 Li Haizhen 李海振, op. cit., p. 145
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traduceva, ma si serviva dell'aiuto di svariati collaboratori in grado di comprendere il testo in 

lingua originale,  i  quali  gli  riproponevano in  forma orale  i  contenuti  del  romanzo.  Lin  Shu 

prendeva  appunti  ed  in  seguito,  grazie  alle  sue  capacità  artistiche,  confezionava  un  nuovo 

romanzo che, più che una traduzione in senso stretto, era una trasposizione dell'originale adattata 

alle  esigenze  culturali  e  stilistiche,  nonché  al  gusto  del  lettore  cinese  e,  conseguentemente, 

distante dall'originale in termini di significato letterale. La metodologia di traduzione di Lin Shu 

oltre a richiamare il metodo della traduzione a due mani proposta da Guo Moruo, a chi scrive 

sembra che possa essere paragonata alla filosofia traduttiva stessa di Guo Moruo. Le liberissime 

traduzioni di romanzi di Lin Shu sono, per certi versi, non troppo dissimili dalle traduzioni di  

poesie di Guo Moruo poiché entrambe si preoccupano di comunicare un'atmosfera prima ancora 

che un significato letterale, e non si preoccupano di rendere in maniera identica all'originale ogni 

singola sfumatura del testo, ma lo adattano e lo “sinizzano” per renderlo più evocativo al lettore 

cinese. C'è però una sostanziale differenza, che vale la pena puntualizzare subito per non creare 

confusioni:  Guo  Moruo  conosce  in  prima  persona  le  lingue  dalle  quali  traduce.  Questa 

differenza, per quanto cruciale, non deve scoraggiare chi vuole accostare, sebbene solo per un 

momento e senza pretesa alcuna, il modo di lavorare di Guo Moruo a quello di Lin Shu. Il primo 

si occupa di poesia e conosce la lingua da cui traduce, il secondo traduce romanzi ma in realtà è 

come se li riscrivesse: in comune entrambi hanno a cuore la resa dell'atmosfera, ovvero il fatto 

che il prodotto letterario risultante dal loro lavoro debba essere qualcosa di cui il lettore cinese 

possa usufruire con naturalezza, senza ostacoli culturali, senza rimanere spiazzato dal vedersi 

apparire  davanti  tradizioni  letterarie,  sapori,  e  atmosfere  di  cui  non  è  in  grado  di  godere 

pienamente. Il modo in cui queste due grandissimi personaggi perseguono questo obiettivo è 

diverso, e lo sono anche le motivazioni che li spingono in questo tipo di percorso, ma l'analogia 

sembra a chi scrive indicativa di un'esigenza incontenibile di comunicare il diverso dopo secoli e 

secoli in cui la Cina ha parlato sempre e solo di sé stessa e con sé stessa. Non era possibile, forse 

perché  non  si  era  ancora  pronti,  comunicare  la  nuova  cultura  senza  prima  filtrarla,  ma 

l'importante era riuscire a parlarne, in un modo o nell'altro.

Guo Moruo riteneva45 che il traduttore per compiere un buon lavoro dovesse avere come 

prerequisito un'ottima conoscenza sia del testo di partenza sia di quello d'arrivo, in modo da 

poter cogliere le sfumature del testo e riuscire a trasferirle adeguatamente nella lingua madre; il 

traduttore doveva inoltre, forte della sua competenza linguistica, capire profondamente il testo 

originale, il che non vuol dire semplicemente comprenderne il significato a livello semantico, ma 

45 Yang Qin 杨琴, op. cit., p. 83.
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ben  più  approfonditamente  comprendere  le  sfumature  sintattiche,  le  figure  retoriche  e  i 

riferimenti culturali, in modo da poter avere una comprensione globale di tutte le implicazioni 

poste in essere dal testo. Da ultimo, considerava fondamentale che il traduttore svolgesse ricerca 

sull'autore, in modo da documentarsi sulla sua personalità, sul periodo storico in cui era vissuto e 

sugli avvenimenti cardine della sua esistenza. La traduzione per Guo Moruo è quindi un processo 

molto minuzioso e niente affatto sbrigativo o sciatto, come vuole far credere chi sottolinea le 

differenze lessicali rintracciate nelle sue traduzioni e le imputa ad una conoscenza superficiale 

della lingua46 o ad una traduzione frettolosa e non revisionata. Le differenze tra l'originale e il 

testo  tradotto  potranno non essere  condivise,  e  si  potranno giudicare  anche azzardate,  ma  è 

profondamente erroneo sostenere che siano frutto di una traduzione non accurata. Guo Moruo 

viene infatti descritto come un traduttore molto scrupoloso e attento ai dettagli, pignolo fino al 

punto da rimanere su due righe anche mezza giornata. Revisiona all'infinito i suoi testi prima di 

mandarli  in  stampa,  e  anche  dopo  la  pubblicazione  continua  ad  apportare  correzioni  e  ad 

accettare i suggerimenti altrui, era molto critico nei confronti di sé stesso e molto si vergognava 

dei suoi errori, anche dopo averli corretti.  Spesse volte, insoddisfatto della sua traduzione, fa 

tabula rasa di  quanto fatto  fino a  quel  momento  e  ritraduce  tutto  da zero,  inoltre,  prima di  

cimentarsi in qualsiasi lavoro, si assicura di avere una solida preparazione.  Tali  affermazioni 

possono spiegare perché la conclusione della seconda parte del Faust gli richiese circa 20 anni di 

lavoro.47

Il lungo processo di preparazione e lo studio che Guo Moruo effettua su ciascun letterato 

prima  di  cimentarsi  nella  relativa  traduzione  provocano  una  sorta  di  immedesimazione  del 

traduttore nel poeta. Guo Moruo fu infatti il primo a sostenere l'importanza della partecipazione 

sentimentale nel corso del processo di traduzione48: se il traduttore si immedesima e si fonde 

con l'autore, aprendosi ai sentimenti che la poesia suscita in lui,  ne verrà una traduzione più 

efficace poiché il traduttore ha messo in campo anche la sua soggettività derivante dal suo ruolo 

di lettore del prodotto letterario, ancora prima che di traduttore. Guo Moruo infatti ritiene49 che 

il traduttore debba essere mosso dalla stessa passione e impulso che smuove l'animo dell'autore 

al  fine  da  poter  entrare  in  empatia  con  esso  e  di  riuscire  davvero  a  trasmettere  l'idea  e  la 

sensazione che stanno alla base del testo originario, tanto che quando negli anni '20 Guo Moruo 

46 Chu Zhida楚至大, “Yishi xu xiang yuanshi, yu Lao Long tongzhi shangque” 译诗须象原诗,与劳陇同志商榷 (La poesia 
tradotta deve assomigliare alla poesia originale, una discussione con il compagno Lao Long) in Waiguoyu (Shanghai 
waiguoyu xueyuan xuebao), 1986, 1, p. 13.

47 Wang Hui, Kong Lingcui 王慧, 孔令翠, Cong Guo Moruode yipin kan renpin, cit. p. 52.
48 Zhang Wanmin 张万敏, op. cit., p. 79.
49 Yang Qin 杨琴, op. cit., p. 83.

20



tradusse Shelley arrivò a dire “Io sono Shelley” (我是雪莱).50 Come si evince51, il lessico per 

Guo Moruo è solo uno e neanche il  più importante  tra  i  livelli  di  significato di un testo,  e  

pertanto  si  schiera  in  netta  opposizione  con  la  traduzione  letterale  la  quale,  premiando 

unicamente il significato semantico, è la traduzione degna di un filologo, o di uno studioso della 

lingua, non di un'artista.

III. 2 Ispirazioni e influenze

La teoria traduttiva di Guo Moruo è certamente originale ma non fu affatto la prima a 

proporre uno scollamento dalla rigida traduzione letterale che tanto andava di moda in passato. 

Come  si  è  detto,  a  cavallo  dell'800  e  del  '900  la  traduzione  godette  di  una  fioritura  senza 

precedenti e parallelamente alla popolarità della pratica molti altri traduttori enunciarono le loro 

teorie.  Guo Moruo,  prima dell'enunciazione nel  1920 della  sua teoria  traduttiva52,  fu infatti 

sicuramente influenzato da Fu Lei 傅雷 (1908-1966) e da Yan Fu 严复, oltre ad aver ricevuto, 

come già  evidenziato,  ispirazione dal  metodo di Lin Shu,  che però non verrà  annoverato in 

questa sede per via della sua mancata conoscenza della lingua di partenza dei testi che può forse 

inficiare eventuali pretese di considerare la sua una vera e propria teoria traduttiva.

Fu Lei, importante studioso e traduttore dell'epoca53, viene ricordato per l'enunciazione 

della sua teoria della resemblance in spirit (神似 shénsì) opposta alla resemblance in form (形似 

xíngsì). Questi due modi di tradurre rappresentano due estremi di un continuum entro il quale si 

colloca ciascuna traduzione, che diventarono presto un criterio molto usato e sul quale ancora 

oggi  vengono imperniate  le  analisi  delle  traduzioni.  Con  resemblance  in  spirit si  intende la 

somiglianza del testo tradotto e del testo originale in termini di effetti  ottenuti sul lettore e di  

rispetto dell'atmosfera e del sapore originario, le traduzioni effettuate secondo questo criterio si 

definiscono orientate verso il testo d'arrivo in quanto premiano la resa piuttosto che l'aderenza 

all'originale; con resemblance in form al contrario si intende il rispetto dell'apparato sintattico, 

grammaticale e lessicale del testo di partenza, e le traduzioni effettuate secondo questa filosofia 

vengono pertanto definite orientate verso il testo di partenza perché ne vogliono rispettare al 

50 Guo Moruo 郭沫若, “Xuelaide shi” 雪莱的诗 (La poesia di Shelley) in Chuangzao jikan, 1923, vol.1, n 4, p.19.
51 Zhang Wanmin 张万敏, op. cit., p. 80.
52 Hu Zhuojun 胡卓君, op. cit., p . 29. 
53 Li Youzi, On the subjectivity of the translator, s.d., s.l. http://towerofbabel.com/features/subjectivity/ data ultima 

consultazione 19/01/2013
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massimo grado ogni aspetto anche a costo di sacrificare la scorrevolezza e la naturalezza della 

traduzione. In una prefazione ad una sua traduzione, Fu Lei scrisse “As a product, translation is 

like imitating a picture.  What is more important is the likeness of spirit not resemblance to the 

original one.”54 dichiarando la sua personale tendenza a tradurre rispettando lo spirito del testo, 

piuttosto che la sua mera forma.  È evidente che,  sebbene le  terminologie impiegate dai  due 

traduttori siano differenti, l'idea di come debba essere secondo loro una traduzione ben fatta sia 

molto simile. Sia Guo Moruo sia Fu Lei infatti puntano alla resa l'uno dello “spirito”, l'altro dell'  

“atmosfera”,  a discapito del rispetto sintattico e semantico del testo originale,  che non viene 

assolutamente considerato la componente più rilevante del testo.

Nella  prefazione alla  sua  traduzione  del  pamphlet  Of evolution  and ethics  di  Huxley 

datata 1897 Yan Fu, uno dei primissimi traduttori cinesi di letteratura occidentale, delinea tre 

principi a cui ogni traduttore deve ispirarsi: xin, da e ya, (信, 达, 雅) traducibili con i concetti di 

fedeltà, comprensibilità ed eleganza. Yan  Fu è conscio dell'impossibilità di rispettare al massimo 

grado possibile tutti e tre questi principi nella stessa traduzione, pertanto erige il principio della 

fedeltà  al  primo posto,  ovvero giustifica eventuali  sacrifici  in termini  di  eleganza stilistica e 

formale e comprensibilità e scorrevolezza del testo in favore del rispetto del senso del testo 

originale. Questi tre criteri saranno tenuti in amplissima considerazione negli anni seguenti, e 

costituiranno il solco entro cui moltissimi altri traduttori lavoreranno, risultando validi ancora 

svariate decine di anni dopo, quando Zhou Zuoren nel 1950 ne riafferma l'intramontata efficacia. 

Guo Moruo, pur non condividendo la precedenza data al criterio della fedeltà linguistica, di fatto 

riprende gli estremi della teoria enunciata dal collega sostituendo però al primato della fedeltà 

linguistica quello dell'eleganza formale. Guo Moruo loda i principi di Yan Fu, ma si focalizza 

sulla ricreazione dello stile e delle peculiarità artistiche dell'originale, sostenendo la possibilità di 

inficiare l'efficacia degli altri due principi rimanenti.55

Un'altra  teoria  simile a quella  enunciata da Guo Moruo è quella di  Lin Yutang,  altro 

stimatissimo  traduttore  del  primo  novecento  e  artefice  della  teoria  traduttiva  denominata 

chuánshén 传神 , la quale, in maniera molto similare a quella di Guo Moruo ha come scopo 

quello di produrre un testo vivido e naturale agli occhi del lettore cinese.56 Liu Zhongde 刘崇德 

(1938-), altro traduttore dell'epoca, ha dichiarato che il traduttore non deve limitarsi a trasmettere 

il senso letterale ma è necessario che riesca a trasferire anche lo stato d'animo che la poesia vuole 

54 Fu Lei, Prefazione di Gao Lao Tou, Beijing, 1951.
55 Wang Hui, Kong Lingcui 王慧, 孔令翠, Cong Guo Moruode yipin kan renpin, cit., p. 50.
56 Hu Zhuojun 胡卓君, op. cit., p. 29. 
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evocare.57

È quindi molto evidente come nei primi decenni del '900 Guo Moruo non fosse certo 

l'unico ad aver avanzato una teoria traduttiva che proponeva una dicotomia tra traduzione libera 

e traduzione letterale, dando spazio a un modo di tradurre diverso da quello che per secoli era 

stato applicato nella traduzione religiosa in cui, per non travisare le parole sacre, l'unico metodo 

impiegato era quello della traduzione parola per parola. In quegli anni, come si è visto, più di un 

traduttore aveva iniziato a questionare il primato del significato linguistico come l'unico fattore 

del  testo  che  debba  essere  trasmesso  in  traduzione  senza  essere  stravolto,  o  se  non  altro  a 

riconoscere un'importanza maggiore all'eleganza formale e alla qualità letteraria del prodotto. La 

teoria di Guo Moruo, seppur non l'unica né tanto meno la prima ad aver proposto di spostare il 

fulcro della traduzione sulla resa dell'atmosfera generale piuttosto che delle singole parole, resta 

comunque degna di nota, originale e indispensabile nel panorama della traduzione letteraria del 

'900 soprattutto alla luce di come, nel concreto, Guo Moruo ha attuato i principi da lui stesso 

teorizzati, producendo traduzioni straordinarie e di ineguagliata potenza. Se quindi Guo Moruo 

sul piano della teoria può non risultare un pioniere di incontrastata originalità, è proprio nella 

pratica che invece riesce senza dubbio alcuno a rivestire tale ruolo, poiché porta all'estremo i 

principi da lui teorizzati e li concretizza in traduzioni che per risultare eleganti ed evocative agli 

occhi del lettore cinese si allontanano dal testo di partenza come mai altri traduttori avevano 

osato fare prima di lui.

III. 3 La manipolazione del testo

Questa modalità molto audace di gestire il rapporto tra il testo di partenza e quello di 

arrivo, risente della pesante influenza della filosofia e dell'estetica occidentale, grazie alle quali 

Guo Moruo, a differenza di molti altri suoi colleghi, ritiene che la traduzione totale di una poesia 

sia sempre possibile e che non si debba per forze di cose incappare nel residuo traduttivo.58 La 

poesia è un genere estremamente peculiare, nel quale sussiste un rapporto strettissimo, molto più 

che in altri generi, tra il senso esplicito (testo) e quello implicito (contesto), e l'apparato testuale 

usato  per  veicolarlo  (rime,  suoni,  figure retoriche di  suono e  ritmo,  prosodia).  Inoltre,  se  ai 

naturali  problemi  traduttivi  che  la  poesia  solleva come genere,  si  sommano quelli  provocati 

57 Ibidem. 
58 Li Haizhen 李海振, op. cit., p. 145
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dall'immensa distanza non solo culturale (che quindi si riflette su testo e contesto) ma anche 

puramente linguistica (che concerne pertanto l'aspetto fonetico, lessicale, retorico e, perché no, 

anche  puramente  grafico  del  testo)  che  intercorre  tra  la  lingua  cinese  e  quella  inglese,  le 

osservazioni di chi ritiene il residuo traduttivo un problema concreto nel corso della traduzione 

di poesia non risultano essere affatto infondate. C'è chi ritiene59 che il residuo traduttivo, ovvero 

ciò che viene perso in seguito al processo di traduzione, fosse la poesia stessa, ovvero che il 

prodotto finale della traduzione possa risultare molto facilmente snaturato data l'impossibilità di 

tradurre e trasporre lo spirito della poesia originale. Secondo Guo Moruo la poesia è fatta di stile 

(格调 gédiào) , ritmo (韵律 yùnlǜ) e composizione (成分 chéngfen)60, e nel tradurre si 

adopera al fine di preservare ciascuna di queste tre componenti, in modo che il prodotto finale 

possa essere definito esso stesso poesia e non risulti una mera sequenza di parole e frasi prive di 

armonia. Parlando di ritmo, Guo Moruo ritiene61 che in una poesia vi siano due tipi di ritmo, 

uno è quello estrinseco, a cui lui si riferisce in primo luogo con la locuzione inglese “extraneous 

rhytm” ma per cui fornisce in seguito il corrispettivo cinese 外在的韵律 waizaide yunlü, ovvero 

quello prodotto da effetti retorici come l'allitterazione, dall'alternanza di rime e strutture tonali 

oppure dalla scelta di punteggiare il testo con ripetizioni o enjambement. Questo è il ritmo che 

viene  percepito  con  l'orecchio  e  non  è  affatto  il  tipo  di  ritmo  che  viene  inteso  nella 

classificazione di cui sopra, poiché secondo Guo Moruo quello che conta davvero in una poesia è 

il suo ritmo intrinseco, ovvero quello che viene percepito con il cuore, a cui lui si riferisce prima 

con l'inglese “intrinsic rhythm” e poi con l'espressione cinese  内在韵律  neizaide yunlü.  È 

questo secondo Guo Moruo62 il vero depositario dello spirito della poesia, e il successo della 

traduzione sta nel riuscire a catturare e trasporre questo tipo di ritmo innato della poesia e a essa 

interconnesso,  non nel  replicarne le  componenti  che la  rendono musicalmente pregiata.  Guo 

Moruo  sente  un  forte  senso  di  responsabilità  nei  confronti  non  solo  del  lettore,  ma  anche 

dell'autore e del testo originario di cui non vuole tradire l'intenzione poetica, producendo una 

poesia  che  si  discosti  dallo  spirito  dell'originale.  Ogni  suo  sforzo  è  pertanto  teso  alla 

trasposizione  dell'aura  poetica  dell'originale  senza  tradire  il  valore  del  testo  e  le  intenzioni 

dell'autore, e consegnando al lettore cinese un testo degno di essere letto e dalla forte carica 

poetica.

Per  giungere  a  questo  risultato  ritiene  sia  possibile  e  talvolta  necessario  operare  un 

59 Cui Minxuan, Kou Yizhong崔民选,寇轶中, op. cit., p. 53.
60 Yang Qin 杨琴, op. cit., p. 83.
61 Zhang Wan 张玥, op. cit., p.  221.
62 Huang Zunshen黄遵沈, op. cit., p. 165. 
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distacco dalle componenti formali della poesia e concentrarsi  invece sulle sensazioni da essa 

evocate. Le traduzioni proposte da Guo Moruo molto spesso non rispettano l'impianto sintattico-

grammaticale dell'originale, né tanto meno, in maniera ben più evidente, l'impianto metrico o la 

ripartizione originale dei concetti sui vari versi. Guo Moruo plasma il testo originale per piegarlo 

alle esigenze della lingua e del lettore cinese, produce una traduzione addomesticata e incentrata 

sul testo d'arrivo più che su quello di partenza, sposta, sopprime, espande o contrae elementi 

sintattici e grammaticali,  cambia il  lessico,  stravolge la metrica, organizza i versi  con  layout 

diversi da quelli usati dall'autore, non tiene conto della distribuzione  e il risultato è una nuova 

poesia assolutamente poetica ed incentrata sul lettore, il quale la percepisce come naturale, non 

frutto di traduzione né tanto meno frutto di un'altra cultura. Lo scopo è quello di creare un testo 

che  susciti  nel  singolo  lettore  le  stesse  sensazioni  che  l'originale  suscitava  nel  lettore 

madrelingua, ma in maniera ancora più ambiziosa, Guo Moruo vuole creare un testo che nel 

panorama letterario cinese ricopra lo stesso ruolo, produca lo stesso impatto artistico e goda della 

stessa immortalità del testo originale nel suo contesto d'appartenenza.

Per  riferirsi  a  questo modo di  tradurre è  stato spesso fatto  riferimento alla  teoria  del 

creative treason ovvero al tradimento creativo, per dirla alla cinese 创造性叛逆 chuangzaoxing 

panni, elaborata da Robert Escarpit63 nel 1967. Escarpit fu un giornalista e scrittore francese 

attivo  nel  Ventesimo  secolo,  il  quale  coniò  l'espressione  creative  treason per  riferirsi  alla 

necessità, in traduzione, di manipolare il testo di partenza per fare sì che esso possa sopravvivere 

allo spazio e al tempo. Escarpit ritiene64 che la traduzione non fedele dal punto di vista lessicale 

e  sintattico  sia  inevitabile,  ma  tale  posizione  non  è  frutto  della  rassegnazione  e  della 

sottomissione  all'incapacità  di  produrre  una  traduzione  fedele  in  ogni  sua  parte,  bensì  della 

convinzione che la traduzione non fedele sia la strada giusta da percorrere per giungere alla 

traduzione  migliore.  Escarpit  crede65 che  il  testo  di  partenza  vada  cambiato  e  adattato  alla 

cultura ricevente non solo per poter colmare la distanza spaziale tra le due culture coinvolte, ma 

anche per colmare quella temporale, nel caso si tratti di un'opera appartenente ad un passato 

abbastanza remoto, ed è esattamente quello che Guo Moruo si ritrova a fare qualche decennio 

prima che  questa  teoria  venisse  enunciata  e  pubblicata.  Secondo Escarpit66 questo modo di 

tradurre  è  quello  che  assicura  i  migliori  risultati  dal  punto  di  vista  della  comunicazione 

63 Wang Pengfei, Li Wenfeng 王鹏飞, 李文凤, “Lun Guo Moruo shige fanyizhong de bianyi”, 论郭沫若诗歌翻译中的变异 
(Sulle variazioni all'interno delle traduzioni di poesia di Guo Moruo) in Sheke zongheng, 2009, vol.24, n 3, p. 85.

64 Ibidem. 
65 Li Fengying 李凤英, Lun wenxue fanyizhong de chuangzaoxing panni (Sul creative treason all'interno della traduzione 

letteraria), 2007, p. 4-6.
66 Ibidem. 
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interculturale, perché rende alla cultura ricevente il testo intellegibile in ogni sua parte, non solo 

dal punto di vista lessicale e sintattico; inoltre, consente di prolungare la vita del testo originale, 

attualizzandolo  e  rendendolo  fruibile  anche  a  lettori  distanti  nello  spazio  e  nel  tempo.  Guo 

Moruo si ritrova ad enunciare lo stesso concetto nel 1954 nel corso di un intervento ad una 

conferenza di traduttori  tramite la metafora della vodka.67 Guo Moruo porta l'esempio della 

presenza dell'immagine di un bicchiere di vodka in un testo, e afferma che in traduzione questa 

immagine non possa trasformarsi in un bicchiere d'acqua calda, ma debba trasformarsi in Maotai 

o in Fenjiu, ovvero liquori della tradizione cinese. In questa metafora è racchiusa tutta la filosofia 

dell'addomesticamento  del  testo  che  Guo  Moruo  ritiene  indispensabile  nel  corso  di  una 

traduzione.

Un concetto indissolubilmente legato al tradimento creativo è quello della soggettività del 

traduttore. Escarpit ritiene68 infatti che il tradimento creativo incarni la soggettività stessa del 

traduttore, poiché mette in campo le sue personali inclinazioni artistiche e letterarie, il modo in 

cui concepisce la traduzione e la realizza, nonché il suo personale modo di recepire il testo di 

partenza. Il traduttore è in primo luogo un fruitore e lettore del testo di partenza, e pertanto come 

il testo suscita emozioni al lettore per cui è stato designato, lo stesso effetto andrà a prodursi 

anche sul traduttore che si accinge a lavorare su quel testo. Tali emozioni verranno modulate alla 

luce di fattori interni ed esterni al traduttore, come ad esempio il suo senso estetico, la sua storia,  

cultura e tradizione, nonché le sue concezioni ideologiche e artistiche. Il traduttore pertanto non 

può essere assolutamente interpretato come un mero filtro che modula l'aspetto linguistico di un 

testo  per  renderlo  fruibile  a  lettori  di  altre  lingue,  poiché  inevitabilmente  l'interiorità  del 

traduttore entra in gioco, svolgendo un ruolo fondamentale non solo nel momento vero e proprio 

della traduzione ma anche in quello precedente della lettura. Guo Moruo è dello stesso avviso nel 

ritenere la soggettività del traduttore un aspetto cardine della pratica traduttiva di qualsiasi tipo di 

testo, e in ciò si rifà alle teorie filosofiche sulla soggettività e l'intuizione di Wang Yanming69. 

Guo Moruo usa infatti la metafora dello specchio per indicare la sua concezione del ruolo del 

traduttore: 

“Sono uno specchio, le mie traduzioni sono semplicemente l'immagine di Nietsche, tuttavia il modo in cui  

rifletto  Nietsche è inevitabilmente caotico,  il  lettore nel  mio specchio ottiene un'immagine distorta  di  Nietsche 

67 Huang Zunshen黄遵沈,op. cit., p. 165.

Hu Zhuojun 胡卓君, op. cit., p . 29. 
68 Li Fengying 李凤英, op. cit., pp. 4-6.
69 Yang Qin 杨琴, op. cit., p. 82.
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eppure ritiene che quell'immagine sia proprio Nietsche. Pertanto sia che questa immagine piaccia sia che venga 

criticata, io sono comunque stato di gran lunga infedele nei confronti dell'autore e del lettore.”70. 

Guo Moruo nel parlare di immagini distorte e di riflessi caotici non vuole riferirsi ad una 

sua presunta incapacità di rispettare le intenzioni comunicative dell'autore né tanto meno ad una 

mancanza di mezzi o a una non sufficiente comprensione del messaggio originario; piuttosto, con 

la metafora dello specchio che restituisce un'immagine sensibilmente diversa Guo Moruo vuole 

riferirsi  all'impossibilità  di  poter  produrre  una  traduzione  neutrale  in  cui  il  traduttore  resti 

invisibile,  poiché  è  nel  fatto  stesso  di  recepire  e  trasferire  il  contenuto  di  un  testo  che  il 

traduttore, involontariamente, provoca alterazioni dovute alla sua sensibilità e al suo vissuto che 

rendono la sua fruizione del testo del tutto personale e diversa da quella di altri lettori.

Per Guo Moruo è soggettiva anche la scelta stessa di cosa tradurre e lo scopo stesso della 

traduzione,  infatti  nella  sua  carriera  le  sue  traduzioni  risulteranno  sempre  dettate  da  sue 

personalissime scelte, e mai influenzate da ingerenze esterne71, se si esclude il periodo della 

Rivoluzione culturale in cui fu forzato a sospendere la sua attività creativa e traduttiva. Una sua 

grande convinzione era infatti che il traduttore dovesse poter scegliere cosa tradurre in maniera 

libera e consapevole, senza farsi guidare da motivi economici o da desiderio di fama e popolarità 

che da essa deriverebbero. Guo Moruo critica aspramente Mao Dun 茅盾 (1896-1981) e Zheng 

Zhenduo 郑振铎 (1898-1958) e il loro approccio utilitaristico alla traduzione, che secondo lui 

costituisce la rovina dell'arte stessa.72 Mao Dun nel 1922 aveva infatti affermato che non valeva 

la pena impiegare sforzi per tradurre opere antiche e complesse come ad esempio la “Divina 

Commedia”, implicando che la traduzione di un'opera del genere fosse impossibile, mentre Guo 

Moruo a tal proposito intervenne73 affermando che l'oggetto della traduzione è una libera scelta 

del traduttore e che la letteratura che vale la pena tradurre non è solo quella recente. Questa 

posizione idealistica nei confronti del lavoro di traduttore non fu solo apparente o di facciata,  

Guo Moruo si trovò infatti più di una volta a dover tradurre per far fronte a difficoltà economiche 

o a veri e propri problemi di sostentamento, ma scelse sempre autonomamente di cosa occuparsi 

senza mai sprecare il suo talento per traduzioni di opere in cui non credeva, e tradusse sempre 

opere  di  altissimo livello  culturale  e  mantenendo  un  elevatissimo standard  qualitativo.74 Si 

70 Hu Zhuojun 胡卓君, op. cit., p. 29. Traduzione mia. Ove non diversamente specificato tutte le traduzioni presenti saranno da 
considerarsi mie. 

71 Zhang Wanmin 张万敏, op. cit., p. 79
72 Yang Qin 杨琴, op. cit., p. 83.
73 Zhang Wanmin 张万敏, op. cit., p. 80.
74 Wang Hui, Kong Lingcui 王慧,孔令翠, Cong Guo Moruode yipin kan renpin, cit., p. 52.
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calcola che dal 1917 al 1937 si ritrovò più di una volta a dover tradurre messo alle strette dalla 

povertà75, eppure le opere risalenti a questo periodo di indigenza, pur messe ulteriormente alla 

prova da avvenimenti sfortunati che gli misero i bastoni tra le ruote, quali topi che rosicchiarono 

i  manoscritti  o  bombardamenti  che  distrussero  l'edificio  della  casa  editrice  a  cui  doveva 

consegnare il testo76, risultano essere di estrema qualità. Guo Moruo venne perfino incarcerato 

durante il suo secondo periodo di permanenza in Giappone, che va dal 1928 al 193777, per aver 

espresso  disapprovazione  nei  confronti  del  Guomindang78,  ma  nonostante  queste  avversità, 

almeno  fino  all'avvento  della  Rivoluzione  culturale,  non  si  piegò  mai  al  potere  o  alle 

intimidazioni, e la sua arte rimase pura e incontaminata e sempre espressione sincera del suo 

sentire.

III. 4 Critiche e apprezzamenti ricevuti

Il modo di tradurre di Guo Moruo ha ricevuto più di una critica, in molti hanno infatti  

contestato il suo approccio libero, giudicandolo infedele nei confronti dell'originale e ritenendo 

che il suo modo di gestire il rapporto tra testo di partenza e testo di arrivo potesse snaturare il  

prodotto letterario, o renderlo addirittura fuorviante. Molti, come ad esempio Wen Yiduo 闻一多

(1899-1946)  nella  traduzione  della  Rubaiyat di  Omar  Khayyám79,  hanno  scandagliato  le 

traduzioni alla ricerca di imprecisioni o errori, ai quali Guo Moruo ha sempre risposto accettando 

la critica e addirittura svelando ulteriori errori da lui stesso commessi e correggendoli, come nel 

caso della critica a lui rivolta da Sun Mingzhuan 孙铭传 (1905-1997) nel caso della traduzione 

di alcune poesie di Shelley.80 Altri81 si sono addirittura spinti a spiegare le differenze in termini 

di lessico tra il testo di partenza e quello tradotto con la presunta superficialità della conoscenza 

di Guo Moruo delle lingue straniere, e la conseguente impossibilità di capirne le sfumature e di 

renderle quindi in maniera adeguata anche in cinese. Nel 1924 Guo Moruo riceve le critiche di 

Xu Zhimo 徐志摩  (1897-1931) in merito alla sua traduzione di Byron in verso libero; Xu 

75 Ibidem. 
76 Ibidem. 
77 Zeng Xiangmin 曾祥敏, “Guo Moruo fanyi huodong dui qi zaoqi xinshi chuangzuo zhi yingxiang, yi Guo shi zishu wei 

kaocha shijiao” 郭沫若翻译活动对其早期新诗创作之影响, 以郭氏自述为考察视角 (L'influenza dell'attività traduttiva 
di Guo Moruo sulle sua creazione di poesia nuova, analisi basata sulla sua autobiografia) in Xinan jiaotong daxue xuebao 
(shehui kexue ban), 2010, vol.10, n 5, p. 15.

78 Wang Hui, Kong Lingcui 王慧, 孔令翠, Cong Guo Moruode yipin kan renpin, cit., p. 53.
79 Ivi, p. 52. 
80 Ibidem.
81 Chu Zhida楚至大, op. cit., p. 13.
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Zhimo analizza la traduzione di Guo Moruo opponendola alla traduzione in verso classico di Su 

Manshu 苏曼殊  (1884-1918) e  dichiarando82 che la  versione di  Guo Moruo non riesce a 

soddisfare il  lettore  perché  la  nuova poesia  in  verso libero è  ancora ai  suoi  esordi  e  non è 

sufficientemente comunicativa. Allo stesso modo Wen Yiduo e Hu Zhongchi  胡仲持 (1900-

1968) criticheranno83 le scelte di Guo Moruo di tradurre usando il nuovo stile poetico poiché 

incapaci di soddisfare il pubblico. Bian Zhilin 卞之琳 (1910-2000) invece si concentrerà84 sulla 

critica della  versione di  “Spring” di Thomas Nash poiché troppo adattata  ai  canoni  cinesi  e 

quindi  infedele  all'originale.  Kong Lingcui  孔令翠 e Wang Hui  王慧 in  un loro saggio85 

arriveranno a giudicare le traduzioni letterarie di Guo Moruo appena passabili proprio per la sua 

scelta di impiegare una traduzione libera e creativa, mentre noteranno che nelle sue traduzioni 

tecnico-scientifiche, di argomento economico o politico arriva a dei risultati eccellenti. Gli stessi 

autori  elaborano  una  lista  di  difetti  che  incrinano  la  fama  di  Guo  Moruo  come  traduttore 

pregevole, tra cui la presenza di errori nelle sue traduzioni, che non giustificherebbero la sua 

pretesa  di  criticare  le  traduzioni  altrui,  il  conseguente  rifiuto  delle  critiche  a  lui  mosse,  la 

mancata concentrazione degli sforzi nel corso del processo traduttivo, il suo essere sbrigativo e 

alle volte impulsivo nel compiere le sue scelte, la distanza tra i desideri soggettivi dell'autore e 

l'oggettività invece che il lettore si aspetta di vedere, e non ultimo l'estremismo di alcune sue 

teorie  traduttive  che  risultano  difficilmente  condivisibili,  come  ad  esempio  quella  della 

traduzione concepita come mezzana.  Questa teoria si  è guadagnata svariate critiche86, tra le 

quali spicca quella di Lu Xun87, poiché metaforicamente associa la traduzione a una vecchia 

zitella  che  combina  i  matrimoni  tra  i  giovani,  e  la  creazione  a  una  vergine88,  intendendo 

sottolineare il  carattere della traduzione come mezzo per mediare due parti  anche ricorrendo 

all'inganno  e  a  sotterfugi  rispetto  alla  creazione  che  nasce  pura  e  incorrotta  dalla  penna 

dell'artista. Il motivo per cui questa metafora fu così aspramente contestata risiede nel fatto che 

illustri colleghi89 lessero nelle parole di Guo Moruo un modo per subordinare l'importanza della 

traduzione alla creazione che deve secondo lui rimanere al vertice degli interessi dei letterati; tale 

82 Peng Jianhua, Geng Lijun 彭建华,邢莉君, “Lun Guo Moruode yishi” 论郭沫若的译诗 (Sulla traduzione di poesia di Guo 
Moruo) in Guo Moruo Xuekan, 2010, 4, p. 36.

83 Ibidem. 
84 Ivi, p. 34.
85 Kong Lingcui, Wang hui 孔令翠, 王慧 “Fanyijia Guo Moruo de lishi kaocha” cit. p.  24.
86 Zhang Wanmin 张万敏, op. cit., p.  82.
87 Wang Hui, Kong Lingcui 王慧, 孔令翠, Cong Guo Moruode yipin kan renpin, cit.,p. 54.
88 Ibidem. 
89 Zheng Zengduo, “Virgins and matchmakers” (1921) in Twentieth-Century Chinese Translation Theory: Modes, Issues and 

Debates, John Benjamins Pub Co , 2004, p. 251, trd. Rachel Lung. 
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posizione, pur non criticata nella sua sostanza, espressa in termini così estremi con metafore così 

crude agli occhi di molti non rendeva giustizia all'importanza cruciale che la traduzione stava 

rivestendo in quel periodo, e si riteneva che etichettare la traduzione con un termine così infelice 

fosse riduttivo nei confronti della pratica traduttiva e del suo valore all'interno del panorama 

letterario  di  quel  periodo.   

Inoltre in quel periodo, in una Cina desiderosa di cambiamento e modernità, rifarsi alla 

pratica vetusta dei matrimoni combinati, della quale lo stesso Guo Moruo fu vittima, il ricorrere 

alla  figura  del  matrimonio  combinato  poteva  in  qualche  modo  essere  stata  percepita  come 

offensiva e lesiva del diritto delle donne al matrimonio libero, diritto che stava proprio in quegli 

anni iniziando ad essere difeso e sostenuto.90 Lo studioso Chu Zhida 楚至大 ritiene91 che sia 

assolutamente condivisibile il voler riprodurre lo spirito del testo di partenza, ma che il legame 

con  la  forma  del  testo  originario  vada  mantenuto;  egli  ritiene  che  non  si  possa  cambiare 

arbitrariamente la scelta delle parole o sinizzare i personaggi, le immagini e le strutture, poiché 

nel tentativo di rendere il sentimento poetico tali immagini potrebbero essere distorte. Secondo 

Chu Zhida92 quindi il prerequisito alla traduzione è la fedeltà al contenuto e alla forma e il 

rispetto  dello  stile,  pur  restando  un  esito  desiderabile  di  ciascuna  traduzione,  deve  essere 

subordinato alla preservazione dei suddetti. Oltre a ciò nota che in Yingshi Yigao, testo frutto di 

un'attività “passatempo” che Guo Moruo non aveva previsto di pubblicare, alcune poesie non 

presentano un'espressione fedele del concetto creativo dell'originale, né riescono ad incarnare lo 

stile e lo spirito dell'originale, o a mantenere la bellezza della matrice, quindi in un certo senso, 

secondo Chu Zhida,  Guo Moruo non resta sempre fedele ai  principi che dice di adottare né 

mantiene le promesse.93 Jin Chunsheng  金春笙 intraprende una lunga e puntuale analisi di 

molte delle sue traduzioni di poesia al fine di evidenziarne errori e imprecisioni, soffermandosi94 

ad esempio sull'analisi della prima sezione della  Rubaiyat che, seppur lodata e apprezzata da 

Wen  Yiduo,  risulta  mancante  di  alcune  figure  e  immagini  presenti  nell'originale  e  presenta 

metafore totalmente differenti rispetto all'originale. La critica prosegue con l'analisi di due poesie 

questa volta appartenenti all'ultima fase della carriera di Guo Moruo, ovvero “Night” di Max 

90 Tak-Hung Leo Chan, Twentieth-Century Chinese Translation Theory: Modes, Issues and Debates,John Benjamins Pub Co  
2004, p. 268.

91 Chu Zhida楚至大, op. cit., p. 13.
92 Ibidem. 
93 Kong Lingcui, Wang hui 孔令翠, 王慧 “Fanyijia Guo Moruo de lishi kaocha” cit. p.  24.
94 Jin Chunsheng 金春笙, “Lun Guo Moruo yu shige fanyi” 论郭沫若与诗歌翻译 (Guo Moruo e la traduzione poetica) in 

Xinzhou shifan xueyuan xuebao, 2007, vol.23, n 3, p. 52.
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Weber95 e la seconda sezione di “The Daffodils” di William Wordsworth.96 Nello stesso saggio 

viene inoltre citato il contributo di Xie Tianzhen 谢天振 che allo stesso modo analizza97 in 

maniera molto puntuale le traduzioni delle poesie “To a Skylark” di Shelley, la sezione 95 della 

Rubaiyat, pur lodata da Wen Yiduo, e “A red, red rose” di Robert Burns che impiega un lessico 

semplice  e  recante  i  segni  della  tradizione  dialettale  e  popolare  scozzese,  elementi  che  non 

vengono replicati in traduzione da Guo Moruo.

Ai detrattori di Guo Moruo, tra i quali spicca un illustre Wen Yiduo che lo criticherà dalle 

pagine del periodico Chuangzao 创造 (Creazione)98, si oppongono i suoi numerosi estimatori i 

quali  ritengono  che  piccole  variazioni  di  significato  o  differenze  nelle  sfumature  non 

pregiudichino la qualità di una traduzione potente e vivida sotto tutti gli altri aspetti99; a questi si 

aggiunge  la  prova  data  dal  tempo,  che  ancora  oggi  a  distanza  di  quasi  un  secolo  rende  le 

traduzioni di Guo Moruo ancora apprezzabili e ricche di fascino. Tra i promotori del lavoro di 

Guo Moruo si conta in primo luogo Cheng Fangwu, il quale nella prefazione al suo volume di 

poesie postumo Yingshi Yigao lo descrive come un autore che ha saputo diventare il crogiolo di 

nuove e diverse tendenze letterarie e filosofiche e che in passato è sempre stato in grado di 

seguire il procedere dei tempi e rimanere aggiornato e al passo coi tempi e con le nuove teorie.  

Wang Bingqin  王秉钦 lo definisce un maestro della traduzione del Ventesimo secolo che ha 

saputo dare un contributo inestimabile alla cultura popolare.100 Wang Yougui 王友贵 ne tesse le 

lodi101 evidenziando il favore che le sue traduzioni hanno ottenuto presso il grande pubblico, 

sottolineando come la sua traduzione delle Rubaiyat, la sua antologia Moruo Yishiji 莫若译诗集 

(Antologia di poesie tradotte da Moruo)”, la sua versione de  I dolori del giovane Werther e la 

prima parte della sua traduzione del Faust siano state le opere che hanno ottenuto più successo 

nonché quelle che nel corso degli anni sono state ristampate più e più volte anche a distanza di  

molto tempo. Wolfgang Kubin (1945-), celebre sinologo tedesco, afferma102 che Guo Moruo 

può non essere il più grande traduttore cinese di Goethe, ma di sicuro è stato il pioniere di questa 

tendenza,  e  che senza i  suoi  sforzi  nel  campo che  resero possibile  l'apertura alla  letteratura 

occidentale, la letteratura cinese moderna avrebbe preso un'altra piega e non avrebbe influenzato 

95 Ivi, p. 53
96 Ivi, pp. 52-53.
97 Ivi, pp. 53-54.
98 Wang Hui, Kong Lingcui 王慧, 孔令翠, Cong Guo Moruode yipin kan renpin, cit., p. 54.
99 Lao Long 劳陇, “Yi shi xiang shi, du Guo Lao yizuo 'Yingshi Yigao'" 译诗象诗, 读郭老遗作《英诗译稿》(La traduzione 

di poesia che sembra poesia, lettura dell'opera postuma di Guo Moruo "Yingshi Yigao") in Waiguoyu (Shanghai waiguoyu 
xueyuan xuebao), 1985, vol.2, p.  15.

100 Kong Lingcui, Wang hui 孔令翠, 王慧 “Fanyijia Guo Moruo de lishi kaocha” cit. p.  24.
101 Ibidem. 
102 Ibidem. 
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molti dei grandi scrittori del dopo Quattro maggio, come ad esempio Yu Dafu.

IV. Le fasi della traduzione

Il periodo di attività traduttiva di Guo Moruo è stato studiato da più di un esperto, e anche 

se le date variano leggermente da classificazione a classificazione, il quadro che ne emerge è 

abbastanza univoco. La maggior parte degli studiosi103 tende infatti a distinguere tre fasi nella 

carriera traduttiva di Guo Moruo, segnata da due cesure molto importanti e da cambi di rotta 

sostanziali.

La prima fase traduttiva di Guo Moruo va dal 1915, anno in cui si registra la primissima 

traduzione da lui effettuata, al 1969104 ed è caratterizzata da una traduzione sincera ed intensa di 

una vasta gamma di testi appartenenti alla corrente del romanticismo inglese o allo  sturm und 

drang tedesco, movimenti seppur antecedenti di quasi un secolo ma affini per la comunanza di 

sentimenti anti-imperialistici e anti-feudali che si respiravano in quel periodo in Cina. Questa 

fase è  caratterizzata da uno stile semplice ma potente,  che rispecchia la  giovane età di  Guo 

Moruo. L'inizio della seconda fase porta a uno scollamento dalle ispirazioni romantiche e alla 

cessazione della traduzione intesa come frutto di impellenze puramente artistiche, la traduzione 

viene ora concepita come  uno strumento per il popolo. Questa svolta avviene in corrispondenza 

della  traduzione di  un saggio di  un economista  Giapponese di  natura politica,  che dà il  via 

all'interesse sempre più marcato per i testi marxisti e per la letteratura realista.105 La traduzione 

di questo saggio di  Hajime Kawakami dal titolo “Shèhuì zǔzhī yǔ shèhuì gémìng 社會組織與社

會革命 (Organizzazione della società e rivoluzione della società)” e avvenuta nel 1924 segna 

l'inizio della seconda fase, che secondo la maggior parte degli studiosi si estende fino agli anni 

'40106,  ovvero  alla  fondazione  della  Repubblica.  Nel  corso  di  questa  fase  i  testi  scelti  non 

appartengono più al frivolo ed individualista filone romantico, ma hanno una dimensione più 

pragmatica e realista, si tratta di testi percepiti come utili al popolo e che hanno come soggetto 

non più l’intimo del singolo ma la collettività. Lo stile di Guo Moruo in questa fase è molto più 

103 Peng Jianhua, Geng Lijun 彭建华,邢莉君, op. cit., p.  39.

Zhang Wanmin 张万敏, op. cit., p. 78.
104 Peng Jianhua, Geng Lijun 彭建华,邢莉君, op. cit., p. 29
105 Kong Lingcui, Wang hui 孔令翠, 王慧 “Fanyijia Guo Moruo de lishi kaocha”, cit. p.  23.
106 Zhang Wanmin 张万敏, op. cit., p. 78.
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rigoroso rispetto al precedente, ma continua a essere armonioso.107 Segue una fase di cesura che 

va da dopo la fondazione della Repubblica fino alla fine della Rivoluzione culturale e quindi alla  

morte  di  Guo Moruo stesso,  che  avviene poco dopo.  Nel  corso di  questa  fase la  letteratura 

straniera viene sempre più vista come un veleno, pernicioso e pericoloso108, il focus è sulla 

cultura domestica che va promossa ed espansa, la traduzione ha quindi sempre meno spazio e 

ragione di esistere. La Rivoluzione culturale in seguito mette un bavaglio su tutti i letterati, non 

solo  i  traduttori,  provocando  una  sorta  di  stagnamento  culturale  in  cui  non  si  assiste  a 

pubblicazioni letterarie per circa dieci anni.  La terza fase traduttiva di Guo Moruo quindi si 

registra dopo un periodo di stasi durato circa venti anni, ed è costituita dalla realizzazione e dalla 

pubblicazione postuma di  Yingshi Yigao, un volume di poesie inglesi con traduzione a fronte, 

scritto nel 1969 nel bel mezzo della rivoluzione culturale. Questo ultimo lavoro costituisce una 

sorta di testamento spirituale di Guo Moruo, che traduce per diletto personale e senza alcuna 

intenzione di essere pubblicato, annotando a mano le sue traduzioni ai margini delle pagine di 

un’antologia di poesie inglesi che gli fu regalata da uno studioso giapponese. Gli studiosi sono 

unanimi109 nel collocare la traduzione di Yingshi Yigao in una fase a parte della carriera di Guo 

Moruo, separata e distinta dal passato per le particolari circostanze in cui il volume vede la luce, 

e c'è ampio accordo anche nella determinazione della cesura tra prima e seconda fase, il che 

rende la carriera di Guo Moruo unanimemente distinta in queste tre fasi che corrispondono a 

delle svolte nel modo di intendere il ruolo della traduzione e nel modo di scegliere i testi, nonché 

nel modo stesso di tradurre e nelle scelte esercitate.

Al fine di poter analizzare nella maniera più puntuale possibile Yingshi Yigao, ovvero la 

terza ed ultima fase della carriera di Guo Moruo come traduttore, si procederà quindi in una 

breve analisi delle caratteristiche peculiari delle due fasi ad essa precedenti, in modo da poter 

evidenziare con maggiore precisione i tratti costanti delle traduzioni di Guo Moruo assieme alle 

eventuali evoluzioni riscontrate nel corso dei suoi 54 anni di carriera di traduttore.

IV. 1 La fase giovanile – Tra romanticismo e rivoluzione.

IV. 1. 1 Ispirazioni e influenze.

107Peng Jianhua, Geng Lijun 彭建华,邢莉君, op. cit., p. 39.
108 Ding Xinhua 丁新华, op. cit., p. 89.
109 Peng Jianhua, Geng Lijun 彭建华,邢莉君, op. cit., p.  39.

Zhang Wanmin 张万敏, op. cit., p. 78.
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La prima fase si dipana dalla prima esperienza traduttiva di Guo Moruo fino alla metà 

circa degli anni '20. Per analizzare la sua pratica traduttiva all'interno di questo periodo occorre 

tenere sullo sfondo l'assunto secondo cui Guo Moruo, strenuo difensore della necessità che il 

traduttore possa decidere autonomamente di cosa occuparsi,  sceglie sempre di tradurre opere 

affini  al  suo  sentire,  ai  suoi  interessi  e  al  suo  stile  in  quel  preciso  momento.110 Come già 

evidenziato,  gli  anni  a  cavallo  della  prima  e  seconda  decade  del  '900  sono  caratterizzati 

dall'adesione di Guo Moruo al movimento del Quattro maggio, che si proponeva di rinnovare la 

società dominante svecchiandola dalle componenti conservatrici  che da secoli dominavano la 

Cina  imperiale,  attraverso  un  parallelo  rinnovamento  e  una  modernizzazione  della  cultura 

ispirato  al  confronto  con  l'occidente.  Il  giovane  Guo  Moruo  di  inizio  secolo  è  pertanto  un 

personaggio  definibile  come ribelle,  che  si  oppone  allo  status  quo  e  che  presenta  ideali  di 

rinnovamento culturale e di liberazione individuale, in opposizione a tanti secoli di predominio 

di  poesia  classica  in  cui  l'io  del  poeta  non  doveva  emergere  dal  componimento.  Questa 

esplosione di individualità è strettamente collegata agli ideali del romanticismo inglese e tedesco 

che, seppur di molto precedenti, hanno un impatto grandissimo sul Giovane Guo Moruo di inizio 

secolo. Egli infatti legge i romanzi di quel periodo tradotti dal grande Lin Shu, oltre a Ivanhoe di 

Walter Scott e Joan Haste di Haggard; per quanto riguarda la poesia invece entra in contatto con 

gli scritti di Byron, Carlyle, Grey, Dawson e Wilde111, ma l'influenza più evidente risulta essere 

quella evocata dai lavori di Shelley, del quale diventa un fervente ammiratore e un appassionato 

traduttore,  fino  ad  occuparsi  della  sua  biografia  e  della  traduzione  di  un'antologia  di  suoi 

componimenti.  Guo Moruo assorbe la poetica di Shelley,  fino ad arrivare a dichiarare112 di 

essersi  totalmente  immedesimato  in  lui  nel  corso  della  traduzione  delle  sue  opere.  Un'altra 

grandissima influenza subita da Guo Moruo nel primo novecento è quella da parte di Goethe, del 

quale diverrà il traduttore cinese più celebre. Guo Moruo ebbe il merito di introdurre in Cina per 

la prima volta opere del valore inestimabile per la letteratura europea, come I dolori del Giovane 

Werther e il Faust.

I romantici inglesi, a partire da Shelley, e Goethe ebbero un tale impatto sulla poetica di 

Guo Moruo e lo stimolarono alla traduzione in una maniera così pervasiva ed efficace poiché 

nelle opere di questi autori, vissuti in periodi di agitazioni popolari e di radicali rivoluzioni del 

sentire,  Guo Moruo rivede lo  spirito  rinnovatore,  anti-imperialista  e  anti-feudale del  Quattro 

110Wang Hui, Kong Lingcui 王慧, 孔令翠, Cong Guo Moruode yipin kan renpin, cit., p. 49.
111 Shi Yanjing 石燕京, op. cit., p.  79.
112 Guo Moruo 郭沫若, “Xuelaide shi” cit. p. 19.
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maggio.113 Come precedentemente evidenziato, Guo Moruo lungo tutte le fasi della sua carriera 

sceglie di cimentarsi con la traduzione di opere e di autori che lo ispirino e in cui rintraccia una 

comunanza di stili e tematiche, è pertanto evidente il motivo per cui le opere di questi grandi 

nomi del movimento romantico inglese e dello sturm und drang tedesco abbiano suscitato in 

Guo Moruo un tale interesse. Le istanze dei due movimenti, seppur distanti nello spazio e nel 

tempo, sono percepite da Guo Moruo affini alle esigenze di rinnovamento provate dai giovani 

letterati  cinesi  di  inizio secolo i  quali,  dopo il  confronto con le realtà estere  di Occidente e 

Giappone, non riescono più a riadattarsi alla rigidità sociale e allo stagnamento culturale cinesi. 

Si può quindi affermare che il  confronto con l'occidente sia servito  non solo a stimolare un 

nuovo modo di fare poesia che potesse opporsi alla traduzione e superarla, ma ha anche instillato 

in Guo Moruo l'esigenza di tradurre queste opere, a cui riconosceva il merito di aver risvegliato 

in lui l'esigenza di rompere con la tradizione e di contribuire al processo di costruzione della 

nuova letteratura costituito dal movimento del Quattro maggio. Dal momento quindi che la fonte 

di ispirazione è la medesima per entrambe le pulsioni creative, si possono pertanto tracciare dei 

parallelismi tra il modo in cui traduce e quello in cui scrive nel corso di questa fase della sua 

carriera.

Lo stile compositivo del Guo Moruo degli anni '20 si caratterizza per l'introduzione in 

poesia del baihua, la lingua vernacolare cinese che fino ad allora non era riuscita a guadagnarsi 

spazio all'interno delle produzioni letterarie considerate di alto livello, come la poesia ma il cui 

uso era confinato a generi letterari quali la narrativa e il teatro. La scelta di utilizzare per la prima 

volta il baihua in poesia interrompendo secoli di predominio wenyan, la lingua letteraria in cui 

erano scritti i classici, è motivata dalle stesse istanze che portano a riformare i generi letterari e 

ad auspicare un rinnovamento della società: usando un mezzo espressivo insolito e fino ad allora 

considerato indegno di essere impiegato nella letteratura alta, ma popolare e comprensibile al 

grande  pubblico,  Guo Moruo e  gli  altri  del  Quattro  maggio  esprimono  sia  la  ribellione  nei 

confronti del feudalesimo e dei valori confuciani, che venivano percepiti come sempre meno 

adatti ad esprimere l'individualità del poeta114, sia l'esigenza di liberalizzare i generi letterari in 

modo da renderli non più un prodotto culturale ad esclusivo uso e consumo dei nobili, ma un 

prodotto di cui potesse fruire anche il popolo.115

L'uso del baihua è strettamente collegato alla rottura con la metrica tradizionale in favore 

di sperimentazioni col verso libero, scelta che riflette l'influenza della poesia occidentale che già 

113 Yang Qin 杨琴, op. cit., p. 83.
114 Zhang Wan 张玥, op. cit., p. 220.
115 Ding Xinhua 丁新华, op. cit., p. 87.
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da molti secoli si era aperta a sperimentazioni metriche più o meno eccentriche. Guo Moruo in 

particolare  rimane  molto  influenzato  dalle  poesie  di  Walt  Whitman116,  poeta  statunitense 

dell'ottocento che fa ampio uso di questa tecnica espressiva e la cui sperimentazione, ai tempi, 

ebbe lo stesso significato di rottura con la traduzione che avrà negli anni 20 l'operazione di Guo 

Moruo e dei poeti del Quattro maggio. Il verso libero tuttavia non è solo una scelta stilistica 

consapevole volta a massimizzare l'impatto rivoluzionario della poesia del Quattro maggio, ma è 

anche una diretta conseguenza stimolata, in un certo senso, dall'uso del baihua che, essendo una 

lingua  con  esigenze  diverse  da  quelle  del  wenyan,  necessitava  di  metri  più  congeniali  ad 

esprimerne le potenzialità al massimo.

Per dare un'idea del modo di comporre poesia e degli ideali che Guo Moruo persegue nei 

suoi primi anni di carriera, si riporta ora la poesia “Tian Gou 天狗 (Cane Celeste)” che Guo 

Moruo  include  nella  sua  prima  raccolta  di  poesie  Nushen 女神  (La  Dea).  Questa  poesia 

costituisce un fulgido esempio della sua poetica nella sua fase romantica e permette di osservare 

nel concreto tutti gli aspetti relativi alla lingua usata e allo schema metrico appena descritti.

天狗

我是一条天狗呀！

　　我把月来吞了，

　　我把日来吞了，

　　我把一切的星球来吞了，

　　我把全宇宙来吞了。

　　我便是我了！

　　我是月的光，

　　我是日的光，

　　我是一切星球的光，

　　我是 X 光线的光，

　　我是全宇宙的 Energy （能量）的总量！

　　我飞奔，

　　我狂叫，

116 Peng Jianhua, Geng Lijun 彭建华,邢莉君, op. cit., p. 30.
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　　我燃烧。

　　我如烈火一样地燃烧！

　　我如大海一样地狂叫！

　　我如电气一样地飞跑！

　　我飞跑，

　　我飞跑，

　　我飞跑，

　　我剥我的皮，

　　我食我的肉，

　　我吸我的血，

　　我啮我的心肝，

　　我在我神经上飞跑，

　　我在我脊髓上飞跑，

　　我在我脑筋上飞跑。

　　我便是我呀！

　　我的我要爆了！

In questa poesia è evidente lo sforzo teso a produrre un componimento moderno, quasi 

futurista nel suo rifarsi alle scienze, al cosmo e al progresso, con una sintassi che ricorda molto  

di  più  quelle  occidentali  che  quelle  classiche  cinesi,  sensazione  sottolineata  dalla  presenza 

inusuale di parole in lingua inglese. Il verso è libero, non si riscontrano schemi metrici o ritmici, 

la poesia è dinamica non solo per via delle tematiche che affronta ma anche per il suo essere 

svincolata da qualsiasi struttura predefinita. I versi hanno una lunghezza variabile e la maggior 

parte  di  essi  inizia  con un ingombrante  pronome personale  di  prima  persona singolare,  che 

evidenzia  il  cambio  di  sensibilità  dei  poeti  moderni  che  per  la  prima  volta  emergono  allo 

scoperto  e  manifestano  con  veemenza  i  propri  sentimenti,  senza  più  nascondersi  dietro  un 

linguaggio allegorico.

IV. 1. 2 La metodologia traduttiva
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Se quindi baihua e verso libero sono le due macrotendenze del Quattro maggio in poesia, 

il modo in cui Guo Moruo impiega questi due strumenti in traduzione è molto peculiare. Egli 

infatti si rende conto che il  baihua agli inizi degli anni '20 è ancora una lingua giovane, non 

matura, e che non ha ancora espresso appieno le sue potenzialità, anche se aveva ricevuto proprio 

in  quegli  anni  un  grandissimo impulso  grazie  alle  traduzioni  che  fiorirono  in  quel  periodo. 

Pertanto talvolta Guo Moruo decide di corredare le sue poesie con inserti in wenyan, che aveva 

invece il pregio di essere una lingua consolidata, con una fortissima carica espressiva e adatta a 

veicolare significati complessi e raffinati117, pur risultando aulica, ricercata e rigida nell'uso. In 

particolare Guo Moruo decide118 non tanto di mutuare la sintassi del cinese letterario, ma di 

attingere  solo  dal  suo  repertorio  lessicale,  proprio  per  la  sua  carica  espressiva  e  per  la  sua 

capacità di poter racchiudere concetti complessi, e di innestarlo sulla sintassi del baihua, dando 

ugualmente  una  svolta  alle  sue  poesie  e  non  proponendo  l'ennesima  replica  del  repertorio 

tradizionale. La sintassi in  baihua rende il testo più fresco e moderno, e gli conferisce quella 

carica rivoluzionaria tipica dei testi  romantici  ottocenteschi,  l'impiego del  wenyan invece gli 

garantisce  una  resa  di  qualità  dal  punto  di  vista  poetico,  grazie  all'impiego di  parole  molto 

evocative per il lettore.

Per  quanto  riguarda  il  metro,  Guo  Moruo  nella  sua  prima  fase  traduttiva  è  solito 

sperimentare molto con il verso libero esattamente come in poesia propende per poesie sulla 

falsariga della già citata “Tian Gou”. Tuttavia questa tendenza non sarà dogmatica e anche nella 

prima fase vengono annoverate  poesie tradotte  impiantando metri  classici  cinesi  sulle  poesie 

originali. Per tutta la sua carriera infatti Guo Moruo oscilla tra metro classico e poesia nuova, 

prediligendo l'uno o l'altro a seconda del periodo e della sua sensibilità del momento, ma senza 

arrivare a sopprimere totalmente l'uso di un metodo in favore dell'altro. Il motivo per cui Guo 

Moruo fatica a staccarsi anche in traduzione dalla metrica e dal lessico tradizionale è costituito 

dal suo strettissimo legame con i classici i quali costituiscono un'ispirazione che, pur cozzando 

con gli ideali di rinnovamento culturale da lui patrocinati, rimarrà sempre influentissima nel suo 

bagaglio culturale. Guo Moruo infatti è consapevole che il metro classico ha delle grandi doti 

musicali e ritmiche, ed è inoltre una forma molto familiare al pubblico cinese, cosa che invece 

non  può  essere  sempre  detta  del  verso  libero.  Pertanto  in  traduzione  Guo  Moruo  utilizza 

commistioni  di  verso  classico  e  verso  libero  poiché  la  sua  strategia  è  quella  della 

naturalizzazione (归化手法 guihua shoufa), ovvero non persegue come obiettivo principale 

117 Zhou Ling 周玲, “Lun Guo Moruo baihua shige fanyi de zhuanzhe” 论郭沫若白话诗歌翻译的转折 (L'evoluzione delle 
traduzioni di poesia in baihua di Guo Moruo) in Tongling zueyuan xuebao, 2007, vol.3, p. 99.

118 Ibidem. 
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quello di riportare in traduzione lo schema metrico, il numero di sillabe di ogni verso, le rime o il 

lessico, poiché quello che può risultare evocativo, dal punto di vista ritmico e lessicale, per un 

lettore  europeo  se  riportato  pari  pari  in  un  contesto  cinese  può  non  riuscire  a  suscitare  le 

medesime sensazioni. Si prenda ad esempio il sonetto, una forma poetica tipica della tradizione 

lirica europea con regole molto precise che regolano il numero di versi, il numero di sillabe per 

verso, la successione delle rime e la suddivisione in strofe. Il sonetto nasce in epoca medievale e 

si tramanda sostanzialmente inalterato fino alla modernità, riscuotendo un successo strabiliante 

ed è la forma poetica prescelta da moltissimi tra i poeti considerati i pilastri della letteratura 

occidentale.  È  evidente  che  per  un  europeo  una  poesia  scritta  secondo  questo  schema 

compositivo,  per quanto rigida,  possiede una grandissima carica poetica ed evocativa poiché 

appartiene alla cultura e alla tradizione europea a cui il lettore è abituato e di cui la letteratura del 

suo paese è intrisa. Al contrario il sonetto non è annoverato nella tradizione letteraria cinese, 

perciò,  anche se tradotto,  non possiede la  stessa carica poetica dell'originale poiché anche il 

lettore colto che conosce la letteratura europea ed è consapevole del ruolo che il sonetto vi ha 

svolto,  mancherà di  quella  sensibilità  culturale  che gli  consente di godere appieno della  sua 

potenza. Guo Moruo conosce benissimo questo genere di meccanismo, e pertanto non si sforza 

di  replicare in  maniera pedissequa lo  schema metrico dell'originale ma preferisce adattare la 

struttura della poesia alle forme espressive a cui il lettore cinese è più familiare.

Nel  caso  della  sua  prima  fase  di  traduzione,  Guo  Moruo  rimarrà  molto  influenzato 

dall'esperienza iconoclasta del Quattro maggio, per cui nelle traduzioni risalenti a questo periodo 

l'ago della  bilancia  penderà più dalla  parte  della  poesia  nuova,  piuttosto che da quella  della 

poesia antica, anche se come già detto non ci sarà mai una totale soppressione di un aspetto o di 

un altro, ma si assisterà sempre ad una costante calibrazione di queste due tendenze in modo da 

riuscire sempre a produrre un risultato efficace ed evocativo. Nello specifico in questo periodo, 

Guo Moruo sperimenterà molto con lo stile della poesia nuova molto più spesso che col recupero 

di forme della classicità119, ed utilizzerà un  baihua punteggiato da  wenyan per massimizzare 

l'efficacia poetica. Si confrontino a tal proposito le traduzioni di Guo Moruo di “Ode to the west 

wind” di Shelley e di una sezione delle Rubaiyat di Omar Khayam con la sua traduzione di “Ode 

to a Skylark” sempre di Shelley, effettuate all'interno della sua prima fase traduttiva.

119 Lao Long 劳陇, op. cit., p. 15.
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哦, 不羁的西风呦, 你秋神之呼

吸,

O Wild West Wind, thou breath of Autumn's 
being 1

你虽不可见, 败叶为你吹飞, Thou from whose unseen presence the leaves 
dead

2

好像魍魉之群在诅咒之前逃遁, Are driven like ghosts from an enchanter 
fleeing,

3

黄者、黑者、苍白者、惨红者 Yellow, and black, and pale, and hectic red, 4

无数病残者之大群: 哦, 你, Pestilence-stricken multitudes! O thou 5

你又催送一切的翅果速去安眠, Who chariotest to their dark wintry bed 6

冷冷沉沉的去睡在他们黑暗的冬

床,

The wingèd seeds, where they lie cold and low,
7

如像死尸睡在墓中一样, Each like a corpse within its grave, until 8

直等到你阳春的青妹来时, Thine azure sister of the Spring shall blow 9

一片笙歌吹遍梦中的大地, Her clarion o'er the dreaming earth, and fill 10

吹放叶蕾花蕊如像就草的绵羊, (Driving sweet buds like flocks to feed in air) 11

在山野之中弥漫着活色生香: With living hues and odours plain and hill; 12

不羁的精灵呦, 你是周流八垠; Wild Spirit, which art moving everywhere; 13

你破坏而兼保护者, 你听呦, 你

听!

Destroyer and preserver; hear, O hear!
14

Questa  prima  stanza  della  poesia  di  Shelley  è  costituita  da  un  sonetto  in  pentametri 

giambici, in cui l'accento cade su parole monosillabiche, producendo un forte effetto chiamato 

rima mascolina.  Lo schema delle rime è pertanto quello tipico del sonetto inglese,  diviso in 

quattro terzine e una coppia finale di versi in rima tra loro, secondo il classico pattern della terza 

rima. Le immagini sono potenti, chiare e distinte, volte a evocare la potenza del vento, che a sua 

volta è il simbolo dello spirito della rivoluzione che soffia violento e fa presagire tempi migliori, 

ispirando e dando speranza al poeta. Guo Moruo legge questa poesia con lo spirito del Quattro 
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maggio, adattando le immagini e l'ideale proposto dalla poesia ai tempi in cui viveva, e leggendo 

quindi la freddezza dell'inverno come la consapevolezza che i tempi, anche dopo la rivoluzione 

del 1911, sono ancora duri,  ma che l'arrivo della primavera rappresenta la speranza di tempi 

migliori, preannunciati dal vento, simbolo di svolta.120 Dal punto di vista della struttura, appare 

subito lampante che Guo Moruo pur rispettando il numero di versi dell'originale non costruisce 

la sua tradizione sullo schema del sonetto, poiché non si tratta di una forma che appartiene alla 

tradizione cinese e pertanto non si ritiene vincolato a dover preservare la struttura originaria.121 

Di  conseguenza,  anche  tutte  le  considerazioni  precedenti  effettuate  circa  le  rime  cadono  in 

seguito alla decisione di Guo Moruo di tradurre la poesia in verso libero. Per sostituire l'effetto 

prodotto dalla rima mascolina, volta a sottolineare anche dal punto di vista ritmico la potenza del 

vento, Guo Moruo decide di diffondere nel testo allitterazioni, inserendo molte parole contenenti 

suoni nasali, i qualinelle intenzioni delle autore dovrebbero evocare la freddezza e la potenza del 

vento.122 Dal  punto  di  vista  linguistico  si  nota  che  Guo Moruo mantiene  un  lessico  molto 

evocativo, proprio per il coinvolgimento sentimentale che la poesia provoca in lui; tale effetto 

viene conseguito grazie all'uso sporadico di alcune parole in wenyan, che rimangono pur sempre 

minoritarie rispetto alla presenza di  baihua nella poesia,  ma che aiutano il  poeta a dotare la 

poesia  della  stessa  potenza  di  cui  è  corredata  l'originale.  Tali  prestiti  dalla  lingua  classica 

includono ad esempio il termine 不羁 bùjī del primo verso, volto ad indicare l'incontenibilità del 

vento,  oppure  笙歌  shēnggēal  decimo  verso  per  riferirsi  alla  musicalità  della  primavera 

imminente.  Un altro prestito dalla tradizione linguistica classica può essere rintracciato nella 

presenza di un  chengyu alla fine del dodicesimo verso, un'espressione fissa e cristallizzata in 

quattro caratteri che condensa un'immagine o un concetto in maniera sintetica ma evocativa e 

diretta; i chengyu pur essendo  idiomi originari del cinese classico, possono ancora oggi contare 

su una solidissima base di  parlanti  che li  comprende e ne fa  uso nel  linguaggio quotidiano, 

proprio  per  il  loro  essere  ormai  radicati  nella  tradizione  da  secoli  e  per  il  loro  riuscire  a 

comunicare immagini complesse in pochi suoni. Guo Moruo è certamente consapevole di questa 

grande capacità comunicativa del chengyu, e ne sfrutta l'efficacia all'interno della sua traduzione. 

In questa traduzione proposta quindi, le due grandi macrotendenze del Quattro maggio, 

ovvero il verso libero e il baihua, emergono lampanti accanto ai tratti peculiari delle traduzioni 

di questo periodo di Guo Moruo, ovvero gli inserti in wenyan e la manipolazione del testo volta a 

120 Hu Zhuojun 胡卓君, op. cit., p . 29. 
121 Wang Pengfei, Li Wenfeng 王鹏飞, 李文凤, op. cit., p. 86.
122 Zhang Wan 张玥, op. cit., p.  222.
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conservarne la carica emotiva prima ancora che la fedeltà linguistica. Seppur non stravolgendo il 

testo,  dalla  comparazione  verso  per  verso  sopra  proposta  si  nota  immediatamente  che  Guo 

Moruo è molto lontano da una traduzione parola per parola, ma preferisce tradurre le immagini e 

i macro concetti evocati dalla poesia, a discapito della corrispondenza perfetta dei due testi. Ad 

esempio,  i  numerosissimi  enjambement presenti  nell'originale  non  vengono  riproposti  in 

traduzione,  provocando così  una diversa distribuzione dei  concetti  e  delle  immagini  su ogni 

verso. L'immagine del letto dell'inverno (冬床 dōngchuáng) su cui dormono i semi in attesa 

della  primavera  in  traduzione  viene  infatti  spostata  al  verso  successivo  rispetto  all'originale 

proprio perchè Guo Moruo non copia la successione degli elementi sintattici ma la manipola per 

venire incontro alle esigenze espressive e sintattiche della lingua cinese. Parimenti Guo Moruo 

interviene anche sul lessico: il  termine “flocks” dell'undicesimo verso viene iponomizzato in 

pecore (绵羊miányáng), mentre l'endiadi “plains and hills” viene riassunta nell'unico termine 山

野 shānyě  . Un altro grande intervento lessicale è l'inserimento del termine 八垠  bāyín per 

indicare la distribuzione globale del vento, e che nel concreto traduce la parola “everywhere” del 

testo originale. Questo termine oltre a essere un termine in  wenyan123, che svolge quindi la 

funzione precedentemente enunciata  di  dotare  il  testo  di  potenza espressiva  attingendo dalla 

lingua classica,  svolge anche dal  punto di vista della manipolazione del testo la funzione di 

adattarlo al pubblico per cui la traduzione viene confezionata: si tratta di un termine dal sapore 

cinese  e  che  connota  la  globalità  facendo  riferimento  alle  otto  direzioni  indicate  dai  punti 

cardinali, il che lo pone decisamente su un altro piano rispetto al ben più neutro “everywhere” 

che Shelley aveva deciso di inserire nell'originale.

Per rendere ancora più lampanti la peculiarità delle traduzioni di Guo Moruo, si confronti 

la sua traduzione dell'ultima e famosissima coppia di versi con cui la poesia si conclude (“The 

trumpet  of a prophecy！  /O Wind ， If  Winter  comes ， can spring be far  behind?)  con le 

rispettive versioni di altri due traduttori cinesi: Yang Xiling e Jiang Fengban.

Versione di Guo Moruo Versione di Yang Xiling Versione di Jiang Fengban

请你从我的唇间吹出醒世的

警号！

像号角般吹出一声声语言吧！让预言的号角奏鸣! 哦, 风

啊，

严冬如来时，哦，西风哟， 如果冬天来了，春天还会远 如果冬天来了，春天还会远

123 http://baike.baidu.com/view/4750818.htm Data di ultima consultazione: 14/01/2013
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阳春宁尚迢遥？ 吗？ 吗？

Nella prima versione, tradotta da Guo Moruo, si nota che il primo verso viene di molto 

espanso  rispetto  all'originale,  con  l'introduzione  di  una  sorta  di  preghiera  che  vento  possa 

risuonare tramite la voce del poeta e diventare così un segnale che svegli il mondo dal suo sonno. 

Questo, pur non presente nell'originale, è chiaramente l'intento con cui Shelley scrisse la poesia, 

sperando che il  vento  di  rinnovamento  da lui  auspicato potesse  essere amplificato e  diffuso 

attraverso  la  sua  arte.  Guo Moruo quindi  in  maniera  creativa  esplicita  questo  dettaglio  non 

presente  letteralmente  nel  testo  originario  ma  che  soggiace  alla  poesia  stessa.  Gli  altri  due 

traduttori  sono  meno  inclini  a  prendersi  tali  libertà  con  il  testo  di  partenza,  e  propongono 

pertanto delle traduzioni meno distanti dal punto di vista linguistico dall'originale: Yang Xiling si 

preoccupa di tradurre la parola “trumpet”, e addirittura Jiang Fengban tradurrà l'intera immagine 

del suono di tromba che precede la profezia, preferendo quindi ricalcare la struttura e il lessico 

dell'originale. Per quanto riguarda il secondo verso invece l'adesione alla struttura linguistica 

dell'originale è molto marcata in tutte e tre le versioni, che conservano la forma interrogativa e il 

periodo  ipotetico.  Guo  Moruo  tuttavia  propone  una  soluzione  molto  più  elegante  grazie 

all'inserimento di parole in wenyan, quali 迢遥 tiáoyáo per indicare la distanza della primavera, 

mentre invece gli altri due traduttori si limiteranno ad un ben più comune 远 yuǎn. Grazie al 

confronto  quindi  è  ancora  possibile  vedere  come  Guo  Moruo  riesca  a  punteggiare  le  sue 

traduzioni con intuizioni creative e inserti in wenyan, cosa che come evidenziato non è la scelta 

che tutti decidono di compiere, anche per via delle diverse sensibilità individuali e soggettive che 

scendono in campo nel processo di traduzione.  Guo Moruo infatti  ha vissuto personalmente, 

proprio  come Shelley,  un'epoca  ricca  di  speranze  per  il  futuro  e  preceduta  da  tempi  duri  e 

difficili,  mentre  i  due  traduttori  prima  citati  vivono in  un  altro  periodo  storico  che  non  ha 

probabilmente  consentito  loro  di  immedesimarsi  totalmente  con  l'argomento  affrontato  dalla 

poesia, cosa su cui invece Guo Moruo ha potuto contare.124

Si  faccia  ora  riferimento  ad  un  estratto  della  prima  sezione  della  Rubaiyat di  Omar 

Khayam, che Guo Moruo, non conoscendo l'arabo, traduce nel 1924125 facendo riferimento alla 

versione inglese di Edward Fitzgerald. Si analizzerà pertanto il rapporto tra due traduzioni e non 

con il testo originale vero e proprio, tuttavia al fine di non dare adito a confusione nel riferirsi ad 

entrambi come “traduzione” ci  si  riferirà alla traduzione inglese come “originale”,  poiché in 

124 Hu Zhuojun 胡卓君, op. cit., p . 29.
125  Zhang Wan 张玥, op. cit., p.  221.
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ultima analisi è quello il testo da cui Guo Moruo traduce, non possedendo alcuna conoscenza 

della lingua araba.

醒呀! 太阳驱散了群星, Awake for morning in the bowl of night 1

暗夜从空中逃遁, Has flung the stone that puts the stars of flight 2

灿烂的金箭 And the hunter of the east has caught 3

射中了苏丹的高瓴。 The sultan's turret in a noose of light 4

Anche  in  questa  traduzione  le  due  macrotendenze  della  prima  fase  traduttiva  di  Guo 

Moruo emergono in maniera molto chiara: il verso è libero e la lingua è un moderno baihua. Le 

quartine  dell'originale  inglese  presentano  uno  schema  rimico  AABA,  tuttavia  la  traduzione 

cinese non solo non conserva questo schema, ma risulta priva di qualsiasi tipo di rima. Così 

come si  è fatto  notare nella  poesia  di  Shelley,  anche in questo caso i  concetti  non vengono 

ripartiti nello stesso modo sui versi per via della manipolazione sintattica che Guo Moruo opera 

al fine di rendere il testo naturale e non artefatto agli occhi del lettore cinese. Tuttavia, in maniera 

ancora più evidente, si notano le discrepanze tra immagini e metafore tra le due versioni. Nella 

versione di Guo Moruo mancano delle immagini presenti invece nell'originale inglese, alcune 

metafore vengono soppresse, altre vengono modificate, adattandole alla tradizione di immagini a 

cui  il  popolo cinese è abituato e  al  senso estetico.126 Per esempio,  la  metafora della  pietra 

presente nel secondo verso e quella del cacciatore dell'est vengono totalmente ignorate da Guo 

Moruo, che preferisce esplicitare le due metafore andando dritto al punto e scrivendo in maniera 

esplicita l'oggetto di queste due figura retoriche, ovvero il sole (太阳 tàiyáng). Allo stesso modo 

espande l'immagine del cappio di luce (“noose of light”) evocando l'immagine di una freccia 

d'oro (金箭 jīnjiàn) che, al lettore che confronta le due versioni, richiama in maniera molto 

efficace la figura del cacciatore, la quale pur non venendo espressa in maniera esplicita viene 

ugualmente evocata per associazione. Pur avendo operato delle modifiche tutt'altro che minime e 

superficiali, la poesia non risulta indebolita nella sua capacità di evocare il momento in cui sorge 

il sole e le tenebre della notte vengono scacciate, e di esprimerne le sensazioni associate. Le 

immagini e le metafore scelte, pur diverse, condividono il tono di gioia e di gloria dell'originale 

nel  vedere  nascere il  mattino;  entrambe le  poesie  infatti  presentano il  susseguirsi  di  notte  e 

126  Wang Pengfei, Li Wenfeng 王鹏飞, 李文凤, op. cit., p. 87.

44



giorno quasi come una battaglia in cui la luce vince sulle tenebre: la versione inglese è forse più 

esplicita  nel  menzionare  direttamente  un  cacciatore  che  prende  al  lazo  la  torre  del  sultano, 

intendendo così descrivere i raggi di luce che avvolgono e sottomettono gli edifici, tuttavia anche 

la versione cinese parla di armi che colpiscono un bersaglio e pone l'avvicendarsi di sole e buio 

in termini di fuga (逃遁 táodùn) e di nemici che vengono dispersi (驱散 qūsàn). In questo è 

possibile vedere come Guo Moruo pur avendo cambiato degli aspetti che molti altri traduttori 

avrebbero invece considerato come sostanziali ed intoccabili, riesce ugualmente ad evocare gli 

stessi sentimenti che la poesia originale era stata composta per suscitare.

Questa  poesia  rappresenta  un  ottimo  esempio  di  quello  che  è  stato  definito  creative 

treason da  Escarpit  circa  quarant'anni  dopo  la  traduzione  di  questa  poesia;  in  questo 

componimento infatti si assiste ad una manipolazione del testo, che viene totalmente spogliato 

delle immagini e dalle metafore scelte dall'autore originario e dotato di nuove immagini più 

affini  al  sentire  del  pubblico  ricevente,  il  tutto  senza  depauperare  il  testo  della  sua  carica 

espressiva e senza distorcere il senso originario. In questo caso quindi la manipolazione del testo 

è  forse  ancora  più  pervasiva  di  quanto  si  è  potuto  notare  nella  poesia  di  Shelley,  in  cui  il 

rimaneggiamento era prevalentemente dovuto alla necessità di spostare gli elementi sintattici, o 

di esplicitarne i nessi logici, oppure di creare perifrasi per esprimere combinazioni di parole non 

direttamente trasferibili in lingua cinese. Nel caso delle Rubaiyat, e in particolare del segmento 

qui proposto, il cambiamento si manifesta in maniera ancora più evidente grazie ad interventi 

“creativi”  di  Guo  Moruo  che  si  sostituisce  alla  penna  del  poeta  e  dota  la  poesia  di  nuove 

immagini, più efficaci e adatte al pubblico per cui la poesia viene pensata.

Si consideri invece la traduzione di “Ode to a Skylark” di Shelley.

欢乐之灵乎! 汝非禽羽族。 Hail to thee, blithe Spirit! 1

Bird thou never wert - 2

远自天之郊，倾泻汝胸膈， That from Heaven or near it 3

Pourest thy full heart 4

涓涓如流泉，毫不费思索。 In profuse strains of unpremeditated art. 5

Higher still and higher 6
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高飞复高飞，汝自地上飞; From the earth thou springest, 7

Like a cloud of fire; 8

宛如一火云，振翮泛寥苍， The blue deep thou wingest, 9

And  singing  still  dost  soar,  and  soaring 

ever singest. 
10

歌唱以翱翔，翱翔复歌唱。 11

La strategia usata per tradurre queste prime due stanze della poesia è radicalmente diversa 

rispetto a quella impiegata per la traduzione delle due precedenti poesie citate. In questo caso 

infatti Guo Moruo interviene sul testo in maniera molto più pervasiva rispetto a quanto avesse 

fatto in altri casi, dal momento che non si limita a non rispettare lo schema metrico e ritmico 

dell'originale, bensì si spinge oltre e crea un nuovo schema metrico che non riprende l'originale e 

se ne distacca completamente. Lo schema fatto di stanze di cinque versi ciascuna con schema 

rimico ABABB non viene soppiantato, come era accaduto nei due precedenti esempi proposti, da 

un numero pari  di  versi  liberi,  bensì  viene sostituito  da uno schema metrico completamente 

diverso per numero di versi e organizzazione in strofe. Il numero totale dei versi passa quindi da 

cinque a  tre  per  stanza,  ciascuno  de  quali  composto  da  due  serie  di  wuyan,  metro  classico 

appartenente alla tradizione lirica cinese composto da cinque caratteri. La poesia si ritrova quindi 

riorganizzata in versi più lunghi raggruppati però in strofe più corte, il che provoca anche una 

diversa distribuzione spaziale dei concetti e delle immagini affrontati che per forza di cose non 

compaiono nello stesso posto in cui erano presenti nell'originale.

Dal punto di vista della lingua, la traduzione presenta uno spiccato uso di lessico del 

wenyan incasellato in  una sintassi  che è  meno simile  al  baihua rispetto  alle  altre  traduzioni 

proposte; è forse per via dell'uso di un metro della classicità che Guo Moruo ha propeso per una 

sintassi meno moderna, in modo che si adattasse meglio alla ripartizione in wuyan che ha scelto 

di utilizzare e che non avrebbe accolto con altrettanta facilità una sintassi più prolissa come 

quella del cinese moderno. Gli echi del wenyan appaiono fortissimi già nel primo verso, in cui 

Guo Moruo fa uso della particella  乎 hū per indicare la sorpresa e l'ammirazione che in lui 

suscita la vista del volatile. Subito dopo il pronome personale 汝 rǔ viene utilizzato al posto del 

ben più moderno 你 nǐ per riferirsi al volatile, mentre al terzo verso si noti l'uso della parola 
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classica 涓涓 juānjuān per tradurre i “profuse strains” nei quali il volatile profonde il suo cuore. 

Altri indizi che fanno propendere non solo per l'uso di vocabolario in wenyan, ma anche per una 

sintassi di quel tipo, sono l'uso della negazione  非 fēi, della particella  自 zì per indicare il 

complemento direzionale e l'uso della particella di determinazione 之 zhī invece del moderno 的 

de.  In questa poesia  quindi si  assiste  ad una strategia  lievemente differente rispetto alle due 

precedentemente citate in cui il proposito di Guo Moruo di addomesticare il testo e renderlo più 

aderente  alla  sensibilità  e  all'estetica  cinese  viene  espresso  al  massimo  grado,  con  la 

riformulazione totale della poesia che viene disgregata e riassemblata su uno schema metrico 

della tradizione cinese che non ha nulla a che fare con la struttura di partenza. Questa scelta ha 

dei riflessi anche sulla lingua utilizzata, sia in termini di lessico sia di sintassi, poiché il metro 

classico è molto rigido e generalmente si presta meno ad accogliere una lingua prolissa e verbosa 

come il baihua. Guo Moruo nonostante stravolga totalmente il guscio della poesia non ne cambia 

affatto l'interiorità, riuscendo ugualmente a presentare al lettore la vivida immagine di un volatile 

libero  e  senza  preoccupazioni,  che  vola  senza  costrizioni  e  superando  ogni  confine,  degno 

simbolo dello spirito rivoluzionario di cui è metafora. 

In questa prima fase traduttiva quindi la teoria del fengyun yi che prevede la possibilità e 

la necessità di manipolare il testo, addomesticandolo per il pubblico cinese al fine di conservarne 

la  potenza  evocativa,  viene  genericamente  affiancata  all'uso  del  baihua,  saltuariamente 

punteggiato di wenyan, e da un metro libero e non corrispondente all'originale. Accanto a questa 

strategia che si rivela numericamente predominante nelle produzioni di questo periodo di Guo 

Moruo, si rintracciano anche alcuni esperimenti  come ad esempio quello relativo alla poesia 

“Ode to a skylark”. In queste traduzioni viene impiegata una strategia ancora più radicale anche 

se meno ricalcante le tendenze poetiche di quel periodo, la quale fa presagire le tendenze future 

di Guo Moruo che nel corso degli anni abbandonerà sempre di più le traduzioni in  baihua e il 

verso libero per preferire quelle effettuate con l'uso di metri tradizionali cinesi. 

IV. 2 La fase della maturità – Tra realismo e marxismo

IV. 2. 1 Le influenze del cambio di rotta

Come già anticipato, la carriera di Guo Moruo viene profondamente influenzata dal suo 

avvicinamento verso la metà degli anni venti alle teorie marxiste e alla conseguente adesione al 
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comunismo. Guo Moruo traduce nel 1924 un saggio di argomento sociale, economico e politico 

di un economista Giapponese, e questo momento viene da più studiosi127 evidenziato come lo 

spartiacque  della  carriera  e  del  pensiero  di  Guo  Moruo,  in  seguito  al  quale  anche  le  sue 

traduzioni porteranno i segni di questa nuova ideologia. È difficile stabilire se sia stato questo 

saggio a instillare in lui la curiosità nei confronti del marxismo e a fungere da punto di partenza 

per la sua futura adesione alla causa comunista, oppure se la traduzione stessa di questo saggio è 

il  risultato  di  un  cambiamento  già  avvenuto,  o  comunque  già  avviato,  nella  sua  ideologia; 

tuttavia,  a  prescindere  dal  rapporto  consequenziale  tra  questi  due  eventi,  l'importanza  della 

traduzione di questo saggio rimane cruciale nel suo segnare l'inversione di tendenza sul piano 

creativo in maniera molto netta. È già stato presentato il punto di vista di Xiaoming Chen128, il 

quale interpreta l'adesione al  comunismo non come un tradimento  tout court degli  ideali  del 

Quattro maggio, piuttosto come un sincero atto di fede nei confronti di una forza che all'epoca si 

proponeva di essere altrettanto riformatrice e nella quale Guo Moruo ha intravisto il mezzo per 

far  sì  che  i  cambiamenti  da  lui  auspicati  si  concretizzassero  una  volta  per  tutte;  tuttavia, 

nonostante si possa sostenere che gli ideali di fondo di Guo Moruo siano sempre rimasti gli 

stessi, è certo che la poetica invece subì un cambiamento molto radicale, e con essa ovviamente 

anche la traduzione, la quale come è stato detto instaura con la poetica un rapporto di reciproca 

influenza. 

Il cambiamento più evidente in questa fase della carriera di Guo Moruo è una svolta nel 

suo senso estetico che lo porta a passare dal romanticismo, che tanto lo aveva ispirato negli anni 

turbolenti del Quattro maggio, al realismo, più affine alla filosofia marxista che aveva da poco 

abbracciato.  Guo Moruo infatti  dopo la  traduzione di questo saggio si  dedicherà in  maniera 

molto più ampia, sia in traduzione sia in fase creativa, a testi, non necessariamente non letterari, 

che riflettono un interesse in campo socioeconomico con implicazioni critiche nei confronti della 

situazione cinese delle classi meno abbienti.129 Tale svolta non costituirà una cesura netta in 

seguito alla quale la poetica e la traduzione smetteranno immediatamente di portare i segni del 

romanticismo e dello spirito ribelle del Quattro maggio; la traduzione di “Ode to the west wind” 

di Shelley infatti, poesia simbolo del romanticismo inglese che Guo Moruo traduce spinto dal 

127 Wang Hui, Kong Lingcui 王慧, 孔令翠, Cong Guo Moruode yipin kan renpin, cit., p. 52.

Yang Qin 杨琴, op. cit., p. 82. 

Kong Lingcui, Wang hui 孔令翠, 王慧 “Fanyijia Guo Moruo de lishi kaocha, cit. p. 22.

Zhang Wanmin 张万敏, op. cit., p. 78.
128 Xiaoming Chen, op. cit., pp. 1-2.
129 Shi Yanjing 石燕京, op. cit., p. 81.
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confronto con il vento di rinnovamento tanto agognato nella Cina di quel periodo e baluardo del 

movimento del Quattro maggio, è contenuta nell'antologia di poesie di Shelley tradotte da Guo 

Moruo e pubblicate nel 1926130, data che la colloca quindi in un periodo successivo rispetto alla 

linea di demarcazione tracciata dalla traduzione del saggio di Hajime Kawakami, datata 1924. Se 

si osservano le date salienti di questo periodo della carriera di Guo Moruo, si nota infatti che 

dovrà passare ancora qualche anno prima che le traduzioni realiste prendano il sopravvento su 

quelle ancora influenzate dall'estetica romantica, soppiantandole completamente e decretando la 

conclusione del periodo di transizione e l'inaugurazione del periodo più spiccatamente realista. 

Ancora nel 1927 infatti131 sarà occupato con Cheng Fangwu nella traduzione e pubblicazione di 

un'antologia di poesie di lingua tedesca di Goethe e Heine dal titolo 德国诗选 Deguo Shixuan 

(Antologia di poesie tedesche) 132, risalenti al periodo dello  sturm und drang e quindi ancora 

afferenti al filone romantico che tanto aveva ispirato Guo Moruo nelle primissime fasi della sua 

carriera.  Parimenti  si  noti  la  pubblicazione  nel  1928  di  una  sua  raccolta  di  poesie  tradotte, 

intitolata  沫若译诗集 Moruo yishiji133 (Antologia di poesie tradotte da Moruo) contenente 

poesie già tradotte e pubblicate in altre sedi, come ad esempio134 otto poesie di Shelley attinte 

dalla raccolta di poesie pubblicata nel '26, una poesia presa dalle  Rubaiyat, anche questa già 

precedentemente tradotta e pubblicata, oltre a poesie di autori variegati quali Goethe, Shiller, 

Storm e Heine tra i tedeschi, e ancora Klopstock, Turgenev, George William Russel (A.E.), la cui 

traduzione rimane ancora caratterizzava dalle istanze di liberazione sessuale e il desiderio di una 

rivoluzione democratica135 tipiche della prima fase della sua carriera. 

Al contrario è possibile vedere nelle traduzioni datate 1926 di The silver box e Justice, due 

opere del drammaturgo inglese John Galsworthy incentrate sulla trattazione di problemi sociali e 

le disgrazie dei ceti inferiori, un indizio del sempre maggiore interesse suscitato in Guo Moruo 

da parte dei problemi socioeconomici e dalla letteratura realista136. Queste opere che, assieme al 

dramma Strife sempre di Galsworthy, vengono tradotte da Guo Moruo in seguito all'esperienza 

del movimento anti-imperialista cinese del Trenta maggio 1925137, si collocano in una fase della 

carriera di Guo Moruo dove l'esposizione al marxismo era già avvenuta, ma la svolta verso l'arte 

130 Zhang Wan 张玥, op. cit., p. 221.
131 Ibidem. 
132

 
http://www.hudong.com/wiki/%E6%88%90%E4%BB%BF%E5%90%BE data di ultima consultazione: 30/01/2013

 http://baike.baidu.com/view/2021.htm data di ultima consultazione: 30/01/2013
133 Zhang Wan 张玥, op. cit., p. 221.
134

 
http://blog.sina.com.cn/s/blog_4189a61b0100ld83.html data di ultima consultazione: 30/01/2013

135 Zhang Wan 张玥, op. cit., p. 221.
136 Shi Yanjing 石燕京, op cit., p. 81.
137 Ibidem. 
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realista  e  il  rivolgersi  a  tematiche  sociali  e  politiche  non  era  ancora  arrivata  a  soppiantare 

completamente le istanze romantiche della sua prima fase della carriera, come dimostrato dalla 

presenza  in  questa  fascia  temporale  di  opere,  soprattutto  poesie,  che  ancora  risentono 

dell'ispirazione romantica. Le traduzioni dei drammi di Galsworthy, pur seguite e precedute da 

opere e  traduzioni  con una fortissima impronta romantica,  non perdono la  loro efficacia  nel 

segnalare, e in un certo senso anticipare, la piena conversione al realismo e alla causa sociale,  

spianando la strada ai lavori successivi che da pochi anni a questa parte saranno esclusivamente 

di ispirazione realista e non porteranno più alcuna traccia del romanticismo ribelle dei primi anni 

della carriera. 

La svolta assume contorni più netti negli anni seguenti, in cui si annoverano le traduzioni 

di lavori dello storico tedesco Anton Springer datata 1929 e dei lavori di Marx e Engels, che lo 

occupano  dal  1928  al  1936.138 Sempre  per  quanto  riguarda  le  traduzioni,  nel  1931  viene 

registrata  la  traduzione  di  un  testo  di  argomento  strettamente  scientifico  e  niente  affatto 

letterario,  The science of life di Wells, che si colloca nel programma governativo di più ampio 

respiro di rendere la Cina più al passo coi tempi in campo scientifico.139 Altra traduzione molto 

importante risalente a questo periodo è il completamento nel 1946 del Faust di Goethe a distanza 

di circa 20 anni dalla traduzione e dalla pubblicazione della prima parte140; è interessante notare 

i cambiamenti tra le due parti tradotte in due periodi caratterizzati da un pensiero così diverso, 

poiché se come si è detto Guo Moruo sceglie di tradurre opere che sono affini al suo sentire e 

alla  sua  ideologia  in  quel  preciso  momento141,  ciò  significa  che  tale  pensiero  avrà 

necessariamente  un riflesso sulla  traduzione.  La  traduzione  del  Faust è  peculiare  per  il  suo 

appartenere ad entrambi i suoi periodi traduttivi, pertanto il confronto tra le due parti risulterà 

particolarmente interessante ed esemplificativo del suo cambio di rotta. Come si è detto, il Guo 

Moruo dei primi anni '20 viene ispirato dal romanticismo e trova nel Faust e nella sua satira della 

Germania feudale gli  stessi  desideri  e  le  stesse  pulsioni  che  caratterizzano la  Cina  di  inizio 

secolo142, la traduzione pertanto riflette ed è maggiormente concentrata nella resa di questo tipo 

di  informazione  paratestuale  poiché  è  proprio  la  satira  latente  ciò  che  motiva  e  spinge  il 

138 Gu Feng谷峰, “Zhexue quanshixue weiduxia Guo Moruode yingshi meixue fanyi zhi suyuan” 哲学诠释学维度下郭沫若

的英诗美学翻译之溯源 (Influenza della filosofia ermeneutica sull'estetica di Guo Moruo nella traduzione di poesie inglesi), 
in Guo Moruo xuekan, 2009, n 3, p. 31.

139Wang Hui, Kong Lingcui 王慧, 孔令翠, Cong Guo Moruode yipin kan renpin, cit., p. 53.
140 Ding Xinhua 丁新华, op. cit., p. 88.

Zhang Wanmin 张万敏,  op. cit., p. 78.
141 Wang Hui, Kong Lingcui 王慧, 孔令翠, Cong Guo Moruode yipin kan renpin, cit., p. 50. 
142 Ibidem. 
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traduttore a impegnarsi nel progetto traduttivo. La seconda parte del Faust risente invece di tutto 

un altro clima, il che forza la seconda parte ad avere uno stile radicalmente diverso: oltre ad 

essere  stata  tradotta  circa  venti  anni  dopo  la  prima  parte,  risentendo  quindi  di  evoluzioni 

stilistiche e cambiamenti intrinsechi alla maturazione e alla crescita dell'artista che giunge all'età 

adulta, tale traduzione viene prodotta nel corso della guerra civile tra le forze del Guomindang 

国民党 e del Gongchandang 共产党, ovvero del partito Nazionalista e di quello Comunista.143 

Tale contesto storico porta ad un'interpretazione diversa della tragedia, che non viene più letta 

come metafora della lotta anti-imperialista cinese, bensì viene tradotta per il suo senso tragico 

dell'incertezza  circa  il  futuro,  dell'impossibilità  di  squarciare  le  nubi  e  riuscire  finalmente  a 

vedere il cielo limpido, sentimento che diviene il simbolo di quel periodo di grande tensione in 

cui si sarebbe deciso il destino del paese intero.144 Lo scopo della traduzione diventa quindi 

quello di trovare il“Faust cinese”145 che il popolo in gran numero si auspicava, ovvero una 

figura che potesse finalmente portare la democrazia in Cina e abbattere una volta per tutte i 

privilegi  dei  signori  feudali.146 Le due  parti  quindi  hanno uno stile  completamente  diverso 

perché sono diverse le situazioni storiche in cui vengono partorite: la seconda parte può vantare 

una maggiore consapevolezza storica e una più profonda riflessione sui problemi sociali, politici 

ed economici derivata dall'approfondimento filosofico che Guo Moruo aveva effettuato in quegli 

anni  in seguito al  suo avvicinarsi  al  marxismo e di  conseguenza al  comunismo.  Si può dire 

pertanto che, benché tutta la tragedia nella sua interezza sia stata tradotta come metafora della 

situazione cinese del rispettivo periodo, la prima parte è più influenzata dall'ideale generico di 

liberazione dei popoli che pervade il filone letterario romantico, mentre la seconda è frutto della 

riflessione socioeconomica e politica sulla situazione cinese stimolata dalla lettura di Marx e 

dall'appoggio al Partito comunista, che si riflettono in un approccio più realista nei confronti 

dell'arte.

IV. 2. 2 A cosa si dedica e come traduce.

In  questa  seconda fase  Guo Moruo sperimenta  anche cambiamenti  dal  punto  di  vista 

143Kong Lingcui, Wang hui 孔令翠, 王慧 “Fanyijia Guo Moruo de lishi kaocha cit. p. 23.

Wang Hui, Kong Lingcui 王慧, 孔令翠, “Cong Guo Moruode yipin kan renpin” cit. p. 50.
144Ibidem.
145Kong Lingcui, Wang hui 孔令翠, 王慧 “Fanyijia Guo Moruo de lishi kaocha” cit., p. 23.
146Wang Hui, Kong Lingcui 王慧, 孔令翠, “Cong Guo Moruode yipin kan renpin” cit., p. 50.
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stilistico che costituiranno l'altra grande variazione che ha caratterizzato la sua arte nella prima 

fase della  carriera.  Per  quanto  riguarda sia  la  produzione poetica sia  la  pratica  traduttiva,  il 

cambiamento ideologico ed estetico sperimentato in seguito all'adesione al comunismo porta a 

delle ripercussioni non solo nel modo in cui l'arte viene concepita ma anche nel modo in cui 

viene realizzata. Dal punto di vista stilistico infatti Guo Moruo si allontana dalla posizione che lo 

aveva caratterizzato nel corso degli anni precedenti, iniziando a tradurre testi con una ben più 

evidente  ispirazione  classica,  ovvero  staccandosi  dall'uso  del  baihua come  bandiera  della 

ribellione alle tradizioni e strumento per il risveglio del popolo. 

Si è detto che il  baihua  fu lo strumento principe in mano letterati di inizio secolo che, 

traendo ispirazione dal confronto con l'occidente volevano proporre un rinnovamento artistico e 

culturale  anche  in  Cina;  il  baihua  si  rivelò  funzionale  non  solo  perché,  in  quanto  lingua 

vernacolare, poteva avvicinare l'arte alle masse, ma anche perché si rivelava ben più efficace 

della  lingua  letteraria  nell'esprimere  un  sentire  tutto  nuovo,  mutuato  dal  confronto  con  la 

letteratura occidentale soprattutto romantica, che il wenyan, per via della sua rigidità, non era in 

grado di veicolare con la stessa efficacia. Il motivo che ha decretato il successo ed il rapido 

sviluppo del baihua nella letteratura di inizio secolo quindi, fu duplice: da un lato la lingua del 

popolo venne impiegata nell'ambito del progetto di svecchiamento della letteratura, per cui si 

rivelò necessario ammodernare non solo le tematiche ma anche il mezzo espressivo, dall'altro 

lato tuttavia era solo con una lingua vernacolare che si potevano esprimere, soprattutto in poesia, 

sentimenti, immagini e artifici retorici nuovi e prorompenti, per i quali il  wenyan non era mai 

stato impiegato per via dell'impostazione impersonale tipica della poesia classica. L'impiego del 

verso libero accanto alla lingua vernacolare si colloca nella stessa posizione del baihua di scelta 

consapevole e obbligata allo stesso tempo: la nuova lingua necessitava di un nuovo verso adatto 

ad esprimerne le necessità metriche (in particolare la sintassi più complessa, mutuata grazie alla 

traduzione147 da  quella  delle  lingue  occidentali,  e  l'uso  di  parole  polisillabiche148),  ma  al 

contempo il verso libero fungeva anche da simbolo di ribellione nei confronti del metro classico. 

Si  assiste  pertanto  ad  una  sovrapposizione  di  ideali  romantici,  baihua e  verso  libero,  in 

opposizione alla letteratura classica fatta di  wenyan e rigidi schemi metrici. Come è possibile 

quindi che Guo Moruo da alfiere della poesia nuova ripieghi su una concezione più classica e 

conservatrice della poesia? Gli studi149 hanno evidenziato come i picchi di produzione di poesia 

nuova siano stati legati all'esposizione parallela a testi appartenenti alle letterature straniere, sia 

147Michelle Loi, Roseaux sur le mur. Les poètes occidentalistes chinois 1919-1949, Paris, Gallimard, 1971, p.81
148 Ibidem. 
149Zeng Xiangmin 曾祥敏, op. cit., p. 15.

52



che si trattasse della semplice lettura sia che Guo Moruo si stesse in quel momento occupando di 

traduzione. Il legame quindi tra la poesia nuova e la letteratura straniera risulta, almeno in Guo 

Moruo, ancora più profondo rispetto alle dinamiche sopra descritte, in quanto non si limita a dare 

un'impronta globale alla poetica dell'artista, ma è in grado di influenzarne la produzione poetica 

anno per anno. In particolare gli  studi condotti150, pur adottando una prospettiva d'indagine 

unicamente quantitativa e senza prendere in considerazione la rilevanza e l'importanza letteraria 

di  tali poesie, evidenziano dei picchi di creazione di poesia nuova collocabili  negli anni che 

vanno dal '19 al '23 e nei quali si assiste alla quasi assenza di componimenti in stile classico. Nel 

1924, anno in cui Guo Moruo si occupò della traduzione del saggio socioeconomico di Hajime 

Kawakami e data che viene indicata come l'inizio del suo processo di conversione al realismo, 

Guo Moruo compone molta meno poesia rispetto agli anni precedenti, solo quattro poesie ben tre 

delle quali sono riconducibili al filone dello stile classico e solo una a quello della poesia nuova. 

Questo dato preannuncia la tendenza che andrà ad affermarsi negli anni successivi e che vedrà la 

prevalenza della poesia in stile classico sulla poesia nuova. Negli anni successivi la produzione 

poetica di Guo Moruo procederà a singhiozzo, alternando anni di estrema prolificità creativa, 

come il 1925 e il 1928, ad anni di stagnamento poetico in cui comporrà ben poco, come per 

esempio il periodo che intercorre tra il 1929 e il 1935. Tuttavia, fatte salve le eccezioni del '25 e 

del  '28,  anni  di  grandissima produzione  poetica in  cui  la  poesia  nuova prevale  su quella  in 

vecchio stile,  dal  1924 in poi  si  assiste  ad una  generale  diminuzione  del  peso della  poesia, 

almeno quantitativamente parlando, nelle produzioni di Guo Moruo e una prevalenza di poesia 

antica su quella nuova, in controtendenza rispetto a quanto verificatosi negli anni di fervente 

militanza nel movimento del Quattro maggio.

Anno '14 '15 '16 '17 '18 '19

新诗 0 0 4 0 1 20

旧诗 4 4 5 5 8 10

Anno '20 '21 '22 '23 '24 '25

新诗 47 29 31 14 1 42

旧诗 0 0 9 0 3 0

150Ibidem. 
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Anno '26 / '27 '28 '29 / '35 '36 '37 '38

新诗 1 26 2 9 15 2

旧诗 6 0 10 4 24 19

Se, come si è detto, la poesia nuova nella produzione poetica di Guo Moruo è direttamente 

stimolata dall'esposizione, in lettura o in traduzione, alla letteratura straniera, è forse possibile 

spiegare l'inversione di tendenza e il ritorno ad una poesia riecheggiante il  vecchio stile con 

l'adesione al comunismo e con le implicazioni di fiera esaltazione nazionale ad esso collegate. 

Lungi dal sostenere che Guo Moruo non abbia più letto o tradotto alcunché di straniero dopo il 

1924, è sensato affermare che fintanto che Guo Moruo si espose con regolarità a opere straniere 

la  sua  stessa  creazione  poetica,  e  quindi  anche  la  metodologia  traduttiva,  ne  rimasero 

ampiamente influenzate, giustificando così i dati che sottolineano le amplissime produzioni di 

poesia  nuova  e  la  tendenza  a  tradurre  impiegando  baihua  e  verso  libero  nei  periodi 

corrispondenti alla lettura e traduzione di opere straniere. Al contrario, l'esposizione all'ideologia 

marxista, l'adesione al comunismo e la formazione di una nuova sensibilità estetica portarono ad 

una riduzione del peso del contributo della letteratura straniera nel bagaglio di Guo Moruo, la 

quale a sua volta cessò di stimolarlo a scrivere e tradurre poesia nuova. Questo probabilmente 

accadde non perché l'ispirazione a modelli estranei dalla tradizione nazionale non fosse in linea 

con l'ideologia appena abbracciata da Guo Moruo, infatti il contributo e il confronto con l'estero 

fu,  almeno  sulla  carta,  riconosciuto  e  promosso  da  Mao  stesso  nel  corso  dei  discorsi  di 

Yan'an151, che vede nell'arte straniera uno spunto imprescindibile per lo sviluppo dell'arte da lui 

auspicato:

We should take over the rich legacy and the good traditions in literature and art that have been handed down 
from past ages in China and foreign countries, but the aim must still be to serve the masses of the people.  […] 
Therefore, we must on no account reject the legacies of the ancients and the foreigners or refuse to learn from them 
[…] Uncritical  transplantation or  copying from the ancients and the foreigners  is  the most  sterile  and harmful 
dogmatism in literature and art.

Negli anni '40 quello che strideva con l'esaltazione del paese e il senso di rivalsa popolare 

ad esso collegato erano forse più i modelli a cui Guo Moruo aveva attinto fino ad ora, ovvero 

modelli letterari elitari prodotti da esponenti della borghesia europea, scevri da qualsiasi legame 

con l'ideologia marxista, anche perché spesso molto antecedenti alla relativa comparsa, e senza 

alcun obiettivo di produrre arte per il popolo e la collettività, anzi si trattava di poesia con un 

151 http://www.marx2mao.com/Mao/YFLA42.html data di ultima consultazione: 30/01/2013
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forte  ripiegamento  intimista  ed  un  focus  strettamente  personale,  obiettivi  antitetici  al  ruolo 

dell'arte enunciato da Mao a Yan'an. Negli anni seguenti l'enunciazione del nuovo ideale di arte 

da perseguire da parte di Mao in occasione dei già citati discorsi di Yan'an ci saranno autori152 

che ricordano quanto poi queste dichiarazioni si siano evolute negli anni verso posizioni molto 

meno aperte di quanto sembravano all'inizio, sottolineando l'invito di Mao al ritorno a generi 

antichi  e  popolari  a  discapito  della  poesia  nuova,  unito  al  monito  di  non copiare  i  modelli 

letterari occidentali, il che spiega il consolidarsi di questa tendenza di Guo Moruo nel corso degli 

anni. È pertanto possibile affermare che i due grandi cambiamenti riscontrati in questa seconda 

fase di Guo Moruo, ovvero l'abbandono del romanticismo in favore del realismo e l'uso in poesia 

di  lessico  e  strutture  metriche  afferenti  alla  tradizione  letteraria  cinese,  siano  entrambi 

potenzialmente causati  dalla  svolta  ideologica  avvenuta nel  periodo in questione,  a  ulteriore 

riprova del fatto che l'attività del poeta, e non di meno del traduttore, risultano indissolubilmente 

legate all'esperienza personale dell'uomo che si cela dietro a queste figure artistiche, come ben 

aveva intuito Guo Moruo stesso nel suo affermare il valore della soggettività e l'importanza che 

la scelta in traduzione ricada su opere che rispecchiano il presente del traduttore.153

Tali  cambiamenti  appena  descritti  possono  essere  facilmente  messi  in  luce  portando 

l'esempio  di  una  poesia  da  lui  tradotta  in  questa  seconda  fase  della  sua  carriera.  Come già 

riscontrato nell'analisi della sua prima fase e come appena ribadito in seguito all'enunciazione dei 

dati numerici relativi alla distribuzione negli anni di poesia nuova e poesia in vecchio stile, Guo 

Moruo non comporrà mai esclusivamente l'uno o l'altro tipo di poesia; persino nella sua fase di  

grande entusiasmo ed esplorazione nei confronti del baihua e della poesia nuova, si è visto che 

Guo Moruo continua sia a comporre sia a tradurre occasionalmente poesie scegliendo il wenyan 

e il metro classico. Questa seconda fase traduttiva quindi va analizzata anche alla luce del fatto 

che il wenyan per Guo Moruo non è una svolta epocale né tanto meno una scelta mai esplorata 

prima nel corso della sua carriera, è forse più simile ad  un ritorno alle origini, visto che come si 

è  detto  l'ispirazione  classica  per  Guo  Moruo  fu  fortissima  nella  sua  formazione  e  nei  suoi 

primissimi anni di carriera, prima dell'esperienza del Quattro maggio. Per dare conto del ruolo 

che lo stile classico ricopre nella carriera traduttiva di Guo Moruo, si è scelto di analizzare un 

brano appartenente alla  traduzione della  seconda parte  del  Faust,  che Guo Moruo finisce di 

tradurre  nel  1947154,  appartenendo quindi  a  quella  che  è  stata  definita  la  sua seconda fase 

traduttiva; si è scelto inoltre di portare anche l'analisi di un altro brano del  Faust, tratto dalla 

152 Lao Long 劳陇, op. cit., p. 16.
153 Zhang Wanmin 张万敏, op. cit., p. 81.

154 Ding Xinhua 丁新华, op. cit., p. 88.

55



prima  parte  che  viene  conclusa  nel  1921155,  nel  corso  di  quella  prima  fase  traduttiva  che 

abbiamo  detto  essere  caratterizzata  dalla  predominanza  di  baihua.  Il  senso  dell'operazione 

consiste  nel  palesare  che  le  tendenze  e  le  scelte  traduttive  di  Guo  Moruo  non  vanno  lette 

unicamente alla luce del periodo della sua carriera in cui vengono effettuate: il dato cronologico 

resta fondamentale per collocare la sua poetica e le sue scelte traduttive in un panorama più 

ampio, ma sarebbe riduttivo aspettarsi di trovare a partire dalla seconda metà degli anni '20 solo 

wenyan, così come i dati hanno dimostrato che pur nel periodo di massima fioritura della poesia 

nuova il baihua  non era l'unica scelta percorsa in termini sia di traduzione sia di produzione. 

Questi  dati  possono  solo  essere  interpretati  come  delle  macrotendenze,  degli  orientamenti 

generali che influenzano in maniera pervasiva ma non totale i periodi della carriera Guo Moruo, 

non affatto come delle scelte dogmatiche, nette o a senso unico. 

Si prenda in considerazione un estratto del coro situato all'apertura della seconda parte 

dell'opera.

和风习习野苍苍， Wenn sich lau die Lüfte füllen 1

晚色昏黄散逸香， Um den grünumschränkten Plan, 2

低徊四顾渐迷茫， Süße Düfte, Nebelhüllen 3

雾帏天际徐徐降。 Senkt die Dämmerung heran. 4

平安之歌低浅唱， Lispelt leise süßen Frieden, 5

抚心如子入睡乡； Wiegt das Herz in Kindesruh; 6

相看倦者眼之前， Und den Augen dieses Müden 7

白昼之门已关上. Schließt des Tages Pforte zu. 8

Procedendo subito ad analizzare la forma, appare chiaro che Guo Moruo ha effettuato 

degli  interventi  sul testo di partenza.  Lo schema rimico dell'originale per esempio,  una rima 

alternata ABABCDCD, viene sostituito in traduzione dalla scelta di Guo Moruo di concludere i 

versi con vocaboli assonanti, come cāng, xiāng, máng, jiàng, chàng, xiāng, qián e shàng, in cui la 

ripetizione di suoni vocalici affini aiuta a scandire ritmicamente il pezzo. Questo è un tipo di 

155 Ibidem.
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scelta che abbiamo visto compiere da Guo Moruo già nel suo primo periodo traduttivo, in cui 

non replica la forma delle poesie, rispettandone la metrica e le rime. Quello che cambia in questo 

tipo di traduzione, che si riscontra con più frequenza nel suo secondo periodo traduttivo, è che 

Guo Moruo sceglie di tradurre una poesia occidentale applicando metri tipici della tradizione 

cinese, a differenza di quanto capitava più frequentemente nel passato con la scelta di tradurre 

usando un generico verso libero e la lingua vernacolare. La caratteristica di questa traduzione che 

salta immediatamente all'occhio è infatti il metro classico e incontrovertibilmente cinese, fatto di 

un numero di versi qiyan 七言 pari al numero di versi presenti nell'originale. Il lessico utilizzato 

risente di fortissimi influssi del wenyan, e anche dal punto di vista sintattico si è ben lontani dalla 

sintassi  articolata  e più simile  alla  lingua parlata che fu la bandiera del  periodo del Quattro 

maggio: si nota infatti un lessico molto ricercato, con presenza di termini attinti direttamente 

dalla lingua letteraria come 天际 tiānjì per indicare l'orizzonte al quarto verso, e subito dopo la 

forma ripetuta  徐徐 xúxú per indicare il  graduale avvicinarsi  della  notte;  dal  punto di vista 

sintattico sono evidenti l'uso della particella di determinazione 之 zhī, tipica del cinese letterario, 

e  un'impostazione globale delle  frasi  ben distante  dalla  lingua parlata.  Il  frammento,  situato 

all'inizio  della  seconda  sezione  dell'opera,  descrive  lo  scendere  della  notte  su  un  paesaggio 

bucolico descritto impiegando quasi unicamente dettagli atmosferici e naturali, come la brezza 

tiepida che scende sulla pianura, la cortina di nebbia che avvolge il panorama, il profumo che si 

sprigiona.  La  calma  sprigionatasi  da  queste  immagini  che  evocano  armonia  e  tranquillità 

conducono le creature al riposo, alla cessazione delle fatiche e al sonno, cullato dalla pace della 

natura che traghetta il mondo attraverso il portale del giorno verso la notte. Il fulcro di questo 

frammento  è  quindi  l'uso  di  immagini  che  evocano serenità,  calma e  torpore,  congeniali  ad 

esprimere l'idea di un mondo che si corica a dormire e potrà essere ripagato delle fatiche del 

giorno. Guo Moruo centra in pieno l'obiettivo, proponendo immagini adeguate a produrre un 

effetto calmante e a dare a tutto il pezzo una sensazione di placido abbandono. Il lessico scelto è 

tutto incentrato sul conferire un'idea di dolcezza, delicatezza e calma: 和风 héfēng denota una 

brezza gentile, appena accennata e non fastidiosa, 平安 píng'ān è la pace che aspetta le creature 

che si stanno coricando dopo una giornata di fatica,  抚心 fǔxīn suggerisce il  conforto e la 

rassicurazione collegate  al  calare  della  notte,  che non è una spaventosa tenebra ma un buio 

confortevole e agognato poiché sinonimo di riposo,  睡乡 shuìxiāng indica in maniera quasi 

infantile il mondo dei sogni in cui le creature stanno per entrare, un mondo fatto di serenità e 

armonia e non infestato da incubi o spiriti. La placidità della scena viene evocata grazie anche 
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all'utilizzo  sapiente  delle  ripetizioni  che  punteggiano  il  testo,  le  quali  aiutano  anche 

foneticamente a costruire un'atmosfera calma e tranquilla:  习习 xíxí al primo verso indica il 

soffiare bonario del vento che quasi culla le creature, 苍苍 cāngcāng descrive dal punto di vista 

cromatico il cielo in procinto di scurirsi dopo il calar del sole,  徐徐 xúxú, avverbio preso dal 

wenyan, indica un movimento graduale, progressivo e non repentino. La sovrapposizione totale 

dei concetti presenti nell'originale e nella traduzione non viene sempre rispettata, per esempio 

l'originale è priva della connotazione cromatica attribuita al tramonto, che invece Guo Moruo 

dota dell'aggettivo昏黄 hūnhuáng, sottolineandone i colori pallidi e giallastri del sole la cui luce 

è  ormai  tramontata  e  affievolita.  Allo stesso modo nella  descrizione del  vento in  traduzione 

manca il dato della temperatura, dato nell'originale dalla presenza del termine “lau”, a cui Guo 

Moruo sopperisce sottolineando più volte (con 和风 héfēng e习习 xíxí) il soffiare gentile del 

vento. La presenza del termine  睡乡 shuìxiāng, assente nell'originale, aiuta a rafforzare l'idea 

che le  creature cadono addormentate  con la  stessa tranquillità  di  un bambino,  moltiplicando 

quindi la carica espressiva del verso. Nonostante queste discrepanze e la libertà che Guo Moruo 

si prende nell'usare un metro cinese su un frammento di un'opera appartenente alla tradizione 

lirica  occidentale,  si  nota  che  l'intento  comunicativo  dell'originale  e  della  traduzione  è 

perfettamente sovrapponibile, inoltre lo scopo di comunicare una specifica atmosfera, fatta di 

emozioni  e  sentimenti,  viene  raggiunto  anche  in  traduzione  nonostante  il  testo  sia  stato 

manipolato e adattato alle esigenze metriche, fonetiche e sintattiche cinesi. 

Nell'analizzare le traduzioni antecedenti la svolta realista, si è evidenziato il caso della 

traduzione di “Ode to the West Wind” di Shelley, in cui Guo Moruo ha completamente ignorato 

il fatto che fosse scritta nella forma altamente codificata del sonetto in quanto non facente parte 

della tradizione lirica cinese,  e  si  è limitato a proporre una traduzione egualmente fresca ed 

evocativa utilizzando la strategia del verso libero e del baihua. Nel caso delle sue traduzioni in 

wenyan,  come ad  esempio  in  questa  appena  proposta,  si  assiste  al  fenomeno  opposto:  Guo 

Moruo in questo  caso non sceglie  di  ignorare  la  tradizione metrica occidentale,  al  contrario 

“cuce” su di una poesia appartenente ad un altro universo letterario le tradizioni metriche cinesi. 

Se la strategia da lui impiegata di non replicare pedissequamente la struttura metrica, l'alternanza 

delle rime e il numero di sillabe per verso, in quanto fiero oppositore del trapianto della forma 

poetica156, è stata definita un tentativo di addomesticamento157 del testo, ovvero un intervento 

volto  a  far  percepire  il  testo  come naturale  al  lettore  cinese,  poiché  liberato  da  tutte  quelle 

156 Zhang Wanmin 张万敏, op. cit., p. 80.
157 Zhou Ling 周玲, op. cit., p. 99.
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componenti  appartenenti  ad  altre  tradizioni  liriche  che  non  sarebbe  stato  in  grado  di 

comprendere, la scelta di tradurre applicando metri, sintassi e lessico della tradizione letteraria 

cinese può essere vista come la naturalizzazione del testo portata all'estremo, in cui gli elementi 

che  il  lettore  cinese  non  sarebbe  in  grado  di  cogliere,  poiché  non  facenti  parte  della  sua 

sensibilità e del suo bagaglio culturale, non vengono solo eliminati ma vengono rimpiazzati con 

qualcosa a lui familiare.

Vediamo ora un estratto della prima parte del Faust, che Guo Moruo traduce nel corso di 

svariati anni durante la sua prima fase traduttiva, e pubblica nel 1928.158 Nonostante la data di 

pubblicazione ricada in un epoca posteriore a quello che è stato definito lo spartiacque della 

carriera di Guo Moruo, ovvero la svolta marxista del 1924, la prima parte del Faust può essere 

considerata relativa alla sua prima fase traduttiva per due motivi: il primo è che la traduzione di 

un lavoro così corposo è iniziata ben prima, nel 1919159, e si è sicuramente protratta per svariati 

anni, e se pur la pubblicazione è avvenuta nel 1928 è ragionevole pensare che la grande parte 

della traduzione sia stata effettuata prima di questa data; in secondo luogo, come si è già avuto 

modo di sottolineare, la questione della suddivisione della carriera di Guo Moruo in tre fasi non 

deve portare alla distorta convinzione che questi periodi si susseguano intervallati da nette cesure 

in cui la svolta è netta e nitida. Pertanto, benché la data di pubblicazione ricada al di fuori dei  

limiti sommariamente tracciati tra prima e seconda fase traduttiva, si continuerà per le ragioni 

sopracitate a considerare la prima parte del Faust come esempio della prima fase della carriera di 

traduttore  di  Guo  Moruo.  Ciò  premesso,  nel  suo  complesso  la  prima  parte  di  quest'opera 

presenta160 una netta maggioranza di sezioni in cui la scelta operata è quella del baihua e del 

verso libero,  in linea con la macrotendenza del periodo precedentemente delineata.  Si faccia 

riferimento, per esempio alla prima sezione della prima parte, subito dopo il prologo d'apertura, 

di cui si riporta un estratto. 

哲理呀，法律呀，醫典， Habe nun, ach! Philosophie, 1

甚至於 學的一切簡篇，神 Juristerey und Medicin, 2

我如今，啊！都已努力鑽研遍。 Und leider auch Theologie! 3

畢竟是措大依然， Durchaus studirt, mit heißem Bemühn. 4

158 http://guomoruo.cass.cn/shownews_1.asp?id=297&BigClassName=%D6%F8%D7%F7%CB%F7%D2%FD data di ultima 
consultazione: 30/01/2013

159 Zhang Wan 张玥, op. cit., p. 221.
160 Peng Jianhua, Geng Lijun 彭建华,邢莉君, op. cit., p. 34
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毫不見聰明半點： Da steh’ ich nun, ich armer Thor! 5

稱甚麼導師，更叫甚麼博士， Und bin so klug als wie zuvor; 6

頤指了一羣弟子東西南北十餘年—— Heiße Magister, heiße Doctor gar, 7

我心焦欲燃，究竟所知有限 Und ziehe schon an die zehen Jahr, 8

我比那不値錢的博士先生文人方士， Herauf, herab und quer und krumm, 9

縱算是稍加優賢： Meine Schüler an der Nase herum – 10

縱使是無疑無惑， Und sehe, daß wir nichts wissen können! 11

不怕地獄，不怕惡魔—— Das will mir schier das Herz verbrennen. 12

但我一切的歡娛從此去也， Zwar  bin  ich  gescheidter  als  alle  die 

Laffen,
13

再不想，求得甚麼卓識眞知， Doctoren,  Magister,  Schreiber  und 

Pfaffen;
14

再不想，以口舌宣傳。 Mich plagen keine Scrupel noch Zweifel, 15

能把黎民於變。 Fürchte mich weder vor Hölle noch Teufel 

–
16

我既無德行又無錢。 Dafür ist mir auch alle Freud’ entrissen, 17

更無名譽又無權： Bilde mir nicht ein was rechts zu wissen, 18

誰想把這條狗命兒片刻殘延！ Bilde mir nicht ein, ich könnte was lehren, 19

我所以纔拚命學 仙，神 Die  Menschen  zu  bessern  und  zu 

bekehren.
20

看否有多少的玄機， Auch hab’ ich weder Gut noch Geld, 21

能藉 力 舌道穿；神 神 Noch Ehr’ und Herrlichkeit der Welt. 22

我可以不必再揮酸汗胡亂談， Es möchte kein Hund so länger leben! 23
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宇宙的核核心心我能見， Drum hab’ ich mich der Magie ergeben, 24

我可以得意而忘言。 Ob mir durch Geistes Kraft und Mund 25

Nicht manch Geheimniß würde kund; 26

Daß ich nicht mehr mit sauerm Schweiß, 27

Zu sagen brauche, was ich nicht weiß; 28

Daß ich erkenne, was die Welt 29

Im Innersten zusammenhält, 30

Schau’ alle Wirkenskraft und Samen, 31

Und thu’ nicht mehr in Worten kramen. 32

La prima osservazione che si palesa evidente ancor prima dello scendere nel dettaglio 

dell'analisi testuale, è la diversa lunghezza dei due estratti e la struttura metrica incostante e non 

rigida della traduzione cinese, segno grafico molto evidente dell'assenza dell'influenza metrica 

del verso classico. La diversa lunghezza dei due estratti denota, ancora una volta, come Guo 

Moruo non annoveri  la  struttura della  poesia  e  i  suoi  caratteri  puramente formali  come una 

componente vincolante nelle sue traduzioni, e questo, unito al fatto che generalmente parlando la 

lingua cinese è una lingua estremamente sintetica, può agevolmente spiegare perché la versione 

cinese conta una decina di versi in meno rispetto all'originale. La struttura sintattica si avvicina 

molto alla lingua parlata, e la lunghezza incostante delle frasi denota l'assenza di un qualsivoglia 

impianto metrico soggiacente alla traduzione. Questo estratto, appartenente alla prima parte del 

Faust, risulta pertanto emblematico e in linea rispetto a quanto ci si aspetta dopo aver distinto e  

classificato le due fasi traduttive di Guo Moruo, ovvero presenta un verso libero molto fresco, 

corredato da lessico e sintassi colloquiali, atto a esprimere il contenuto rivoluzionario del testo 

che viene tradotto. 

La prima parte del Faust accanto alla grande maggioranza di sezioni tradotte in baihua e 

verso libero, spiegabili senza sorprese per via dell'appartenenza di questa traduzione alla prima 

fase  traduttiva  di  Guo  Moruo in  cui  si  è  detto  che  questa  era  la  tendenza  generale,  risulta 

contenere anche 17 poesie in  wenyan,  innestate su metri classici quali il  siyan,  il  wuyan e il 
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qiyan.161 Una di queste poesie occupa un posto decisamente peculiare e di prestigio, costituisce 

infatti il prologo dell'opera intera. Il fatto che Guo Moruo decida di tradurre una delle sezioni più 

in vista dell'opera intera con una strategia minoritaria nella sua prassi traduttiva dell'epoca, è la 

riprova del fatto che l'avvicendarsi tra i due metodi non sarà mai netto e definitivo, e che Guo 

Moruo  non  passa  da  una  strategia  all'altra  nel  corso  della  sua  carriera  poiché  intimamente 

convinto  della  superiorità  dell'una  e  dell'inadeguatezza  dell'altra,  poiché  in  tal  caso  non  si 

spiegherebbe  la  coesistenza  delle  due  metodologie  non  solo  all'interno  dello  stesso  periodo 

cronologico, ma anche all'interno della stessa opera, come nel caso del Faust. 

Il “Prologo in cielo” viene tradotto come segue.

天上序幕 Prolog im Himmel

拉斐尔： Raphael.

太阳循轨道， Die Sonne tönt nach alter Weise 1

步武如雷霆， In Brudersphären Wettgesang, 2

高唱决胜歌， Und ihre vorgeschriebne Reise 3

古调和群星。 Vollendet sie mit Donnergang. 4

阳光励天使， Ihr Anblick gibt den Engeln St覿 rke, 5

神秘莫能明； Wenn keiner sie ergründen mag; 6

宏哉大宇宙， Die unbegreiflich hohen Werke 7

开辟以至今。 Sind herrlich wie am ersten Tag. 8

甘伯列： Gabriel.

神迅复神迅， Und schnell und unbegreiflich schnelle 1

光华随地转； Dreht sich umher der Erde Pracht; 2

深宵郁慘黩， Es wechselt Paradieseshelle 3

瞬与天光換； Mit tiefer, schauervoller Nacht; 4

161 Peng Jianhua, Geng Lijun 彭建华,邢莉君, op. cit., p. 34.
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巨海泛洪涛， Es schäumt das Meer in breiten Flüssen 5

流沫深崖底， Am tiefen Grund der Felsen auf, 6

巨海与深崖， Und Fels und Meer wird fortgerissen 7

恒随天地徙。 Im ewig schnellem Sphärenlauf. 8

弥海尔： Michael.

飓风洋而陆， Und Stürme brausen um die Wette, 1

时复陆而洋， Vom  Meer  aufs  Land,  vom  Land  aufs 

Meer,
2

咆哮震寰区， und bilden wutend eine Kette 3

神钧之榜样。 Der tiefsten Wirkung rings umher. 4

当破击必毁， Da flammt ein blitzendes Verheeren 5

雷电闪光芒； Dem Pfade vor des Donnerschlags; 6

唯我仙之人， Doch deine Boten, Herr, verehren 7

悠悠在天乡。 Das sanfte Wandeln deines Tags. 8

三人： Zu drei.

天光励天使， Der Anblick gibt den Engeln Stärke, 1

深秘莫能明； Da keiner dich ergrunden mag, 2

宏哉造化工， Und alle deine hohen Werke 3

开辟以至今。 Sind herrlich wie am ersten Tag. 4

Tale traduzione presenta un chiaro impianto metrico classico, con versi  wuyan di cinque 

sillabe  ciascuno,  cuciti  sopra  un  metro  originario  totalmente  diverso,  del  quale  neanche  lo 

schema metrico ABABCDCD viene replicato in traduzione.
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Scendendo più nel dettaglio ad analizzare la prima strofa,  si nota che Guo Moruo usa 

arbitrariamente  uno  schema  rimico  diverso  in  cui,  per  ogni  strofa,  i  versi  di  numero  pari 

terminano con suoni assonanti tra loro, mentre i versi di numero dispari  hanno una terminazione 

diversa  l'un  l'altro.  La  ripetizione  rimica  che  caratterizza  i  versi  di  numero  pari  è  ottenuta 

attraverso l'uso di parole con suoni vocalici affini (tíng,  xīng,  mīng,  jīn) che aiuta a scandire 

ritmicamente la strofa. La presenza del lessico letterario è molto evidente, già al secondo verso fa 

la sua comparsa il termine  步武 bùwǔ per indicare  il movimento del sole, più sotto al sesto 

verso viene usata la negazione classica 莫 mò, e immediatamente dopo al settimo verso si nota 

la presenza di 哉 zāi, una particella classica per indicare stupore ed esclamazione. Un intervento 

molto evidente è l'inversione del contenuto semantico nei primi quattro versi della strofa, in cui 

Guo Moruo prima descrive l'orbita del sole accompagnata da tuoni, concetto che nella versione 

tedesca viene espresso al terzo e quarto verso, mentre l'immagine del canto del sole e dei pianeti 

viene anticipata ai primi due versi. L'idea della fratellanza delle sfere, ovvero dei pianeti, viene 

espressa da Guo Moruo ricorrendo all'antico e molto vasto concetto cinese dell'armonia 和 hé 

anziché a lessico riguardante la parentela, e nemmeno usa termini indicanti la forma geometrica 

dei pianeti, ma si limita ad impiegare la parola galassia  群星 qúnxīng per comprenderli tutti 

sotto lo stesso nome collettivo, forse perché in Cina la questione scientifica della sfericità del 

globo terrestre  non era  stata  vissuta  con i  profondi  risvolti  filosofici,  religiosi  e  sociali  che 

avevano  caratterizzato  l'esperienza  Europea,  di  lì  la  non  necessità  di  soffermarsi  su  questo 

dettaglio. Nell'ultimo verso Guo Moruo manipola la sintassi e la struttura della frase, evitando di 

inserire il comparativo e preferendo usare una perifrasi per indicare l'eternità dell'universo, il 

quale viene esplicitato utilizzando il termine 宇宙 yǔzhòu in luogo del più misterioso “Werke”, 

frutto probabilmente dell'influenza religiosa occidentale circa la Creazione dell'universo. 

Nella seconda strofa lo schema metrico viene ugualmente stravolto, in questo caso grazie 

all'uso di parole assonanti alla fine del secondo e quarto verso, zhuǎn e huàn, e l'uso di un altro 

tipo di suono nel sesto e ottavo verso,  dǐ e  xǐ. La descrizione del sole continua, sopperendo al 

primo verso l'incomprensibilità della corsa veloce del sole con la ripetizione della parola 神迅 

shénxùn per enfatizzare la velocità e la misticità del movimento; ai versi terzo e quarto si assiste 

nuovamente ad un'inversione dei concetti, ove se nell'originale l'immagine della luce paradisiaca 

precede  quella  della  notte  profonda e  fredda,  nella  traduzione  cinese  Guo Moruo preferisce 

prima connotare la notte,  grazie all'utilizzo di tre aggettivi  ricercati  e dal significato potente, 

messi quasi in forma di climax ascendente, 鬱 yù, 慘 cǎn e 黷 dú, aggiungendo solo in seguito 
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la  descrizione  del  giorno,  epurandola  dall'immagine  del  paradiso  poiché  non  attinente  alle 

tradizioni religiose cinesi. Nei versi seguenti a conclusione della strofa si assiste ad un profondo 

rimaneggiamento dei rapporti sintattici: le immagini restano le medesime, si conserva infatti la 

presenza della schiuma 流沫 liúmò, degli oceani 巨海 jùhǎi, del fondo dei precipizi profondi 深

崖底 shēn yá dǐ, ma la frase non viene costruita facendo mantenere a questi elementi lo stesso 

posto e lo stesso reciproco rapporto che avevano nell'originale tedesco, poiché l'originale cinese 

recita “gli oceani sono invasi da alte onde / scorre la schiuma nei profondi precipizi” mentre il 

tedesco fonde tutti gli elementi nella medesima immagine di oceani agitati e schiumanti ad opera 

del moto solare. Negli ultimi versi la traduzione evita nuovamente di riferirsi alla condizione 

sferica dei pianeti, e manca di rendere il concetto di dispersione con il termine 隨 suí ad indicare 

il vincolo per cui gli elementi sono costretti a seguire il ritmo del sole. 

La terza strofa riporta lo stesso artificio rimico delle precedenti, con l'assonanza vocalica 

delle parole yáng, yàng, máng, xiāng, in questo caso ancora del secondo, quarto, sesto e ottavo 

verso. Questa strofa viene di molto manipolata da Guo Moruo, che manca di tradurre il primo 

verso sulle  tempeste  che soffiano in  competizione l'una con l'altra,  e  preferisce espandere il 

concetto  del  secondo  verso,  l'andare  delle  tempeste  dal  mare  verso  la  terra  e  viceversa, 

facendogli ricoprire il primo e il secondo verso. In seguito parafrasa il quarto verso, in cui si 

parla dell'effetto distruttivo delle tempeste che lui cambia descrivendo i tuoni che scuotono la 

terra, e ne anticipa il contenuto rivisitato al terzo verso. Il quarto verso, in cui attribuisce questi 

eventi  alla  manifestazione  e  alla  presenza  del  sole,  risulta  pertanto  composto  a  partire  da 

elementi non presenti letteralmente nell'originale. Il quinto e sesto verso, in cui si descrivono gli 

effetti  devastanti  dei  tuoni,  vengono  ritradotti  quasi  completamente,  con  la  sostituzione 

dell'aspetto uditivo della tempesta, ovvero il tuono, con l'effetto di luce intermittente del lampo e 

con la distruttività ad esso collegata. Nel settimo e ottavo verso, finali, appare la voce narrante in 

prima persona con un fortissimo  我  wǒ,  unico retaggio dell'esperienza individualizzante del 

Quattro maggio rintracciabile in questa poesia, denotato come generica creatura celeste 仙之人

xiān zhī rén e non come messaggero, come invece accade nell'originale, che assiste da lontano e 

senza esserne coinvolto al disastro terreno. La strofa finale dell'estratto proposto, ripropone parte 

dei versi finali della prima strofa con alcuni cambiamenti lessicali e sintattici,  presenti anche 

nella versione originale tedesca, consentendo di interpretare l'oggetto di questa quartina come la 

divinità stessa e non più il sole. 

Dall'analisi comparativa delle due versioni, si nota che Guo Moruo si è preso non poche 
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libertà  nella  traduzione del  testo,  che però rimane identico all'originale  nella sua capacità  di 

evocare  immagini  distruttive,  fatte  di  potenza,  indomabilità  e  ineluttabilità.  Se  il  brano 

precedentemente  analizzato  del  Faust,  pur  avendo  il  medesimo soggetto,  ovvero  il  sole  e  i 

fenomeni che da esso dipendono, come in quel caso l'alternanza di buio e luce,  aveva come 

scopo quello di comunicare sentimenti diametralmente opposti, quali la calma e la serenità, il 

brano in questione presenta un'intenzione comunicativa completamente diversa. Guo Moruo ha 

rispettato  la  funzione del  testo originario,  dotando anche il  corrispettivo  cinese  di  immagini 

evocatrici degli stessi sentimenti pur con una sintassi e un lessico talvolta diversi. Mari mossi, 

distruzione, il corso del sole descritto come una marcia, la presenza di un canto vittorioso, tuoni 

che scuotono le viscere della terra, lampi che illuminano la terra squassata; ciascuna di queste 

immagini  è  congeniale  ad  esprimere  il  senso di  ineluttabile  potenza  dell'universo,  frutto  del 

disegno del creatore e a cui nessuna forza si può sottrarre. Le manipolazioni linguistiche non 

influenzano in  minima parte  il  successo della  veicolazione  di  questo significato,  e  anche se 

talvolta  qualcuno  di  questi  concetti  viene  espresso  in  una  posizione  diversa,  o  se  gli  viene 

attribuito un rapporto sintattico differente con gli  altri  elementi  della frase,  la globalità della 

composizione  centra  senza  dubbio  l'obiettivo  di  veicolare  il  senso  globale  del  testo  e  di 

trasmettere al lettore cinese lo stesso bagaglio di informazioni circa quanto viene descritto e, non 

di meno, di emozioni che lo scrittore originario voleva fossero da esso suscitate. 

A proposito di questa seconda fase traduttiva quindi, la grande svolta riguarda nel concreto 

due aspetti fondamentali: il primo è una diversa sensibilità filosofica che porta alla scelta di un 

diverso tipo di testi, non solo per argomento trattato ma anche per tipologia testuale stessa. Guo 

Moruo  si  interessa  sia  in  traduzione  sia  in  fase  creativa  all'opera  teatrale,  genere  la  cui 

produzione è più tardiva rispetto alla poesia e a cui egli si avvicina solo dopo il contatto con il 

Faust, che è la prima opera teatrale (benché sotto forma di poesia) di cui si occupa.162 Oltre 

all'ampliamento dei generi da lui impiegati e alla svolta filosofica, si assiste anche ad un ritorno 

alla poesia classica, quella che si era detto aver costituito una fortissima ispirazione nelle sue 

prime fasi della carriera letteraria proprio perché facente parte del suo background familiare e 

scolastico. Entrambe le svolte possono essere spiegate  in seguito all'adesione di Guo Moruo al 

comunismo, e alla conseguente e progressiva limitazione dell'influenza della letteratura straniera 

a fronte dell'esaltazione di ciò che è cinese, e quindi ad un recupero del classico locale, più affine 

al rigore ideologico e stilistico che caratterizza questa fase163, a fronte di un sempre maggiore 

162 Ding Xinhua 丁新华, op. cit., p. 88.
163 Peng Jianhua, Geng Lijun 彭建华,邢莉君, op. cit., p. 39.
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contenimento degli  spunti  provenienti  dall'estero.  Nonostante questi  cambiamenti,  tuttavia,  la 

teoria  traduttiva  di  fondo di  Guo Moruo  continua  a  ispirare  ogni  progetto  traduttivo  da  lui 

intrapreso, a dispetto degli esiti diversissimi e variegati che caratterizzano le sue traduzioni nel 

corso degli anni. Guo Moruo infatti, dopo aver espresso la sua teoria della charme translation o 

fengyun yi 风韵译 nel 1920164, si è sempre attenuto al suo principio primigenio di trasferire in 

maniera prioritaria l'atmosfera e le sensazioni del testo originario, producendo una traduzione 

che  potesse  evocare  le  stesse  sensazioni  anche  nel  lettore  della  lingua  d'arrivo,  e,  ben  più 

ambiziosamente, svolgere all'interno della cultura ricevente lo stesso ruolo che il testo originario 

aveva  ricoperto  da  principio  nella  sua  cultura  d'appartenenza.  Ciò,  per  via  delle  differenze 

linguistiche, culturali e spesso anche temporali, rende necessario intervenire sul testo, con un 

processo che è stato definito da studiosi posteriori, come Escarpit, creative treason, in modo da 

renderlo adatto ad una ricezione senza ostacoli da parte del lettore d'arrivo. Vediamo pertanto 

che, sia che Guo Moruo traduca impiegando lingua vernacolare e il verso libero, sia che utilizzi 

metri classici e lingua letteraria, in entrambi i casi si tratta di un intervento pervasivo e radicale 

sul testo di partenza, che risponde all'esigenza, avvertita in maniera differente nel corso degli 

anni a seconda del mutare della sua sensibilità artistica, filosofica e non da ultimo politica, di  

rendere il testo facilmente accessibile e significativo per il lettore cinese. Guo Moruo è un grande 

oppositore in poesia delle traduzioni letterali o di quelle operate replicando in maniera ostinata e 

pedante il numero di sillabe dell'originale, come ad esempio traduzioni effettuate convertendo il 

numero di sillabe del testo di partenza in  dun, un'unità metrica tradizionale della poesia cinese 

formata da due o talvolta tre caratteri legati tra loro da un rapporto semantico.165 Ritiene che un 

approccio così rigido nei confronti del testo produca un risultato assolutamente privo di valore 

poetico, che fallisce l'obiettivo di emozionare e comunicare i sentimenti racchiusi nel testo al 

lettore, il quale si trova a dover affrontare l'ostacolo dato da un testo non scorrevole e in cui il 

significato si nasconde dietro le forzature metriche e sintattiche in cui è stato costretto. È per 

questo che Guo Moruo nel tradurre confeziona testi che tralasciano l'aspetto formale originale 

della poesia e sono rivolti principalmente a trasmetterne il contenuto comunicativo, in cui la 

sequenza di parole e frasi può essere manipolata proprio perché il senso letterale non è l'unico 

livello di significato di una poesia.166

Questa comunanza di intenti tra il Guo Moruo dei primi anni e il Guo Moruo più maturo, 

164Hu Zhuojun 胡卓君, op. cit., p . 29
165 Bu Jing, Comparative Analysis of the Three Versions of A Psalm Of Life in Canadian Social Science, Vol.3, No.4 August 

2007, p. 8.
166 Yang Qin 杨琴, op. cit., p. 83.
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permette pertanto di considerare le due scelte tanto diverse di rifarsi al classico o di sperimentare 

con la poesia nuova niente affatto come una frattura insanabile o una contraddizione inspiegabile 

all'interno della carriera di Guo Moruo, ma come due strategie formali rispondenti allo stesso 

intento profondo di rispetto e trasposizione della carica poetica del testo originario, che viene 

analizzato in maniera olistica,  ovvero nella sua globalità.  Traducendo nello stile della poesia 

nuova,  primo  genere  letterario  a  passare,  nel  corso  dell'esperienza  del  Quattro  maggio,  da 

appannaggio esclusivo dell'aristocrazia erudita a genere popolare167, Guo presenta al lettore uno 

stile poetico comprensibile, agile, fresco e comunicativo, alla moda e perfettamente in linea con 

l'atmosfera rinnovatrice e foriera di grandi cambiamenti tipica del periodo e che veniva quindi 

recepito  con  molto  entusiasmo  dal  pubblico;  propendendo  invece  per  lo  stile  classico,  Guo 

Moruo consegna al suo pubblico un testo di indubbio e riconosciuto valore letterario che risulta 

familiare, tradizionale e pertanto di quasi certo gradimento per il lettore, il quale ne può fruire in 

maniera  completa  e  soddisfacente.  In  ambo  i  casi  al  lettore  viene  sottoposto  un  testo 

addomesticato (anche se in misura variabile e impiegando metodi differenti) ed evocativo, in cui 

il lettore può concentrarsi sulla pura fruizione dell'opera senza preoccuparsi di dover colmare con 

le sue conoscenze e la sua sensibilità le distanze culturali, stilistiche e temporali.

IV. 3 Il testamento – Yingshi Yigao

IV. 3. 1 Genesi e peculiarità.

L'ultimo prodotto della carriera di traduttore di Guo Moruo si colloca all'interno di un 

panorama storico  e  culturale  estremamente  peculiare,  le  cui  influenze  si  riflettono sulla  sua 

pratica  traduttiva  in  maniera  cristallina.  Ciò  pertanto  ci  consente  di  collocare  tale  lavoro 

all'interno di una nuova e diversa fase traduttiva all'interno della carriera di Guo Moruo, e di 

dedicargli un'analisi separata e puntuale. 

Le peculiarità che contraddistinguono questo ultimo testo sono tante e meritano di essere 

affrontate a guisa di premessa prima di entrare nel merito dell'analisi vera e propria.  Yingshi 

Yigao rappresenta un mistero per gli studiosi della carriera di Guo Moruo in primo luogo perché 

costituisce un ritorno alle origini,  in cui l'artista si cimenta nuovamente con la traduzione di 

167 Wang Yao 王瑶, Zhongguo shige fazhan jianghua 中国诗歌发展讲话 (Discorsi sullo sviluppo della poesia cinese), Nanjing, 
Jiangsu wenyi chubanshe, 2008, p. 115. 
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poesie liriche di lingua inglese dopo quasi quarant'anni dall'ultimo tentativo.168 Oltre al  suo 

essere una  novità inaspettata nella carriera di Guo Moruo, pur essendo a tutti  gli  effetti  una 

ripresa di tendenze passate, tale opera continua a stupire se si pensa che viene collocata dalle 

fonti169 come scritta  a  cavallo di  un periodo di  cinque mesi  nell'anno 1969,  benché venga 

pubblicata solo svariati anni dopo, nel 1981170, tre anni dopo la morte di Guo Moruo. Tale dato 

rende  quindi  l'antologia  un'opera  postuma  che  pone  l'interrogativo  del  motivo  per  cui  tali 

traduzioni rimasero inedite per così tanti anni, e perché vennero pubblicate solo svariati anni 

dopo la morte dell'autore. Il dato temporale fa risalire queste traduzioni al periodo della virulenta 

Rivoluzione culturale, il che spiega agevolmente perché il testo non sia stato pubblicato in un 

momento immediatamente successivo alla sua produzione. Considerando che il periodo acuto 

della Rivoluzione culturale si è esteso indicativamente per un decennio, dal '66 al '76, in cui la 

pubblicazione di molte opere era severamente censurata e i dissidenti perseguitati, soprattutto per 

quanto esulava dai confini delle pubblicazioni propagandistiche e a maggior ragione trattandosi 

di traduzioni di poesia lirica, appare lampante il motivo per cui Guo Moruo non abbia tentato di 

dare alle stampe il frutto del suo lavoro. Ma la Rivoluzione culturale e il suo contorno di severa 

repressione non bastano a spiegare il carattere postumo del testo, poiché in tal caso avremmo 

assistito ad un Guo Moruo che, dopo aver atteso la fine del periodo di repressione, si prodiga per 

dare alle stampe il suo ultimo prodotto intriso di dolore e sofferenza. Guo Moruo al contrario non 

manifestò  questa  volontà  e  furono  invece  le  sue  figlie  Guo  Shuying  e  Guo  Pingying171 a 

pubblicare l'opera ben tre anni dopo la morte del padre. Le traduzioni, come lascia intendere il 

titolo stesso della raccolta, furono scritte a mano e annotate sui margini stessi di un'antologia di 

poesie inglesi che gli fu regalata da un professore di letteratura giapponese.172 Il testo quindi, 

considerando i dati temporali in nostro possesso, e la forma con cui ha visto la luce, assume i 

caratteri del passatempo173: un Guo Moruo disilluso e profondamente colpito dallo spirito dei 

tempi  scribacchia  sulle  pagine  di  un libro  le  sue  traduzioni,  senza  nutrire  alcuna velleità  di 

pubblicazione, né segrete speranze che un giorno, in tempi più sereni e propizi, il suo lavoro 

168 Shi Yanjing 石燕京, op. cit., p. 82.
169Yang Yuying 杨玉英, “Wenxue bianyixue shijiaoxia de Guo Moruo 'Yingshi Yigao'"文学变异学视角下的郭沫若《英诗译

稿》("Yingshi Yigao" di Guo Moruo visto dalla prospettiva della letteratura comparata) in Guo Moruo Xuekan, 2010, 2, p. 
36.

170 Guo Moruo 郭沫若, Yingshi Yigao 英诗译稿, Shanghai Yiwen Chubanshe, 1981.  
171Yang Yuying 杨玉英, op. cit., p. 36.
172Guo Zhengshu 郭正枢, Du Guomoruo de Yingshi Yigao 读郭沫若的《英诗译稿》(Leggere il Manoscritto di poesie inglesi 

tradotte di Guo Moruo), in Guo Moruo xuekan, 1990, n. 2, p. 53.
173 Chu Zhida楚至大, op. cit., p. 13.
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possa essere portato alla luce. Guo Moruo nel tradurre queste poesie non è mosso dallo spirito 

anti-propagandistico  tipico  della  letteratura  illegale  del  periodo,  in  cui  circolavano  poesie  e 

riviste sottobanco che venivano diffuse nell'ombra dei salotti clandestini per scampare la censura 

e la repressione. Guo Moruo non utilizza le modalità espressive oscure e metaforiche di coloro i 

quali  facevano  poesia  in  quel  periodo  con  specifico  intento  critico  nei  confronti  del  potere 

politico, la sua posizione nei confronti della Rivoluzione culturale è di rassegnazione e distacco, 

il che porta a considerare il suo Yingshi Yigao come una raccolta di traduzioni effettuate senza 

l'intento della  pubblicazione  ma con l'unico  e  preciso scopo di  dilettare  e  forse consolare  il 

vecchio poeta che vede e tocca con mano le brutture e gli eccessi degli ideali che un tempo aveva 

così caldamente sostenuto e abbracciato. Il carattere privato e intimo di queste traduzioni impone 

quindi di considerarle come diverse dalle precedenti, non solo nelle motivazioni che stanno alla 

base dell'esistenza di questo volume e che influenzano inevitabilmente il modo in cui tale testo 

va analizzato, ma anche nel modo stesso in cui la traduzione è stata prodotta. Bisogna in primo 

luogo tenere conto del  mancato lavoro di  revisione,  necessario  ed imprescindibile  nelle  fasi 

precedenti alla pubblicazione, che Guo Moruo non ha per ovvi motivi avuto modo né intenzione 

di effettuare; inoltre la dimensione squisitamente privata di queste traduzioni consente forse di 

considerare quest'opera come la più diretta e autentica espressione dell'interiorità di Guo Moruo, 

non intaccata  dall'incognita  rappresentata  dal  pubblico  e  dalla  critica,  o  dalle  benché flebili 

velleità di successo. Insomma Guo Moruo non scrive tenendo in mente che qualcuno un giorno 

leggerà quanto da lui tradotto, perciò si può considerare questo volume come un prodotto diretto, 

forse grezzo ma certamente il più genuino, della sua sensibilità artistica. 

Inoltre, a differenziare questo testo dai precedenti per le modalità in cui fu prodotto, vi è 

anche la  mancata selezione  delle  poesie  da  tradurre,  in  quanto come si  è  detto  Guo Moruo 

traduce una rosa di poesie preconfezionata da un collega giapponese. Un pilastro della teoria 

traduttiva di Guo Moruo si è detto essere il postulato della completa libertà di cui il traduttore 

deve godere nella scelta dei testi da tradurre, motivato dal fatto che la traduzione è di migliore 

qualità e resa quando il traduttore sceglie opere affini al suo sentire, in cui l'immedesimazione 

con l'autore originario porta alla completa comprensione degli intenti creativi e al successo della 

trasposizione delle sensazioni evocate. Questa idea che, come dimostrato dalle sezioni precedenti 

dell'elaborato, modula le scelte dei testi da tradurre nel corso della carriera, portando Guo Moruo 

a tradurre opere affini  al  suo sentire romantico nelle prime fasi  della sua carriera,  salvo poi 

dirottarlo verso scelte più realiste e meno letterarie nella fase adulta, non può aiutare l'analisi di 
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questa ultima fase della sua carriera, in quanto il carattere dalla scelta è totalmente assente nella 

traduzione delle poesie qui prese in esame. È pur vero che Guo Moruo traduce solo cinquanta 

delle sessanta174 poesie presenti nell'antologia originale, ma tale scelta di non tradurne una parte 

minoritaria  non  può  minimamente  essere  paragonata  alla  libertà  che  Guo  Moruo  ergeva  a 

condizione necessaria per una traduzione efficace e di qualità. Collegato a ciò vi è l'inserimento 

di Guo Moruo di annotazioni ai  testi,  in cui esprime pareri  critici  circa le poesie originali  e 

dimostrando  spesse  volte  di  non  gradirle  affatto.  Questo  è  un  dettaglio  che  non  ha  mai 

caratterizzato la precedente produzione traduttiva di Guo Moruo, che si è sempre avvicinato a 

opere che stimava e di autori a lui affini. In questo caso invece, la mancanza della selezione dei 

testi da tradurre lo porta a trovarsi di fronte a poesie non affini per gusto e sensibilità estetica alla 

peculiare condizione emotiva che caratterizzava il Guo Moruo di quel periodo, e che pertanto 

giudica di contenuti superficiali, come accade ad esempio nel caso di due poesie niente meno che 

di Wordsworth.175 La critica alle volte si rivolge, più che sul tema e sul tono della poesia, sulla 

struttura stessa: vediamo infatti che Guo Moruo si scaglia contro alcune poesie imputandole di 

essere costruite con un linguaggio artificioso ed eccessivo,  opinando che la poesia non deve 

essere  fatta  di  slogan.176 Ciò  risulta  in  una  contraddizione  molto  evidente  rispetto  alle 

dichiarazioni risalenti al suo passato di entusiastica adesione al comunismo, e segnala il cambio 

di rotta e lo scollamento dagli ideali un tempo professati a seguito dell'esperienza dolorosa della 

Rivoluzione culturale.

Un altro fattore rilevante per l'analisi di questo testo, e che lo colloca in una dimensione 

assolutamente  aliena  rispetto  alle  tendenze  delineate  nelle  due  precedenti  fasi,  è  il  sostrato 

rappresentato dal rapporto che Guo Moruo intrattiene col potere negli anni del maoismo e in 

particolare della Rivoluzione culturale. Si è detto che a cavallo degli anni '20 e '30 Guo Moruo,  

colpito  dalle  dissertazioni  di  Hajime  Kawakami  e  stimolato  dalla  traduzione  di  Synge  e 

Galsworthy si  orienta  verso  un  tipo  di  letteratura  più  congeniale  all'espressione  degli  ideali 

comunisti e marxisti di cui si rende un autorevole portavoce e promotore. Parallelamente a ciò si 

assiste  ad  un  cambiamento  del  modo  di  fare  poesia,  nel  corso  del  quale  cede  alle  “poesie 

174 Guo Zhengshu 郭正枢, op. cit., p. 53.
175Guo Zhengshu 郭正枢, op. cit., p. 55.
176Ivi, p. 56-57.
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slogan”177 che  in  passato178 invece  considerava  un  modo  grezzo  e  vuoto  di  fare  poesia, 

cambiamento che, come il fervente interesse per testi di tematica politica, economica e sociale, 

riflette l'ideologia appena abbracciata e che denota una iniziale concordanza di intenti e di vedute 

tra Guo Moruo e il Partito. Il rapporto col potere sarà tuttavia altalenante179, e nel corso della 

Rivoluzione culturale, l'entusiastica adesione al Partito negli anni giovanili non bastò a metterlo 

al riparo dalle disgrazie: Mao infatti protesse Guo Moruo, che ebbe salva la vita e le cui proprietà 

non  furono  confiscabili180,  ma  egli  dovette  di  contro  abbandonare  gli  incarichi  pubblici 

ricoperti,  come ad esempio quello di presidente dell'Accademia delle Scienze nel 1966, e fu 

costretto pochi mesi dopo, in occasione del XIII Congresso del Partito, a ripudiare i suoi scritti 

passati.181 Il favore di cui poté godere Guo Moruo in questa triste fase della storia cinese fu 

enorme, se lo si paragona alla moltitudine di colleghi che perì sotto l'ascia della censura e della 

repressione, ma ovviamente Guo Moruo, pur avendo salva la vita e le proprietà, fu ben lontano 

dall'essere soddisfatto e contento della situazione.182 La sua subordinazione al potere e l'abiura 

delle sue idee non furono sufficienti a salvare due dei suoi figli dalla morte, rispettivamente nel 

'67 e nel '68, dipinta in entrambi i casi come suicidio ma avvenuta in circostanze oscure, in cui la 

responsabilità  delle  Guardie Rosse e  delle  loro attività  di  sistematica soppressione fisica dei 

dissidenti  sembra  essere  la  spiegazione  più  rispondente  a  verità.  Guo  Moruo  risulta  quindi 

colpito  in  maniera  duplice  dalla  Rivoluzione,  non  solo  come  artista,  costretto  al  silenzio  e 

all'abiura del passato,  ma anche come padre,  che vede il  proprio sacrificio non sufficiente a 

preservare i suoi cari dal destino a cui lui era tanto fortunosamente riuscito a sottrarsi. Si può 

quindi  immaginare  come  Guo  Moruo  risulti  influenzato  dall'esperienza  della  Rivoluzione 

Culturale in maniera molto pervasiva, e che il senso di delusione e disillusione ad essa collegato 

si riversi in Yinghsi Yigao, opera di ritorno alle origini, intese come ritorno alla pratica traduttiva 

di poesia lirica, in cui Guo Moruo si scrolla di dosso le recenti scelte poetiche in termini di 

tematiche,  forme e slogan,  e  torna  a  una poesia  fatte  di  belle  parole  e  buone immagini.183 

Yingshi Yigao diventa la valvola di sfogo e la consolazione di un padre ferito e di un comunista  

177Ding Xinhua 丁新华, op. cit., p. 89.

Yang Yuying 杨玉英, op. cit., p. 38.

Guo Zhengshu 郭正枢, op. cit., p. 53.
178Guo Zhengshu 郭正枢,op. cit., p. 57.
179Ivi, p. 53. 
180Zhou Bin 周斌, op. cit., p. 49. 
181Guo Zhengshu 郭正枢, op. cit., p. 53. 
182Zhou Bin 周斌, op. cit., p. 50.
183Yang Qin 杨琴, op. cit., p. 83.
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deluso,  in  cui  la  dimensione  privata  di  grande  dolore  viene  esorcizzata184 attraverso  la 

traduzione di poesie che parlano di natura, di fiori, di luna, alberi e uccelli, ma anche della guerra 

e del dolore da essa provocato.185

Lo  stile  di  Guo  Moruo  in  questo  testo  si  distacca  nettamente  da  quello  che  aveva 

caratterizzato la poesia cinese degli ultimi anni in seguito ai paletti piantati da Mao nel corso dei 

discorsi di Yan'an del 1942. In epoca maoista le masse erano non solo il fruitore ultimo nonché 

l'unico e autentico destinatario della nuova letteratura, ma anche l'argomento stesso delle nuove 

narrazioni, che dovevano quindi parlare della vita rurale delle classi meno abbienti, ribaltando lo 

snobismo che un tempo aveva colpito la classe contadina, e rivolgendolo verso la borghesia e le 

élite culturali.  Guo Moruo si era adeguato a questo modo di fare poesia producendo testi di 

scarso  valore  letterario  e  ostentatamente  composte  da  slogan  entusiasti  nei  confronti  del 

comunismo, abbracciando gli ideali di poesia popolare che erano stati propinati dall'alto. Queste 

direttive  così  caldamente  promosse  dal  Partito  vedevano inoltre,  dal  punto  di  vista  formale, 

l'abolizione delle  regole compositive,  l'elogio del  verso semilibero e  l'uso di  generi  popolari 

come ad esempio quello della ballata, che godette di molta fortuna in seguito al Grande Balzo in 

Avanti del 1958.186 A dispetto di queste caratteristiche, la libertà del poeta in epoca maoista fu 

del tutto illusoria, il poeta era al contrario condizionato all'uso di forme poetiche specifiche e di 

immagini appartenenti ad un ben preciso repertorio, all'esaltazione del paese e all'entusiasmo nei 

confronti del Partito, scevro da dubbi o tentennamenti, alla soppressione della sua voce personale 

e dell'espressione della sua intimità in favore dell'esaltazione della collettività. Guo Moruo vede 

il degenerare di queste che nacquero nel '42 come semplici linee guida sull'arte e la letteratura 

per mettere l'arte a servizio del popolo, che si evolvettero nel corso della Rivoluzione culturale 

fino  all'esasperazione  estrema.  Si  trova  pertanto  spinto  verso  una  poesia  intimista  e  lirica, 

espressione di una soggettività non più bandita e i cui le tematiche non vengono più attinte 

dall'immaginario  popolare  comune  ma  possono  spaziare  così  come  l'immaginazione  e  la 

sensibilità del poeta desiderano.

Yinghsi Yigao merita quindi essere analizzato come una raccolta di traduzioni facente parte 

di una fase nuova e diversa dalle precedenti della carriera di Guo Moruo. Sia che si analizzino le 

tendenze  poetiche  del  periodo  storico  in  cui  fu  prodotta  sia  che  si  osservi  l'evoluzione  del 

percorso poetico e traduttologico di Guo Moruo nella sua globalità, questa raccolta rappresenta 

una svolta e una voce fuori dal coro: non è infatti simile alla poesia clandestina prodotta in quel 

184Guo Zhengshu 郭正枢, op. cit., p. 54.
185Yang Yuying 杨玉英, op. cit., p. 36.
186Appunti del corso di storia dei generi. 
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periodo,  e  risulta  diversa negli  intenti  e  nelle  circostanze rispetto  alle  precedenti  produzioni 

poetiche di Guo Moruo. Per molti versi si può parlare di una modalità traduttiva che ritorna alle 

origini, in cui Guo Moruo non solo si riaccosta alla traduzione di poesie liriche di lingua inglese 

dopo tanti anni di sospensione della pratica, ma in cui riprende lo stile poetico che lo aveva 

caratterizzato  nel  passato,  abbandonando  le  direttive  artistico  letterarie  che  avevano 

caratterizzato la sua produzione propagandistica in anni maoisti. Tale ritorno non può tuttavia 

essere  totale,  e  sarebbe  profondamente  erroneo  aspettarsi  una  sovrapposizione  totale  tra  la 

traduzione di questa raccolta e le quelle che l'avevano preceduta, se non per la modalità e le 

scelte traduttive sicuramente per lo stato d'animo del poeta, plasmato dalle difficoltà che aveva 

vissuto, che influenzano il testo in maniera indelebile. Ciò che, a dispetto di tutto quanto, rimane 

costante nelle traduzioni di Guo Moruo è il suo rifarsi alla teoria della  charme translation che 

non smetterà mai di essere un punto di riferimento irrinunciabile nell'analisi della sua evoluzione 

come traduttore.  

IV. 3. 2    Le 8 fubai.

Guo Moruo appone brevi commenti ad otto tra le poesie che traduce e che fanno parte 

della raccolta Yingshi Yigao. Tali annotazioni non svolgono la funzione di incasellare o delineare 

tematiche, scelte traduttive, accorgimenti interpretativi o note biografiche a beneficio del lettore, 

ma costituiscono dei commenti sintetici che Guo Moruo dissemina lungo il testo solitamente per 

esprimere critiche e sottolineare quelle che ai suoi occhi sono falle delle poesie originarie. In 

questi che sembrano quasi dei dialoghi con sé stesso Guo Moruo dedica un paio di righe a otto 

tra le cinquanta poesie tradotte, commentando per lo più il tono generale, lo stile dell'autore o le 

scelte lessicali,  il  tutto senza mai  scendere in dettagli  tecnici  o fornire estese motivazioni di 

critica letteraria o traduttologica a supporto dei suoi commenti, che sono per la maggior parte 

stroncature più o meno nette.  La dimensione privata di  questa raccolta  di  traduzioni  emerge 

anche dall'analisi di queste annotazioni le quali, proprio in virtù del loro carattere sintetico e non 

informativo, sembrano essere disseminate nel testo non in previsione di costituire un supporto 

per  un  futuro  lettore  quanto  piuttosto  a  beneficio  di  Guo Moruo stesso,  che  diventa  quindi 

traduttore  e  fruitore  finale  allo  stesso  tempo.  La  natura  personale  di  queste  note  emerge  in 

maniera lampante se vengono confrontate con le note al testo apposte dall'editore in seguito alla 

pubblicazione  del  manoscritto;  tali  note  contengono  informazioni  biografiche  e  stilistiche 
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riguardanti ciascun autore dei testi originali, indicando il periodo in cui è vissuto, la corrente 

stilistica  di  cui  ha  fatto  parte,  insieme  a  altre  informazioni  che  consentono  al  lettore  del 

ventesimo secolo  di  inquadrare  la  poesia  in  un  panorama storico-letterario  ben preciso e  di 

godere  maggiormente  della  traduzione  offerta  da  Guo  Moruo  in  seguito  alla  maggior 

consapevolezza  acquisita.  Il  carattere  informativo  di  queste  note  dota  il  lettore  di  strumenti 

aggiuntivi per la comprensione del testo nella sua interezza, cosa che non è una prerogativa delle 

note lasciate da Guo Moruo stesso, il quale si limita a indicare sapere cosa è o non è di suo 

personale gradimento. Appare quindi chiaro, anche dal dettaglio rappresentato dagli 8 fubai, che 

Yingshi Yigao non fu un testo concepito per il pubblico ma possiede un carattere estremamente 

privato, e in questa cornice va analizzato. 

Tra le poesie a cui Guo Moruo sceglie di apporre le annotazioni si notano per esempio 

“The  Daffodils”  e  “The  Rainbow”  di  William  Wordsworth,  delle  quali  critica  il  carattere 

superficiale. Come fa intuire il titolo stesso, questi due componimenti sono di natura bucolica, 

fanno ovvero parte di quel filone poetico in cui, come da tradizione romantica, l'osservazione di 

un  dettaglio  naturale  apparentemente  insignificante  porta  all'illuminazione  filosofica  e  allo 

straniamento.187 Questi  sono  sentimenti  in  cui  il  Guo  Moruo della  tumultuosa  epoca  della 

rivoluzione  culturale  non  può  identificarsi188:  l'immedesimazione  che  un  tempo  riusciva  a 

provare nella lettura di poesie romantiche di tematiche similari, lampante è l'affermazione “Io 

sono Shelley” che Guo Moruo esterna189 entusiasta nel corso della traduzione dell'antologia del 

poeta inglese, non può avvenire nel 1969, dopo la morte di due dei suoi figli e il confinamento 

artistico e politico che rendevano l'orizzonte di Guo Moruo plumbeo e greve, ben lontano dal 

piacere estatico causato dalla contemplazione della perfezione della natura che caratterizza le due 

poesie  di Wordsworth.  Nell'annotazione a “The rainbow” Guo Moruo per esempio boccia la 

poesia definendola non ricercata,  superficiale e ridicola.190 Inoltre,  nel commento apposto a 

“The Daffodils”, Guo Moruo non solo critica le tematiche affrontate ma anche la struttura stessa 

della  poesia,  asserendo  che  secondo  lui  un  paio  di  strofe  sarebbero  bastate  a  comunicare 

efficacemente le medesime sensazioni,  e che il  resto della poesia  è prolisso e ha l'effetto  di 

annoiare il lettore con la sua pesantezza, impedendogli di godere della lettura.191 Le annotazioni 

critiche di Guo Moruo non si  fermano anche di  fronte a un altro grande nome della poesia 

inglese,  William  Blake,  di  cui  traduce  “The  Tiger”  reputandone  il  contenuto  oscuro  e 

187 Guo Zhengshu 郭正枢, op. cit., p. 56.
188 Ivi, p. 55.
189 Guo Moruo 郭沫若, “Xuelaide shi”, cit. p. 19.

190 Guo Moruo 郭沫若, Yingshi Yigao, cit., p. 35.
191 Ivi, pag 25.
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impenetrabile  fino a  rendere impossibile  per il  lettore intendere pienamente ciò che il  poeta 

voleva comunicare, e rendendo così tutta la poesia uno sforzo mal diretto.192 Le annotazioni 

poste a commento di poesie quali “Hohenlinden” di Thomas Campbell e “The burial of Sir John 

Moore at Coruna” di Charles Wolfe segnano invece uno degli altri cambiamenti occorsi nella 

persona e nella sensibilità di Guo Moruo in seguito alle esperienze dolorose della Rivoluzione 

culturale.  “Hohenlinden” desta  perplessità  in Guo Moruo non più per le  tematiche gioiose e 

bucoliche, in cui un Guo Moruo ferito e deluso non si riesce più a immedesimare, bensì per lo 

stile poetico a detta di Guo Moruo non oggettivo e facente ricorso ad un linguaggio esagerato e 

altisonante, volto a vincere il favore del pubblico grazie a un linguaggio volutamente pomposo. 

In questo attacco contro le poesie ricche di espressioni ad effetto e mancanti di oggettività, c'è 

chi193 ha visto una chiarissima contraddizione con la poetica di Guo Moruo professata nel corso 

degli  anni  di  entusiastica  adesione  al  maoismo.  In  quegli  anni  infatti  Guo  Moruo  aveva 

dichiarato che gli slogan sono una forma poetica a tutti gli effetti, e aveva sancito la dignità di 

questo stile componendo egli stesso poesie in forma di slogan. Scagliandosi contro la poesia di 

Campbell,  adducendo  come  motivazione  della  critica  il  ricorrere  a  un  lessico  d'effetto  per 

comprarsi l'empatia e il coinvolgimento del lettore, Guo Moruo palesa l'avvenuto cambiamento 

ideologico  in  seguito  all'esperienza  della  Rivoluzione  culturale:  il  poeta  vede  il  ricorso  allo 

slogan e a formule retoriche consunte in poesie che sono semplicemente coinvolgenti e riescono 

ad esprimere con potenza retorica il loro significato, come se, quasi a espiazione del passato, si 

sforzasse di rinnegare qualsiasi traccia di arte anche lontanamente simile a quella maoista. Nel 

commento alla poesia di Wolfe infatti, il componimento viene paragonato a quello di Campbell 

affermando che “The burial of Sir John Moore at Corunna” è una poesia migliore rispetto a 

quella che la precede nel volume, poiché riesce a comunicare la realtà in maniera non artificiosa 

pur rimanendo emozionante e coinvolgente194, segno che il gusto di Guo Moruo è cambiato in 

favore di una poesia meno altisonante e che riesca ad evocare i debiti sentimenti in maniera 

discreta  ma profonda.  Proseguendo nella  lettura  delle  annotazioni,  altre  due  poesie  vengono 

criticate da Guo Moruo per lo stile utilizzato; una è “Anguish” di Henry Vaughan, della quale 

Guo Moruo non apprezza lo sfoggio di retorica reputato un mero esercizio di stile fine a sé 

stesso,  mentre  “Dover  Beach”  di  Matthew  Arnold  viene  criticata  per  la  disomogeneità  dei 

sentimenti evocati e del tono impiegato, segnalando un climax crescente di cupezza che Guo 

Moruo  definisce  come  impossibile  da  amalgamare  con  la  parte  iniziale  della  poesia  che  al 

192 Guo Moruo 郭沫若, Yingshi Yigao, cit., p. 121. 

193 Guo Zhengshu 郭正枢, op. cit., pp. 56-57.

194 Guo Moruo 郭沫若, Yingshi Yigao, cit., p. 135.
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contrario  è  permeata  da  un'atmosfera  più  felice  e  armoniosa.  L'ultima  annotazione  al  testo 

rimasta da affrontare riguarda “Meditation” di Russel Green, ed è l'unica delle otto  fubai,  fatta 

salve quella a commento della poesia di Wolfe, che non esprime una perplessità nei confronti 

dell'originale anzi la elogia in maniera accorata. Guo Moruo infatti afferma che "Questa poesia è 

innovativa,  rompe davvero con le  tradizioni.  Io stesso in  passato ho avuto questo genere di 

sentimento poetico, tuttavia era impuro."195 Questa annotazione si differenzia dalle altre non 

solo perché è  una delle  poche,  oltre  a  quella  apposta  alla  poesia  di  Wolfe,  ad esprimere un 

apprezzamento  nei  confronti  della  poesia,  quando  invece  fino  ad  ora  era  sembrato  che  lo 

strumento delle annotazioni servisse a Guo Moruo unicamente per esplicitare una critica nei 

confronti dell'originale, ma anche perché è l'unica in cui il giudizio espresso non fa perno su 

considerazioni relative ad aspetti tecnici quali lo stile, il tono e le tematiche della poesia, ma è 

motivato unicamente dalla risposta emotiva che la poesia suscita in Guo Moruo. In questa nota 

Guo Moruo non si comporta da critico che commenta, seppur sinteticamente, gli aspetti tecnici 

delle poesie, ma palesando il suo lato emotivo agisce come fosse un lettore comune che rimane 

colpito in seguito alla lettura di un  testo poetico. Guo Moruo per la prima e unica volta in questo 

manoscritto inserisce una nota in cui rinuncia ad esprimersi in maniera impersonale e distaccata, 

e parla di sé stesso in maniera molto esplicita evocando un'esperienza passata che viene subito 

percepita come lontana e remota. Il tono nostalgico della nota, che già emerge potente grazie alla 

sottolineatura del tempo passato, viene ulteriormente rimarcato dalla constatazione che l'intento 

poetico innovativo che caratterizzava i suoi tentativi passati era lodevole sì ma di fatto impuro. 

Tutti  questi  dettagli  tratteggiano  l'immagine  di  un  Guo  Moruo  che,  costretto  alla  frustrante 

esperienza della censura e messo di fronte alle brutture del sistema in cui un tempo aveva deciso 

di credere, riflette e rimugina sul suo passato artistico, arrivando quasi a pentirsi e a mettere in 

discussione alcune scelte e dando quindi l'impressione di essere, nel periodo di Yingshi Yigao, in 

una  condizione  di  grande fragilità  emotiva  e  di  star  attraversando  un periodo di  autocritica 

profonda  stimolato  dalla  disillusione  e  dal  dolore  provati  in  occasione  della  Rivoluzione 

culturale. 

Il  motivo per  cui  queste  annotazioni  sono rilevanti  è  perché  la  maggior  parte  di  esse 

segnala poesie che Guo Moruo non trova interessanti nella loro interezza e che è logico supporre 

in  altre  circostanze  non  avrebbe  scelto  di  tradurre.  Solo  un  contesto  come  quello 

precedentemente  descritto,  fatto  di  confino  artistico,  controllo  delle  pubblicazioni  e  severa 

censura  può spiegare il  motivo per  cui  Guo Moruo,  nel  suo solitario  progetto  di  traduzione 

195Guo Moruo 郭沫若, Yingshi Yigao, cit., p. 115.
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portato avanti come passatempo, abbia speso tempo e impegno per tradurre dei testi che non 

stimava fino in fondo. Ciò che è interessante è che Guo Moruo pur non condividendo le scelte 

stilistiche e i toni utilizzati non solo sceglie ugualmente di tradurre, ma produce una traduzione 

assolutamente  curata  e  meritevole,  dimostrando  che  l'opinione  non  eccellente  della  poesia 

originale non pregiudica la professionalità di Guo Moruo né intacca la qualità della traduzione 

finale. Il poeta mette da parte le proprie idiosincrasie e produce una traduzione di alto livello a 

prescindere  dal  gradimento  del  testo  originale,  il  che  risulta  ancora  più  significativo  se  si 

considera,  ancora  una  volta,  che  il  volume non era  stato  pensato  per  la  pubblicazione.  Ciò 

permette di osservare,  anche in una fase così tarda e travagliata della sua carriera,  il  grande 

perfezionismo  che  si  è  detto  caratterizzare  la  prassi  traduttiva  di  Guo  Moruo  il  quale,  pur 

accostandosi  a  testi  che  non  amava,  traducendo  per  puro  diletto  e  non  avendo  in  mente 

destinatari possibili oltre a sé stesso, sceglie di tradurre con la stessa cura e meticolosità che ha in 

precedenza  riservato  a  testi  che  apprezzava  fino  in  fondo  e  che  aveva  intenzione  di  far 

pubblicare. Le otto annotazioni risultano quindi anche un ottimo punto di partenza per analizzare 

una delle grandi peculiarità di  Yingshi Yigao rispetto al  resto della carriera traduttiva di Guo 

Moruo, ovvero l'assenza del carattere selettivo dei testi da tradurre. È pur vero che Guo Moruo 

traduce solo cinquanta dei sessanta testi  originariamente presenti  nell'antologia compilata dal 

collega giapponese, ma la mancanza all'appello di queste dieci poesie non può certo essere vista 

come una selezione vera e propria, assimilabile alle scelte che Guo Moruo aveva compiuto nel 

corso dei suoi precedenti anni di carriera. La selezione era infatti un pilastro fortissimo della sua 

teoria traduttiva la quale, attraverso la scelta di poeti e correnti affini al sentire del traduttore, 

punta sull'immedesimazione nell'autore originario al fine di garantire una piena comprensione 

del  relativo  stato  d'animo  al  momento  della  composizione  e  di  produrre  una  traduzione 

consapevole ed efficace. La traduzione delle poesie aspramente criticate di Guo Moruo, pur non 

potendo contare  sull'aspetto  della  selezione  e  di  conseguenza  neanche sull'immedesimazione 

grazie alla comunanza di fondo tra il sentire del poeta originario e quello del traduttore, mostra 

tuttavia  la  stessa  efficacia  comunicativa  che  si  rintraccia  in  componimenti  poetici  che  Guo 

Moruo sceglie di tradurre in virtù di profonda stima e di scelte libere e consapevoli. Tali poesie 

quindi  non  sono  solamente  accurate  e  ben  fatte,  dettaglio  che  segnala  la  puntigliosità  del 

traduttore, ma anche comunicative ed efficaci pur non potendo ragionevolmente essere frutto 

dell'immedesimazione con il poeta originario che Guo Moruo professava in passato, il che le 

rende uno sforzo traduttivo interessante che è pertanto opportuno analizzare. 

Si noti per esempio la traduzione che Guo Moruo propone per “The Daffodils” di William 
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Wordsworth,  nella  versione revisionata  e allungata del 1815, in  cui Wordsworth aggiunge al 

manoscritto  originario  una  strofa  e  cambia  alcune  parole  dopo  circa  dieci  anni  dalla  prima 

pubblicazione.

独行徐徐如浮云， I wandered lonely as a cloud 1

横绝太空渡山谷。 That floats on high o'er vales and hills, 2

忽然在我一瞥中， When all at once I saw a crowd, 3

金色水仙花成簇。 A host, of golden daffodils; 4

开在湖边乔木下， Beside the lake, beneath the trees, 5

微风之中频摇曳。 Fluttering and dancing in the breeze. 6

有如群星在银河， Continuous as the stars that shine 1

形影绵绵光灼灼。 And twinkle on the milky way, 2

湖畔蜿蜒花径长， They stretched in never-ending line 3

连成一线无断续。 Along the margin of a bay: 4

一瞥之中万朵花， Ten thousand saw I at a glance, 5

起舞翩跹头点啄。 Tossing their heads in sprightly dance. 6

湖中碧水起涟漪， The waves beside them danced; but they 1

湖波踊跃无花乐-- Out-did the sparkling waves in glee: 2

诗人对此殊激昂， A poet could not but be gay, 3

独在花中事幽躅！ In such a jocund company: 4

凝眼看花又看花， I gazed--and gazed--but little thought 5

当时未解伊何福。 What wealth the show to me had brought: 6
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晚上枕上意悠然， For oft, when on my couch I lie 1

无虑无忧殊恍惚。 In vacant or in pensive mood, 2

情景闪烁心眼中， They flash upon that inward eye 3

黄水仙花赋禅悦； Which is the bliss of solitude; 4

我心乃得溢欢愉， And then my heart with pleasure fills, 5

同花共舞天上曲。 And dances with the daffodils. 6

 L'originale è composta da quattro stanze da sei versi con uno schema rimico ABABCC, il 

che la dota di un impianto metrico decisamente corposo e definito. Come gli abbiamo già visto 

fare, Guo Moruo mette da parte qualsiasi informazione circa lo schema metrico dell'originale e 

decide  di  non  tenerne  assolutamente  conto,  giudicandolo  un  elemento  tralasciabile  e  non 

necessariamente da trasporre anche nella  versione cinese.  Tuttavia  l'attenzione alla  forma da 

parte del traduttore è evidente: la scelta di Guo Moruo per questa poesia è quella di impiegare un 

metro  altrettanto  rigido  e  costretto  entro  precise  regole  compositive,  ma  appartenente  alla 

tradizione cinese e pertanto completamente svincolato dal metro presente nella poesia originaria. 

Ancora una volta  Guo Moruo dimostra  di  essere  più  interessato alla  resa  complessiva delle 

implicazioni  della  poesia,  a  livello  di  significato profondo ed emozioni  suscitate,  più che al 

mezzo  linguistico  tramite  cui  tali  informazioni  vengono  veicolate.  Il  traduttore  decide  di 

sostituire ai versi tetrametri dell'originale non un verso che rispetta la suddivisione originale in 

quattro unità metriche, soluzione prediletta da traduttori più concentrati sull'aspetto formale e 

metrico della poesia, ma con dei versi qiyan 七言 che con le loro sette sillabe dimostrano di non 

avere niente in comune con la struttura metrica dell'originale, se non la costrizione in una cornice 

metrica fissa e ben determinata. Anche per quanto riguarda lo schema delle rime Guo Moruo non 

rimane fedele all'originale: non solo non tenta di ricalcare quello originale anzi sembra proprio 

non  utilizzare  alcuno  schema  rimico  dal  momento  che  i  suoni  terminanti  di  ogni  verso  si 

susseguono senza alcuna connessione l'uno con l'altro né tra strofa e strofa. Il traduttore sceglie 

inoltre di abbinare al metro classico anche un lessico costellato da parole in wenyan, replicando 

quindi  la  tipologia  di  scelta  traduttiva  che  si  era  vista  predominante  nella  sua seconda fase 
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traduttiva, fatta di metro classico e inserti in lingua letteraria; è  wenyan  infatti  徐徐 xúxú al 

primo verso, 灼灼 zhuózhuó al secondo della seconda strofa, 翩跹 piānxiān nella stessa strofa 

all'ultimo verso, 涟漪 liányī all'inizio della terza strofa, 伊 yī alla fine della stessa strofa, 无虑 

wúlǜ subito dopo e 乃 nǎi  al penultimo verso.

Le sensazioni evocate dalla poesia, come già anticipato, sono lo stupore e l'incanto dato 

dal contatto con la natura, la cui bellezza pur nella sua semplicità strega il poeta e lo lascia come 

ipnotizzato ad osservare lo spettacolo dei fiori che danzano nella brezza primaverile quasi come 

fossero vivi. L'incanto della natura è capace di infondergli una gioia duratura e profonda che non 

svanisce all'allontanarsi dalla visione dei fiori, bensì continua ad albergare nell'animo del poeta 

riscaldandone il cuore grazie al potere della cosiddetta recollection, sentimento chiave all'interno 

del  panorama romantico  ottocentesco,  che  consiste  nel  godere  della  reminiscenza  di  ricordi 

piacevoli con intensità e partecipazione emotiva. Questo tipo di sensibilità bucolica non è parte 

del panorama poetico di Guo Moruo nel 1969, indelebilmente influenzato da eventi tragici quale 

la morte dei due figli e da frustrazioni professionali, ma è doveroso notare come la traduzione sia 

in  grado  di  trasferire  anche  nella  lingua  cinese  questo  tipo  di  sentimenti  e  di  implicazioni 

emotive. La poesia originale è considerata un manifesto del movimento romantico inglese ed è 

indissolubilmente  legata  all'esperienza  poetica  che  gravita  attorno  al  Lake  District e  che 

coinvolge altri poeti del movimento in una serie di poesie ambientate in questo contesto lacustre 

e  incentrate  sulla  fruizione privata  dello  spettacolo della  natura.  I  concetti  cardine di questa 

poesia nello specifico sono pertanto la presenza di una natura incontaminata e potente ma amica, 

niente affatto dipinta come una forza distruttrice o oscura, come ad esempio si era avuto modo di 

osservare nei brani analizzati del  Faust, si tratta quindi di una natura connotata con immagini 

limpide e serene e descritta pertanto usando tono e lessico in sintonia con questa caratteristica; 

oltre a ciò vi è il ricordo piacevole e confortante dell'esperienza vissuta, in grado di infondere 

nuovamente nel poeta gli stessi sentimenti che aveva provato in precedenza. Questo concetto in 

particolare, espresso prevalentemente nel corso della quarta ed ultima strofa, viene trasmesso nel 

testo non solo grazie ad immagini accuratamente selezionate e al tono generale impiegato, ma 

anche  e  soprattutto  grazie  alla  presenza  di  termini  specifici  quali  “inward  eye”,  segno 

dell'introspezione psicologica individualista tipica del filone romantico, così come la presenza di 

“solitude”  che  richiama  la  dimensione  privata  ed  intimista  dell'esperienza  del  ricordo,  e  il 

“pensive  mood”  che  ricalca  ancora  l'introspezione  e  la  riflessività  collegate  alla  filosofia 

romantica in poesia. 
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Per quanto riguarda la conservazione in traduzione dell'immagine della natura gioiosa e 

amica, Guo Moruo ha fatto un ottimo lavoro corredando la traduzione dell'immagine della stessa 

immagine del cespuglio di narcisi dorati all'ombra degli alberi di fianco ad un lago che introduce 

la  scena  alla  prima strofa  anche nell'originale.  Benché Guo Moruo avesse  trovato  la  poesia 

inutilmente  verbosa  vediamo  che  conserva  in  traduzione  tutte  le  informazioni  del  testo 

originario, senza mancare di riportare anche il paragone con il luccichio tremolante delle stelle, o 

l'immagine della linea infinita di fiori, volta a sottolinearne il grande numero, nonché la metafora 

della danza per descriverne il movimento nella brezza. Seguono alla terza strofa il paragone con 

le onde del lago, che non riescono ad eguagliare i fiori in splendore, e le sensazioni di gioia e 

arricchimento interiore che il poeta si sente suscitare alla vista dello spettacolo, entrambi concetti 

presenti  anche  nell'originale  e  che  Guo Moruo riporta  pur  avendo  espresso  nell'annotazione 

l'inutilità di quest'affollamento di immagini che continuano a ribadire lo stesso concetto. Anche 

dal punto di vista lessicale Guo Moruo contribuisce attraverso scelte ricercate a produrre questo 

senso di gioia e serenità suscitato dalla contemplazione solitaria di una natura placida: si noti ad 

esempio l'uso sapiente di termini volti a connotare la natura in maniera positiva e giocosa come 

ad esempio  微风 wēifēng all'ultimo verso della prima strofa, che indica una brezza gentile e 

carezzevole, oppure 碧水 bìshuǐ per caratterizzare la limpidezza delle acque del lago, descritte 

come pure e dal colore cristallino. Oltre a queste connotazioni specifiche degli elementi naturali 

del paesaggio è interessante notare l'uso di avverbi e parole collegate semanticamente all'idea di 

gentilezza  e  dolcezza,  per  coadiuvare  la  trasmissione  dell'immagine  di  una natura  benevola, 

come ad esempio 徐徐 xúxú al primo verso della prima strofa, 摇曳 yáoyè al terzo per indicare 

il movimento delicato delle corolle dei fiori, 翩跹 piānxiān alla fine della seconda strofa ancora 

per descrivere la danza dei fiori, una danza non forsennata e implacabile ma appena accennata. 

Altre  parole  invece concorrono nell'amplificare la  positività  e  la  gioia  che la  vista  evoca,  si 

segnalano  灼灼 zhuózhuó al secondo verso della seconda strofa che, anche in virtù della sua 

forma raddoppiata, esprime in maniera molto veemente lo splendore quasi abbacinante dei fiori, 

起舞 qǐwú alla fine della stessa strofa per riferirsi alla gioia dei fiori che sembrano danzare, 踊

跃 yǒngyuè che si riferisce al movimento vivace delle onde che quasi fossero animate sembrano 

saltellare nel lago e per finire  激昂  jī'áng che descrive lo stato di esaltazione del poeta in 

contemplazione  dello  spettacolo  offerto  dalla  natura.  L'ultima  strofa  è  più  focalizzata  sul 

concetto del ricordo dell'esperienza e nella sua versione originale è connotata da immagini volte 

a  costruire  nel  lettore  l'idea  di  una situazione  privata,  solitaria  ma  niente  affatto  condita  da 
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angoscia o da nostalgia, piuttosto caratterizzata dalla gioia del ricordo distratto che ricrea nel 

poeta tutte le sensazioni positive di cui aveva goduto al momento della vista dei fiori. Anche 

nella traduzione cinese l'effetto è ottenuto attraverso l'uso di immagini quali quella del cuscino

枕  zhěn in  luogo  del  divano  dell'originale,  per  suggerire  l'idea  di  relax,  coadiuvata  dalla 

presenza  della  parola  悠然  yōurán che amplifica ed  esplicita  il  carattere  di  svago di  quel 

momento; la stessa funzione è svolta da 无虑 wúlǜ, 无忧 wúyōu e 恍惚 huǎnghū, che dotano il 

secondo  verso  di  una  grande  potenza  retorica  nell'enfatizzare  la  dimensione  casuale  e  non 

ricercata del ricordo, in maniera quasi più potente ancora rispetto all'originale, che si limita a 

descrivere la situazione con un meno carico “in vacant or in pensive mood”. Una delle parole 

chiave di questa strofa, “inward eye” viene tradotta da Guo Moruo con l'espressione  心眼中

xīnyǎn zhōng, una traduzione abbastanza libera del concetto precedentemente espresso in quanto 

risulta essere in cinese qualcosa di molto simile alla mente intesa come intento e intenzione, e 

manca  di  tradurre  la  dimensione  introspettiva  che  invece  è  ben  presente  nell'originale; 

probabilmente Guo Moruo ha in questo senso voluto premiare l'immagine dell'occhio, che come 

si nota facilmente caratterizza ambo le espressioni in ambo le lingue e ne ha ricercata quindi una 

cinese tale da contenere questo dettaglio. Un altro termine che viene tradotto in maniera non 

aderente  all'originale  è  l'espressione  “bliss  of  solitude”  che  in  cinese  viene  resa  con  禅悦 

chányuè che appartiene al campo lessicale buddista e si riferisce alla gioia del trance mistico 

procurato dalla meditazione. Si noti come il concetto di solitudine, che nella versione originale 

serve a dotare la strofa della dimensione privata e intima, nella versione cinese viene totalmente 

tralasciato a favore di un concetto peculiare e distintamente cinese in quanto legato al  credo 

religioso ivi  diffuso.  In  questi  due termini  cardine  quindi,  si  nota  che la  traduzione di  Guo 

Moruo, che per tutto il  resto della poesia era rimasta abbastanza fedele all'originale e aveva 

rimaneggiato  il  testo  solo  per  esigenze  morfosintattiche  dovute  alla  distanza  linguistica  tra 

l'inglese e il cinese, in questa strofa in particolare si lancia in scelte che esprimono in maniera 

non perfettamente aderente il contenuto informativo dell'originale ma che nella globalità della 

poesia perseguono lo stesso fine:  con 心眼中 xīnyǎn zhōng affronta la dimensione mentale del 

ricordo e con  禅悦 chányuè la gioia da esso risultante, esattamente la stessa funzione svolta dai 

due termini inglesi precedentemente delineati. 

Il  mancato  apprezzamento  della  poesia  originale,  motivato  dalla  diversa  sensibilità 

artistica dei due autori, non inficia una traduzione di altissimo livello che non manca di trasporre 

il contenuto più profondo della poesia e riesce ugualmente a veicolare i sentimenti che l'originale 
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si proponeva di evocare. Persino in questa ultima fase della carriera, nonostante la disillusione, i 

lutti e la censura, Guo Moruo continua a tradurre con lo stesso impegno che ha caratterizzato i 

suoi lavori passati, cesellando i testi nel dettaglio al fine di massimizzarne la resa traduttiva, e 

dimostrando di ritenere ancora valida la teoria traduttiva da lui formulata decine di anni prima: la 

teoria del fengyun yi, quella che vede le implicazioni emotive profonde come l'unico contenuto 

che occorre davvero trasporre fedelmente in traduzione, è ancora il fulcro delle traduzioni di Guo 

Moruo anche a distanza di tanto tempo e nonostante i profondi cambiamenti avvenuti nella sua 

persona e nel contesto in cui vive. 

È opportuno fare un altro esempio di una poesia criticata da Guo Moruo appartenente ad 

un altra  corrente poetica,  criticata  per  altri  motivi  e  tradotta  con altre  strategie,  in  modo da 

evidenziare nella  maniera più esaustiva possibile  la  questione delle  traduzioni  di  poesie  non 

apprezzate senza tuttavia doversi  soffermare su ciascuna di  esse.  “Anguish” è una poesia di 

Henry  Vaughan  risalente  al  Diciassettesimo  secolo  e  pertanto  facente  parte  di  una  corrente 

poetica totalmente differente rispetto al romanticismo di Wordsworth; Vaughan è infatti un poeta 

metafisico e questa sua caratteristica emerge veemente in questo componimento, un'apostrofe a 

Dio  perchè  aiuti  l'artista  travagliato  a  comporre  arte  degna  e  lo  sciolga  dai  dubbi  e  dalle 

costrizioni in modo da far volare alto il suo spirito oppresso. 

主哟, 我的真主! My God and King! to Thee 1

我曲膝向你敬礼; I bow my knee; 2

使我懊恼的灵魂低头, I bow my troubled soul, and greet 3

以我垢心吻你神圣的脚趾。 With my foul heart thy holy feet. 4

蹴开它, 蹂躏它! 听凭尊意, Cast it, or tread it! it shall do 5

我总虔诚地向你赞美。 Even what thou wilt, and praise thee too. 6

主哟, 我如能哭出血来, My God, could I weep blood, 7

我就甘愿地痛洒血泪; Gladly I would, 8

或者你会给我以神奇, Or if thou wilt give me that art, 9
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让我的心从双眼中倾出, Which  through  the  eyes  pours  out  the 

heart, 
10

我要把它哭个干干净净, I will exhaust it all, and make 11

使我自己成为泪的湖水。 Myself all tears, a weeping lake. 12

哦, 用笔写, 用口吟, O! 'tis an easy thing 13

那是个容易的事; To write and sing; 14

但要写出真纯的诗句, But to write true, unfeigned verse 15

却是难之难矣! Is very hard! O God, disperse 16

主哟, 使我抛去这些累赘, These weights, and give my spirit leave 17

使我精神自在能知行合一 To act as well as to conceive! 18

La poesia ha una struttura di tre strofe da sei versi ciascuna, anche se in molte versioni 

dell'originale  la  poesia  sembra  avere  altri  due  versi  finali  “O  my  God,  hear  my  cry;

/ Or let me die!” che non vengono inclusi nella versione tradotta da Guo Moruo, probabilmente 

per via della scelta a monte del compilatore giapponese che non li ha probabilmente inclusi nella  

sua raccolta. La rima è AABBCC e e i versi sono di lunghezza variabile, in questo caso Guo 

Moruo non traduce sovrapponendo all'originale un metro della  classicità  cinese,  bensì usa il 

verso libero privo di schemi rimici o di regole compositive, a parte il rispetto della suddivisione 

in strofe dell'originale. A proposito dell'alternanza nelle traduzioni di questo volume del verso 

libero e del metro classico si parlerà più diffusamente in seguito, per ora basta dire che Yingshi  

Yigao rappresenta una sorta di summa di tutte le sue strategie traduttive adoperate nel corso degli 

anni  e che pertanto la coesistenza di diverse metodologie non deve stupire,  soprattutto  se si 

considera  quanto  detto  nei  capitoli  precedenti  circa  la  fluidità  delle  linee  di  demarcazione 

tracciate nel corso della sua carriera di traduttore, entro le quali il comportamento artistico di 

Guo Moruo non è mai stato univoco né netto. 

La  critica  di  Guo Moruo nei  confronti  di  questa  poesia  è  il  relativo  uso  di  un  tono 

disperato ed eccessivamente melodrammatico, e di un lessico complesso e arzigogolato che il 
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traduttore bolla come un esercizio retorico fine a sé stesso e privo qualsivoglia pregio poetico. Il  

tono della poesia è effettivamente molto tragico, il poeta fa ricorso a metafore e immagini molto 

dense per descrivere il suo stato di disperazione e si profonde in circonvoluzioni di parole nel 

celebrare la potenza divina e nel chiederle aiuto per uscire dal tormento in cui è gettato, mentre 

al contempo usa toni molto spregiativi, in contrasto con le gloriose immagini riservate al divino, 

per riferirsi alla propria persona. Ovviamente non si può non considerare il contesto culturale e il 

filone  artistico  a  cui  questa  poesia  appartiene  e  che  forse  può  spiegarne  le  caratteristiche 

permettendo di relativizzare il giudizio di Guo Moruo, ma in ogni caso lo scopo dell'analisi del 

testo non è quello di  difendere o sbugiardare l'opinione di Guo Moruo nel definire la poesia un 

vuoto  esercizio  di  stile,  un  mero  catalogo  di  immagini  accattivanti  e  di  parole  dense  di 

melodramma,  ma  semplicemente  quello  di  far  emergere  i  problemi  da  lui  evidenziati  e  di 

concentrarsi  sul  modo  in  cui  li  affronta  e  in  che  modo  li  risolve.  Guo  Moruo  riesce 

magistralmente a dotare la sua traduzione dello stesso  pathos dell'originale, usando immagini 

accuratamente selezionate per suggerire lo stesso senso di angoscia e disperazione che alberga 

tra le righe dell'originale pur considerando questa, che è la caratteristica principale del testo, 

anche il suo maggior difetto. In primo luogo si nota l'uso, come nell'originale, di esclamazioni e 

interiezioni volte a trasmettere l'inquietudine della voce narrante nell'esprimere i suoi dubbi e le 

sue preghiere; Guo Moruo dissemina nel testo espressioni quali 主哟 zhǔ yō e 哦 ò  per tradurre 

le interiezioni disseminate nel testo originale al primo, settimo, tredicesimo e sedicesimo verso. 

Un altro espediente arguto per trasmettere il carattere di abbandono alla volontà divina è l'uso del 

causativo  使  shǐ il  quale  a  differenza  delle  interiezioni,  che  ricalcano  un  uso  presente 

nell'originale, non risulta essere la traduzione specifica di una formula o di un'espressione già 

presente nell'originale. L'intuizione di usare il causativo portata avanti con costanza nel corso 

della traduzione aiuta a enfatizzare le preghiere del poeta e a connotarle di un tono sottomesso 

che contribuisce al tono di generale disperazione che caratterizza tutto il poema. Si nota infatti 

che  Guo  Moruo  ricorre  a  questo  espediente  ben  tre  volte  nel  testo,  al  terzo,  dodicesimo e 

diciassettesimo  verso,  dotando  quindi  ogni  strofa  di  un'accorata  preghiera  condita  di 

arrendevolezza e abbandono al divino. Passando ad analizzare gli espedienti retorici tramite i 

quali  Guo Moruo eleva il  divino,  si notano ad esempio traduzioni fedeli  dell'originale,  quali 

l'immagine del piede santo 神圣的脚趾 shénshèngde jiǎozhǐ, presente anche nell'originale, così 

come la presenza della parola 赞美 zànměi che traduce in maniera abbastanza lineare il concetto 

di “praise” presente nell'originale. Accanto a queste traduzioni aderenti agli usi dell'originale, si 
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notano alcune aggiunte del traduttore,  quale l'inserimento del termine  神奇  shénqí al  nono 

verso,  che  connota  il  divino  in  termini  mistici  che  non  vengono  direttamente  esplicitati 

nell'originale. Passando invece all'analisi delle porzioni di testo in cui il poeta si mortifica agli 

occhi del divino, la ripartizione tra traduzioni lineari e altre invece più libere continua ad essere 

mantenuta in traduzione: ad esempio al quarto verso Guo Moruo introduce l'immagine del bacio 

吻 wěn che in maniera ancora più veemente rispetto all'originale conferisce all'immagine del 

poeta che china il capo a cospetto del divino un carattere ancora più sottomesso e quasi infarcito 

di timore reverenziale. Allo stesso modo nel sesto verso si assiste ad un rimaneggiamento molto 

libero di Guo Moruo, che condensa il significato del sesto verso nell'espressione fissa 听凭尊意 

tīngpíngzūnyì ovvero invita il divino a fare ciò che più gli aggrada con la sua sporca anima, 

scegliendo saggiamente una frase fatta della lingua cinese che risulta quindi molto più espressiva 

per il lettore di una semplice perifrasi; di seguito nel sesto verso inserisce l'immagine del servo 

che, sempre devoto e pio, rimarrà in adorazione del divino, immagine non presente nell'originale 

ma che Guo Moruo si permette di inserire per amplificare il sentimento di sottomissione che 

giace latente in tutto il testo. Nella strofa seguente si assiste ad un ulteriore intervento di Guo 

Moruo il quale stavolta in maniera meno evidente e più sottile inserisce nel testo l'immagine 

delle  lacrime di  sangue  血泪  xuèlèi le  quali,  pur  evocate  chiaramente anche nell'originale 

dall'immagine  del  piangere  sangue,  non vengono esplicitate  nella  versione  inglese:  anche  in 

questo caso Guo Moruo enfatizza l'immagine citando anche il prodotto diretto del pianto, come a 

mettere in luce ancora una volta l'arrendevolezza del poeta e la sua ferma decisione di asservirsi 

alla volontà divina. L'atto del piangere sangue viene connotato con l'aggettivo 痛 tòng, assente 

nell'originale che connota il pianto di dolore, volto a ribadire la condizione del poeta disposto 

anche a soffrire per compiacere il divino ed espiare la sua colpa. Il resto della strofa continua in 

maniera molto lineare a tratteggiare le immagini già presenti nell'originale, ovvero quella del 

lago di lacrime, frutto del pianto a dirotto del poeta che si strugge di dolore, che non cessa fino a 

che  le  lacrime  non  si  esauriscono.  La  terza  e  ultima  strofa  inizia  ricalcando  in  maniera 

abbastanza fedele la progressione dei concetti e delle immagini descritte, come la difficoltà di 

scrivere versi degni e sinceri che è superiore, a detta del poeta, a quella del semplice comporre. A 

questo punto della poesia Guo Moruo dimostra di non tenere in minimo conto gli  enjambment 

presenti  nel  testo  originario  a  cavallo  tra  quindicesimo  e  sedicesimo,  sedicesimo  e 

diciassettesimo verso, così come nella strofa precedente aveva ignorato tale figura retorica posta 

a cavallo tra il verso undicesimo e dodicesimo. Ciò risulta in una diversa organizzazione dei 
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concetti,  che se nell'originale vengono distribuiti  in tre versi  nella versione tradotta vengono 

confinati agli ultimi due: si tratta dell'apostrofe finale a Dio in cui si chiede di liberare il poeta 

dai suoi dubbi e di dargli la capacità di agire e non solo di pensare. La traduzione di questo 

segmento in Guo Moruo presenta due elementi molto interessanti: il primo è l'uso della parola 累

赘  léizhui che  paragonata  al  termine  “weights”  presente  nell'originale  risulta  dotata  di  una 

maggiore carica espressiva nel connotare le difficoltà che il poeta sente gravare sulle sue spalle, 

in quanto definisce qualcosa di molto simile a un fardello e non un semplice peso, come invece 

avviene nell'originale. Oltre a ciò Guo Moruo sceglie in maniera molto astuta di concludere la 

poesia impiegando l'espressione  知行合一 zhīxínghéyī la quale in quanto fissa è per natura 

dotata di una carica retorica molto elevata per il lettore cinese che la riconosce come un'unità 

semantica e grammaticale a sé stante. Tale espressione traduce l'unità tra pensiero e azione che 

invece la poesia inglese, per mancanza nella lingua britannica di un'espressione fissa con tale 

significato, esprime attraverso una normale fraseologia. Guo Moruo risulta quindi un profondo 

conoscitore della lingua cinese della quale impiega le caratteristiche peculiari al fine di produrre 

una traduzione efficace e rispondente alle stesse finalità del testo originario. 

Anche in questo caso,  come nella poesia di Wordsworth,  l'opinione personale di Guo 

Moruo circa il testo originario non si traduce in una traduzione mal fatta o sbrigativa, anzi porta 

ad un prodotto finale curato e affine all'originale in termini di contenuto emotivo e sensazioni 

evocate. Tra le peculiarità che portano Yingshi Yigao a ricoprire un ruolo particolare all'interno 

della produzione traduttiva di Guo Moruo e a collocarlo in una fase distinta dalle altre si era 

citata la mancanza del carattere della selezione che aveva invece costituito un pilastro dell'attività 

traduttiva di Guo Moruo. A parere di chi scrive l'analisi di alcune delle poesie oggetto di critica 

all'interno del manoscritto si è rivelata fondamentale per affrontare questo aspetto e chiarirne 

meglio  gli  esiti,  ovvero  dimostrare  tramite  l'analisi  puntuale  di  alcune  tra  le  poesie  non 

apprezzate che la mancanza della possibilità di selezionare i testi in questa fase della sua carriera 

non mina  gli  esiti  traduttivi  che  risultano ugualmente connotati  da grande pregio artistico e 

comunicativo.  Il  carattere  della  selezione pertanto assume,  almeno in quest'ultima fase  della 

carriera, una rilevanza minore e viene relegato al rango di un gradito incentivo al buon tradurre e 

non di un presupposto fondamentale. In merito alle sue traduzioni passate non è possibile dire 

con certezza il ruolo effettivo ricoperto dalla selezione dei testi rispetto alla qualità complessiva 

della  traduzione  prodotta  poiché  i  tempi  erano  diversi  e  Guo  Moruo  non  si  era  mai 

ragionevolmente trovato nella situazione di non poter essere libero circa la sua arte, pertanto è 

difficile soppesare nel concreto quanto la capacità di scegliere autonomamente di cosa occuparsi 
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abbia influito nella resa complessiva dei testi risalenti a quel periodo. Ciò che è certo è invece 

che nel contesto della Rivoluzione culturale Guo Moruo sia riuscito a superare l'ostacolo posto 

dal doversi misurare con testi che non aveva scelto personalmente e a dotare le sue traduzioni di 

grande resa traduttiva pur senza poter contare sul grande vantaggio rappresentato dallo scegliere 

autori che lo emozionassero e che fossero a lui congeniali. Ecco che stabilire il peso effettivo 

della selezione sulla buona resa traduttiva del testo nelle fasi passate della carriera di Guo Moruo 

diventa irrilevante, ciò che importa è che in questa fase egli abbia dimostrato di saper fare a 

meno di questo beneficio, sia che si sia sempre trattato di un flebile contributo sia che invece si 

sia trattato di un aiuto fondamentale, il tutto riuscendo a mantenere nelle sue traduzioni un livello 

egregio assolutamente paragonabile a quello delle traduzioni effettuate in altre fasi più felici 

della sua carriera. 

IV. 3. 3 La fengyun yi in Yingshi Yigao. 

In merito alle precedenti fasi traduttive di Guo Moruo si era evidenziato come ciascuna 

fase vedesse una strategia predominante nella trattazione della poesia, ovvero come, a seconda 

della  sensibilità  artistica  ed  estetica  sviluppata  dal  poeta  e  fomentata  da  dibattiti  culturali  e 

riflessioni filosofiche parallele, la metodologia traduttiva risultasse modulata e modificata nel 

tempo. Ad esempio, nella prima fase per via del contatto con le letterature straniere e il clima 

culturale  di  apertura  che  caratterizzava  l'inizio  del  secolo  e  in  particolare  il  movimento  del 

Quattro maggio, la traduzione poetica faceva leva principalmente su una traduzione in lingua 

vernacolare abbinata a sperimentazioni in versi moderni, mezzi espressivi considerati congeniali 

agli ideali espressi nel periodo; di contro nella seconda fase si assiste ad un sempre maggior peso 

occupato dalla traduzione in verso classico cinese, in seguito al minor contatto che Guo Moruo 

intrattenne  con la  letteratura  straniera  e  le  implicazioni  del  rigore  suscitato  dalla  riflessione 

politica. Applicare lo stesso schema interpretativo, ovvero cercare nel contesto culturale, politico 

e sociale contemporaneo a  Yingshi Yigao degli indizi che determinino l'insorgere di una nuova 

strategia traduttiva è un'operazione infruttuosa. La Cina della Rivoluzione culturale è in una fase 

in cui il dibattito culturale e le riflessioni politiche sono impraticabili, in cui non sussistono più le 

condizioni di apertura e scambio che avevano portato Guo Moruo a confrontarsi con l'estero o 

con i propri colleghi e ad incorporare nella sua prassi traduttiva nuovi spunti derivanti da questi  

confronti.  Il  carattere  della  svolta  che  aveva  visto  contrapporsi  la  prima  e  la  seconda  fase 
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traduttiva è una componente assente nel passaggio alla terza fase poiché ne mancano non solo i 

presupposti ma anche le occasioni, trattandosi di un periodo di stagnamento e di oppressione; 

sarebbe tuttavia erroneo ritenere Yingshi Yigao una mera ripetizione di quanto già fatto che non 

merita di essere ascritta ad una terza fase separata dalle precedenti. In realtà il testo merita di  

essere posto in una fase a sé stante della carriera di Guo Moruo non solo per le peculiarità 

precedentemente evidenziate  e  per  l'estrema distanza  temporale  che lo  separa  da altre  opere 

analoghe che interrompe la continuità temporale che aveva caratterizzato le precedenti opere del 

poeta-traduttore, ma anche perché  Yingshi Yigao ha delle caratteristiche che gli consentono di 

essere considerato come l'opera riassuntiva ed emblematica della carriera di traduttore di Guo 

Moruo. 

Yingshi Yigao contiene poesie che spaziano entro un'amplissima varietà di tematiche e 

stili, il che si riflette in un gran ventaglio di strutture metriche impiegate per tradurle: Guo Moruo 

sperimenta con poesie in stile classico, poesia con verso libero, ciling, sanqu, persino ballate folk 

e filastrocche.196 Yingshi Yigao costituisce un catalogo di tutti  i  vari  metri  utilizzati  da Guo 

Moruo  nel  corso  della  sua  carriera  e  presenta  poesie  tradotte  impiegando  interessanti 

combinazioni metriche e linguistiche. Il carattere composito di  Yingshi Yigao in termini di stili 

impiegati  e  soluzioni  adottate  consente  di  investire  tale  opera  del  ruolo  di  chiave  di  volta 

dell'intera produzione traduttiva di Guo Moruo in quanto opera riassuntiva ed esemplificativa 

della  sua  essenza  di  traduttore  nonostante  sia  stata  partorita  in  circostanze  poco  meno  che 

singolari. Come sottolinea Lao Long in un suo saggio197 Guo Moruo in questo lavoro profonde 

la totalità delle sue energie, sia mentali che fisiche, il che conferisce al manoscritto un carattere 

quasi testamentario in cui il poeta-traduttore, dando sfoggio delle sue capacità traduttive su una 

grande  varietà  di  testi  e  impiegando  un  altrettanto  vasto  ventaglio  di  scelte  traduttive,  ha 

riversato tutto il suo scibile in termini di traduzione. Ecco quindi che la terza fase traduttiva di 

Guo Moruo si  distingue non per  l'apporto  di  una strategia  nuova e  diversa  dalle  precedenti 

quanto per l'impiego misto delle tecniche impiegate in passato portato ai massimi livelli. 

Guo Moruo usa indifferentemente il verso libero o il metro classico, sperimentando anche 

generi  come la  ballata  folk o la  filastrocca,  per  tradurre cinquanta poesie  alcune delle  quali 

composte dallo stesso autore. È curioso notare come la scelta di applicare l'una o l'altra strategia 

traduttiva non sia collegata all'autore delle poesie, facendo dedurre che a determinare il ricadere 

sul verso libero o sul verso classico non siano considerazioni circa lo stile intrinseco dell'autore, 

196 Lao Long 劳陇, op. cit., p. 16.
197 Ivi, p. 15.
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il periodo in cui vive o sue peculiarità stilistiche ed espressive che connotano i suoi scritti in 

maniera  puntuale,  quanto  riflessioni  stilistiche  effettuate  sulla  poesia  stessa:  i  componimenti 

vengono analizzati uno per uno e la strategia traduttiva impiegata per tradurli viene prescelta e 

modellata  sulla  poesia  a  seconda  delle  peculiarità  e  delle  esigenze  che  essa  solleva.  Il 

manoscritto  per  esempio  contiene  ben  quattro  poesie  di  Wordsworth,  tre  di  Blake  e  due  di 

Stephens, di A. E., di Campbell e di Scott.  Tali poesie vengono tradotte applicando strategie 

traduttive diverse l'una dall'altra, a dispetto della ragionevole aspettativa che esse possiedano gli 

stessi tratti distintivi e le medesime peculiarità trattandosi di componimenti  provenienti  dalla 

stessa penna.  Se si considerano ad esempio le due poesie di A. E.  che nel testo sono anche 

contigue  vengono  tradotte  l'una  “The  outcast”  in  verso  antico  mentre  la  seguente, 

“Magnificence”  in  verso  libero.  Questa  calibrazione  di  metodologie  cucite  a  livello  quasi 

sartoriale su ciascuna poesia permette di trarre una conclusione: nonostante nel passato si fosse 

già  notato  un  uso  misto  di  metro  classico  e  metri  moderni,  in  Yingshi  Yigao queste  due 

metodologie non sembrano avvicendarsi in virtù del fatto che, come avveniva in passato, Guo 

Moruo fosse esposto a determinate filosofie e immerso in dati contesti culturali. La modulazione 

tra metro moderno e metro antico sembra in Yingshi Yigao frutto della riflessione operata su ogni 

singola poesia, considerata come unità a sé stante, che determina quale, all'interno del grande 

ventaglio di scelte da cui Guo Moruo può attingere, sia la strategia più adatta a produrre l'effetto 

desiderato sul lettore. Nelle altre fasi della carriera Guo Moruo sembrava decisamente più in 

balia di una generica tendenza che lo portava a preferire in maniera molto netta una strategia 

sull'altra in virtù del clima culturale in cui era immerso in quel periodo, indipendentemente dalla 

tipologia di poesia che si apprestava a tradurre. Si noti infatti l'analisi precedentemente effettuata 

circa l'uso del verso libero abbinato al baihua per tradurre le poesie romantiche, in particolare di 

Shelley,  poiché più congeniali ad esprimere i sentimenti rivoluzionari del movimento, si noti 

inoltre come non tutte le poesie appartenenti allo stesso filone romantico, come ad esempio !A 

song” dello stesso Shelley, vengano tradotte in Yingshi Yigao col verso libero. Ciò non significa 

che Guo Moruo abbia avuto necessariamente dei ripensamenti o abbia smesso di considerare 

valide  determinate  strategie,  semplicemente  nel  periodo  di  isolamento  della  Rivoluzione 

culturale egli attinge in maniera molto distaccata e quasi chirurgica dal suo bagaglio di strategie 

traduttive, senza che tali scelte siano influenzate da particolari climi culturali o da riflessioni 

filosofiche in voga nei circoli da lui frequentati. Yingshi Yigao è l'opera della maturità artistica di 

Guo Moruo proprio  perché  in  essa  le  strategie  traduttive  si  mescolano  e  si  amalgamano  in 

maniera ancora più fluida rispetto che nel passato, in cui il ricorso all'una o all'altra era motivato 
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da fattori esterni a Guo Moruo; ora, durante l'isolamento, non c'è più nessun clima culturale o 

dibattito politico a influenzare il ricorso all'una o all'altra strategia, e la scelta viene motivata 

unicamente  dalla  riflessione  che  Guo  Moruo  opera  su  ogni  singolo  componimento  che  si 

appresta a tradurre.

Ciò porta alla conclusione che anche in  Yingshi Yigao la riflessione soggiacente al tono 

complessivo e all'apporto comunicativo della singola poesia non solo continua ad essere il fulcro 

della traduzione, ma raggiunge forse livelli di importanza ineguagliati, con un traduttore che ha 

ormai  un ottimo controllo  su una grande varietà  di  strategie  traduttive e  nell'impiegarle  non 

subisce  più  l'influenza  dell'ambiente  che  lo  circonda.  La  teoria  traduttiva  detta  fengyun  yi 

enunciata  da  Guo  Moruo  nel  1920198 è  ancora  a  distanza  di  quasi  cinquanta  anni 

l'imprescindibile pilastro che supporta la sua prassi  traduttiva,  che continua a considerare199 

l'unità di contenuto, stile e ritmo della poesia come l'unica vera informazione degna di essere 

trasportata, calibrando ogni volta, e in maniera ancora più precisa rispetto che nel passato, il 

mezzo espressivo più adatto affinché tale contenuto venga veicolato nella maniera più efficace. Il 

carattere di continuità nel corso della prassi traduttiva di Guo Moruo, già brevemente affrontato 

nel corso della trattazione della svolta estetica verso la fine degli anni '20, viene ulteriormente 

confermato  dalla  presenza  anche  nell'opera  postuma della  stessa  teoria  traduttiva  che  aveva 

costituito  la  spina  dorsale  dei  suoi  lavori  precedenti.  Questo,  unito  al  carattere  composito  e 

riassuntivo che si è detto caratterizzare  Yingshi Yigao dal punto di vista delle macrostrategie a 

livello metrico, consente di dotare a pieno titolo il manoscritto del carattere di opera simbolo 

della produzione traduttiva di Guo Moruo, pur senza che questa manchi di portare i segni del 

periodo storico in cui fu partorita.

Le traduzioni in metro classico contenute in Yingshi Yigao rappresentano a opinione di chi 

scrive l'esempio più eclatante di quello che per Guo Moruo significa tradurre l'aura della poesia 

originaria  e  renderla  fruibile  da parte  del  lettore cinese nella  maniera più genuina possibile. 

Impiantando un metro facente parte della tradizione poetica della cultura ricevente il traduttore 

può contare su una grande risposta emotiva nel destinatario che, trovandosi di fronte una poesia 

già adattata al background poetico in suo possesso, può pertanto dirigere ogni energia verso la 

fruizione genuina dell'opera senza doverne impiegare per decifrare le modalità espressive. Come 

si è visto, questa è un'intuizione che non è invenzione né prerogativa di Guo Moruo ma che ha 

caratterizzato anche “A psalm of life” il primissimo esempio di traduzione di poesia inglese in 

198 Hu Zhuojun 胡卓君, op. cit., p . 29.
199 Lao Long 劳陇, op. cit., p.  16.
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lingua cinese che viene tradotta grazie all'impiego di un verso qiyan. Il traduttore che sceglie di 

adottare questa strategia traduttiva compie una decisione rivoluzionaria nei confronti del testo di 

partenza ma dagli esiti abbastanza sicuri nei confronti del destinatario: l'uso di schemi metrici 

appartenenti alla classicità porta ad una resa di più certo gradimento da parte del pubblico, pur 

trattandosi paradossalmente di un'operazione di completo e totale stravolgimento del testo, che 

viene filtrato attraverso gli occhi della cultura ricevente e rimaneggiato al fine di sembrarne un 

suo diretto prodotto. La traduzione di poesie occidentali con lo schema del  baihua e del metro 

moderno  invece,  strutture  non  storicamente  appartenenti  alla  tradizione  cinese  e  che  anzi  i 

letterati  di  inizio  secolo  mutuano dall'esperienza  occidentale,  sembra  piuttosto  un'operazione 

meno rivoluzionaria per il suo produrre una traduzione non così distante dal testo di partenza e 

non così radicalmente riorganizzata. Entrambe le metodologie tuttavia, seppur a livelli diversi, 

portano il segno di quello che per Guo Moruo significa tradurre una poesia, ovvero tradurne 

l'aura e le emozioni prima ancora delle componenti formali o lessicali che vengono relegate ad 

un ruolo non sostanziale. Nelle traduzioni in verso classico Guo Moruo si libera di una delle 

componenti più lampanti di una poesia, ovvero la sua organizzazione metrica che si riflette per 

forza di cose anche sulla sua organizzazione grafica, ed epura il testo di un metro che il lettore 

cinese non riconosce come facente parte della sua tradizione,  sostituendolo a un metro della 

classicità che rende il passaggio del contenuto della poesia più fluido e senza intoppi in virtù 

della sua nuova ritmica. Nelle traduzioni in verso moderno invece Guo Moruo non sfrutta il 

carattere  tradizionale  dei  metri  cinesi,  ma  non  è  detto  che  non  scelga  di  mettere  in  atto 

addomesticamenti e naturalizzazioni su altri aspetti della poesia: sostituisce le immagini che non 

fanno parte del bagaglio culturale cinese, correda il  testo con espressioni linguistiche tipiche 

della lingua d'arrivo, e cambia tutti quegli elementi che denotano un testo come proveniente da 

una cultura straniera in elementi corrispondenti nella cultura cinese. Ovviamente questo rapporto 

col testo originario ha suscitato critiche e apprezzamenti come già si è avuto modo di far notare 

quando è stata descritta la teoria traduttiva di Guo Moruo nei suoi aspetti  generali.  Facendo 

particolare riferimento alle traduzioni di Yingshi Yigao due studiosi quali Peng Jianhua 彭建华 

e Xing Lijun 邢莉君200 notano come le traduzioni in metro classico di poesie quali  “Dover 

Beach”,  “A  red red rose”,  “A song”,  “Winter  Moon”,  “He that  loves  a  rosy cheek” e  “The 

outcast” siano di scarsa qualità piene di errori e non rispettino il contenuto dell'originale poiché 

tradotte impiegando un metro che non è in armonia con il suo stile e il tono. Parimenti anche Chu 

200 Peng Jianhua, Geng Lijun 彭建华,邢莉君, op. cit., p. 33.
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Zhida in un suo saggio201 si scaglia contro l'applicazione in questo testo di rigidi metri classici 

che a detta dello studioso costringono le poesie, evidenziate e commentate una per una, in forme 

che ne distorcono il significato originale. Come si vede sono le poesie tradotte con l'impiego del 

verso classico quelle che suscitano le critiche più agguerrite, ma sono anche le poesie che più 

delle traduzioni in metro moderno hanno stimolato i critici ad analizzarle, proprio per la loro 

capacità  di  stravolgere  e  rivoluzionare  il  testo  in  maniera  così  evidente  e  niente  affatto 

trascurabile. Senza tuttavia tralasciare i validissimi esempi di  charme translation rintracciabili 

nelle traduzioni in verso libero, solo superficialmente semplici e prive di importanti interventi 

riformatori che denotino il ricorso alla fengyun yi, si passano ora in rassegna alcune tra le poesie 

che  meglio  consentono di  evidenziare  gli  esempi  più  eclatanti  in  cui  la  teoria  della  charme 

translation  è  stata  applicata,  sottolineando come le  traduzioni  effettuate  col  verso classico  e 

quelle effettuate con un metro moderno sia null'altro che due diverse facce della stessa medaglia. 

IV. 3. 3. 1. Le traduzioni in verso moderno

Osservando la lista delle poesie tradotte si nota la presenza di diversi componimenti di 

autori legati al gruppo del movimento imagista, una scuola poetica che coinvolge poeti britannici 

e  americani  di  inizio  secolo.  Gli  assunti  di  questo  movimento,  elencati  nella  prefazione 

all'antologia  “Some imagist  poets”  del  1916202 riguardano  aspetti  formali  e  sostanziali  del 

componimento  poetico;  prevedono  ad  esempio  che  le  parole  usate  appartengano  alla  lingua 

comune e che non vengano utilizzate per scopi decorativi ma per il loro apporto semantico che 

deve essere puntuale e preciso ma soprattutto utile e necessario ai fini espressivi della poesia; 

collegato a questo aspetto vi è la descrizione del nome stesso del movimento, che auspica la 

presentazione  in  poesia  di  immagini  vivide,  precise  e  dettagliate,  quale  fosse  appunto 

un'immagine pittorica, priva di vaghezza e indeterminatezza così come le parole impiegate per 

utilizzarla devono essere funzionali alla trasmissione di un significato ben preciso e non vuoti 

orpelli;  si  battono  inoltre  per  l'uso  di  nuovi  ritmi  e  nuove  cadenze  non  condizionate  dalle 

tradizioni metriche del passato e per la libera scelta del soggetto poetico. La poesia così delineata 

dal manifesto imagista è tanto più autentica quanto più concisa, chiara e cristallina. I poeti citati 

da Amy Lowell, autrice di un saggio sul movimento, afferenti a questa corrente poetica sono sei: 

201 Chu Zhida楚至大, op. cit., p. 13.
202 Amy Lowell, Tendencies in Modern American Poetry, New York, The Macmillian Company, 1917, p. 239 e segg. 
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Richard Adlington, F. S. Flint e D. H. Lawrence tra i britannici e H. D., John Gould Fletcher e lei  

stessa per la controparte statunitense del movimento. Ben tre di questi sei poeti, che tuttavia non 

saranno gli unici ad essere affiliati a questo movimento imagista, ma sono i sei in seguito ai quali 

il movimento prende forma e si consapevolizza, sono inclusi nell'antologia che Guo Moruo si 

ritrova a tradurre: la stessa Amy Lowell, Richard Adlington e F.S. Flint. 

Lowell  nel  suo  saggio  descrive  la  scuola  imagista  come  diretta  conseguenza  delle 

conquiste del ben più ampio movimento rinnovatore della poesia che aveva iniziato a diffondersi 

a inizio secolo, definito New Movement, e in particolare dello sforzo coraggioso e innovativo di 

poeti pionieri che hanno combattuto per ottenere cambiamento e libertà in poesia, quali Carl 

Sandburg, anche lui presente nell'antologia tradotta da Guo Moruo con due componimenti. Pare 

quindi opportuno analizzare gli esiti delle traduzioni di questi poeti che hanno il vantaggio di 

condividere tra loro un retroterra culturale e un'idea poetica ben precisa, per vedere come Guo 

Moruo si è accostato a questo stile poetico spiccatamente anglosassone e in che modo abbia 

applicato la sua teoria traduttiva per risolvere i problemi che gli si sono parati davanti.

Prendendo il caso della traduzione di “Terror” di Flint, Guo Moruo si trova di fronte una 

poesia scritta secondo i dettami del movimento imagista,  ovvero una poesia non costretta in 

qualsivoglia schema metrico o rimico e dal punto di vista lessicale priva di orpelli retorici e 

contenente soltanto parole volte a dare un preciso apporto semantico al testo. 

眼睛疲倦了， Eyes are tired; 1

洋灯点着， The lamp burns, 2

在那光圈里面 And in its circle of light 3

纸张和书本瘫着 Papers and books lie 4

在偶然放置处 Where chance and life 5

任意狼藉着。 Have placed them. 6

无声在我周围唱歌； Silence sings all around me; 7

我的头缠着带子； My head is bound with a band; 8

外边街道上有些脚步声； Outside in the street a few footsteps; 9
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钟在报道时辰。 A clock strikes the hour. 10

我凝视，眼又闭着 I gaze, and my eyes close 11

慢慢地； Slowly: 12

我打瞌睡；但快入睡时分， I doze; but the moment before sleep, 13

有声音叫我的名字， A voice calls my name 14

进了我的耳， In my ear, 15

我吃了一惊： And the shock jolts my heart: 16

但当我睁开两眼， But when I open my eyes, 17

我先左顾而后右盼…… And look, first left, and then right... 18

没有一个人 No one is there. 19

La poesia,  pur non eccessivamente concisa,  è molto diretta  nel descrivere immagini  e 

sentimenti  attraverso  un  uso  sapiente  del  lessico  che  connota  in  maniera  sintetica  ma 

inequivocabile ciò che il poeta vuole esprimere. La poesia descrive un sentimento la cui causa è 

sfuggente, il poeta infatti è turbato da una voce che chiama il suo nome nei momenti precedenti 

al sonno ma, ispezionato l'ambiente, scopre che non c'è nessuno. La paura del poeta è amplificata 

dal carattere indefinito e impalpabile di questa presenza inquietante che non viene mai descritta o 

spiegata al lettore, dotando la poesia di una fortissima carica emotiva accentuata anche dalla 

ripartizione  spezzettata  in  versi  di  lunghezza  irregolare  che  aggiunge  pathos alla  lettura.  Il 

contributo imagista alla poesia consiste, oltre nell'assenza di metrica, anche nell'uso sapiente del 

lessico che, pur trovandosi a descrivere un soggetto indefinito e sfuggente, ovvero l'incognita 

rappresentata dalla presenza che terrorizza il poeta, riesce a non cadere nell'errore di usare orpelli 

retorici e parole vuote e teatrali. 

Guo Moruo sceglie  di  tradurre  questa  poesia  rispettando la  non-metrica  dell'originale, 
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ovvero usando un verso libero di lunghezza variabile e privo di coesioni rimiche o retoriche. I 

concetti  vengono  ripartiti  rispettando  la  suddivisione  dell'originale  e  così  vale  anche  per  la 

suddivisione in strofe. Sembra quasi, con le dovute eccezioni che non mancheranno di essere 

esplicitate in seguito, che Guo Moruo tenga molto più ad essere fedele alla metrica dell'originale 

quando  l'originale  di  fatto  non  ha  una  struttura  metrica  definita,  autorizzandosi  invece  a 

stravolgere l'impianto originale utilizzando un metro totalmente alieno solo quando la poesia di 

partenza già presenta una precisa struttura metrica, pur diversa e inconciliabile con quella che lui 

applica. Probabilmente la motivazione che porta il traduttore a non impiantare un verso classico 

su una poesia come questa è duplice: in primo luogo l'esperienza imagista fa della soppressione 

dello schema metrico preconfezionato e attinto dalla tradizione una sua bandiera, a cui viene 

dedicato nel manifesto degli imagisti un punto a sé stante; in secondo luogo per quanto riguarda 

questa particolare poesia la metrica irregolare concorre nel trasmettere l'inquietudine della voce 

narrante, come se il contenuto lessicale delle parole scelte venisse amplificato e supportato dal 

ritmo frastagliato del  componimento.  Dal  punto di vista lessicale Guo Moruo segue il  solco 

tracciato dall'autore originario e si accoda alla sua scelta di parole non vaghe e dal significato 

preciso: l'uso nitido e preciso delle parole scelte da Flint consente a Guo Moruo di operare una 

traduzione in cui non vi è grande necessità di intervento sintattico poiché le parole esprimono il  

loro contenuto in maniera puntuale e ben definita e proprio per questa caratteristica imagista di 

usare parole  che connotano in maniera precisa un dato contenuto è pertanto molto semplice 

operare  una  trasposizione  quasi  letterale.  In  sole  due  occasioni  Guo Moruo si  è  staccato  in 

maniera evidente dal testo originario per l'impossibilità di utilizzare le stesse immagini e le stesse 

strutture anche in lingua cinese: la prima è ai versi 5 e 6, in cui l'espressione “where chance and 

life  /  have placed them” in  cui  Guo Moruo si  libera  dall'impasse  di  tradurre  una frase così 

articolata rendendo la disposizione casuale e non organizzata dei libri tramite avverbi quali 偶然 

ǒuran, 任意 rènyì e 狼藉 lángjí piuttosto che cercare di tradurre pedissequamente l'immagine 

originale in cui il caso e la vita vengono indicati come agenti. La seconda occasione è al verso 

diciassettesimo in cui  “and the shock jolts my hearth” viene reso con l'espressione  吃了一惊

chīle  yījīng che  epura  l'immagine  del  trauma  e  il  riferimento  al  cuore  pur  conservando  il 

contributo semantico di spavento improvviso. 

Le  stesse  osservazioni  fatte  per  “Terror”  possono  essere  replicate  anche  per  un  altro 

componimento  imagista  presente  nell'antologia,  composto  questa  volta  da  una  poetessa 

appartenente al ramo americano del movimento: Amy Lowell. “A London thoroughfare 2 am” è 

una poesia in verso libero che dipinge una scena in maniera quasi pittorica attraverso il solito 
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lavoro di cesellatura delle parole, il tutto in piena armonia con il sentire poetico imagista e con i 

loro  dettami  enunciati  nel  manifesto.  Anche  in  questo  caso  Guo  Moruo riconosce  il  valore 

espressivo della  metrica nel  componimento e  decide  pertanto di  rispettarne le  caratteristiche 

sostanziali, nonostante il fatto paradossale che la caratteristica metrica di queste poesie sia il loro 

non avere metrica.

人们在街上洒了水， They have watered the street, 1

街道在灯光中扬辉， It shines in the glare of lamps, 2

冷，白色的灯， Cold, white lamps, 3

躺着 And lies 4

像一条河慢慢流进， Like a slow-moving river, 5

有银色、黑色的条纹， Barred with silver and black. 6

马车走过来， Cabs go down it, 7

一台， One, 8

又是一台。 And then another. 9

在它们之间夹着脚音。 Between them i hear the shuffling of feet. 10

脚音在窗台上打盹， Tramps doze on the window-ledges, 11

人行道上过着夜行的人。 Night-walkers pass along the side-walks. 12

这城市阴晦而苦闷， The city is squalid and sinister, 13

有银线条的街在它中心， With the silver-barred street in the midst, 14

慢慢的流着 Slow-moving, 15

一条没有出口的河。 A river leading nowhere. 16

正对着我的窗 Opposite my window, 17

有澄净的，圆圆的 The moon cuts, 18
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月亮， Clear and round, 19

穿过杏色的穹苍， Through the plum-colored night. 20

她不会照耀城市; She cannot light the city; 21

由于城市太亮。 It is too bright. 22

城市有白色的灯 It has white lamps, 23

放射着冷光。 And glitters coldly. 24

我站在窗边望着月亮， I  stand  in  the  window  and  watch  the 

moon.
25

她太冷淡而不辉煌， Ste is thin and lustreless, 26

但我爱她， But I love her. 27

月亮是我的故人， I know the moon, 28

城市在异乡。 And this is an alien city 29

La poesia presenta immagini universali nel descrivere uno squallido paesaggio urbano e la 

luna che splende nel cielo. In un paio di occasioni Guo Moruo si discosta dal testo, dimostrando 

il suo constante intervento volto a modificare il testo per renderlo adatto alla cultura destinataria. 

Innanzitutto  al  ventesimo  verso  Guo  Moruo  sostituisce  il  dettaglio  cromatico  che  con  il 

riferimento  nella  versione  originale  alla  prugna  “plum”  evoca  colori  violacei  e  lo  tramuta 

evocando un altro frutto dal colore completamente diverso, l'albicocca (杏色 xìngsè). Questo è 

probabilmente frutto della diversa sensibilità cromatica che caratterizza due culture così distanti 

e che si vede anche nel modo in cui le due diverse culture percepiscono i confini tra i colori; oltre 

a  questo  si  può  anche  ipotizzare  che  Guo  Moruo  abbia  tradotto  grazie  al  riferimento  alla 

colorazione  arancione  l'idea  di  una  città  illuminata  artificialmente,  come  espresso  nei  versi 

seguenti “it is too bright / it has white lamps” che assume quella tipica colorazione arancione per 

via  dei  raggi  luminosi  che  si  riflettono  nei  primi  strati  dell'atmosfera.  Quale  che  sia  la 
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spiegazione è evidente che Guo Moruo per uno o l'altro motivo ha ritenuto che il riferimento 

all'arancione piuttosto che al viola potesse meglio evocare la situazione descritta al lettore cinese, 

dimostrando ancora una volta come non consideri il significato letterale del testo quale contenuto 

intangibile ma piuttosto una componente modificabile della poesia. Oltre a questo nel medesimo 

verso c'è il riferimento alla volta celeste indicata con una parola della lingua letteraria  穹苍 

qiónggcāng che risulta molto più poetica del termine “night” presente nell'originale; ancora una 

volta Guo Moruo non rinuncia a staccarsi dalla lettera e in questo caso aggiunge un termine che 

non solo è più specifico dell'originale ma è anche più poetico ed evocativo, almeno per il lettore 

cinese, in quanto fa riferimento al wenyan. Un ultimo significativo intervento sul testo avviene al 

penultimo  verso,  con  la  riscrittura  del  verso  “I know  the  moon”  che  Guo  Moruo  riscrive 

affermando che la luna è una vecchia amica della voce narrante. Attraverso questo espediente 

sintattico ma soprattutto grazie all'uso del termine 故人 gùrén, che indica un vecchio amico o 

addirittura  un  ex  marito  o  moglie,  Guo  Moruo  amplifica  di  molto  il  significato  del  verso 

originario e ne approfondisce la portata emotiva delineando una grandissima vicinanza tra la 

voce narrante e la luna che non era così potente nel testo originario. 

Un altro interessante esempio di traduzione di poesia imagista, diverso dai precedenti, può 

essere rintracciato nella  traduzione  di  un altro  componimento  di  Amy Lowell,  “Hokku”.  La 

poesia, come fa presagire il nome, si basa sulla forma di poesia giapponese degli  haiku, che la 

Lowell conobbe grazie a Ezra Pound, altro importante nome collegato, anche se non citato tra i 

sei poeti fondatori, al movimento imagista. La forma dell'haiku è caratterizzata da un pattern 

metrico molto rigido e  dal  carattere  dell'economia espressiva;  se  quest'ultima caratteristica è 

affine  a  uno  degli  assunti  imagisti  che  puntano  alla  produzione  di  poemi  concisi  in  cui  il 

significato risulta condensato in poco spazio grazie alla scelta sapiente delle parole giuste,  il 

carattere della forma metrica costretta da precise regole non sembra essere compatibile con la 

ricerca di libertà espressiva  perseguita dagli imagisti. In realtà come loro stessi affermano nel 

loro manifesto:

To create new rhytms as the expression of new moods and not to copy old rhytms, which merely echo  
old moods. We do not insist upon  free-verse as the only method of writing poetry. We fight for it as a  
principle of liberty. We believe that the individuality of a poet may often be better expressed in free-verse 

then in conventional forms. In poetry a new cadence means a new idea. 203

L'uso del verso libero non è considerato l'unico modo per scrivere poesia, anche se gli 

viene riconosciuto il merito di essere in molti casi più adatto di altri ad esprimere l'individualità 

203 Amy Lowell, op. cit., p. 239.
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del  poeta.  Da questo estratto appare evidente che l'intenzione degli  imagisti  non è quella  di 

promuovere l'uso del verso libero in quanto tale, ma per il fatto che trattandosi di una modalità 

compositiva nuova può veicolare sentimenti  nuovi. L'equazione che gli imagisti  delineano in 

questo  paragrafo  e  che  collega  tramite  un  rapporto  consequenziale  nuovi  ritmi,  nuovi  stati 

d'animo e nuove idee rende il verso libero preferibile non tanto perché è a-metrico ma perché è 

nuovo. Ecco che l'iniziale stupore suscitato dall'uso dell'haiku in  quanto metro codificato da 

regole scompare se si considera che l'haiku, al pari del verso libero, è per la tradizione poetica 

occidentale un verso nuovo, il quale può quindi farsi veicolo di tematiche e sentimenti moderni 

proprio perché non collegato, almeno nella letteratura occidentale, al passato. La traduzione di 

Guo Moruo di questo poema della Lowell  risulta pertanto in un rispetto totale della metrica 

dell'originale, con quattro strofe di tre versi ciascuna, il primo di cinque sillabe, il secondo di 

sette  e  il  terzo  ancora  di  cinque  sillabe  per  un  totale  di  diciassette  sillabe  per  haiku204, 

esattamente come prevede la tradizione poetica giapponese. 

夜睡在身边， Night lies beside me 1

冰冷如一只利剑。 Chaste and cold as a sharp sword. 2

它和我孤单。 It and I alone. 3

留在房栊中， Staying in my room, 4

想到初春的葱茏。 I thought of the new spring leaves. 5

幸福的辰光。 That day was happy. 6

花朵已凋零， When the flower falls 7

叶子再无人过问。 The lead is no more cherished. 8

我每日耽心。 Every day i fear. 9

204 Guo Zhengshu 郭正枢, op. cit., p. 58. 
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笑不是天真， Laugh – it is nothing. 10

在别人或许高兴， The others you may seem gay, 11

我颦着眼睛 I watch with grieved eyes. 12

La metodologia traduttiva applicata in questa poesia fa sembrare che Guo Moruo abbia 

ceduto alla sempre rifiutata teoria della poetic form transplantation, una metodologia traduttiva 

che prevede un rispetto pedissequo della metrica originale attraverso equivalenze operate tra il 

numero di sillabe contenute nel verso di partenza che deve essere replicato anche in traduzione, 

oppure tra il numero di piedi e la corrispondente unità metrico-semantica cinese, il  dun.205 A 

giudizio di chi scrive. questa poesia non rappresenta un tradimento della filosofia traduttiva che 

Guo Moruo si era tanto battuto per sostenere, né una sorta di tardiva conversione; piuttosto la 

scelta di utilizzare la stessa forma poetica anche in traduzione può essere spiegata ancora una 

volta  facendo ricorso  al  ruolo  della  metrica  nel  panorama poetico  imagista.  Così  come si  è 

evidenziata  nelle  due  poesie  precedentemente  analizzate,  la  non  necessità  di  installare  uno 

schema metrico rigido su una poesia che fa della libertà del verso non solo una bandiera ma un 

elemento che corrobora e enfatizza i sentimenti espressi nel testo, allo stesso modo in questa 

poesia la metrica del testo, che è stavolta rigida e non più libera, concorre allo ugualmente al 

verso libero a veicolare il significato complessivo della poesia. Si è detto infatti che l'haiku come 

forma poetica ha molto in comune col movimento imagista, fondandosi entrambi sulla brevità 

dell'espressione e la giustapposizione di immagini206 e che quindi la scelta di ricadere sull'haiku 

da parte dei poeti imagisti non sia stata affatto casuale data la condivisione di intenzioni. Gli 

imagisti hanno trovato nell'haiku una forma codificata che esprimeva le stesse pulsioni che loro 

avevano indicato nel loro manifesto, l'uso di questa metrica è pertanto contingente all'espressione 

del  significato  del  testo  e  non  sorprende  che  Guo  Moruo  abbia  considerato  questa  come 

un'informazione imprescindibile che doveva essere per forza trasportata anche in traduzione. La 

teoria del fengyun yi può quindi continuare a essere tenuta sullo sfondo e a spiegare l'utilizzo in 

traduzione  della  stessa  metrica  dell'originale,  in  quanto  non  dettaglio  puramente  formale  e 

irrilevante alla trasmissione del contenuto emotivo della poesia ma bensì parte integrante per la 

205 Li Chongyue, “Plural Complementarism of Translation Standard and Chinese Translation Strategies of English Metrical 
Poetry”, in Journal of Language and Literature, Maggio 2010, p. 20.

206 Koji Kawamoto, “The Use and Disuse of Tradition in Bashō's haiku and Imagist Poetry” in Poetics Today, 1999, vol.20, n 4, 
p. 709-710. 
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buona riuscita  di  questo processo.  Quanto precedentemente detto207 circa  il  sonetto,  che  in 

quanto forma della tradizione lirica occidentale non produce nessuna risposta emotiva nel lettore 

cinese  che  non  ne  conosce  la  storia,  non  deve  trarre  in  inganno  e  far  considerare  quanto 

precedentemente concluso come una contraddizione; il fatto che il sonetto, come l'haiku, sia una 

forma lirica tradizionale non deve far pensare che la trattazione di queste due forme debba essere 

identica. Il sonetto, seppur nato come forma codificata atta a descrivere una specifica tematica, 

ovvero l'amore per una donna come insegna il sonetto petrarchesco, già ai tempi di Donne e 

Milton veniva usato per trattare tematiche religiose o politiche, per poi arrivare a perdere in 

epoca romantica la sua connotazione di poema d'amore208, come si è notato nell'analisi di “Ode 

to the West Wind” di Shelley che dell'idea originaria di sonetto mantiene solo la ripartizione 

metrica. Il sonetto quindi nel corso dei secoli è stato spogliato del suo carattere originario di 

poesia atta ad esprimere uno specifico sentimento in una specifica circostanza, trasformandosi in 

un guscio metrico applicabile in una grande varietà di tematiche ben diverse da quelle per cui era 

nato;  l'haiku al  contrario  ha  sempre  mantenuto  a  livello  intrinseco  la  sua  caratteristica 

fondamentale di riferirsi ad uno specifico panorama di immagini e dall'evocare una specifica 

gamma di sentimenti. Nell'haiku insomma vi è una fortissima ed indissolubile corrispondenza tra 

la mera forma poetica e il contenuto poetico espresso, ed è per questo che Guo Moruo ritiene che 

il recupero della forma sia fondamentale e non un mero esercizio di stile, come invece sarebbe il 

forzare la traduzione entro i dettami del sonetto. 

Amy Lowell nella sua disamina della poesia moderna americana cita il contributo di Carl 

Sandburg  all'emergere  della  corrente  imagista  per  via  del  suo  contributo  rivoluzionario  alla 

poesia. La stesa Lowell cita una particolare poesia di Sandburg e la definisce come l'avvicinarsi 

di  Sandburg,  o  per  meglio dire  il  suo far  presagire,  all'esperienza imagista  che di  lì  a  poco 

avrebbe portato a compimento il processo avviato da Sandburg209. La poesia “Window” denota 

la sua affinità col movimento imagista grazie al suo carattere breve e conciso e alla descrizione 

pittorica di immagini giustapposte attraverso l'uso di un lessico oculato. 

火车窗中望见的夜， Night from a railroad car window 1

是大而黑的柔软物体， Is a great, dark, soft thing 2

纵横带着光之鞭痕. Broken across with slashes of light. 3

207 Cfr. pag. 44 e segg. 
208 http://www.britannica.com/EBchecked/topic/554519/sonnet data di ultima consultazione 30/01/2013
209 Amy Lowell, op. cit., p. 223.
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Anche in questo caso, come nella poesia di Flint, le immagini impiegate sono così nette 

che il traduttore non necessita di ricorrere a rimaneggiamenti  estremi del testo per riuscire a 

trasporre  il  significato  della  poesia.  La  caratteristica  imagista,  che  consiste  nell'aborrire  gli 

orpelli  retorici  e  teatrali  e  di  usare  le  parole  con  piena  consapevolezza  del  loro  apporto 

semantico, ancora una volta porta a una traduzione che non si stacca dal punto di vista lessicale 

dall'originale.  Per  quanto  riguarda  il  metro  si  nota  che  anche in  questo  caso il  verso  libero 

impiegato da Sandburg è la strategia prescelta da Guo Moruo anche per la traduzione cinese il 

che evidenzia ancora una volta il suo sforzo per comprendere ogni volta l'essenza della poesia al 

fine di trasporla invariata in traduzione: riconoscendo che la metrica in questo caso ha un valore 

fondamentale,  in  quanto  diretta  espressione  di  una  precisa  tematica  e  di  una  rivendicazione 

poetica rivoluzionaria210 che va di pari passo col testo vero e proprio, Guo Moruo similarmente 

a quanto fatto con i veri e propri poeti imagisti decide di impiegare la stessa struttura metrica, 

ovvero l'assenza di uno schema preciso, anche in traduzione. 

Ci sono altri  componimenti  oltre a quelli imagisti  in cui Guo Moruo tiene conto della 

struttura metrica originale come parte integrante dell'aura della poesia originale. A tal proposito 

si  può citare  l'esempio delle  traduzioni  delle due poesie di Blake incluse in questa raccolta,  

“Spring” e la già citata  “The Tiger”. Ovviamente l'esperienza di William Blake non ha nulla a 

che  vedere  per  tematiche  e  rivendicazioni  con  il  movimento  imagista,  né  tanto  meno  ne 

condivide la cornice temporale, è quindi molto interessante vedere come Guo Moruo operi delle 

scelte affini su poesie che, analizzate a partire del contesto culturale a cui appartengono, non 

hanno  nulla  in  comune.  Le  due  poesie  di  Blake  sono  caratterizzate  entrambe  da  un  ritmo 

incalzante e ben scandito grazie all'impiego di schemi metrici opportuni;  “Spring” per esempio 

utilizza  brevissimi  versi  di  due  piedi  ciascuno  cadenzati  da  una  fortissima  rima  baciata,  la 

coesione della poesia è ottenuta oltre che grazie a questi artifici squisitamente metrici, anche 

grazie alla ripetizione dell'ultimo verso alla fine di ciascuna delle tre strofe, come se fosse il 

ritornello di una ballata che grazie al ripresentarsi puntualmente nel corso del componimento 

aggiunge ritmo al tutto. Un altro aspetto rilevante della poesia è che facendo parte della raccolta 

Songs of Innocence  presenta immagini allegre e gioiose in linea con lo spirito della raccolta 

intera, oltre a un lessico semplice e non ricercato volto a sottolineare il carattere dell'innocenza e 

della non artificiosità delle tematiche trattate. 

210 Amy Lowell, op. cit., p. 142.
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笛声加紧！ Sound the flute! 1

俄而悄静。 Now it's mute. 2

无昼无夜， Birds delight 3

百鸟和鸣 Day and night; 4

谷中有 nightingale 5

夜鸣莺， In the dale, 6

天上有百灵 Lark in sky 7

多喜幸， Merrily, 8

多喜幸，多喜幸，迎接新春。 Merrily, merrily, to welcome in the year. 9

小童们， Little boy, 10

真高兴； Full of joy; 11

小娘们， Little girl, 12

甜而嫩； Sweet and small; 13

鸡在唱， Cock does crow, 14

人在吟； So do you; 15

婴儿笑声 Merry voice, 16

沁人心， Infant noise, 17

多喜幸，多喜幸，迎接新春。 Merrily, merrily, to welcome in the year 18

小羊羔 Little lamb, 19
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我在等； Here I am; 20

你请来 Come and lick 21

舐我白颈； My white neck; 22

把你柔毛 Let me pull 23

让我抿； Your soft wool; 24

把你面庞 Let me kiss 25

让我吻； Your soft face; 26

多喜幸，多喜幸，迎接新春。 Merrily, merrily, we welcome in the year. 27

Nella traduzione Guo Moruo rispetta le sensazioni evocate dalla poesia tratteggiando le 

medesime immagini allegre e bucoliche che Blake aveva scelto. Oltre a ciò Guo Moruo rispetta 

anche il pattern cadenzato metricamente che caratterizza l'originale, e ne comprende la centralità 

nel riuscire a dotare la poesia di quell'aura di innocenza che Blake voleva caratterizzasse tutti i  

componimenti  di  quella  raccolta.  Guo  Moruo  infatti  traduce  la  poesia  come  se  fosse  una 

filastrocca211 ovvero un componimento che è sì caratterizzato da un ritmo ben scandito, da rime 

e da ripetizioni, ma che in primo luogo è tipico dell'infanzia e quindi collegato all'espressione di 

sentimenti  di  innocenza e  candore.  Così  come successo con le  poesie  imagiste,  Guo Moruo 

comprende quando il metro è funzionale all'espressione di un determinato significato e lo replica 

anche  in  cinese  per  poterne  sfruttare  lo  stesso  apporto  comunicativo.  In  questa  poesia  in 

particolare Guo Moruo dimostra che il recupero dello schema originario non è per lui un mero 

esercizio stilistico o una strerile pignoleria, poiché l'originale è fatto di versi diametri ma Guo 

Moruo non tenta minimamente di tradurre impiegando un verso simile e costituito da due unità 

anzi usa versi misti, di tre o quattro caratteri ciascuno, talvolta anche cinque indifferentemente. 

Ancora una volta Guo Moruo dimostra di essere ben lontano dall'aver riveduto le sue posizioni di 

un  tempo  e  di  essere  passato  all'accettazione  di  teorie  traduttive  in  cui  il  metro  assurge  a 

caratteristica  fondamentale  di  una  poesia:  Guo  Moruo  tiene  conto  del  metro  originale  e  lo 

traspone in poesia solo quando esso è funzionale a dotare la poesia di uno specifico charme, 

ovvero  quando  intrattiene  col  contenuto  del  testo  un  rapporto  biunivoco  di  reciproca 

211Lao Long 劳陇, op. cit., p. 17. 
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corrispondenza,  e  dimostra  di  essere  ben  disposto  a  conservarlo  anche  in  traduzione  senza 

tuttavia sforzarsi di applicare conversioni matematiche che costringono la lingua cinese in spazi 

che non le appartengono. 

Sebbene il metro non sia stato addomesticato, la traduzione porta ugualmente i segni della 

filosofia traduttiva di Guo Moruo, volta a rendere le emozioni piuttosto che il contenuto letterale 

del testo. Con l'uso di un ritmo cadenzato Guo Moruo ha già svolto una grande parte del lavoro, 

dotando la poesia di quel sapore che la avvicina a una filastrocca per bambini, ma il suo lavoro 

non si ferma qui. Dal punto di vista puramente lessicale, Guo Moruo inserisce alcune parole di 

derivazione letteraria che aiutano a impreziosire la poesia e a stemperare il carattere infantile del 

componimento: tali parole, come ad esempio l'avverbio  俄而 é'ér al secondo verso, il verbo 

leccare  舐  shì  al  ventiduesimo e,  in  posizione  prominente  nel  corso del  componimento,  il 

termine 喜幸 xǐxìng che non solo viene ripetuto più volte nel testo ma si riferisce al sentimento 

cardine attorno cui tutta la poesia si rivolge, ovvero la gioia. Oltre a questi contributi in wenyan 

Guo Moruo per massimizzare la risposta emotiva del lettore usa anche espressioni fisse della 

lingua cinese come 无昼无夜 wúzhòuwúyè al terzo verso la quale, in quanto formula fissa e 

cristallizzata in quattro caratteri, risulta particolarmente familiare al lettore e riesce a trasmettere 

il suo contenuto semantico in maniera molto più efficace rispetto a una comune perifrasi del 

verso. Alla fine della seconda strofa, nei versi sedicesimo e diciassettesimo Guo Moruo opera un 

altro rimaneggiamento dei contenuti che dimostra come per lui il mantenere l'aspetto letterale del 

testo  non  sia  prioritario,  ma  piuttosto  come  questo  contenuto  possa  essere  trasposto  anche 

attraverso altri mezzi lessicali e sintattici, purché la modalità prescelta continui ad esprimere le 

stesse sensazioni. Nei versi sopracitati Blake giustapponeva le immagini di voci felici (“merry 

voice”) e del rumore che fanno i bambini (“infant noise”); nella traduzione di Guo Moruo egli 

aggiunge l'immagine del suono della risata dei bambini (婴儿笑声 yīng'er xiāoshēng ) che 

riempie il cuore della gente (  沁人心 qìnrénxīn), ampliando quindi il significato letterale dei 

versi  e  aggiungendo addirittura  un'immagine  che  non era  affatto  presente  nell'originale.  Ciò 

dimostra che Guo Moruo riflette sulla poesia e sulle sensazioni che essa vuole evocare, e gioca 

con le  immagini preposte a comunicare tali  sentimenti  fino a  cambiarle e modificarle a suo 

piacimento pur rimanendo in maniera sorprendente nel solco tracciato dall'originale in termini di 

sensazioni descritte. Un altro intervento frutto della fengyun yi di Guo Moruo, che ormai è chiaro 

non sia visibile soltanto all'interno di traduzioni in verso classico, è il ricorso all'immagine della 

primavera, ancora una volta in posizione peculiare nel testo. La poesia di Blake infatti cita la 
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primavera  soltanto  nel  titolo,  lasciando  il  resto  del  componimento  privo  di  riferimenti  alla 

stagione, mentre Guo Moruo inserisce il riferimento esplicito alla primavera proprio nell'ultimo 

verso di ciascuna strofa che viene ripetuto per tre volte, sottolineando in maniera inequivocabile 

il fatto che si tratta del tema del componimento. Oltre a questo è peculiare notare come Guo 

Moruo abbia con tutta probabilità deciso di tradurre  “To welcome in the year” facendo diretta 

menzione della primavera proprio per il  ruolo che la  stagione svolge nella  cultura cinese di 

segnalare l'ingresso nel nuovo anno. È quindi possibile vedere anche in questa scelta che a prima 

vista sembra così insignificante e soprattutto immotivata un riflesso della teoria del  fengyun yi 

che risulta sempre presente anche in poesie che all'apparenza non presentano interventi di portata 

sconvolgente. 

IV. 3. 3. 2. Le traduzioni in metro classico

L'analisi delle traduzioni in cui Guo Moruo conserva il metro originario serve a introdurre 

il  discorso  delle  critiche  a  cui  Guo  Moruo  è  stato  esposto  nel  corso  della  sua  carriera, 

principalmente in seguito a traduzioni in verso classico. Portando l'esempio fulgido di svariate e 

riuscitissime poesie in cui Guo Moruo non solo non ricorre al metro classico ma rispetta il metro  

dell'originale si intende costruire l'immagine di un traduttore che non stravolge il testo per partito 

preso né fa  del  rimaneggiamento  metrico una  sua  bandiera.  Si  è  dimostrato infatti  che Guo 

Moruo è in grado di utilizzare un'ampia varietà di metri e che il ricorso al metro della classicità 

cinese è solo una delle diverse macrostrategie che decide di impiegare nel suo lavoro. Le critiche 

mosse al suo operato, che come si è detto riguardano prevalentemente le traduzioni afferenti a 

questa strategia, sono a giudizio di chi scrive meglio comprese se prima si attribuisce il giusto 

ruolo  a  questo  filone  di  strategie  all'interno  della  carriera  di  Guo  Moruo  e  in  particolare 

all'interno di Yingshi Yigao: comprendendo che si tratta di una delle tante strategie di cui il poeta-

traduttore fa sfoggio e vedendo che non è nemmeno la strategia maggioritaria né quella a cui più 

nettamente  di  altre  si  ispira,  anche  le  critiche  riferite  a  questa  prassi  risultano  parimenti 

ridimensionate.

Chu Zhida è uno studioso che nella sua analisi di  Yingshi Yigao si sofferma su svariate 

poesie criticandone aspramente le traduzioni. La posizione di Chu Zhida riguarda la mancanza di 

fedeltà  delle  traduzioni  di  Guo Moruo rispetto  al  testo originale,  includendo nel  concetto di 

fedeltà  il  rispetto  di  aspetti  quali  la  metrica,  il  lessico e  il  sapore complessivo della  poesia, 
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ritenendo che il traduttore non si possa prendere la libertà di scegliere parole diverse o sinizzare i 

concetti  poiché  nel  tentativo  di  trasferire  il  senso  poetico  del  componimento  si  rischia  di 

travisarlo  e  di  proporre  una  traduzione  distorta212.  Le  critiche  di  Chu  Zhida  riguardano 

prevalentemente  componimenti  tradotti  con  l'ausilio  di  metri  classici  cinesi,  quali  “The 

Reaper”di Wordsworth, “Ared, red rose” di Robert Burns, di cui fornisce anche il paragone con 

la versione di un altro traduttore, mettendo in luce i supposti punti deboli della versione di Guo 

Moruo,  “Spring”di  Thomas  Nash,  “Past  and  Present”  di  Thomas  Hood,  “Dover  Beach”  di 

Matthew Arnold e  “Spring” di Blake.  Molte delle poesie citate da Chu Zhida sono già state 

analizzate in altre sezioni dell'elaborato, si procede quindi a visionare in maniera puntuale le 

poesie che non sono ancora state oggetto di trattazione. 

Si inizia con la trattazione della poesia di Robert Burns, la quale non solo non è ancora 

stata oggetto di trattazione in questo elaborato ma che consente oltretutto, grazie al paragone con 

una versione tradotta da un altro professionista, di capire in maniera molto chiara quali sono gli 

assunti da cui parte Chu Zhida per criticare l'operato di Guo Moruo. 

吾爱吾爱玫瑰红， O my Luve's like a red, red rose 1

六月初开韵晓风 That's newly sprung in June; 2

吾爱吾爱如管弦， O my Luve's like the melodie 3

其声悠扬而玲珑。 That's sweetly play'd in tune. 4

吾爱吾爱美而殊， As fair art thou, my bonnie lass, 5

我心爱你永不渝， So deep in luve am I: 6

我心爱你永不渝 And I will luve thee still, my dear, 7

直到四海海水枯； Till a' the seas gang dry: 8

直到四海海水枯， Till a' the seas gang dry, my dear, 9

212 Chu Zhida楚至大, op. cit. p. 13.
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岩石融化变成泥， And the rocks melt wi' the sun: 10

只要我还有口气， I will luve thee still, my dear, 11

我心爱你永不渝. While the sands o' life shall run. 12

暂时告别我心肝， And fare thee well, my only Luve 13

请你不要把心耽！ And fare thee well, a while! 14

纵使相隔十万里， And I will come again, my Luve, 15

踏穿地皮也要还。 Tho' it were ten thousand mile. 16

Guo Moruo opera una traduzione in verso classico, sostituendo allo schema originario una 

serie  di  strofe fatte  da versi  di  sette  caratteri  ciascuno.  Chu Zhida obietta213 che  la  poesia 

originaria è una ballata folk in lingua dialettale scozzese e che pertanto la traduzione utilizzando 

uno schema raffinato e rigido come quello dei  qiyan,  sia  non solo diversa dall'originale  ma 

comunichi un sentimento completamente diverso. La struttura della poesia originale e la lingua 

utilizzata  concorrono  a  dotare  il  componimento  di  un  sapore  rustico  e  rurale  che  viene 

completamente distorto nella sua trasposizione in qiyan per mano di Guo Moruo. Il passaggio da 

componimento popolare a metro sofisticato secondo Chu Zhida214 è da imputarsi all'eccessiva 

attenzione  che  Guo  Moruo  ha  avuto  per  la  componente  dell'eleganza  formale  della  poesia, 

ovvero  雅 ya,  uno dei tre criteri fondamentali delineati da Yan Fu a cui Guo Moruo si era 

ispirato riconoscendone la fondatezza. Per dare forza a questa sua recriminazione, Chu Zhida 

tende215 un paragone tra l'impossibilità di usare indifferentemente termini tecnici del lessico di 

poesie  di  epoca  Tang,  poiché  ognuno  possiede  un  significato  specifico  e  ben  delineato,  e 

l'identica impossibilità di cambiare a piacimento del traduttore le modalità espressive all'interno 

di una poesia. Come si è detto in precedenza nell'analisi delle poesie imagiste e di quelle di 

Blake, Guo Moruo sembra essere incline a mantenere la struttura della poesia originale quando 

questa si fa carico di una fetta consistente del significato intrinseco della poesia stessa. Come 

nella stessa occasione si è anticipato tuttavia, Guo Moruo sembra essere altrettanto incline a 

213 Chu Zhida楚至大, op. cit., p. 14.
214 Ibidem.
215 Ibidem. 
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sostituire  a  uno  schema metrico  rigido  della  tradizione  occidentale  uno  schema diverso  ma 

altrettanto  rigido  attinto  dalla  tradizione  cinese.  Questa  osservazione  viene  confermata 

dall'esempio  posto  dalla  poesia  in  esame:  l'originale  è  composto  da  strofe  di  quattro  versi 

ciascuna,  quelli  dispari  di quattro piedi e quelli  pari  di  tre piedi,  e corredati  da uno schema 

metrico molto rigido in cui il secondo e quarto verso di ogni strofa rimano sempre, mentre nelle 

ultime due strofe il rapporto rimico sussiste anche tra il primo e il terzo verso. Senza stabilire se 

le osservazioni di Chu Zhida abbiano o meno ragione di esistere, e quindi senza preoccuparsi di 

difendere a spada tratta l'operato di Guo Moruo, ciò che occorre desumere da queste analisi è la 

tendenza generale che può spiegare il ricorso a una o all'altra macrostrategia traduttiva nel corso 

di Yingshi Yigao: se, come si è detto, Guo Moruo attinge dal suo bagaglio di strategie operando 

ogni volta la scelta più oculata in relazione alle caratteristiche intrinseche della poesia stessa, è 

possibile notare una tendenza generale all'interno di queste scelte che si sono definite come non 

in balia del caso. Guo Moruo quindi, in base agli esempi raccolti, sembra conservare il metro 

dell'originale quando ne riconosce il ruolo fondamentale ai fini della trasmissione del senso più 

intimo del componimento, come nel caso delle poesie imagiste o di Blake, ma sembra anche 

tradurre impiegando metri rigidi poesie che nella loro versione originale presentano una struttura 

metrica molto ben definita. Il caso della poesie di Burns è lampante poiché la scelta di tradurre la 

poesia in  qiyan, ovvero premiando l'aspetto della rigidità metrica dell'originale, è frutto della 

natura della poesia stessa che nasce con l'intento di essere messa in musica e cantata e quindi non 

solo letta216 come dimostra anche la rigida cadenza metrica che la caratterizza.  Guo Moruo 

quindi decide di dotare di un'analoga scansione ritmica, attraverso l'uso di un metro rigido e 

cadenzato come il qiyan, di rispettare questa caratteristica della poesia originaria. 

La  critica  alla  versione  di  Guo  Moruo  non  riguarda  solo  la  scelta  di  tradurre  un 

componimento  folk  in  lingua  dialettale  e  tipica  di  una  precisa  regione  britannica  con  una 

struttura metrica aulica e raffinata, ma anche alcune specifiche scelte lessicali che l'autore non 

ritiene fedeli; in particolare l'autore cita la non necessità di tradurre il termine “melody” con il 

termine 管弦 guǎnxián di sapore antico e incompatibile con lo spirito dell'originale, così come 

sottolinea inoltre la scelta inappropriata nel rendere “my luve” con il termine 心肝 xīngān, a suo 

dire dozzinale. Chu Zhida inoltre critica anche un altro aspetto della traduzione che si è detto 

caratterizzare la teoria traduttiva di Guo Moruo nonché il suo approccio ai testi, ovvero il ricorso 

alla sinizzazione e all'addomesticamento di dettagli non facenti parte dell'immaginario culturale 

cinese.  In particolare Chu Zhida si riferisce all'espressione  “ten thousand miles”che,  facendo 

216 http://www.robertburns.org/encyclopedia/UrbaniPietro17491511816.871.shtml data di ultima consultazione: 30/01/2013
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riferimento ad un'unità di misura straniera, costituisce un realia molto ingombrante nel processo 

di traduzione; Guo Moruo ha risolto il problema ricorrendo alla sostituzione del miglio con il 里 

lǐ un'unità  metrica  cinese  corrispondente  a  circa  mezzo  chilometro  e  quindi  indicante  una 

distanza  complessiva  diversa  dalle  diecimila  miglia  presenti  nel  testo  originario.  Chu Zhida 

ritiene217 tale scelta incompatibile con l'originale non tanto poiché fa pensare a una distanza 

inferiore rispetto all'originale, poiché si tratta di una distanza figurata e del tutto simbolica per 

cui è irrilevante presentare una conversione precisa, ma perché secondo Chu Zhida un'autentica e 

genuina espressione cinese per indicare in maniera figurata una grande distanza sarebbe stata non 

la sterile 十万里 shíwàn lǐ, ma una più connotata 十万八千里 shíwàn bāqiān lǐ, che svolge la 

stessa funzione di indicare una distanza enorme ma risulta un'espressione molto più cinese ed 

evocativa per il lettore. 

Come detto, Chu Zhida propone inoltre una versione dello stesso testo tradotta da un altro 

professionista cinese, Yuan Kejia, di cui cita la prima e l'ultima strofa: 

Yuan Kejia Guo Moruo

啊, 我爱人象红红的玫瑰 吾爱吾爱玫瑰红， 1

它在六月里初开, 六月初开韵晓风 2

啊. 我爱人象一支乐曲, 吾爱吾爱如管弦， 3

美妙地演奏起来 其声悠扬而玲珑。 4

[...] [...]

再见吧, 我唯一的爱人, 暂时告别我心肝， 13

我和你小别片刻。 请你不要把心耽！ 14

我要回来的, 亲爱的, 纵使相隔十万里， 15

即使是万里相隔。 踏穿地皮也要还。 16

La posizione218 di Chu Zhida in merito alla versione di Yuan Kejia è di netta predilezione 

217 Chu Zhida楚至大, op. cit., p. 14.
218 Ivi, p. 15.
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a fronte di una forma che resta ugualmente poetica ma che è fedele all'originale in termini di 

lessico impiegato, forma e stile. La versione di Yuan Kejia infatti presenta uno schema metrico 

non costretto in rigide regole della tradizione cinese, che nulla ha che fare con il contesto in cui 

la poesia fu partorita, ma presenta un verso libero e più affine quindi allo stile rurale e popolare 

che caratterizza il componimento originale. Inoltre la poesia viene composta mantenendo una 

rima tra secondo e quarto verso di ogni strofa, si noti la corrispondenza tra versi che terminano in 

开 kāi e 来 lái nella prima strofa e 刻 kè e 隔 gé nella quarta, replicando quanto succedeva 

nell'originale e dimostrando che è possibile mantenere la struttura della poesia originaria pur 

senza per questo perdere in poeticità sapore poetico e ritmo.

Trattando di poesie che condividono con la precedente critiche da parte di Chu Zhida in 

riferimento ai tentativi di naturalizzazione posti in atto da parte di Guo Moruo, è eclatante il caso 

di “Spring” di Thomas Nash. 

春，甘美之春，一年之中的尧舜 Spring,  the  sweet  Spring,  is  the  year's 

pleasant king; 
1

处处都有花树，都有女儿环舞， Then  blooms  each  thing,  then  maids 

dance in a ring, 
2

微寒但觉清和，佳禽争着唱歌 Cold doth not sting,  the pretty birds do 

sing, 
3

啁啁，啾啾，哥哥，割麦、插一禾！ Cuckoo, jug-jug, pu-we, to-witta-woo! 4

榆柳呀山楂，打扮着田舍人家 The palm and may make country houses 

gay 
5

羊羔嬉游，牧笛儿整日价吹奏， Lambs frisk and play, the shepherds pipe 

all day,
6

百鸟总在和鸣，一片悠扬声韵， And we hear  aye  birds  tune  this  merry 

lay, 
7

啁啁，啾啾，哥哥，割麦、插一禾！ Cuckoo, jug-jug, pu-we, to-witta-woo! 8
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郊原荡漾香风，雏菊吻人脚踵， The fields breathe sweet, the daisies kiss 

our feet, 
9

情侣作对成双，老妪坐晒阳光， Young lovers meet, old wives a-sunning 

sit, 
10

走向任何通衢，都有歌声悦耳， In every street  theses tunes  our  ears  do 

greet, 
11

啁啁，啾啾，哥哥，割麦、插一禾！ Cuckoo, jug-jug, pu-we, to-witta-woo! 12

春！甘美之春！ Spring! the sweet Spring! 13

Questa poesia è oggetto di critica da parte dell'autore non tanto in riferimento al metro 

impiegato, che è pur sempre di derivazione classica, quanto per l'inserimento al primo verso 

della traduzione di due figure storiche cinesi le cui gesta sono narrate in leggende e oggetto di 

venerazione da parte del popolo. Le due figure storiche di Yao 尧 e Shun 舜 vengono inserite 

per tradurre il termine “king” e rendono il testo di facile comprensione per il lettore cinese che si 

trova di fronte un'immagine facente parte del suo bagaglio culturale e che può pertanto suscitare 

una  risposta  emotiva  maggiore  che  permette  di  comprendere  meglio  il  senso  della  poesia. 

L'intento di Guo Moruo è ancora una volta quello di trasferire le implicazioni emotive della 

poesia e suscitare nel lettore della traduzione le stesse risposte che l'originale suscita nel lettore  

anglofono, ben più abituato alle istituzioni monarchiche, pertanto questa sorta di inganno che il 

traduttore tesse a beneficio del lettore è ancora una volta espressione della teoria traduttiva che 

fonda la prassi di Guo Moruo. Chu Zhida ironicamente fa notare219 come da questa traduzione 

sembra che queste figure vengano curiosamente venerate anche in Gran Bretagna. Anche Bian 

Zhilin non apprezza questa poesia220 proprio per il medesimo intervento di sinizzazione posto in 

atto con il riferimento a queste figure del panorama storico cinese che rendono la poesia troppo 

addomesticata. 

Altri critici tuttavia ritengono la versione di Guo Moruo un valido esempio di traduzione; 

ad esempio Huang Zunshen221 fa notare come Guo Moruo riesca a produrre un testo affine 

219 Ivi, p. 14.
220 Peng Jianhua, Geng Lijun 彭建华,邢莉君, op. cit., p. 38.
221 Huang Zunshen黄遵沈,op. cit., p.  166.
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all'originale,  sottolineando  come  questa  sia  fatta  di  parole  monosillabiche  e  semplici, 

onomatopee,  ripetizioni  di  versi  e  rime  interne,  il  che  sommato  al  suo  carattere  bucolico  e 

celebrativo  della  natura  rende il  componimento  gradevole  e  fluente,  e  che  tale  freschezza  è 

prerogativa anche della versione di Guo Moruo. L'approccio di questo studioso è completamente 

diverso da quello di Chu Zhida, che si sofferma sui dettagli e sulle scelte traduttive della singola 

parola  o  del  singolo  verso.  Huang Zunshen adotta  nell'analizzare  il  componimento  la  stessa 

prospettiva che Guo Moruo adotta nel confezionare la traduzione, ovvero guardando alla poesia 

nella sua interezza e non considerando dirimenti le scelte lessicali e tutte quelle caratteristiche 

che connotano la poesia nel micro anziché nel macro. L'autore osserva222 come la scelta di Guo 

Moruo di tradurre la poesia impiegando combinazioni di versi  liuyan, ovvero costruendo ogni 

verso con due ripetizioni di segmenti da sei sillabe ciascuno, rende la poesia facile da leggere, 

fresca e scorrevole proprio come l'originale. Aggiunge che la traduzione non è letterale in molti 

punti ma che giustapponendo le immagini Guo Moruo riesce comunque a evocare i rapporti di 

causalità soggiacenti ai versi. Tuttavia questa affermazione non deve far pensare che Guo Moruo 

si stacchi completamente dal testo di partenza e che non gli dedichi la benché minima attenzione, 

producendo ogni volta traduzioni non letterali e distanti dall'originale; egli dimostra infatti di 

essere attento agli aspetti grammaticali del testo, come dimostra la presenza di 争 zhēng e 都 

dōu disseminati  nella  poesia  e  volti  a  tradurre  il  senso  rafforzativo  dei  corrispondenti  “do” 

presenti nel testo inglese. Questa attenzione nei confronti della costruzione della frase originale è 

funzionale alla trasmissione di un significato che non è squisitamente grammaticale ma che ha 

implicazioni anche sul tono complessivo della poesia, che ne risulta223 arricchita da un tocco di 

vita.  In  merito  alla  scelta  di  tradurre  la  poesia  con  un  metro  classico,  seppur  presentando 

interessanti commistioni di wenyan e baihua224 che rendono la traduzione più inaspettata, anche 

in questo caso l'intuizione di qualche pagina fa viene confermata: la poesia di Nash presenta una 

rima baciata che rende i versi coesi e uno schema metrico fatto di versi di lunghezza variabile, la  

maggior  parte  dei  quali  è di  cinque piedi.  La poesia  appare quindi  come imbrigliata  in  uno 

schema ritmico molto potente,  fatto di ripetizioni di  suoni e da versi dalla lunghezza simile, 

ancora una volta Guo Moruo risponde a questa caratteristica della poesia originaria applicando 

uno schema metrico cinese, come a volerne conservarne la costrizione in uno schema metrico 

anche in traduzione per dotarla di una cadenza ritmica che, pur diversa perché diverse sono le 

lingue coinvolte, è prerogativa anche dell'originale.

222 Ibidem. 
223 Ibidem. 
224 Peng Jianhua, Geng Lijun 彭建华,邢莉君, op. cit., p. 38.
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Un'altra poesia che viene criticata per la sua resa in metro classico cinese è “Dover Beach” 

di  Matthew  Arnold.  Chu  Zhida  osserva225 come  la  poesia  nella  sua  versione  originale  sia 

comprensibile grazie all'uso di parole semplici che la rendono scorrevole e discorsiva, mentre 

invece la versione di Guo Moruo, costretta in un metro rigido come il  wuyan e disseminata di 

arcaismi,  fallisce  nel  condividere  lo  stesso  spirito  dell'originale.  Per  via  della  lunghezza  del 

componimento se ne riporta solo un estratto.

梭弗克里斯, 在彼爱琴海, Sophocles a long ago 1

听此潮汐音, 悲悯人间世; Heard it on the Aegaean, and it brought 2

远在北海滨, 我闻亦如是 Into his mind the turbid ebb and flow 3

海潮之音中, 令人动哀思。 Of Human misery; we 4

Find also in the sound a thought, 5

Hearing it by this distant northern sea. 6

 Anche in questo caso si può supporre che la ratio dietro alla scelta di Guo Moruo di  

tradurre con un metro della classicità sia quella di trasporre la rigidità metrica che caratterizza il 

componimento nella sua versione originale: “Dover Beach” è fatta da pentametri e tetrametri 

giambici con uno schema rimico che pur non regolare nel corso del componimento ricama tutto 

il testo disseminando i versi di assonanze e rime che aggiungono coesione e ritmo a tutta la 

poesia. Si noti a titolo di esempio la rima che intercorre tra versi non equidistanti della prima 

strofa quali il quarto, l'ottavo e l'undicesimo che terminano rispettivamente con “stand”, “land” e 

“strand”, o ancora i versi decimo, dodicesimo, tredicesimo e quattordicesimo che, senza che vi 

siano  analoghe  distribuzioni  nel  resto  della  strofa  o  nel  resto  del  componimento,  dotano  di 

scansione ritmica il  testo grazie  all'uso di parole quali  “fling”,  “begin”,  “bring” e  “in”.  Guo 

Moruo  manipola  il  testo  a  suo  piacimento  trasponendolo  in  una  forma  più  facilmente 

riconoscibile dal lettore cinese; la manipolazione nel caso di questa poesia è molto estrema come 

denota il differente numero di versi che caratterizzano le due versioni. Nell'originale infatti il 

testo è disseminato di  enjambement che causano una ripartizione dei concetti sui versi molto 

peculiare, con i versi che quasi sempre si concludono con la troncatura della frase ivi enunciata. 

225 Chu Zhida楚至大, op. cit., p. 13.
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Guo Moruo non reputa necessario rispettare lo stesso uso retorico anche in traduzione e pertanto, 

in  seguito  a  questa  scelta  e  a  quella  di  usare  una  combinazione  di  due  segmenti  di  cinque 

caratteri ciascuno, si ritrova con un numero complessivo di versi differente.

La  teoria  del  fengyun  yi  nei  componimenti  selezionati  in  questa  sezione  emerge  non 

soltanto in virtù della loro traduzione impiegando metri della classicità cinese ma risulta frutto di 

scelte di diversa natura e anche più discrete, per certi versi, rispetto alla questione della metrica. 

Il  metro  è  stata  una  delle  caratteristiche  che  hanno  guidato  questa  analisi  e  che  hanno 

giustificato, assieme alle considerazioni estetiche e politiche, la suddivisione della carriera di 

Guo Moruo in fasi distinte tra loro, tuttavia la differenza tra una poesia tradotta utilizzando uno 

schema  moderno  e  un'altra  tradotta  in  verso  classico  cinese  è  solo  superficiale.  Si  è  infatti 

evidenziato come pur  arrivando a risultati  completamente  diversi  l'intento originario di  Guo 

Moruo di tradurre l'aura globale della poesia prima ancora che tutte le sue componenti minute 

come il lessico, le immagini e la metrica viene rispettato in entrambi i modelli di traduzione. 

Nelle poesie tradotte con metri moderni Guo Moruo riconosce il potere di quello specifico ritmo 

come  concorrente  a  veicolare  l'aura  globale  della  poesia,  e  decide  pertanto  di  replicarlo  in 

traduzione anche nel caso paradossale degli imagisti in cui lo schema metrico del testo originario 

è  deliberatamente  inesistente,  come  conseguenza  delle  rivoluzioni  estetiche  e  poetiche  del 

ventesimo secolo.  Quando invece  Guo Moruo si  trova  di  fronte  poesie  in  cui  il  metro  non 

concorre a veicolare un particolare significato ma costituisce solo un orpello ad imbellimento 

della poesia, Guo Moruo non ritiene rilevante trasporre tale ritmo nella poesia tradotta, e ritiene 

che sia sufficiente dotare la medesima traduzione di una scansione ritmica affine al senso ritmico 

rintracciato nella tradizione lirica cinese. In questo modo è possibile spiegare come mai Guo 

Moruo ricorra all'una o all'altra strategia quando invece nel resto della sua carriera si era affidato 

a predilezioni di una o l'altra metodologia a seconda delle riflessioni artistiche ed estetiche che 

Guo Moruo stava effettuando nel dato momento. Senza considerare tale linea guida come una 

regola  infrangibile  all'interno  di  Yingshi  Yigao,  è  possibile  vedere  anche  attraverso  questa 

commistione di tecniche che sembrano di primo acchito inconciliabili tra loro la matrice della 

teoria traduttiva del  fengyun yi  che continua a determinare le scelte traduttive di Guo Moruo. 

Queste  tecniche  pur  avvicendandosi  nel  corso  del  testo  senza  apparente  motivazione,  non 

risultano affatto essere impiegate in maniera casuale ma sembrano essere per la maggior parte 

motivate  da  osservazioni  coerenti  con la  teoria  traduttiva  che  è  sempre  stata  il  fulcro  delle 

riflessioni  traduttive  di  Guo Moruo.  Le  possibili  fratture  osservate  nella  produzione  di  Guo 
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Moruo  e  date  dall'alternarsi  di  così  diverse  metodologie  nel  corso  della  sua  carriera,  si 

ricompongono  in  seguito  alla  pubblicazione  di  Yingshi  Yigao,  opera  in cui  le  metodologie 

convivono  e  vengono  utilizzate  in  maniera  oculata  e  specifica  nella  traduzione  di  un  vasto 

ventaglio di componimenti poetici. 

V. Conclusioni

Nel suo Dire quasi la stessa cosa Umberto Eco cita alcune sue esperienze di traduzione 

che a giudizio di chi scrive richiamano in maniera molto chiara quanto fino ad ora descritto circa 

il modo di tradurre prescelto da Guo Moruo. 

“Là  dove  il  testo  originale  raccontava  la  storia  in  versi  alessandrini,  con  riferimento  parodistico  alla  
tradizione letteraria francese, io mi sono permesso di raccontare la stessa storia, con riferimento egualmente 
parodistico, a un canto leopardiano.”226

Il riferimento è agli Esercizi di stile di Raymond Queneau, opera che, prima ancora della 

sua  trasposizione  a  fini  commerciali  in  altre  lingue  diverse  dal  francese,  può  già  essere 

considerata un esempio, seppur  sui generis, di traduzione, trattandosi infatti della riscrittura in 

diversi stili e con diversi espedienti retorici dello stesso contenuto informativo: un insignificante 

incontro tra due persone avvenuto sui mezzi pubblici di Parigi. L'intervento di Eco relativo a 

questo specifico esercizio consiste nel trasporre il  testo in una metrica facente parte dell'alta 

tradizione poetica italiana, riconoscendo che la scelta di Queneau di scrivere il testo di partenza 

in versi alessandrini era motivata non tanto dalla specifica ritmicità che il verso alessandrino è in  

grado di evocare, quanto piuttosto dal posto di rilievo che tale metro ricopre nella tradizione 

poetica francese. Eco quindi compie una scelta del tutto identica a quella che Guo Moruo mette 

in  atto  quando sceglie  di  tradurre  sonetti  con versi  qiyan,  dimostrando che  il  distacco dalle 

componenti formali di un testo, in questo caso di una poesia, può e deve essere operato al fine di 

rendere il testo pienamente intelligibile al destinatario. Nel caso della traduzione italiana l'intento 

parodistico  di  Queneau non sarebbe stato  trasferito  appieno se  il  traduttore  avesse  scelto  di 

riscrivere  il  testo  italiano  in  versi  alessandrini,  anzi  l'ignaro  lettore  a  digiuno  di  letteratura 

francese non li  avrebbe probabilmente nemmeno riconosciuti,  vanificando quindi  l'intento di 

Queneau e rendendo l'intera operazione di traduzione un fallimento.  

226 Umberto Eco, Dire quasi la stessa cosa, Bompiani, 2003, p. 301.
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Un altro intervento citato da Eco sempre nell'ambito della sua traduzione degli Esercizi di  

stile è quello relativo all'esercizio “Maladroit”:

“[...]  mi ha spinto all'estremo dell'emulazione libera,  e un discorso maldestro di  un francese pressoché  
afasico è diventato il discorso di un “coatto” in un'assemblea studentesca del 1977”.227

Anche in  questo  caso  è  possibile  vedere  come lo  stile  con cui  Queneau ha  scelto  di 

scrivere l'episodio non sia stato replicato da Eco nella traduzione, il quale ha invece scelto di  

modificare l'esercizio applicandogli delle categorie tipiche dell'italianità in modo da suscitare 

una comprensione più immediata e una risposta emotiva più partecipe nel lettore italiano. Questa 

riscrittura che avviene applicando concetti inesistenti nella cultura di partenza, come il concetto 

di  “coatto”,  assume  i  pieni  connotati  dell'addomesticamento  e  dell'adattamento  alla  cultura 

d'arrivo. Anche in questo caso si tratta di una strategia che abbiamo già visto applicare da Guo 

Moruo, come nel caso dell'uso dei personaggi di  Yao e Shun, inseriti  nella traduzione di un 

componimento anglofono la cui cultura non annovera la presenza di tali personaggi.228 

Entrambi gli esempi sono citati  da Eco l'uno di seguito all'altro nel corso del capitolo 

intitolato  “Rifacimento  radicale”;  tali  dettagli  circa  la  disposizione  spaziale  all'interno  del 

volume danno a intendere al lettore che Eco stesso le intenda come due strategie diverse nella 

sostanza ma con lo stesso punto di partenza, ovvero la necessità di colmare un divario tra culture, 

nonché lo stesso punto di arrivo, ovvero la riscrittura e la ricreazione pervasiva e integrale del 

testo. Ciò è esattamente quanto è emerso dall'analisi della pratica traduttiva di Guo Moruo nel 

corso di questa disamina, la quale ha tentato di presentare le metodologie traduttive impiegate da 

Guo Moruo nel corso degli anni non già come il segno di un cambio all'interno della concezione 

della  traduzione  dell'artista,  quanto  come  due  facce,  neanche  troppo  diverse,  della  stessa 

medaglia. Che si tratti di addomesticamento dei  realia o che si tratti dell'impiego di un metro 

della classicità cinese, Guo Moruo ha sempre operato una riscrittura totale del testo al fine di 

rendere la transizione tra culture il più fluida possibile. Si provi ad immaginare cosa sarebbe 

successo agli  Esercizi di stile se Eco non avesse sostituito il verso alessandrino con una forma 

equivalente per fama e uso nella lirica italiana: il lettore non l'avrebbe riconosciuto come un 

verso facente parte della tradizione francese, né probabilmente avrebbe inteso a monte che si 

trattava di un metro codificato. Ecco che le esigenze che hanno spinto Guo Moruo agli albori del 

ventesimo secolo nell'affrontare l'arduo compito della traduzione di poesia di due culture così 

distanti come quella cinese e quella angloamericana, sono le stesse che hanno motivato le scelte 

227 Ibidem. 
228 Cfr. pag. 114.
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di Umberto Eco quasi a cavallo del nuovo millennio nel compito, non certo meno arduo ma in un 

certo  senso  facilitato  dalla  minor  distanza  linguistica  e  culturale,  di  gettare  un  ponte  tra  la 

Francia e l'Italia.

Il paragone con l'esperienza traduttiva di Eco è fondamentale per dare alle osservazioni 

fino ad ora riportate nel corso di questa disamina un carattere più generale, facendo emergere 

tramite opportuni esempi che tali strategie traduttive non sono state solo un sagace espediente al 

servizio di un traduttore cinese alle prese con la traduzione di poesie distanti nello spazio e nel 

tempo, ma hanno anche servito padroni che si stavano cimentando in imprese di tutt'altro tipo, in 

altre parti del mondo. Il modo in cui Guo Moruo ha inteso la traduzione è più globale di quanto 

si  possa  pensare  e  può  essere  compreso  anche  applicando  le  categorie  della  traduttologia 

occidentale, estrapolandolo dal contesto in cui è nato. 
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