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摘要摘要摘要摘要    

    

过去二十多年的社会和经济发展影响文学领域。因此，文学论述主题

社会和环境转变越来越快。现代社会和环境转变对当代诗人与诗歌存

在影响。他们使用普通话的现代诗歌，和子有那样强调人都需要记得

自己的出身与文化根源， 如此百姓与不断发展的社会可以相处和睦。

子有是一当代诗人，出生于黑龙江绥化，现居北京。他形容自己是一

位普通人。 百姓的出身，文化遗产保护和人与自然和平共处是子有突

出特点。这本论文集中了子有集«我家乡的那群乌鸦没来过北京»的一

些诗歌翻译。第二章包括两章诗歌的翻译。论文第二章的第一部分集

中诗人家乡和自己童年的回忆。第二部分诗歌的背景，就像是社会的

一面镜子一样。第三章的第一部分包括原文风格，诗律与读者身份的

分析。第二部分依靠最重要的语言与翻译理论，还有我翻译的策略。

第二部分内容有原文和译文诗歌的一些首诗例子，为了指出两个文本

之间的文化与语言差异。 
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Abstract 

 

The last two decades of Chinese socio-economic development has 

had an impact even on the literary field. There has been a resulting increase 

in literature dealing with social and environmental changes affecting the 

contemporary poets’ sensibility. Contemporary poets - in their plain 

language poems - emphasize the importance of cultural roots to live 

harmoniously in everyday changing society, as Ziyou did.  

Ziyou is a contemporary poet native of Heilongjiang, now living in 

Beijing. He defines himself as a common man whose poems focus on the 

importance of cultural heritage preservation and on the peaceful coexistence 

of man and nature. This thesis focuses on the translation from Chinese to 

Italian of a series of poems from Ziyou’s book Wo jiaxiang de na qun wuya 

mei lai guo Beijing (The crows of my village have never been to Beijing).  

A brief introduction describes the contemporary literary scene 

focusing on the author’s poetics. The second chapter deals with the 

translation. The poems from the first section are focused on the author’s 

birthplace and on his childhood memories. The second section poems are set 

in Beijing and are supposed to be the mirror of a developing society. The 

third part of this work finally covers an overview on the source text general 

features and the resulting translation strategies adopted during the 

translation process. Representative excerpts from both the source and the 

target text are reported in order to describe the approach applied to 

overcome the differences between the two texts. 
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Introduzione 

 

In Cina i cambiamenti sul piano economico e sociale hanno 

influenzato il campo della letteratura, in cui i poeti popolari cercano il 

proprio spazio dando sfogo alla creatività per allontanarsi dal materialismo e 

dall’omologazione. Ricorrendo a un linguaggio semplice e alla poesia tratta 

dalla quotidianità, i poeti popolari ricercano un equilibrio fra tradizione e 

modernità. In questo contesto si inserisce Ziyou che, come molti suoi 

contemporanei, sottolinea l’importanza di ricercare le proprie origini per 

vivere in armonia con se stessi, con la natura e con gli altri in una società in 

continua evoluzione. Ziyou ha alle spalle un passato da ufficiale e una fuga 

da un mondo poco consono al suo essere. La scrittura diventa il suo rifugio, 

nei versi ripercorre i ricordi d’infanzia e il tempo trascorso nella genuinità 

del villaggio natale. Celebra il rapporto semplice e armonioso tra uomo e 

natura con l’intento di riportarlo in auge, così anche per l’armonia e la 

solidarietà tra gli uomini.  

Nella scelta di tradurre un testo poetico ha avuto un ruolo 

fondamentale l’incontro con l’autore e la sua umanità nel raccontare la sua 

storia, la sua poetica e il modo di rapportarsi al mondo. Sul piano linguistico 

si è ritenuto interessante l’utilizzo del linguaggio semplice e della 

descrizione particolareggiata, che rende le poesie quasi fotorealistiche. Sul 

piano dei contenuti di particolare interesse sono i temi affrontati, il ricordo 

del passato, degli anni trascorsi in un villaggio rurale e la descrizione del 

presente vissuto in una Pechino in continua trasformazione.  

Il presente lavoro è incentrato sulla traduzione dal cinese all’italiano 

dei primi due capitoli della raccolta Wo jiaxiang de na qun wuya mei lai guo 

Beijing, 我家乡的那群乌鸦没来过北京 (I corvi del mio villaggio non sono 

mai venuti a Pechino ) che meglio rappresentano i temi centrali della 

poetica di Ziyou. Nel primo capitolo della presente tesi è descritta 

brevemente l’evoluzione della poesia moderna per poi lasciare il posto alla 

presentazione del panorama letterario contemporaneo in cui si inserisce 

l’autore. Segue l’introduzione dello stile di Ziyou e della sua poetica. Nello 

stesso capitolo sono riportate alcune riflessioni estrapolate da una 
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conversazione privata con il poeta, riguardante la sua vita e il suo punto di 

vista su determinate tematiche, come il rapporto dell’uomo con la natura, 

quello con i propri simili, e la riflessione sull’importanza di ritrovare la 

propria identità. Segue il secondo capitolo, incentrato sulla traduzione delle 

prime due sezioni della raccolta poetica. Il terzo capitolo presenta un 

approccio teorico-pratico sulla traduzione del testo. Nella prima parte è 

affrontata l’analisi del prototesto e del metatesto, del lettore modello, della 

dominante e della macrostrategia traduttiva. Nella seconda parte sono 

riportati esempi significativi delle scelte microstrategiche adottate sul piano 

fonologico e lessicale.  
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Capitolo 1 

Il contesto letterario 

1. L’evoluzione della poesia 

L’evoluzione della poesia moderna in Cina non può essere inclusa nel 

medesimo processo evolutivo della letteratura moderna cinese. La poesia 

moderna non è il risultato di un percorso evolutivo quasi naturale, ma nasce da 

una ribellione ai vecchi schemi tradizionali.1 Con la Rivoluzione letteraria del 

1917 nasce la poesia moderna, che, non mantiene l’estetica della poesia classica, 

una pietra miliare della tradizione morale e sociopolitica cinese. La poesia 

diviene uno strumento alla portata di tutti per il linguaggio e per la forma. La 

lingua parlata, baihua, è elevata al rango della poesia e subentra alla lingua 

classica, la struttura metrica viene spesso accantonata in favore del verso libero.2 

La poesia moderna, dando sfogo all’immaginazione, all’estetica e ispirandosi 

alla letteratura occidentale, sfida le strutture ben definite della poesia classica, 

intese come un modello da emulare.3 Diviene un genere letterario dinamico che 

riflette i cambiamenti politico-sociali e non solo si fa portavoce del popolo, 

come farà in seguito la poesia dell’era maoista, ma riflette le tendenze della 

letteratura occidentale, come nel caso del Modernismo. La stessa figura del 

poeta perde lo status riconosciutogli dalla poesia classica e diviene un 

intellettuale che tende a soggettivizzare la poesia.4 L’evoluzione della poesia 

non investe solo il linguaggio e i temi, ma lo stesso ruolo formativo che aveva 

ricoperto prima dell’abolizione degli esami imperiali e l’adozione di un sistema 

educativo più vicino a quello occidentale. La poesia moderna non ha rinnegato la 

poesia tradizionale, che continua a essere oggetto di attenzione da parte di riviste 

e gruppi di letterati cinesi. 5 Michelle Yeh, nel suo libro Modern Chinese Poetry, 

ripercorre la continuità dei temi, quali l’emarginazione del poeta, l’impiego e il 

                                                           
1 Julia LIN, Modern Chinese Poetry An Introduction, University of Washington Press, 
Seattle and London, 1972, pp. 3-4. 
2 Ibid.  
3 Michelle YEH “There Are no Camels in the Koran: What Is Modern about Modern 
Chinese Poetry” in Christopher Lupke (a cura di), New Perspectives on Contemporary 
Chinese Poetry, New York, Palgrave Macmillan, 2008, p. 14. 
4 Michelle YEH, Modern Chinese Poetry: Theory and Practice since 1917, New Haven, 
Yale University Press, 1991, p. 3. 
5 Michelle YEH “There Are no Camels in the Koran: What Is Modern about Modern 
Chinese Poetry”, op. cit., pp. 13-14. 
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significato delle figure retoriche della tradizione che sono diventate un punto 

chiave in molte correnti poetiche susseguitesi nel corso dell’ultimo secolo.6  

 

1.2 Il poeta contemporaneo  

La breve digressione sull’evoluzione della poesia in Cina fa da 

cornice al dibattito sulla figura del poeta nella poesia contemporanea. La 

presentazione del panorama letterario ha il fine ultimo di individuare la 

giusta collocazione alla poetica di Ziyou.  

I cambiamenti socio economici degli anni Novanta e le riforme di 

Deng Xiaoping si riflettono anche sul campo della letteratura, che diventa 

un bene di consumo. Gli intellettuali si allontanano dalla menglongshi, 

anche detta poesia oscura, sono meno romantici e meno idealisti.7  La 

posizione del poeta e l’evolversi della poetica diventano oggetto di 

discussione durante la conferenza tenutasi a Pechino dal 16 al 18 aprile 

1999: At the Century’s End: A Seminar on the State of Contemporary 

Poetry and the Construction of New Poetics. Lo sguardo attento 

sull’evoluzione della poesia avrebbe permesso di individuare le tendenze 

che si sarebbero affermate nel nuovo millennio ormai alle porte. La 

conferenza diventa però lo scenario dello scontro tra i poeti intellettuali, 

zhishifenzi, e i popolari, minjian, che si sono vicendevolmente accusati di 

apportare scarso interesse e dimostrare apatia nei confronti della poesia 

contemporanea.8 La scissione tra intellettuali e popolari nasce negli anni 

Novanta in seguito a un graduale allontanamento dalla menglongshi. 

L’interesse verso le nuove sperimentazioni accomuna i poeti contemporanei, 

che sono però orientati verso poetiche differenti.9  

Autori come Ouyang Jianghe欧阳江河, Xi Chuan西川, Wang 

Jiaxin 王家新 e Zang Di臧棣 si configurano tra gli intellettuali.10 Il poeta 

                                                           
6 Michelle YEH, Modern Chinese Poetry, op. cit., pp. 1-4. 
7 Edward L. DAVIDS (a cura di), Encyclopedia of Contemporary Chinese Culture, New 
York, Routledge, 2005, p. 561. 
8  Dian LI, “Naming and Antinaming: Poetic Debate in Contemporary China”, in 
Christopher Lupke (a cura di), New Perspectives on Contemporary Chinese Poetry, New 
York, Palgrave Macmillan, 2008, p. 185. 
9 Edward L. DAVIDS, op. cit., p. 651. 
10 Ibid. 
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intellettuale è scettico, marginale e indipendente. Non è un poeta che scrive 

perché avverte una responsabilità sociale, ma lo fa per vocazione 

professionale. Affronta i temi dell’esistenza umana, ma con un linguaggio 

ricercato e con un approccio intellettuale. Percepisce un senso di 

responsabilità verso la poesia, ma evita qualsiasi tipo d’intervento politico e 

ideologico per sfuggire alla responsabilità sociale. Si configura come un 

libero pensatore che ricerca la verità in ogni sua forma e rivolge uno 

sguardo alle tendenze occidentali e uno alla tradizione.11 La definizione di 

Ouyang è considerata il manifesto dello scrittore intellettuale:  

 

Intellectual writing does not offer either a concrete view of life or an 

endorsement of values; it is a quality manifested between rhetoric and reality. 

On the one hand, it considers writing as a process that points to the return of 

particular and relative knowledge from ultimate things and the grand truth. 

On the other hand, it maintains a warm feeling towards all sorts of truth. In 

this time of transition, a basic mission for poets of our generation is to end 

the dual myths of mass writing and political writing, for they are a legacy of 

our youthful past. In my view, the intellectual poet has two implications: one 

is that his writing is career-oriented and professional; the second is that he 

must identify himself with the marginal.12 

 

Alla concezione di poesia intellettuale si contrappone quella di 

poesia popolare. Nella storia della letteratura cinese, il termine “letteratura 

popolare” è stato usato per richiamare, prima del 1949, la letteratura della 

tradizione orale come le canzoni e le leggende popolari. Dopo il 1949 è 

stato impiegato per individuare i testi redatti dagli autori non professionisti, 

coloro che non avevano aderito all’associazione ufficiale degli scrittori.13 È 

solo dopo gli anni Novanta che il termine “letteratura popolare”, minjian, 

assume un altro significato e Chen Sihe陈思和 ne dà una prima definizione: 

 

“Minjian” is not a historical concept, for various subcultures defined by their 

distances from state power centers exist in any forms of societies governed 

by any shape of governmental system. At the other end of the power center is 

minjian. If we use a pyramid to describe their relationship, the bottom level is 

                                                           
11 Dian LI, op. cit., pp. 186-187. 
12 OUYANG Jianghe, cit. in, Dian LI, op. cit., p. 187. 
13 Dian LI, op. cit., p. 188. 
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minjian; in-between the bottom level and the top there exists a variety of 

cultural forms. What’s more, the bottom level naturally supports the top. 

Therefore, minjian must be containing the ideologies of the state power. This 

is to say, minjian always prides itself for its inclusiveness so as to collect 

everything from the good, the bad, and the ugly.14. 

 

La letteratura popolare è descritta come una letteratura energica, una 

sorta di Rinascimento che ha origine tra le masse. È una letteratura che non 

si esprime per piacere al potere centrale, ma per dare voce al terzo spazio, il 

popolo. Nella piramide delle relazioni tra letteratura e potere centrale, il 

popolo si colloca al gradino più basso, sotto la classe intellettuale, a sua 

volta influenzata dal governo. La dimensione popolare è sempre esistita, 

distaccandosi dalla classe intellettuale, ha promosso una letteratura che 

sebbene si sia sviluppata ai margini del potere centrale, ha assorbito tutte le 

dimensioni culturali.15 Negli anni Novanta l’uso del termine “letteratura 

popolare” era volto a minimizzare la letteratura intellettuale che si 

discostava dai bisogni e dalla quotidianità del lettore. L’esigenza di dare 

sfogo alla creatività, di allontanarsi dall’omologazione della società 

dominata dal materialismo, porta molti scrittori a identificarsi come poeti 

popolari. Nonostante le differenze, la ricerca dell’autenticità di una poesia 

che ritorni in sé e il senso di marginalizzazione del poeta, accomunano i 

popolari e gli intellettuali.16 Molti poeti popolari adottano un’estensione 

delle norme poetiche redatte dal gruppo Tamen, come l’individuazione della 

poesia nella vita ordinaria e nel linguaggio quotidiano.17 L’autenticità della 

poesia popolare va ricercata non solo nei temi, ma anche nella scelta del 

linguaggio, nella ricerca di un equilibrio tra la tradizione e la modernità. La 

realtà e la vita quotidiana sono enfatizzate e rappresentate in tutte le loro 

forme. Il linguaggio colloquiale contribuisce a rendere vivide le descrizioni 

delle circostanze, che diventano sempre più familiari al lettore.18 Lo stesso 

Yu Jian si fa difensore della lingua colloquiale come espressione di 

autenticità:  

 
                                                           

14 CHEN Sihe, cit. in Dian LI, op. cit., p. 189. 
15 Edward L. DAVIDS, op. cit., pp. 550-551. 
16 Dian LI, op. cit., p. 187. 
17 Edward L. DAVIDS, op. cit., p. 802. 
18 Dian LI, op. cit., p. 196. 
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Colloquial writing is in fact to restore a worldly tendency that links tradition 

with the Putonghua-centric contemporary Chinese language. It softens the 

language which, because of its past focus on ideological struggles, has 

become stiffened and belligerent and therefore unfit to express the 

experiences of spontaneity, temperament, mediocrity, softness, concreteness, 

quotidian in mundane living; it means to restore the language’s relations with 

things and ordinary senses.19 

 

1.2 La poetica di Ziyou tra passato e presente 

La conversazione privata con Ziyou si è rilevata utile nel cercare di 

individuare, in maniera quanto più precisa possibile, la giusta collocazione 

alla sua poetica nel panorama letterario. “Essere vicino alla vita” e 

“Ripristinare l’essenza della vita stessa”20 sono gli slogan della poesia 

popolare. A tal proposito ritornano le parole del poeta:  

 

non so quanto ancora mi resta da vivere, la vita può interrompersi in qualsiasi 

momento, per quanto mi è possibile, vorrei viverne un altro capitolo con 

determinazione e poter perseguire i miei obiettivi.21  

 

O ancora: 

 

Credi in Dio? Io non credo in Dio come un’entità extra terrena. La natura mi 

ha creato. L'uomo è stato creato con dei limiti, come può vivere? La vita ci ha 

legato mani e piedi, possiamo quindi vivere facendo leva sulla nostra volontà? 

È proprio questo il mio obiettivo.22 

 

L’esistenza umana è al centro della poetica dei poeti popolari. Il 

paradosso è il loro cercare di vivere il presente guardando al passato. La vita 

è intesa come una condizione che si realizza nel presente, ma affonda le 

radici nel passato, nelle tradizioni.23 Nel caso della poetica di Ziyou lo 

sguardo al passato ha come fine quello di prendere atto delle proprie origini 

per vivere il presente in armonia con se stessi e con gli altri:  

                                                           
19 Dian LI, op. cit., p. 196. 
20 Ivi, p. 195. 
21 Conversazione privata con l’autore. 
22 Ibid. 
23 Dian LI, op. cit., p.195. 
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il viaggiatore ha nostalgia di casa, il Paese delle sue vestigia storiche, sono 

tutti sentimenti che conducono alla ricerca delle proprie radici […] Le radici 

sono fondamentali, la corruzione è la conseguenza del rinnegamento delle 

radici.24 

 

La raccolta di poesie diviene per Ziyou una fuga metaforica che gli 

permette di vivere appieno la propria esistenza nella quotidianità di un Paese 

sempre più proiettato verso la globalizzazione. Un’ulteriore ricerca 

dell’anticonformismo è la scelta di vagare tra Pechino e Xiamen, dove con 

la sua bici il poeta trasporta personalmente i libri che venderà: 

 

Si fugge dallo studio, si fugge dai debiti, si fugge dal matrimonio, si fugge 

dal destino, ma non si può sempre fuggire, bisogna affrontare le difficoltà e le 

disgrazie. Ho voltato le spalle all'impiego da ufficiale e ho affrontato la realtà, 

ho affrontato la vita. In questo modo mi rifugio nei libri, che vendo io stesso, 

[...] è una scelta di vita.25 

 

Il linguaggio semplice e gli aspetti della vita quotidiana diventano il 

tema centrale dei componimenti, che descrivono con minuzia di particolari 

l’esistenza della gente comune. È nella semplicità di tutti i giorni che il 

poeta ricerca i valori tradizionali da preservare e tramandare: 

 

una persona comune che scrive di persone comuni […] è la caratteristica 

saliente di quest’antologia. Lo stile di vita dello scrittore è lo stesso degli 

strati popolari della società e la cosiddetta “vita autentica”, non solo avvicina 

le persone, ma ne accomuna l’essenza, i destini.26 

 

È lo stesso autore che con poche parole descrive la sua poetica, 

configurandosi come un uomo vicino al popolo, che guarda al presente pur 

non perdendo di vista il passato: 

  

                                                           
24 Ziyou, Wo jiaxiang de na qun wuya mei lai guo Beijing 我家乡的那群乌鸦没来过北京, 
Beijing, Tushu zai banbianmu (CIP), p. 3 (Traduzione a cura dello scrivente). 
25 Conversazione privata con l’autore. 
26 Ziyou, op. cit., p. 1 (traduzione a cura dello scrivente). 
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vorrei trasmettere:  

l’amore per la natura 

l’amore per le proprie origini 

l'amore per il popolo 

e per ogni forma di vita 

l'osservazione della società  

la critica all’intollerabile progresso 

la critica alle manifestazioni di volgarità e corruzione che danneggiano la 

società.27 

 

1.4 Nota biografica sull’autore 

Liang Ziyou 梁子有(n. 1949) è originario dello Heilongjiang. Dopo anni al 

servizio del governo cinese, abbandona la carriera militare, rifugiandosi nella 

scrittura. Si trasferisce a Pechino, dove collabora con diversi giornali e riviste, 

quali Renmin wenxue, Shikan, Beijing Wenxue, Renmin Ribao, Heilongjiang Ribao 

e con la WenYuan, la rivista della storica università di Pechino, la Qinghua Daxue. 

Si appassiona allo studio della scrittura tradizionale e frutto di questa passione è il 

libro Caoshu ji yingyong草书及应用 sull’importanza della calligrafia, intesa come 

un’arte da trasmettere alle generazioni future. Sempre nel 2008 viene pubblicata la 

sua raccolta di poesie Wo jiaxiang de na qun wuya mei lai guo Beijing, 我家乡的

那群乌鸦没来过北京 edito dalla Tushu zai banbianmu (CIP) 图书在版编目 

(CIP).28  

 

  

                                                           
27 Conversazione privata con l’autore. 
28 Cfr. Huang Tingting黄婷婷 “Liang Ziyou: Laoren 55 suishi chengwei Beipiao xieshu 
cong Beijing jiaomaidao Xiamen”” 梁子有：老人 55岁时成为北漂 写书从北京叫卖到

厦 门 ”workercn.cn (articolo in linea), URL: 
http://character.workercn.cn/c/2012/04/06/120406071215996550729.html (Consultato il 
22/01/2014). 
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Capitolo 2 

La traduzione 

1. Primo capitolo: la cadenza locale 

Cacciato via 

Il pozzo nel casolare diroccato 

il vecchio acquaiolo avanzava     come l’eco nel casolare 

s’imbatteva nel muschio trasudante dalle pareti del pozzo 

sgocciolava da sei mesi    la carrucola oscillante 

issava la brocca di terracotta 

 

Allungandomi verso il pozzo 

ho parlato a quell’occhio profondo 

mi ha risposto  

la corda era così lunga da quaranta anni. 

Improvvisamente 

uno schiaffo sul didietro 

echeggiò un rimprovero, l’acquaiolo dietro di me 

mi ha afferrato dolorosamente la spalla 

l’espressione come l’atmosfera nella stanza 

agghiacciante    agghiacciante 

 

Il vecchio acquaiolo 

mi ha rispedito a casa 

febbraio 2002  

 

 

La visita dello spirito 

Chi è nella tomba 

spaventato dalla pioggia notturna     si angustia per il villaggio lontano 

le imposte non sono serrate  

in quale nascondiglio si è celato 

a chi protegge i sogni autentici     avvolto nella tipica camicia di lino 
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una mano ripara la lampada ad olio 

 

un’ombra     è dentro, è fuori 

perlustri ovunque     una folata di vento 

ha soffocato e calmato te  

e quella lampada ad olio 

 

Un lampo ha asciugato le lacrime sulla tomba 

la pioggia dopo la brezza mattutina     un falco    immancabilmente solca  

foreste di pini 

un’ombra    immancabilmente si fionda sui campi di grano     distese dorate 

sul villaggio occidentale lì tra i tetti di paglia 

è lo spirito del nonno 

13 giugno 2002 

 

 

Il cavallo cieco 

Il cardine della porta a mezzanotte 

ruota cigolando 

l’orecchio del cavallo cieco vibra 

sente il nonno avvicinarsi  

il suono dei passi      sembra una lama affilata  

la dentatura che rumina da una vita 

 

I semi dal setaccio  

si disperdono sparpagliandosi     il cavallo cieco alza la testa 

e la nasconde nella mangiatoia mescolando il foraggio notturno. 

Dalla coda dell’occhio spesso cade una lacrima  

si fonde con un seme 

 

Dopo mezzanotte      la luna si disseta nel secchio 

il cavallo cieco avvicinandosi lo colpisce con uno soffio 

sembrano onde increspate     sorreggere la luce della luna nel secchio 

il riflesso in superfice fa compagnia al cavallo 
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si addormenta in piedi in un baleno 

 

Non esce di notte     riesce a vedere 

l’alba che ha il suono del nonno che sguaina la frusta     aggiogato al carro  

lo zoccolo      sterra incessante sui due lati  

26 giugno 2002  

 

 

Il carro di buoi  

Posso schioccare la frusta sulla tua groppa 

posso allontanare la punta della coda dal mio naso 

ma chi conduce chi?     La frusta sottile è pelle dei tuoi antenati 

 

Il solco circolare     il segno in superfice 

la vita tira la vita     non per sempre 

legati dentro e fuori     la melma sui nostri piedi 

lo zoccolo si difende dal fango 

 

Entrambi ci nutriamo     seminiamo     ci carichiamo 

che l’asse sia pesante o leggera io per te sono un macigno    seduto ti assisto 

ansimo     mi agito al suon di “vai!” 

bisogna stare al passo con le stagioni 

 

Al confine, estraggo le sigarette 

io ti sbriglio tu rumini 

ripulisco la coda 

da zanzare e insetti che ti mordono  

10 luglio 2003, bozza 
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Pennichella 

Mezzogiorno passato     il vento è imprigionato nel kang    lo zio  

sogna 

stravolto      russa     rumorosamente 

ondeggia lontano    un remo nel fiume     

la foce spumeggia 

 

Il sudore     accompagna il ronfo, supera il collo     le scapole 

sgorga 

La trama della stuoia è impressa sulla schiena dello zio 

seguendo la vanga rivela un varco tra i solchi 

per irrigare le risaie 

 

La pipa giace sul kang     il posacenere sul guanciale 

il mantice trattiene il respiro 

sotto il fornello la cenere 

ricopre la brace 

 

Il fiammifero sul muro  

illumina il fiume Hulan  

marzo 2003, bozza 

 

 

I corvi del mio villaggio non sono mai venuti a Pechino 

Volteggiano 

sull’avvallamento a est del villaggio     e adiacente 

a quegli alberi secolari     alle cui pendici   

ci sono alcune tombe      sopra è la mia casa 

 

Da lì si torna a casa 

sorvolando quella ferrovia     oltrepassando  

bellissimi alberi allora… direttamente a Pechino 

il vecchio bue procede lento 

ha ostacolato l’incrocio  
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Non è il fumo del treno  

nero da generazioni     dall’arida terra 

si alzano neri     seguono le orme della bestia 

li conduce li conduce nel villaggio 

li conduce nella terra 

 

Li ha condotti nella tomba     volteggiando 

su quel villaggio nero 

quel fantasma nero     di quel villaggio nero 

quei corvi     del mio villaggio  

24 marzo 2006, a Pechino 

 

 

Lo scorrere del fiume Nuomin 

È un canto 

il pastorale di una donna     risuona lontano 

Archi e frecce dell’ Ottavo Gonfalone Manciù    si allontana la sagoma della 

montagna  

Non voltarti     hai cavalcato e sferzato per tutto il cammino 

giù per la distesa 

 

Sei passato tra i villaggi del nord     hai onorato la tomba della principessa 

ti sei lanciato per un tornante approdando nello stato di Jin 

hai raggirato quaranta mila unità     hai accumulato armi e foraggio 

rumoreggia il gorgoglio dell’acqua  

risuonano le gesta di Jin Wuzhu 

 

Quella notte la nebbia tamburellava in lontananza  

quella notte la luna sul fondale rimpiazzava la tua spada affilata  quella notte 

lo zoccolo ha attraversato frammenti d’argento     ti sei allontanato verso  

Sud 

non ritornerai più 

 

Ancora oggi una lampada ad olio rischiara la tana del pesce 
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le stelle sulla riva rischiarano il cielo 

hai frantumato lo spirito millenario della montagna      hai pulito un uovo  

d’oca 

hai sradicato un bosco di betulle       hai cosparso sabbia dorata 

restando fermo su quel blocco 

 

Sul fondale l’ombra 

della veste in pelle      

del bracciale al polso     lì di fronte 

il bastone usato per il bucato  

è pronto a percuoterti 

22 luglio 1998, bozza 

 

Inseguendo la primavera 

Inseguire la primavera     incalzando le nuvole 

la scia sul manto di neve      lo spirito dei venti del Sud 

 

Inseguire la primavera     incalzando il bestiame immobile 

il nevischio lasciato dagli zoccoli      lo sferzare della frusta sulla riva del  

fiume 

 

Grido     a quel pastore 

“ha oltrepassato il fiume      quanto è lontana la Primavera?” 

 

Sembra       coordinare lo spirito della Primavera 

agitando con vigore il vento      indicando la nuvole con insistenza 

 

“Baggianate, eh!” 

Mi ha detto sforzandosi     le nuvole erano bell’e andate  

 

Primavera     mi hai bloccato sulla riva 

ad ascoltare il fiume del Nord     il suono dello zoccolo sul ghiaccio 

12 febbraio 2004, bozza 

 



21 

 

Le notti autunnali nel capanno  

Solo un capanno 

solo una finestra 

sotto la finestra un aratro      vicino solo un cane 

striscia lenta la notte autunnale 

sui pascoli il cielo stellato è lontano e irraggiungibile 

Una piccola lanterna 

un colpo di tosse 

il riflesso della fiamma alla finestra vibrando si affievolisce  

come lo spirito dell’uomo afflitto 

20 settembre 2004 

 

 

Il pascolo 

Ha atteso a lungo l’erba 

la pecora l’ha raggiunta 

il verde abbraccia il bianco 

un amore primitivo 

 

Approccia il muso pecorino 

la rugiada scivola via  

come filtrata dal vento 

l’erba trema di felicità 

 

La sua linfa vitale si muove libera nella pecora 

si distingue        sembra un gregge 

scorre lento ad abbracciare l’erba       su cui si muove libero   

un latte immacolato 

4-5 luglio 2003 
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Alle spalle del villaggio 

Qui non ci sono montagne 

ma un pascolo e una frusta che insegue le nuvole sulle cime del  

Paradiso Occidentale 

adagiato aspetta il tramonto     un pastorello 

disteso sui pascoli     guarda il vulcano dietro il gregge 

 

Qui non c’è il mare 

ma le luci dei pescherecci accolgono il sorger della luna 

innumerevoli rane gracchianti emergono dall’acqua 

un tempo sui pascoli apparve     la timida dea della Luna 

 

un tempo      lì vi era un ruscello 

indicava la prateria alle stelle che sorreggevano la Luna sul fondale 

la notte era lunga     e a lungo la sorreggevano 

tra il mare e la prateria una lunga distanza     e a  lungo la sorreggevano 

 30 giugno 2003 

 

Lo sbocciare della primavera 

Quell’impercettibile brezza primaverile impressa nei miei ricordi 

come un soffio proveniente da un vecchio dipinto 

tra le pendici    quella mucca 

avrebbe emesso un incessante “muuh” 

se solo il vento avesse abbracciato la primavera     affrettandosi su per il  

pendio 

inarrestabile era anche il passo che ne discendeva 

un verde abbraccio        si estendeva sul pendio 

 

Quel pastorello alle pendici 

da tempo in groppa al bue, avanzava suonando l’ottavino 

quel fanciullesco abito a fiori blu come una bandiera   sventolava sul pendio 

anche il vento lo seguiva     e ondeggiava nell’aria 

quel nastro rosso tra i capelli  

8 aprile 2004 
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Solstizio d’estate  

I campi di granturco erano ormai verdi 

c’era acqua, acqua che     scorreva alta fino ai fianchi 

ci si poteva nuotare 

 

Alcuni lo facevano  

vi ho visto mio nonno 

il nonno di mio nonno  

lì dal tramonto 

lì da sempre 

immerso 

 

Di generazione in generazione 

lo scenario è altalenante 

un’onda dopo l’altra 

l’orizzonte emerge dall’acqua 

 

In un attimo 

mi ha sommerso 

28 giugno 2003 

 

 

Crescere 

La mattina c’era la scuola     fermo accanto ai tegami materni aspettavo la 

colazione 

il “muoviti” di mia madre     la verdura già pronta in pentola 

in quei giorni il mantice della nonna sotto i fornelli 

si confidava con il fuoco 

 

Un giorno     accadde che il carretto del babbo era pieno 

il nonno afferrò da sé il bastone della macina      girando e rigirando 

il mais rimase lì polverizzato     la macina e la mole 

sfarinavano  
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La sera la zia lavava i miei vestiti 

prendeva i lasciti del sapone  

e unendoli ne formava uno nuovo     strofinava la bianca canottiera 

la immergeva nel catino     smacchiandola a fondo 

 

A quei tempi facevo i compiti seduto sul letto      la nonna prese la candela 

e seduta accanto alla scrivania      vicino alla fiamma viva 

che le illuminava il viso     sembrava una santa, 

immortale  

febbraio 2007 

 

 

Attraversare il fiume 

Per andare a scuola la nonna mi prendeva a spalla e attraversavamo il fiume 

come la lancetta delle ore porta quella dei minuti 

la lancetta dei minuti      insegue quella delle ore 

 

Quel giorno persi una scarpa  

come la lancetta dei secondi      era stata presa in custodia dalle onde 

non riuscivo a riprenderla da quel grande orologio che è il fiume 

 

Al ritorno da scuola la nonna mi prendeva a spalle e attraversavamo il fiume 

come un arco accompagna la freccia       la freccia flette l’arco 

il fiume è la corda 

 

L’arco ha esaurito le energie vitali       nel lanciare la freccia lontano 

sulla riva del torrente l’arco è ricoperto di terra      sepolto secondo la 

volontà del fiume 

oppure era quella dell’arco e della corda? 

Luglio 2003 
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L'orcio  

Nei giorni più freddi dell’anno 

mi trascinavo avvolto nella coperta della nonna     scalzo 

la mattina c'era solo un orcio ad aspettarmi  

 

Era pieno di acqua calda che la nonna serbava per cucinare il riso 

mi piaceva appoggiarci la pianta dei piedi    stringerlo   

è stata la prima fonte di calore della mia vita  

 

Amavo starci vicino, passando allungavo una mano 

sentivo il seno raggrinzito della nonna 

sorreggeva quel pezzo di legno     pelle ed ossa     

 

Il seno vuoto, schiacciato     aveva nutrito le due zie  

e poi mio padre     unico maschio   

la legna      era destinata al fuoco familiare 

 

La legna si era già consumata 

solo quell'orcio     scottava 

e io non osavo abbracciarlo 

11 aprile 2004 

 

 

Il confine 

———— stasera ho attraversato passandoti accanto 

 

I germogli     sono verdi stasera 

i campi imbruniscono lentamente     ti accovacci al confine 

appoggiato al tumulo vicino 

e rivolto verso i campi 

rifletti 

 

Quella sagoma pensierosa 

e la sagoma di colui che riflette nel tumulo 
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e il panorama davanti 

si somiglia tutto così tanto…ah 

 

Per il modo di tenersi la testa       o per quella pipa 

o per il fumo negli occhi       o per il modo di tamburellare con le dita 

il verde dei campi imbrunisce lentamente         schiacciato tra la sagoma e il 

paesaggio 

Puff        puff  

evanescente 

12 luglio 2003 

 

 

Il solenne arrivo al frutteto  

Il vento autunnale impervia     le stelle restano ferme sopra tetti 

la notte invade la sconfinata collina di granturco 

nell’attesa di perderle 

il pioppo  innalza le proprie foglie 

che tendono fino alla mezzanotte 

un lontano calpestio equino 

ritorna al frutteto 

 

Marte     ricerca lo spazio tra le foglie 

si muove verso Sud     indugia nel cielo davanti al capanno 

 

Su un macigno     seduto pensieroso 

un uomo arcigno 

 

27 settembre 2003 la sera giunto a fatica al frutteto, 

ho visto il proprietario aggirarsi da tempo. 
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La campana 

Vicino il parco della scuola elementare 

sui rami del vecchio olmo oscillava una campana 

quel suono sospeso all’ombra     il bidello 

il preside     erano la stessa persona 

 

Desideravo udirla 

un tintinnio che spalancava i cancelli a fine lezione 

e noi come un fiume in piena 

ci riversavamo nel torrente accanto al villaggio 

 

La campana ci riportava in classe 

eravamo come un gregge di pecore zigzagante 

inseguendoci ci martellava 

l’incessante suono della campanella 

 

Ero in prima elementare     la mia famiglia viveva di stenti 

mio padre con la zappa in spalla     mi accompagnò accanto alla campana 

imbarazzato disse:     “Le insegni a riconoscere un paio di parole 

non come me     un’analfabeta!” 

 

Quella mi accarezzò la testa: 

“Entra! Non rimandare a domani quello che 

puoi fare oggi!” Quel suono 

era un martello che incalzava 

 

Sono rientrato correndo come un fulmine 

inseguendo quel suono sono tornato dal villaggio per finire i compiti 

la campana non c’era più 

 

Ho fissato quel vecchio olmo     come una madre 

reggeva ancora quella campana  

annodata     già stretta da quel saggio uomo andato via 

luglio 2001, bozza  
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Xiaohua  

Xiaohua non era nella mia classe 

era popolare in tutta la scuola 

io non osavo parlarle 

eppure desideravo incrociarla     Xiaohua? 

in tutta la scuola non c’era fiore  

più raffinato 

 

Un dì delle vacanze invernali     portavo il letame a scuola trainando un  

carretto 

l’incaricato alla consegna stranamente era Xiaohua 

ero sconcertato 

allora con una bilancia     pesò il concime accumulato 

disse     ha ottime peculiarità 

che quello del cavallo non ha 

 

Era solo il primo cesto     dovevo trasportarne più di cinque chili 

tremavo in continuazione 

come se l’insegnante dovesse valutarmi 

 

Le diedi il letame      qualcuno disse 

“Xiaohua, aggiungilo allo sterco di vacca” 

non guardai 

da irrazionale      sorvegliavo più Xiaohua che il carico 

Xiaohua Xiaohua      in tutta la scuola non vi era fiore 

più raffinato 

 

In seguito      tutti gli ammiratori 

i corteggiatori di Xiaohua ci siamo diplomati      tuttavia 

molti anni dopo ci siamo rivisti 

e parlavamo ancora di Xiaohua 

 

Ho poi saputo che aveva davvero sposato 

l’uomo con cui raccoglieva il letame 
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qualcuno disse “Xiaohua, aggiungilo allo sterco di vacca” 

io non ho guardato 

Xiaohua Xiaohua      un tutta la scuola non c’è fiore 

più raffinato 

10 settembre 2003 

 

 

Il libro di fiabe 

I piccoli gnomi dei libri per i piccoli 

l’indole dei piccoli     lo sguardo dei piccoli 

i piccoli alle spalle dei piccoli     i luoghi lontani alle spalle dei piccoli 

la lontananza del luogo lontano      il luogo dove la penna non può arrivare 

io ci sono stato 

 

Oziano gli ambulanti alle bancarelle in affitto  

bighellonano all’ombra     appoggiati ai muri 

quelli pretendono irriverenti   di abili commessi ce ne vorrebbero tre o  

quattro 

A volte i genitori sono più degli studenti 

una moneta un  libro 

due monete due libri     è più caro 

tre monete  un libro      lo devo aprire 

l’entrata in un altro mondo 

ecco sopraggiungere il garzone 

si picchietta la fronte     “Tò, veloce, guarda” 

in realtà questa è la porta del mondo 

ci sono così tante persone che aspettano 

 

Da sotto il banco i piccoli lanciavano occhiate 

il maestro li ha espulsi        i piccoli passavano di zaino in zaino 

facevano infuriare la mamma fino alle lacrime 

 

Io invece ho rubato un libro alle bancarelle 

sono fuggito abbandonando mio fratello        i piccoli seguivano  
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i maialini in fuga di uno più grande 

 

In un secondo tempo      ho  accumulato moltissimi libri 

quando sono partito militare     ho fatto sì che i miei fedeli piccoli 

entrassero nella scatola     lasciandola sigillata, 

fino al mio ritorno     ci saremmo incontrati solo nelle fiabe 

 

Sono tornato 

la scatola era stata aperta     la serratura forzata 

ancora una volta era stato mio fratello, 

si erano liberati 

 

Corsero via via 

in ogni caso si erano già dileguati nell’aria 

ancora ora       li vedo spesso 

basta che chiuda gli occhi 

2 Settembre 2003 

 

 

Il caldo dei giorni più freddi  

Quella pipa distesa sul kang 

si allunga verso il braciere     lo ravviva 

al carbone ardente     vi avvicina la pipa 

puff puff 

 

Rosso 

un caldo rosso 

 

La pipa della porta accanto  

si è precipitata 

da sempre trascina la gamba  

la pipa è sul braciere 

lui disteso sul kang 

toc toc 
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dice: 

“togliti le scarpe 

porta la gamba qui 

è caldo”  

L’altro si accoda prontamente dicendo 

“Sto bene”  

I due con accento rurale 

si protendono a tastoni 

verso il kang 

 

Dopo  

seduti difronte  

il piede      proteso verso il braciere 

il fumo     fluiva verso il braciere 

 

Una boccata, 

sulla falda del braciere 

un colpetto 

e i giorni più freddi sono volati via 

26 agosto 2003, bozza 

 

 

Il divorzio  

È una cosa da niente 

due ragazze gridarono: “Divorziati” 

e i due bambini restarono sconcertati 

 

“Il divorzio non è malvagio 

è come un discorso pieno d’agio! 

basta con le preoccupazioni di non compiere stupide azioni” 

 

“Divorzio, sì, divorzio!” 

Infuriati i due fratelli 

hanno infine affrontato quella frase 
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“Divorzio? 

non lo ottieni se sei in ozio 

prendi e portami la procedura!” 

 

“Vai       vai tu 

noi il matrimonio non l’abbiamo neanche registrato 

che procedura ti devo dare?” 

 

Le due ragazze appena sentirono 

serie sedute sul kang 

socchiusero le labbra spalancarono la bocca e scoppiarono in singhiozzi 

 

Una parte indugiò al lato del kang 

l’altra chiese “Ma noi due quando 

provvediamo alla procedura?” 

Luglio 2002 

 

 

Le prugne rubate 

Prugne rosse sospese come rosse lanterne     come tali oscillavano 

gli occhi del fanciullo dispettoso     scintillavano tra le verdi foglie 

due pupille     lanterne rosse 

 

Lo vide il proprietario del frutteto, 

agitò la falce nascosta nella tasca     tese l’orecchio 

ascoltò i movimenti      imprecò che in guerra tutto è lecito 

 

“Piccola carogna 

le prugne hanno i vermi 

mangiale      ti morderanno a morte l’intestino!” 

 

La piccola carogna     un leprotto che si rivela un’aquila 

correndo afferrò un paio di lanterne rosse 
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le colpì staccandone di piccole e tonde 

 

Piccola carogna  

le prugne hanno i vermi! 

25 agosto 2003 

 

 

La chioma della pannocchia 

La pannocchia scuote la chioma dorata     sembra un piccolo  

personaggio  delle fiabe 

il vento emana un soffio fatato     l’intera montagna è in scompiglio 

un manto di capelli 

 

Sono verdini     giallognoli       violetti 

sono tutte figlie del sole 

la vicinanza negli anni le ha rese sorelle 

 

La pannocchia scuote la chioma dorata      è il segno che è gravida 

la favola della pancia che pian piano si riempie 

camuffata     avvolta in uno strato 

e ancora e ancora in un altro 

 

Ti stimola l’appetito      ti mostra quella chioma dorata 

ah la lunga chioma      si attorciglia per tutto il tutolo 

filamenti dorati     non addentrarti nei campi mietuti 

anche se lontana, ti ascolta  

19 agosto 2003 

 

 

La brina 

È l’autografo del vento 

immerso nel ghiaccio per cercare ispirazione     il manto della notte è una  

fiaba 

un abbraccio innocente     la verità è separata da un vetro 
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Mi incanta quel velo che si stende sul masso controvento     un albero  

torreggia 

La disputa con la vite     una fulminea lepre tra i fiocchi 

dalle mie braccia si è gettata nella neve ed è fuggita via 

 

Si dilegua tra la brina 

inducendo me e il cacciatore dalla barba bianca      a impugnare il    

rudimentale arco 

sorvolando gli spinosi arbusti       inseguendola tra la brina 

 

Con un soffio magico  

l’ho raggiunta nel lontano mondo delle fiabe     calandomi tra la brina 

sono riuscito a guardare fuori 

 

La barba del nonno era cosparsa di brina 

ripuliva il coperchio della giara  

la brina sul viadotto      la brina della dodicesima luna 

 

La fulminea lepre sorride 

della brina sul vetro illuminato dal sole 

ne rimane una lacrima 

10 settembre 2003 

 

 

Hanlu 29 

È arrivato il vento del Nord      quanta strada ha percorso? 

Lo chiedo alle stoppie di legumi negli sconfinati terreni del nord,  

la giallognola polvere di soia ha fluttuato fino a casa     la frusta mi ha  

lasciato chiedere 

a quell’uomo seduto sulla sommità del carro che agita il vento del Nord 

 

Mi giro     quello prende un carretto 

                                                           
29 Periodo che va dall’8 al 9 ottobre. Preannuncia l’avvicinarsi del freddo inverno. 
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lo agita come una minuscola sagoma 

 

Il vento del Nord è andato a Sud        quanta strada ha percorso? 

il sorgo sulle montagne del Sud risponde sgozzandosi 

il mais man mano cade al suolo       la falce mi ha lasciato chiedere 

al vento del Nord con un sacchetto dietro le spalle 

Hanlu solleva quell’uomo 

 

Mi giro       quello si stringe in sé 

e si unisce a Hanlu 

13 ottobre 2003 

 

 

Ritorno al villaggio 

Di chi è quella catasta di legna davanti casa? 

Ammassato c’è un pupazzo di neve       come quello che facevo da piccolo 

accanto al pupazzo c’è un cane      non abbaia 

sembra non abbai neanche al pupazzo di neve      uno sconosciuto 

 

Quel cane     oh proprio quello che era scappato di casa quando ero piccolo! 

Era una sera ventilata       neanche il pupazzo di neve riusciva a vederlo lì  

fermo 

abbandonò me e il pupazzo di neve      non ritornò   

quella sera l’ho richiamato a lungo 

per la distesa nevosa dietro il villaggio 

 

Mi sono sempre illuso che ritornasse 

ma ora che il pupazzo di neve è ritornato al cielo 

lui è rincasato      è stato il pupazzo di neve 

a guidarci verso il ritorno 

nella neve     chi è che non cambia 

 2004 Festa di Primavera 
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Guerra a palle di neve 

Nel cielo ci sono sicuramente uomini che fanno a palle di neve 

appena la neve cade sulle strade     ci insegnano  

si prende un esercito delle fiabe che diventa esercito della neve     e lo si  

lancia lontano 

ecco che i raggi dorati irrompono volteggiando 

urlando alla fitta nebbia di spostarsi      quella fila di hutong 

è davvero lunga eh     i disertori e i leali combattenti si sono persi 

aspetto di rimettermi in forma     vorrei seguirli  

sebbene il frastuono si muova 

è lontano 

 

Sembra che quel fiocco di neve 

che mi tortura la nuca 

lungo la spina dorsale dell’oggi 

si sia sciolto 

2004 Festa di Primavera 

 

 

La canfora 

La vecchia casa è stata venduta vent’anni fa 

il tempo ha scalfito i suoi muri      ma ad oggi  

non l’ha ancora distrutta       accanto vi vive il vecchio zio 

 

Dalla casa dello zio mi sono avvicinato 

nel recinto vi era una canfora 

silenziosa      mi sono subito identificato 

le ho accarezzato l’arcuata vita 

le tonde drupe     mi mancava solo di asciugare le dure lacrime 

ferme non scorrevano 

 

Ho accarezzato la folta chioma fino alle profonde striature legnose 

come le folte ciocche di capelli del crepuscolo     conserva ancora  

il segno dei colpi d’ascia del nonno     quando li fermo la tenevo con  
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entrambe le mani 

quante asce l’hanno colpita? 

Pendevano dalla folta chioma 

una decina di estati e inverni 

gli anni d’infanzia       ho fatto attenzione a non infastidirla con le dita 

l’incontro di oggi 

mi ha afflitto 

 

Ecco       fermo alle mie spalle 

mio zio 

dice     “Ziyou ormai hai i capelli bianchi” 

luglio 2002 

 

 

Il tracciato 

Una vecchia bicicletta obsoleta 

un vecchio uomo pedalava       un’anziana donnina sedeva dietro 

i due bisticciavano lungo la strada 

gira-e-rigira         come quella vecchia bicicletta 

discussioni inutili di quei vecchi componenti 

 

Io pedalavano dietro di loro 

guardando il gira-e-rigira delle due ruote 

percorrevano il tracciato della stradina di campagna 

non sempre restavano sul sentiero 

spesso si spostavano dalla stretta strada 

13 ottobre 2004 

 

 

Il lento risveglio della natura 

La luce brillante e il vento 

trascina un velo di nevischio      il trotto di un carro 

si scontra con il limite dell’inverno     la frusta dell’uomo canuto 

e l’erbaccia che si protende sulla neve       agitano insieme 
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la banchina a Nord 

 

Un corvo 

va verso il sole        sfugge al limite delle nevi perenni  

immobile un ritratto      sembra mio nonno 

fermo tra i solchi dei campi      aspetta la sua primavera 

nella celestiale luce di febbraio 

 

Il suono della frusta rimbomba sulla banchina 

di chi sono quelle ali 

flap flap è il suono della primavera che richiama gli avi 

volati via      quello è il nonno 

quel detto contadino sul lasciarli liberi 

si fa largo tra la neve selvaggia       è uno spirito 

ha sorvolato la terra natia della divinità 

7 febbraio 2004 

 

 

L’arco  

Un tumulo fangoso 

un semicerchio che tramonta 

interra quell’unica ombra 

quell’uomo raccoglie legna ai margini del bosco 

si inchina al riverbero del tramonto 

 

Delle scie di fumo infiammano 

il crepuscolo del Paradiso Occidentale 

un uccello si accoda 

gracchia solitario 

svolazza impetuoso e sconfinato 

 

Richiama quel  

fluttuare della frusta bucolica 

che impetuosa per radunare il gregge 
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nel lontano villaggio si agita 

16 ottobre 2003 sera 

 

 

Scivolo 

Sin dalla sera del tardo autunno        ed oltre       la mia bicicletta 

slitta sul viadotto verso l’autunno       a destra sotto il lontano ponte 

un groviglio di lanterne del villaggio di Yaofang       mitigano l’imminente  

notte fredda 

scivolo indietro        afferrando una lanterna 

scivolo negli abissi della notte 

 

L’Orsa Maggiore si inclina       sguscio via dietro le lanterne 

dove c’era un campo trebbiato       lì 

ferma la fanciullezza 

8 ottobre 2004, di ritorno alla sera 

 

 

La notte di Yaofang  

Sul versante della montagna pende un groviglio di lampade attorcigliate      

come  i suoi antenati  

attorcigliati a quel groviglio di sciocchezze     un capanno vicino ad un altro 

un capanno avvolge una lampada ad olio      abbraccia sotto la luce 

quel bambino si tocca le guance     una lampada dopo un’altra 

si è spenta     ancora brilla 

un braciere     una pipa  

due occhi luccicanti 

25 marzo 2004 

 

 

Il villaggio orientale 

Si è allontanata da poco la coltre di neve      si è allontanata da poco la luna 

il versante del villaggio orientale     ha approfittato di una spruzzata di  

luce lunare 
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che ha rischiarato i piedi del pendio 

 

Ha rischiarato la precoce primavera 

ha sciolto        le stoppe ghiacciate calpestate dai raggi di Luna 

track track       cammina 

 

Quell’uomo       una giacca di cotone gli copre le spalle 

i raggi della Luna lo avvolgono 

la mano       sotto la  giacca, dietro la schiena 

 

Quel paio di scarponi è giunto davanti all’ingresso 

senza dubbio è il suo passo      un colpo di tosse 

la porta si è aperta     e il cardine ha emesso un cigolio  

 

Lui ricurvo 

da sotto i cornicioni di paglia 

gira intorno al caldo vapore 

7 marzo 2004  

Sera. Ricordando il villaggio a est di Liutianyu 

 

 

L’olio di sesamo 

A patto che mangiassi i ravioli      il nonno apriva la sua bottiglietta di olio  

di sesamo 

immergeva la bacchetta e ispezionava 

ce ne versava a me e ai miei fratelli nelle cinque ciotoline 

un goccio per ciascuno 

quel tempo da  

         quella 

         sola  

         goccia  

         unica  

         goccia 

così fragrante 
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forse per la qualità 

forse per l’unica goccia 

forse per quella goccia 

quando dall’estremità delle bacchette ne cadeva un goccio     sembrava  

una piccola lacrima 

26 marzo 2004 

 

 

Qingming 

La luce si diffonde 

ancora più lontano     ancora più luminosa 

come il vento 

 

Al Qingming sono rimasto nell’aperta campagna     ho intravisto me stesso 

un bambino d’argilla     nella campagna di quei giorni 

il vento era impercettibile ai miei occhi     ma più si spostava 

più lo vedevo allontanarsi     sembrava un’onda 

piena di luce 

 

Una rilucente solennità      una bambina più grande di me 

si è inginocchiata e mi ha sussurrato all’orecchio 

quello è uno spirito        un antenato che si risveglia nella terra scura 

 

Io ci ho creduto davvero     oggi più che mai 

io e i miei antenati riusciamo a vederci     mi accoglie la brezza primaverile 

oggi è il Qingming 

Qingming 2004 

 

 

Germoglio di patata 

Il vento secco del tramonto soffiando mi indebolisce 

sono come persone quelle patate nella terra oppure mi stanno coltivando? 

Li vedo passare tra i solchi      trenta anni fa io ero come loro 

io come un germoglio di patata       loro come il solco che mi ricopre 
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Chi è che rimane nella terra da tempi immemori     nell’attesa che loro siano  

sopraffatti dalle responsabilità 

Procedono, un passo dopo l’altro     chi protegge quella trapunta quadrettata? 

Non sono riusciti a riscaldarsi fino ad ora      hanno sofferto fino ad ora 

 

Dopo  

mi sono proteso dalla terra, raddrizzandomi 

con un grande sforzo mi sono voltato, 

erano spariti      e con il crepuscolo 

tutti i semi sono rientrati nella terra 

loro con la faccia in giù 

io, germoglio di patata a faccia in su 

25 aprile 2004  

  

Il sentiero 

Chino     mi addentro per quel sentiero 

riesco da sempre a raggiungere     i luoghi nordici della mia infanzia 

 

Sono scomparse le distese di sorgo che un tempo sovrastavano me  

e il nonno sul sentiero che mi conduceva a scuola     il sole sopra le nostre  

teste 

inclinandosi cadeva sui solchi calpestati dai raggi 

si abbattevano dietro di me e accarezzavo i suoi raggi 

camminavo e urinavo      eppure 

mi distraevo per quelle farfalle o erano libellule 

la voce che mi chiamava era quella del nonno che camminava davanti      

neanche  

una curva 

 

Mi accarezza la voce del nonno       la ricorderò per tutta la vita 

il sentiero di quegli anni è sempre verde 

il nonno nella dimora celeste 

aspetta con la testa canuta 

4 maggio 2005 
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Nel cuore della notte ho pensato di suonare l’huqin  

In piedi     nel mezzo della notte scura 

ancora appeso nella piccola stanza alla parete del capanno con il tetto in  

paglia 

il qin un corpo abbandonato alla polvere fluttuante 

 

Sulle corde     scivolano cinque minuti d’ardore 

potrei suonare “Per navigare in alto mare ci serve un grande timoniere” 

o “Ritornare a sparare” o “Più grande del Cielo e della Terra” 

potrei anche suonare “Politica e strategia sono la linfa del Partito” 

e “Noi comunisti siamo i semi e il popolo è la terra”  queste non sono 

melodie da huqin 

queste sono per chi esegue melodie suonando l’huqin 

flebili melodie pizzicate 

il suono di una corda e la colofonia adagiati sul ginocchio 

 

Ricordo a fatica quando è svanito quell’ardore 

l’ huqin appeso al muro       non è stato ancora preso 

una melodia riposa su di esso 

8 agosto 2005 mattino 

 

 

Lao Zhong  

Un solo cavallo sfrenato 

ho galoppato per quarant’anni 

il rintocco esausto della campana 

lo zoccolo ricoperto di rame 

 

La vigorosa criniera ondeggiava nel vento del tempo 

lo zoccolo produceva un incessante clop clop 

fino a raggiungere gli anni d’infanzia     ti ho cavalcato per lunghi viaggi 

quel sogno      tu chino in un tenero abbraccio 

la tua criniera 

clop clop 
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mente e cuore 

uniti trasformavamo quell’unico cenno 

in slancio 

era l’ombra della frusta che non sopportavi 

 

10 giugno 2000, da casa di mia madre 

osservo la testa di Lao Zhong  

il cavallo galoppante 

 

 

Il vecchio aratro 

Che razza di temporale  

ti ha deformato tu 

colonna portante sogni 

dove è stata nascosta 

l’ascia del villaggio? 

La tua natura 

il tuo essere indipendente 

dal bue che ti segue 

 

una poesia muta 

interpreta la terra scura 

Aprile 2000 

 

 

La zucca a fiasco  

La zucca a fiasco: uno strumento per la semina usato dagli avi del nostro villaggio 

 

Tu detta 

io scrivo 

 

La bocca della verità  

rivolto verso la brezza primaverile 

ascolta rispettosa la madre terra 
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         tu 

         sul  

         cammino  

         confessi  

         emozioni 

 

Finché non ti liberi 

dei sentimenti più profondi 

17 novembre 2000 

 

 

Il sorgo rosso  

Non austero 

come il bambù 

 

Un corpo sgozzato 

è caduto sull’orizzonte dell’autunno 

la testa scarlatta 

si abbandona alla madre terra 

In primavera quel granellino sarà 

un’eredità rosso scarlatto 

14 settembre 2002 

 

 

Le ombre cinesi  

Spuntano ritagli di cuoio 

pur rimanendo all’ombra del mondo 

 

Dietro le scene un bastone      quei fili 

ecco che mi insegue 

quella frusta 

la gola si stringe 

fa sì che l’animo si immedesimi con i suoni 

e con gli accenti meridionali e settentrionali 
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maschere rosse maschere bianche 

terra nera terra gialla 

avvicinano i suoni della campagna 

percorrendola ancora una volta 

20 maggio 2004 

 

 

Cimeli  

Ho un cappello di pelliccia 

nei giorni più freddi mi surriscalda le orecchie 

 

Ho un paio di scarponi di pelle 

imbottiti di cotone che è diventato paglia 

 

Ho un cappotto di pecora 

sul bavero non ha più lana 

 

Ho una cintura di pelle 

è con me da dieci anni     ha dei piccoli buchi all’interno 

 

ho un cuore     lo dò a loro 

non voglio svenderlo 

5 aprile 2006, a Pechino 
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2.  Secondo capitolo: Lontano da casa 

 

Jing Shan 

O albero 

chi e di quale decadente dinastia 

ti ha legato  

quella corda 

che sicuramente serviva 

per delimitare il confine tra i Ming e i Qing 

ma ha dovuto 

troncare  

una vita 

che sul paesaggio 

ha esalato l’ultimo respiro 

sui monti pechinesi, marzo 2006 

 

 

Fermata a Anhuaqiao 

Fisso Zhonglou dietro le mura integre della città     con le palpebre 

nascondo     i grattacieli     le autostrade 

le automobili si muovono come formiche 

 

Lungo la storica via principale 

sono accolte le truppe armate     cinquemila anni di spedizioni 

confluiscono in un unico torrente 

spalancando     la vittoriosa porta della virtù 

di un cuore sotterraneo 

 

Esibendo quella fazione sconfinata da tempi immemori 

come sempre grigia 

con mattoni dorati che illuminano le rossa mura 

riflettendo     il tramonto ad Occidente 

riflettendo     il richiamo alla virtù e alla purezza 

È un eco che risuona 
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riflette  

il peso sostenuto da Liang Sicheng 

l’unico per cui ho versato 

due lacrime 

Pechino,  marzo 2006 

 

 

Il cammello 

All’entrata del parco     li accolgo 

li scruto     ma non perché si affrettano a cavalcarmi a turno 

mettendo cinque yuan tra le mani del proprietario 

io non posso portarli nel deserto     al terzo giorno ingoierebbero saliva 

al decimo sarebbero estasiati     per un’oasi 

ricorro alla mia resistenza     se ne vanno e non tornano 

mi godo la solitudine     e immagino un lungo viaggio 

 

I capelli neri fluttuano nell’aria     tra le mie gobbe 

pendono     due belle gambe 

“Ridi ridi     cheese!” 

davanti il flash     abbasso le palpebre 

Non è per l’istinto che ho fuggito il caos del Mondo oltre la Grande  

Muraglia 

imprigionato in un insulso scenario     fuggo 

dall’aridità dell’uomo     sono un cammello 

Pechino, Orto botanico, 15 marzo 2006 

 

 

Il cavalcavia 

Trascinavo alcuni manoscritti sulla mia bicicletta     altri sarebbero rimasti  

incompiuti 

per la cultura aziendale     fermo sul ponte parlavo ansimando 

l’altro mio manoscritto     “Arrancare con l’immaginazione” 

era stato respinto qualche giorno prima 



49 

 

 

Alla mia sinistra un uomo affranto vendeva palloncini 

uno era appena giunto alla mia destra 

interpretava i sogni della città     dietro di loro 

sotto il ponte non lontano da me 

a suo agio davanti la porta di quel ristorante di lusso     un’hostess 

prendeva denaro da chi entrava e usciva     si inchinava rispettosa 

sotto di me, dall’altra parte     all’angolo della scala 

un uomo smerciava CD pirata 

 

Ancora più sotto     quell’artista cieco 

aveva appena posato il qingong     dai passanti reclamava monete che  

echeggiavano nel barattolo 

si diceva fosse diventato cieco     l’ho sentito suonare 

il rauco “Riflesso della Luna”     si diceva che 

non vedesse il sole da 30 anni 

e non riuscisse a vedere neanche il cielo a lui vicino 

il traffico scorreva sul cavalcavia     il tempo scivola su una fune 

Un secolo è andato via     al lato del ponte davanti l’alto palazzo  

universitario 

il presidente Mao troneggia ancora     l’angolo del vestito 

è sollevato dal vento 

2 settembre 2006 

 

 

Relax a Qinghua 

Non gracchia la gazza davanti al padiglione Guyue  

insegue quel raggio di sole passeggiando tra gli alberi signorile e raffinata 

un piccolo scoiattolo salta leggiadro     supera il Mingzhai 

diffonde l’energia che ha in corpo alzando la coda 

 

Quello studente è disteso sull’erba 

un libro gli copre il viso     forse sogna di emigrare 

Una coppia di stranieri     gira la videocamera 
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includendomi nella beata gioventù della Qinghua 

 

Seduto vicino le onde increspate Zhu Ziqing     si riflette sull’acqua 

decanta i suoi versi ai fiori di loto sotto la panchina     Wang Guowei 

è uscito dai cancelli verso Ovest      ed è rientrato 

ne ha fatto un ventaglio     consegnandolo al mondo 

Parco della Qinghua, 5 ottobre 2005 

 

 

La statua di Zhu Ziqing 

Ciò che senti 

ciò che non riesci a sentire 

in fondo al cuore     è un laghetto di acqua chiara 

 

La mano tiene la lunga tunica     scrivi 

resisti nel padiglione Guyue     tua moglie si è assopita da un po’ 

lo sentirai da lontano     il tintinnio delle lampade 

 

Questa volta     sei seduto comodamente 

una capolavoro al violino     una melodia di luce e acqua 

immortala il tuo riflesso     un’anima illustre 

 

Gli occhiali guardano lontano     la sagoma del caparbio padre 

ha già scavalcato i binari, attraversandoli     riesce a toccarti 

è alle tue spalle     non hai mangiato quel pacchetto di agar-agar 

sei dimagrito diventando pietra 

Parco della Qinghua. 3 ottobre 2006 

 

 

Al parco Madian 

Ripiego l’angolo della pagina de L’uomo venuto da lontano 

di una raccolta di poesie     seduto su una panchina non lontano da me 

un uomo si abbandona tra le braccia di una donna 

con le cuffie sembrano ascoltare il battito del cuore della città 
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guardando lontano tra i rami dell’albero nel verde prato 

il traffico dell’autostrada per Badaling  

è infinito     una donna controlla ogni cosa 

accarezza la testa del marito     infine le sue dita affusolate  

gli strappano un capello bianco     lui attorcigliando 

un raggio di sole     solleva la testa imbarazzato 

sopra le teste un cielo terso     sulla cima di un albero una foglia 

trema 

Pechino, 3 ottobre 2005 

 

 

La libreria Danxiang Jie 

La lancetta dei minuti     si muove verso l’inverno 

dal sole indolente     la lancetta delle ore indica le due 

due donne sole    sedute una difronte all’altra 

con due libri in mano     si accompagnano a due tazze di tè 

 

Un tè     le ha ristorate 

immergendole in una tiepida melodia     la semplicità di  

un pensiero     una parola     una lettera 

che è nel libro     che è in uno spartito sospeso in cielo 

 

Io sono di troppo     quell’impiegata 

deve     al computer 

controllare per me se c’è Senqian     le foglie cadono fuori dalla finestra 

riscaldando i ciottoli sparsi nel cortile 

 

La sala di ieri è andata già in frantumi     va tutto in un’unica direzione 

foglie cadute pizzicano ancora la melodia di quell’unico guqin 

lascia che lo sposti su quella panchina sotto l’albero     è ancora più poetico 

15 novembre 2006 
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La sedia a rotelle 

Diciotto l’età di un giovane paralizzato sulla sedia a rotelle 

in cerca dei raggi di sole     la madre lo spinge verso il caldo 

diciannove minuti di sole 

diciotto gli anni su quel vialetto     dal carrozzino alla carrozzella 

così silenziosa, quasi una sedia con due ruote     gira intorno al tronco di un  

salice 

non lascia alcuna impronta     una paralisi lo immobilizza dall’infanzia 

e i piedi non hanno mai toccato terra     il grande salice è troppo basso per la  

carrozzella 

sfiora l’orecchio della madre     come fili d’argento i capelli sulle tempie 

la voce silenziosa 

 

Lui vorrebbe parlare 

la sua è afasia     la bocca 

e la testa     da sempre reclinata all’indietro 

scende la bava     parte della vita 

quando la madre gli asciuga la bocca     lui mormora sempre qualcosa tra sé 

gli parla lungo il tragitto     il sole filtra tra i salici 

attraversando la carrozzella 

Pechino, complesso Tianhe Renjia, 1 maggio 2006 

 

 

Notte fonda nel quartiere 

Notte fonda nel quartiere     gli alti palazzi si estendono per i quattro angoli 

i sogni si avvicinano alle finestre     come auto parcheggiate 

in file parallele     è qui che dorme l’essenza dei giorni 

un uomo cupo passeggia per un sentiero     l’erba non dorme 

i lampioni come ombrelli costeggiano gentilmente 

le aiuole     e le chiome ritte     la notte è come l’acqua 

scorre nell’ombra 

 

Il traffico sull’autostrada dietro il palazzo si dissolve in lontananza 

la notte assorbe i rumori 
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i motori notturni     hanno lo stesso rumore dell’acqua 

uno sconosciuto se ne va      una meteora passa graffiando 

la luce investe quel gatto che fugge nell’erba 

Pechino, complesso Tianhe Renjia, 31 maggio 2006 

 

 

La ronda 

Con il turno dopo mezzanotte     è dura resistere fino alle otto 

alla luce dei lampioni tre uomini mi vengono incontro, so 

che la sorella di uno si loro si è impiccata non molto tempo fa nel villaggio 

lui è tornato a casa tre volte di fila per visitare la tomba, ha detto di dover 

tornare in occasione della terza settimana dell’anniversario di morte  

altrimenti avrebbe tormentato l’esistenza di chi la ricordava. Suo padre 

gli ha raccontato che cinquanta anni prima il villaggio era stato scosso da un 

grande sisma. 

 

È venuto qui come vigilante, ha dato un’occhiata alla scritta Tianhe sui  

cancelli 

ha aperto la porta, ha portato di sopra gli averi dell’azienda, ha salutato tutti  

con un “Salve!” 

Non sembravano poliziotti, sotto il berretto 

la carnagione scura e nello sguardo l’autenticità del villaggio 

alcuni custodiscono quell’espressione  

portandosela nella terra (e nella tomba), una volta 

un passante ha cercato di introdursi nel complesso passando per l’entrata  

secondaria 

lui glielo ha impedito, quello da fuori i cancelli gli ha ingiuriato: 

“Guardati che razza di pelle hai 

bastardo!” 

Pechino, complesso Tianhe Renjia, 31 maggio 2006 
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Numeri al setaccio 

Ho setacciato ogni metro quadro da 9000 yuan su cui sono passato 

tre palazzi     ho aperto 800 porte dal piano terra fino all’ultimo 

24 piani ma gli altri ne contano 28     ho tralasciato  

il 4°     13°     14°     24°     questi non portano bene 

ho setacciato tutto      da cima a fondo 

 

Quella cara donna delle pulizie si muoveva in punta di piedi  

non superava 1metro e 40     da capo a piedi non ne faceva uno 

di quegli 80000 metri quadrati     lei e suo marito 

abitavano in un capanno dietro il locale caldaie 

neanche 4 metri quadrati     disordinati e cupi 

il sole era sottratto dagli inquilini dei piani alti 

e non ne filtrava neanche un raggio 

 

Nei piani bassi era setacciata l’immondizia di 80000 metri 

nel suo carretto e in quello di suo marito 

avevano svuotato i 21 bidoni del quartiere 

che non aveva cacciato un soldo 

lì vi erano oltre 30 netturbini 

pulivano dappertutto e con cura, si dice 

che il loro salario era nell’immondizia setacciata che scendeva giù per  

80000 metri 

passando     oltre 

il 4°     13°     14°     24°piano 

Pechino, 4 ottobre 2006 

 

 

Un fagotto 

Una baby sitter (o forse è semplicemente una balia) 

tiene una bambina in braccio. Di nuove vite ce ne sono settecento in un  

mese,   

forse cinquecento oppure mille, lei per sopravvivere  

ha bisogno di latte. Ecco l’essenza del fagotto 
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che si stringe nelle fasce, forse sarà una madre 

un’ impiegata, oppure una balia 

 

Ho riflettuto sull’istinto materno che accomuna tutti 

un cane che fa da balia  

quando allatta i propri cuccioli, allatta anche un gatto 

un topo o una tigre 

il latte è necessario per la loro sopravvivenza. E quando cresceranno 

il gatto sarà gatto, la tigre tigre, 

il topo topo 

Pechino, maggio 2006 

 

Pivellini 

Nel nuovo parco rionale     in un attimo 

un esercito di passeggini freme per uscire     pivellini 

ancora assonnati nei loro gusci     aprono gli occhi 

hanno lo stesso sguardo dei pulcini     vedono il mondo per la prima volta 

eppure non sanno ancora che nel mondo non ci sono solo tre palazzi 

e ottocento finestre     l’incubatrice che ha rimpiazzato il loro nido 

 

Appena escono dal guscio     vanno in cerca di cibo 

per farlo ci sono delle regole     non ci si becca a vicenda 

bisogna studiare per cacciare gli insetti     annunciare l’alba     deporre le  

uova 

covare     costruirsi il nido 

nel cacciare gli insetti si deve saper ascoltare     l’alba va annunciata con  

puntualità 

il nido va rifinito     e il tuorlo delle uova deposte non deve essere troppo  

rosso 

 

Continuando a spingere i passeggini     le mamme di oggi si avvalgono 

degli sguardi delle nonne     guardano con tenerezza 

i pivellini in passeggino     che si dimenano teneramente 

Pechino, complesso Tianhe Renjia, 3 agosto 2007 
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Il mercato d’antiquariato 

Al mercato dell’antiquariato ho comprato vecchi averi  

e altra gente se n’è disfatta 

c’è chi compra e chi vende 

ovunque vecchi oggetti 

che si svalutano nel tempo     i miei buttati via 

verranno ammucchiati nella spazzatura 

e seppelliti nel terreno 

 

Cimeli riaffiorano nella terra 

gli avi se ne sono disfatti 

c’è chi compra e chi vende 

ovunque vecchie cose 

che con il tempo aumentano di valore     per il legame che hanno  

con il mercato d’antiquariato che è la società 

Pechino, maggio 2006 

 

 

La cena 

Al tramonto     uscendo dal modesto capannone nel cortile 

più di venti operai cenavano a terra     sparsi su una lunga fila 

ognuno di loro prendeva con le mani o con le bacchette  

quattro o cinque mantou     lo stomaco si era ormai ridotto 

accovacciati come gli australopitechi (non usavano stoviglie) 

vicino ai piedi, a portata di mano ognuno aveva “la ciotola di ferro”  

(decorata e smaltata) 

riempita a metà con cetrioli     e alcune verdure sott’aceto 

ognuno di loro ogni giorno sborsava (tre pasti al dì)  

5 yuan     si dice siano i miti fondatori 

trasferiscono in città una riserva naturale, un investimento da dieci  

miliardi 

quando sarà completata     se ne andranno senza lasciar traccia 

al crepuscolo troveranno una sistemazione per loro e per quella ciotola  

vuota  
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Quello sembra essere il capo     alcuni uomini con la pancia da birra si sono  

già presentati quando 

seduti su una panca di legno abbiamo guardato Gui Hui Deng 

(tratto da un libro che ripercorre le strane vicende di un profanatore di 

tombe, scritto da un certo autore di fama mondiale) 

Pechino, 25 giugno 2007 

 

 

I vicini di casa 

Due persone     entrano in ascensore 

addossate al muro come carta da parati 

non spiccicano una parola     dal primo fino al ventottesimo piano 

rivolti verso il numero che indica il piano     le palpebre chiuse 

 

Che si salga o si scenda     identici i corridoi 

le porte e le grate     chi è che non si disorienta 

con un codice segreto celato nel cuore 

 

Due persone     salgono in due auto 

due auto che sembrano aver dormito fianco a fianco 

chi non risponde a chi     è sceso 

e tira un calcio allo scooter 

 

Uno scambio c’è stato     giù nella fogna 

dal ventesimo fino al primo piano 

dopo un po’     glu 

e poi ancora     glu 

Pechino, 29 novembre 2006 
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Kele 

Un cane da pastore 

con il pelo arricciato     nero 

somiglia a una grossa pecora 

dall’animo     fino al carattere 

 

Si strofina sui prati  

e il cielo si prende gioco di loro     l’ombra 

correndo diventa vento 

lui non sa di essere un cane 

e noi non siamo dei comuni animali 

lui non guarda le stelle desiderando qualcosa 

né spera di imbattersi in me 

 

Lui non sa cosa richiama Kele 

lui trasmette allegria 

lui non sa di chiamarsi Cola 

e non fa pubblicità 

 

Sembra si sia fermato davanti a quell’auto 

mica sa che è una BMW 

a lui non interessa l’andamento del mercato 

né il prezzo del petrolio 

 

Eppure si ricorda sempre degli amici  

una sera per non ammalarmi indossai una mascherina 

lui vedendomi da lontano     si è precipitato 

si confondeva nel vento     era felice 

 

Sebbene non gli abbia mai parlato, 

passandogli accanto 

l’ho accarezzato 

Pechino, Festa di Primavera 2007 
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La telefonata 

Mia madre mi ha telefonato chiedendomi “mio nipote ha una fidanzata?” 

mi ha suggerito di non comprarle un bracciale     lei ne ha uno di giada 

da dare alla futura moglie del nipote 

 

Ho ripensato a quei chiodi nella sua gamba 

che il dottore le ha messo per una frattura 

a quella ragazza in moto, fuggita via nel trambusto 

all’occhiata che ha lanciato a mia madre     quel giorno a Qinhuangdao 

mia madre si stava incamminando verso la chiesa 

ma il Signore non l’ha protetta 

 

Mia madre ha sempre pregato per noi 

ha dato tutto ai suoi figli     meno quel ferro che le permette di camminare 

al telefono non mi ha dato modo di sollecitarla a fare attenzione quando  

cammina per strada 

per permettermi di fare qualche interurbana in più     è sempre lei la prima  

a riagganciare 

io, lontano chilometri, da quella linea occupata posso solo 

pregare affinché i giorni che le restano 

siano un po’ meno nuvolosi 

10 novembre 2006 

 

 

Ricordi 

Dopo il lavoro     il cortile era vuoto 

il lavabo occupato     accaldato su quella panchina 

la pinza per le fornaci, la pala, riaffioravano     dolcemente nel mio cuore 

sapevo che a casa c’era un animaletto 

a cui fungevo da padre 

 

Sapeva a malapena correre 

e seguiva la lepre dal cortile fino in casa 

e quando lei se la svignava senza lasciar traccia 
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lui correva fin dentro l’università 

 

Ricordo che una volta mi sono alzato presto     e l’ho vestito io 

“Bang” il rumore del secchio nel cortile 

dalla cucina ho chiesto     dove è stato? 

mio figlio     battendosi il petto si affrettava a rispondere per primo 

“Lo sento qui” 

Pechino, 5 gennaio 2007 

 

 

La notte 

Scende la notte     tra le estremità incompatibili della tenda    sugli occhi 

Sui cuori     tra le crepe una stella 

veglia sul mio villaggio 

ma non riesco a sentire nell’angolo della cucina 

il verso del grillo 

 

Mi tormenta restare migliaia di chilometri lontano     al ventiduesimo piano  

di un cielo buio 

Pechino, 15 febbraio 2007 

 

 

Il compleanno 

Si è spenta la lampada     si è chiuso  

l’occhio illuminato del palazzo     è tornata nelle case ammassate  

la gente che di giorno affolla le strade     un pulviscolo 

attanaglia da qualche mese la Luna     e stasera 

si è infilata nella crepa di un palazzo 

 

Una Luna secolare     un’umanità millenaria 

non ci ha abbandonati in un sol giorno     pian piano 

ci ha insegnato a camminare     lasciandoci i versi senza rima dei canti di  

Chu 

in cui al chiaro di Luna da sempre     con in mano un bicchiere si chiede al  
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Cielo 

di vivere il presente senza tormenti 

 

L’indomani 

la gente affolla le strade 

dai neonati agli anziani… chi è che riesce a separarsi 

dall’anima? 

 

come un pulviscolo      la mia esistenza va oltre quel palazzo 

per quella testa dura  

che sono passato oltre     quel palazzo cadrà 

e seduto tra le ceneri 

chissà cosa proverà 

Pechino, 2 novembre 2006 

 

 

Autunno 

Sembra che si sia seduto dieci minuti fa     oppure 

un secolo fa     trascinandosi dietro quel vecchio carrubo 

Il mento appoggiato sui palmi     sorretti da un bastone 

appoggiato sulla Madre Terra     contemplava il masso davanti a sé 

riuscivo a malapena a distinguere lui e il macigno 

chi meditava? 

 

Credo che abbia visto il futuro 

trascinandosi dietro quella vecchio carrubo 

è la sua reincarnazione     a un ritmo meditativo 

quell’uccello vola sugli alberi    il canto spaventa 

una foglia gialla che cade volteggiando sulla sua ricrescita bianca come la  

neve 

io so che è stato il vento, che è passato soffiando  

Pechino, ottobre 2006 
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Quell’uomo seduto sulle scale 

Un uomo 

è seduto sulle scale 

da solo 

è una sagoma rannicchiata 

 

Le mani sulle guance 

forse sfiorano qualcuno 

un’altra ombra     seduta da qualche parte 

su un’altra scalinata 

ti sfiora 

 

Nella vita di un uomo 

quante scale 

quante ombre 

rannicchiate sulle scalinate 

27 luglio 2005 

 

 

Il bicchiere d’acqua 

Sbadata 

ha scaraventato un bicchiere d’acqua 

 

dal balcone del palazzo numero 4 cade 

a piano terra     in meno di due secondi 

si è dissolta la sua essenza cristallina     acqua 

versata sulla terra 

 

Lei per gli altri ha offerto la propria vita, un’essenza d’acqua 

lei poco prima era qui in compagnia di un uomo che beveva     le labbra 

conservano il sapore di quell’uomo 

 

Penso che abbia dato poco valore alla vita     anche lei 

precipita in due secondi (o poco più) 
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il destino di un bicchiere d’acqua     e il suo 

chi è che l’ha scaraventata? 

2 luglio 2005 

 

 

Il bacio 

Labbra 

labbra che approcciano un bicchiere di vino 

concedendosi un bacio 

a metà labbro 

 

labbra che si avvicinano 

labbra che se ne allontanano 

29 novembre 2006 

 

 

Tian Wen 

Fermo sul ponte     fissavo il vuoto 

la distanza tra i pilastri non segue le curve del fiume 

sulla rupe     una donna sedeva sola 

come se stesse leggendo su quella postazione millenaria     era da lì che si  

decantavano 

i poemi guci? 

 

Ho scavalcato la rete per contemplare  quella splendida donna del passato 

con la mani sulle guance fissava il ponte e lo scorrere dell’acqua  

 

Si perdeva tra i pensieri di ciò che affonda 

di ciò che si riflette 

quei versi del Tian Wen 

al tramonto sembravano rispecchiarsi nell’acqua 

 

quel giorno     l’indomani del rientro in città 

ho sfogliato come sempre il giornale locale  
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il titolo era un chiaro riferimento alla forza trascinatrice dell’acqua della  

sera prima 

si dice che qualcuno abbia visto quei versi 

riaffiorare ben due volte 

per poi scomparire     nell’acqua scura 

 

Si dice che dopo siano accorsi in molti 

tutti fissavano con occhi spalancati      il lento defluire della storia 

nessuno li ha portati in salvo 

11 dicembre 2004 

 

 

Stasera 

Stasera un paio di scarpe aspetta un paio di piedi 

stasera ci sono mille strade che stanno dormendo 

 

Stasera l’ascensore non si ferma, né si aprono le porte sull’atrio 

stasera la miniera non dorme e conduce direttamente all’inferno 

 

Il rapinatore stasera ruba ma non cammina nella notte 

il cieco arriverà a domani ma non vedrà il giorno 

 

Stasera un veggente probabilmente non riceverà un messaggio in sogno 

stasera l’oppio sicuramente sboccerà 

 

Stasera una persona pensa a qualcuno 

quel qualcuno probabilmente pensa a qualcun altro 

 

Stasera c’è un uomo che vuole arrestarne un altro 

ma la sua anima è già fuggita 

 

Nel Web stasera i segreti aleggiano nell’aria    l’aria è impolverata 

l’occhio della torre televisiva resiste alla nebbia     si apre e si chiude 
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Stasera una lettera d’amore provoca una lacrima     in sette anni non si è  

mossa dallo scrittoio 

Stasera un SMS provoca una risata     in un secondo ha fatto sette volte il  

 giro del mondo 

 

Stasera una parola è intrappolata in un foglio     non riesce ancora a liberarsi 

gettandola tra le fiamme     diventerà eterna 

 

Una lingua di fuoco stasera ha incenerito un foglio     non fermare la  

sapienza del fuoco 

il foglio di stasera si è disperso     solo il vento sa dov’è 

 

Stasera una verde foglia sorregge a stento una farfalla addormentata 

la farfalla addormentata stasera a stento occupa la verde foglia  

 

L’oscurità di stasera nasconde i fiori freschi     ma non i loro profumi 

le foglie cadute di stasera non appartengono alla notte     appartengono alla  

terra 

 

Io stasera guardo la Luna così brillante 

la Luna guarda il mio villaggio luminoso 

 

La Luna di stasera non può vedere mia nonna 

spero che mia nonna riesca a veder la sua 

Pechino, settembre 2006 

 

 

Lontano da casa 

Il grano matura sugli altopiani occidentali 

un vento autunnale accompagna il tramonto 

la luna risplende sul villaggio 

la pioggia cade nel mare 

novembre 2006 
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La diffusione del nuoto invernale 

Si discende     tuffandosi da una crepa ghiacciata 

si riemerge     abbracciando una stufa 

 

Nei primi dieci metri migliaia di aghi si conficcano nella pelle     si nuota 

per  

altri dieci 

gli aghi diffondono una tiepida corrente     via via si spinge 

fino al sangue     fino al midollo     fino all’anima 

 

è un ritorno alle origini     l’origine è oltre il movimento     il caldo oltre il 

 freddo 

si rimane con se stessi     leggeri come l’aria     si gioca con il peso 

irrilevante è la paura di assumere farmaci 

 

io non ne assumo     non oso garantire che un fondale gelato stronchi la  

dipendenza 

non sono io che enfatizzo la magia dell’approdo     la meraviglia del  

finale 

è questo che penso     l’umanità per quale ragione dovrebbe  

assumere farmaci 

 

L’uomo lancia la propria esistenza nelle cavità     rinasce temendole 

si immerge e riaffiora     si immerge e non ha bisogno di nient’altro 

 

sembra essere     un desiderio insito nell’uomo la ricerca di calore      

prima di toccare il fondale ghiacciato 

se si ricerca a fondo     oltre i versi 

vi immergerete con me     e decifreremo un cuore ghiacciato 

dicembre 2003 
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Gli ultimi cinque minuti 

L’altro giorno, alle 23.55, il Giudizio Universale era sempre più vicino, ancora 5 minuti e il 

Sole si sarebbe oscurato. Un amico del nuoto invernale mi ha chiesto di scrivere qualcosa. 

Meglio accettare con fare deferente che rifiutare cortesemente. 

 

In ogni caso     mancano ancora 5 minuti 

che si tratti di uno slogan o di un contratto 

di uno stupido o di un intellettuale 

del popolo o del presidente 

del blu della cultura o dell’arancione della rivoluzione 

tutti scrivono dei pinguini del Polo Sud 

così come dell’orso polare del Polo Nord 

e io non ho ancora fatto nuoto invernale 

 

Sono     gli ultimi 5 minuti 

o forse gli ultimi 5000 anni 

(forse di più) 

forse 500 

(forse di meno) 

ma alla fine non possono essere 50 anni 

(o gli ultimi minuti) 

 

La storia non può crollare per questo 

un imprevisto non può ordinare all’amore di fermarsi 

la schiuma come sempre è sulla birra 

la velocità segue l’automobile che nel fango      corre veloce verso la serra 

l’antica città di Loulan     non è stata risparmiata dalle spade 

il freon provoca un grande buco nell’atmosfera 

 

Saliamo sull’arca di Noè 

o sul Titanic, un caso differente 

per le vicissitudini     per quello che è stato o meno un errore umano 

per il destino dipeso da un pezzo di ghiaccio     ma c’è ancora tempo per  

parlarne 
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e del livello del mare che si alza o meno     potremmo anche non parlarne 

della profezia dei Maya     e perché non delle inondazioni del Niño 

 

In passato non si è dato peso alla situazione 

non ci si è preoccupati di amministrare il tempo      il trattato è solo un  

trattato 

il presidente dopotutto è il presidente     e il momento è arrivato 

è un foglio del “Protocollo di Kyoto” 

 

Un solo dito 

è necessario per spingere il bottone sul nucleare 

è un buon intrattenimento per le trasmissioni accusatorie della TV 

quando si dice “saperlo fare, ma non volerlo fare” 

 

Tutti i presidenti vorrebbero puntare l’arco 

su coloro che sapevano     al giorno del Giudizio 

manca qualche secondo 

 

Perciò     alla fine è un sollievo 

che l’orologio del Giudizio Universale non potrà mai fermarsi sullo zero 

basterebbe che una sola lancetta si spostasse leggermente 

eppure non vi è neanche una 

che possa farlo 

Pechino, 19 gennaio 2007 

 

 

La prossima vita 

Se c’è un’altra vita 

preferirei non vagare a mie spese per l’Universo 

perché sono appena rientrato 

parto di nuovo     è inutile congelare la salma 

(temo che a milleottocento anni dalla morte risorgeremo come oggetti 

d’antiquariato e non si sa come e quando ci ritroveremo) 
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Ci sono cose in sospeso  

e non si possono ultimare nella prossima vita 

se è per questo non si può neanche supplicare per finire nel girone fortunato 

ad esempio per reincarnarsi in un panda 

diventando un tesoro nazionale immerso nel lusso 

 

Oppure diventare un animale da compagnia 

sebbene mi stiano sempre intorno     talvolta sospiro per un destino così  

avverso 

in passato invidiavo i pechinesi     capaci solo di moine 

vogliono solo la ricompensa e vedere il padrone felice 

(naturalmente il cane dopotutto ha ancora bisogno dell’uomo) 

 

Se divento una bestia da soma     lo accetto 

così come accetto la reincarnazione della vita precedente     da uomo ho  

condotto una vita di piaceri 

ne ho fatto richiesta (ma c’è una condizione     che in questa vita non mi  

lamenti 

per aver provato migliaia     decine di migliaia di volte 

il sudore e la fatica della bestia da soma) 

Pechino, 12 maggio 2007 

 

 

In viaggio, lontano da casa 

Lo stomaco è quasi vuoto     come la carta 

per evitare che la gente ti sprema   

considerandoti una carta di credito 

 

Se vuoi solo riempirti lo stomaco      vai verso gli hutong 

oppure nelle mense dei lavoratori 

in un ristorante di lusso     in una taverna storica 

entri     e non ne esci più 

 

Per strada presta attenzione ai bagni      in cui ti imbatti     muoviti con  
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cautela 

non passare da tale villaggio     e da tale negozio 

(sulla porta del bagno probabilmente non c’è alcuna scritta    solo due  

 bambini fermi  

al momento il numero di maschi e femmine è disomogeneo     si dibatte se 

sia più intelligente chi ha la testa tonda  

o i capelli corti     qui non è come il villaggio natio 

sulla parete della latrina oscilla una cintura 

indica se vi sia o meno qualcuno) 

 

Se pensi di pernottare     i bagni sono in comune 

oppure nei seminterrati (se il proprietario ti chiede se vuoi o meno un  

materasso 

non illuderti non è un vero materasso 

il materasso arrotolabile ha un costo aggiuntivo pari a quello di metà mese) 

 

se ti muovi per mare     scendi nelle cabine in basso 

a mezzanotte probabilmente da sopra si propagherà un’asfissiante puzza di  

piedi 

tu ti giri e rigiri     oppure inclini la testa da un lato e dall’altro fino ad  

addormentarti  

(i piedi stanno viaggiando tutti in un’unica cabina  

è inevitabile che puzzino) 

 

Se ti imbatti nel traffico 

o in un semaforo     è una sfida per il tuo carattere 

(quando si viaggia lontano da casa si spera di trovare sempre il verde) 

qui     allo stesso tempo puoi riesaminare 

e riflettere sulla tua indole 

 

Salendo su un autobus affollato     potrai sentire i passeggieri chiacchierare 

ad esempio chi ha parlato con chi     quello e quell’altro sono “usciti” 

chi dice di andare all’estero (io non ho mai lasciato il Paese) 

ma ho sentito dire che all’estero non si è come i cigni che volano qui 



71 

 

lo sguardo che non ha bisogno di un riferimento     e non si sa quale fiume 

funga da confine 

e da dove a dove     volano da un villaggio all’altro 

il vento     li trasporta nei cieli 

non rinunciano mai a questi viaggi 

Pechino, 29 maggio 2007 

 

 

Dal dentista 

Scorreva il sudore     scendevano le lacrime 

gocciolava il sangue     e oggi due denti sono stati cavati 

il dottore gli ha sostituiti buttando i vecchi 

me li ha mostrati 

le radici insanguinate     e un nome stupendo 

denti del giudizio 

 

La vita di un uomo     un continuo disfarsi 

dei capelli alle unghie     o di alcune ossa     di alcuni organi 

così come della parola     dei suoni     e della luce 

alle volte è coscienza     saggezza     o intuito 

alle volte non si riesce a farlo da soli 

e si ricorre alla lama di altri simili 

alle forbici     alle pinze     oppure a qualche anestetico 

 

più passa il tempo e più si è destinati 

a estirpare le radici     penso a quei due denti 

scomparsi senza lasciar traccia 

Pechino, Struttura ospedaliera 306, 6 agosto 2007 

 

 

Sull’autobus 

Accalcandosi accorrono in massa per accaparrarsi un posto     un sedile 

una maniglia     dondolandosi afferrano una presa 

il temperamento dei passeggeri cala incessantemente     sono persi 
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la conducente ha in mano l’obliteratrice 

vi sfrega la vita di ognuno di loro     e la sua stessa giovinezza 

non siamo a destinazione     il mezzo     e i passeggieri avanzano 

all’arrivo si torna indietro     come il vento va e viene soffiando 

non ha soffiato su Wukesong     rimane solo la prossima 

quella di Liuliqiao è d’obbligo     ne ha fatte abbastanza 

un uomo passeggia sul pontile 

e l’ombra scivola sull’acqua 

 

Fermata Gongzhufen     ne scende uno 

una madre seduta     esorta suo figlio 

a cedere il posto a un anziano     dopo sale una donna incinta 

lo sguardo fisso oltre il finestrino     una mano sullo schienale davanti 

l’altra stringe un cardiogramma di ciò che apparterrà alla città 

fuori dal finestrino il paesaggio e la gente     scivolano via 

9 agosto 2007 

 

 

In gita 

Seduto alle pendici di un albero 

infilo la cannuccia nella bottiglia di latte    ignoro da quale 

mucca provenga      sembra che abbia dimenticato come succhiavo 

il latte materno     come se dalla cima di un albero 

non riuscissi a percepire la linfa terrena sotto i miei piedi     ma riuscissi a  

vedere 

il verde che si agita nel cielo blu 

Io resto seduto all’ombra di un verde albero 

7 febbraio 2007 

 

 

Il luogo dell’incidente 

Si dice che l’autostrada sia un’arteria 

quel camionista allora è il sangue 

percorre l’arteria     per trasportare egli stesso il sangue 
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che qualcun altro userà 

 

Qui     i fari si sono spenti all’improvviso 

ha frenato 

ma ha trascinato la sua vita solo per altri dieci metri 

si è ribaltato un attimo     il sangue dal veicolo 

scorre a destinazione     solo un paio di occhiali 

fermi sul ciglio     fissano ancora 

la strada di casa 

 

Tu      e il tuo sangue     siete protetti dalla polizia 

il viavai di veicoli deve fare inversione     deve frenare 

o allungare la testa (e guardare quel paio di occhiali) 

o forse non guardare     il carburante si è poi disperso 

il sangue delle arterie     scorreva lontano 

9 febbraio 2007 

 

 

Un caldo afoso 

In un afoso pomeriggio estivo     seduto in un boschetto di un parco in  

costruzione 

quattro donne scure sono passate di raso ai miei libri 

dopo un po’     si sono dileguate passando tra gli alberi 

dal lontano cantiere ciascuna ha preso in spalla due tavole di legno 

come una lunga catena sono fuggite via sul pontile 

io non ho potuto e non ho voluto gridare per fermarle     il mio colpo di tosse 

le aveva sorprese, e confuse si guardavano intorno     due le tavole 

già caricate sulle proprie spalle come per errore     la fortuna è stata crudele  

con loro 

lo stesso per gli insetti che si trascinano lenti nell’afoso pomeriggio estivo 

solo le cicale     non si sono ancora ammutolite 

dal momento che mi era stato proibito di nuotare nel lago 

mi sono intrufolato di nascosto facendo due giri intorno     il capo della  

sicurezza dormiva in segreto nel padiglione 
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In memoria del parco che vi era qui 

dove tempo addietro il fato aveva unito una coppia destinata ad amarsi  

ancora 

ho letto due versi  

gli occhi non sempre si protraggono verso altri occhi 

alle volte senza sentir ragioni il nostro cuore si protrae verso altri cuori 

il suo pseudonimo     Jian Xin  

il poeta     in cui l’uomo cieco si riflette 

Pechino, 29 luglio2007 

 

 

Il pazzo 

Il viso impenetrabile come la notte 

il cuore     raggrinzito resta in un angolo 

non stringe tra le mani i fiammiferi di Andersen 

 

Gli occhi non hanno più lacrime     e la pioggia della scorsa notte 

scivola inondando le palpebre 

non sentiva l’altoparlante dietro di lui 

notizie riguardanti un discorso sulla protezione degli animali in estinzione 

 

Ha girato     avanzando sulla strada fangosa 

e sull’altro femore     ha spostato il suo peso 

trascina una busta di plastica con avanzi di cibo 

arrotola i manici facendola oscillare     sembra uno stomaco trasparente 

 

La notte     segue il suo clone in una tana di un metro e mezzo 

la testa     sul cuscino, si gira sdraiandosi     stremato chiude gli occhi a 

un’altra notte 

dove stai andando? Io ho letto solo una frase del referto medico 

ho aspettato di averti davanti: pazzo senza sogni 

2 maggio 2002 
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Il banchetto segreto 

Il pesce è finito in una rete     pescato 

cucinato (e venduto) da un uomo 

sa anche in quale stomaco è entrato 

precipitando su un animo sensibile 

 

La gente è finita nella rete     tutti la tirano con vigore 

non si sa chi più chi meno     hanno cucinato 

son tutti tante parole pochi fatti     c’è chi mastica 

chi pulisce una lisca     non si sa chi abbia mangiato 

sono tutti accumunati, dal gentiluomo che declina l’invito  

a chi protrae le bacchette     senza nascondersi 

a chi nasconde la propria identità      tutti hanno un falso nome 

è un invito, piatti ricchi, peggio per te se non ti ci ficchi 

Pechino, 3 giugno 2006 

 

 

La delizia delle disgrazie altrui 

C’è chi si delizia nell’assistere al fallimento altrui 

e chi no 

come davanti a lacrime e sangue (rigorosamente altrui) 

 

C’è chi davanti allo scorrere di lacrime e sangue si delizia 

c’è chi le lascia scorrere     oppure vorrebbe vederle scorrere 

per deliziarsi (ad esempio guardando una persona che sta annegando e  

chiede aiuto 

oppure uno che sta per lanciarsi da un palazzo) 

 

C’è chi guarda deliziato     un uomo sull’orlo del suicidio  

c’è chi lo guarda come se si stesse tuffando in un lago 

c’è chi quel lago non riesce a vederlo e accorre urlando  

c’è chi sentendo quel grido accorre per apportare aiuto (gli animi 

intrepidi non erano i nostri antenati, quelli guardavano insensibili, 

noi non siamo più gli inabili dell’Asia) 
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C’è chi si delizia davanti ad un incidente 

c’è chi si delizia per qualsiasi cosa accada intorno (una folla urlante) 

al mondo sono sempre più le persone che si compiacciono per le disgrazie  

altrui 

Così c’è chi ti venderebbe un biglietto     o ti regalerebbe 

una bibita     uno spuntino      un binocolo 

per incitarti a guardare (ma c’è un costo) 

 

Dai uno sguardo alla folla che osserva deliziata 

alla gente     e ai suoi sentimenti 

non so, forse con un binocolo 

si riesce a vedere meglio? 

Maggio 2004 

 

 

Percentuali 

Ad alcuni     parli fidandoti al 100% 

loro ti raccontano solo il 50% 

(quindi credono solo al 50% delle tue parole) 

se tu gli confessi il 50% dei tuoi segreti 

allora loro ne vorrebbe conoscere il 100% (per spifferarne 

il 120%) 

se tu rispetti i loro patti 

ti risponderanno che      probabilmente ne hai violato il 50% 

 

Se cadono in un fiume     tu utilizzi il 100% delle tue forze 

per trascinarli sulla spiaggia     loro si volteranno scomparendo tra la folla 

dire neanche l’1% del loro nome 

se metà del loro cuore è in necrosi 

al 50% consigli un trapianto (supponendo vada bene) 

le stime mediche non possono cambiare solo il 50% del loro cuore 

sebbene i due cuori siano 100% carne 

Pechino, settembre 2007 
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Il mercato dei cani 

Qui     grandi svendite al mattatoio della fedeltà alla razza umana 

il seme di un cane di razza potrebbe essere un investimento 

si fiuta odore di soldi     ma non è il tuo caso 

 

L’ululato  

non si propaga più nel silenzio della notte     poesia di un villaggio lontano 

eppure non era il tuo padrone bloccato nella neve quando 

ti sei precipitato immolandoti 

 

Ancora vigile e fermo con le orecchie a punta 

speri in quella spontaneità improvvisa taciuta dal padrone 

sei stato scartato da una selezione     e portato in un ristorante coreano 

eppure     non hai ancora consumato la tua ultima cena 

 

Una morte furba e ingiusta     tempo fa ti affliggeva la sorte dei primi cani 

fatti fuori da un branco di lupi finché una lezione ti ha cambiato 

A casa     poco più in là, oscillava dal ramo di un albero 

un pezzo di corda 

febbraio 2000 

 

 

L’aquilone 

Finte ali si librano in cielo 

tutti sanno che c’è un filo 

 

Un filo stretto tra le mani di qualcuno 

che lo muove su e giù 

 

Anche le vere ali levandosi alte nei cieli 

non sempre riescono a volteggiare liberamente 

24 aprile 2004 
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L’etichetta 

La prima volta che ho affiancato una guida nel villaggio 

a tavola     non sapevo se accomodarmi alla sua destra 

o alla sinistra     oppure difronte 

e con quale mano indicare dover prendere posto 

l’inettitudine era rilevante     non solo nel fare accomodare l’ospite 

ma anche nel proporre un brindisi     non sapevo che tema proporre 

nel versare alcolici 

 

Una volta mi sono recato da solo in campagna 

allora già avrei dovuto sapere come fare e ricevere brindisi 

Al ritorno     una macchina mi aspettava per riaccompagnarmi 

questa volta mi sono seduto a destra dell’autista 

ma la prima volta sentivo il gasolio scorrere sotto il sedere 

temetti      che sarebbe schizzato 

non lo sentivo più scorrere sotto di me 

e neanche sotto il sedere degli altri 

Pechino, 21 febbraio 2007 

 

L’insetto ronzante 

Ronzando si china per baciarmi 

“la freccia di Cupido” tra le labbra 

non riesco a vedere la sua bocca 

lui riesce a vedere i miei pori 

 

“Chi osa torcermi un pelo!” 

(questo il mio slogan contro la contaminazione della carne) 

la mia voce si fa più fioca 

ha bevuto così tanto che il suo stomaco è rosso 

 

Avverto l’impulso di schiaffeggiarmi  

guardo il mio palmo, il suo e il mio sangue 

e ripenso al Mondo, putrida pozzanghera 

Pechino, 12 agosto 2007 
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Passe-partout 

Ieri ho fatto un sogno 

la tessera che fungeva da chiave si era rotta nella tasca di dietro 

e ne usciva una spirale     io sapevo essere il circuito del suo cuore 

mi stava indicando qualcosa     in passato una veggente mi ha detto 

se un cane verde ti insegue in sogno 

nei tuoi giorni ci saranno tante rosse lanterne 

 

Ricordo che non molto tempo prima sognai 

di impugnare una ramazza 

per scacciare un topo sull’uscio 

il topo vi si arrampicò infilandosi nella mia manica 

sono caduto tra gli spasmi e l’affanno, mi sono svegliato con il cuore  

tremolante di paura 

così     sono andato dalla veggente 

con una ramazza spelacchiata di campagna 

ma come avrei potuto fermare un topo di città? 

Pechino, 12 agosto 2007 

 

 

La parabola 

Una larva nuotava beata in una cloaca, noncurante della puzza 

dormiva e si rilassava. Dio pensò di salvarla, 

nel bel mezzo di un acquazzone le fece incontrare un pesce. 

il pesce la invitò a nuotare nelle acque cristalline, lei lo seguì. 

 

Si immerse e subito dopo, 

il suo corpo non era più lo stesso,  

“Soffoco! Soffoco!” gridava senza sosta 

il giorno successivo, improvvisamente morì asfissiata. 

 

Dio guardando l’anima di quella larva volar via 

si picchiettò più volte la testa: 

“uno stupido, sono stato uno stupido, 
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tu non appartieni a questo posto, 

è come se avessi condotto un pesce nella cloaca” 

febbraio 2000 

 

 

La venerazione del Buddha  

Buddha   

è in raccoglimento 

un profumo di santità e di incenso 

si propaga dai suoi piedi     fino all’ombelico 

si concentra sull’aureola     l’accerchia e  

si dissolve 

 

C’è chi pensa 

che nelle orecchie e negli occhi del Buddha  si nascondano escrementi di  

uccello     urina di topo 

che scivolano lungo la fronte     Buddha  guardava e guarda 

con una lacrima ferma da anni all’angolo dell’occhio     aveva accettato   

quelle creature 

ricevute in beneficenza 

 

Nei giorni successivi     un pubblico ufficiale davanti al Buddha   

portò in offerta molto incenso 

(Buddha  conosceva il motivo che lo aveva spinto a prostrarsi ai suoi piedi 

e conosceva le creature che gli urinavano in testa     e defecavano nelle  

orecchie 

eppure tollerava tutti   Egli poteva con un bastoncino d’incenso 

indurre i peccatori ad entrare per trovar conforto?) 

 

Sul viso del Buddha  un sorriso 

i ridenti occhi si socchiusero 

guardò in basso 

 

Di notte la gente     e il profumo si erano dileguati 
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picchiettò il muyu 

ed estinse     tutti i suoni del Mondo 

bozza, 16 settembre 2003, bozza 

 

 

Il sacro altare 

Ci si alza dopo l’ordinaria meditazione     giustificando il sublime  

raccoglimento 

per l’ignoranza nell’interpretare le frattaglie sul sacro altare della divinità 

e nel come assimilare quelle proteine essenziali per la vita 

aprile 2000 

 

 

L’incrocio 

Per la festa dei fantasmi     è da due giorni  

che sono bloccato qui     si vendono soldi     si comprano soldi 

si bruciano soldi     ancora si devono ricevere soldi     per strada 

in cielo     e sul ponte si agitano 

piccoli occhi 

 

Ci sono banconote     e lingotti da ardere 

ci sono anche cavalli e buoi da ardere     in sacrificio dopo che hanno  

trasportato ricchezze 

loro, antichi mezzi di trasporto 

non rispettano il rosso e il verde 

 

Qualcuno vuole bruciare una televisione 

priva di antenna     ma funzionante 

per guardarla basta un cavo 

 

Tutti bruciano denaro di carta 

e avverto confusione tra i valori nominali 

d’altra parte     non c’è un conta soldi 

ripenso a me e mio fratello qui  qualche anno prima 
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avevamo dato alla nonna dei “dollari” da bruciare     era così sofferente 

si muoveva a piccoli passi     dove le avevamo detto di cambiarli? 

Io ricordo che in vita sua  

non poche volte si è disorientata a un incrocio 

24 novembre 2004 

 

 

Il mattone della grande muraglia 

alla  Grande Muraglia di Badaling 

 

Un impegno metodico 

la vita dedicata a un quadrato 

una generazione di giovani      una generazione vittoriosa 

osso su osso     e sangue per costruirla 

nei giorni roventi     in quelli piovosi 

dai confini Qin si sono spinti oltre 

per mille miglia 

 

Hanno versato lacrime     e si sono rialzati 

chiedendo pace     con il grido dell’anima 

un grido di guerra si è levato a mille miglia 

non riesco a vedere 

chi sei tu? 

Prendi il tuo fardello 

è per la patria     sollevalo dalla melma e issalo 

sulla tua schiena 

Pechino, aprile 2006 

 

 

La mia lunga marcia 

Non è un principio 

la causa scatenante  

un percorso  

di settant’anni di ricerche 
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Vi siete imbattuti nei fiori lungo la strada 

nell’erba     nella linfa della terra     nelle aquile in cielo 

vi siete imbattuti in uno spirito 

che vi ha protetto     da Yudou 

fino a Huyu     una bandiera in lontananza 

vi ha invitato a passare attraverso lo squarcio del cannone 

siete giunti in tutta sicurezza 

tredici milioni si sono accalcati 

a ventuno cuori      che da Yan’an  

guardavano alle generazioni future 

Pechino, 16 aprile 2006 

 

 

Contemplando il mare 

Un nido di colombi a nord del fiume Dai suscita emozioni 

 

È la vita     che dai tuoi abissi 

approda a riva     da qualche migliaio di anni 

sulle sponde solo innumerevoli alberi e sgargianti fiori di epoche lontane 

è solo  un’illusione 

per l’imperatore Qin l’immortale che ha viaggiato verso Oriente 

per le sferzanti fruste delle truppe di Wei     che hanno scalfito la pietra 

e sovente umiliato gli Stati Combattenti 

quante le ossa deteriorate hai raccolto dalla terra 

alcune onde giocose si dissolvono in cielo 

inumidendo ora e allora i bozzetti 

delle genti 

 

È un mondo che cambia 

i grandi uomini lasciano 

alleanze senza tempo  

a comando di un esercito     nessuna colonna portante 

una colomba torna al suo nido 

svolazza per sapere dove è diretto quel peschereccio 
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inizia la grande ricerca 

l’acqua scuote il fasciame 

non c’è rotta     solo alcuni vascelli 

e il fischio di un uccello     dove cielo e mare si uniscono 

a nord del fiume Dai, agosto 1993 

 

 

Il monte Everest 

In memoria del cinquantenario del raggiungimento della cima dell’Everest 

 

Potresti descrivermi la bellezza del firmamento 

la propensione dell’animo nel raggiungerlo     la bellezza fatata di un bianco 

immacolato 

Everest 

 

“Accecante” una visione che purifica 

non riesco a guardare la santa neve che da migliaia di anni ti cinge la testa 

8848 volte caparbi ci hanno provato 

fino a diventare carcassa     tu nobilmente conservi il tuo ruolo 

 

La mente che si appresta ad attraversare il fiume agita le mani 

hai ricevuto un khatag di nuvole meravigliose 

gli eroi sono immortali e volano tra le stelle 

La Torcia della Terra 

 

La nobiltà che da tempi immemori risplende nel firmamento 

ha collezionato le lacrime degli scalatori. 

Il più alto podio per lo spirito dell’umanità 

commuove l’Universo     O Everest 

giugno 2003 
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Capitolo 3 

Il commento traduttologico 

 

1 Elaborazione della macrostrategia traduttiva  

La resa italiana delle poesie di Ziyou va interpretata come una 

proposta traduttiva, sulla base di quanto asserito dai maggiori teorici della 

traduzione. Sebbene si sia a lungo dibattuto sulla traducibilità della poesia, 

la prova che la traduzione poetica è una sfida che viene spesso colta è da 

ricercarsi nella produzione letteraria tradotta e facilmente reperibile.30 

I teorici della traduzione hanno a lungo cercato di risolvere la 

questione della traducibilità o intraducibilità di un testo. Al pessimismo 

traduttivo si contrappone l’ottimismo traduttivo. Entrambi i concetti 

intendono un testo come un insieme di segni sostituibili da altri segni. Il 

pessimismo traduttivo fa riferimento a una concezione metafisica 

dell’estetica, individuando l’atto linguistico come unico e irripetibile. 

L’ottimismo traduttivo, invece, facendo leva sull’estetica materialista e 

prendendo in considerazione i fattori extra linguistici ed extra testuali che 

influenzano l’atto linguistico, lo considera ineguagliabile, ma allo stesso 

tempo riproducibile31:  

 

Il problema della traducibilità e dell’intraducibilità viene risolto da questa 

estetica sulla base del carattere materiale del segno e della sua sostituibilità 

con altri segni, con gli inevitabili cambiamenti traduttivi e i loro limiti.32 

 

Sulla base di questa affermazione si sviluppa il commento 

traduttologico alla proposta di traduzione dei componimenti di Ziyou. La 

traduzione è intesa come un atto creativo.33 L’affermazione di Lûdskanov, 

tuttavia, non rende l’elaborazione del metatesto libero da vincoli ed esente 

da giustificazioni alle scelte traduttive. 

                                                           
30 Emilio MATTIOLI, “La traduzione di poesia come problema teorico” in Franco Buffoni 
(a cura di), La traduzione del testo poetico, Marcos y Marcos, 2005, pp. 38-39. 
31 Anton POPOVIČ, La scienza della traduzione. Aspetti metodologici. La comunicazione 
traduttiva, Milano, Hoepli, 2006, p. 7. 
32 Ibid. 
33 Aleksandăr LÛDSKANOV, citato in Anton POPOVIČ, op. cit., p. XII. 
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Le difficoltà e le scelte strategiche del traduttore sembrano essere 

condivise da Valerie Pellatt, la quale afferma che i traduttori a tratti siano 

costretti a indossare le vesti di scrittori per far rivivere al lettore della lingua 

e cultura ricevente la bellezza del ritmo e il susseguirsi delle emozioni che 

scaturiscono dalla vivacità delle immagini del metatesto.34 Tuttavia il 

traduttore non è lo scrittore, e questo concetto è chiaramente delineato da 

Osimo che lo mette in guardia affinché non intervenga nel testo in maniera 

sconsiderata, elaborandolo a proprio piacimento, con aggiunte o omissioni 

ingiustificate. Il traduttore deve stare in guardia dalle tentazioni di alterare le 

idee, le descrizioni e la stessa connotazione delle espressioni del 

metatesto.35 

Nei paragrafi che seguono verrà analizzata la tipologia testuale del 

prototesto, la dominante, il lettore modello, la macrostrategia traduttiva e le 

scelte attuate sul piano microstrategico.  

 

1.1 La tipologia testuale  

Sin dai primi approcci all’esercizio traduttivo, è stata evidenziata la 

necessità di eseguire un’analisi approfondita del prototesto per identificarne 

la tipologia testuale, estrarne la dominante da divulgare attraverso il 

processo creativo e riformulare il protesto in base al lettore modello.36  

La stessa Scarpa afferma che: 

 

Il traduttore legge attentamente il testo di partenza per comprenderne tutto il 

potenziale di significato, identificare i problemi di traduzione legati alla sua 

riformulazione anche a livello terminologico e scegliere di volta in volta il 

modo più adatto per risolverli in modo da adeguare il testo di arrivo alla sua 

nuova situazione comunicativa.37  

 

La lettura del testo permette di individuare la funzione comunicativa 

in base alla tipologia testuale a cui afferisce. Nel corso nel Novecento 

diversi sono stati i teorici della traduzione che hanno identificato varie 
                                                           

34 Valerie PELLATT, Eric T. LIU, Thinking Chinese Translation, London & New York, 
Routledge, 2010, p. 14.  
35 Bruno OSIMO, Manuale del traduttore. Guida pratica con glossario, Milano, Hoepli, 
2000, pp. 29-30. 
36 Federica SCARPA, La traduzione specializzata, Milano, Hoepli, 2001, p. 76. 
37 Ibid.  
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tipologie testuali. Una suddivisione semplice e lineare è quella di Eco, che 

in Lector in fabula (1979), con la dicotomia di testo aperto e testo chiuso, ha 

ripartito i testi che permettono al lettore di elaborare diverse ipotesi 

interpretative. Un esempio di testo aperto è il testo poetico, in cui il lettore si 

lancia in una serie di interpretazioni e nella loro verifica. Nei testi chiusi, 

come può essere un elenco telefonico o un libretto d’istruzioni, al lettore è 

lasciato poco spazio all’interpretazione.38  Il prototesto che andremo ad 

analizzare si colloca tra i testi aperti, è un testo poetico che per sua natura 

presuppone un’interpretazione da parte del traduttore e del lettore, ed 

essendo tale è inevitabilmente un testo connotativo. Il traduttore si approccia 

al testo da tradurre prima come lettore, e chi fruisce un testo connotativo, 

non è un fruitore passivo ma elabora delle ipotesi e ragionamenti che vanno 

al di là del mero testo scritto. Indaga i diversi livelli di interpretazione fino a 

coglierne il significato o i significati intrinsechi. Il traduttore di un testo 

connotativo dovrà anch’egli indagare i rimandi e le singole sfumature di 

significato. Permettere al lettore di indagare la realtà extra testuale, 

significherebbe permettergli di accedere a nuovi livelli della conoscenza.39 

Anche Newmark identifica il livello connotativo di un testo come 

specificità dei testi letterari. 

But in a literary text, you have to give precedence to its connotations, since, 

if it is any good, it is an allegory, a comment on society, at the time and now, 

as well as on its strict setting. From a translator's point of view this is the only 

theoretical distinction between a non-literary and a literary text.40 

 

Il prototesto è stato inserito tra i testi aperti essendo un testo poetico, 

le cui tematiche e rimandi culturali suscitano riflessioni, considerazioni e 

valutazioni nel lettore. Il testo è collocato tra i testi letterari, ma Newmark 

propone una suddivisione più precisa. Egli basandosi sulle teorie del 

linguaggio di Bühler poi rielaborate da Jakobson, ha suddiviso le tipologie 

testuali in base alla funzione linguistica. Sia essa una funzione linguistica 

fàtica, espressiva, poetica, conativa, metalinguistica o referenziale, ogni 

                                                           
38 Bruno OSIMO, Manuale del traduttore, op. cit., p. 14. 
39 Ivi, pp. 15-16. 
40 Peter NEWMARK, A Textbook of Translation, London, Prentice Hall, 1988, p. 17. 
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tipologia testuale ha un determinato scopo che persegue adottando una 

specifica struttura e una determinata formulazione del messaggio.41  

L’opera di Ziyou essendo una raccolta di poesie, si inserisce nella 

serious imaginative literature42 ovvero testi poetici, brevi racconti, romanzi, 

testi teatrali. In base alla formattazione del prototesto, alla presenza del 

luogo e della data alla fine di ogni componimento, alla storia personale 

dell’autore e al contesto in cui si inserisce, si potrebbe considerare l’opera si 

Ziyou un’autobiografia o un diario personale in versi.  

 

The personal components constitute the 'expressive' element (they are only a 

part) of an expressive text, and you should not normalize them in a 

translation.43 

Alla funzione espressiva si affianca quella estetica, per il susseguirsi 

delle figure retoriche del suono che istaurano tra le parole dei rimandi alla 

realtà extra testuale.44 Le figure del suono, come le metafore, giocano un 

ruolo chiave nei componimenti poetici: 

 

Metaphor is the link between the expressive and the aesthetic function.45 

 

Gli elementi caratteristici di un testo estetico rappresentano da 

sempre una sfida per il traduttore, che fermo a un bivio deve decidere quale 

strategia traduttiva arrechi un residuo minore al metatesto.  

 

1.2 La dominante e le sottodominanti 

Dominante. Il sostantivo femminile, che nel linguaggio musicale indica la 

quinta nota di una scala, centrale dal punto di vista armonico e melodico. In 

analisi del testo indica la caratteristica essenziale dell’opera letteraria, intorno 

alla quale si costituisce il testo come sistema integrato (Jakobson 1935). È 

una componente fondamentale dell’analisi traduttologica, poiché sulla sua 

individuazione si basano la strategia traduttiva e la decisione di cosa tradurre 

nel testo e cosa nel metatesto. 46 

                                                           
41 Peter NEWMARK, op. cit., p. 38. 
42 Ivi, p. 39. 
43 Ivi, p. 40. 
44 Ivi, p. 42.  
45 Ivi, p. 43. 
46 Bruno OSIMO, Manuale del traduttore, op. cit., p. 119. 
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Nell’individuare la dominante entrano in gioco diversi fattori che 

scaturiscono dall’analisi e dalla lettura. Le figure retoriche del suono e del 

significato, il ritmo e la musicalità dei versi permettono di individuare la 

funzione estetica come funzione dominante, ma non in assoluto. Lo stesso 

Jakobson afferma che: 

 

a poem is a work fulfilling neither an exclusively aesthetic function nor an 

aesthetic function along with other functions; rather, a poetic work is defined 

as a verbal message whose aesthetic function is its dominant.47  

  

Da una lettura più approfondita emergono le sottodominanti. 

Trattandosi di componimenti che ripercorrono la vita dell’autore e le sue 

emozioni, la funzione espressiva ha un ruolo rilevante nei passaggi privi di 

figure del suono e del significato. La dominante può cambiare dal prototesto 

al metatesto, a seconda della chiave di lettura.48 In sede di traduzione 

bisogna fare delle scelte, perché trasferire tutto nella cultura ricevente è 

impossibile. È proprio questo il ruolo della dominante: permettere al 

traduttore di ponderare la decisione di cosa trasporre e cosa lasciare che 

passi in secondo piano.49 Nel caso specifico del presente lavoro, come 

vedremo in fase di analisi microstrategica, ci sono stati casi in cui la 

funzione estetica del prototesto è stata sacrificata. Si potrebbe pensare che 

sia fallito il trasferimento della dominante, ma in alcuni componimenti la 

funzione espressiva ha avuto un ruolo predominante su quella estetica.  

All’analisi del metatesto e all’individuazione della dominante, segue 

l’identificazione del lettore modello su cui il traduttore formulerà la propria 

traduzione.  

  

                                                           
47 Roman JAKOBSON, “The Dominant” in Selected Writings, Vol. 3, Poetry of Grammar 
and Grammar of Poetry, The Hague, Mouton, 1981, pp. 751-756. 
48  Bruno OSIMO, Traduzione e qualità la valutazione in ambito accademico e 
professionale, Milano, Hoepli, 2004, p. 48. 
49 Bruno OSIMO, Manuale del traduttore, op. cit., p. 119. 
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1.3 Il lettore modello 

Una caratteristica intrinseca di qualsiasi testo, sia tecnico che 

letterario, è la sua fruibilità. Lo scrittore, nell’elaborare la trama di una sua 

opera, inevitabilmente si prefigura un lettore immaginario, chiamato lettore 

modello, diverso dal lettore empirico, ovvero, un lettore in carne e ossa. 

Anche il traduttore valutando le differenze culturali tra il metatesto e il 

prototesto, si prefigura lettore modello che trovandosi nella cultura ricevente, 

non coinciderà con il lettore modello a cui si è rivolto l’autore del testo 

originale.50 In sede di traduzione il traduttore ricopre la posizione di lettore 

empirico e come tale può ritornare sul testo, analizzarne i rimandi ed 

elaborare congetture e magari addentrarsi in un percorso interpretativo 

ideato dall’ autore. Allo stesso tempo, avendo una certa dimestichezza con 

la lingua e la cultura del prototesto è costretto a fare ipotesi interpretative 

per conto del lettore della lingua d’arrivo.51 Nelle fasi di analisi e sintesi, il 

traduttore si prefigge l’elaborazione di un testo sulla base del suo lettore 

modello: 

 

il Lettore Modello è un insieme di condizioni di felicità, testualmente stabilite, 

che devono essere soddisfatte perché un testo sia pienamente attualizzato nel 

suo contenuto potenziale.52 

Il lettore modello individuato nel presente lavoro, è stato immaginato 

come uno studente con cultura media e un’età variabile, proprio come i 

seguaci di Ziyou, dei giovani universitari che nell’approcciarsi alla lettura 

dei componimenti decidono di fare un viaggio immaginario nella Cina 

rurale, per poi spostarsi in una Pechino che cambia e fa da sfondo alle 

riflessioni del poeta. La conoscenza e l’interesse per la cultura cinese è un 

presupposto necessario per la presenza di espressioni culturospecifiche. 

Alcune poesie presentano dei rimandi extra testuali, richiamano vicende 

personali di autori classici e luoghi fisici, perciò maggiore è il bagaglio 

culturale del lettore modello e più fruibili saranno le traduzioni. Il motivo 

                                                           
50 Bruno OSIMO, Manuale del traduttore. Guida pratica con glossario. Seconda edizione, 
Milano, Hoepli, 2006, p. 15.   
51 Bruno OSIMO, Manuale del traduttore, op. cit., p. 27. 
52 Umberto ECO, Lector in fabula. La cooperazione interpretativa nei testi narrativi. 
Milano, Bompiani, 1991, p. 62. 
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per cui il lettore modello è proprio un giovane studente affascinato dalla 

cultura e dalla lingua cinese, è individuabile nella sete di conoscenza e nella 

curiosità propria di chi si approccia allo studio di una lingua straniera. 

Saranno proprio la curiosità e la dimestichezza con i moderni mezzi di 

informazione a spingerlo a documentarsi sui rimandi extra testuali per 

immedesimarsi nelle descrizioni.  

I testi presentano due livelli di interpretazione, uno descrittivo e uno 

interpretativo: il lettore che si concentra sul piano descrittivo potrà cogliere 

il realismo della narrazione, lo sguardo nostalgico al passato e critico al 

presente. Una più attenta lettura metterà in luce gli aspetti stilistici propri dei 

componimenti poetici come le figure del suono.  

 

1.4 La macrostrategia traduttiva 

Il traduttore, dopo aver analizzato il testo nella sua interezza, aver 

individuato la dominante e il lettore modello, può delineare la 

macrostrategia traduttiva che andrà ad adottare.  

Trattandosi di un testo poetico carico di elementi culturali e di realia, 

nonché di figure retoriche del suono e del significato, il traduttore deve 

decidere quali elementi subiranno dei cambiamenti traduttivi più o meno 

significativi. Al fine di elaborare la strategia traduttiva più ideonea, il 

traduttore potrà fare riferimento e trovare il proprio equilibrio tra le 

dicotomie proposte dai teorici della traduzione. Toury presuppone che il 

traduttore abbia una certa dimestichezza nel muoversi tra l’“adeguatezza” e 

l’“accettabilità” della traduzione. L’”adeguatezza” presuppone un metatesto 

orientato verso la lingua di partenza, in cui sono conservati gli elementi 

linguistici e culturali, anche se producono un effetto di straniamento nel 

lettore. Agli antipodi si colloca il principio di “accettabilità”, in cui il testo è 

incentrato sulla cultura ricevente e il traduttore, avvalendosi della propria 

invisibilità, vi adegua qualsiasi elemento possa risultare straniante al lettore 

della lingua d’arrivo.53  

Altra dicotomia è quella proposta da Newmark, che ha contrapposto 

la traduzione “semantica” a quella “comunicativa”54, lanciando al traduttore 

                                                           
53 Bruno OSIMO, Manuale del traduttore. Seconda edizione, op. cit., p. 59. 
54 Peter NEWMARK, op. cit., p. 41. 
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la sfida di divincolarsi tra i due principi, che in A Textbook of Translation 

definisce “faithful translation” e “semantic translation”:  

 

The distinction between “faithful” and “semantic” translation is that the first 

is uncompromising and dogmatic, while the second is more flexible, admits 

the creative exception to 100% fidelity and allows for the translator's intuitive 

empathy with the original.55 

 

Il traduttore, muovendosi tra le due dicotomie, adotta una strategia 

che rispetti il testo di partenza e sia fruibile dal lettore d’arrivo. Attenersi a 

priori in tutto e per tutto a un’unica strategia non è possibile, perché durante 

il processo traduttivo entrano in gioco diversi fattori che saranno analizzati 

volta per volta in sede di traduzione. Nel caso dei componimenti di Ziyou, 

spesso sono proprio le sottodominanti a determinare il senso e la poetica. Si 

è ritenuto pertanto opportuno ricercare una soluzione strategica che si 

sforzasse di riprodurre nel testo d’arrivo quanto sintetizzato dalla riflessione 

di Connolly:  

 

poetry does not only function in terms of semantic content and aesthetic 

function form, often it is intended to arouse sentiment and to produce 

emotional effect.56 

 

Qualsiasi traduttore, nell’approcciarsi al prototesto e in particolar 

modo al testo poetico, si pone come obiettivo quello di elaborare un 

metatesto che trasmetta in maniera quanto più fedele possibile la poetica 

dell’autore, sebbene il vero significato della poesia vada ricercato tra il testo 

e l’interpretazione del lettore: 

 

as Socrates relates in The Apology, readers are often more informed than 

authors, and the meaning of a poem lies not with the author but within the 

text itself and the reader’s interpretation of it.57 

 

                                                           
55 Peter NEWMARK, op. cit., p. 40.  
56  David CONNOLLY, “Poetry Translation”, in Mona Baker (a cura di), Routledge 
Encyclopedia of Translation Studies, London, Routledge, 1998, pp. 171-176. 
57 Ibid. 
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Per far sì che il lettore modello elabori le proprie ipotesi, il metatesto 

si propone di conservare le caratteristiche del prototesto. Attenersi, tuttavia, 

a una sola teoria risulterebbe limitate come processo, perché il messaggio 

del metatesto sarebbe a tratti incomprensibile e quello del prototesto 

potrebbe essere travisato. Per essere fedeli alla poetica dell’autore, si è 

adottata una strategia traduttiva al limite tra la “faithful translation” e la 

“semantic translation”, prossima al concetto di “faithful”, che in qualche 

modo si avvicina a quello di “traduzione letterale” di Scarpa: 

 

Per «traduzione letterale» si intende quel metodo traduttivo che veicola nella 

lingua di arrivo il significato del testo di partenza nel modo più diretto 

possibile, ossia mantenendo gli stessi costituenti fondamentali del testo di 

partenza e adattandone le strutture sintattiche e lessicali delle norme e 

convenzioni lessico-grammaticali e pragmatico-stilistiche della lingua/cultura 

d’arrivo.58  

 

Considerando la formattazione testuale, è stata mantenuta 

l’impaginazione del prototesto, perché in alcuni componimenti la poetica si 

riflette anche sul piano grafico. I realia sono stati mantenuti nel testo 

d’arrivo, come i nomi delle città, dei palazzi storici e le tradizionali 

suddivisioni temporali interne alle stagioni, le sei jie.  

Data la diversità del sistema linguistico il metatesto avrebbe potuto 

presentare un residuo non indifferente a livello fonologico e ritmico, ma le 

strategie traduttive si sono sforzate di rispettare la collocazione delle parole, 

delle rime e delle assonanze. Si è fatta inoltre attenzione a non produrre 

involontariamente delle figure retoriche del suono e non appesantire la 

musicalità dei componimenti con un ricorso eccessivo all’uso degli avverbi 

di modo con il suffisso in “-mente”.  

Le metafore non sono moltissime e, come vedremo in seguito, ogni 

caso specifico ha richiesto una particolare strategia per non provocare nel 

lettore del metatesto fraintendimenti e incomprensioni. 

 Va infine evidenziato che la macrostrategia adottata non è assoluta e 

immutabile nel corso del tempo, ma è un insieme di decisioni prese oggi, nel 

2014, con un approccio al testo e alla cultura emittente che è diverso da 

                                                           
58 Federica SCARPA, op. cit., p. 146. 
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quello di trenta anni fa e che potrebbe cambiare nei prossimi trenta anni. 

Come sostiene Even-Zohar, nel corso del tempo lo scambio culturale e 

linguistico ha influenzato il sistema letterario e culturale d’arrivo.59 Le teorie 

di Even-Zohar sono condivise dai teorici della traduzione: 

 

Non va infine dimenticato che un altro e più importante vincolo a cui le 

traduzioni letterarie sono soggette è la temperie storico-culturale in cui 

vengono prodotte, nella forma dei canoni e generi letterari che prevalgono in 

quel periodo, ed è per questa ragione che ogni traduzione letteraria ha 

bisogno di essere rinnovata con scadenza almeno trentennale.60 

 

 

2 Le microstrategie traduttive 

2.1 I fattori linguistici: il livello della parola 

L’appartenenza del prototesto e del metatesto a dei sistemi 

linguistico-culturali molti diversi tra loro, comporta l’elaborazione di una 

strategia traduttiva in cui entrano in gioco sia i fattori linguistici che i fattori 

culturali. Si premette che nonostante la ripartizione su due livelli, la 

distinzione dei problemi traduttivi non può essere netta. Gli esempi 

dell’analisi traduttologica potrebbero rientrare nell’una e nell’altra sezione, 

a seconda del punto di vista adottato per la strategia traduttiva.61   

Come sostiene Federica Scarpa: 

 

la risoluzione di qualsiasi problema di traduzione va infatti sempre ricondotta alla 

funzione che il segmento testuale problematico assolve all’interno del testo nel suo 

complesso e alla funzione globale della traduzione.62 

 

Nei successivi paragrafi è proposta un’analisi dettagliata delle 

problematiche lessicali e culturali riscontrate durante il processo traduttivo. 

Verranno riportati gli esempi più significativi che hanno rappresentato una 

sfida per il traduttore.  

 
                                                           

59 Itamar EVEN-ZOHAR, Polysystem studies - Poetics Today. International Journal for 
Theory and Analysis of Literature and Communication, vol. 11, n. 1, 1990. 
60 Federica SCARPA, op. cit., p. 87. 
61 Federica SCARPA, op. cit., p. 130. 
62 Ibid. 
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2.1.1 I fattori fonologici 

L’analisi di un testo dal punto di vista fonologico mette in evidenza 

gli elementi di una lingua  che hanno una valenza sul piano fonologico e 

linguistico. I fattori fonologici rientrano in una categoria linguistica che 

permette all’autore di collegarsi a una realtà esterna al testo, di riprodurre 

suoni, di suscitare emozioni, di scandire il ritmo. Le parole ed espressioni di 

origine onomatopeica e gli aspetti ritmici rientrano tra i fattori fonologici.  

 

2.1.1.1 Le onomatopee 

Onomatopèa: […] modo di arricchimento delle capacità espressive della 

lingua mediante la creazione di elementi lessicali che vogliono suggerire 

acusticamente, con l’imitazione fonetica, l’oggetto o l’azione significata.63  

 

Come sostiene Eugene Chen Eoyang il verso di un animale, il 

rumore di una macchina che si mette in moto, il rumore di un oggetto che si 

rompe hanno un suono universale. Varia, invece, la translitterazione del 

suono onomatopeico, che si basa sulla combinazione delle sillabe 

disponibili in un dato sistema linguistico. Ne consegue che non esiste una 

traduzione giusta o sbagliata del suono onomatopeico, ma conforme o meno 

al sistema linguistico.64 In italiano l’onomatopea non è una figura retorica 

frequente come lo è in cinese, dove ricorre anche nei testi medio-alti, come 

per esempio, nel primo verso del primo componimento dello Shijing.65 

Nell’opera di Ziyou, invece, le onomatopee ricorrono nella descrizione dei 

paesaggi e delle situazioni di ambientazione rurale. La presenza 

dell’onomatopea e dei verbi onomatopeici si è riscontrata anche nei testi 

poetici paralleli, contribuendo a scatenare il potenziale immaginativo del 

lettore. Come afferma Paola Faini in Tradurre. Dalla teoria alla pratica: 

 

[…] l’aspetto fonologico assume, nel testo letterario, una posizione di 

notevole rilevanza: anch’esso connota il testo, contribuendo a definire 

                                                           
63  Cfr. “Onomatopea”, Treccani, URL http://www.treccani.it/vocabolario/onomatopea/ 
(consultato il 07/01/2014). 
64 Eugene, CHEN EOYANG, “Dim Emblazonings: Images of Chinese Literature in English 
Translation”, in The transparent eye, Honolulu, University of Hawaii press, 1993, p. 103. 
65 James J. Y. LIU, The Art of Chinese Poetry, the University of Chicago Press, 1962, p. 37. 
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l’atmosfera, e suscitando nel lettore sensazioni uditive che completano e 

raffinano le immagini mentali prodotte da altri livelli testuali.66  

 

Le considerazioni appena fatte e la macrostrategia traduttiva adottata 

giustificano la decisione di conservare, dove possibile, le espressioni 

onomatopeiche, adottando la translitterazione della lingua d’arrivo. Di 

seguito alcuni esempi esplicativi: 

 

[…] 

隔着坡   只要坡那边的牛 

长长地  “哞” —— — 声 

tra le pendici    quella mucca 

avrebbe emesso un incessante “muuh”67 

 

Per quanto si sia cercato di rimanere il più possibile fedeli al 

prototesto, è evidente che ci siano delle perdite traduttive dovute al diverso 

sistema linguistico. Il lettore del metatesto non percepisce il significato 

semantico dell’onomatopea, che nel prototesto è racchiuso nella natura 

pittografica del carattere cinese. Per trasmettere l’enfatizzazione 

dell’onomatopea anche sul piano grafico del metatesto, sono state 

conservate le virgolette alte.  

L’esempio seguente è tratto da un componimento incentrato sui 

ricordi d’infanzia del poeta, sul tempo trascorso in compagnia del suo 

cavallo, sull’amicizia e l’armonia tra uomo e animale. Per ricreare nel 

metatesto l’atmosfera del prototesto, è stata conservata la forma 

onomatopeica dello zoccolare e non il sostantivo di origine onomatopeica 

zoccolio, che avrebbe innalzato improvvisamente il registro.   

 

[…] 

劲鬃飘逸时间之风 

嘀嗒马蹄不舍昼夜 

到底追上了儿时  

La vigorosa criniera ondeggiava nel vento del tempo 

lo zoccolo produceva un continuo clop clop 

                                                           
66 Paola FAINI, Tradurre. Dalla teoria alla pratica, Roma, Carocci, 2004, p. 159. 
67 Cfr. p. 23.  
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fino a raggiungere gli anni d’infanzia…68 

 

Da un’attenta analisi si evince che dida 滴答 (lett. “tick tick”) è una 

figura retorica del suono e riproduce il ticchettio della pioggia e 

dell’orologio. Una traduzione di dida per mezzo di un’espressione non 

onomatopeica nel metatesto avrebbe compromesso il significato della poesia, 

innescando nel lettore una sensazione di straniamento. La strategia 

traduttiva ha voluto imitare un suono onomatopeico tipico dell’infanzia, 

rispettando l’intenzione del poeta che negli ultimi versi ricorda la sua 

fanciullezza e le lunghe galoppate con il suo fedele cavallo.  

Nell’esempio sottostante è stata applicata la medesima strategia, per 

rifarsi ancora una volta al concetto espresso da Paola Faini, citata 

precedentemente: 

 

[…] 

交流是有的   在下水道理 

从二十层到一层 

隔一会儿   哗 

隔一会儿   哗 

uno scambio c’è stato     giù nella fogna 

dal ventesimo fino al primo piano 

dopo un po’     glu 

e poi ancora     glu69 

 

Sono versi tratti da un componimento presente nella seconda sezione 

della raccolta. È una critica ironica alla società contemporanea, dove la 

propensione umana al confronto e alle relazioni sociali ha lasciato il posto 

all’indifferenza. È quello che avviene tra gli inquilini del palazzo in 

questione, che sembrano incapaci di intrattenere qualsiasi scambio 

comunicativo. L’ironia degli ultimi versi è valorizzata dall’uso 

dell’onomatopea, si è ritenuto perciò opportuno mantenerla nel metatesto. 

Per rendere più scorrevole il testo d’arrivo, è stata evitata la ripetizione di 

dopo un po’, proponendo, nell’ultimo verso, e poi ancora come equivalente 

                                                           
68 Cfr. p. 44. 
69 Cfr. p. 58. 
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di ge yi huir 隔一会儿 . Negli ultimi versi sono stati adottati degli 

equivalenti traduttivi che conservano il ritmo e l’armonia del prototesto 

anche sul piano visivo. 

In linea di massima si è adottata la translitterazione delle 

onomatopee, sebbene in alcuni casi per non abbassare improvvisamente il 

registro, si sia impiegata una forma verbale con valenza onomatopeica 

oppure la compensazione con altre figure retoriche del suono, limitando il 

residuo traduttivo. Di seguito sono riportati gli esempi più significativi di un 

simile approccio: 

 

[…] 

翻了个身  呼噜  咕噜咕噜地 

Stravolto     russa     rumorosamente70 

 

Nel prototesto l’autore ha creato un effetto sonoro giocando 

sull’assonanza prodotta dal verbo onomatopeico hulu 呼噜 e dalla stessa 

onomatopea gulugulu咕噜咕噜. Nel metatesto, per mantenere la musicalità, 

si sono proposti rispettivamente il verbo onomatopeico russare e l’avverbio 

di modo rumorosamente. L’allitterazione e l’assonanza rievocano nel lettore 

l’onomatopea ronf ronf, omessa per non abbassare il registro. È una 

strategia traduttiva che differisce da quella degli esempi precedenti, dove 

l’onomatopea è stata mantenuta perché richiamava un suono ben preciso, un 

ricordo o, ancora, perché ha contribuito a mantenere l’ironia del 

componimento.  

 

[…] 

举哗哗的河水 

Rumoreggia il gorgoglio dell’acqua 71 

 

I seguenti versi sono tratti da una poesia paragonabile a una metafora. 

Da una prima lettura sembrerebbe che il poeta descriva le gesta eroiche di 

un guerriero errante, ma il senso emerge successivamente, è una 

celebrazione dell’affluente dello Hulan. La translitterazione 

                                                           
70 Cfr. p. 19. 
71 Cfr. p. 20. 
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dell’onomatopea huahua 哗哗 , che sul piano fonologico trasmette il 

gorgoglio dell’acqua, avrebbe interrotto il ritmo incalzante della poesia. Il 

sostantivo di origine onomatopea gorgogliare preceduto dal verbo 

rumoreggiare è stato proposto come equivalente. L’assonanza consonantica 

della “g” ha contribuito a trasmettere nel metatesto il simbolismo fonetico.   

 

[…] 

俩人一路拌嘴 

吱呀吱呀地    像那台老车 

零件于零件的磨牙 

i due bisticciavano lungo la strada 

gira-e-rigira         come quella vecchia bicicletta 

discussioni inutili di quei vecchi componenti72 

 

L’onomatopea del prototesto ha valore di avverbio per la presenza 

della particella de 地, ma nella metatesto non c’è un corrispettivo che abbia 

la stesso valore fonetico, grammaticale e semantico. Si è indagata la sua 

funzione nel prototesto: zhiyazhiya吱呀吱呀 richiama sul piano fonologico 

non solo il brusio delle inutili discussioni quotidiane della coppia di anziani, 

confermate successivamente da moya 磨牙 , ma anche il rumore dei 

componenti (lingjian 零件) della vecchia bicicletta. Il poeta ha creato una 

similitudine, tra la vecchia coppia e i vecchi componenti e si è cercato di 

mantenerla nel metatesto. L’espressione gira e rigira se intesa in senso 

figurato si ricollega al blaterare senza senso dei due anziani, mentre sul 

piano fonologico richiama il suono stridulo di una vecchia bicicletta. 

 

2.1.1.2 Aspetti ritmici 

2.1.1.2.1 Il ritmo 

La dimensione tradizionale in cui il ritmo è stato studiato in poesia è quello 

della prosodia, ovvero quell’insieme di fenomeni che riguardano l’andamento 

fonetico della sequenza di parole, organizzata in sillabe più o meno 

accentate.73  

 
                                                           

72 Cfr. p. 38. 
73 Daniele BARBERI, Il linguaggio della poesia, Milano, Bompiani, 2011, p. 16. 
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Il ritmo nella lingua italiana è determinato dall’alternanza di sillabe 

toniche e atone, mentre l’alternanza e la combinazione dei toni conferisce 

alla lingua cinese un suo ritmo e una sua musicalità.74 Nei componimenti di 

Ziyou il ritmo va ricercato negli spazi bianchi all’interno del verso. Gli spazi 

bianchi separano ed enfatizzano idee e concetti, permettendo al lettore di 

immedesimarsi in una sequenza di immagini e cogliere la musicalità del 

verso.75 Per mantenere il ritmo e la musicalità nel metatesto, si è cercato di 

conservare la formattazione testuale del prototesto. 

 Qui di seguito viene riportato l’esempio di un simile approccio: 

 

[…] 

那 

一 

滴 

一 

滴 

的日子 

那香 

可能是因为质量好 

可能因为仅是一滴 

可能因为那一滴  

quel tempo da  

quella 

sola  

goccia  

unica  

goccia 

così fragrante 

forse per la qualità 

forse per l’unica goccia 

forse per quella goccia.76 

 

Nel metatesto è stata mantenutala formattazione del protesto e il 

rispetto degli spazi bianchi per richiamare l’immagine della goccia di olio 
                                                           

74 Dongfeng WONG, Dan SHEN, “Factors Influencing the Process of Translating”. Meta 
Vol. 44, n. 1, 1999, pp. 78-79. 
75 Valerie PELLATT, Eric T. LIU, op. cit., p. 164. 
76 Cfr. p. 41. 
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che lentamente cade. L’espressione unica goccia è stata enfatizzata nel 

prototesto, non solo ricorrendo alla ripetizione, ma anche grazie all’aspetto 

grafico della lingua cinese. Nel metatesto sono stati proposti due sinonimi 

diversi come equivalenti di yidiyidi 一滴一滴, sottolineando che si tratta di 

una sola goccia e non di una ripetizione. 

Viene di seguito riportato un altro esempio: 

 

[…] 

你 

一 

路 

倾 

诉 

 

真至掏尽 

肺腑之新言 

         tu 

         sul  

         cammino  

         confessi   

         emozioni 

Finché non ti liberi 

dei sentimenti più profondi.77 

 

Il poeta paragona i semi, contenuti nella zucca a fiasco 

tradizionalmente usata per seminare, ai sentimenti. Anche nel metatesto si è 

cercato di trasmettere il lento ritmo della semina. Considerata la diversità 

dei sistemi linguistici del prototesto e metatesto, nell’individuazione degli 

equivalenti è stata esaminata sia la lunghezza della parola che il significato, 

per conservare l’armonia sul piano fonologico, semantico e testuale. In un 

primo momento si è pensato di proporre Lungo il cammino come 

equivalente dell’espressione yilu一路 (lett. “lungo la strada”), ma avrebbe 

comportato l’aggiunta di un altro verso a discapito della macrostrategia 

traduttiva esposta precedentemente.  

 
                                                           

77 Cfr. p. 46. 
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2.1.1.2.2 L’armonia poetica tra ritmo e musicalità 

Le scelte attuate durante il processo traduttivo si sono spesso 

incentrate sul mantenimento dell’armonia e della musicalità nel metatesto, 

così come l’ha intesa Edgar Allan Poe, uno dei maggiori sostenitori della 

musicalità come caratteristica della poesia: 

 

La musica è come l’idea della poesia. L’indeterminatezza della sensazione suscitata 

da una dolce aria, che dev’essere rigorosamente indefinita, è precisamente quello a 

cui dobbiamo mirare in poesia.78 

 

Il concetto di musicalità applicato al processo traduttivo si scontra, 

inevitabilmente, con le teorie di Laurence Wong. Egli, affrontando il tema 

della traduzione della musicalità, nell’articolo “Musicality and Intrafamily 

Translation with Reference to European Languages and Chinese”, sostiene 

che una traduzione può ritenersi felice solo se ripropone a livello fonologico 

e semantico nel metatesto la totalità delle caratteristiche del prototesto.79 

Sulla base delle osservazioni di Laurence Wong e considerando le diversità 

del sistema linguistico italiano e di quello cinese, non è possibile elaborare 

una traduzione felice. Si ritiene pertanto utile stabilire quanto la perdita a 

livello fonologico incida sull’effettiva comprensione del messaggio del 

prototesto. 80  

Un caso frequente dei problemi traduttivi che richiedono un 

compromesso tra la resa fonetica e quella semantica è la rima. In un sistema 

linguistico come il cinese, caratterizzato da un numero ristretto di sillabe e 

da un alto numero di omofoni risulta più semplice creare rime, allitterazioni 

e assonanze.81 Essendo abbastanza difficile che un termine della lingua di 

partenza abbia la stessa valenza fonologica e semantica della lingua d’arrivo 

è opportuno adottare una combinazione di suoni diversi dall’originale.82 

                                                           
78 Affermazione di Edgar Allan Poe, citato in Umberto FIORI in “Respirare il discorso. La 
«musicalità» in poesia” in G. Manacorda (a cura di), Poesia 2000. Annuario critico, Roma, 
Castelvecchi, 2001, p. 52. 
79 Laurence WONG, “Musicality and Intrafamily translation with reference to European 
languages and Chinese”, Meta, vol. 51, n.1, 2006, p. 91. 
80 Dongfeng WONG, Dan SHEN, op. cit., pp. 78-79. 
81 Valerie PELLATT, Eric T. LIU, op. cit., p. 157. 
82 Ivi, p. 80. 
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Qui di seguito viene apportato un esempio rappresentativo di un 

simile approccio. È una poesia in cui l’aspetto fonologico ha un ruolo 

rilevante e si è ritenuto opportuno riporre l’armonia anche nel metatesto, 

sacrificando la valenza semantica di alcuni termini.  

 

[…] 

二丫有喊 “离!” 

二宝子不吭气 

due ragazze gridarono: “Divorziati ” 

e i due bambini restarono sconcertati 

[…] 

“离不离呀！ 

你给个痛 快话！ 

Il divorzio non è malvagio 

è come un discorso pieno d’agio! 

[…] 

“离? 

没那么容易” 

 “Divorzio? 

non lo ottieni se resti in ozio”83 

 

La poesia “Il divorzio” sembra distaccarsi dalla tematica della 

prima sezione di poesie sia per il tema affrontato che per la struttura. Non 

traspare il ricordo degli anni d’infanzia e non è una poesia descrittiva, ma si 

compone di strofe che trasmettono le diverse reazioni dei personaggi in 

merito al divorzio. La rima baciata ha cercato di limitare il residuo 

traduttivo, dovuto alla musicalità tonale del prototesto. Nel metatesto è stata 

mantenuta la sfumatura semantica a discapito della valenza grammaticale. 

L’aggettivo attributivo divorziati è stato adottato come corrispettivo di li 离 

(lett. “lasciare, separarsi da, andare via”), registrando un cambiamento sul 

piano grammaticale, ma non su quello semantico. La stessa strategia è stata 

adottata per il secondo verso, proponendo l’aggettivo attributivo sconcertati 

come corrispettivo di bu kengqi 不吭气 (“restare in silenzio”). Diversa è la 

strategia adottata per la traduzione della seconda strofa. Per non apportare 

cambiamenti sul piano semantico è stata proposta la parafrasi il divorzio non 
                                                           

83 Cfr. p. 33. 
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è malvagio come corrispettivo di libuliya 离不离呀 (lett. “ma divorziare 

non è così male!”) e è un discorso pieno d’agio come equivalente di 

yukuaihua 痛快话 (lett. “parole felici”). Per la traduzione della terza strofa è 

stata proposta una strategia comprendente quelle appena esposte: come 

equivalente di li 离 si è proposto il sostantivo derivato divorziati, mentre 

non lo ottieni se resti in ozio come equivalente di mei name rongyi没那么

容易 (lett. “non è semplice”). La soluzione traduttiva appena proposta come 

equivalente di mei name rongyi non è casuale, ma è collegata al verso 

successivo e si riallaccia alla realtà extra testuale, alla necessità di seguire 

un iter ben preciso per ottenere il divorzio. 

 

2.2 I fattori lessicali  

L’analisi delle microstrategie traduttive prosegue sul piano dei fattori 

lessicali, oggetto di analisi sono le parole. Sin dai primi approcci alla pratica 

della traduzione si sottolinea l’importanza di contestualizzare la parola per 

meglio coglierne il significato lessicale. In un secondo momento il 

significato va trasmesso dal prototesto al metatesto, tuttavia non solo non 

esiste sempre una corrispondenza univoca tra i due segni, ma può mancare il 

corrispettivo nella lingua d’arrivo.84  

 

2.2.1 I toponimi 

Nel prototesto sono presenti i nomi delle città, dei villaggi, dei 

quartieri, dei fiumi e dei negozi. Si è ritenuto opportuno non tradurli, ma 

riportare la loro trascrizione in pinyin.  

Il nome della capitale cinese, Beijing北京, rappresenta un’eccezione 

nella strategia traduttiva elaborata. Per non creare un senso di straniamento 

nel lettore, con una traduzione che protende troppo verso la cultura 

emittente, si è adottato il corrispettivo della lingua d’arrivo, Pechino.  

 

 

                                                           
84 Mona BAKER, In Other Words. A Coursebook on Translation, London, Routledge, 1992, 
p. 10. 
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2.2.2 I realia 

La differenza linguistica e culturale tra prototesto e metatesto risulta 

ancora più marcata per la presenza dei realia.  

 

Realia. Termine latino che significa letteralmente «cose, oggetti reali». 

Elementi della realtà quotidiana presenti in un testo e spesso tipici della 

cultura della lingua di partenza. Tradurre i realia significa tradurre un 

elemento culturale, non linguistico.85  

 

Appare evidente che l’elemento di realia si colloca tra quelle parole 

che non solo non hanno una corrispondenza univoca con un termine del 

metatesto, ma sono prive di un corrispettivo culturale nella lingua d’arrivo. 

Pur essendo un elemento fortemente legato alla cultura del testo emittente, 

la traduzione dell’elemento di realia non è impossibile.86  

Prima di elaborare una microstrategia traduttiva, si ritiene opportuno 

analizzare la tipologia testuale, la significatività dell’elemento di realia nel 

contesto e il tipo di realia. Sulla base degli studi e delle teorie di Vlahov e 

Florin, il traduttore sceglie tra due possibilità: la traduzione e la trascrizione. 

La traduzione è intesa come un’appropriazione dell’elemento estraneo nella 

lingua ricevente, mentre la trascrizione tende a preservare la specificità 

dell’elemento di realia nel metatesto. La trascrizione consiste nella 

trasmissione dei suoni dell’elemento di realia, la traslitterazione nella 

trasmissione delle lettere, ma in entrambi i casi si ricorre all’alfabeto della 

cultura ricevente.87  

I realia del prototesto rientrano nella categoria della vita quotidiana, 

essendo il testo incentrato sulla versificazione della vita rurale e sulla 

società contemporanea. La strategia traduttiva adottata sulla base delle 

teorie di Vlahov e Florin, verrà a mano a mano presentata e accompagnata 

dagli esempi più significativi. 

Facendo riferimento alla macrostrategia traduttiva e al lettore 

modello, si è adottata la traslitterazione per i realia facilmente rintracciabili 

                                                           
85 Bruno OSIMO, Manuale del traduttore, op. cit., p. 132. 
86 Ibid. 
87 Bruno OSIMO, “Realia: trascrizione, traslitterazione e calchi”, in Logos, non solo parole, 
2008, http://courses.logos.it/IT/3_36.html (consultato il 13/01/2014). 
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in qualsiasi dizionario bilingue o enciclopedia, è il caso di espressioni come 

kang, yuan, mantou, qingong, jiaozi. Sebbene siano espressioni 

culturospecifiche, sono familiari al lettore modello e non apportano un senso 

di straniamento. È stato, tuttavia, possibile adottare una strategia di questo 

tipo per il lettore modello individuato, ovvero un lettore curioso che, avendo 

un accesso immediato ai moderni mezzi d’informazione, interpreta i realia 

come un’occasione di crescita culturale.88  

L’elemento di realia contenuto nel seguente esempio non è entrato 

ancora a far parte del lessico familiare a uno studente di lingua cinese, salvo 

che non sia interessato al buddismo: 

 

[…] 

木鱼敲过 

钟声熄灭   世间所有的声音 

picchiettò il muyu 

ed estinse     tutti i suoni del Mondo89 

 

Il muyu è uno strumento a percussione in legno, usato dai seguaci del 

Buddismo Mahāyāna per scandire il ritmo durante la recitazione dei testi 

sacri. È stata proposta la traslitterazione dopo aver analizzato il tipo di testo 

e il ruolo dello stesso elemento di realia. I versi del componimento sono 

incentrati sulla tradizione buddista ed è lo stesso contesto a fornire al lettore 

il significato approssimativo di muyu. Alla sua contestualizzazione nel 

metatesto, contribuiscono elementi linguistici quali, picchiettò come 

equivalente del verbo qiao 敲  (lett. “battere, bussare, picchiare”) e la 

presenza di suono come equivalente shengyin 声音(lett. “voce, rumore, 

suono”). La traslitterazione come scelta traduttiva, ha permesso di 

mantenere la musicalità del componimento e la lunghezza del verso.  

 

[…] 

方领受了奇云的哈达 

hai ricevuto un khatag di nuvole meravigliose90 
 

                                                           
88 Ibid. 
89 Cfr. p. 82. 
90 Cfr. p. 85. 



107 

 

Diversa è la strategia adottata per il hada 哈达. Si tratta di una 

sciarpa bianca, che i tibetani e i mongoli sono soliti regalare in occasione di 

un matrimonio o di un funerale per simboleggiare la purezza e la nobiltà 

d’animo.91 Dalla ricerca terminologica è emerso che la lingua italiana ha 

adottato la parola di origine tibetana khatag come corrispettivo, seguito da 

una breve spiegazione. Dall’analisi testuale si evince che l’autore ha voluto 

espressamente far riferimento all’elemento culturale e l’uso di un iperonimo 

della lingua d’arrivo sarebbe stato riduttivo. Gli equivalenti traduttivi dei 

termini che contestualizzano khatag sono stati scelti per cercare di 

mantenere un legame e un riferimento alla realtà extratestuale. In particolar 

modo la scelta del verbo ricevere è semanticamente legata a regalare e il 

colore delle nuvole nell’immaginario collettivo è bianco.  

Non è stata applicata la medesima strategia per tutti i realia del 

prototesto, ma questa è variata a seconda del tema della poesia, delle 

sottodominanti e della loro significatività nel contesto. I seguenti esempi 

rappresentano i casi in cui l’elemento di realia ha richiesto una traduzione 

approssimativa.  

 

[…] 

没有关严的窗棂 

le imposte non sono serrate 92 

 

Chuangling窗棂 sono le finestre con i tradizionali intagli decorativi. 

L’espressione italiana finestra con vetrata a losanghe è semanticamente 

vicina all’elemento di realia, seppure riduttiva. Considerando che la 

specificità dell’elemento architettonico non è rilevante ai fini della 

comprensione del componimento, la traduzione approssimativa è stata 

ritenuta la più idonea. Per conservare la musicalità e la lunghezza del verso, 

è stata proposta l’espressione imposta come corrispettivo di chuangling. La 

scelta traduttiva non è stata casuale, perché si è ritenuto opportuno 

trasmettere nell’immaginario del lettore, un elemento che fosse più specifico 

di finestra.  

                                                           
91  Cfr. “Khatag”, in http://www.pinklotus.co.uk/About_Khatas.asp  (consultato il 
11/01/2014). 
92 Cfr. p. 16. 
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[…] 

风匣屏着呼吸 

Il mantice trattiene il respiro93 

 

Fengxia风匣 è un antico oggetto di forma rettangolare paragonabile 

a una cassa alla cui estremità vi è un’impugnatura mobile. Il movimento 

alternato dell’impugnatura doveva favorire il circolo d’aria sotto i fornelli, 

affinché l’ossigeno ravvivasse i carboni. Nell’individuare un corrispettivo, 

la priorità è stata quella di far trasparire l’inattività dell’oggetto, collocato in 

un ambiente dove tutto resta fermo, immobile in uno stato di quiete. 

Ricorrendo alla traduzione approssimativa, è stata proposta l’espressione 

mantice che nella cultura ricevente ha la stessa funzione del fengxia. 

Ci si è basati su un approccio simile per la traduzione di un altro 

elemento culturale, lo hong tousheng 红头绳:  

 

[…] 

那根红头绳 

quel nastro rosso tra i capelli.94 

 

Hong tousheng è un oggetto tradizionalmente usato per acconciare i 

capelli alle fanciulle e consta di un insieme di fili rossi. Nel protesto 

l’elemento di realia richiama l’immagine di una ragazza che corre giù per la 

collina. L’espressione proposta come equivalente perde l’accezione 

ornamentale, ma permette al lettore modello di focalizzare nel proprio 

immaginario, la scena descritta dal poeta. La traduzione approssimativa 

dell’elemento di realia, affiancata da un’espressione che ne specifica la 

funzione, è una soluzione proposta anche nel seguente esempio: 

 

[…] 

洗衣的棒槌 

等着捶你 

Il bastone usato per il bucato  

è pronto a percuoterti95 

                                                           
93 Cfr. p. 19. 
94 Cfr. p. 23. 
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Bangchui 棒槌 è il piccolo bastone tradizionalmente usato per 

percuotere i panni durante il bucato. Nella cultura ricevente è assente un 

corrispettivo culturale, si è però riscontrata la presenza di un bastone 

biforcuto usato anticamente per appendervi i vestiti bagnati. L’espressione 

bastone biforcuto avrebbe disorientato il lettore del metatesto, non 

collegandosi semanticamente con il verbo chui 捶  (lett. “picchiare, 

percuotere”) del verso successivo. La scelta di un termine generico, qual è 

bastone, è sembrata la soluzione traduttiva più idonea. L’uso di un 

equivalente traduttivo, di stile neutro e privo di una qualsiasi connotazione 

culturale, è stato proposto per la traduzione dell’elemento di realia negli 

esempi che seguono: 

 

[…] 

那双无乌拉到了门前 

Quel paio di scarponi è giunto davanti all’ingresso96 

 

Wula乌拉 indica un elemento tipico della vita rurale, le scarpe con 

la suola in falasco. La translitterazione del realia avrebbe distratto il lettore 

e si sarebbe persa la sineddoche. Si è preferito un termine generale della 

cultura ricevente vicino al significato semantico di quello del prototesto.  

 

[…] 

给我们兄妹五个的酱碟里 

ce ne versava a me e ai miei fratelli nelle cinque ciotoline97 

 

Jiangdie酱碟 è la piccola ciotola per le salse. Nella cultura ricevente 

è assente un iponimo di ciotola che funga da equivalente. È stato proposto il 

termine generico ciotoline, considerato il tema della poesia e il contesto in 

cui s’inserisce l’espressione.  

 

 

                                                                                                                                                    
95 Cfr. p. 21. 
96 Cfr. p. 16. 
97 Cfr. p. 41. 
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2.2.3 Le espressioni idiomatiche  

Nell’introduzione ai fattori linguistici è stato evidenziato come la 

ripartizione dei problemi traduttivi su due livelli, quello dei fattori lessicali e 

quello dei fattori culturali, non sia netta. Le espressioni idiomatiche 

rientrano tra quei problemi traduttivi che richiedono non solo una soluzione 

linguistica, ma anche culturale. Nel testo non sono stati riscontrati i 

tradizionali chengyu, che in solo quattro caratteri comunicano una massima 

con rimandi alla letteratura e alla tradizione. È stata, invece, riscontrata la 

presenza di espressioni idiomatiche, il cui significato non può essere 

individuato sulla base di una traduzione letterale dei suoi componenti.98 

L’individuazione dell’espressione idiomatica, la comprensione del 

significato e la resa nella lingua e cultura d’arrivo sono le principali 

difficoltà affrontate durante il processo traduttivo. Il traduttore, a seconda 

del testo e del contesto in cui si inserisce l’espressione idiomatica, può far 

riferimento alle strategie traduttive proposte da Mona Baker: individuare 

nella cultura ricevente un’espressione che abbia un significato e una forma 

simile a quella del prototesto; proporre un equivalente traduttivo che ne 

conservi solo il significato semantico; ricorrere alla parafrasi oppure 

all’omissione dell’espressione nel metatesto.99  

Di seguito sono riportati gli esempi più significativi che, per la 

specificità culturale, hanno rappresentato una sfida in sede di traduzione. 

 

[…] 

把我收金了水木年华 

includendomi nella beata gioventù della Qinghua100 

 

Shuimu nianhua水木年华  (lett. “acqua legno anni fiorenti”). È 

un’espressione che ricorre in una poesia ambientata nella storica università 

di Pechino, la Qinghua. Da una ricerca è emerso, che shuimu nianhua è 

anche il nome di un popolare gruppo musicale. L’eventuale corrispondenza, 

pur non essendo contestualizzata, si è rivelata di indubbia utilità 

nell’individuarne l’equivalente. Dalla lettura della storia del gruppo, per 
                                                           

98 Mona BAKER, In Other Words, op. cit., p. 63.  
99 Ivi, pp. 72-78. 
100 Cfr. p. 51. 
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cercare un legame logico con la poesia, è emerso che i membri hanno 

conseguito la laurea alla Qinghua. L’intuizione è stata confermata dalle 

opinioni espresse nei blog cinesi, in cui si conferma che shuimu nianhua si 

riferisce ai giovani studenti della Qinghua. In assenza di un corrispettivo 

nella lingua d’arrivo, la parafrasi è stata giudicata la strategia traduttiva più 

idonea. Come corrispettivo si è individuata l’espressione, la beata gioventù 

della Qinghua, riuscendo a conservare la lunghezza e l’armonia del verso, 

nonché il legame semantico con il senso di spensieratezza che traspare nel 

componimento.  

Si è adottata la medesima strategia traduttiva per l’esempio che 

segue. 

 

[…] 

这叫 “引而不发跃如也” 

quando si dice “saperlo fare, ma non volerlo fare”101 

 

Yin er bu fa yue ru ye è una frase idiomatica attribuita a Mencio102, 

letteralmente significa “stendere l’arco, ma non tirare la freccia”. Si riferisce 

all’atteggiamento tipico di chi è in grado di fare qualcosa, ma indugia nel 

portarla a compimento. Nel prototesto l’espressione idiomatica è racchiusa 

tra le virgolette alte e segue la descrizione di un’azione fattibile, di cui 

nessuno vuole, però, assumersi le responsabilità. La parafrasi saperlo fare 

ma non volerlo fare è stata proposta come equivalente.  

Diversa la strategia adottata nel seguente passo: 

 

[…] 

一个羊也是赶两个羊也是放 

 Non rimandare a domani quello che 

puoi fare oggi103 

 

Si tratta di un’espressione il cui senso è “maggiore è la fatica che si 

avverte nel fare le cose insignificanti che quella per fare le cose grandi”. Il 

componimento in cui ricorre questa espressione, è incentrato su un maestro 

                                                           
101 Cfr. p. 69. 
102 Cfr. http://www.zdic.net/c/5/db/215159.htm (consultato il 13/01/2014). 
103 Cfr. p. 28. 
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elementare che esorta un suo alunno a impegnarsi di più. La strategia 

traduttiva elaborata ha voluto conservare nel metatesto il tono esortativo del 

prototesto. Si è deciso di proporre come equivalente un’espressione 

idiomatica della lingua e cultura d’arrivo: Non rimandare a domani quello 

che puoi fare oggi. Sono state, inevitabilmente, riscontrate delle perdite 

traduttive. Il focus dell’espressione, ad esempio, si sposta dal concetto di 

forza fisica nel metatesto a quello di forza di volontà nel prototesto. Una 

simile strategia è stata adottata per l’espressione colloquiale: 

 

[…]  

不吃白不吃 

è un invito, piatti ricchi, peggio per te se non ti ci ficchi.104  

 

Bu chi bai bu chi不吃白不吃 è un’esortazione ad approfittare dei 

banchetti e degli assaggi di cibo gratuiti. Il senso è trarre quanto maggior 

vantaggio possibile dalle occasioni che si presentano. Il rimando fonetico a 

un’offesa (baichi 白 痴 ”idiota”) ci permette di individuarla come 

un’esortazione propria della lingua parlata. Si è adottata una strategia 

traduttiva al limite tra l’individuazione di un’espressione idiomatica simile 

nella lingua ricevente e la parafrasi, proponendo è un invito, piatti ricchi, 

peggio per te se non ti ci ficchi. L’equivalente traduttivo ha conservato nel 

metatesto l’esortazione e la musicalità del verso. 

 

2.2.4 Le figure lessicali 

Nel prototesto preso in esame, entrano in gioco sia la funzione 

espressiva sia quella estetica. La prima è individuabile nei versi in cui il 

poeta esprime i propri sentimenti e le proprie emozioni.105 La funzione 

estetica, invece, si manifesta nel susseguirsi di figure retoriche che 

stimolano l’immaginazione del lettore.106  Newmark sostiene che il 

linguaggio estetico risveglia i sensi del lettore attraverso le figure retoriche 

del suono e le metafore. L’onomatopea, l’assonanza, l’allitterazione e la 

                                                           
104 Cfr. p. 76. 
105 Peter NEWMARK, op. cit., p. 39. 
106 Ivi, p. 42. 
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rima suscitano emozioni sul piano uditivo, rievocando suoni veri o 

immaginari. La metafora riproduce immagini che, dopo essere state 

comprese, sono elaborate dall’immaginazione e comparate con la realtà. 

Sempre secondo Newmark lo scrittore, avvalendosi della metafora, può 

destare i sensi del lettore, può risvegliare l’olfatto, usando la parola “pesce” 

o “rosa”, il tatto, la vista, può risvegliare il gusto attraverso la descrizione 

del cibo, e l’udito riproducendo il suono di una campana.107 

 

The purpose of metaphor is basically twofold: its referential purpose is to 

describe a mental process or state, a concept, a person, an object, a quality or 

an action more comprehensively and concisely than is possible in literal or 

physical language; its pragmatic purpose, which is simultaneous, is to appeal 

to the senses, to interest, to clarify ‘graphically’, to please, to delight, to 

surprise.108 

 

Da qui ci riferiremo alle figure retoriche del suono e del significato 

con il termine figure lessicali. Le figure lessicali non ricorrono solo in 

poesia, ma nel linguaggio quotidiano. Lo stesso Benedetto Croce, nella sua 

opera Estetica, afferma che tutti i dialoghi, anche quelli più insulsi e banali, 

presentano delle figure retoriche:  

 

Si dice (osservava il Du Marsais) che le figure siano modi di parlare e giri di 

espressione, lontani dall'ordinario e dal comune; il che è affatto vuoto e vai 

come dire «che il figurato è diverso dal non figurato, e che le figure sono 

figure e non già non-figure». D'altra parte, non è punto esatto che le figure si 

allontanino dal parlare comune, perché anzi «niente è più naturale, ordinario 

e comune di esse: si fanno più figure in un giorno di mercato, nella piazza, 

che in molte giornate di riunioni accademiche»; non è possibile un discorso, 

sia pure brevissimo, intessuto soltanto di espressioni non figurate.109 

 

Le figure e la retorica sono state oggetto di studio del Gruppo µ, un 

gruppo belga formato da esperti in diverse discipline, che negli anni Settanta 

ha elaborato la tassonomia delle metabole. Le figure retoriche che stimolano 

                                                           
107 Ibid.  
108 Ivi, pp. 42-43. 
109 Benedetto CROCE, Galasso G. (a cura di) Estetica come scienza dell’espressione e 
linguistica generale. Teoria e storia, Adelphi, 1990, p. 508. 
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l’immaginazione del lettore sono state suddivise in figure che intervengono 

a livello della singola espressione e figure che apportano cambiamenti a 

livello dei contenuti. Le metabole sul piano dell’espressione si dividono in 

metaplasmi e metatassi. I metaplasmi comprendono gli elementi che 

intervengono sul piano sonoro o grafico come l’allitterazione, l’assonanza, 

la rima, il raddoppiamento. Tra le metatassi rientrano le figure retoriche 

come l’asindeto, l’iperbato, l’inversione, che intervenendo a livello della 

parola, modificano la sintassi dell’intera frase. Le metabole che 

intervengono sul piano del contenuto si dividono in metasememi e 

metalogismi. Tra i metasememi rientrano le parole-contenuto, quali la 

sineddoche, la metafora, la similitudine, la metonimia e l’ossimoro. Tra i 

metalogismi si annoverano le figure di pensiero, come l’ironia e 

l’iperbole.110  

La breve digressione sulla tassonomia delle metabole ci permette di 

seguire un filo logico per l’analisi degli esempi più significativi delle figure 

riscontrate in sede di traduzione e la relativa strategia traduttiva elaborata. 

 

2.2.4.1 Metaplasmi 

Sulla base della schematizzazione del Gruppo µ, i metaplasmi 

presenti nei componimenti di Ziyou, risvegliano l’udito del lettore, 

intervengono sul piano dell’espressione con un susseguirsi di allitterazioni, 

rime e onomatopee. Seguono gli esempi più significativi e le strategie 

traduttive elaborate per conservare nel metatesto la specificità del prototesto. 

 

[…] 

腿   得盘上 

烟 

也盘上 

il piede      proteso verso il braciere 

il fumo     

fluiva verso il braciere.111 

                                                           
110 Gruppo µ, Trattato del segno visivo. Per una retorica dell’immagine, Tiziana Migliore 
(a cura di), Bruno Mondadori, 2007, pp. XI-XIII.  
111 Cfr. p. 32. 
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La vicinanza delle espressioni tui 腿 e de 得 nel metatesto è stata 

considerata un’allitterazione, essendo sia la “t” sia la “d” consonanti 

occlusive. In fase di traduzione si è adottata la metonimia per conservare il 

senso e la figura lessicale nel metatesto, proponendo piede come 

corrispettivo semantico di tui (lett. “gamba”). La scelta dei corrispettivi e 

l’esplicitazione del predicato verbale, omesso per ragioni stilistiche nel 

prototesto, hanno permesso di conservare l’allitterazione nel metatesto: il 

piede proteso, il fumo fluiva.  

Nell’esempio che segue l’effetto sonoro del prototesto sembra essere 

ricercato dall’uso di parole che creano un’assonanza in “u”. Non è stato 

possibile riprodurre la stessa figura nel metatesto e al contempo conservare 

il senso del prototesto: 

 

[…] 

二宝子急不过 

终于甩出了这一句 

infuriati i due fratelli 

hanno infine affrontato la frase112 

 

L’intento del poeta è stato probabilmente quello di suggerire un 

suono che ricordasse il lamento. Considerato il tema del componimento, si è 

ritenuto opportuno riprodurre l’assonanza in “f” per richiamare l’atto dello 

sbuffare, proprio dell’accettazione passiva di una situazione non ricercata. 

Per mantenersi fedeli alla strategia adottata, si è ricorsi a un’estensione di 

significato per erbaozi 二宝子 (lett. “bambini”). 

La medesima strategia è stata adottata per i seguenti esempi: 

 

[…] 

“你得给我出手续!” 

 “prendi e portami la procedura!”113 

 

                                                           
112 Cfr. p. 32. 
113 Cfr. p. 33. 
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Non è stato possibile, anche in questo caso, riprodurre nel metatesto 

l’assonanza in “u”. Si è cercato di limitare il residuo traduttivo adottando 

un’altra figura retorica del suono, l’allitterazione in “p”, conservando il 

ritmo e la musicalità nel metatesto. Si è ritenuto opportuno il ricorso a una 

figura differente anche per l’esempio che segue: 

 

[…] 

不总压在一条线儿上 

总绕在一条线儿上 

non sempre restavano sul sentiero 

si spostavano spesso dalla stretta strada.114 

 

Tema del componimento è il parallelismo tra il rumore di una 

bicicletta e il litigare di una vecchia coppia di anziani. Ricorrendo 

all’assonanza della “z” e della “t” negli ultimi versi del componimento, il 

poeta ha voluto ricreare il cigolio di una vecchia bicicletta. Essendo una 

figura retorica ricercata si è cercato di conservarla nel metatesto. Si è 

ritenuto opportuno fare ricorso a una figura differente, optando per 

l’assonanza in “s” al fine di conservare il significato semantico e l’armonia 

della frase.  

Tra i metaplasmi che ricorrono nelle poesie di Ziyou, ha trovato 

spazio la rima. Nei precedenti paragrafi è stato riportato un esempio in cui la 

rima, in concomitanza con il ritmo ha avuto un ruolo rilevante nel 

componimento. L’esempio che segue, è uno dei casi in cui il linguaggio del 

prototesto ha permesso al poeta di ricreare l’armonia sul piano uditivo, 

semantico e su quello visivo, grazie alla natura pittografica del carattere 

cinese. Nel metatesto si è cercato di limitare il residuo traduttivo 

conservando la rima interna e il significato semantico.  

 

[…] 

一块石头   静静地坐着 

一块骨头 

Su un macigno     seduto pensieroso 

un uomo arcigno 115 

                                                           
114 Cfr. p. 38. 
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2.2.4.2 Metasememi 

Tra i metasememi sono annoverate le figure lessicali che 

intervengono sul piano del contenuto, modificando il significato delle 

parole.116 Le più diffuse sono: la sineddoche, la metafora, la similitudine, la 

metonimia e l’ossimoro. 

Le metafore del prototesto non sono oscure, ma ben 

contestualizzate e trasferibili nel metatesto senza creare un senso di 

straniamento nel lettore. A seconda del componimento e della sessione, 

tendono a richiamare l’infanzia, il calore umano, l’amicizia, oppure la 

solitudine e la lontananza dal villaggio natio. Di seguito sono riportati gli 

esempi più significativi e la strategia traduttiva adottata: 

 

[…] 

炕里的那根烟袋 

Quella pipa distesa sul kang
117 

 

Sono versi tratti da una poesia ambientata nel freddo inverno, i 

protagonisti sono due vicini di casa che si riuniscono per farsi compagnia. 

Nel metatesto la metafora è stata conservata, perché l’immagine della pipa è 

facilmente paragonabile a un uomo magro anche nella lingua d’arrivo. Il 

componimento trasmette il calore umano e non, attraverso le continue 

immagini del braciere fumante e in particolare attraverso l’espressione: yi 

hong yi hong shi 一红一红时 (lett. “rosso, un tempo rosso”). L’espressione 

richiama non solo il colore del braciere, ma anche un tempo piacevole. È 

stata proposta la traduzione parziale con rosso un caldo rosso, con l’intento 

di conservare una sensazione di caldo e protezione.  

Il seguente esempio è legato alla terra e ai ricordi d’infanzia:  

 

[…] 

那条时光道隧永远是绿的 

il sentiero di quegli anni è sempre verde118 

                                                                                                                                                    
115 Cfr. p. 118. 
116 Gruppo µ, op. cit., pp. XI-XIII. 
117 Cfr. p. 31. 
118 Cfr. p. 43. 



118 

 

 

Il verso è tratto da una poesia che commemora la figura del nonno e 

le lunghe passeggiate tra i campi di sorgo. Il verde, che, nei componimenti 

di ambientazione rurale richiama la vivacità, il rigoglio, la freschezza, rende 

comprensibile la metafora. La sensazione di protezione e i ricordi d’infanzia 

lasciano il posto all’inquietudine che traspare non solo dai componimenti, 

ma anche dalle metafore del secondo capitolo di poesie. Segue un esempio 

rappresentativo tratto da una poesia in cui il poeta avverte più che mai la 

lontananza dal villaggio natio: 

 

[…] 

二十二层的夜空 

al ventiduesimo piano di un cielo buio119 

 

Più frequente e facilmente intuibile nei componimenti è la 

metonimia, come nei seguenti esempi: 

 

[…] 

黑土黄土 

terra nera terra  gialla120
 

 

La poesia da cui è tratto l’esempio celebra le ombre cinesi, i dialetti, 

le maschere dei personaggi dell’opera e i suoni della campagna. La 

metonimia è stata mantenuta perché il contesto e il tema della poesia 

permettono al lettore modello di associare la terra gialla ai territori nei 

pressi del Fiume Giallo. La figura è contestualizzata anche nel seguente 

esempio, un caso di sineddoche. L’uso di un termine specifico come 

colofonia, permette di individuare il qin, trattandosi di un particolare tipo di 

resina prodotta principalmente in Cina e usata per fabbricare il suddetto 

strumento musicale: 

 

[…] 

琴声与松香落满一膝 

                                                           
119 Cfr. p. 61. 
120 Cfr. p. 47. 
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il suono di una corda e la colofonia adagiati sul ginocchio121 

 

Negli esempi che seguono, si è ritenuto opportuno intervenire sul 

piano semantico, per mantenere la metonimia, l’armonia del verso nel 

metatesto e non disorientare il lettore d’arrivo. 

 

[…] 

里边睡这白天的内容 

è qui che dorme l’essenza dei giorni.122 

 

Il significato di neirong 内容 (lett. “contenuto, sostanza”) è stato 

esteso a essenza. La scelta traduttiva mira a trasmettere la funzione dei 

quartieri dormitorio, dove la gente vi ritorna solo a fine giornata, dopo aver 

vissuto e reso interessante la quotidianità. Considerando che sono gli uomini 

e le loro azioni a rendere interessante il quotidiano, l’equivalente proposto 

acquisisce un senso. La medesima strategia è stata adottata per l’esempio 

che segue: 

 

[…] 

也不看红灯绿灯 

non rispettano il rosso e il verde123 

 

I versi sono tratti da un componimento che descrive il pullulare di 

gente intorno al tempio, in occasione della festa del guidai. Tra i tanti 

animali offerti in sacrificio, ci sono due antichi mezzi di trasporto, due buoi, 

che attraggono l’attenzione del poeta per essere del tutto indifferenti alle 

regole del traffico e ai semafori. Per conservare nel metatesto la metonimia 

ricercata si è proposto il verbo rispettare come equivalente di kan 看 (lett. 

“vedere”). La traduzione letterale del verbo kan non avrebbe conservato il 

legame semantico con ludeng 绿灯(lett. “luce verde”) e hongdeng 红灯(lett. 

“luce rossa”).  

                                                           
121 Cfr. p. 47. 
122 Cfr. p. 44. 
123 Cfr. p. 53. 
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I metasememi riportati sono solo alcuni di quelli riscontrati nel 

prototesto, ma la figura che vi ricorre con più frequenza è la similitudine 

introdotta dalla congiunzione xiang 像. Non sono state elaborate strategie 

traduttive particolari per conservare la similitudine nel metatesto. La 

similitudine e la metafora non hanno caratterizzato solo i versi delle poesie, 

ma interi componimenti, ricollegandosi a realtà extra testuali in cui l’uomo 

può immedesimarsi. Alcune poesie rivelano la sensazione di astio avvertita 

dal poeta per la città e la società moderna e la ricerca di una via di fuga nella 

poesia. Un caso rappresentativo è la poesia “L’allegoria” 124 . Il 

componimento è incentrato sull’opportunità che Dio concede a una piccola 

larva, le offre la possibilità di nuotare nell’acqua cristallina. L’amabile gesto 

si trasforma in tragedia, non essendo stata considerata la natura dell’animale 

stesso. La morale esplicita e il linguaggio chiaro hanno permesso di non 

intervenire nel metatesto. Nell’esempio che segue si è ritenuto, invece, 

opportuno elaborare una diversa strategia traduttiva, per conservare la 

similitudine : 

 

[…] 

雏儿 

好像还睡在壳里   睁开眼的 

眼神也跟鸡雏儿一样 

pivellini 

ancora assonnati nei loro gusci     aprono gli occhi 

hanno lo stesso sguardo dei pulcini125 

 

I versi sono tratti da una poesia in cui l’autore paragona i neonati a 

dei pulcini, le carrozzine ai loro gusci e interiorizza le emozioni che provano 

nel vedere il mondo per la prima volta. Come equivalente del termine chur 

雏儿  (lett. “pulcini”; in senso figurativo “ragazzini inesperti”) è stato 

proposto pivellini per conservare a livello fonetico il richiamo a “pulcini” e 

a livello semantico il riferimento a “giovani con poca esperienza”.  

 

 

                                                           
124 Cfr. p. 82. 
125 Cfr. p. 56. 
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3. I fattori linguistici: il livello della frase e del testo 

3.1 I fattori grammaticali 

Alla stregua dei fattori linguistici, i fattori grammaticali influiscono 

sull’organizzazione sintattica del flusso di informazioni scambiate in una 

determinata lingua126. La grammatica è un insieme di norme che regolano la 

combinazione e l’articolazione delle parole e delle frasi. Come sostiene 

Mona Baker, il parlante di una lingua può dire quello che vuole, ma non 

come vuole, è il sistema grammaticale a determinare i modi con cui 

esprimere il genere, il numero e il riferimento temporale.127 La grammatica 

si articola sul piano morfologico e sintattico. Da un punto di vista 

morfologico le norme grammaticali regolano la modulazione delle parole in 

determinati contesti linguistici, ad esempio per la formazione del plurale. Il 

piano morfologico si occupa della struttura delle parole, quello sintattico è 

incentrato sulle regole a cui sottostà ogni messaggio linguistico. La sintassi 

si occupa dell’organizzazione delle parole in periodi, dell’interazione tra 

soggetto, predicato e oggetto.128  

Il sistema grammaticale della lingua di partenza e di quella di arrivo 

differisce sul piano morfologico e sintattico. Le ragioni vanno ricercate nella 

natura della lingua cinese, una lingua isolante, le cui parole non subiscono 

variazioni in genere e numero.129 Non sono stati riscontrati particolari 

problemi in sede di traduzione, perché nei casi di determinazione del genere 

e del numero, i vocaboli erano contestualizzati e la presenza del 

classificatore ha permesso di individuare quando si trattava di unità 

indeterminate e quando determinate.  

 

3.1.1 L’organizzazione sintattica 

Le scelte traduttive che si sono susseguite durante il processo di 

traduzione sono state per la maggior parte incentrate sul principio di 

conservare la lunghezza del verso quanto più possibile compatta nel 

metatesto. In alcuni componimenti è stato necessario adottare una 

                                                           
126 Mona BAKER, In Other Words, op. cit., p. 82. 
127 Ivi, p. 83. 
128 Ibid.  
129 Federico MASINI, Tongbing ZHANG, Hua BAI, Anna DI TORO, Dongmei LIANG, Il 
cinese per gli italiani, Milano, Hoepli, 2006, p. XI. 
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formattazione che mandasse il verso accapo per la diversità del sistema 

morfo-sintattico tra le due lingue. La lingua cinese è caratterizzata da un 

sistema paratattico, da poche preposizioni proprie, poche congiunzioni 

coordinanti e subordinanti tra le frasi. La sequenza logica è invece affidata 

al susseguirsi dei periodi nel testo.130 Negli stessi componimenti di Ziyou le 

frasi sono brevi, si inseguono con un ordine logico che rende superfluo l’uso 

della congiunzione e dei nessi logici. La struttura paratattica del cinese ha 

contribuito a rafforzare l’intento dell’autore, trasmettere con forza le proprie 

sensazioni attraverso i versi coincisi dei brevi componimenti. La strategia 

traduttiva proposta è prossima alla sintassi paratattica, che nella lingua 

italiana ricorre prevalentemente nei componimenti in cui il poeta vuole 

trasmettere un messaggio chiaro e conciso. La strategia traduttiva ha cercato 

di rispettare il sistema grammaticale della lingua d’arrivo e la natura stessa 

della lingua italiana, una lingua prevalentemente ipotattica. Si è ritenuto, 

pertanto, opportuno ricorrere ai connettivi testuali quali congiunzioni 

coordinanti copulative e avversative e congiunzioni subordinanti causali e 

avversative, laddove la lingua cinese non ne contemplava l’uso. Tra i 

connettivi maggiormente usati ritroviamo la congiunzione copulativa e. 

L’esempio che segue è un caso rappresentativo per evidenziare come 

l’aggiunta sia stata una decisione ponderata e con l’unico fine di rendere il 

testo scorrevole nella lingua d’arrivo: 

 

 […] 

干柴早已燃尽 

烧烫那只水罐儿  

我再不敢抱它 

La legna si era già consumata 

solo quell'orcio scottava 

e io non osavo più abbracciarlo131 

 

I costrutti grammaticali che ricorrono maggiormente nel metatesto 

sono le congiunzioni coordinative he 和 per unire due elementi nominali ed 

er 而 per unire due predicati. Er assume anche valore di congiunzione 

                                                           
130 Gloria LIMONTA, “Analisi degli errori in produzioni scritte di apprendenti sinofoni” in 
Italiano LinguaDue, vol. 1, n.1, 2009, p. 37.  
131 Cfr. p. 26. 
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subordinativa avversativa e insieme a dan 但  ricorre spesso nel testo. 

Frequente è anche la presenza dei costrutti jiran… jiu 既然⋯⋯就 e yi… jiu 

一⋯⋯就. La strategia traduttiva ha individuato la congiunzione ma come 

equivalente per le congiunzioni avversative e l’avverbio così per i costrutti.  

Per quanto concerne la scelta dei tempi verbali, in base alla presenza 

delle particelle aspettuali quali le 了 e zhe 着  è stato adottato 

prevalentemente l’imperfetto indicativo, il presente indicativo e il verbo 

essere più il gerundio L’espressione temporale nashi 那时  resa con 

l’equivalente allora, si è rivelata di notevole utilità per determinare 

l’ambientazione temporale del componimento, in assenza delle particelle 

aspettuali.  

La sintassi della lingua italiana è prevalentemente ipotattica, 

caratterizzata da subordinate, che, correlate da connettivi testuali formano 

periodi lunghi e complessi. La punteggiatura contribuisce a unire le 

subordinate all’interno di un periodo e a trasmettere l’enfasi durante la 

lettura. Nel prototesto la punteggiatura è quasi assente, salvo la ricorrenza 

della virgola nei casi di enumerazione e dei due punti per introdurre il 

discorso diretto. La strategia traduttiva volta a conservare la formattazione 

testuale del prototesto nel metatesto, e in particolare il rispetto degli spazi 

bianchi, ha permesso di ricorrere il meno possibile all’uso della virgola. 

Segue un esempio rappresentativo dei pochi casi che hanno richiesto 

l’intervento della punteggiatura nel metatesto. L’uso della virgola ha reso il 

testo più scorrevole e ha trasmesso una maggiore enfasi alla lettura: 

 

[…] 

望着掌心上咱俩的血 

我只想到了世间的臭水坑 

guardo il mio palmo, il suo e il mio sangue 

e ripenso al mondo, putrida pozzanghera.132  

 

                                                           
132 Cfr. p. 79. 
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Per quanto riguarda il discorso diretto, si sono riscontrati pochi casi e 

facilmente trasferibili nel metatesto; gli stessi verba dicendi non hanno 

ostacolato la ritmicità del verso: 

 

[…] 

我喊问     那个赶牛人 

“过了河     离春还有多远?” 

Grido     a quel pastore 

“Ha già oltrepassato il fiume      quanto è lontana la 

Primavera?”133 

 

3.1.2 Le figure sintattiche 

3.1.2.1 Metatassi 

L’analisi dei fattori linguistici si conclude con l’analisi delle figure 

retoriche che intervengono a livello della frase. Riprendendo la 

schematizzazione del Gruppo µ, l’analisi si concentra sulla metatassi e sui 

metalogismi. Tra la metatassi sono annoverate le figure che modificano la 

sintassi della frase, quali, il chiasmo, il parallelismo, la simmetria e 

l’inversione.134 La strategia traduttiva adottata ha mantenuto la struttura del 

prototesto, per trasmettere quanto più possibile il senso e il ritmo nel 

metatesto. La figura che riscorre maggiormente è il parallelismo, che non ha 

richiesto particolari strategie traduttive. Segue un esempio rappresentativo: 

 

[…] 

庙    绿在今晚 

渐黑的田里   你蹲在地头 

I germogli     sono verdi stasera 

i campi imbruniscono lentamente     ti accovacci al confine135 

 

Segue un esempio rappresentativo del chiasmo: 

 

[…] 

那几棵老树      树根底下 

                                                           
133 Cfr. p. 21. 
134 Gruppo µ, op. cit., pp. XI-XII. 
135 Cfr. p. 26. 
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有几块坟          树上有家 

a quegli alberi secolari     alle cui pendici 

ci sono alcune tombe      sopra è la mia casa136 

 

La strategia traduttiva adottata ha conservato la figura retorica nel 

metatesto, sebbene ne abbia determinato una lettura poco scorrevole. La 

neutralizzazione del chiasmo avrebbe comportato una strofa più lineare, 

avrebbe mantenuto il ritmo e la musicalità, ma non avrebbe rispettato 

l’intento del poeta di trasmettere anche sul piano linguistico il volo contorto 

dei corvi, protagonisti del componimento. La stessa poesia non segue un filo 

logico, i versi non trasmettono un significato lineare e tendono a ritornare 

sullo stesso argomento. 

Segue l’esempio dell’anafora, una figura che come il parallelismo 

ricorre spesso nel metatesto. Si è proposta una traduzione quasi letterale, nel 

rispetto del ritmo e della musicalità del verso:  

 

[…] 

什么都可以想 

什么都可以不想 

Ciò che senti 

ciò che non riesci a sentire137 

 

3.1.2.2. Metalogismi 

Accanto alla metatassi, il Gruppo µ ha individuato i metalogismi, 

che apportano dei cambiamenti al senso logico della frase, privandola del 

significato letterale. Tra i metalogismi rientrano le figure retoriche di litote, 

ripetizione, antitesi, allegoria e ironia.138 L’esempio più rappresentativo dei 

metalogismi e in particolare dell’allegoria è la poesia “La campanella”. È 

una poesia incentrata sul dovere morale, sull’importanza dell’istruzione che 

non sempre è accolta dai bambini in età scolare: 

 

 

                                                           
136 Cfr. p. 19. 
137 Cfr. p. 51. 
138 Gruppo µ, op. cit., pp. XI-XII. 
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 […] 

声音悬在树荫里   工友 

校长  是他一个人 

quel suono sospeso all’ombra     il bidello 

il preside     erano la stessa persona139 

 

È stata apportata un’estensione di significato per permettere al lettore 

modello di individuare l’allegoria. Una traduzione di tipo letterale avrebbe 

provocato un senso di straniamento, per il susseguirsi di versi senza un 

apparente senso logico. 

Segue l’esempio dell’antitesi, che non ha richiesto particolari 

strategie traduttive: 

 

[…] 

秋风吹高  屋顶星斗 

Il vento autunnale impervia     le stelle restano ferme sopra 

tetti140 

 

Sono versi tratti da un componimento che descrive la fuga di un 

uomo in un frutteto. La dinamicità del vento è contrapposta alla staticità 

delle stelle, come la fuga dell’uomo è contrapposta alla calma notturna che 

domina nel frutteto. 

 

3.2 I fattori testuali 

3.2.1 La struttura tematica e il flusso informativo 

Le decisioni che un traduttore prende durante il processo traduttivo 

non si fermano al livello lessicale, ma intervengono anche sul piano testuale 

per mantenere la coerenza a livello sintattico.141 Nei precedenti paragrafi 

sono state illustrate le decisioni strategiche prese per rispettare il ritmo dei 

componimenti e la lunghezza del verso. Il numero ridotto di preposizioni, 

tra cui le relative, impiegate per richiamare un elemento all’interno del 

verso, ha comportato una maggiore attenzione nel proporre soluzioni 

traduttive che non alterassero l’ordine tema-rema.  
                                                           

139 Cfr. p. 28. 
140 Cfr. p. 27. 
141 Dongfeng WONG, Dan SHEN, op. cit., p. 85. 
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3.2.2 L’intertestualità 

Nel corpus delle poesie di Ziyou si intreccia una serie di rimandi 

extratestuali che vanno dall’allusione ai poeti classici alla citazione di 

canzoni patriottiche. Questo concetto prende il nome di intertestualità. 

Come afferma Julia Kristeva in un saggio del 1966:  

 

tout texte se construit comme mosaïque de citations, tout texte est absorption 

et transformation d'un autre texte […]142 

 

Tra i fattori intertestuali rientra la citazione, come nel seguente 

esempio. Sono versi tratti da una poesia che è un inno allo huqin e lo stesso 

poeta ricorda le melodie eseguibili. Le espressioni riportate nel metatesto tra 

le virgolette alte, sono i titoli di inni patriottici: 

 

[…] 

我会用它拉 “大海航行靠舵手 

拉“ 打靶归来” 拉 “天大地大” 

我还会用它拉 “政策和策略是党的生命” 

和 “我们共产党人好比种子 

人民好比土地” 这可不是二胡曲子 

potrei suonare “Per navigare in alto mare ci serve un Grande  

Timoniere” 

o “Ritornare a sparare” o “Più grande del Cielo e della Terra” 

potrei anche suonare “Politica e strategia sono la linfa del  

Partito” 

e “Noi comunisti siamo i semi e il popolo è la terra” queste non  

sono melodie da huqin143 

 

Il lettore percepisce già dalla prima citazione che si tratta di 

riferimenti a componimenti patriottici, essendo un Grande Timoniere, un 

chiaro riferimento a Mao Zedong.  

                                                           
142 Julia KRISTEVA, cit. in Franco BUFFONI “Per una scienza della traduzione”, in Maria 
Grazia Profeti (a cura di), Il viaggio della traduzione. Atti del convegno Firenze 13-16 
giugno 2006, Firenze, University Press, p. 21. 
143 Cfr. p. 44. 
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Oltre alla citazione, tra i fattori intertestuali presenti nel prototesto, 

rientra l’allusione, ovvero una frase diviene comprensibile se ben 

contestualizzata con un altro elemento.144 In un componimento dal titolo 

Tianwen si allude a un annegamento. Il titolo della poesia è un chiaro 

riferimento all’opera del poeta classico Qu Yuan morto suicida per 

annegamento. I versi che seguono, invece, sono un esempio dell’allusione al 

poeta Zhu Ziqing, al suo saggio e alla sua opposizione al Giappone: 

 

[…] 

眼镜已经望穿   父亲努力的样子 

已攀过月台那边去了    能摸到的 

是你背影    不吃那袋洋粉 

Gli occhiali guardano lontano     la sagoma del caparbio padre 

ha già scavalcato i binari, attraversandoli     riesce a toccarti 

è alle tue spalle     non hai mangiato quel pacchetto di agar-agar145 

 

Questi ultimi due casi non hanno richiesto l’inserimento di note 

esplicative, essendo espressioni ben contestualizzate e concetti che il lettore 

modello può approfondire con gli strumenti a sua disposizione.  

 

4 I fattori culturali 

4.1 Le espressioni culturospecifiche 

L’elemento di realia come elemento culturospecifico è stato 

affrontato nei precedenti paragrafi, così come le espressioni idiomatiche. In 

questo paragrafo saranno analizzati i termini tipici della lingua e della 

cultura cinese, come le espressioni riguardanti i legami familiari e le 

suddivisioni temporali.  

In cinese le espressioni attinenti ai gradi di parentela sono molto 

dettagliate e chiariscono se il legame familiare è da parte materna o paterna. 

Da una singola espressione si riesce a capire se si tratta di un fratello 

maggiore o minore, di uno zio materno o paterno, così come per i nonni. In 

italiano la terminologia usata per palesare il legame tra i diversi membri di 
                                                           

144 Andrea BERNARDELLI, “Il concetto di intertestualità” in Andrea Bernardelli (a cura 
di), La rete intertestuale. Percorsi tra testi, discorsi e immagini, Perugia, Morlacchi, 2010, 
p. 33. 
145 Cfr. p. 51. 
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un albero genealogico è incentrata sulla generalità e solo quando lo si ritiene 

opportuno, è necessario specificare il grado di parentela. La strategia 

traduttiva elaborata per i termini di parentela si è incentrata sull’adattamento 

allo standard della lingua ricevente. Si è proposto il termine generale zio e 

zia come equivalente delle espressioni bofu 伯父 (lett. “zio paterno, fratello 

più grande del padre”) dajiu 大舅 (lett. “zio materno，fratello maggiore 

della madre”) e gugu 姑姑 (lett. “zia paterna”). Considerando che il grado di 

parentela materna o paterna si è rivelato secondario ai fini della 

comprensione delle poesie, è stato proposto il termine generale nonno e 

nonna anche per yeye 爷爷 (lett. “nonno paterno”) e nainai 奶奶 (lett. 

“nonna paterna”).  

Una strategia diversa è stata adottata per le jieqi, la suddivisione 

dell’anno solare in ventiquattro sezioni. La divisione in periodi solari è 

relazionata con il mondo agricolo. Sono ritenute un valido riferimento per 

individuare il periodo più consono alle diverse attività agricole. Il nome di 

ciascun periodo descrive il cambiamento climatico causato dal variare delle 

stagioni. 146  In base all'importanza dell’espressione ai fini della 

comprensione testuale, si sono proposte due microstrategie traduttive. Una 

prima proposta è stata quella dell’adattamento allo standard della lingua 

ricevente, come nel caso di jingzhe 惊蛰 (lett. “Il risveglio degli insetti”) 

che corrisponde agli inizi di marzo nel calendario solare. È stata proposta la 

parafrasi il lento risveglio della natura, considerando che ai fini della 

comprensione del testo non è rilevante il periodo temporale, ma gli effetti di 

un clima mite durante il jingzhe. Una strategia diversa e orientata verso il 

prototesto è stata adotta per le poesie Hanlu寒露 e Qingming清明. Hanlu 

(lett. “la fredda rugiada”) è un periodo identificabile dall’8 al 9 ottobre e 

denota il lento avvicinarsi all’inverno con l’abbassamento delle temperature. 

Nella poesia ricorre la personificazione di Hanlu e si è pensato di ricorrere 

alla trascrizione e all’inserimento dell’unica e breve nota esplicativa. La 

trascrizione è stata adottata anche nel caso di Qingming (lett. “luce, 

luminosità”), il periodo che va dal 4 al 5 aprile. Qingming è anche il nome 

della tradizionale festa degli antenati, che prevede la visita alle tombe dei 
                                                           

146 De-An Wu SWIHART, Irene LIU, Judy Z-MU, Success with Chinese. A Communicative 
Approach for Beginners, Cheng and Tsui Company, Boston, 2006, p. 232. 
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propri cari. Qingming dà il titolo a un componimento incentrato sul giorno 

celebrativo degli antenati, per cui si è ritenuto opportuno adottare la 

trascrizione. La corrispondenza tra il termine e la festa tradizionale permette 

di non ricorrere all’inserimento di una nota esplicativa. Si ritiene che tra 

Hanlu e Qingming, siano maggiori le probabilità che il lettore modello 

conosca il significato di Qingming.   
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Conclusioni 

 

Il presente lavoro è stato incentrato sulla traduzione dei primi due 

capitoli della raccolta poetica di Ziyou. La scelta dei testi da tradurre va 

ricercata nell’intento di trasmettere al lettore modello la poetica dell’autore 

attraverso lo sviluppo dei temi che vanno dall’ambientazione rurale a quella 

cittadina, dal confronto tra i due mondi alle conseguenti riflessioni.  

La traduzione non è un punto di partenza, ma un punto d’arrivo: è il 

risultato dalla lettura del testo originale, dall’analisi del ritmo, della 

lunghezza del verso e dei vocaboli sul piano fonologico e lessicale. Il 

processo traduttivo descritto nell’ultimo capitolo costituisce la parte centrale 

dell’elaborato. Sul piano delle scelte strategiche si è conservata la 

formattazione originale del prototesto per stimolare la vista del lettore 

modello. Si è cercato di trasmettere nel metatesto le figure retoriche del 

suono, come le onomatopee, le assonanze e le allitterazioni per stimolare 

l’udito del lettore.147 Il lettore modello è un “lettore curioso” che, grazie ai 

moderni strumenti d’informazione, riesce a superare parte degli ostacoli 

linguistico-culturali, identificandosi nelle parole di Ziyou riguardanti 

l’importanza di far sempre leva sulla propria volontà. Sul piano del ritmo 

sono state, talvolta, adottate figure retoriche differenti rispetto al prototesto, 

per conservarne anche il piano semantico. Ci si è sforzati di cercare 

l’equilibrio tra la cultura del testo di partenza e quella del testo d’arrivo. Nei 

passaggi in cui il testo è più vicino alla cultura emittente, per l’inevitabile 

residuo, è lo stesso contesto a fornire una chiave di lettura.  

Il testo tradotto nel presente lavoro è una proposta di traduzione e 

non si pone come versione ufficiale, ma come una sfida personale per 

stimolare l’interesse di un ipotetico lettore a riflettere su se stesso, sulla 

natura, sulle origini e sul bisogno d’armonia tra uomo, natura e progresso.  

 

 

  

                                                           
147 Cfr. Peter NEWMARK, op. cit., p. 42. 



132 

 

Bibliografia 

 

Volumi  

 

BARBERI, Daniele, Il linguaggio della poesia, Milano, Bompiani, 2011. 

 

CHEN EOYANG, Eugene, “Dim Emblazonings: Images of Chinese 

Literature in English Translation”, in The transparent eye, Honolulu, 

University of Hawaii press, 1993. 

 

CROCE, Benedetto, GALASSO G. (a cura di) Estetica come scienza 

dell’espressione e linguistica generale. Teoria e storia, Adelphi, 1990. 

 

DAVIDS, Edward L. (a cura di), Encyclopedia of Contemporary Chinese 

Culture, New York, Routledge, 2005.  

 

ECO, Umberto, Lector in fabula. La cooperazione interpretativa nei testi 

narrativi. Milano, Bompiani, 1991. 

 

ECO, Umberto, Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione, Milano, 

Bompiani, 2003. 

 

FAINI , Paola, Tradurre. Dalla teoria alla pratica, Roma, Carocci, 2004. 

 

Gruppo µ, Trattato del segno visivo. Per una retorica dell’immagine, 

Tiziana MIGLIORE (a cura di), Bruno Mondadori, 2007. 

 

LIN, Julia, Modern Chinese Poetry An Introduction, University of 

Washington Press, Seattle and London, 1972. 

 

LIU, James J. Y., The Art of Chinese Poetry, the University of Chicago 

Press, 1962. 

 



133 

 

MASINI, Federico; ZHANG, Tongbing; BAI Hua; DI TORO Anna; 

LIANG Dongmei, Il cinese per gli italiani, Milano, Hoepli, 2006. 

NEWMARK, Peter, A Textbook of Translation, London, Prentice Hall, 1988. 

 

OSIMO, Bruno, Manuale del traduttore. Guida pratica con glossario, 

Milano, Hoepli, 2000. 

 

OSIMO, Bruno, Manuale del traduttore. Guida pratica con glossario. 

Seconda edizione, Milano, Hoepli, 2006. 

 

OSIMO, Bruno, Traduzione e qualità la valutazione in ambito accademico 

e professionale, Milano, Hoepli, 2004. 

 

PELLATT, Valerie; LIU, Eric T., Thinking Chinese Translation, London & 

New York, Routledge, 2010. 

 

POPOVIČ, Anton, La scienza della traduzione. Aspetti metodologici. La 

comunicazione traduttiva, Milano, Hoepli, 2006. 

 

SCARPA, Federica, La traduzione specializzata, Milano, Hoepli, 2001. 

 

SWIHART, De-An Wu; LIU, Irene; Z-MU, Judy, Success with Chinese. A 

Communicative Approach for Beginners, Cheng and Tsui Company, Boston, 

2006. 

 

YEH, Michelle, Modern Chinese Poetry: Theory and Practice since 1917, 

New Haven, Yale University Press, 1991. 

 

 

Articoli e saggi in volume 

BERNARDELLI, Andrea, “Il concetto di intertestualità” in A. 

BERNARDELLI (a cura di), La rete intertestuale. Percorsi tra testi, 

discorsi e immagini, Perugia, Morlacchi, 2010, pp. 9-62. 



134 

 

 

BUFFONI, Franco, “Per una scienza della traduzione”, in Maria Grazia 

Profeti (a cura di), Il viaggio della traduzione. Atti del convegno Firenze 13-

16 giugno 2006, Firenze, University Press, pp. 15-27. 

 

CONNOLLY, David, “Poetry Translation”, in Mona Baker (a cura di), 

Routledge Encyclopedia of Translation Studies, London & New York, 1998, 

pp. 170-175. 

 

EVEN-ZOHAR, Itamar, Polysystem studies - Poetics Today. International 

Journal for Theory and Analysis of Literature and Communication, 11: 1, 

1990. 

FIORI, Umberto, “Respirare il discorso. La «musicalità» in poesia” in G. 

MANACORDA (a cura di), Poesia 2000. Annuario critico, Roma, 

Castelvecchi, 2001, pp. 51-66. 

 

JAKOBSON, Roman, "Aspetti linguistici della traduzione" in Saggi di 

linguistica generale, Milano, Feltrinelli, 2002, pp. 56-64. 

 

JAKOBSON, Roman, “The Dominant” in Selected Writings, Vol. 3, Poetry 

of Grammar and Grammar of Poetry, The Hague, Mouton, 1981, pp. 751-

756. 

 

LI, Dian, “Naming and Antinaming: Poetic Debate in Contemporary China”, 

in Christopher Lupke (a cura di), New Perspectives on Contemporary 

Chinese Poetry, New York, Palgrave Macmillan, 2008, pp. 185-200. 

 

LIMONTA, Gloria “Analisi degli errori in produzioni scritte di apprendenti 

sinofoni” in Italiano LinguaDue, vol:1, 2009, pp. 29-55. 

 

MATTIOLI, Emilio, “La traduzione di poesia come problema teorico” in 

Franco Buffono (a cura di), La traduzione del testo poetico, Marcos y 

Marcos, 2005, pp.38-39. 

 



135 

 

VENUTI, Lawrence, The Translator’s Invisibility, New York, Routledge, 

2004. 

WONG, Dongfeng SHEN, Dan “Factors Influencing the Process of 

Translating”. Meta, 44:1, 1999, pp. 78-100. 

 

WONG, Laurence, "Musicality and Intrafamily Translation: With Reference 

to European Languages and Chinese", Meta, 51: 1, 2006, pp. 89-97. 

 

YEH, Michelle, “On English Translation of Modern Chinese Poetry”, in 

Eugene Eoyang & Lin Yao-fu (a cura di), Translating Chinese Literature, 

Indianapolis, Indiana University Press, 1995, pp. 275-291. 

 

YEH, Michelle, “There Are no Camels in the Koran: What Is Modern about 

Modern Chinese Poetry” in Christopher Lupke (a cura di), New Perspectives 

on Contemporary Chinese Poetry, New York, Palgrave Macmillan, 2008, 

pp. 9-26. 

 

 

Per ulteriori approfondimenti 

AMES, Roger T.; CHAN, Sin-Wai; NG, Mau-Sang (a cura di), Interpreting 

Culture Through Translation, Hong Kong, Chinese University Press, 1991. 

BASSNETT, Susan; LEFEVERE, André (a cura di), Constructing Cultures: 

Essays on Literary Translation, Clevedon, Multilingual Matters, 1998. 

 

BUFFONI, Franco, (a cura di), La traduzione del testo poetico, Marcos y 

Marcos, 2005. 

 

CAI, Zong-qi (a cura di), How to Read Chinese Poetry: A Guided Anthology, 

Columbia University Press, 2007. 

 

CHEN, Hongwei, “Cultural Differences and Translation”, Meta, 44: 1, 1999, 

pp. 121-132. 



136 

 

 

CHEN, Wei, “Contexte, compréhension, traduction”, Meta, 44: 1, 1999, pp. 

144-153. 

 

FANTACCINI, Fiorenzo, W.B. Yeats e la cultura italiana, Firenze, 

University Press, 2009. 

 

LAKOFF, George; JOHNSON, Mark, Metafora e vita quotidiana, Milano, 

Bompiani, 2005. 

NERUDA, Pablo, Poesie, Milano, BURexploit, 2007. 

 

OSIMO, Bruno, Propedeutica della traduzione, Milano, Hoepli, 2010. 

 

PISU, Renata (a cura di), Poesia cinese moderna, Roma, Editori riuniti, 

1962. 

 

POZZANA, Claudia; RUSSO, Alessandro, (a cura di), Nuovi poeti cinesi, 

Torino, Einaudi, 1996. 

 

SCOTELLARO, Rocco, Tutte le poesie 1940-1953, Milano, Mondadori, 

2004. 

SOUILLER, Didier; TROUBETZKOY, Wladimir (a cura di), Letteratura 

comparata Vol.3 per una letteratura mondiale, Roma, Armando, 2002. 

 

YUAN, Xiaoyi, “Débat du siècle: fidélité ou recreation”, Meta, 44: 1, 1999, 

pp. 61-77. 

 

 

Sitografia 

 

Huang Tingting黄婷婷 “Liang Ziyou: Laoren 55 suishi chengwei Beipiao 

xieshu cong Beijing jiaomaidao Xiamen”” 梁子有：老人 55岁时成为北漂 



137 

 

写 书 从 北 京 叫 卖 到 厦 门 ”workercn.cn (articolo in linea), URL: 

http://character.workercn.cn/c/2012/04/06/120406071215996550729.html 

(consultato il 22/01/2014). 

 

 “Onomatopea”, Treccani, URL 

http://www.treccani.it/vocabolario/onomatopea/ (consultato il 07/01/2014). 

 

Bruno Osimo, “Realia: trascrizione, traslitterazione e calchi”, in Logos, non 

solo parole, 2008, http://courses.logos.it/IT/3_36.html (consultato il 

13/01/2014). 

 

 “Khatag”, in http://www.pinklotus.co.uk/About_Khatas.asp (consultato il 

11/01/2014). 

 

Yin er bu fa yue ru ye 引 而 不 发 跃 如 也 . 

http://www.zdic.net/c/5/db/215159.htm (consultato il 13/01/2014). 

 

 

Dizionari 

CASACCHIA, Giorgio, BAI, Yukun, Grande dizionario Cinese-Italiano. 2 

voll. Roma, Isiao, 2008. 

 

Online Chinese-English Dictionary; in “Zdic.net”, 

http://www.zdic.net/  

 

Online English-Chinese Dictionary, in “Nciku Dictionary”, 

http://www.nciku.com 

 

Online English Dictionary in “Longman”  

http://www.ldoceonline.com/  

 



138 

 

Online Language Dictionaries, in “WordReference”, 

http://www.wordreference.com 

 

DE MAURO, Tullio, Il dizionario della lingua italiana, Milano, Edizioni 

Paravia. 


