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Abstract(

!

Han!Dong! is!one!of! the!most! influential!voices!on! the!contemporary!

Chinese!literary!scene:!not!only!did!he!hold!a!distinctive!position!within!the!

Third!Generation!poetry!in!the!1980s,!but!he!has!also!established!himself!as!a!

respected!novelist!and!shortOstory!writer!since!the!1990s.!In!addition!to!this,!

he! edited! “unofficial”! groundbreaking! magazines,! such! as! Tamen,! and! in!

1998!he!was!one!of!the!leaders!of!the!“Rupture”!literary!movement,!through!

which!the!Late!Generation!of!authors!stated!its!rejection!of!state!authorities!

and!institutions!within!the!contemporary!literary!system.!

This!study!focuses!on!the!translation!of!two!short!stories!by!Han!Dong,!

“Ci!dai!yi!si”!and!“Mingliang!de!bahen”,!and!consists!of!three!sections.!The!

first! section! details! an! outline! of! the! literary! background! and! the! author’s!

comprehensive!oeuvre,!based!on!the!research!published!by!Chinese!scholars!

and! essays!written! by! the! author! himself.! The! second! section! presents! the!

translation! of! the! two! short! stories,! and! the! third! includes! a! translation!

commentary,!which!provides!a! complete!analysis!of! the! factors! influencing!

the! process! of! translation,! as!well! as! of! the! problems! encountered! and! the!

strategies!adopted!to!solve!them!at!both!the!macroO!and!microOstrategic!level.!
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CAPITOLO(1:(

Il(contesto(letterario(
!

1.1. Gli(anni(Novanta(e(l’“ultima(generazione”(di(autori(

!

La! comparsa! sulla! scena! letteraria! della! “nuova! generazione”! di!

autori,! che! comprende! alcuni! degli! scrittori! maggiormente! rappresentativi!

della!narrativa!di!fine!secolo!tra!cui!Han!Dong!Κ�,!Zhu!Wen!ǹǓ,!Lu!Yang!

Ψ˜,! Qiu! Huadong!ͮ£Ȕ,! Lin! Bai!ȋʀ,! ecc.,! si! colloca! in! un! panorama!

estremamente! diversificato,! risultato! delle! grandi! trasformazioni! che!

interessano! la! Cina! degli! anni! Novanta.! In! questo! periodo! si! assiste! al!

passaggio!dagli!anni!Ottanta,!in!cui!l’esistenza!di!un’ideologia!comune!e!ben!

radicata! nello! spirito! dei! suoi! autori! li! aveva! guidati! verso! il! progresso! e!

l’emancipazione,! a! una! nuova! fase,! in! cui! la! molteplicità! delle! voci! che! la!

caratterizzano! ne! provoca! la! frammentazione.! Si! assiste! alla! scomparsa! di!

una! tendenza! generale! da! seguire! che,! dissolvendosi,! lascia! spazio!

all’iniziativa!spontanea!e!individuale!degli!autori!che!popolano!lo!scenario!di!

quegli! anni.! “Nuova! generazione”! (xinsheng* dai! ǖ ɳ G ),! “ultima!

generazione”! (wansheng* dai! ǣɳG ),! “generazione! dei! nati! negli! anni!

Sessanta”! (liushi* niandai* chusheng* qunluo! 60 śG�ɳ˞̏)! sono! soltanto!

alcune! delle! denominazioni! che! sono! state! create! per! identificare! questo!

gruppo! di! autori,! le! quali! li! riuniscono! secondo! un! criterio! meramente!

temporale!in!quanto,!in!termini!di!stile!e!di!ricerca!personale,!ognuno!di!essi!

rappresenta! un’unità! a! sé! stante,! da! analizzare! e! considerare! nella! propria!

individualità! e! unicità.! In! questa! sede! si! è! deciso! di! utilizzare! l’etichetta!

“ultima!generazione”,!originariamente!coniata!da!Chen!Xiaoming!΄ǢǞ!per!
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indicare!quel!gruppo!di!avanguardisti!che!fanno!la!loro!comparsa!negli!anni!

immediatamente! seguenti! il! “Movimento! 85”! (bawu* xinchao! t9ǖɒ)! e!

impiegata! nuovamente,! in! seguito! a! una! reinterpretazione,! per! definire! la!

cerchia!di!giovani!autori!che!popola!lo!scenario!degli!anni!Novanta.1!Secondo!

Chen,!il!concetto!di!“ultima”!non!si!riferisce!soltanto!alla!più!giovane!età!di!

questi! autori! rispetto! a! quelli! della! precedente! avanguardia! –! lo! scarto!

anagrafico!è! in! realtà! trascurabile!–,!ma!sta!piuttosto!a! significare! il! ritardo!

della! loro! comparsa! sulla! scena! letteraria,! la! quale! si! verifica! quando! il!

fervore! che! aveva! animato! la! fase!precedente,! caratterizzata!dalla! sfida!del!

realismo!e!dell’avanguardia!nella!ricerca!di!nuove!forme!di!espressione,!si!è!

ormai!consumato.!La!loro!esperienza!si!colloca!in!una!fase!che!difetta!di!un!

sentimento!condiviso,!un!obiettivo!comune!e,!pertanto,!la!loro!produzione!è!

costretta! a! limitarsi! alla! sfera! individuale,! concentrandosi! sull’esperienza!

personale.! La!wansheng* dai! è! una! generazione! artisticamente! sradicata,! gli!

autori! che! ne! fanno! parte! sono! pertanto! più! liberi,! ma! allo! stesso! tempo!

anche! più! soli,! l’assenza! della! pressione! esercitata! dal! fardello! della! storia!

permette! loro!di!affidarsi!all’iniziativa!personale!ma,!nel!contempo,! li!priva!

di! un! obiettivo! da! raggiungere! e! di! un’ideologia! in! grado! di! guidarli.2!

L’impeto! che!aveva! caratterizzato! l’epoca!precedente! è!ormai! scemato,!non!

restano!orizzonti!da!oltrepassare!né! limiti!da! infrangere.!Dal!punto!di!vista!

storico,!tale!generazione!di!autori!è!stata!definita!“residua”!(shengyu*de!�Y

                                                
1!! Xu!Zhiying!̫ƀ̋;!Ding!Fan!�Ŕ,!Zhongguo*xinshiqi*xiaoshuo*zhuchao!"óǖǝǲŀ

̷%ɒ![Le!principali!correnti!della!narrativa!cinese!della!nuova!era],!vol.!2,!Beijing,!

Renmin!wenxue!chubanshe,!2002,!p.!611.!

2!! Chen! Xiaoming!΄ǢǞ,! Zhongguo* dangdai* wenxue* zhuchao!"óŴGǓĦ%ɒ! [Le!

principali! correnti! della! letteratura! cinese! contemporanea],! Beijing,! Beijing! daxue!

chubanshe,!2013,!p.!392.!
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ʂ),! in!quanto!compare!a!posteriori!e!cerca!di!godere!di!quel!poco!che!resta!

dello!spirito!grandioso!che!aveva!animato!la!“nuova!era”!(xin*shiqi!ǖǝǲ).3!

Nel! contesto! letterario! degli! anni! Novanta,! caratterizzato! dalla!

commercializzazione! e! dalla! tendenza! alla! speculazione,! è! l’esteriorità! a!

costituire!il!perno!attorno!al!quale!ruota!la!nuova!società!e,!pertanto,!non!si!

sviluppa! il! desiderio! di! cercare! un! legame! sotto! la! superficie,! una!

connessione! profonda! con! la! propria! epoca.! Si! assiste! in! quegli! anni! a! un!

cambiamento! d’identità! della! letteratura,! la! quale! è! ormai! considerata! un!

bene! di! consumo! e,! pertanto,! soggetta! ai! meccanismi! del! mercato.! La!

comparsa!sulla!scena!letteraria!del!concetto!di!best*seller*(changxiaoshu*ɹͻ0)!

e!della!figura!dello!“scrittore!imprenditore”!(xiezuo*getihu*~Z!WƟ)!–!che!

vede! in! Wang! Shuo! ɨǰ! la! sua! massima! realizzazione! –,4!si! traducono!

nell’asservimento! della! produzione! letteraria! alle! leggi! del! mercato! e,! di!

conseguenza,! ai! gusti! del! pubblico.! Sotto! l’influenza! delle! strategie!

commerciali! delle! case! editrici,!molti! scrittori! decidono! di! voltare! le! spalle!

alla!“letteratura!pura”!per!cercare!di!andare!incontro!alle!masse!e!attrarre!un!

sempre!maggior!numero!di!lettori.5!“Ciò!che!rimane”!è!perciò!una!letteratura!

di! piacere,! costruita! sulla! base! delle! apparenze! e! della! mera!

rappresentazione.6!L’ultima!generazione!“si!colloca!entro!uno!scenario!ormai!

                                                
3! Chen! Xiaoming!΄ǢǞ,! Shengyu* de* xiangxiang:* jiushi* niandai* de* wenxue* xushi* yu*

wenhua*weiji*�Yʂƒ̽�.¡śGʂǓĦº5�Ǔ�©Ǽ! [Immaginazione! residua:!

la! narrativa! letteraria! e! la! crisi! culturale! degli! anni! Novanta],! Beijing,! Huayi!

chubanshe,!1997,!pp.!162O163.!

4!! Shuyu! Kong,!Consuming* Literature:* Best* Sellers* and* the* Commercialization* of* Literary*
Production*in*Contemporary*China,!Stanford,!Stanford!University!Press,!2005,!p.!20.!!

5!! Ivi,!p.!30.!

6!! Chen!Xiaoming,!Shengyu*de*xiangxiang,!op.!cit.,!p.!163.!
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governato! dal! consumismo,! non! è! in! grado! di! esprimersi! in! termini! di!

collettività,!né!sente!il!bisogno!di!farlo”.7!

Sebbene! non! si! possa! individuare! in! questa! generazione! uno! stile!

predominante!che!accomuni!le!opere!di!tutti!gli!autori!che!ne!fanno!parte,!si!

può!però!affermare!che!il!carattere!di!“contemporaneità”!(dangxiaxing*Ŵ�Ɗ

)!costituisca!una!prerogativa!che!le!accomuna!e!le!contraddistingue!da!quelle!

appartenenti! alle! precedenti! correnti! avanguardista! e! neorealista.8!Questi!

autori!si!trovano!a!scrivere!in!un’epoca!di!grandi!cambiamenti!e!decidono!di!

farlo! adottando! un! punto! di! vista! immediato,! vale! a! dire! collocandosi! nel!

presente,!senza!cercare!il!confronto!con!la!storia.!Essi!si!affidano!alla!propria!

esperienza,!alla!propria! individualità,!e!prendono!le!distanze!da!qualunque!

corrente!culturale!o!sistema!preordinato,! rinunciando!alla!mediazione!della!

disciplina!a!vantaggio!di!una!più!diretta!e!vitale!espressione!dell’individuo.!

Tra!le!differenti!caratteristiche!e! i!vari!stili!che!contraddistinguono!le!

opere! degli! autori! dell’ultima! generazione,!Wu! Yiqin!Ò*� individua! tre!

principali!filoni:!il!filone!filosofico/tecnico,!che!porta!avanti!la!ricerca!stilistica!

che!aveva!caratterizzato! la!“narrativa!della!nuova!ondata”! (xinchao*xiaoshuo!

ǖɒŀ̷)9!e!affronta!tematiche!profonde!utilizzando!un!approccio!filosofico.!

Gli!autori!ricondotti!a!questo!filone,!tra!cui!Lu!Yang,!Bi!Feiyu!ȯΠĩ,!Dong!

Xi! �̝,! ecc.,! ereditano! dagli! anni! Ottanta! la! sperimentazione! tecnica! e!

l’enigmaticità!dei!contenuti.!Il!filone!privato,!composto!da!scrittrici!donne!tra!

cui! Chen! Ran! ΄ȑ ,! Lin! Bai,! Hai! Nan! Ʌɷ ,! ecc.,! che! si! concentrano!

                                                
7!! Chen!Xiaoming,!Zhongguo*dangdai*wenxue*zhuchao,!op.!cit.,!p.!393.!
8!! Ivi,!p.!392.!

9!! Con!il!termine!xinchao*xiaoshuo!ǖɒŀ̷!(narrativa!della!nuova!ondata)!si!identifica!

la! narrativa! modernista! del! periodo! compreso! tra! il! 1980! e! il! 1989,! la! quale! si!

focalizza!sull’importanza!della!lingua!e!sulla!sperimentazione!formale.!
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sull’aspetto! più! intimo! dell’esperienza! individuale! portando! all’estremo! il!

concetto!di!marginalità.!Nei!testi!di!queste!autrici,!nonostante!si!porti!avanti!

la! sperimentazione! formale! del! xinchao* xiaoshuo,! la! forma! risulta! di!

importanza! secondaria! rispetto! all’esperienza! privata! dell’individuo! e!

subordinata! all’espressione! della! dimensione! psicologica.! Infine,! il! filone!

realista,! che! si! focalizza! sulla! contemporaneità! e! descrive! le! diverse! realtà!

presenti!all’interno!del!contesto!commerciale!degli!anni!Novanta!adottando!

una!prospettiva!multilaterale.!Gli!autori!che!ne!fanno!parte,!tra!cui!Zhu!Wen,!

Han!Dong,!Qiu!Huadong,!ecc.,!interrompono!la!sperimentazione!formale!del!

xinchao* xiaoshuo! per! perseguire! uno! stile! narrativo! semplice! e! disadorno,!

attraverso! cui! esprimono! il! senso!di! attaccamento!alla!vita! e! alla! realtà! che!

contraddistingue!le!loro!opere.10!

Gli! autori! di! questa! generazione! sono! il! prodotto! della!

marginalizzazione! che! la! letteratura! sperimenta! durante! gli! anni! Novanta,!

quando!l’influenza!del!mercato!la!pone!in!secondo!piano!per!lasciare!spazio!

all’avanzata! dell’economia! e! del! materialismo.! Tuttavia,! tale! spinta! ai!

margini! si! traduce! in! una! diminuzione! della! pressione! sulla! letteratura,!

consentendo! così! una! maggiore! libertà! dagli! schemi! della! narrativa!

tradizionale,! soggetti! alla! formalizzazione,! al! carattere! di! collettività! e! al!

concetto!di!“missione”!della!letteratura,!e!si!configura!così!come!un!requisito!

essenziale!per!il!raggiungimento!della!dimensione!individuale!e!privata.11!Gli!

                                                
10!! Wu!Yiqin!Ò*�,!“Zai!bianyuanchu!xushi”!÷͕˗Ăº5![Narrazione!ai!margini],!in!

Chen! Sihe!΄ƉÜ;!Wang!Guangdong!ɨo�! (a! cura! di),* Zhongguo* dangdai*wenxue*
liushi* nian:* 1949L2009!"óŴGǓĦ 60ś�1949
2009! [Sessant’anni! di! letteratura!

contemporanea! cinese:! 1949O2009],! vol.! 4,! Shanghai,! Shanghai! daxue! chubanshe,!

2010,!pp.!245O246.!

11!! Ivi,!p.!247.!
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autori! stessi! si! cullano! nella! marginalità,! non! aspirano! a! “ripristinare”! lo!

status! della! letteratura! e! ciò! permette! loro! di! concentrarsi! sul! legame! tra!

letteratura!e!vita!reale,!assumendo!un!atteggiamento!libero!sia!dal!peso!delle!

aspettative! sia! dal! perseguimento! della! fama! e,! di! conseguenza,! dalle!

costrizioni!e!imposizioni!che!ne!deriverebbero.!Il!carattere!di!marginalità!non!

contraddistingue! soltanto! i! testi:! molti! di! questi! autori! hanno! deciso! di!

ritirarsi!dalle!proprie!professioni!per! fare!della! scrittura! la!propria! fonte!di!

sostentamento! e,! pertanto,! essi! sperimentano! una! vera! e! propria!

compenetrazione! tra!vita! e! letteratura,! tra! romanzo!ed!esistenza,!per! cui! lo!

scrivere! diviene! un! mezzo! per! provare! la! propria! realizzazione! come!

individui.12!Nella!prefazione!alla!raccolta!di!racconti!di!Zhu!Wen!Wan*yao*chi*

cao!Ű˵Ç̌![Chinarsi!a!brucare!l’erba],!Han!Dong!descrive!in!questi!termini!

lo!stretto!legame!tra!esistenza!e!creazione!letteraria!che!emerge!nelle!opere!di!

Zhu!Wen,!così!come!in!quelle!dell’intero!gruppo!di!scrittori!che!costituiscono!

l’ultima!generazione:!

!

L’unico!modo!per!emergere!dall’ordinario!è!riuscire!a!catturare!il!proprio!dolore!più!

vivo,!più!autentico,!e!affrontarlo!con!tanto!più!coraggio!possibile.!Il!metodo!di!Zhu!

Wen! consiste! nel! fare! continuamente! riferimento! a! se! stesso,! nell’analizzare!

assiduamente! i! suoi! scritti! per! assicurarsi! che! la! motivazione! che! li! anima! e! la!

passione! che! esprimono! siano! pure! e! autentiche.! […]! Una! volta! Zhu!Wen! mi! ha!

detto:!“Per!essere!autentica! la!scrittura!deve!essere!un! tutt’uno!con! la!vita,!devono!

intrecciarsi,!reagire!l’una!all’altra,!fino!a!che!non!le!si!potrà!più!separare.13!

!

L’importanza! dell’esperienza! privata! e! individuale! e! la! continua! riscoperta!

del! sé,! contemporaneamente! al! rifiuto!della! tradizione! e! al! superamento!di!

una! concezione! teorica! della! narrativa! fondata! sull’analisi! tecnica,! si!

                                                
12!! Ivi,!p.!250.!

13!! Han!Dong!Κ�,! “Xu”!Š! [Prefazione],! in!Zhu!Wen!ǹǓ,!Wan*yao*chi* cao!Ű˵Ç̌!

[Chinarsi!a!brucare!l’erba],!Beijing,!Huayi!chubanshe,!1996,!pp.!2O3.!
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configurano!pertanto!come!dei!requisiti!fondamentali!per!il!raggiungimento!

di!quella!nuova!libertà!che!caratterizza!le!opere!di!questi!autori.!

! A!confronto!con!il!xinchao*xiaoshuo*della!decade!precedente,!continua!

Wu,! la! narrativa! dell’ultima! generazione! si! configura! sotto! diversi! aspetti!

come! un! “ritorno! allo! stato! primordiale”! (fanpu* guizhen!͚Ǻųʊ).! Ciò! si!

riscontra,!in!primo!luogo,!nella!posizione!in!cui!si!collocano!gli!autori,!per!i!

quali!l’importanza!della!sopravvivenza!individuale!esprime!un!attaccamento!

alla!vita!reale!che!si!contrappone!ai!toni!altisonanti!e!al!gusto!per!l’idealismo!

che!avevano!caratterizzato! la! letteratura!dei!primi!anni!Ottanta.! In!secondo!

luogo,!si!può!parlare!di!un!ritorno!allo!stato!primordiale!per!quanto!concerne!

lo!stile,!poiché!nello!stretto!legame!tra!realtà!e! intreccio!non!vi!è!spazio!per!

l’esibizione! stilistica! e,! pertanto,! si! assiste! alla! scomparsa! della! tendenza!

all’elaborazione!di! tecniche!narrative! complesse.! Infine,! tale! caratteristica! si!

rileva! a! livello! della! lingua! utilizzata! da! questi! autori,! che! deviano! dalle!

precedenti! tendenze! all’arricchimento! espressivo! di! ispirazione! europea!

verso! un! linguaggio! che! appartiene! alla! sfera! della! quotidianità,! ricco! di!

influenze!dialettali!ed!espressioni!colloquiali.14!

! Alcuni! critici! reputano! limitate! le! tematiche!dell’ultima! generazione,!

in! quanto!questi! autori! si! concentrano! eccessivamente! sull’individuo! e!non!

prestano! sufficiente! attenzione!ai! cambiamenti!della! società! e! alla!massa!di!

individui!che!li!sperimenta,!o!considerano!ristrette!le!loro!prospettive,!poiché!

essi! si! limitano! all’opposizione! e! alla! decostruzione! del! sistema! di! valori!

tradizionale!senza!apportare!un!contributo!attivo!attraverso!l’elaborazione!di!

                                                
14!! Wu!Yiqin,!“Zai!bianyuanchu!xushi”,!op.!cit.,!p.!251.!
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nuove! proposte.15!Sebbene! secondo! i! criteri! della! letteratura! tradizionalista!

tali!critiche!abbiano!ragione!di!esistere,!è!opportuno!andare!oltre!quest’ottica!

al!fine!di!poter!cogliere!il!valore!dell’ultima!generazione.!A!questo!proposito!

risultano! rappresentative! le! parole! di! Han! Dong! che! rivendicano! come,!

nonostante! la! pressione! schiacciante! del! materialismo,! questi! autori!

dimostrino! il! coraggio! di! affrontare! la! realtà! contando! unicamente! sulle!

proprie!forze,!cercando!un!contatto!con!essa!che!non!sia!filtrato!attraverso!lo!

schermo!della!collettività:!

!

Tu!sei!un!essere!piccolo!e!insignificante,!mentre!la!realtà!che!ti!circonda!è!grande!e!

potente,! non! siete!due! elementi! paragonabili.!Non! è!possibile! radunare! altre! forze!

che!affrontino! con!noi! i! rischi!della!nostra!battaglia,! e!penso! che! sarebbe! sbagliato!

farlo.![…]!Se!ti!avvolgi!stretto!nelle!tue!conoscenze,!nella!tua!morale,!nelle!tue!teorie,!

queste! ti! influenzeranno:! nel! momento! in! cui! cerchi! un! confronto! con! la! realtà!

portando!con!te!tutte!queste!cose,!la!realtà!non!esiste!già!più,!perché!ciò!che!affronti!

è! falsato! dal! tuo! fardello.! Ciò! che! voglio! annientare! sono! tutti! quegli! schermi! di!

autoprotezione!che!bloccano!lo!spirito!e!gli!impediscono!di!esporsi!completamente,!

cosicché! potremo! affrontare! le! difficoltà! e! la! realtà! che! abbiamo! davanti! nella!

maniera!più!autentica!possibile.!16!

!

In!riferimento!all’analisi!di!Chen,!si!può!concludere!dicendo!che!la!volontà!di!

questi!autori!di!spogliare!la!realtà!di!qualunque!prestigio!conferitole!a!priori!

esprime! la! loro! opposizione! a! ogni! forma! di! autoritarismo,! la! quale!

costituisce! il! vero! valore! di! questa! generazione.17!Ciò! si! concretizza! nella!

scelta!di!porre!gli!aspetti!più!triviali!dell’esistenza!dell’individuo!al!centro!di!

                                                
15!! Yan!Min!ΞǏ;!Wang!Jialiangɨế,!Zhongguo*xiandangdai*wenxue*shi!"óɬŴGǓ

ĦÂ! [Storia! della! letteratura! cinese! moderna! e! contemporanea],! vol.! 2,! Shanghai,!

Shanghai!jiaoyu!chubanshe,!2009,!p.!237.!

16!! Zhang! Ying!ů̋,! “Fankang! jingdian! de! xiezuo”!¶Ƭː{ʂ~Z! [Una! letteratura!

che!si!oppone!al!classico],!in!Zhang!Ying!ů̋!(a!cura!di),!Wenxue*de*liliang:*dangdai*
zhuming* zuojia* fangtanlu! ǓĦʂ�ͷ�ŴG̐ÊZĳʂ̭̻ŵ ! [La! forza! della!

letteratura.!Interviste!ad!autori!contemporanei],!Beijing,!Minzu!chubanshe,!2000,!pp.!

283O284.!

17!! Chen!Xiaoming,!Zhongguo*dangdai*wenxue*zhuchao,!op.!cit.,!p.!398.!
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una!narrativa! la!cui! superficialità!non!è!altro!che! il!prodotto!del!disincanto!

della!propria!epoca.!

1.2. Duanlie(Ǖ̜ :(“Rottura”(
!

Il! movimento! “Rottura”! (Duanlie* Ǖ̜ )! fece! la! sua! improvvisa!

comparsa! sulla! scena! letteraria! nel! 1998,! manifestandosi! attraverso! un!

inaspettato!episodio!che!in!seguito!verrà!definito!“incidente!letterario!di!fine!

secolo”.18!Nel!maggio!del!1998,!Zhu!Wen,!Han!Dong!e!Lu!Yang!divulgarono!

un! questionario! contenente! tredici! quesiti! dai! quali! emerge! una! spiccata! e!

violenta! critica!verso! il! sistema! letterario!presente! e!passato,! e! invitarono!a!

rispondervi!settantatré!scrittori!tra!gli!appartenenti!all’ultima!generazione!di!

nati!dopo!gli! anni!Sessanta.! Il!questionario,! le! cui!domande!erano!già! state!

pubblicate! in! precedenza! a! nome!di!Zhu!Wen!dalle! riviste!Lingnan*wenxue*

shibao*Ō§ǓĦǝƭ,!Wenyou*Ǔ´! e! Jiedao!̗ͬ,! si! intitolava! “Rottura:! un!

questionario”!(Duanlie:*yi*fen*wenjuan*Ǖ̜��L«)!ed!era!così!articolato:!

!

1- Tra!gli!autori!cinesi!contemporanei,!ce!n’è!qualcuno!che!abbia!esercitato!–!o!

eserciti! tuttora! –! un’influenza! rilevante! su! di! te?! Tra! gli! scrittori! attivi! nei!

circoli! letterari! degli! anni! Cinquanta,! Sessanta,! Settanta! e! Ottanta,! puoi!

individuarne! qualcuno! che! abbia! svolto! un! ruolo! di! guida! per! la! tua!

produzione!letteraria?!

!

2- Pensi! che! la! critica! letteraria! contemporanea! sia! rilevante! per! tua!

produzione?!Ritieni!che!i!critici!letterari!contemporanei!abbiano!il!diritto!di!

giudicare!le!tue!opere!e!la!competenza!necessaria!per!farlo?!

!

3- Gli! studi! condotti!dalle! istituzioni!accademiche!nel! campo!della! letteratura!

moderna! e! contemporanea! esercitano! su! di! te! qualche! influenza?!A! fronte!

                                                
18!! L’espressione!dà! il! titolo! alla! raccolta!di! interviste!Duanlie:* shijimo*de*wenxue* shigu.*

Ziyou*zuojia*fangtanlu!Ǖ̜��ˆǶʂǓĦ5ǎ
˸ɵZĳ̭̻ŵ! [Rottura:! incidente!

letterario! di! fine! secolo.! Interviste! ad! alcuni! autori! indipendenti],! pubblicata!

nell’aprile! del! 2000! a! cura! di! Wang! Jifang!ȸ˔̇! da! Jiangsu! wenyi! chubanshe!

(Nanjing).!
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delle! reali! condizioni! della! letteratura,! pensi! che! queste! ricerche! possano!

considerarsi!fruttuose?!

!

4- Sono!importanti!per!te!il!punto!di!vista!dei!sinologi!e!le!loro!critiche!verso!le!

tue!opere?!

!

5- Pensi! che! personalità! come! Chen! Yinke,! Gu! Zhun,! Hai! Zi,! Wang! Xiaobo!

costituiscano! i! nuovi! idoli! che! tutti! dobbiamo! ammirare?! Le! loro! opere!

esercitano!qualche!influenza!sulla!tua!produzione?!

!

6- Hai!letto!le!opere!di!Heidegger,!di!Roland!Barthes,!di!Foucault,!della!Scuola!

di!Francoforte,!ecc.?!Pensi!che!l’autorità!di!questi!teorici!e!pensatori!eserciti!

qualche! influenza! sulla! tua! produzione?! Ritieni! che! il! contributo! di! questi!

personaggi!sia!necessario!allo!sviluppo!della!letteratura!cinese?!

!

7- Consideri!Lu!Xun!un!modello!per! la! tua!produzione?!Ritieni! che! l’autorità!

del! suo! pensiero! svolga! un! ruolo! di! guida! nel! contesto! della! letteratura!

cinese!contemporanea?!

!

8- La!tua!produzione!è!regolata!da!qualche!principio!elaborato!in!riferimento!a!

dottrine!come!il!Cristianesimo,!l’Islam,!il!Buddhismo,!ecc.?!!

!

9- Pensi!che!le!associazioni!di!scrittori!e!le!altre!organizzazioni!affini!forniscano!

un! sostegno! concreto! alla! tua! produzione?! Che! giudizio! puoi! esprimere! a!

riguardo?!

!

10- Come!giudichi!la!posizione!delle!riviste!Dushu!e!Shouhuo!e!il!gusto!di!cui!si!
fanno!rappresentanti?!

!

11- Pensi! che! periodici! come!Xiaoshuo* yuebao,!Xiaoshuo* xuankan,! ecc.,! possano!
rappresentare! veramente! il! percorso! della! letteratura! cinese! e! la! sua!

condizione!attuale?!

!

12- Riconosci!l’autorità!del!“Premio!letterario!Mao!Dun”!e!del!“Premio!letterario!

Lu!Xun”?!

!

13- Pensi! che! una! persona! vestita! interamente! di! verde! possa! sembrare! un!

bruco?19!

!

                                                
19!! Zhu!Wen!ǹǓ!(a!cura!di),!“Duanlie:!yi!fen!wenjuan!he!wushiliu!fen!dajuan”!Ǖ̜�

�L«Ü9¡uLʺ«! [Rottura:! un! questionario! e! cinquantasei! risposte],!Beijing*
wenxue,!10,!1998,!pp.!19O38.!
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Durante! l’indagine,! che! venne! condotta! nel! periodo! compreso! tra! il! 12!

maggio! e! il! 13! luglio! 1998,! si! collezionarono! cinquantacinque! pareri! che,!

sommati!a!quello!dello!stesso!Zhu!Wen,!formarono!un!totale!di!cinquantasei!

risposte! al! questionario.20!La! notizia! dell’episodio! venne! per! la! prima! volta!

riportata!il!21!agosto!1998!dal!settimanale!Nanfang*zhoumo*§ǗÙǶ,21!mentre!

l’indagine!completa!fu!pubblicata!nell’ottobre!dello!stesso!anno!sulla!rivista!

Beijing*wenxue! <ǓĦ,!all’interno!dell’articolo!a!cura!di!Zhu!Wen!“Rottura:!

un!questionario!e! cinquantasei! risposte”! (Duanlie:*yi* fen*wenjuan*he*wushiliu*

fen*dajuan!Ǖ̜��L«Ü9¡uLʺ«).!

Dall’analisi! dell’articolo! di! Zhu! Wen! emerge! come! le! modalità!

attraverso! cui! questi! autori! hanno! deciso! di! dare! voce! alla! loro! protesta!

costituiscano!una!prima!manifestazione!dell’intento!che!si!cela!dietro!di!essa.!

In! primo! luogo,! la! scelta! di! divulgare! il! questionario! soltanto! entro! una!

cerchia! ristretta! e! selezionata! di! autori,! escludendo! deliberatamente! le!

personalità! che! godevano! di! maggior! visibilità,! testimonia! il! rifiuto! della!

fama!come!garanzia!di!autorità!e,!nel!contempo,!la!volontà!di!mantenere!un!

profilo!basso,!al!fine!di!sottrarsi!al!rischio!che!la!contaminazione!da!parte!di!

personalità! di! spicco! intaccasse! la! purezza! dell’atto! di! protesta!

trasformandolo! in! una! forma! di! esibizionismo! priva! di! significato.! In!

secondo! luogo,! la! scelta! della! forma! del! questionario! e! lo! stile! con! cui! le!

domande! che! lo! compongono! sono! state! redatte! sono! una! dimostrazione!

                                                
20!! Chang!Li!Řʮ,!“Tamen”:*zuojia*yanjiu*(Han*Dong,*Lu*Yang,*Zhu*Wen)!“FI”�Zĳʓ

ʫ!�Κ�!•!Ψ˜!•!ǹǓ�[“Tamen”:! studio! sugli! autori!Han!Dong,!Lu!Yang,!Zhu!

Wen],!Shanghai,!Shanghai!sanlian!shudian,!2010,!p.!29.!

21!! L’articolo! era! a! cura! di! Chen! Mingyang!΄ǞɁ! e! si! intitolava! “Yi! fen! tiaozhan!

wenxue! zhixu! de!wenjuan”!�LƹƜǓĦʥŠʂ«! [Un! questionario! che! sfida! il!

sistema!letterario].!!
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della!volontà!di!esprimersi!come!un!“movimento”,!prediligendo!la!ricerca!di!

un!dialogo!intuitivo!e!trasparente,!in!contrapposizione!allo!stile!accademico!

dei!“grandi!maestri”!che!essi!accusano,!attraverso! le! loro! lunghe!trattazioni!

di!carattere! teorico,!di!confondere! i! concetti!e!mascherare! la! realtà!dei! fatti.!

La! precisione! e! la! concretezza! dei! quesiti! posti! testimoniano! l’obiettivo!

pratico!dell’indagine:! rendere! chiara! la!posizione!degli! autori! che!vi!hanno!

preso! parte,! limitando! al! minimo! qualunque! possibilità! di! vaghezza! o!

ambiguità.!Inoltre,!il!carattere!provocatorio!delle!domande!stesse!esprime!di!

per!sé!l’atteggiamento!di!rifiuto!e!opposizione!che!trova!in!seguito!conferma!

nelle!risposte!pervenute.!Una!nota!a!parte!merita!l’ultimo!quesito!“Pensi!che!

una!persona! vestita! interamente! di! verde!possa! sembrare! un! bruco?”:! esso!

non!costituisce!una!metafora!né!contiene!alcuna!allusione!implicita,!si!tratta!

semplicemente! di! una! domanda! dal! tono! scherzoso! che! voleva! essere! una!

forma!di! ringraziamento! agli! autori! che! avevano!preso!parte! al! sondaggio.!

L’intenzione!di!Zhu!Wen!e!il!carattere!ironico!della!domanda!non!sono!stati!

colti!da!molti!dei!partecipanti,!al!punto!che!lo!stesso!Zhu!Wen!si!è!espresso!

in! merito! dicendo:! “Devo! ammettere! che! questo! è! stato! uno! scherzo! non!

riuscito.”22!

! Al!fine!di!individuare!le!motivazioni!che!stanno!alla!base!dell’atto!di!

“Rottura”,! si! è! analizzato! l’articolo! di! Han! Dong23!pubblicato! sulla! rivista!

Beijing*wenxue* in! concomitanza! con! l’articolo!di!Zhu!Wen!di! cui! sopra,!dal!

quale!emergono!la!prospettiva!degli!iniziatori!di!tale!movimento!e!le!ragioni!

                                                
22!! Zhu!Wen!(a!cura!di),!“Duanlie:!yi!fen!wenjuan!he!wushiliu!fen!dajuan”,!op.!cit.,!p.!40.!

23!! Han!Dong!Κ�,!“Beiwang:!youguan!‘Duanlie’!xingwei!de!wenti!–!huida”!ăƁ�ǭ

w! ‘Ǖ̜’! ̖$ʂΝ
ðʺ! [Promemoria:! domande! e! risposte! sul! movimento!

‘Rottura’],!Beijing*wenxue,!10,!1998,!pp.!41O47.!
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che! li! hanno! spinti! a!manifestare! il! loro! dissenso.! Il!movimento! “Rottura”!

origina! dalla! volontà! di! marcare! una! separazione! tra! i! due! modi!

diametralmente! opposti! di! intendere! la! letteratura! che! si! trovano! in! quegli!

anni!a!coesistere!nel!medesimo!periodo.!Durante!gli!anni!Novanta!si!assiste!a!

una!scissione!della!letteratura!che!genera!due!gruppi!tra!loro!ben!distinti:!da!

un! lato! il! sistema! letterario,! guidato! dalla! logica! del! profitto,! dominato!

dall’autoritarismo! delle! istituzioni! e! vincolato! dalle! regole! imposte! dalle!

società! di! scrittori! e! dai! circoli! letterari.! Dall’altro! gli! scrittori! dell’ultima!

generazione! che,! non! riconoscendosi! in! tale! sistema! che! essi! definiscono!

“marcio”!e!dannoso,!desiderano!svincolarsene!al!fine!di!ottenere!uno!“spazio!

libero”.! Ciascuna! di! queste! due! ripartizioni! produce! due! diversi! tipi! di!

letteratura,! che! Han! Dong! differenzia! in! questi! termini:! il! primo! tipo! è!

costituito! da! una! letteratura! che! plasma! se! stessa! secondo! le! tendenze!

imposte! dal! sistema,! mettendo! la! propria! forza! al! suo! servizio! in! cambio!

della!certezza!di!una!posizione!sicura.!Il!sistema!seduce!i!suoi!autori!dando!

loro! l’illusione! di! mantenere! la! propria! libertà! e! il! proprio! pensiero!

individuale! e! li! coinvolge! in!una! relazione! apparentemente! armoniosa! e!di!

mutuo! vantaggio,! ma! che! nella! realtà! è! fortemente! sbilanciata! verso! il!

sistema,! il! quale! detiene! il! potere! decisionale! vero! e! proprio:! “oltre! a! chi!

rincorre!benefici!di!bassa!lega,!ci!sono!molti!autori!che,!trovandosi!in!stato!di!

ipnosi,! finiscono! gradualmente! per! vendere! la! loro! stessa! anima”. 24 !Il!

secondo!tipo!è!costituito!da!una!letteratura!che!pone!al!primo!posto!“la!realtà,!

l’arte! e! la! creatività”,! e! che! non! si! cura! del! perseguimento! dei! benefici!

personali! e! della! fama.! Essa! si! pone! l’obiettivo! di! rivendicare! il! valore! dei!

                                                
24!! Ivi,!p.!42.!
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propri! ideali! e!non!è!disposta! a!piegarsi! accettando! i! compromessi! imposti!

dal! sistema! letterario.! “Una! è!una! letteratura!mediocre! e! velenosa,! l’altra! è!

invece! una! letteratura! autentica,! che! possiede! dei! veri! ideali! ed! è! animata!

dall’entusiasmo,!e!che!non!è!disposta!a!rinunciare!alla!propria!dignità”.25!!

In! un! contesto! in! cui! coesistono! due! realtà! tra! loro! così! differenti,!

nasce!l’esigenza!di!dichiarare!la!propria!posizione!tracciando!una!netta!linea!

di!demarcazione:!“Il!nostro!movimento!si!scaglia!contro!ogni!manifestazione!

del! sistema! letterario! e! contro! tutti! i! suoi! simboli! ed! emblemi”. 26 !I!

protagonisti! della! “Rottura”! desiderano! differenziarsi! dalla! generazione! di!

eredi! del! sistema! letterario! “marcio”,! rifiutando! la! tradizione! da! esso!

generata!per!difendere,! invece,! i!valori!“della! rivoluzione,!della! creatività!e!

dell’arte”.!Questi!scrittori!prendono!le!distanze!da!autori!come!Wang!Meng!

ɨ̑,! Wang! Shuo,! Yu! Hua!Y£! e! da! correnti! come! la! Letteratura! delle!

Cicatrici! (shanghen* wenxue* RɾǓĦ),! della! Ricerca! delle! Radici! (xungen*

wenxue!ļșǓĦ)!e!la!Letteratura!d’Avanguardia!(xianfeng*wenxue*nͼǓĦ).!

La!loro!posizione!è!invece!affine!a!quella!più!“popolare”!delle!riviste!Jintian!

BĊ!e!Tamen!FI!e!di!autori!come!Ma!Yuan!Σ®!e!Wang!Xiaobo!ɨŀȿ.27!

L’autoritarismo!che!sta!alla!base!del!sistema!e!che!minaccia!i!valori!su!

cui!si!fonda!la!letteratura!non!si!manifesta!soltanto!nei!circoli!letterari!e!nelle!

associazioni! di! scrittori,! ma! anche! attraverso! l’eredità! della! storia! e!

l’influenza! di! riconoscimenti! come! il! “Premio! Nobel”,! che! costituiscono!

entità!ben!più!grandi!e!difficili!da!contrastare.!L’opposizione!alla!tradizione!

che!alimenta!la!degenerazione!del!sistema!letterario!si!traduce!nel!rifiuto!dei!

                                                
25!! Ibid.!

26!! Ibid.!

27!! Ibid.!
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“padri”!della!letteratura.!Questi!autori!non!riconoscono!nelle!personalità!che!

hanno!popolato!la!scena!letteraria!cinese!del!passato!i!propri!“padri”!poiché,!

come!ribadisce!lo!stesso!Han!Dong,!non!hanno!tratto!alcun!insegnamento!da!

quella!generazione!di!“vecchi!buoni!a!nulla”,!invischiati!in!complessi!giochi!

di!potere!e!impegnati!a!perseguire!l’obiettivo!della!scalata!sociale.!Gli!autori!

della!“Rottura”!sono!cresciuti!sotto!l’influenza!di!scrittori!come!Hemingway,!

Kafka!e!Borges,!sono!una!generazione!di!orfani!che,!pertanto,!non!può!essere!

accusata!dell’“uccisione!dei!propri!padri”.!Secondo!il! loro!punto!di!vista,! la!

realizzazione!di!una!generazione!di!autori!consiste!in!ciò!che!essa!è!in!grado!

di! tramandare! alle! generazioni! successive,! nell’influenza! –! positiva! o!

negativa! –! che! esercita! sui! suoi! successori.! Nel! contesto! della! letteratura!

cinese! contemporanea!questo! legame!di! continuità! si! è! spezzato,! in!quanto!

non! esistono! più! degli! ideali! veri! e! propri! che! possano! generare! delle!

influenze! sulle! giovani! generazioni.! L’unica! eredità! che! gli! autori! delle!

decadi!precedenti!hanno!saputo!lasciare!è!in!termini!di!posizione!e!potere!ed!

essa! interessa! soltanto! quella! che! Han! Dong! definisce! la! generazione! dei!

“giovani!buoni!a!nulla”,!pronti!a!riconoscere!e!assorbire!qualunque!influenza!

purché!sia!sufficientemente!forte!da!permettere!loro!di!perseguire!il!beneficio!

materiale! e! alimentare! il! proprio! senso! di! superiorità.28!Gli! autori! della!

“Rottura”! si! scagliano! contro! questo! atteggiamento,! poiché! sono!

l’accettazione! di! compromessi! e! l’opportunismo! che! ne! derivano! a!

danneggiare! gli! ideali! che! stanno! alla! base! della! letteratura.! Tuttavia,!

l’obiettivo! dell’atto! di! “Rottura”! non! è! quello! di! imporre! una! posizione!

alternativa,!di!sostituire!l’autorità!alla!quale!essi!si!oppongono!con!la!propria,!

                                                
28!! Ivi,!p.!44.!
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bensì!quello!di!attuare!una!rivolta!e!manifestare! il!proprio!dissenso,!dando!

voce!alla!propria!protesta!nonostante!le!difficoltà!che!derivano!dal!carattere!

minoritario,!popolare!e!marginale!del!movimento.!

! Le!risposte!alle!domande!del!questionario!sono!per! la!maggior!parte!

brevi! e! spesso! sarcastiche,! e! le! statistiche! emerse! dai! risultati! confermano!

l’adesione! da! parte! degli! intervistati! alla! protesta! degli! iniziatori! del!

movimento:!

!

- Il!69%!degli!autori!intervistati!dichiara!di!non!essere!influenzato!da!nessuno!

degli!autori!cinesi!contemporanei,!il!25%!dichiara!di!esserne!influenzato!e!il!

rimanente!6%!afferma!di!non!poterlo!dire!con!certezza.!Il!100%!di!essi!ritiene!

che!nessuno! tra!gli! scrittori! attivi!nei! circoli! letterari!degli! anni!Cinquanta,!

Sessanta,! Settanta! e!Ottanta! abbia! svolto! un! ruolo! di! guida! per! la! propria!

produzione.!

!

- Il! 98,2%! degli! autori! intervistati! afferma! che! la! critica! letteraria!

contemporanea! non! sia! rilevante! per! la! loro! produzione! e! il! 100%! di! essi!

ritiene! che! i! critici! letterari! contemporanei! non! abbiano! il! diritto! né! la!

competenza!necessaria!per!giudicare!le!loro!opere.!

!

- Il! 94,6%! degli! autori! intervistati! dichiara! di! non! essere! influenzato! dagli!

studi! condotti! dalle! istituzioni! accademiche! nel! campo! della! letteratura!

moderna! e! contemporanea! e! il! 92,8%! di! essi! reputa! queste! ricerche!

infruttuose!a!fronte!delle!reali!condizioni!della!letteratura.!

!

- L’81%! degli! autori! intervistati! dichiara! di! non! dare! alcuna! importanza! al!

punto!di!vista!dei!sinologi.!

!

- Il! 100%! degli! autori! intervistati! reputa! sbagliato! fare! di! personaggi! come!

Chen!Yinke,!ecc.!i!nuovi!idoli!e!dichiara!la!propria!opposizione!a!ogni!forma!

di! idolatria.! Il! 91%!di! essi! afferma!di!non!essere! influenzato!dalle!opere!di!

questi!autori.!

!

- Il! 91%!degli! autori! intervistati! dichiara! che! l’autorità! di! teorici! e! pensatori!

come!Heidegger!non!eserciti!alcuna!influenza!sulla!propria!produzione!e!il!

92,8%!di!essi!ritiene!che!il!contributo!di!questi!personaggi!non!sia!necessario!

per!la!letteratura!cinese.!

!
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- Il! 98,2%! degli! autori! intervistati! non! considera! Lu! Xun! un!modello! per! la!

propria!produzione!e!il!91%!di!essi!afferma!che,!nel!contesto!della!letteratura!

cinese!contemporanea,!Lu!Xun!non!svolga!alcun!ruolo!di!guida.!

!

- Il! 100%! degli! autori! intervistati! reputa! sbagliato! regolare! la! propria!

produzione! secondo! principi! elaborati! in! riferimento! a! dottrine! come! il!

Cristianesimo,!l’Islam,!il!Buddhismo,!ecc.!

!

- Il!92,8%!degli!autori!intervistati!afferma!di!non!aver!ottenuto!alcun!sostegno!

concreto!da!parte!delle!associazioni!di!scrittori!e!il!96,4%!di!essi!esprime!un!

giudizio!assolutamente!negativo!in!merito.!

!

- Il! 56%! degli! autori! intervistati! esprime! verso! la! rivista!Dushu! un! giudizio!
negativo,! il! 29%! di! essi! non! esprime! alcun! giudizio! e! il! 15%! esprime! un!

giudizio! positivo.! Il! 52%! degli! autori! intervistati! esprime! verso! la! rivista!

Shouhuo! un! giudizio! negativo,! il! 40%!di! essi! non! esprime! alcun! giudizio! e!

l’8%!esprime!un!giudizio!positivo.!

!

- Il! 91%! degli! autori! intervistati! esprime! verso! i! periodici!Xiaoshuo* yuebao! e!
Xiaoshuo* xuankan! un! giudizio! assolutamente! negativo! e! il! 9%! non! esprime!

alcun!giudizio.!

!

- Il! 94,6%! degli! autori! intervistati! dichiara! di! non! riconoscere! l’autorità! del!

“Premio!letterario!Mao!Dun”!e!del!“Premio!letterario!Lu!Xun”.29!

!

L’atto!di!“Rottura”!ebbe!un!forte!impatto!sull’ambiente!dei!circoli!letterari!e!

suscitò!violente!critiche!accendendo!la!disputa!tra!le!due!parti.!Gli!autori!che!

avevano! preso! parte! al! movimento! furono! accusati! di! essere! stati! mossi!

dall’insoddisfazione! per! la! propria! posizione,! furono! criticati! per! la! loro!

arroganza! e! per! l’impudenza! delle! loro! dichiarazioni. 30 !Chiaramente,! il!

questionario! non! ebbe! alcun! impatto! concreto! sulle! strutture! del! sistema!

letterario!e!sul!potere!dell’autorità.!Tuttavia,!è!evidente!che!l’ottenimento!di!

                                                
29!! Zhu!Wen!(a!cura!di),!“Duanlie:!yi!fen!wenjuan!he!wushiliu!fen!dajuan”,!op.!cit.,!pp.!

38O39.!

30!! Wu! Xuan! Òɔ ,! “Guanyu! ‘Duanlie’! de! ji! ju! hua”! w7‘Ǖ̜’ʂ�½̳ ! [Alcune!

considerazioni!su!“Rottura”],!Nanfang*ribao,!1999,!10!febbraio.!!
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consensi!e!la!trasformazione!di!una!tradizione!con!cui!questi!autori!per!primi!

avevano!sempre!rinnegato!alcun!legame!non!erano!mai!stati!un!obiettivo:!

!

[…]!Ovviamente! “Rottura”! non! cerca! un! riallacciamento! né! una! riappacificazione,!

ma!piuttosto!vuole!provocare!un’altra!rottura.!Questa!avviene!dentro!l’autore,!senza!

che! gli! altri! lo! sappiano! e,! ogni! volta! che! si! verifica,! in! ognuna! di! queste! nuove!

rotture,!si!perpetua!il!sogno!letterario!originale.31!

!

Il!punto!di!vista!degli!iniziatori!del!movimento!mette!in!luce!come!lo!scopo!

della! “Rottura”! fosse! da! ricercarsi! sul! piano! individuale,! nel! cambiamento!

che!tale!presa!di!posizione!avrebbe!potuto!provocare!nell’atteggiamento!dei!

singoli! autori! e,! di! conseguenza,! nei! benefici! che! questo! avrebbe! potuto!

portare! alla! loro! produzione.! Secondo! quanto! dichiarato! dagli! stessi! Han!

Dong! e!Zhu!Wen,! si! può! affermare! che! le! loro! aspettative! abbiano! trovato!

conferma!e!che!essi!abbiano!visto!raggiunto!il!loro!obiettivo:!

!

Il!risultato!è!stato!all’incirca!quello!che!ci!aspettavamo,!perché!la!nostra!protesta!non!

aveva!assolutamente!lo!scopo!di!ottenere!una!vittoria![…],!noi!abbiamo!agito!per!la!

letteratura.! Chiaramente! la! gente! può! non! crederci,!ma! il! risultato! del! nostro! atto!

non!ne!è!altro!che!una!prova.!Quello!che!abbiamo!ottenuto!è!stato!riuscire!a!isolarci!

un! po’! di! più.! Noi! non! volevamo! che! ci! fosse! riconosciuta! alcuna! autorità,! ma!

soltanto! rifiutare! apertamente! l’autorità! stessa,! perché! il! potere! dell’autorità! è!

estremamente!dannoso!per!l’arte!e!la!letteratura.32!

!

Il!beneficio!che!l’atto!di!“Rottura”!ha!portato!a!ognuno!di!noi!è!nell’atmosfera,!vale!a!

dire!che!l’aria!che!si!respira!è!un!po’!più!fresca.!Questo!giova!a!quello!che!scriviamo!

e,!ovviamente,!anche!alla!letteratura!cinese!(ride).33!

                                                
31!! Zhu!Wen!(a!cura!di),!“Duanlie:!yi!fen!wenjuan!he!wushiliu!fen!dajuan”,!op.!cit.,!pp.!

46O47.!

32!! Wang! Jifang!ȸ˔̇,! “Women!xiang!zuo!de!shi! fangqi!quanli!–!Han!Dong! fangtan!

lu”! ƚIƒeʂǡǍūǾ�——Κ�̭̻ŵ! [Quello! che! vogliamo! fare! è! opporci!

all’autorità.! Intervista! a! Han! Dong],! in! Wang! Jifang!ȸ˔̇! (a! cura! di),! Duanlie:*
shijimo*de*wenxue*shigu.*Ziyou*zuojia*fangtanlu,!Ǖ̜��ˆǶʂǓĦ5ǎ
˸ɵZĳ̭
̻ŵ ! [Rottura:! incidente! letterario! di! fine! secolo.! Interviste! ad! alcuni! autori!

indipendenti],!Nanjing,!Jiangsu!wenyi!chubanshe,!2000,!p.!225.!!

33!! Wang!Jifang!ȸ˔̇,!“Geming,!haishi!dushanqishen?!–!Zhu!Wen!fangtan!lu”!ΘÛ	

͛ǡɧæy͍?!——!ǹṶ̻̌ŵ! [La! rivoluzione!è!ancora! salda!nei!propri!principi?!
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!

Analizzando! le! conseguenze! di! “Rottura”! da! un! punto! di! vista! esterno,! si!

possono! individuare! due! principali! effetti! che! il!movimento! ha! provocato,!

sull’ambiente!letterario!e!sugli!autori!stessi.!In!primo!luogo,!il!movimento!è!

riuscito,!attraverso!la!partecipazione!al!questionario!di!scrittori!tra!loro!molto!

diversi! e! con! diverse! esperienze,! formazioni! e! stili,! a! portare! alla! luce!

l’insoddisfazione! generale! verso! il! sistema! letterario,34!così! come! la! scarsa!

influenza!della!critica!e!la!sua!presunta!incompetenza.35!“Questa!generazione!

di! autori! costituisce! una! forza! in! aumento! all’interno! del! panorama! della!

letteratura! contemporanea! e! il! loro! rifiuto! della! storia! è! sufficiente! a!

testimoniare! la! difficile! situazione! che! la! narrativa! tradizionale! si! trova! a!

dover! affrontare.”36!In! secondo! luogo,! l’attenzione! dei! circoli! letterari! che!

“Rottura”! ha! attirato! sui! suoi! sostenitori! ha! favorito! la! pubblicazione! e! la!

diffusione! delle! loro! opere.! Inoltre,! le! critiche! sulla! scarsa! qualità! della!

produzione!a!cui!essi!sono!stati!sottoposti!hanno!stimolato!la!loro!volontà!di!

reazione,! inducendoli! a! investire! più! energie! nella! scrittura! e,! di!

conseguenza,! a! contribuire! positivamente! alla! produzione! letteraria! e! alla!

qualità!della!letteratura!stessa.37!!

!

!

                                                                                                                                     
Intervista!a!Zhu!Wen],! in!Wang! Jifang! (a!cura!di),!Duanlie:* shijimo*de*wenxue*shigu,!
op.!cit.,!p.!240.!

34!! Chang!Li,!“Tamen”:*zuojia*yanjiu,!op.!cit.,!p.!33.!
35!! Wu!Xuan,!“Guanyu!‘Duanlie’!de!ji!ju!hua”,!op.!cit.!

36!! Chen!Xiaoming!΄ǢǞ,! “‘Lishi!zhongjie’! zhi!hou:! jiushi!niandai!wenxue!xugou!de!

weiji”! ‘¬Âˎˑ’+Ë�.¡śGǓĦ̔ȉʂ©Ǽ! [Dopo! il! “declino!della! storia”:! gli!

anni!Novanta!e!la!crisi!della!finzione],!Wenxue*pinglun,!5,!1999,!p.!43.!
37!! Chang!Li,!“Tamen”:*zuojia*yanjiu,!op.!cit.,!p.!33.!



!

25!

1.3. Han(Dong:(cenni(sull’autore(

!

Han! Dong! nasce! il! 17! maggio! del! 1961! a! Nanchino,! dove! tuttora!

risiede.! All’età! di! otto! anni! è! costretto! a! seguire! i! genitori! mandati! in!

rieducazione! nelle! campagne! del! Subei,! nella! parte! settentrionale! della!

provincia!del!Jiangsu!e,!terminata!la!Rivoluzione!Culturale,!nel!1982!si!laurea!

in! filosofia! alla! Shandong! University. 38 !In! seguito! insegnerà! a! Xi’an! e!

Nanchino,!fino!a!quando,!nel!1993,!si!ritirerà!dalla!docenza!universitaria!per!

dedicarsi! esclusivamente! alla! scrittura! indipendente.39!Principalmente! noto!

per! la! sua! poesia,! è! considerato! uno! dei! maggiori! esponenti! della! “terza!

generazione!di! poeti”! (di* san*dai* shiren!ʸ�G̲?.! Per! una! trattazione!più!

specifica!si!veda!il!paragrafo!seguente).!Comincia!a!pubblicare!all’inizio!degli!

anni!Ottanta!e!tra!il!1984!e!il!1985!fonda!la!rivista!autogestita!di!poesia!Tamen*

FI![Loro],!che!dirigerà!per!dieci!anni.!Dal!1990!inizia!a!investire!un!sempre!

crescente! quantitativo! di! energie! nella! scrittura! di! narrativa,! inizialmente!

pubblicando!soltanto!racconti,!fino!a!quando,!nel!2003,!l’uscita!di!Zha*gen*ƣ

ș ! [Mettere! radici] 40 !segnerà! il! debutto! dell’autore! nella! produzione! di!

romanzi.! Nel! 1998! collabora! con! Zhu! Wen! e! Lu! Yang! per! dare! vita! al!

movimento! “Rottura”,! attraverso! cui! l’“ultima! generazione”! di! autori!

manifesterà!la!propria!protesta!contro!i!meccanismi!che!governano!il!sistema!

letterario!e!le!imposizioni!che!ne!derivano.!Autore!prolifico!e!personalità!di!

spicco! nel! contesto! della! letteratura! indipendente,! Han! Dong! si! identifica!

                                                
38!! Fan! Xing! Ȝǟ ,! Zhongguo* dangdai* wenxue! "óŴGǓĦ ! [La! letteratura! cinese!

contemporanea],!Beijing,!Beijing!daxue!chubanshe,!2010,!p.!233.!

39!! Wang!Jifang,!“Women!xiang!zuo!de!shi!fangqi!quanli”,!op.!cit.,!p.!210.!

40!! Han!Dong!Κ�,!Zha*gen!ƣș! [Mettere!radici],!Beijing,!Renmin!wenxue!chubanshe,!

2003.!
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pertanto! come! una! delle! figure! maggiormente! rappresentative! della!

generazione!di! nati! dopo!gli! anni! Sessanta! che! anima! lo! scenario! letterario!

della!Cina!di!fine!secolo.!

1.3.1. La(poesia(
!

Han! Dong! inizia! a! comporre! poesie! sin! dai! primi! anni! Ottanta,!

quando! ancora! è! uno! studente! di! filosofia! alla! Shandong! University,! e! in!

seguito!si!affermerà!come!una!delle!voci!maggiormente!influenti!nel!contesto!

della!poesia!d’avanguardia.41!In!particolare,!è!considerato!uno!dei!principali!

rappresentanti! principali! della! “terza! generazione! di! poeti”42!che! anima! la!

scena! letteraria!cinese!nel!periodo!compreso! tra! la! fine!degli!anni!Ottanta!e!

gli! anni! Novanta.! Sebbene! nelle! sue! prime! opere! sia! evidente! l’influenza!

della! poesia! oscura,! in! particolare! della! figura! di! Bei!Dao! ŋ,!Han!Dong!

                                                
41!! La! poesia! d’avanguardia! origina! alla! fine! degli! anni! Settanta! dal! fenomeno! di!

deviazione!dal!canone!ufficiale!che!segna!la!rinascita!della!letteratura!in!seguito!alla!

conclusione! della! fase! maoista.! In! questo! periodo! si! ritrovano! a! coesistere! due!

scenari!differenti:!da!un!lato!la!poesia!ufficiale,!le!cui!pubblicazioni!sono!gestite!dallo!

Stato! che! ne! garantisce! la! regolarità,! la! distribuzione! e! il! sostegno! finanziario.!

Dall’altro!la!poesia!non!ufficiale,!diffusa!attraverso!riviste!autogestite!(minkan*ȱ�)!

le! quali,! per! ragioni! politiche! e! finanziarie,! presentano! un! volume! ridotto! e! una!

pubblicazione! irregolare.! Tale! fenomeno! ha! inizio! con! la! comparsa! della! poesia!

oscura! (menglong* shi! ǳ˯̲),! di! cui! la! rivista! non! ufficiale! Jintian! BĊ! [Oggi]!

costituisce! il! simbolo! e! il! principale! canale!di!diffusione.! Sebbene! la!pubblicazione!

della!rivista!venga!bloccata!dalle!autorità!dopo!soltanto!due!anni!(1978O1980),!la!sua!

influenza!darà!vita!a!una!nuova!poesia,!la!cui!marginalità!sociale!permetterà!ai!suoi!

autori!di!godere!di!una!maggiore!autonomia!artistica.!Nonostante!i!limiti!dei!canali!

entro! cui! si! sviluppa! la! poesia! non! ufficiale,! le! tendenze! che! ne! derivano! sono!

considerate!le!maggiormente!rappresentative!della!poesia!cinese!contemporanea.!

42!! L’espressione! “terza! generazione! di! poeti”! (di* san* dai* shiren!ʸ�G̲?)! indica! il!

panorama! frammentato! ed! eterogeneo! composto! dai! vari! gruppi! di! poeti! che! si!

formano! in! seguito! al!declino!di! Jintian! e!della!poesia! oscura.!Le!diverse! tendenze!
che! si! sviluppano! in! tale! contesto! si! riuniscono! attorno! a! un! numero! di! riviste!

autogestite,! tra! cui! le! maggiormente! rappresentative! sono! Tamen,! con! base! a!
Nanchino,!Fei*fei!ΕΕ![NonOnon]!e!Manghan!̎ȵ![MachoOmen],!entrambe!con!base!a!

Chengdu.!
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adotterà! ben! presto! una! posizione! diametralmente! opposta,! esprimendo!

esplicitamente! il! proprio! rifiuto! per! il! linguaggio! altisonante! e! i! toni!

magniloquenti! tipici! di! tali! tendenze! e! promuovendo,! invece,! il! ritorno! al!

reale!e!al!quotidiano:!!

!

Quello!che!ci!interessa!è!la!poesia!stessa,!è!la!poesia!che!ha!valore!di!per!sé,!è!questa!

forma!di!vita! capace!di! comunicare! il! senso!della!bellezza!attraverso! le! interazioni!

del! linguaggio.! Quello! che! ci! interessa! sono! le! sensazioni,! la! conoscenza! e!

l’esperienza!dell’individuo!(il!poeta)!che!si!immerge!in!questo!mondo,!è!la!forza!del!

destino!che!gli!scorre!nelle!vene.!Affrontiamo!il!mondo!e!la!poesia!senza!nessun!tipo!

di! sostegno! perché,! sebbene! su! di! noi! si! riflettano! tante! visioni! differenti,! noi! non!

vogliamo,!non!possiamo,!lasciare!che!tali!visioni!ci!precludano!il!contatto!diretto!con!

il!mondo! e! con! la! poesia.! Il!mondo! è! proprio! lì! davanti! a! noi,! dobbiamo! soltanto!

allungare! la!mano.! […]!Noi!non!disprezziamo!nessuna! teoria!né!alcuna! riflessione!

filosofica,! semplicemente! non! è! in! questo! che! riponiamo! le! nostre! speranze.! Noi!

vogliamo!che!si!scriva!in!modo!un!po’!più!vero.43!

!

Han! Dong! è! un! autore! eccezionalmente! prolifico:! durante! il! suo! primo!

ventennio!di!attività!(1981O2001)!produce!circa!duemila!componimenti,!di!cui!

una! selezione! di! duecento! poesie! andrà! a! costituire! la! raccolta! Baba* zai*

tianshang*kan*wo!ɟɟ÷Ċ�ʉƚ![Papà!mi!guarda!dal!cielo],44!edita!nel!2002.!

Oltre!a!questa,! si! segnalano! la! raccolta!Baise*de*shitou!ʀ̂ʂʑĎ! [La!pietra!

bianca]! (1992) 45 !–! la! prima! a! includere! i! suoi! due! componimenti!

maggiormente! noti,! “Youguan! Dayan! ta”!ǭwĉÿ! [Sulla! Pagoda! della!

Grande!Oca!Selvatica]!(1982)!e!“Ni!jianguo!da!hai”![̟͗ĉɅ![Così!hai!visto!

                                                
43!! Han!Dong!Κ�;!Yu!Jian!7û,!“Xiandai!shige!er!ren!tan”!ɬG̲ȣ6?̻![Discorso!a!

due! voci! sulla! poesia! moderna],! Yunnan* wenyi* tongxun,! 9,! 1986,! cit.! in! Fan! Xing,!
Zhongguo*dangdai*wenxue,!op.!cit.,!p.!233.!

44!! Han!Dong!Κ�,!Baba*zai*tianshang*kan*wo!ɟɟ÷Ċ�ʉƚ![Papà!mi!guarda!dal!cielo],!

Shijiazhuang,!Hebei!jiaoyu!chubanshe,!2002.!

45!! Han!Dong!Κ�,!Baise*de*shitou!ʀ̂ʂʑĎ! [Le!pietre!bianche],!Shanghai,!Shanghai!

wenyi!chubanshe,!1992.!
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il! mare]! (1983)! –! e! l’ultima! pubblicata! Chongxin* zuoren! Ͷ ǖ e ?!

[Ricominciare!daccapo]!(2013).46!!

1.3.1.1.( Le(diverse(fasi(della(produzione(dal(1981(a(oggi(

!

Come! già! affermato! in! precedenza,! la! prima! opera! di! Han! Dong,! che!

corrisponde!alla!produzione!antecedente!il!1982,!mostra!una!chiara!influenza!

da!parte!della!poesia!oscura,!che!l’autore!conosce!durante!gli!anni!della!sua!

formazione! universitaria! e! che! giocherà! un! ruolo! fondamentale! nel! suo!

processo!di! iniziazione! alla! poesia.! L’autore! entra! in! contatto! con! la! rivista!

Jintian!nel!1979!e!sin!dall’inizio!sviluppa!un!profondo!senso!di!ammirazione!

per!gli!esponenti!della!nuova!tendenza!poetica,!in!particolare!per!la!figura!di!

Bei! Dao,! che! ne! costituisce! il! rappresentante! principale. 47 !Han! Dong! si!

collocherà!tra!coloro!che,!diversamente!da!quella!che!era!l’opinione!generale!

della!critica,!si!rifiutano!di!chiamare!tale!poesia!“oscura”48!e!si!discostano!dal!

dibattito! sulla! poca! trasparenza! dei! suoi! testi:! “Noi! non! discutiamo! del!

problema!di!‘capire’!o!‘non!capire’!e!ci!rifiutiamo!di!accettare!la!definizione!

‘poesia! oscura’.!Quello! che! conosciamo! è! solo! Jintian,! è! solo! Bei!Dao.”49!La!

lettura! di! Jintian! porterà! Han! Dong! a! cimentarsi! in! prima! persona! nella!

scrittura!di!poesie,!le!quali!saranno!il!risultato!di!un’imitazione!a!tutti!i!livelli,!

dalla!costruzione!dei!concetti,!allo!stile,!ai!toni.50!Un!esempio!di!tale!tendenza!

                                                
46!! Han! Dong! Κ�,! Chongxin* zuoren! Ͷǖe?! [Ricominciare! daccapo],! Chongqing,!

Chongqing!daxue!chubanshe,!2013.!

47!! Han! Dong! Κ� ,! “Zhangxiong! wei! fu”! ;l$ɝ ! [Mio! padre! è! il! mio! fratello!

maggiore],!Zuojia,!8,!2003,!p.!86.!
48!! La!denominazione!“poesia!oscura”!(menglong*shi!ǳ˯̲)!è!stata!coniata!a!posteriori!

dalla! critica! ed! è! dovuta! alla! poca! trasparenza! di! questi! testi,! i! quali! sono!

caratterizzati!da!un!forte!simbolismo,!un!linguaggio!ermetico!e!metafore!oscure.!!

49!! Han!Dong,!“Zhangxiong!wei!fu”,!op.!cit.,!p.!86.!

50!! Ibid.!
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emulativa!si!riscontra!nella!serie!di!poesie!“Shan”*ŉ![Montagna],!per!cui!nel!

1981! l’autore! riceverà! un! premio! assegnato! dalla! rivista! Qingchun* ΔǠ!

[Gioventù].! La! metafora! della! montagna! rappresenta! allo! stesso! tempo! la!

fermezza!e! il! sublime,! lasciando! trasparire!un!eroismo!chiaramente! ispirato!

all’opera! di! Bei! Dao. 51 !In! seguito! l’autore! svilupperà! un! senso! di!

insoddisfazione! verso! la! propria! attitudine! all’imitazione,! che! lo! porterà! a!

cambiare!radicalmente!il!suo!atteggiamento:!

!

[…]! il! nostro! vero! “avversario”,! quello! a! cui! dobbiamo! resistere,! non! è! nient’altro!

che!lo!stile!della!poesia!di!Jintian!e!del!suo!poeta!simbolo!Bei!Dao.!Leggere!Jintian!e!
Bei!Dao!mi!ha!fatto!intraprendere!la!strada!della!poesia!e,!allo!stesso!tempo,!mi!ha!

fornito!un!obiettivo!contro!cui!scagliarmi.52!

!

Han! Dong! intraprenderà! quindi! la! strada! della! sperimentazione,!

opponendosi!con!coraggio!alla!poesia!di!Jintian!per!andare!alla!ricerca!di!un!

nuovo!percorso!creativo!personale.53!

Alla!prima!fase!di!imitazione!seguirà!così!una!fase!di!iniziazione,!che!

temporalmente!si!colloca!nel!biennio!compreso!tra!il!1982!e!il!1984.!In!questi!

anni!Han!Dong!scrive!“Sulla!Pagoda!della!Grande!Oca!Selvatica”!e!“Così!hai!

visto! il!mare”,! i! due! componimenti!maggiormente! noti! del! poeta,! in! cui! è!

evidente!la!deviazione!dallo!stile!altisonante!e!ricco!di!metafore!tipico!della!

poesia! oscura! verso! la! costruzione!di! un!nuovo! stile! personale! che!mira! al!

superamento! delle! tendenze! di! Jintian.! In! particolare,! “Sulla! Pagoda! della!

Grande!Oca!Selvatica”!costituisce!una!risposta!critica!alla!poesia!“Dayan!ta”!

ĉÿ! [La!Pagoda!della!Grande!Oca!Selvatica]!(1980)!di!Yang!Lian!ȅɖ,!al!

cui!si!stile!aulico!e!solenne!Han!Dong!contrappone!un!linguaggio!semplice!e!

                                                
51!! Chang!Li,!“Tamen”:*zuojia*yanjiu,!op.!cit.,!p.!39.!
52!! Han!Dong,!“Zhangxiong!wei!fu”,!op.!cit.,!p.!86.!

53!! Chang!Li,!“Tamen”:*zuojia*yanjiu,!op.!cit.,!p.!39.!
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disadorno,! sostituendo! l’eroico! con! l’ordinario! e! il! coinvolgimento! emotivo!

con!la!narrazione!distaccata.54!Il!gesto!che!compie!l’autore!di!spogliare!della!

sua!sontuosità!quello!che!è!considerato!uno!dei! simboli!della!civiltà!cinese,!

rinnegandone! la! storia! e! riducendolo! a! una! banale! meta! turistica,! farà! di!

questo! componimento! l’emblema! del! suo! atteggiamento! antistoricista.! “Ni!

jianguo!da!hai”!presenta,!invece,!rimandi!intertestuali!alle!poesie!di!Shu!Ting!

˽ġ! “Zhi! dahai”!˻ĉɅ! [Al! mare]! (1975)! e! “Haibin! chen! qu”!ɅɏǤǨ!

[Canzoni! mattutine! in! riva! al! mare].! La! visione! del! mare! di! Han! Dong! è!

realistica,!oggettiva,!spoglia!del!gusto!estetico!e!delle!connotazioni!culturali!

che! tradizionalmente! accompagnano! tale! tema,! e! si! contrappone! ai! toni!

magniloquenti!con!cui!Shu!Ting!esprime!il!proprio!tributo!al!“mito!letterario”!

del!mare.!55!

!

Nel!1982!scrissi!“Sulla!Pagoda!della!Grande!Oca!Selvatica”!e!“Così!hai!visto!il!mare”,!

due!poesie!che!testimoniano!la!mia!deviazione!dallo!stile!di!Jintian.!In!un!articolo!mi!

riferii!a!Bei!Dao!con!parole!piuttosto!cattive!dicendo!che!ormai!“non!aveva!più!nulla!

da!dire”.!Quello!era!in!realtà!un!mio!desiderio,!avrei!voluto!che!lui!fosse!“finito”!così!

da!poter!celebrare!la!mia!maturazione.!Naturalmente!quell’attacco!non!aveva!nulla!a!

che!fare!con!la!sua!persona.56!!

!

Alla! fase!di! iniziazione!seguirà!poi!un!periodo!di! stabilità,! che!si!estenderà!

fino!al!1996.!La!produzione!di!Han!Dong!in!questa!fase!è!straordinariamente!

abbondante! –!ben!163!dei! componimenti! raccolti! in!Papà*mi*guarda*dal* cielo*

appartengono!a!questo!periodo!–!e!l’alta!qualità!delle!poesie!è!una!costante.57!

Nonostante! il! considerevole! volume! della! sua! produzione,! l’interesse! della!

                                                
54!! Ivi,!p.!41.!

55!! Maghiel!van!Crevel,!Chinese*Poetry* in*Times*of*Mind,*Mayhem*and*Money,! Leiden!&!
Boston,!Brill,!2008,!p.!70.!

56!! Han!Dong,!“Zhangxiong!wei!fu”,!op.!cit.,!p.!86.!

57!! Chang!Li,!“Tamen”:*zuojia*yanjiu,!op.!cit.,!p.!45.!
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critica!va!gradualmente!affievolendosi,!tanto!che!qualche!anno!dopo!l’autore!

stesso!affermerà:!!

!

Negli!anni!successivi!la!pubblicazione!di!“Sulla!Pagoda!della!Grande!Oca!Selvatica”!

sembrava! che! le! mie! poesie! non! avessero! più! alcun! significato.! Nonostante! io!

ritenessi!di!scrivere!sempre!meglio,!non!c’era!nessuno!che!me!lo!riconoscesse.58!

!

Nel!biennio!successivo!la!produzione!di!Han!Dong!si!ridurrà!sensibilmente!–!

nel! 1997! scriverà! soltanto!due!delle! poesie! che! entreranno!nella! raccolta!di!

cui!sopra,!“Baba!zai!tianshang!kan!wo”!ɟɟ÷Ċ�ʉƚ![Papà!mi!guarda!dal!

cielo]!e!“Jinxing!qu”!̖͝Ǩ![Marcia]!–!fino!ad!arrestarsi!completamente!nel!

1998.!Questo!radicale!cambiamento!dopo!più!di!un!decennio!di!produzione!

costante! è! forse! dovuto! al! maggior! quantitativo! di! energie! investite! nella!

scrittura!di!narrativa.!Un’altra!possibile!causa!si!può!evincere!nel!contenuto!

delle!due!poesie! sopra! citate,! di! cui! la!prima! lascia! trasparire! la! sofferenza!

per!una!tormentata!vita!sentimentale,!mentre!la!seconda!comunica!un!senso!

di!avvilimento!nei!confronti!della!vita,!del!pensiero!e!della!scrittura,!da!cui!

genera!un!nichilismo!che!inibisce!la!creatività.59!

Dal! 1999! in!poi,! forse! a! causa!degli! effetti! benefici!dello! scorrere!del!

tempo,!il!dolore!sperimentato!dall’autore!pare!alleviarsi!e,!dopo!un!periodo!

di!totale!inattività,!Han!Dong!riprende!l’esplorazione!dei!propri!sentimenti!e!

della! propria! condizione! esistenziale,! tornando! gradualmente! a! una!

produzione!costante.60!

                                                
58!! Han! Dong!Κ�,! “Wo! de! zhongpian! xiaoshuo! (xu)”!ƚʂ"ʾŀ̷!�Š�! [I! miei!

racconti! (prefazione)],! in!Wo* de* Bolatu!ƚʂȏƯô! [Il! mio! Platone],! Xi’an,! Shanxi!

shifan!daxue!chubanshe,!2000,!p.!1.!

59!! Chang!Li,!“Tamen”:*zuojia*yanjiu,!op.!cit.,!pp.!45O46.!
60!! Ivi,!p.!46.!
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1.3.1.2.( Tamen:(“Loro”(
!

Han!Dong!è!considerato! la! figura!maggiormente! rappresentativa!del!

gruppo!di!autori!riunitosi!attorno!alla!rivista!autogestita!Tamen,!che!l’autore!

fondò!a!Nanchino!tra! il!1984!e! il!1985!e!che! in!seguito!si!affermò!come!una!

delle! più! influenti! nel! contesto! della! poesia! di! “terza! generazione”.! Tra! gli!

autori! che! collaboravano! con! Tamen! si! individuano,! oltre! allo! stesso! Han!

Dong,!poeti!come!Yu!Jian!7û,!Xiao!Hai!ŀɅ,!Xiao!Jun!ŀÎ,!ecc.,!ma!anche!

autori! di! narrativa! tra! cui! Ma! Yuan!Σ®! e! A! Tong!ʳ! (che! in! seguito!

cambiò!il!proprio!pseudonimo!in!Su!Tong!̈ʳ).61!!

Tamen! origina! da! un! precedente! progetto! dalle! dimensioni! più!

modeste,!la!rivista!Laojia*ˡĳ![Luogo!natio],!fondata!dallo!stesso!Han!Dong!a!

Xi’an!nel!1982.!Tale!rivista!ebbe!una!storia!breve!e!una!tiratura!limitata!–!dal!

1983!al!1984!se!ne!pubblicarono!tre!numeri,!ognuno!dei!quali!fu!stampato!in!

cinquanta! copie! –! e! aveva! lo! scopo! di! raccogliere! i! componimenti! di! un!

gruppo! di! amici,! tra! cui! figuravano! anche! Xiao! Hai! e! Xiao! Jun,! i! quali!

divennero! in! seguito! collaboratori! di!Tamen.! Poco! tempo! dopo!Han!Dong,!

attraverso!la!collaborazione!con!la!rivista*Tongdai!ÉG! [Stessa!generazione],!

entrò! in!contatto!con!Yu! Jian!e!Ding!Dang!�Ŵ,! costituendo!così! il!gruppo!

che! in! seguito! diede! vita! al! nuovo! progetto. 62 !Tamen! si! sviluppava!

principalmente! per! corrispondenza,! riunendo! le! opere! di! giovani! autori!

provenienti! da! diverse! parti! della! Cina! e,! tra! il! 1985! e! il! 1995,! ne! furono!

pubblicati!nove!numeri,!tutti!sotto!la!direzione!di!Han!Dong.!Dall’agosto!del!

2002! al! giugno! del! 2003! la! rivista! venne! trasferita! onOline! e! ne! furono!

                                                
61!! Fan!Xing,!Zhongguo*dangdai*wenxue,!op.!cit.,!p.!233.!
62!! Han!Dong!Κ�,!“‘Tamen’!lüeshuo”!“FI”ɻ̷![“Tamen”!in!sintesi],!Shi*tansuo,!1994,!

1,!p.!159.!
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pubblicati! cinque! numeri! aggiuntivi.! L’utilizzo! della! rete! come! mezzo! di!

diffusione! portò! a! un! significativo! aumento! delle! collaborazioni,! con! un!

conseguente! effetto! sull’omogeneità! e! sulla!qualità! complessiva!delle! opere!

pubblicate.63!

Il! nome! della! rivista,! “Loro”,! fu! ispirato! dal! titolo! dell’omonimo!

romanzo!di!Joyce!Carol!Oates,!Them,!e!venne!scelto!per!il!senso!di!distacco!e!

indipendenza!che!comunicava.64!Secondo!Han!Dong,!“Loro”!indicava!“quelli!

che!scrivono!cose”:!“‘Oggi’![Jintian]!sottolinea!il!fattore!tempo,!il!senso!della!

propria! epoca.! ‘NonOnon’! [Fei* fei]! è! una! corrente! di! pensiero,! oltre! che!

letteraria.! ‘Loro’,! invece,! sono! quelli! che! scrivono! cose.!Non! è! affatto!male!

come!nome.”65!“Loro”!pone!l’enfasi!sull’esistenza!di!una!distanza!ed!esprime!

indipendenza,!oggettività,!autenticità.!Tali!caratteristiche!saranno!in!seguito!

riscontrate! anche! nelle! opere! di! questi! autori,! pertanto! la! scelta! del! nome!

“Loro”!si!dimostrerà!appropriata!e!coerente!con!il!percorso!intrapreso!della!

rivista.66!

Gli! autori! che! collaborano! con! Tamen* promuovono! il! linguaggio!

colloquiale,! la! quotidianità! e! la! demistificazione,! opponendosi! sia! al! senso!

della!storia!che!caratterizzava!le!opere!di!alcuni!poeti!oscuri!come!Jiang!He!

ȷȼ! o!Yang!Lian! sia! alla!passionalità!di! autori! che! appartengono! alla! loro!

stessa! generazione! come! Hai! Zi!ɅĢ! o! Xi! Chuan!̝ō.! Lo! stimolo! per! la!

fondazione! di! Tamen! nasce! dalla! volontà! di! testimoniare,! attraverso! la!

                                                
63!! Chang!Li,!“Tamen”:*zuojia*yanjiu,!op.!cit.,!p.!20!ss.!
64!! Ivi,!p.!7.!

65!! Chang!Li!Řʮ,!“Guanyu!‘Tamen’!ji!qita!–!Han!Dong!fangtan!lu”!w7“FI”³yF!

——!Κ�̭̻ŵ![Su!“Tamen”!e!altre!questioni.!Intervista!a!Han!Dong],!in!Chang!Li,!

“Tamen”:*zuojia*yanjiu,*op.!cit.,!p.!186.!
66!! Chang!Li,!“Tamen”:*zuojia*yanjiu,!op.!cit.,!p.!8.!
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diffusione!delle!loro!opere!concrete,!la!svolta!messa!in!atto!da!questi!autori,!i!

quali! deviano!dalle! influenze!della! poesia! oscura! verso!un!nuovo!percorso!

che! abbandona! l’imitazione! di! tali! modelli! per! la! creazione! di! una! nuova!

estetica.!Questa! si! fonda! sulla! rappresentazione! della! vita! reale! e! sul! ritiro!

nell’esperienza! individuale,! ed! è! l’espressione! di! un! atteggiamento! di!

provocazione! nei! confronti! della!morale! tradizionale! e! di! opposizione! alla!

mediocrità!generata!dal!nuovo!sistema!economico.67!

! Tamen! non! possiede! un’ideologia! di! base! e,! nonostante! finisca! per!

identificare!un!gruppo!di!autori!che!condividono!determinate!caratteristiche,!

non! ebbe! mai! l’intento! di! sviluppare! una! corrente! letteraria! e! perciò! non!

possiede!un!manifesto!né!si!avvale!di!alcun!principio!guida!istituito!a!priori.!

Tamen! nasce! con! lo! scopo! di! creare! uno! spazio! libero! in! cui! il! talento! di!

questo! gruppo! di! autori! indipendenti! possa! trovare! libera! espressione.! È!

nelle!opere!concrete!che! la!costituiscono!che!risiedono! il! suo!significato!e! il!

suo!valore!e,!pertanto,! il!carattere!comunitario!dello!stile!che!caratterizza! le!

loro! opere! non! è! da! considerarsi! un! presupposto! bensì! un! risultato! finale,!

generatosi!in!maniera!naturale.68!

1.3.1.3.( La(poetica(

!

Il!periodo! compreso! tra! la! seconda!metà!degli! anni!Ottanta! e! la! fine!

degli!anni!Novanta!vede! lo!sviluppo!entro! la!poesia!di!avanguardia!di!due!

tendenze!divergenti:!da!un!lato!il!“culto!della!poesia”,69!associato!all’eroismo!

                                                
67!! Ivi,!p.!5.!

68!! Han!DongΚ�,!“‘Tamen’!lüeshuo”,!op.!cit.,!p.!161.!

69!! La!definizione!“Cult!of!poetry”!è!stata!introdotta!da!Michelle!Yeh,!la!quale!propone!

il! termine!“cult”! come! traduzione!approssimativa!di! chongbai! (adorazione),!volta! a!
sottolineare!la!connotazione!religiosa!che!caratterizza!tale!concezione.!Il!“culto!della!
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tragico! tipico! della! poesia! oscura,! dall’altro! un! antiOculto! che! professa! la!

“colloquializzazione”! e! la! volgarizzazione! della! poesia.! Da! esse! originano!

due! estetiche! differenti,! che! in! seguito! si! evolveranno! nelle! concezioni! di!

scrittura! intellettuale! (zhishifenzi* xiezuo!ʎ̯�Ģ~Z)! e! scrittura! popolare!

(minjian*xiezuo*ȱ~Z).!La!poetica!di!Han!Dong!è!una!delle!maggiormente!

rappresentative! tra! quelle! riconducibili! alla! seconda! tendenza! ed! è!

frequentemente!associata!a!quella!di!Yu!Jian!per! i!numerosi!aspetti!comuni!

che!si!riscontrano!nel!pensiero!dei!due!autori.!

I!poeti!di! terza!generazione!non!percepiscono! il! senso!della! storia,! il!

senso!di!responsabilità!e!di!missione!che!erano!stati!elementi!caratterizzanti!

della!precedente!poesia!oscura,!e!la!loro!attenzione!è!principalmente!rivolta!

verso! l’esistenza! individuale! dell’uomo! contemporaneo.! In! linea! con! tale!

tendenza,! la!poetica!di!Han!Dong!si!configura!come!un’esplorazione!del!sé!

alla! ricerca!della!concretezza!e!dell’autenticità!della!condizione!esistenziale.!

Nelle! sue!poesie! è! evidente! il! suo!atteggiamento!di!opposizione!alla! storia,!

alla! cultura! e! al! sublime.!Al! sentimentalismo! e! allo! storicismo!della! poesia!

oscura!Han!Dong!contrappone!una!visione!fredda!e!distaccata!che,!abbinata!

all’utilizzo!di!un!linguaggio!semplice!e!disadorno,!conferisce!alle!sue!poesie!

uno! spiccato! carattere! di! narratività. 70 !Van! Crevel,! nello! studio! da! lui!

condotto! sulle! poetiche! di! Han! Dong! e! Yu! Jian,! definisce! questi! autori!

“dissacratori”,71!demistificatori,! in! quanto! promotori! di! una! nuova! poesia! i!

                                                                                                                                     
poesia”!denota!una!poetica!basata!sull’adorazione!della!poesia!e!sull’idea!del!poeta!

come! massimo! sacerdote! a! essa! devoto.! (Michelle! Yeh,! “The! ‘Cult’! of! Poetry! in!

Contemporary!China”,!The*Journal*of*Asian*Studies,!55,!1,!1996,!pp.!51O80.)!
70!! Fan!Xing,!Zhongguo*dangdai*wenxue,!op.!cit.,!pp.!234O235.!
71!! Maghiel! van! Crevel,! “Desecrations?! The! Poetics! of! Han! Dong! and! Yu! Jian”! (part!

one),!Studies*on*Asia,!III,!2,!1,!2005,!p.!31.!
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cui! valori! sono! l’ordinario,! l’oggettività! e! l’intimità! e! il! cui! obiettivo! è! la!

ricerca!dell’autenticità!attraverso! l’esperienza,!a!prescindere!da!quanto!essa!

possa!risultare!triviale!o!volgare.!

Secondo! l’autore! la! poesia! è! un’astrazione! che! precede! il! poeta,! il!

quale!non!costituisce!altro!che!il!mezzo!di!cui!essa!si!serve!per!manifestarsi.!

Durante! la! composizione! della! poesia,! il! poeta! ha! l’illusione! di! essere!

coinvolto!in!un!atto!creativo,!ma!egli!è!in!realtà!soltanto!un!mezzo!meccanico!

e! passivo.! Per! poter! svolgere! tale! ruolo! egli! deve,! tuttavia,! possedere!delle!

caratteristiche!innate!che!gli!permettono!di!recepire!la!poesia!e!che!ne!fanno!

pertanto!un!essere!soprannaturale.!Inoltre,!il!poeta!non!deve!rivestire!nessun!

ruolo!sociale!e,!al!di!là!della!poesia,!non!deve!avere!alcuna!responsabilità,!né!

sociale!né!politica!né!morale.!Il!poeta!si!configura!quindi!come!un!emissario!

del! divino,! che! trascende! dal! proprio!momento! storico! e! dal!mondo! reale,!

con! cui! egli! instaura! una! relazione! che! non! è! orizzontale,! ma! verticale,!

dall’alto! verso! il! basso.! Nella! nuova! era! piena! di! tentazioni! il! poeta! deve!

slegarsi! dal! contesto! della! propria! epoca! e! fare! ritorno! alla! propria!

dimensione! individuale,! senza! però! perseguire! l’affermazione! personale.!

Non! deve! apparire,! ma! limitarsi! a! lasciare! trasparire! la! poesia.72!Tuttavia,!

Han!Dong!distingue! tra! tale!concezione!astratta!e! idealizzata!del!poeta!e! le!

sue! reali! manifestazioni.! Nel! suo! saggio! “Lun! minjian”! ̬ȱ ! [Sul!

“popolare”] 73 !egli! individua! tre! “colossi”! (pangran* dawu İɚĉɣ )! che!

minacciano! l’autenticità!del!poeta!e!quindi!della!poesia! stessa:! il! sistema,! il!

                                                
72!! Maghiel!van!Crevel,!Chinese*Poetry*in*Times*of*Mind,*Mayhem*and*Money,!op.!cit.,!p.!

367!ss.!

73!! Han!Dong!Κ�,! “Lun!minjian”!̬ȱ! [Sul! “popolare”],! in!He!Xiaozhu!Xŀʴ! (a!

cura! di),! 1999* Zhongguo* shi* nian* xuan* 1999!"ó̲śͧ! [1999:! selezione! di! poesie!

cinesi],!Xi’an,!Shanxi!shifan!daxue!chubanshe,!1999,!pp.!1O17.!
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mercato!e! l’Occidente.! Il!primo!a! causa!della!politica! culturale!ufficiale! che!

esso!stabilisce!e!dell’imposizione!delle!ortodossie!che!ne!consegue,!il!secondo!

perché! attraverso! la! commercializzazione! della! letteratura! ne! intacca! la!

purezza,!mentre!il!terzo!perché!ha!il!potere!di!sedurre!i!poeti!contemporanei!

cinesi,!che!si!perdono!in!una!cieca!ammirazione!la!quale!li!porta!ad!adottare!

un!atteggiamento!di!sottomissione!e!imitazione.74!

Secondo! Han! Dong! la! poesia! è! la! compenetrazione! tra! il! mondo!

interiore! del! poeta! e! il! linguaggio,! e! il! rifiuto! dell’esaltazione,! dei! toni!

altisonanti! e! della! “letterarietà”! costituisce! la!manifestazione! concreta!della!

sua! poetica.! L’uso! che! l’autore! fa! del! linguaggio,! è! stato! più! volte! definito!

“colloquiale”! (kouyu! ¼̵ ),! in! contrapposizione! al! linguaggio! formale!

(shumianyu!0Η̵)!dal!quale!egli!si!discosta,!tuttavia,!la!lingua!impiegata!da!

Han!Dong!non! si! presenta! come!una! sfrenata! opposizione! allo! stile! aulico,!

bensì! è! il! risultato! di! un’assidua! opera! di! controllo! per! cui! le! parole! sono!

selezionate,!soppesate!e!misurate.!Tale!scelta!del! linguaggio!ben!si!combina!

con! la! forma! utilizzata! dal! poeta:! verso! libero! e! breve.75!L’affermazione!

dell’autore!“la!poesia!non!va!oltre!il!linguaggio”!(shi*dao*yuyan*weizhi̲�̵

̤$Ȥ)76!è! frequentemente! citata! come! simbolo! della! sua! posizione! poetica!

ed! è! stata! soggetta! a! numerose! interpretazioni.! Secondo! l’analisi! di! van!

Crevel!tale!affermazione!sottolinea!la!superiorità!ontologica!del!linguaggio!in!

quanto!mezzo! attraverso! cui! la! poesia! trova! espressione,! contro! la! visione!

idealizzata,!tipica!della!poesia!ufficiale!e!della!poesia!oscura,!che!presenta!la!

                                                
74!! Maghiel!van!Crevel,!Chinese*Poetry*in*Times*of*Mind,*Mayhem*and*Money,!op.!cit.,!p.!

384.!

75!! Ivi,!pp.!77O78.!

76!! La! citazione! è! attribuita! a! Han! Dong! e! si! stima! che! risalga! alla! metà! degli! anni!

Ottanta,!tuttavia!non!è!chiaro!quale!sia!la!sua!origine!esatta.!
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poesia!come!il!risultato!di!un!processo!di!estensione!o!elevazione!del!proprio!

oggetto.77!L’essenza! del! poeta,! per! potersi! esprimere! in! forma! di! poesia,!

necessita!del! linguaggio,! che! trova! la! sua!vitalità!nella! sua! armonizzazione!

con!l’individualità!del!poeta.78!!

!

L’autore!ritiene!che!la!scrittura!di!poesia!non!sia!un’attività!che!si!limita!all’uso!della!

tecnica! e! dell’intelletto,! ma! è! legata! all’esistenza! stessa! del! poeta.! Perciò! il!

“linguaggio”!inteso!in!“La!poesia!si!ferma!al!linguaggio”!non!è!costituito!soltanto!da!

grammatica,!parole!e!tratti!stilistici!che!non!hanno!a!che!fare!con!il!poeta.!L’autentica!

buona!poesia!è!quella!in!cui!l’universo!interiore!e!il!linguaggio!raggiungono!un!alto!

livello!di!fusione.79!

!

“La!poesia!non!va!oltre!il!linguaggio”!esprime!la!concezione!che!l’autore!ha!

del!linguaggio!nel!periodo!risalente!alla!metà!degli!anni!Ottanta.!Durante!gli!

anni! Novanta! Han! Dong! svilupperà! una! nuova! visione,! originata!

dall’evoluzione!della!concezione!di!Yang!Li!ȅΫ!secondo!cui!“il!linguaggio!è!

il!mondo”! (yuyan* ji* shijie*̵̤ª�ɺ),! e! affermerà! che! “il! linguaggio! è! un!

raggio!di!luce”!(yuyan*shi*guangxian̵̤ǡoˉ):!

!

Il! linguaggio! non! è! una! cosa,! è! la! rete! di! relazioni! che! sussiste! tra! le! cose! e,! di!

conseguenza,!ciò!in!cui!risiede!il! loro!significato.![…]!È!attraverso!il! linguaggio!che!

io! vedo! le! cose,! ma! quelle! che! vedo! sono! in! realtà! le! relazioni! tra! di! esse.! Il!

linguaggio!è!come!un!raggio!di!luce,!non!è!uno!stampo.!E!per!permetterci!di!vedere!

il!linguaggio!deve!tendere!alla!chiarezza.80!

!

Tale! visione! conferisce! al! linguaggio! una! nuova! responsabilità,!

assegnandogli!il!compito!di!“illuminare”!le!cose!per!permettere!loro!di!essere!

                                                
77!! Maghiel!van!Crevel,!Chinese*Poetry*in*Times*of*Mind,*Mayhem*and*Money,!op.!cit.,!p.!71.!
78!! Chang!Li,!“Tamen”:*zuojia*yanjiu,!op.!cit.,!p.!62.!
79!! Wan! Xia!�ą;! Xiao! Xiao!ɑɑ! (a! cura! di),! Hou* menglongshi* quanji!Ëǳ˯̲sΎ!

[Dopo! la! poesia! oscura:! raccolta! completa],! Chengdu,! Sichuan! jiaoyu! chubanshe,!

1993,!p.!239.!

80!! Han! Dong! Κ�,! “Guanyu! yuyan,! Yang! Li! ji! qita”! w7̵̤�ȅΫ³yĨ! [Sul!

linguaggio,!Yang!Li!e!altre!questioni],!Zuojia,!8,!2003,!p.!87.!
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viste.!Per!poter!perseguire!il!suo!obiettivo!di!ricerca!dell’autenticità,!l’autore!

ritiene!pertanto!che!la!poesia!non!possa!esprimersi!in!una!forma!che!non!sia!

chiara!e!trasparente;!arriverà!persino!a!scoraggiare!l’impiego!della!metafora,!

anche!se!questa!non!verrà!mai!abbandonata!completamente.81!

! Temi!quotidiani,!descrizioni!intenzionalmente!superficiali,!linguaggio!

colloquiale,! distruzione! dell’eroismo,! opposizione! all’interpretazione!

convenzionale,! rifiuto!della! lingua! letteraria:! van!Crevel!definisce!quella!di!

Han! Dong! come! una! poetica! che! crede! nell’autenticità! e! nell’esperienza!

personale! come!metro!di!giudizio!di! tutte! le! cose,! e! che!pertanto!diffida!di!

tutto! ciò! che! si! colloca! al! di! fuori! della! sfera! individuale.82!Tuttavia,! egli!

sostiene!che,! sebbene! tale! concezione!si!discosti! esplicitamente!da!quella!di!

“culto!della!poesia”!citata!in!precedenza,!l’ostinazione!di!questi!autori!per!la!

ricerca!dell’autenticità!del!quotidiano!finisca!per!generare!un!nuovo!culto,!il!

“culto! della! quotidianità”,! portando! così! la! loro! visione! a! sfociare! in! una!

costruzione! che! risulta! sacrale! tanto! quanto! quella! a! cui! in! principio! si!

opponevano.83!

1.3.2. La(narrativa(
!

Han! Dong! è! un! poeta,! ma! anche! un! autore! di! narrativa.! Inizia! a!

scrivere! racconti! intorno! al! 1983,! quando! si! conclude! la! sua! esperienza! a!

Xi’an,84!tuttavia,! sarà! a! partire! dagli! anni! Novanta! che! egli! investirà! una!

sempre!maggiore!quantità!di!energie!nella!produzione!di!prosa.!La!scelta!di!

dedicarsi!alla!narrativa!dopo!la!sua!esperienza!di!poeta!–!anche!se!Han!Dong!

                                                
81!! Chang!Li,!“Tamen”:*zuojia*yanjiu,!op.!cit.,!p.!63.!
82!! Maghiel!van!Crevel,!Chinese*Poetry*in*Times*of*Mind,*Mayhem*and*Money,!op.!cit.,!p.!88.!
83!! Ivi,!p.!366.!

84!! Wang!Jifang,!“Women!xiang!zuo!de!shi!fangqi!quanli”,!op.!cit.,!p.!217.!!
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non!smetterà!mai!di!scrivere!poesia!–!è!il!risultato!di!un’evoluzione!naturale,!

che!l’autore!giustifica!con!parole!semplici:!

!

Come! ho! cominciato! a! scrivere! narrativa?! Dopo! che! hai! letto! molti! racconti! e!

romanzi! inizi! a! volerne! scrivere! un! paio! anche! tu,! e! così! cominci! a! scrivere,! è!

qualcosa! di! spontaneo.! […]! Passare! dalla! poesia! alla! narrativa! non! è! come!

divorziare,! non! c’è! bisogno! di! un! tribunale! che! lo! certifichi.! È! una! cosa! che! viene!

molto! naturale,! no?! […]! Tra! lo! scrivere! poesia! e! lo! scrivere! narrativa! non! vi! è!

nessuna!incompatibilità,!si!scrive!quello!che!si!vuole!scrivere,!io!scrivo!ancora!anche!

poesie.85!

!

Il!carattere!di!narratività!che!già!contraddistingueva!le!poesie!di!Han!Dong!e!

la!presenza!nella!produzione!prosaica!di!determinate!prerogative!già!proprie!

della! sua! poetica! confermano! la! spontaneità! di! tale! passaggio! e!

contribuiscono!a!definire!la!narrativa!e!la!poesia!come!due!diverse!modalità!

di!espressione!dei!medesimi!principi!guida.!

1.3.2.1.( I(racconti(

!

Han!Dong!inizia!a!scrivere!narrativa!utilizzando!la!forma!del!racconto!

breve!(duanpian*xiaoshuo!ʏʾŀ̷)!e!all’inizio!degli!anni!Novanta!pubblica!le!

sue! prime! opere! che,! ispirate! dall’esperienza! della! sua! infanzia! nelle!

campagne!del!Subei,!hanno!come!oggetto! la!vita!dei!zhiqing!ʎΔ! (“giovani!

istruiti”).!L’atteggiamento!di! rifiuto!nei! confronti!della! storia! che!già!aveva!

caratterizzato! le! sue! poesie! –! di! cui! “Sulla! Pagoda! della! Grande! Oca!

Selvatica”!costituisce! l’esempio!maggiormente!rappresentativo!–! trova!nella!

narrativa!la!sua!più!intensa!espressione.86!Chen!Xiaoming!individua!come!in!

questi!racconti,!tra!cui!figurano!Xitian*shang!̝Ċ�![Nel!cielo!d’Occidente]!e!

                                                
85!! Ivi,!pp.!216O217.!

86!! Chen!Xiaoming,!“‘Lishi!zhongjie’!zhi!hou”,!op.!cit.,!p.!42.!
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Mugou*ȫɦ! [La!cagna],! l’autore!riporti!alla! luce! frammenti!di!storia!sepolti!

nella!sua!memoria,! senza!però!utilizzare! il! tema!della!storia!come!punto!di!

partenza!per!un’introspezione!volta!a!risolvere!dilemmi!esistenziali,!né!se!ne!

serve! allo! scopo! di! riesumare! una! giovinezza! ormai! perduta.! Han! Dong!

impiega! il! tono! freddo! e!distaccato!della!narrazione! “a!grado!zero”! (lingdu*

xushu* ΐŦº͡ )! per! ripercorrere! le! tracce! di! alcuni! singolari! episodi,!

rappresentando! frammenti! di! vita! quotidiana! che,! una! volta! animati! dal!

sentimento,! rivelano! il! fascino! che! si! cela!dietro! la! loro! apparente! banalità.!

Sebbene!la!narrazione!di!Han!Dong!lasci!trasparire!un!senso!di!piacere!nello!

sminuire! e! oltraggiare! la! storia,! della! quale! l’autore! si! prende! gioco!

fornendone! una! rappresentazione! caricaturizzata,! l’effetto! satirico! che! ne!

deriva!costituisce,!tuttavia,!l’espressione!di!un!forte!disincanto.87!!

A!partire! dal! 1994!Han!Dong! si! cimenterà! nella! scrittura!di! racconti!

lunghi! (zhongpian*xiaoshuo!"ʾŀ̷),! formato! che! l’autore! individua! come!

quello!che!gli!permette!di!esprimere!al!meglio!la!sua!creatività:!“Penso!che!i!

miei! racconti! lunghi! siano! migliori! dei! racconti! brevi,! trentamila! caratteri!

circa! è! la! lunghezza! che! meglio! mi! si! addice.”88!Il! secondo! di! questi! che!

scriverà,! Zhang’ai*ʖ! [L’ostacolo],! verrà! spesso! scelto! dalla! critica! come!

particolarmente!rappresentativo!dello!stile!e!dei!contenuti!che!caratterizzano!

i! racconti! di!Han!Dong.! Il! racconto! narra! la! storia! di! sesso! e! amore! tra! un!

uomo!divorziato! e! la! donna! dell’amico,! descrivendo! il! complesso! processo!

mentale!dell’emancipazione!accompagnato!dalla!presenza!dell’incertezza!sul!

piano! sentimentale.! Attraverso! la! narrazione! delle! agitazioni! e! delle!

                                                
87!! Chen!Xiaoming,!Zhongguo*dangdai*wenxue*zhuchao,!op.!cit.,!p.!396.!
88!! Han!Dong,!“Wo!de!zhongpian!xiaoshuo!(xu)”,!op.!cit.,!p.!2.!
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inquietudini!che!turbano!l’esistenza!dei!giovani!della!sua!epoca,!Han!Dong!

fornisce! così! una! rappresentazione! dello! spirito! decadente! che! li!

caratterizza.89!Tra! i! racconti! lunghi,! Chen! individua! come! in! alcune! opere,!

per!esempio!Wo*de*Bolatu!ƚʂȏƯô![Il!mio!Platone]!o!Jiaocha*paodong!;²

͈�![Incrociarsi!di!corsa],!emerga!il!carattere!fortemente!antipoetico!(fei*shiyi*

Ε̲Ɠ )! dell’esistenza,! che! l’autore! esprime! attraverso! la! riproduzione!

pedissequa!degli!aspetti!più! insignificanti!della!vita!quotidiana.!Collocando!

la! narrazione! entro! un! contesto! completamente! isolato! dalla! storia,! Han!

Dong! cerca! così! di! rappresentare! le! caratteristiche! proprie! dell’esistenza!

individuale.90!Tuttavia,! l’analisi! di!Chen! suggerisce! che! queste! prime! opere!

dell’autore!non!possano!definirsi!propriamente!riuscite!poiché,!mantenendo!

la!stessa!prospettiva!utilizzata!in!“Sulla!Pagoda!della!Grande!Oca!Selvatica”,!

si! limitano! a! elencare! gli! aspetti! più! vuoti! dell’esistenza! mediante! una!

rappresentazione! eccessivamente! prosaica! che,! talvolta,! confonde! la!

narrazione!rendendola!così!priva!di!forza.91!

Sarà! soltanto! in! seguito! che! la!narrativa!di!Han!Dong! troverà! la! sua!

forza!in!racconti!come!Shuang*guai*ji!µƱ̪![Memorie!di!uno!zoppo]!(1996)!o!

Zai* matou!÷ʒĎ! [Sul! molo]! (1998),! in! cui! l’autore! cattura! gli! aspetti! più!

accattivanti! della! vita! fornendone! una! rappresentazione! più! vivace! e!

tagliente.! Questi! racconti! risultano! ben! inseriti! all’interno! di! una! cornice!

temporale! e! la! narrazione! si! sviluppa! seguendo! un! ordine! definito.!

“Memorie!di!uno!zoppo”,!un!racconto!breve,!narra!le!vicende!di!un!invalido!

                                                
89!! Fan!Xing,!Zhongguo*dangdai*wenxue,!op.!cit.,!pp.!247O248.!
90!! Chen!Xiaoming,!“‘Lishi!zhongjie’!zhi!hou”,!op.!cit.,!p.!42.!

91!! !Chen!Xiaoming!΄ǢǞ,!“Yilei!de!jianjiao:!duanlie!yu!xin!de!fuhao!zhixu”!Ūʿʂł

À�Ǖ̜�ǖʂʷÄʥŠ![Un!grido!eterogeneo:!rottura!e!nuovo!sistema!di!simboli],!

Dajia,!5,!1999,!p.!199.!
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signor!Li!e!della!sua!inquilina,!nei!confronti!della!quale!egli!sviluppa!un!forte!

desiderio.!Tuttavia,!nel!tentativo!di!conciliare!l’appagamento!spirituale!con!il!

profitto! materiale,! il! signor! Li! finisce! per! instaurare! con! la! donna! una!

relazione! ambigua! e,! comunque,! immaginaria. 92 !L’autore! fornisce! una!

rappresentazione! vivida! della! cattiveria! umana,! dell’egoismo! e!

dell’atteggiamento!che!porta!a! illudere!se!stessi!e!gli!altri.!L’analisi!di!Chen!

sottolinea! come! in! questi! racconti! si! riscontrino! alcune! delle! caratteristiche!

tipiche!delle!opere!di!O.!Henry!e!di!Edgar!Allan!Poe,!in!particolare!la!vivace!

rappresentazione! della! paranoia! umana! espressa! attraverso! descrizioni!

ironiche!e!satiriche.93!“Sul!molo”,!un!racconto!lungo,!è!ambientato!su!molo!di!

attracco! per! traghetti! e! narra! le! vicissitudini! di! un! gruppo! di! giovani!

perdigiorno,!descrivendone!gli!scontri!con!i!teppistelli!locali!e!con!la!polizia.!

Attraverso! un’energica! narrazione! ravvivata! da! una! particolare! cura! dei!

dettagli,! l’autore! affronta! i! temi! della! cattiveria! insita! nell’umanità,! della!

mentalità! ribelle! e! del! rifiuto! di! arrendersi! all’autorità,! fornendo! una!

rappresentazione! dei! personaggi! che! si! mantiene! sempre! sul! confine! tra!

comicità!e!drammaticità.94!!

Si! assiste! pertanto! a! un! radicale! mutamento! della! modalità! di!

narrazione! la! quale,! mentre! in! passato! tendeva! a! generare! un! effetto!

confusionario! frutto! dell’accostamento! disordinato! di! frammenti! di! vita!

decontestualizzati,! subisce! un! processo! di! raffinazione! che,! attraverso! una!

maggiore! cura! della! trama! e! dei! dettagli,! consente! di! intensificare! l’effetto!

drammatico,! aumentando! così! la! tensione! narrativa.! Chen! conclude! la! sua!

                                                
92!! Ibid.!

93!! Chen!Xiaoming,!Zhongguo*dangdai*wenxue*zhuchao,!op.!cit.,!p.!397.!
94!! Ibid.!
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analisi!affermando!che!la!vera!forza!della!narrativa!di!Han!Dong!risiede!nella!

sua! capacità! di! mettere! in! luce! le! difficoltà! che! caratterizzano! l’esistenza!

umana:! “Tutta! la! narrativa! di! Han! Dong! si! concentra! sulla! lotta! tra! le!

debolezze! dell’uomo! e! sulle! difficoltà! dell’esistenza,! l’uomo! si! serve! delle!

proprie! debolezze! per! sopravvivere! alle! difficoltà! e! tale! situazione! di!

disperata!resistenza!possiede!un!gusto!incredibilmente!tragico.”95!

Da!un’analisi! fornita!dall’autore! stesso! si! evince! come! i! sentimenti! e!

l’esistenza! degli! individui! costituiscano! il! cuore! dei! suoi! racconti,! le!

fondamenta!su!cui!egli!costruisce!le!vicende!narrate:!

!

Direi! che! la! mia! attenzione! sia! rivolta! ai! sentimenti,! piuttosto! che! ai! problemi!

dell’esistenza.!Ciò! che!mi! spinge! a! scrivere,! nonché! l’oggetto! principale! di! ciò! che!

scrivo,! sono! l’amore,! il! sentimento! tra! l’uomo! e! la! donna,! l’affetto! tra! persone! e!

persone! e! tra! persone! e! animali.! Talvolta! le! relazioni! costituiscono! una! forma! di!

astrazione! dei! sentimenti! legati! alla! sopravvivenza! e,! per! questo,! nutro! un!

particolare!interesse!verso!la!loro!tessitura!e!il!loro!intreccio.96!

!

Le!relazioni!sono!ciò!da!cui!la!narrativa!di!Han!Dong!trae!la!sua!linfa!vitale,!

ed!esse!non!sono!certo! la!banale! riproduzione!dei! legami!che! si! instaurano!

all’interno!di! un!determinato! contesto! sociale,! bensì! la! rappresentazione!di!

una! fitta! rete! di! connessioni! intrecciata! attraverso! un! sapiente! uso! della!

finzione,!la!quale!permette!di!dare!vita!a!una!potenzialmente!infinita!serie!di!

possibilità.97!Per!quanto!concerne!la!forma,!si!nota!come!la!forza!e!l’intensità!

del! linguaggio!costituiscano!per!Han!Dong!una!priorità! in!virtù!della!quale!

egli!investe!una!considerevole!quantità!di!energie:!

                                                
95!! Ibid.!

96!! Han!Dong,!“Wo!de!zhongpian!xiaoshuo!(xu)”,!op.!cit.,!p.!3.!

97!! Lin!Zhou!ȋ˾,!“Caolianzhe!de!tiaozhan!–!lun!Han!Dong!de!xushi!celüe”!ǉˊˣʂƹ

Ɯ——̬Κ�ʂº5ʻɻ![La!sfida!del!principiante:!discorso!sulla!strategia!narrativa!

di!Han!Dong],!in!Han!Dong!Κ�,!Shucha*jian*de*yueliang!ȕǿʂǬ=![La!luna!che!

filtra!attraverso!i!rami],!Beijing,!Zuojia!chubanshe,!1995,!pp.!411O412.!
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!

Per! quanto! riguarda! la! creazione! sul! piano! della! forma,! non! ho! alcuna! ambizione!

eccessiva.!Mi!piacciono!la!purezza,!il!linguaggio!lineare,!chiaro!ed!efficace!e!le!storie!

trasparenti,!osservabili!da!ogni!punto!di!vista.!Mi!piace!concentrarmi!su!un!punto!e!

convogliarvi! l’energia,! nella! narrazione! cerco! di!mantenermi! quanto! più! conciso! e!

distaccato!possibile.!Mi!piacciono! inoltre! l’ironia! e! la!drammaticità! e,! chiaramente,!

perseguo! sempre! con! assiduità! la! semplicità,! la! fluidità,! l’immediatezza! e!

l’incisività.98!

!

Nonostante!le!caratteristiche!principali!del!linguaggio!impiegato!dall’autore!

siano!pertanto!la!purezza!e!l’essenzialità,!ciò!non!significa!che!questo!venga!

declassato!al!ruolo!di!banale!strumento!di!registrazione!dei!fatti:!!

!

Utilizzando!la!metafora!della!pittura,!si!può!affermare!che!tra!il!colore!e!la!linea!Han!

Dong!opti!per!la!seconda.!Egli!sembra!percepire!la!maggiore!difficoltà!del!tracciare!

una!linea!di!contorno!rispetto!allo!stendere!una!pennellata!di!colore,!per!cui!la!linea!

possiede! un! più! alto! potenziale! estetico! e! una! maggiore! capacità! di!

rappresentazione.99!

!

1.3.2.2.( I(romanzi(

!

! Negli!ultimi! anni!Han!Dong!ha! iniziato! a! investire! la!maggior!parte!

delle! sue! energie! nella! scrittura! di! romanzi! e,! a! partire! dal! 2003,! ne! ha!

attualmente!pubblicati!cinque:!Mettere*radici!(2003),!Wo*he*ni!ƚÜ[![Io!e!te]100!

(2005),!Xiao*cheng*haohan*zhi*ying*te*maiwang*ŀýėȵ+̋ɥ͘Ź![La!grande!

avanzata! di! un! eroe! di! paese] 101!(2008),! Zhiqing* bianxing* ji* ʎΔ¹Ŷ̪!

[Metamorfosi! di! un! giovane! istruito]102!(2010)! e!Zhongguo* qingren*"óƎ?!

                                                
98!! Han!Dong,!“Wo!de!zhongpian!xiaoshuo!(xu)”,!op.!cit.,!p.!3.!

99!! Lin!Zhou,!“Caolianzhe!de!tiaozhan!–!lun!Han!Dong!de!xushi!celüe”,!op.!cit.,!pp.!417O

418.!!

100!! Han! Dong!Κ�,!Wo* he* ni*ƚÜ[! [Io! e! te],! Shanghai,! Shanghai! wenyi! chubanshe,!

2005.!

101!! Han! Dong!Κ�,! Xiao* cheng* haohan* zhi* ying* te* maiwang*ŀýėȵ+̋ɥ͘Ź! [La!

grande!avanzata!di!un!eroe!di!paese],!Shanghai,!Shanghai!renmin!chubanshe,!2008.!

102!! Han!Dong!Κ�,!Zhiqing*bianxing*ji*ʎΔ¹Ŷ̪![Metamorfosi!di!un!giovane!istruito],!

Guangzhou,!Huacheng!chubanshe,!2010.!
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[Amanti! cinesi]103!(2013),!mantenendo!sempre!una!produzione!costante!e!di!

alto!livello.!!

Il! suo! primo! romanzo,!Mettere* radici,! è! ispirato! dall’esperienza! della!

sua! infanzia! e! racconta! le! vicende! dello! scrittore! Tao! che! durante! la!

Rivoluzione!Culturale!è!costretto!a!lasciare,!con!tutta!la!sua!famiglia,!la!città!

di!Nanchino!per!trasferirsi!nelle!campagne!del!Subei,!in!un!villaggio!di!nome!

Sanyu.!Attraverso!una!descrizione!dettagliata!della!vita!quotidiana,!la!storia!

narra!degli!sforzi!compiuti!dalla!famiglia!per!superare!le!numerose!difficoltà!

quali!le!difficili!condizioni!di!vita,!la!povertà!e!il!divario!sociale!tra!i!Tao!e!la!

popolazione!locale,!per!dimenticare!il!passato!cittadino!cercando!di!“mettere!

radici”! nel! villaggio! di! Sanyu! e,! in! riferimento! al! lessico! maoista,! di!

“radicarsi”! nella! realtà! contadina! attraverso! il! lavoro,! come! previsto! dalla!

campagna!di!rieducazione.!

! Nonostante! la!natura! fittizia!della! storia!narrata,! l’esperienza!vissuta!

in! prima! persona! da! Han! Dong! costituisce! la! fonte! di! ispirazione! del!

romanzo,! influenzando! inevitabilmente! l’atteggiamento! con! cui! l’autore! si!

rapporta!alla!condizione!di!esilio!nelle!campagne!in!esso!descritta.!Gli!occhi!

di!Han!Dong!sono!gli!occhi!di!un!bambino!di!otto!anni! che! segue! il!padre!

nella!sua!esperienza!di!rieducazione!e,!pertanto,!il!suo!punto!di!vista!è!quello!

di!uno!“spettatore”,!che!non!ha!mai!vissuto!in!prima!persona!la!condizione!

di! giovane! istruito! e! non! ha! mai! sperimentato! le! contraddizioni! insite!

nell’animo! dei! zhiqing. 104 !Le! modalità! con! cui! Han! Dong! narra! la! sua!

esperienza! della! Rivoluzione! Culturale! risultano! pertanto! differenti! dallo!

                                                
103!! Han! Dong! Κ� ,! Zhongguo* qingren! "óƎ? ! [Amanti! cinesi],! Nanjing,! Jiangsu!

renmin!chubanshe,!2013.!

104!! Xu!Zhiying;!Ding!Fan,!Zhongguo*xinshiqi*xiaoshuo*zhuchao,!op.!cit.,!p.!657.!
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stile! che! caratterizza! i! romanzi! della! Letteratura! delle! Cicatrici.! Alla!

connotazione!tragica!degli!eventi!narrati!con!lo!scopo!di!ripercorre!le!tappe!

della! storia,! egli! sostituisce! un’apparentemente! semplice,! seppure!

straordinariamente!dettagliata,!descrizione!della!vita!quotidiana,! celando! la!

sua! profonda! riflessione! sotto! la! superficie! piana! di! un! linguaggio! puro! e!

lineare.105!

! Il! suo! secondo! romanzo,! Io* e* te,! costituisce! un! altro! esempio!

dell’attenzione!meticolosa!al!dettaglio!e!dell’abilità!dell’autore!di!sviluppare!

la! sua! narrazione! partendo! dalla! piccola! dimensione,! dall’intimità! delle!

relazioni! che! legano! i! personaggi.! Qui! è! l’amore! a! giocare! il! ruolo! di!

protagonista! e! il! romanzo! si! sviluppa! attraverso! la! narrazione! dettagliata!

dell’evolversi! di! una! storia! d’amore! tra! un! uomo! e! una! donna,! dalla!

frequentazione,! al! matrimonio,! alla! separazione.! Han! Dong! descrive!

pazientemente! i! particolari! della! vita! quotidiana! e,! attraverso! la!

rappresentazione! accurata! dei! sentimenti! dei! protagonisti,! fornisce! un!

ritratto!completo!dell’amore,!spogliandolo!della!sua!connotazione!idealistica!

per!rivelarne!l’essenza!più!pura.106!

! Nei! romanzi! di!Han!Dong! si! riscontrano!molti! degli! aspetti! che! già!

avevano!caratterizzato!i!suoi!racconti!e!si!nota!come!l’attenzione!dell’autore!

sia! analogamente! rivolta! ai! sentimenti! che! si! celano!dietro! le! relazioni! tra! i!

personaggi! e! alla! rappresentazione! dettagliata! del! quotidiano.! Inoltre,!

l’esplorazione! della! realtà! avviene! anche! qui! sulla! base! dell’esperienza!

                                                
105!! Fan!Xing,!Zhongguo*dangdai*wenxue,!op.!cit.,!p.!247.!
106!! Shang! Yan!Ń̃,! “Han! Dong! ji! qi! chuangzuo”!Κ�³y�Z! [Han! Dong! e! la! sua!

opera],!Wenxue*jiaoyu,!8,!2008,!p.!63.!



!

48!

personale,! della! quale! è! possibile! scorgere! le! tracce! nonostante! il! sapiente!

utilizzo!della!finzione.!

1.3.2.3.( “Attenzione(spostato(morto”(e(“Lo(splendore(delle(cicatrici”(

!

! I! due! racconti! tradotti,! “Ci! dai! yi! si”!ȦÖŒȨ! [Attenzione! spostato!

morto]! e! “Mingliang! de! bahen”!Ǟ=ʂɼɾ! [Lo! splendore! delle! cicatrici]!

sono!due!racconti!brevi!che,!per!le!particolari!caratteristiche!che!presentano,!

costituiscono! due! esempi! rappresentativi! dello! stile! dell’autore! e! dei! temi!

affrontati! nelle! sue! opere.! Entrambi! i! racconti! sono! stati! pubblicati! per! la!

prima! volta! nel! 1996! –! il! primo! dalla! rivista! Shan* hua,107!il! secondo! dalla!

rivista!Renmin*wenxue108–!e,! in!seguito,!sono!stati!entrambi!inseriti!nelle!due!

raccolte!Mingliang*de*bahen*Ǟ=ʂɼɾ! [Lo!splendore!delle!cicatrici],109!edita!

nel!2004,!e!Ci*dai*yi*si!ȦÖŒȨ![Attenzione!spostato!morto],110!edita!nel!2008.!

Inoltre,!una!traduzione!in!lingua!inglese!a!cura!di!Nicky!Harman!di!“Ci!dai!

yi!si”!compare!con!il!titolo!di!“This!moron!is!dead”!all’interno!della!raccolta!

Shi*Cheng*–*Short*Stories*from*Urban*China,111!pubblicata!da!Comma!Press!nel!

2012.!

! Il! primo! racconto,! “Attenzione! spostato! morto”,! è! ambientato! a!

Nanchino!e!narra!la!vicenda!di!un!uomo!che!giace!morto!a!lato!della!strada,!

                                                
107!! Han!Dong!Κ�,! “Ci! dai! yi! si”!ȦÖŒȨ! [Attenzione! spostato!morto],!Shan* hua,! 1,!

1996,!pp.!35O38.!

108!! Han! Dong!Κ�,! “Mingliang! de! bahen”!Ǟ=ʂɼɾ! [Lo! splendore! delle! cicatrici],!

Renmin*wenxue,!7,!1996,!pp.!32O38.!
109!! Han!Dong!Κ�,!Mingliang*de*bahen!Ǟ=ʂɼɾ![Lo!splendore!delle!cicatrici],!a!cura!

di!Xie!Youshun!̼ǭΜ,!Beijing,!Huayi!chubanshe,!2004.!

110!! Han! Dong! Κ� ,! Ci* dai* yi* si! ȦÖŒȨ ! [Attenzione! spostato! morto],! Shanghai,!

Shanghai!renmin!chubanshe,!2008.!

111!! Liu!Ding;!Carol!Yinghua!Lu;!Ra!Page!(a!cura!di),!Shi*Cheng*–*Short*Stories*from*Urban*
China,!Manchester,!Comma!Press,!2012.!
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coperto!per!metà!da!un!pezzo!di!cartone!che!reca!scritta!la!frase!“Attenzione!

spostato!morto”,! in! corrispondenza! di! una! fermata! d’autobus,! e! di! come! i!

passanti!reagiscano!alla!presenza!del!cadavere!e!alla!vista!della!scritta!che!lo!

accompagna.! La! storia! si! sviluppa! tramite! l’accostamento! di! una! serie! di!

brevi!scene,!che!si!succedono!una!dopo!l’altra!nel!punto!in!cui!giace!il!corpo:!

due! scolaretti! che! si! sfidano! a! restare! quanto! più! possibile! accanto! al!

cadavere,! una! ragazza! che,! nel! tentativo! di! spiegare! il! significato!

dell’avvertimento!al!proprio! fidanzato! straniero,! improvvisa!una! lezione!di!

cinese!e!coppie!di!amanti!che,!intenti!a!fotografare!i!ciliegi!in!fiore,!non!fanno!

caso!alla!strana!presenza.!!

La!narrazione!dei!fatti!si!svolge!in!prima!persona,!adottando!il!punto!

di! vista!di!uno!dei! tanti!passanti! che,! trovandosi! a!dover! aspettare! l’arrivo!

della! fidanzata,! assiste! al! susseguirsi! delle! scene! narrate.! Tuttavia,! la!

prospettiva!del!narratore!viene!resa!esplicita!soltanto!nella!seconda!metà!del!

racconto! quando,! esplicitando! l’arrivo! sul! posto! del! protagonista,! l’autore!

definisce!le!coordinate!della!narrazione.!Tale!avvenimento!induce!il!lettore!a!

riconsiderare!la!collocazione!spazioOtemporale!della!prima!parte!del!racconto!

e,!nel!contempo,!giustifica! la!seguente! introspezione!che!apre! le!porte!della!

mente!del!protagonista.!!

L’indifferenza! dei! passanti! che,! completamente! rapiti! dai! ritmi!

frenetici!della! città!e! intenti!a!perseguire! i!propri!obiettivi!personali,!non!si!

accorgono! della! presenza! del! cadavere,! o! non! ne! considerano! l’aspetto!

umano,! rivela! la! perdita! del! senso! di! comunità! causata! dal! nuovo! assetto!

della! società! contemporanea! e! simboleggia! il! disagio! sociale! che!ne!deriva.!

Inoltre,! il! linguaggio!svolge!un!ruolo!fondamentale!all’interno!del!racconto,!
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costituendone!il!vero!protagonista.!L’ambiguità!generata!dal!gioco!di!parole!

che!compone!la!scritta!sul!cartone!sembra!avere!più!importanza!del!cadavere!

a! cui! si! riferisce,! generando! pertanto! una! contraddizione! tra! la! funzione!

comunicativa!del!linguaggio!e!la!sua!superiorità!ontologica.!!

Il! secondo! racconto,! “Lo! splendore! delle! cicatrici”,! è! anch’esso!

ambientato! a! Nanchino! e! narra! la! storia! di! uno! scrittore! divorziato,! Hua!

Qiang,!che!instaura!una!relazione!epistolare!con!una!giovane!ammiratrice!di!

nome! Shi! Wei.! Sin! dall’inizio! della! vicenda! è! evidente! lo! squilibrio! tra!

l’ingenuo!entusiasmo!della!ragazza!e!il!radicato!nichilismo!del!protagonista!

che,! dopo!un!bagliore!di! interesse! iniziale,! decide! ben!presto!di! troncare! il!

rapporto! con! la! giovane! e! rinchiudersi! nuovamente! in! se! stesso.! Le!

conseguenze!dell’incapacità!di!Hua!Qiang!di!vincere!il!proprio!pessimismo!si!

riversano! sulla! giovane,! verso! cui! il! protagonista!mostra! un! atteggiamento!

che!talvolta!rasenta!la!crudeltà.!Dopo!cinque!anni!le!loro!strade!si!incrociano!

per!la!seconda!volta!e!le!circostanze!li!inducono!a!ripercorrere!le!tappe!della!

loro! relazione,! che!appare! sotto!una!nuova! luce.!Alla! fine!del! loro! incontro!

essi! scoprono! di! essersi! entrambi,! in! passato,! tagliati! le! vene! per! amore! –!

seppure!per!diverse!ragioni!e!in!circostanze!differenti!–!e!le!cicatrici!sui!polsi!

si!caricano!così!di!un!nuovo!significato,!divenendo!il!simbolo!di!un!legame!

che!non!sapevano!di!avere.!

La!storia!è!narrata!dal!punto!di!vista!del!protagonista!e,!attraverso!la!

tecnica!del!monologo!interiore,!l’autore!fornisce!una!descrizione!dettagliata!e!

minuziosa! tanto!dei! sentimenti! del! protagonista! quanto!degli! scenari! entro!

cui!si!svolge!la!vicenda.!L’importanza!del!sentimento!e!la!sua!influenza!sulle!

relazioni! tra! le!persone! costituiscono! i! temi!principali!del! racconto! e!ben! si!
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combinano! con! la! scelta! della! focalizzazione! interna,! la! quale! lascia! ampio!

spazio! all’espressione! dei! pensieri! del! protagonista.! Inoltre,! le! descrizioni!

fornite!dall’autore!sono!ricche!di!particolari,!elaborate!soppesando!abilmente!

le!parole!attraverso!un!elegante!uso!del!linguaggio,!la!cui!apparente!linearità!

non!ne!pregiudica!la!finezza.!

! !
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CAPITOLO(2:(

Traduzione(
!

2.1.( Attenzione(spostato(morto(

!

Un!uomo!steso!a!lato!della!strada,!morto.!

Sono!a! Jimingsi,! la! fermata!dell’autobus!numero!31,!che!è!anche!una!

fermata!dell’11,!del!16!e!dell’1,!e!perciò!c’è!sempre!un!gran!viavai!di!persone.!

Quell’uomo!era!lì!già!da!prima,!quindi,!nel!momento!stesso!in!cui!la!gente!si!

accorgeva!della!sua!presenza,!lo!trattava!come!qualcosa!che!era!sempre!stato!

a! lato!della! strada!e! che,! sebbene!non! fosse! certo!un!decoro!per! l’ambiente!

circostante,!non!era!neanche!così!terribile.!Insomma,!si!poteva!far!finta!di!non!

vederlo,!proprio!come!si!fa!con!gli!idranti.!

Chiaramente!la!gente!non!è!ancora!diventata!così!insensibile!da!poter!

ignorare! un! cadavere! in! bella! vista! sulla! strada.! Era! solo! un!po’! perplessa:!

sarà!morto!davvero?!Forse!si!è!solo!sdraiato!dove!capitava!per!riposarsi!un!

attimo,!ce!n’è!tanta!di!questa!gente!che!non!tiene!alla!propria!faccia!e!non!si!

cura! della! buona! condotta…! è! proprio! perché! sono! spregiudicati! che! sono!

così!sereni.!Magari!sta!dormendo!della!grossa!!

Tutti! lo! evitavano,! cercavano! di! schivarlo! o! di! guardare! da! un’altra!

parte,!semplicemente!per!una!questione!di!rispetto!nei!confronti!di!un!certo!

stile!di!vita.!Chiaramente,!tra!tutta!la!gente!che!passava!in!fretta!e!furia,!c’era!

anche! chi! gli! lanciava! un’occhiata! di! sdegno,!ma! credo! che! fossero! di! più!

quelli!che!lo!facevano!per!timore.!Le!persone!scendono!dall’autobus!ognuno!

con! le! proprie! faccende! da! sbrigare! e! non! è! il! caso! di! impicciarsi! dei! fatti!

degli!altri.!Però!c’era!chi,!avendo!necessità!di!passare!di!qui!per!la!seconda!o!
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la! terza! volta! in! un! giorno,! e! vedendo! quell’uomo! ancora! steso! a! terra!

immobile,!iniziò!a!prendere!la!cosa!sul!serio.!Anche!quelli!che!per!sbarcare!il!

lunario! sono!costretti! a! rimanere!qui! tutto! il!giorno,!vedendolo! che! restava!

sempre!sdraiato!lì,!si!erano!sentiti!inspiegabilmente!a!disagio.!!

La!vecchia!che!se!ne!sta!seduta!davanti!ai!bagni!a!raccogliere!le!mance,!

così! come! il! commesso! dello! studio! fotografico! che! dà! sulla! strada! e! il!

poliziotto!che!dirige!il!traffico!all’incrocio!cinquanta!metri!più!in!là,!durante!

la!loro!interminabile!giornata,!avevano!tutti,!a!loro!modo,!fatto!caso!a!quella!

strana!presenza.! Infine!c’erano! le!mosche,! che!gli! si!posavano!sopra!ancora!

più!insistentemente!degli!sguardi!delle!persone.!

Con! l’arrivo! delle! mosche,! la! gente! si! rese! conto! che! la! cosa! era!

sospetta.!La!vecchia!fu!sorpresa!del!fatto!che!nei!bagni!ci!fossero!stranamente!

meno!mosche!rispetto!agli!altri!giorni,!e!si!scoprì!che!erano!state!tutte!attirate!

da!quel! barbone.!Per!via!del! suo! lavoro,!da! tempo! si! considera! la!padrona!

indiscussa! di! quelle! adorabili! mosche! e! in! quel! momento,! mentre! con! gli!

occhi! sbarrati! le! guardava! andarsene! abbandonandola! così,! non! poté!

trattenere! la!gelosia!dal!divamparle!dentro.!Voleva! liberarsi!di!quell’uomo,!

così!da! riavere! indietro! le! sue!mosche,!perciò!avanzò!di!qualche!passo!e! si!

mise!a!gridare!a!gran!voce!verso!di!lui.!

Vedendo! che! non! rispondeva,! gli! diede! un! colpetto! col! piede.! Il!

braccio! che! copriva! il! volto! dell’uomo! cadde! inerte,! rivelando! un! colorito!

grigiastro.!La!vecchia!lanciò!un!grido!in!preda!allo!sgomento!e!tutti!capirono!

all’istante!che!si!trattava!di!un!morto.!

Alla! fine! quel! tizio! aveva! suscitato! lo! scalpore! generale,! ma! il!

trambusto! non! durò! a! lungo.! Tra! la! folla! di! curiosi! che! si! era! radunata! lì!
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attorno,! un! uomo!piuttosto! anziano! decise! che! era! davvero! uno! spettacolo!

orrendo! e! perciò! bisognava! coprirlo! in! qualche! modo,! come! vogliono! le!

regole! del! buon! costume.! Così! si! mise! a! cercare! nei! paraggi! qualcosa! che!

potesse! coprire! il!volto!del! cadavere,!ma!non! trovò!niente! che! servisse!allo!

scopo.! I! progressi! nello! sviluppo! delle! città! sono! davvero! sorprendenti:! su!

questa!strada!vecchia!un!secolo,!a!parte!i!petali!dei!fiori!di!ciliegio!sparsi!qui!

e! là,! non! c’era! nulla! che! potesse! fare! al! caso! suo.! La! gente! si! è! abituata! a!

buttare! noccioli! della! frutta! e! rifiuti! vari! nei! bidoni! della! spazzatura! e! si! è!

ormai!ampiamente!diffusa!la!tendenza!generale!dell’amore!per!la!pulizia.!Il!

vecchio! si! lasciò! sfuggire! un’esclamazione! nostalgica! sui! bei! tempi! andati.!

Poi!gli!venne!in!mente!quella!bottega!di!alimentari!poco!lontano!da!qui!e!si!

avviò!con!l’intenzione!di!andare!dal!proprietario!a!chiedergli!uno!scatolone!

usato.!

Anche! se! usato,! uno! scatolone! non! è! carta! straccia,! lo! si! può! ancora!

vendere! e! ricavarne! qualche! soldo.! Ci! sono! tre! università! qui! vicino,! gli!

studenti!spesso!sganciano!uno!yuan*per!uno!scatolone!usato,!che!a!loro!serve!

per! metterci! dentro! i! libri! o! altre! cianfrusaglie.! Per! il! proprietario! della!

bottega! sono! gli! affari! migliori,! perciò! non! poteva! proprio! permettersi! di!

chiudere!un!occhio.!Il!vecchio!lo!informò!che!poco!più!in!là!c’era!un!morto!e!

quindi!gli! servivano!due!scatoloni.! Il!proprietario!rispose:!«C’è!un!morto,!e!

allora?!Se!vuoi!i!cartoni,!porta!i!soldi!e!comprateli».!

Il!vecchio!precisò!che!non!aveva!niente!a!che!vedere!con!il!morto,!per!

quale!motivo!avrebbe!dovuto!tirare!fuori!lui!i!soldi!per!gli!scatoloni?!

Siccome!il!proprietario!non!aveva!voglia!di!bisticciare!con!il!vecchio,!

gli! diede! uno! scatolone! in! cambio! di! cinquanta! centesimi! e! si! considerò!
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soddisfatto.!Poi! lasciò! la!moglie!a!badare!alla!bottega!e! si!unì!alla! folla!per!

godersi!lo!spettacolo.!

Il!vecchio!con!estrema!cautela!scostò!il!cadavere!dal!ciglio!della!strada,!

poi!strappò!il!cartone!e!glielo!posò!sul!volto;!quanto!alla!parte!dalla!cintola!in!

giù,! non! avendo! altri! scatoloni,! fu! costretto! a! lasciarla! scoperta.! Una! volta!

finito,!il!vecchio!fece!qualche!passo!indietro!per!ammirare!il!suo!capolavoro,!

senza!dubbio!ora!era!tutta!un’altra!cosa.!

Dal!momento!che!aveva!una!scatola!di!cartone!sulla!testa,!quell’uomo!

non!sembrava!più!palesemente!un!morto!come!prima.!Adesso!sembrava!un!

vagabondo!che!dormiva!profondamente!a!lato!della!strada!e!per!ripararsi!dal!

sole! si! era!messo! in! testa! la! prima! cosa! che! aveva! trovato:! era! un! tocco! di!

autentico!buon!gusto!in!quest’angolo!da!cui!passa!sempre!un!sacco!di!gente.!

Ovviamente! in! questo!modo! era!molto! facile! cadere! in! errore! e! il! vecchio!

temeva!che!lo!avrebbero!scambiato!per!una!persona!viva.!E!chi!lo!sapeva!di!

che! cosa! era! morto?! Standogli! troppo! vicino! chissà! che! non! si! potesse!

prendere!qualche!strana!malattia.!

Quello! (il! vecchio)! non! riusciva! a! starsene! lì! con! le!mani! in!mano! e!

voleva!a!tutti!i!costi!scrivere!qualcosa!sullo!scatolone!per!avvertire!i!passanti.!

In!quel!momento!un!giovane!con!la!faccia!da!artista!tirò!fuori!dalla!tasca!un!

grosso! pennarello,! lo! porse! al! vecchio! e! gli! disse:! «Usi! pure! questo».! Il!

vecchio!lo!prese!in!mano!e!lo!maneggiò!un!po’:!«Che!puzza!‘sto!inchiostro!».!

Prima! di! iniziare! a! scrivere! cercò! un! giornale! vecchio! per! farci! sopra! una!

scritta!di!prova.!

«È!da!tanto!che!non!scrivo,!non!ridermi!dietro!se!scrivo!male».!

«Ma!si!figuri»!rispose!il!giovane!artista.!
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Poi!arrivò! il!momento!della!meticolosa! scelta!delle!parole.! Il!vecchio!

pensò!che,!tra!tutti!i!presenti,!soltanto!il!giovane!artista!aveva!un!briciolo!di!

cultura! (per! lo!meno!si!portava!dietro!un!pennarello,!ed!era!anche!un!gran!

pennarello),!perciò! si! consultò! con! lui!più! e!più!volte.!Nessun! risultato.!La!

vecchia! dei! bagni,! invece,! che! conosceva! bene! i! retroscena! della! faccenda,!

intervenne! dicendo! che! il! morto,! quando! era! vivo,! era! uno! spostato,! uno!

psicopatico.!A! quel! punto! il! vecchio! esclamò:! «Ci! sono!».! Immediatamente!

prese! il! pennarello! e! scrisse! sul! cartone! tre! parole! a! caratteri! cubitali:!

ATTENZIONE!SPOSTATO!MORTO.!!

La! folla! approvò! e! tutti! dissero! che! era! una! gran! bella! scritta.! Il!

vecchio!rispose:!«Ma!che!bella!e!bella!!Solo!con!il!pennello!si!capisce!se!uno!

scrive!bene!o!male».!Restituì!il!pennarello!al!giovane!artista,!si!fece!largo!tra!

la!folla!e!se!ne!andò!indignato.!

Il!giovane!artista!proseguì!il!lavoro!del!vecchio,!da!sotto!la!giacca!tirò!

fuori! un! gesso! (chissà! da! dove! aveva! preso! tutta! quella! roba! per! scrivere,!

davvero! notevole)! e! disegnò! un! cerchio! sul! selciato,! tutto! attorno! allo!

spostato! che! rimase! così! all’interno.! Per! questo! non! serviva! chissà! quale!

tecnica,! bastava! saper! disegnare! una! linea! chiusa.! Il!messaggio! era! chiaro:!

tutti! i! curiosi! attorno! erano! stati! tagliati! fuori! dal! cerchio.! Poi,! anche! il!

giovane!artista!se!ne!andò.!A!quel!punto!il!primo!gruppo!di!spettatori!che!si!

era!radunato!qui!si!sciolse!e!ognuno!tornò!alle!proprie!faccende.!

Soltanto!lo!spostato!rimase!steso!lì,! tale!e!quale!a!prima,!ma!con!uno!

scatolone!sulla!testa!in!più.!Ora!era!ancora!più!facile!per!lui!essere!ignorato!

(eccezion!fatta!per!le!mosche,!che!gli!dimostravano!il!doppio!dell’affetto).!
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! La! gente! era! attratta! dai! ciliegi! colmi! di! fiori! ed! erano! soltanto! le!

mosche! a! essere! fuori! controllo! dall’eccitazione! mentre,! volteggiando! sul!

corpo!dello!spostato,!seguivano!traiettorie!talmente!elaborate!da!confondere!

le! idee!a!chiunque.!E! la!vecchia!dei!bagni! le! insultava!senza!sosta,!dicendo!

che!non!sarebbero!andate!molto!lontano,! l’unica!cosa!che!sapevano!fare!era!

seguire!l’odore!della!carne!puzzolente!!Se!non!fosse!stata!ligia!al!dovere!per!

natura,! se!ne! sarebbe!andata!via! in!preda!alla! rabbia.!Purtroppo,!però,!non!

era!possibile!spostare!i!bagni,!e!lei!non!poteva!far!altro!che!starsene!seduta!lì,!

col!cuore!pervaso!dal!senso!di!abbandono.!!

! Mezz’ora!dopo,!dalla!strada!arrivarono!due!scolaretti!che!giocavano!a!

rincorrersi.!Quello!che!stava!davanti!teneva!la!testa!girata!all’indietro,!perciò,!

non!si!accorse!dello!spostato,!inciampò!e!per!poco!non!cadde!a!terra.!Fu!però!

abbastanza!pronto!da!scavalcarlo! restando!su!una!gamba!sola!e! continuò!a!

correre!in!avanti.!Lo!scolaretto!che!stava!dietro!si!fermò!davanti!allo!spostato!

e! disse! all’altro:! «È! un! morto! quello! che! hai! quasi! pestato».! Quello! tornò!

indietro!camminando!lentamente!fino!alla!linea!bianca,!si!fermò!e,!leggendo!

la! scritta! sullo! scatolone,! esclamò:! «Era! uno! spostato».! L’altro! lo! corresse:!

«Ma!no,!è!soltanto!un!morto!che!è!stato!spostato!qui».!

! I! due! iniziarono! a! battibeccare,! entrambi! appigliandosi! alla! scritta!

sullo!scatolone!e,!poiché!avevano!ragione!tutti!e!due,!non!la!smettevano!più!

di! litigare.!Alla! fine!arrivarono!a!una!conclusione:!era!uno!spostato,!morto,!

che! era! stato! spostato! lì.! Quindi! era! tanto! uno! spostato!morto,! quanto! un!

morto!spostato.!
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! Quello!che!poco!prima!stava!correndo!davanti!disse:!«Io!l’ho!appena!

toccato!col!piede»!e!sembrava!che,!per!questo,!non!avrebbe!mai!più!temuto!il!

suo!compagno!di!classe!più!alto!di!lui.!

! Lo! scolaretto! alto! gli! rispose:! «Ci! sei! finito! sopra! per! sbaglio.!

Scommetto!che!adesso!non!avresti!il!coraggio!di!rifarlo».!

! Quello! basso! ribatté:! «Perché! mai! non! dovrei! avercelo?».! Avrebbe!

voluto!andare!a! tirare!un!calcio!allo! spostato,!ma!allo! stesso! tempo! temeva!

che! quello! alto,! poi,! lo! avrebbe! acciuffato.! Stavano! uno! da! una! parte! del!

cerchio!e! l’altro!da!quella!opposta,!con! lo!spostato!nel!mezzo.!Quello!basso!

aveva!paura!che! l’altro!gli! stesse! tendendo!una! trappola,! sembrava!proprio!

che!temesse!di!più!lui!dello!spostato!morto.!

! Quello! alto! disse:! «Io! non! ho! per! niente! paura».! Entrò! nel! cerchio! e!

prese!a!calci! lo!scatolone.!Quello!basso,!poiché!ora! la!distanza!tra! i!due!era!

diminuita,! fece! istintivamente!un!passo! indietro! e! a! quel! punto! quello! alto!

esclamò:!«Fifone!!Hai!paura!di!un!morto!!Hai!paura!di!uno!spostato!».!

! Quello!basso!rispose:!«Guarda!che!io!non!ho!paura!!Se!tu!riesci!a!stare!

fermo!lì!per!un!po’,!allora!ci!riesco!anch’io».!

! La! competizione! tra! i! due! attirò! una! cerchia! di! spettatori.! Quei!

passanti!in!fremito!non!erano!granché!interessati!allo!spostato,!erano!attratti!

piuttosto! dal! coraggio! dello! scolaretto,! e! i! loro! commenti! esprimevano!

autentica! ammirazione.! «Noi! da! piccoli! eravamo! molto! più! ingenui,! mica!

come!i!ragazzi!di!oggi!»!dicevano.!Lo!scolaretto!alto!a!quel!punto!aveva!già!

dimenticato! il! suo! scopo! iniziale! (catturare! il! suo! compagno)! e,! rimanendo!

all’interno!del!cerchio,!iniziò!un!provocatorio!conto!alla!rovescia!ad!alta!voce.!

La!gloria!da!lui!così!facilmente!ottenuta!scatenò!l’invidia!di!quello!basso!che,!
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con! un! coraggio! che! non! sapeva! nemmeno! di! avere,! entrò! nel! cerchio! e!

spinse!fuori!l’altro!con!veemenza.!

! «Se!lui!riesce!a!stare!fermo!lì!per!un!po’,!allora!ci!riesco!anch’io».!

! Quello! alto,! vedendosi! rubare! la! scena,! balzò! di! nuovo! dentro! il!

cerchio! e! se! ne! stettero! entrambi! lì! impalati! come! stoccafissi,! finché! il!

pubblico! cominciò! gradualmente! a! perdere! interesse! e! su! questo! tratto! di!

strada!rimasero!soltanto!loro!due!e!quello!spostato.!Quasi!nello!stesso!istante!

si! accorsero! entrambi! della! possibilità! di! acciuffarsi.! Quello! basso! si! tirò!

indietro,! saltò! fuori! dal! cerchio! e! schizzò! via! come! una! scheggia,! mentre!

quello!alto!abbandonò! lo!spostato!e!si! lanciò!all’inseguimento!correndo!più!

veloce!che!poteva:!una!falcata!dopo!l’altra!i!due!si!allontanarono!tra!le!grida!

e!gli!schiamazzi.!

! Ancora!una!volta!lo!spostato!fu!lasciato!a!se!stesso!e!a!parte!le!mosche,!

che!ad!abbandonarlo!non!ci!pensavano!nemmeno,!non!c’era!più!nessuno!che!

gli!prestasse!attenzione.!

! Quando!scesi!dall’autobus!erano!circa!le!quattro!del!pomeriggio.!Tutti!

quelli! che! erano! scesi! assieme!a!me!avevano!visto! lo! spostato,!ma!nessuno!

aveva!interesse!a!trattenersi!e!se!non!avessi!dovuto!aspettare!la!mia!ragazza!

anch’io,! come! loro,!me! ne! sarei! andato.! Il! caso! volle! che! il! punto! il! cui! lo!

spostato!era!morto!fosse!esattamente!quello!in!cui!solitamente!ci!ritrovavamo!

quando!ci!davamo!appuntamento.!!

! La! mia! ragazza! ancora! non! si! vedeva! e,! sebbene! non! fosse! mai!

puntuale,!un!ritardo!come!quello!era!fuori!dal!normale.!Io!sono!un!uomo!di!

parola,! mantengo! le! promesse! a! qualunque! costo! e! non! mi! sarei! mai!

azzardato!ad!allontanarmi!da! lì!nemmeno!di!un!passo.!Siccome! lo!spostato!
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stava! occupando! il! punto! in! cui! solitamente! mi! fermavo! ad! aspettare,! fui!

costretto!a!spostarmi!di!ben!tre!passi!e!mettermi!accanto!al!muro!di!cinta!a!

fissare!quel!tizio.!In!realtà!non!stavo!affatto!osservando!lo!spostato,!ero!solo!

intento!a!guardare!il!punto!in!cui!di!solito!mi!incontravo!con!la!mia!ragazza.!

Tuttavia,!non!potevo!fare!a!meno!di!guardare!anche!lui!e!per!di!più!il!tempo!

sembrava!non!passare!mai.!Gli!si!vedeva!un!pezzo!di!gamba!e!si!può!dire!che!

fosse!muscolosa,! coperta!di!una!peluria!piuttosto! folta,!non!aveva!nulla!da!

invidiare!al!mio!polpaccio.!Le!mosche!ci!atterravano!sopra!e!da!lì!di!nuovo!

decollavano! come! aeroplani,! avvolte! in! un! ronzio! a! tratti! assordante.! Di!

diverso! avevamo! che,! mentre! la! sua! carnagione! era! grigiastra,! la! mia! era!

ancora!bianca!e!rossa:!c’era!da!esserne!grati.!E!poi!mi!accorsi!di!quella!quiete!

piuttosto! insolita,! come! mai! non! c’era! nessuno! oltre! a! me! che! guardasse!

sbigottito! quello! strano! individuo?! Succedeva! spesso! che! a! quell’angolo! di!

strada!a!me!così!familiare!si!radunassero!folle!di!spettatori!improvvisati!che!

destavano!l’attenzione!generale.!Ho!come!l’impressione!che!non!a!caso!io!e!la!

mia!ragazza!abbiamo!scelto!questo!come!il!nostro!eterno!punto!di!ritrovo.!La!

folla! che! si! azzuffa,! che! bisticcia,! i! poliziotti! che! acciuffano! i! ladruncoli…!

questo!è!il!nostro!spettacolo!quotidiano,!che!mantiene!il!nostro!amore!forte!e!

pieno!di!vitalità,! e!non!credo!proprio!di! stare!esagerando.!Ricordo!che!una!

sera! un! uomo! fu! colpito! alla! testa! da! un! mattone! e! il! sangue! gli! colava!

attraverso!i!capelli,!senza!sosta,!definendo!un!gran!numero!di!rivoli,!ma!non!

si!riusciva!a!individuare!la!ferita.!La!mia!ragazza!ne!rimase!profondamente!

impressionata.! Quella! notte! facemmo! l’amore! divinamente,! con! un! ardore!

mai! visto,! e! dire! che! prima! di! quell’episodio! eravamo! stati! sul! punto! di!

separarci! per! sempre.! La! crudezza! di! quella! scena! salvò! il! nostro! amore! e!
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sono!convinto!che!quella!sera!l’aver!visto!il!sangue!con!i!propri!occhi!abbia!

fatto!bene!a!molte!altre!persone.!!

! Forse! è! perché! quel! tizio! sta! troppo! fermo,! non! accenna! alcun!

movimento,!e!anche!la!scena!stessa!è!decisamente!troppo!statica.!Lo!spostato!

sembra!non!avere!consistenza!materiale,!come!se!fosse!soltanto!un’immagine,!

un!simbolo!del!quale!nessuno!capisce!il!significato!né!sente!il!bisogno!di!farlo.!

Nessuno! mostra! mai! alcun! tipo! di! interesse! per! questo! genere! di! cose.!

L’uomo!è!un!animale!fatto!di!istinto!e!percezioni,!ed!è!sempre!meno!incline!

all’analisi!approfondita!delle!cose.!Reagiamo!solo!alle!azioni,!ai!movimenti,!

soltanto! a! ciò! di! cui! possiamo! fare! esperienza! concreta! in! quanto! esseri!

viventi.!!

! Proprio!mentre! ero!perso! in! questo! turbinio!di! pensieri,! spuntò!uno!

straniero,!biondo!e!con!gli!occhi!azzurri,!che!con!un!braccio!cingeva!le!spalle!

di!un’incantevole!e!graziosa!ragazza!cinese.!I!due!si!fermarono!davanti!allo!

spostato!e!non!potei!fare!a!meno!di!pensare!che!dopotutto!era!un!occidentale,!

il! loro! Dio! li! osserva! e! di! fronte! a! un! poveraccio! morto! per! strada! non!

avrebbe!certo!potuto!passare!oltre!e!far!finta!di!niente.!

! Drizzai! le! orecchie! e! cercai! di! ascoltare! quello! che! si! dicevano.! Lo!

straniero!farfugliò!qualcosa,!ma!non!capii!una!parola.!La!ragazza,!invece,!la!

capivo!benissimo!e! stava! spiegando!allo! straniero! il! significato!della! scritta!

sullo! scatolone.! La! prima! e! l’ultima! parola! non! sembravano! creargli!

particolari!problemi,!ma!sulla!seconda,!“spostato”,!dovette!spendere!un!po’!

di! fiato.!Gli!disse!che! la!parola!“spostato”! in!quel! contesto!non!voleva!dire!

spostare!qualcosa!da!un!luogo!a!un!altro,!non!svolgeva!la!funzione!di!verbo.!

“Spostato”! lì! era! un! nome! e! significava!disadattato,! sbandato,! uno! con!dei!
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problemi.!L’occidentale! tutto!soddisfatto! fece!un!cenno!col!capo!e!si!mise!a!

saltare! dalla! gioia,! esaltato! per! le! nuove! parole! di! mandarino! che! aveva!

appena! imparato.! Con! un! forte! accento! straniero! ripeté:! «Spostato,!

disadattato,!spostato!da!lì!a!qui.!Lo!spostato!è!stato!spostato!qui,!qui!è!stato!

spostato!uno!spostato».!!

! La!ragazza!applaudì!elogiando!le!sue!capacità!deduttive,!poi!i!due!si!

abbracciarono!stretti!davanti!al!morto!e!si!baciarono!con!passione,!tanto!che!

potevo!percepire!il!rumore!delle!loro!lingue!che!si!intrecciavano.!Quando!le!

loro!labbra!si!staccarono,!di!nuovo!esclamarono!in!coro:!«Lo!spostato!è!stato!

spostato!qui!!Lo!spostato!è!stato!spostato!qui!».!

! Poi,! senza! smettere! di! fare! chiasso,! la! coppia! si! allontanò! tutta!

contenta.!

! «A! proposito! di! spostati...»! disse! la! vecchia! dei! bagni! che! aveva!

seguito!tutta!la!scenetta!e!fu!a!quel!punto!che!mi!accorsi!che!non!ero!l’unico!

che!stava!prestando!attenzione!a!quei!due.!

! Ero! rimasto! intento! a! fissare! la! loro! figura! che! scompariva!

all’orizzonte! così! a! lungo! da! ritrovarmi! imbambolato.! «Ehi,! spostato!»!

Improvvisamente! fui! colpito! con! una! borsetta,! alzai! di! colpo! lo! sguardo! e!

vidi! che! si! trattava! della! mia! ragazza.! Era! arrivata! dalla! stessa! direzione!

verso!cui!stava!andando!quello!straniero!(ovvero!quella!che!stavo!fissando)!e!

aveva! camminato!verso!di!me!per! tutto! il! tempo! fino!ad!arrivarmi!davanti!

alla!faccia,!eppure!io!non!mi!ero!accorto!di!nulla.!!

! «Che! ti! guardi?! Non! è! che! quello! straniero! aveva! una! gran! bella!

ragazza?»!disse!lei!piena!di!gioia.!
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! Non! aveva! per! niente! fatto! caso! allo! spostato! che! stava! sotto! lo!

scatolone.! Non! lo! aveva! visto! perché! era! intenta! a! guardare! me,! proprio!

come!io!stavo!guardando!lo!straniero!e!la!sua!ragazza,!e!non!mi!ero!accorto!

della!presenza!della!mia.!È!un!problema!di!orientamento!dell’attenzione.!Un!

po’!rammaricato!sorrisi,!e!subito!dopo!attaccai!a!lamentarmi:!«Com’è!che!sei!

arrivata!così!tardi?».!Sapevo!che!avrebbe!potuto!dire:!«Alle!donne!è!sempre!

concesso! di! arrivare! il! ritardo»! e! disgraziatamente! rispose! proprio! come!

avevo! previsto.! Poi! volle! persino! aggiungere! un’ulteriore! spiegazione! alla!

ragione!del!suo!ritardo:!«Non!ho!potuto!fare!a!meno!di!cambiarmi!il!vestito!e!

poi! ho! dovuto! mettere! un! velo! di! trucco,! altrimenti! come! potevo! essere!

all’altezza!di!questi!meravigliosi!ciliegi!in!fiore?»!

! Ascoltando! le! sue!parole!mi! tornò! alla!mente! il!motivo!per! cui! quel!

giorno! ci! eravamo! dati! appuntamento:! scattare! una! fotografia.! Da! alcuni!

giorni!le!chiome!dei!ciliegi!erano!piene!di!fiori,!chiunque!amasse!le!cose!belle!

veniva! qui! a! scattare! qualche! foto! e! per! di! più! questo! era! il! nostro! solito!

punto! di! ritrovo! per! gli! appuntamenti!! Facevamo! le! foto! ai! ciliegi! tutti! gli!

anni,! a!dir!poco!da! sette,!otto!anni.! Il! fiore!di! ciliegio!è! il! fiore! simbolo!del!

nostro!amore,!nel!nostro!album!di!fotografie!se!ne!vedono!di!sempre!di!più,!

fioritura!dopo!fioritura,!e!i!ciliegi!appaiono!sempre!più!maestosi,!anno!dopo!

anno,!ma!in!realtà!bisogna!saper!cogliere!le!occasioni,!non!se!ne!vedono!mica!

tutti! i! giorni.! Una! volta! l’anno,! per! giunta! per! pochissimo! tempo,! da! un!

giorno! all’altro! fioriscono! tutti! insieme,! dopodiché! appassiscono! e! cadono!

quasi!altrettanto!rapidamente.!Soltanto!due!o! tre!giorni! in! tutto,!per!questo!

sono! ancora! più! preziosi.! E! poi,! non! si! trovano! dappertutto.! Tutti! i! ciliegi!

della!città!si!concentrano!in!questa!strada.!Saranno!al!massimo!una!trentina,!
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hanno!attraversato!l’oceano!e!sono!arrivati!qui!dal!Giappone,!perciò!anche!la!

loro!storia!è!molto!breve,!direi!non!più!di!dieci!anni!in!tutto.!In!questo!senso!

il!fiore!di!ciliegio!non!è!soltanto!bello!ma,!con!quel!suo!tocco!esotico,!è!anche!

il!fiore!del!momento.!Lo!trovo!così!particolare,!una!foto!accanto!a!dei!fiori!di!

ciliegio!è!tutta!un’altra!cosa!rispetto!a!una!in!cui!compaiono!fiori!di!pesco!o!

di!susino!ed!è!un!bene!che!un!sempre!maggior!numero!di!persone!lo!conosca!

in!maniera!approfondita,!così!non!ci!sentiremo!più!gli!unici.!Adesso,!durante!

il!periodo!di!fioritura!dei!ciliegi,!tutti!i!giorni!ci!sono!settanta,!ottanta!persone!

sotto!ogni!albero!che!bazzicano!attorno!al!tronco,!scattano!fotografie!e!fanno!

un!apprezzamento!dopo! l’altro.!Senza!esagerare!neanche!un!po’!posso!dire!

che! osservare! i! fiori! di! ciliegio! è! già! diventato! uno! dei! nuovi! passatempi!

maggiormente!in!voga!in!città.!

! Stringendo!la!macchina!fotografica!con!una!mano!e!afferrando!quella!

della!mia!ragazza!con!l’altra,!mi!diressi!verso!i!ciliegi!colmi!di!fiori!candidi.!

Dal!momento!che!il!sole!era!già!quasi!sul!punto!di!tramontare,!non!avevamo!

molto! tempo! e! perciò! avremmo! dovuto! sbrigarci! a! fare! i! nostri! scatti.! Fu!

attraverso!l’obiettivo!che!vidi!la!rara!bellezza!che!il!mondo!mi!stava!offrendo,!

come!avevo! fatto!a!non!accorgermi!minimamente!di!una!cosa! tanto!palese,!

con! tutto! il! tempo! che! avevo! passato! a! lato! della! strada! ad! aspettarla?! È!

l’amore!che!parla.!Per!me!non!hanno!alcuna!importanza!i!fiori!di!ciliegio,!è!la!

mia!donna!il!solo!splendore!che!imprigiona!il!mio!sguardo.!Anche!se!pieno!

di!ciliegi!in!fiore,!un!mondo!senza!di!lei!sarebbe!un!mondo!freddo!e!privo!di!

emozioni.!Soltanto!la!sua!presenza!è!in!grado!di!esaltare!al!meglio!la!bellezza!

di!quei!fiori!e,!insieme,!possono!dar!vita!a!un!vero!e!proprio!tripudio!di!luce!

e!colori.!
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! Quando!mi! resi! conto! di! quanto! ancora! fossi! innamorato! di! lei,! mi!

accorsi! anche! che! in! quel! preciso! istante! i! miei! occhi! avevano! iniziato! a!

inumidirsi.!Dovevo! tenere! aperto! l’occhio!destro,! così!da!poter! catturare! al!

meglio! la! bellezza! del! paesaggio,! perciò! le! mie! lacrime! di! commozione!

poterono!sgorgare!soltanto!attraverso!le!palpebre!chiuse!dell’occhio!sinistro.!

L’occasione! di! rivalutare! e! comprendere! appieno! il! nostro! amore! che!

l’appuntamento!di!quell’anno!mi!offrì!fu!di!vitale!importanza,!indispensabile,!

e!preservò!il!nostro!legame!per!l’intero!anno!successivo.!!

! Stavo!radunando!tutte!le!mie!energie,!mi!stavo!tenendo!pronto.!In!un!

batter!d’occhio!scattai!la!fotografia!e!tutto!mi!apparve!chiaro,!ma!nello!stesso!

tempo! non! dimenticai! di! rimproverare! a!me! stesso! i! pensieri! cupi! di! poco!

prima.!!

! Attraverso!l’obiettivo!scorsi!di!nuovo!lo!spostato,!anche!lui!era!di!una!

bellezza!straordinaria.!Ad!esempio,!guardando!la!sua!gamba!scoperta,!poco!

prima!avevo!notato! soltanto! le!mosche,! ora! invece!vedevo! i!petali!dei! fiori!

che! fluttuavano!nell’aria! e!vi! si!posavano! sopra.!Chiaramente!dovevo! stare!

attento! a! far! sì! che! la!mia! ragazza!non! si! girasse,!per! evitare! che!vedesse! i!

petali.! Sebbene! fossero! anch’essi!molto! belli,! comunque!non! lo! erano! tanto!

quanto!i!fiori!sui!rami!e!temevo!che!lei,!molto!sensibile,!si!sarebbe!dispiaciuta!

nel!vedere!che!sfiorivano.!!

! Il!pomeriggio!seguente!la!mia!ragazza!corse!da!me!su!tutte!le!furie!e,!

gettando!sul! tavolo! le!stampe!delle! fotografie,!gridò:!«Guarda!qui!!Guarda!!

Un! fallimento! totale!».! Su! tutte! quante! le! trentasei! foto,! nessuna! esclusa,!

comparivano! lei,! i! fiori! di! ciliegio! e! quelle! tre! inquietanti! parole:!

ATTENZIONE!SPOSTATO!MORTO.!«Si!può!sapere!come!hai! fatto?!Perché!
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cavolo!hai!preso!anche!quello!scatolone?».!Fortunatamente!non!si!preoccupò!

di!sapere!che!cosa!c’era!sotto!il!cartone.!

! Risposi!che!non!lo!avevo!assolutamente!fatto!apposta,!e!acconsentii!a!

tornare! sul! posto! l’indomani! per! un! secondo! tentativo.! «Questa! volta! ti!

assicuro!che!non!ci!sarà!nessuno!scatolone»!le!dissi.!!

! Il!giorno!seguente!andammo!di!nuovo!a!fare!le!foto!ai!ciliegi!in!fiore.!

Come!avevo! immaginato,!del! cartone!e!dello! spostato!non!c’era!più!alcuna!

traccia,!ma!non!c’erano!più!neanche!i! fiori!di!ciliegio.!Nel!giro!di!una!notte!

erano! appassiti! ed! erano! caduti! tutti,! restavano! soltanto! i! rami! lucidi! e!

qualche!fogliolina.!

2.2.( Lo(splendore(delle(cicatrici(

!

Dopo! il! divorzio!mi! sentivo! svuotato! e,! proprio! in! quel! periodo,!mi!

arrivò!da!Dalian!la! lettera!di!una!ragazza.!Di! lettere!simili!ne!ricevevo!ogni!

anno,!anche!più!di!una,!ma!questa!era!senza!dubbio!la!più!accurata!di!tutte.!

Lei! si! chiamava! Shi! Wei! e! aveva! una! scrittura! fine.! I! caratteri,! piccoli! e!

leggermente!allungati,!erano!stipati!sul!foglio,!pressati!con!cura!l’uno!accanto!

all’altro,!ed!erano!stati!scritti!con!una!comune!penna!a!sfera!a!inchiostro!blu!

(uscita! dall’astuccio! di! una! studentessa,! immaginai).! Non! ricordo! con!

precisione! il! contenuto! di! quella! lettera,! ma! ricordo! che! era! molto! lunga,!

quattro!fogli!strappati!da!un!blocco!per!appunti,!per!di!più!scritti!da!ambo!i!

lati.! Considerando! la! densità! della! sua! scrittura,! saranno! stati! all’incirca!

cinque,!seimila!caratteri.!Non!risposi!subito,!non!lo!facevo!mai,!ma!nemmeno!

la!gettai!via!senza!darci!peso.!La!lettera!di!Shi!Wei!rimase!nel!cassetto!della!

mia!scrivania!per!quasi!un!mese,!poi!la!portai!a!far!leggere!ad!alcuni!amici,!
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che!ne!furono!meravigliati.!«Ma!come,!non!hai!risposto?»!mi!chiesero.!Dietro!

loro!incitazione,!la!rilessi!nuovamente!per!intero,!dopodiché!scrissi!a!Shi!Wei!

una!lettera!di!risposta.!

Fu! così! che! la! nostra! relazione! epistolare! ebbe! inizio! e! i! progressi!

furono!sorprendentemente!rapidi,! tanto!che,!all’incirca!dal! terzo!scambio!in!

poi,! le!nostre! lettere!esordivano!già! con!dei!“Caro”!e!“Cara”! traboccanti!di!

affetto.!A!quel!tempo!ero!come!indemoniato.!Raccontai!a!Shi!Wei!la!storia!del!

mio! matrimonio! naufragato! e,! in! risposta,! ricevetti! subito! la! più! totale!

comprensione! da! parte! sua.! Era! profondamente! dispiaciuta! per!me! ed! era!

convinta!che!avessi! tutto! il!diritto!di!ricevere!un!amore!che!fosse!autentico.!

Per! come! la! vedevo! io,! era! naturale! che! fosse! proprio! Shi!Wei! a! far! sì! che!

l’amore! vero! di! cui! parlava! si! materializzasse,! appartenevo! a! lei! e! a!

nessun’altra.! Il! suo! compleanno! era! il! ventuno! di! dicembre! e! questo!

particolare! conferì! al! tutto! un! tocco! di! mistero:! il! mio! nonno! paterno! era!

passato! a!miglior!vita!proprio! in!quella!data.!Le! rivelai! apertamente! il!mio!

carattere,! confessandole! che! da! alcuni! anni! mi! sentivo! inadeguato! al! mio!

ambiente!e! faticavo!a! trovare!un’intesa!con! i!miei!colleghi.!Subito!dopo!Shi!

Wei!mi!spedì!una!rivista!intitolata!Qingnian*zhi*you!O!L’amico!dei!giovani,!che!

conteneva! un! articolo! sul! come! le! persone! introverse! affrontano! i! propri!

complessi! di! inferiorità! e! le! relazioni! con! gli! altri.! Aveva! tracciato! segni! e!

sottolineature,! evidenziandone! i! punti! salienti! in! modo! che! potessi!

individuarli! facilmente.!Quella!mossa!mi! lasciò! leggermente! interdetto,!ma!

non!impiegai!molto!ad!accorgermi!che!aveva!agito!con!le!migliori!intenzioni.!

In!quel!momento!desideravo! tanto! ricevere!una! sua! fotografia! e!questa! era!
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l’unica! cosa! che! le!metteva! un! po’! di! agitazione.! Io,! però,! ancora! prima!di!

ricevere!quelle!foto,!stavo!già!progettando!il!nostro!futuro!insieme.!

! Chiaramente! non!volevo! che! restassimo!per! sempre! separati,! in!due!

città! diverse,! a! patire! le! sofferenze! che! una! lunga! relazione! a! distanza!

inevitabilmente!provoca.!Perciò!riflettevo!su!come!potessi! fare! in!modo!che!

Shi!Wei!venisse!a!Nanchino,!ma!non!soltanto!per! incontrarla!o!per!passare!

qualche! giorno! insieme,! volevo! che! restasse,! che! rimanesse! al!mio! fianco! e!

fosse! la!mia! compagna.! Lo!desideravo!davvero,!ma! sembrava!un! obiettivo!

piuttosto! difficile! da! raggiungere.! Farla! trasferire! e! trovarle! un! lavoro! era!

fuori!discussione,!non!ero!per!niente!bravo! in!questo!genere!di!cose,!prima!

considerazione.!Seconda!considerazione,!Shi!Wei!non!aveva!superato!l’esame!

per!accedere!all’università!e,!perciò,!se!fossi!riuscito!a!farla!ammettere!in!una!

qualunque!università!qui!a!Nanchino,!non!solo!avrei!fatto!un!grande!favore!a!

lei,! ma! sarebbe! anche! stato! più! facile! ottenere! l’approvazione! dei! suoi!

genitori.! Immaginavo! che! loro! non! avrebbero! mai! accettato! che! Shi! Wei!

venisse! qui! solo! perché! noi! due! potessimo! fare! i! piccioncini,! e! poi! non!

eravamo! nemmeno! sposati,! per! cui! non! esisteva! alcuna! vera! ragione! per!

trasferirsi.! Venire! a! Nanchino! per! studiare,! invece,! era! un! altro! paio! di!

maniche.!

! Mi!misi! in! contatto! con! il!mio! amico!Zhang!Guoqing! e! gli! chiesi! di!

aiutarmi! a! risolvere! la! questione.! I! suoi! genitori,! ora! entrambi! in!pensione,!

avevano! lavorato! al! Politecnico! di!Nanchino! e,! appena!mi! era! giunta! voce!

che!sua!madre!era!stata!riassunta!dopo!il!pensionamento!come!titolare!di!un!

corso!privato,!mi!ero!subito!attivato!per!contattarlo.!Zhang!Guoqing!accettò!

di! informarsi! per! conto! mio;! avevo! bisogno! di! far! luce! su! alcuni! punti:!
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l’ammontare!della!retta,!la!possibilità!di!iscriversi!per!chi!aveva!il!permesso!

di! residenza! in! una! città! diversa,! la! garanzia! di! un! impiego,! le! discipline!

disponibili,! il! periodo!di! iscrizione,! la!durata!del! corso!di! studi,! il!diploma!

che!si!sarebbe!ottenuto,!più!altre!questioni!relative!a!vitto!e!alloggio.!In!realtà,!

soltanto!i!primi!due!punti!erano!davvero!fondamentali.!Avrei!potuto!pagarle!

metà!della! retta!universitaria,!mentre! l’altra!metà! l’avrebbero!pagata! i! suoi!

genitori.!Quanto!alla!sistemazione,!chiaramente!Shi!Wei!si!sarebbe!trasferita!

da!me!(era!esattamente!questo!lo!scopo!della!sua!iscrizione!all’università).!Le!

discipline,! il! diploma,! l’impiego,! ecc.,! erano! tutti! dettagli! di! importanza!

secondaria,! s’intende.! Il! giorno! seguente! Zhang! Guoqing! mi! portò! ottime!

notizie:! sua! madre! gli! aveva! detto! che! per! essere! ammessi! era! sufficiente!

pagare!quattromila!yuan!e!che!il!permesso!di!residenza!a!Nanchino!non!era!

necessario.!Fui!sul!punto!di!iscriverla!immediatamente.!

! Non!nascosi!mai!ai!miei!amici!la!mia!storia!d’amore!epistolare!con!Shi!

Wei!e!nessuno!di! loro!ebbe!mai!nulla!da! ridire,!nemmeno!quando! iniziai!a!

pianificare! il! suo! trasferimento! a!Nanchino.!Nessuno! cercò!di!dissuadermi,!

continuavano!a!incoraggiarmi,!proprio!come!avevano!fatto!all’inizio.!Avevo!

bisogno!di!una!compagna!che!stesse!al!mio!fianco,!questa!era!sempre!stata!la!

loro! opinione.! Inoltre,! quando! mi! avevano! conosciuto,! io! stavo! con! una!

ragazza!(la!mia!ex!moglie)!e!poi!avevo!divorziato,!adesso!ero!“fuori!dal!giro”,!

come!dicono! loro.! Insieme!ne!avevamo!passate!di! tutti! i!colori!e!questo!era!

l’unico!problema! che!proprio!non!potevano!aiutarmi!a! risolvere.! In!nessun!

modo! avrebbero! potuto! conquistare! una! ragazza! al! posto! mio.! Nutrivo!

persino! la! segreta! convinzione! che! provassero! un! po’! di! pena! nei! miei!

confronti.!Forse!perché!ero!invecchiato,!e!per!giunta!reduce!da!un!divorzio,!
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avevano! iniziato! a! chiedersi! quanto! ancora! potessi! essere! appetibile! agli!

occhi! delle! donne.! Di! Shi! Wei! pensavano! che! non! dovessi! assolutamente!

lasciarmela! scappare,! come! se! la!mia!vita! fosse! appesa! a!un! filo! e! lei! fosse!

proprio! quel! filo! al! quale! dovevo! aggrapparmi! con! tutte! le! mie! forze! per!

salvarmi! dal! disastro.! Mi! mettevano! in! guardia! dicendomi:! «Guarda! che!

questa!è! la!tua!ultima!spiaggia».!Devo!ammettere!che!in!quell’occasione!fui!

influenzato! pesantemente! da! loro,! e! pensai! davvero! che! la! mia! vita! fosse!

ormai! prossima! al! capolinea,! che! quella! fosse! la! mia! ultima! speranza.! Fu!

guardando! una! splendida! immagine! del! tramonto! che! mi! resi! conto! di!

quanto!Shi!Wei!fosse!preziosa!per!me.!Questo!fece!esplodere! in!me!la!vena!

poetica! e,! in! seguito,! le! scrissi!numerose!poesie!d’amore,!una!delle!quali! si!

intitolava!“Trenino”!e!recitava!così:!

!

! Una*donna*mi*fece*a*pezzi**

* Poi,*mani*di*bambina*mi*raccolsero*

* Mi*porta*in*giro*come*fossi*il*suo*giocattolo*

* Posso*andare*avanti,*o*fermarmi*alla*stazione*

Sul*pavimento,*su*quegli*adorabili*binari**

La*osservo*rapita*dai*suoi*giochi*

* China,*spunta*come*un*germoglio*a*primavera*

* Adora*il*suo*giocattolo*proprio*come*

* Adora*il*mondo*intero*

Immagino*lei*che*ama*gli*animali*

* Se*è*nel*recinto*delle*capre*

* Mi*lucida*e*mi*fa*brillare*
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* Ecco,*fuori*dalla*finestra*sono*passate*le*barche*

!

! Almeno! avevo! di! nuovo! l’occasione! di! scrivere! poesie,! e! ciò! che!

esprimevo!era!un!sentimento!puro!e!autentico,!che!non!conosceva!confini!e!

che!colpì!anche!i!miei!amici.!Il!fatto!che!fossero!stati!toccati!in!prima!persona!

finì! inevitabilmente! per! compromettere! il! loro! giudizio! quando! fu! il!

momento!di!rivalutare!la!relazione!tra!me!e!Shi!Wei!ma,!chiaramente,!questi!

sono!tutti!avvenimenti!che!accaddero!in!seguito.!

! Assieme! all’ottava! lettera,! o! forse! era! la! nona,! per! esaudire! le! mie!

insistenti! richieste,! Shi!Wei! allegò! anche!due! fotografie.!Quella! fu! la!prima!

volta!che! la!vidi,!e!scoprii!che!non!era!così!bella!come! l’avevo! immaginata.!

Lei!aveva!già!da!tempo!preso!forma!nella!mia!mente!e!i!parametri!che!avevo!

fissato!non!ammettevano!un!ampio!margine!di!tolleranza.!Una!volta,!in!una!

lettera,!l’avevo!chiamata!“mia!dolce!ragazza!dalle!occhiaie!scure”!e!speravo!

che! avesse!davvero!quelle! occhiaie! scure! sulle!quali! avevo! fantasticato.! Shi!

Wei,!dal!canto!suo,!nella!lettera!seguente!non!aveva!precisato!di!non!averle,!

così!col!passare!del!tempo!mi!ero!convinto!che!dovesse!avere!delle!occhiaie!

piuttosto! evidenti.! Ricevere! le! sue! fotografie!mi!destabilizzò,! perché! quella!

non!era!affatto!la!mia!Shi!Wei.!!

! Mostrai! le! foto! ai! miei! amici,! «Non! male,! non! male»! disse! Zhang!

Guoqing.! Voleva! dire! che! Shi!Wei! non! era! poi! così!male! e! quindi! anch’io!

avrei!dovuto!accontentarmi.!Siccome!loro!avevano!osservato!da!vicino!tutta!

la!vicenda,!valeva!la!pena!di!dar!credito!alla! loro!opinione,!perciò!esaminai!

nuovamente! le! due! fotografie.! Una! era! in! bianco! e! nero,! l’altra! a! colori.!

Quella! in! bianco! e! nero! raffigurava! Shi! Wei! con! un! ombrello! di! carta!
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poggiato! sulla! spalla;! la!posa!era!un!po’! artificiale,!ma!era! chiaro! che! fosse!

una! scelta! imposta! dal! fotografo! e! dettata! da! ragioni! artistiche.! Quella! a!

colori,!invece,!era!un!primo!piano,!frontale.!I!contorni!erano!sfumati!da!una!

luce!rossastra!che!avvolgeva! tutta! la!scena!e,!dopo!un’attenta!osservazione,!

mi! resi! conto! che! quella! particolare! atmosfera! era! dovuta! alla! presenza!

alcune! candeline.! Shi! Wei! nella! sua! lettera! aveva! specificato,! infatti,! che!

quella! fotografia! era! stata! scattata! il! giorno! del! suo! diciannovesimo!

compleanno.!

! Quelle! due! foto! avevano! catturato! tutta! quanta! la! mia! attenzione,!

tanto!che!per!poco!non!dimenticai!di!leggere!la!lettera.!C’erano!scritte!diverse!

informazioni!riguardo!alle!fotografie!e,!per!prima!cosa,!Shi!Wei!mi!suggeriva!

di!tenere!un!album!a!lei!dedicato!dove!raccogliere,!oltre!a!quelle!due,!tutte!le!

altre!foto!che!pian!piano!mi!avrebbe!mandato.!Non!mi!chiese!di!spedirle!in!

cambio! alcuna!mia! fotografia,! e! non! lo! fece! nemmeno! in! seguito.! Così,!mi!

limitai!a!descrivere!il!mio!aspetto!nelle!lettere!che!le!scrivevo,!con!il!solo!uso!

delle!parole.!

! Naturalmente!non!c’era!nulla!nel!mio!aspetto!fisico!di!cui!mi!potessi!

vantare!e,!quando!affrontai!l’argomento,!feci!del!mio!meglio!per!sminuirmi.!

La!mia!esperienza!mi!aveva!reso!particolarmente!scrupoloso!su!questo!punto,!

così! facendo! per! lo! meno,! quando! ci! saremmo! incontrati,! difficilmente! lei!

sarebbe! rimasta! delusa! a! causa! di! aspettative! troppo! elevate.! A! Shi! Wei!

importavano! soltanto! le! lettere! che! le! scrivevo! e! mi! confessò! che,! quando!

rimaneva!a!letto!a!poltrire!fino!a!tardi,!per!farla!alzare!sua!madre!le!gridava:!

«È! arrivata! una! lettera! di! Hua! Qiang!».! Sapeva! che! non! era! vero,! ma!

comunque!saltava!fuori!dal!letto!all’istante.!
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! Le!due!fotografie!rimasero!sul!mio!cuscino!per!diversi!giorni.!Quella!

volta! non! ebbi! fretta! di! rispondere.! Quando! non! avevo! niente! da! fare,! le!

prendevo!e!le!guardavo,!ma!a!volte!ero!troppo!pigro!anche!per!allungare!la!

mano!e!afferrarle,!così!le!lasciavo!lì,!adagiate!sul!letto.!Sdraiato,!con!la!coda!

dell’occhio!guardavo!l’immagine!di!Shi!Wei!che,!sulla!superficie!piatta!delle!

foto,! appariva! leggermente! deformata.! A! volte! mi! toglievo! persino! gli!

occhiali! e,! visti! attraverso! lo! sguardo! imperfetto! del! mio! occhio! nudo,! i!

lineamenti!del! suo!viso!si! facevano! tutt’a!un! tratto!confusi.!Dopo!circa!due!

giorni!cominciai!pian!piano!ad!abituarmi!a!quell’immagine,!ora!riuscivo!ad!

associarla!al!nome!di!Shi!Wei!e!a!quelle!lettere!che!mi!facevano!emozionare.!

Poi!mi!resi!conto!che,!dopotutto,!la!ragazza!delle!foto!era!piuttosto!giovane,!

la!bocca!carnosa!e!la!sfumatura!bluastra!che!aveva!intorno!alle!pupille!erano!

i!punti!che! lasciavano!maggiormente! trasparire! la!dolcezza!del!suo!aspetto.!

Per! giunta,! in! quelle! foto! Shi!Wei! aveva! sempre! un’espressione! seria,! non!

c’era! traccia! di! un! sorriso.! In! realtà! credo! che! questo! mi! piacesse.! Mi!

piacevano!le!belle!ragazze!dall’aria!malinconica.!Tentavo!di!autoconvincermi,!

ma!non!vi!riuscii,!se!non!in!minima!parte.!Continuavo!a!pensare!che!sul!viso!

di!Shi!Wei!si! leggesse!una!sorta!di!amarezza,!di! tristezza.!Ma,!chiaramente,!

speravo!ancora!che!continuasse!a!scrivermi!le!sue!lettere.!

! Quella! volta! ci! fu! una! pausa! piuttosto! lunga,! che! durò! circa! dieci!

giorni.!Passati!dieci!giorni!non!avevo!ancora!ricevuto!alcuna!lettera!da!parte!

di!Shi!Wei,!ma!era!ovvio,!ero!stato! io!che!per!primo!non! le!avevo!risposto.!

Nonostante! questo,! però,! aspettavo! comunque! una! sua! lettera.! Il! decimo!

giorno,! dopo! aver! cenato,! in! casa! non! riuscivo! a! darmi! pace,! così! presi! la!

bicicletta! e! uscii! a! fare! un! giro.! Vidi! in! lontananza! la! torre! delle!
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telecomunicazioni!e!mi!chiesi!se!non!fosse!il!caso!di!telefonarle,!ma!alla!fine!

passai!oltre.!Andai!a!trovare!Zhang!Guoqing,!anche!lui!aveva!un!telefono!in!

casa.!Mi!domandò!se!desiderassi!telefonare!a!Shi!Wei,!ma!io!risposi:!«E!cosa!

le!telefono!a!fare?».!Captando!l’ansia!che!palesemente!mi!assaliva,!mi!chiese!

se!la!mia!agitazione!fosse!dovuta!al!fatto!che!Shi!Wei!non!aveva!scritto.!«Non!

mi!ha!scritto,!e!non!l’ho!fatto!nemmeno!io»!dissi.!«Avete!litigato?»!mi!chiese!

lui.!Lasciai!la!casa!di!Zhang!Guoqing!e!rimontai!sulla!bicicletta,!diretto!a!casa!

dei!miei! genitori.! Guardai! per! un! po’! la! televisione! insieme! a! loro,! poi!mi!

affrettai! ad! andarmene! prima! che! si! accorgessero! del! mio! turbamento! e!

cominciassero! a! fare! domande.! Tornai! a! casa! intorno! alla! mezzanotte,! in!

fondo!alle!scale!la!cassetta!della!posta!era!ancora!vuota.!Mentre!mi!lavavo!i!

piedi,!non!potei!fare!a!meno!di!deridermi:!un!uomo!di!quasi!trent’anni,!per!

una!ragazzina,!da!quando!in!qua!ne!valeva!la!pena?!Per!di!più!si!trattava!di!

aspettare!una!lettera,!e!sicuramente!mi!sarebbe!ricapitato!molte!altre!volte!in!

futuro.!Possibile! che!una! cosa!del! genere! avesse! tanto!potere! su!di!me?!Al!

punto!di!non!farmi!chiudere!occhio!né!toccare!cibo!per!l’agitazione?!

! Il!mattino!seguente!arrivò!la!lettera!di!Shi!Wei.!Dal!momento!che!non!

aveva! ricevuto! nulla! da! parte! mia,! mi! aveva! scritto! un’altra! volta,! senza!

nemmeno! menzionare! la! mia! mancata! risposta.! Si! comportò! esattamente!

come! se! l’avesse! ricevuta.! Sembrava! che! nella! lettera! che! non! avevo! mai!

scritto!né!spedito!io!le!avessi!chiesto!di!sposarmi.!Mi!disse!che!i!suoi!genitori!

non!erano!un!grosso!problema,!se!anche!non!avessero!acconsentito!perché!io!

ero!divorziato,!lei!non!si!sarebbe!certo!arresa.!La!cosa!più!importante!erano!i!

suoi!amici,!dovevo!ottenere!la!loro!approvazione.!Forse!facevo!troppo!spesso!

riferimento!ai!miei,!di!amici,!perciò!questo!era! il! suo!modo!di!dimostrarmi!
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che! anche! lei! aveva! una! vita! sociale.! Sembrava! proprio! che! la! nostra!

relazione! di! privato! non! avesse! assolutamente! nulla,! e! che! i! suoi! amici!mi!

conoscessero!bene!tanto!quanto!lei.!!

! La! lettera!di!Shi!Wei!mi!mise!di!nuovo!di!malumore.!Primo,! io!sono!

una! persona! riservata! e! non! mi! andava! di! conoscere! nessuna! comitiva! di!

estranei.! Secondo,! come! avrebbero! potuto! quei! suoi! amici! reggere! il!

confronto!con!i!miei?!Quelli!avevano!tutti!attorno!ai!vent’anni,!mentre!molti!

dei!miei!amici!ne!avevano!anche!più!di!trenta!(Zhang!Guoqing,!per!esempio).!

Erano!due!generazioni!completamente!diverse!!Se!fossero!state!tutte!ragazze,!

la!cosa!avrebbe!anche!potuto!starmi!bene,!ma,!per!quanto!ne!sapevo,!lei!era!

l’unica!donna!del!suo!gruppo.!In!altre!parole,!quei!marmocchi!con!la!bocca!

ancora!sporca!di! latte!adesso!pretendevano!di!giocarsela!ad!armi!pari!con! i!

miei!amici,!ben!più!navigati!di!loro.!Per!non!parlare!di!me,!che!avrei!dovuto!

accettare! in!silenzio!di!essere!squadrato!da!capo!a!piedi!e!giudicato!da!una!

banda! di! ragazzini:! era! semplicemente! inconcepibile.! Fortunatamente! non!

accadde!niente!di!tutto!questo,!io!non!partii!da!solo!alla!volta!di!Dalian!per!

farmi!accerchiare!da!loro,!Shi!Wei!non!venne!a!Nanchino!e!non!si!iscrisse!a!

nessun!corso!privato!dell’università.!Chiaramente,!a!farmi!desistere!non!era!

stata! Shi! Wei! con! qualche! parola! di! troppo! o! qualche! frase! scritta! a!

sproposito,!bensì!le!fotografie!che!avevo!ricevuto!assieme!alla!lettera.!

! Siccome! non! si! era! dimenticata! dell’album! dedicato! a! lei! che! avrei!

dovuto! tenere,! mi! spedì! quattro! o! cinque! fotografie! in! una! volta! sola.!

Quando! le! vidi,! capii! che! quelle! della! volta! precedente! erano! sicuramente!

state!frutto!di!una!selezione!accurata!tra!tutte!le!foto!di!cui!disponeva!e,!come!

se!non!bastasse,!appena!mi!ero!abituato!alla!sua!immagine,!ecco!che!Shi!Wei!
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cambiava! di! nuovo! aspetto.! Quel! che! è! certo! è! che! fu! nuovamente! una!

delusione.!Per!farla!breve,!in!tutte!le!fotografie!che!mi!spedì!la!seconda!volta,!

Shi!Wei!portava!gli!occhiali.!Forse!era!perché!io!li!avevo!sempre!avuti!sin!da!

bambino,!ma!gli!occhiali!non!mi!andavano!per!niente!a!genio,!anzi,!li!odiavo!

con!tutto!me!stesso.!Per!di!più! i! suoi!erano!di!quelli!con! la!montatura!nera!

vecchio!stile,!già!fuori!moda!per!quei!tempi,!era!chiaro!che!anche!lei!vantasse!

un’esperienza!piuttosto!lunga!in!materia!di!occhiali.!Shi!Wei!mi!disse!che!li!

portava!sin!dai!tempi!delle!scuole!elementari!e!facendo!due!conti!ricavai!che!

era! più! o! meno! l’età! in! cui! anch’io! avevo! iniziato! a! portarli,! intorno! agli!

undici,!dodici!anni.!Quell’analogia!non!servì!affatto!a!rendermi!più!solidale!

nei! suoi! confronti! e,! al! contrario,! mi! mise! incredibilmente! in! imbarazzo.!

Anch’io! da! piccolo! portavo! quel! tipo! di! occhiali,! e! li! portavo! ancora,! però!

non! volevo! dirglielo.! Una! situazione! del! genere! non! si! sarebbe! più!

ripresentata,!nemmeno!in!futuro…!Avevo!già!deciso!che!non!le!avrei!scritto!

mai!più.!!

Gli! occhiali! che! portavamo! noi,! Shi! Wei! li! chiamava! “occhiali! da!

intellettuale”,!ma!io!quella!definizione!non!l’avevo!mai!sentita!prima.!Credo!

che! fosse! un! tentativo! piuttosto! forzato,! e! comunque! mal! riuscito,! di! farli!

sembrare!meno!brutti.!E!poi!c’erano!quei!suoi!amici,!con!i! loro!completi!da!

quattro!soldi!e!i!capelli!pettinati!all’indietro.!Avevano!tutti!un’aria!arrogante!

mentre! tentavano! di! spacciarsi! per! gente! che! conta,! ma! sembravano!

passarsela!piuttosto!male.!Shi!Wei!sembrava!proprio!a!suo!agio! in!mezzo!a!

loro,! e! per! di! più! quelle! persone! avrebbero! dovuto! giudicare!me.!Quando!

ripensai!a!questo,!cominciai!a!grondare!di!sudore.!Una!cosa!era!certa,!questa!

volta! aveva! rivelato! davvero! troppo! di! lei.! Non! solo! quegli! occhiali,! ma!
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l’intero!mondo!a!cui!lei!apparteneva,!i!suoi!amici!(o!compagni),!il!posto!in!cui!

si!trovavano,!con!le!sue!case,!le!sue!strade!e!i!suoi!alberi.!Provai!un!senso!di!

avvilimento!nel! percepire! il! profondo!distacco! tra!me! e! quel!mondo! che! si!

palesava!in!ciascuna!di!queste!cose.!Avevo!persino!provato!a!dare!la!colpa!a!

una!macchina!fotografica!scadente!o!alla!scarsa!abilità!del!fotografo.!Era!tutto!

così! incredibilmente!mediocre.!Alla!fine!sarebbe!arrivato! il!giorno!in!cui!mi!

sarei! sentito!sollevato!dell’aver! trovato!un!difetto!di!quel!calibro!nel!nostro!

rapporto.! Da! quel! momento! in! poi! tornai! a! essere! solo,! libero! da! ogni!

responsabilità! e!da! ogni!preoccupazione.!Ripensai! agli! ultimi!due!mesi! e! a!

tutto! quello! che! avevo! fatto,! c’era! da! vergognarsi!! Fortunatamente,! avevo!

provveduto!a!scrollarmi!di!dosso!tutto!quanto!prima!che!fosse!troppo!tardi.!

Scrissi!a!Shi!Wei!un’ultima!volta,!anche!se!in!cuor!mio!sapevo!che!la!

nostra!relazione!era!già!stata!troncata!ancora!prima!che!arrivassi!a!metà!della!

lettera.!Avevo!le!idee!chiarissime,!ero!irremovibile,!e!non!potei!fare!a!meno!

di!compiacermi!della!mia!capacità!di!distacco!emotivo.!A!mente!fredda,!ebbi!

modo!di!soppesare!le!parole!per!risolvere!la!questione!nel!migliore!dei!modi.!

Non!menzionai!lo!sconvolgimento!che!la!vista!delle!sue!fotografie!mi!aveva!

provocato,! e! non!menzionai! nemmeno! le! occhiaie! scure! né! gli! occhiali! da!

intellettuale!(ero!già!in!grado!di!scherzarci!sopra:!alla!fine!quegli!occhiali!neri!

avrebbero!potuto!sostituire!le!occhiaie!scure!che!desideravo!tanto!).!Le!dissi!

semplicemente!che!sarebbe!stato!meglio!se!fossimo!rimasti!soltanto!amici!e!le!

elencai! svariate! ragioni:! l’eccessiva!distanza,! il! fatto! che! avessi! un!divorzio!

alle!spalle!e!vivessi!alla!giornata,!le!troppe!illusioni!che!inevitabilmente!una!

relazione!di!quel!tipo!avrebbe!alimentato,!e!via!dicendo.!Shi!Wei!mi!rispose!

immediatamente,!e!questa!volta!in!modo!molto!più!brillante.!Sottolineò!che!
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tutti! problemi! che! avevo! elencato! sussistevano! già! quando,! all’inizio,! ci!

eravamo! rivelati! i! nostri! sentimenti,! perciò! la! ragione! di! questo! mio!

cambiamento! doveva! essere! necessariamente! un’altra.! Non! mi! chiese!

nient’altro,!voleva!soltanto!che!le!dicessi!come!stavano!le!cose!veramente,!ma!

questo! io! non! potevo! proprio! farlo.!Non! le! scrissi!mai! più.! Arrivarono,! in!

seguito,! alcune! altre! lettere! da! parte! sua,! nelle! quali! semplicemente! mi!

chiedeva! spiegazioni,! insisteva! per! una! riconciliazione! e! mi! suggeriva! un!

esame!di!coscienza.!In!quel!momento!fui!risucchiato!dal!vortice!di!quella!mia!

spietata! freddezza,! e! lessi! le! sue! lettere! macchiate! di! lacrime! con! avidità,!

senza!perdermi!nemmeno!una!parola.!La!mia!bontà!d’animo!era!sufficiente!

soltanto!per! rimanere! in! silenzio!e!preservare!Shi!Wei!dalla!verità,!avrebbe!

dovuto!risolversi!gli!altri!problemi!da!sola!e!accettare!la!situazione!una!volta!

per!tutte.!

!Mentre!invano!attendeva!una!mia!risposta,!Shi!Wei!telefonò!a!Zhang!

Guoqing.! Nemmeno! lui! se! la! sentiva! di! spiegarle! il! vero! motivo! per! cui!

avevo! deciso! di! tagliare! i! ponti! con! lei,! perciò! si! limitò! a! rassicurarla!

continuando!a!ripeterle!che,!per!come!la!vedeva!lui,!la!colpa!non!era!affatto!

sua.! Si! ritrovò! obbligato! a! prestarle! ascolto!mentre! si! sfogava! esprimendo,!

suppongo,! tutto! il! suo! disappunto! nei! confronti! della! mia! condotta.! Per!

sviare! il!discorso,! lui! le!domandò!quali! fossero! i! suoi! interessi! e! lei! rispose!

che!le!piaceva!cantare.!Zhang!Guoqing,!allora,!le!chiese!di!intonare!qualcosa!

per! lui.! «Adesso?!»!disse!Shi!Wei.! «Adesso,! sì»! rispose! lui,! «canta!qualcosa!

nella! cornetta,! si! sente! bene».! Mentre! lei! ancora! esitava,! Zhang! Guoqing!

approfittò!del!momento!per!cercare!un!registratore!e!inserirvi!una!cassetta.!In!

seguito!mi!diede!quella! cassetta,! sulla!quale!aveva! registrato! la!voce!di!Shi!
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Wei,!perché!me!la!prendessi!e!la!ascoltassi.!Io!risposi!con!un!secco!rifiuto,!ma!

lui!insistette!dicendo!che!l’aveva!registrata!appositamente!per!me.!Ero!molto!

nervoso,!mi! sentivo! tremare.!Ormai! l’ho! superata,! cosa!pensano!di! cavarne!

fuori!quei!due!girando!ancora!il!coltello!nella!piaga?!Pensavo.!

Non!saprei!dire!con!certezza!se!tra!me!e!Shi!Wei!ci!sia!mai!stata!una!

vera! telefonata.! Potrei! contare! quell’unica! volta! in! cui! lei! chiamò! a! casa! di!

Zhang!Guoqing! proprio!mentre! ero! da! lui.! Zhang!Guoqing! le! disse! che! in!

quel!momento!ero!lì!(che!era!esattamente!quello!che!lei!sperava),! io!non!mi!

sentii!di!rifiutare!e,!così,!accettai!che!mi!passasse!il!ricevitore.!O!forse!lo!feci!

perché! quella! cassetta! che! Zhang! Guoqing! continuava! a! menzionare! mi!

teneva! costantemente! in! agitazione.! Insomma,! mi! dissi! che,! piuttosto! che!

ascoltare!quella! registrazione,!avrei!preferito!parlare!direttamente!con! lei!al!

telefono.!La!nostra!conversazione!sarebbe!potuta!durare!al!massimo!cinque!

minuti,! non!di! più.!Mantenni! un! tono!pacato! e! un! atteggiamento! freddo! e!

distaccato,! lei! frenò! palesemente! l’impulso! di! dare! sfogo! alle! proprie!

emozioni,! ma! per! lo! meno! non! si! mise! a! piangere,! e! nemmeno! a! cantare.!

Ancora!una!volta!fui!colpito!dalla!mia!capacità!di!autocontrollo.!!

Mi!giunse!voce!che,!dopo!quell’episodio,!Zhang!Guoqing!e!Shi!Wei!si!

tennero!in!contatto.!Lui!le!mandò!dei!libri!e!lei,!a!sua!volta,!gli!scrisse!alcune!

lettere!in!cui!gli!chiedeva!dei!consigli!da!brava!studentessa.!Zhang!Guoqing!

tentò! sempre! di! raccontarmi! i! dettagli! della! faccenda,! ma! io! continuavo! a!

ribadire!che!quella!storia!non!aveva!niente!a!che!fare!con!me!e!io!non!volevo!

saperne! nulla.! Ero! a! conoscenza! di! quelle! voci! soltanto! perché! mi! erano!

giunte!all’orecchio!in!maniera!del!tutto!accidentale.!!
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Qualche!tempo!dopo!mi!innamorai!di!nuovo.!Lei!era!di!Nanchino!e!ci!

vedevamo!quasi!ogni!giorno.!Inserite!all’interno!di!quella!cornice!pragmatica,!

le! lettere! e! le! telefonate! che! scambiavo! con! lei! assunsero!un!valore!per!me!

completamente! differente.! La! nostra! era! una! storia! normale,! ma! non! per!

questo! priva! di! romanticismo,! che! si! stava! evolvendo! come! da! copione.!

Presto!ci! saremmo!sposati! e!avremmo!creato!una!nostra! famiglia;!avevamo!

persino!già!messo!gli!occhi! su!di!un!set!di!mobili! antichi! in! stile! cantonese!

che!avrebbe!fatto!proprio!al!caso!nostro.!Malgrado!ciò,!la!nostra!relazione!si!

interruppe! bruscamente! dopo! appena! un! anno! a! causa! della! forte!

opposizione! dei! suoi! genitori,! e! io!mi! ritrovai! ancora! una! volta! “fuori! dal!

giro”,!a!raccogliere!i!pezzi!della!mia!autostima.!!

A! quel! tempo! mi! trovavo! ancora! in! fase! di! riassestamento! e!

continuavo!a!sentire! la!mancanza!della!donna!che!avevo!perso.!Quella!mia!

nostalgia!era!comprensibile!perché,!diversamente!da!come!era!andata!con!il!

mio!matrimonio!fallito,!quella!volta!le!ragioni!per!cui!io!e!la!mia!ragazza!ci!

eravamo!lasciati!erano!state!totalmente!indipendenti!dalla!nostra!volontà.!Lei!

era!semplicemente!troppo!debole!e!non!aveva!potuto!fare!altro!che!piegarsi!

al!volere!della!famiglia.!Mentre!io,!dal!momento!che!non!avevo!più!nessuno!

al!mio!fianco,!avevo!ricominciato!a!passare!spesso!a!trovare!Zhang!Guoqing.!

! Un!giorno!lui!mi!disse!tutto!contento!che!aveva!riferito!a!Shi!Wei!della!

rottura!tra!me!e!la!mia!ragazza,!e!che!lei!aveva!deciso!che!sarebbe!venuta!a!

trovarmi!da!Dalian.!Andai!su!tutte!le!furie,!tanto!che!lì!per!lì!fui!sul!punto!di!

prendermela! con! lui.! «Si! può! sapere! perché! non! ti! sei! minimamente!

preoccupato! della!mia! opinione?»! esclamai.! «Dille! immediatamente! di! non!

venire,! se! si! presenta! qui! ci! pensi! tu,! non!voglio! saperne!nulla».! Sembrava!
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che! Zhang! Guoqing! ancora! non! si! rendesse! conto! della! gravità! della!

situazione.!Aveva!dato!per!scontato!che!io!avessi!bisogno!del!conforto!di!una!

donna,! quale! sarebbe! stata! la! donna! in! questione! era! assolutamente!

irrilevante.!O!forse!l’aveva!pensata!in!un!altro!modo.!In!realtà!lui!stava!dalla!

parte! di! Shi!Wei! e,! volendo! a! tutti! i! costi! fare! qualcosa! per! lei,! si! era! fatto!

prendere! dall’istinto! e! aveva! agito! sconsideratamente,! senza! preoccuparsi!

della! mia! reazione.! Soltanto! in! seguito! venni! a! sapere! che! quando! lui! mi!

aveva!riferito!che!forse!Shi!Wei!sarebbe!venuta!a!Nanchino,!in!realtà!lei!era!

già! in! viaggio.! Precisamente,! la! sera! in! cui! io! e! lui! eravamo! venuti! ai! ferri!

corti,!il!suo!treno!stava!attraversando!lo!Shandong!e!aveva,!perciò,!già!fatto!

più!di!metà!strada.!!

! La!mattina!seguente!fui!svegliato!all’alba!da!Shi!Wei!che!bussava!alla!

mia!porta.!Se!ne!stava!all’ingresso!con!aria!assente,!appoggiata!con!una!mano!

allo!stipite!della!porta,!come!se!temesse!di!svenire!da!un!momento!all’altro.!

Quella!fu!la!prima!volta!che!ci!incontrammo,!i!suoi!occhi!tradivano!un!certo!

timore!e!sembravano!supplicarmi,!ora!non!erano!più!minimamente!in!grado!

di!giudicare! chi! stava! loro!di! fronte.!Mi! trascinai! fuori!dal! letto! e! andai! ad!

aprire,!avevo!addosso!solo!un!paio!di!pantaloncini,!ero!scalzo!e!a!petto!nudo.!

Avevo! i! capelli! scompigliati,! la! barba! incolta! e! l’alito! ancora! pesante.!

Sicuramente!ero!molto!diverso!da!come!lei!mi!aveva!immaginato,!ma!non!mi!

importava!minimamente.!Aggrottando! le! sopracciglia! le! domandai:! «Come!

diavolo!hai!fatto!ad!arrivare!qui?»!e,!senza!aspettare!la!sua!risposta,!aggiunsi!

«Dài,!entra».!Lasciò!cadere!a!penzoloni! il!braccio!con! il!quale!si!sorreggeva!

allo!stipite!della!porta!e!mi!seguì!all’interno.!Solo!allora!mi!resi!conto!che!era!

davvero!prestissimo,!praticamente!eravamo!ancora!nel!bel!mezzo!della!notte,!
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nel!corridoio!era!buio!pesto.!Nella!mia!stanza!c’erano!alcune!finestre,!ma!non!

entrava! luce,! al! contrario,! era! il! bianco! delle! finestre! stesse! a! risaltare!

nell’oscurità.!

Chiusi!bruscamente!la!porta!d’ingresso,!senza!per!nulla!pensare!a!ciò!

che! avrei! potuto! risparmiarle! di! vedere.! In! uno! scenario! di! caos! totale,!

indossai!una!camicia!e!dei!pantaloni,!poi!allacciai!accuratamente!la!cintura!di!

pelle,! il! tutto! davanti! ai! suoi! occhi.! Poi! andai! in! bagno! a! lavarmi! i! denti! e!

infine! misi! l’acqua! a! bollire! sul! fornello.! Nel! fare! tutto! questo! non! dissi!

nemmeno!una!parola,! si! sentiva! soltanto! il! clangore!delle! stoviglie! e! il!mio!

ciabattare!per! casa.!Dopo!un!po’!percepii! anche!un!altro! rumore,! il! respiro!

affannoso! che! Shi! Wei! non! riusciva! a! controllare.! Le! versai! un! bicchiere!

d’acqua,!ma!lei!non!lo!toccò!nemmeno.!Restò!nella!mia!stanza!per!meno!di!

un’ora.! Le!dissi! che! non! avevo!niente!di! interessante!di! cui! parlare,! quello!

che!era! successo! in!passato! era! stato! soltanto!uno! sbaglio,! e! subito!dopo! le!

diedi!la!possibilità!di!scegliere!tra!due!alternative:!!

1. comprare!quello!stesso!giorno!un!biglietto!di!ritorno!per!Dalian;!

2. siccome! non! doveva! essere! stato! facile! venire! fin! qui,! se! desiderava!

restare!un!po’!a!Nanchino!avrei!potuto!cercarle!un!posto!dove!stare.!

Avrei! persino! potuto! trovare! qualcuno! che! le! facesse! da! guida!

(qualche!mio! amico)! e! che! la!portasse! a! fare!un!giro! al!Mausoleo!di!

Sun!YatOsen! e! al! Tempio! di!Confucio.! Sottolineai! espressamente! che!

non! potevo! essere! io! ad! accompagnarla! e! tantomeno! a! offrirle! un!

alloggio,!questo!lo!misi!bene!in!chiaro!fin!da!subito.!! !

Shi! Wei,! alla! fine,! non! poté! più! trattenersi! e! scoppiò! in! un! pianto!

convulso! e! spasmodico.! «Cosa! piangi! a! fare?! Non! ne! vale! la! pena»! dissi.!
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Dopo!qualche! singulto! si! sforzò!gradualmente!di! calmarsi.! Infine,! optò!per!

tornare!a!Dalian!il!giorno!stesso,!ma!espresse!il!desiderio!di!incontrare!prima!

Zhang!Guoqing.!«Lui!è!davvero!una!brava!persona»!aggiunse.!

A!quel!punto!il!sole!era!già!alto!nel!cielo!e!le!domandai!se!desiderasse!

mangiare!qualcosa!per!colazione.!Lei!scosse! il!capo.!Avevo!fame,!ma!decisi!

che! ci! avrei! pensato! soltanto! dopo! essermi! liberato! di! Shi!Wei.! Mentre! la!

stavo! accompagnando! a! telefonare! a! Zhang!Guoqing,! giunti! sulla! porta! la!

avvertii:!«Non!dimenticare!nulla».!«Impossibile»!rispose!lei.!Teneva!in!spalla!

lo!zaino!che!non!aveva!nemmeno!aperto!e! in!mano!un! fazzoletto!zuppo!di!

lacrime!che!quando!era!arrivata,!invece,!non!aveva.!

Un! pomeriggio! di! qualche! tempo! fa,! ricevetti! una! telefonata! dalla!

redattrice! della! rivista! Dazhong* wenxue* O* Letteratura! popolare,! appena!

arrivata!in!città,!che!mi!invitava!a!scrivere!un!articolo!per!loro.!Siccome!era!

una! donna,! non! rifiutai! immediatamente.! Le! feci! alcune! domande! che! non!

riguardavano!strettamente!il!suo!invito,!ma!che!comunque!erano!pertinenti,!

come,!per!esempio,!in!quale!albergo!alloggiava,!quando!era!arrivata,!da!dove!

veniva!e!come!faceva!di!cognome.!Non!era!brava!come!gli!altri!redattori!che!

commissionavano!articoli!a!tenere!le!redini!della!conversazione!e!formulare!

la!sua!proposta,!si!zittì!dopo!appena!due!parole.!E!se!quella!era!una!tecnica!

per!raggiungere!il!suo!scopo,!direi!che!su!quelli!come!me!funziona.!Rispose!

scrupolosamente! a! ogni!mia! domanda,! ricordandosi! di! lasciar! trasparire! il!

dovuto! nervosismo.!Mi! disse! che! veniva! da!Dalian,! questo! ancora! non!mi!

fece!venire!in!mente!nulla.!Poi!aggiunse!che!di!cognome!faceva!Shi.!«Forse!te!

ne!sei!dimenticato,!ma!noi!ci!siamo!già!incontrati».!Improvvisamente!mi!resi!

conto:! era!Shi!Wei.!Allora! la! salutai! con!un!«Ciao».! Il! livello!di! entusiasmo!
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nel!mio! tono!di!voce! rimase! tale!e!quale!a!prima,! scoprire! che! lei! fosse!Shi!

Wei!non!mi!aveva!certo!scomposto,!non!mi!aveva!fatto!né!caldo!né!freddo.!

Poi! Shi! Wei! prese! a! parlare! in! maniera! disinvolta.! Disse! che! desiderava!

invitarmi!a!cena.!«Sono!io!che!ti!invito!!Però!oggi!non!si!può!fare»!risposi.!In!

veste! di! redattore! che! voleva! commissionarmi! un! articolo,! poteva!

considerare! vinta! la! prima! battaglia.! Fissammo! l’appuntamento! per! il!

pomeriggio! seguente,! a! casa! mia.! «Pensi! di! riuscire! a! trovarla?»! le! chiesi.!

«Non!abiti!più!dove!abitavi!prima?»!rispose!lei.!Mi!ricordai!che!era!già!stata!

qui!una!volta.!«Be’,! sono!cambiate!parecchie!cose!qui! intorno».!«La! troverò!

sicuramente».! Forse! è! un’esagerazione! da! parte!mia,!ma! il!modo! in! cui! lo!

disse!lasciava!intendere!che!non!se!lo!sarebbe!più!scordato!per!il!resto!della!

vita.!

! Fu! così! che! cinque! anni! dopo! ci! incontrammo! per! la! seconda! volta.!

Immagino!che!in!cinque!anni!fossero!cambiate!molte!cose!per!entrambi,!ma!

sono! tutt’ora! al! corrente! soltanto! di! ciò! che! era! successo! a! me.! Dopo! la!

separazione,!alla!fine!io!e!quella!ragazza!non!eravamo!riusciti!a!riconciliarci,!

quell’episodio! era! ormai! infinitamente! lontano.! Anche! i! rapporti! con! la!

ragazza!che!trovai!in!seguito!avevano!cominciato!a!scricchiolare.!In!mezzo!a!

questo!vortice!di!cambiamenti!ero!riuscito!a!preservarmi!dal!coinvolgimento!

emotivo,!dirottando!sempre!più!energie!sul! lavoro! (scrivere).!A!causa!dello!

stretto! legame! tra!corpo!ed!età,! il! rapporto! tra!uomo!e!donna!mi!sembrava!

ormai! meno! importante! rispetto! a! quanto! avevo! creduto! in! passato.!

Contrariamente! a! ciò! che! si! potrebbe! pensare,! controllare! il! proprio! stato!

d’animo!mantenendolo!calmo!e!composto,!aumenta!il!numero!delle!occasioni,!

o!forse!ero!diventato!io!più!bravo!a!coglierle.!Mi!ero!quasi!ridotto!come!uno!
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di!quei!vecchi!consumati!che!se!ne!stanno!lì!ad!aspettare!che!la!fortuna!piova!

dal!cielo.!!

!! L’esperienza! mi! aveva! insegnato! che! le! donne! che! viaggiavano! per!

lavoro!erano!le!più!facili!da!conquistare,!soprattutto!quelle!sposate,!con!più!

di!due!anni!di!matrimonio!alle!spalle!e!niente!figli.!La!Shi!Wei!di!cinque!anni!

dopo! rientrava! perfettamente! in! questa! categoria.! Come!mio! solito,!mi! ero!

limitato! a! inquadrarla! come! un! eventuale! bersaglio,! verso! cui,! però,! non!

provavo! alcun! interesse! particolare.! In! realtà,! da! quando! al! telefono! avevo!

appreso!che!Shi!Wei!era!quella!Shi!Wei,!mi!ero!già!fatto!una!mia!idea,!l’avevo!

invitata! a!mangiare! un! boccone! assieme! soltanto! perché! era! ciò! che! quella!

situazione!suggeriva!e!niente!più.!La!mia!inclinazione!ad!assecondarla!mise!

Shi!Wei!molto!più!a!suo!agio!rispetto!a!cinque!anni!prima.!Guardando!le!sue!

unghie!laccate,!l’anello!che!portava!al!dito!e!il!rossetto,!mi!resi!conto!che!ora!

era!davvero!una!donna!adulta.!Nel!momento!in!cui!lei!si!alzò!per!estrarre!la!

lettera!d’invito!dalla!borsetta,!alla!vista!del!movimento!meccanico!delle!sue!

curve!fasciate!strette!da!quei!pantaloni!a!vita!alta,!non!potei!trattenere!il!mio!

cuore!dal!sussultare!violentemente.!«Ti!trovo!più!piena!rispetto!a!prima»!le!

dissi.!

! Ricordo!che!Shi!Wei!in!passato!non!si!dava!mai!pace!a!causa!del!suo!

peso,!temeva!di!essere!troppo!magra.!Una!volta!in!una!lettera!mi!aveva!detto!

di! essersi! posta! un! obiettivo! per! l’immediato! futuro:! superare! i!

quarantacinque! chili.! Dirle! che! ora! la! trovavo! un! po’! ingrassata! aveva!

chiaramente!l’intenzione!di!essere!un!complimento.!Ma!Shi!Wei!aveva!già!da!

tempo!cambiato!la!sua!posizione!e!adesso,!come!tutte!le!giovani!mogliettine!

alla! moda,! sottili! come! fuscelli,! era! terrorizzata! dall’idea! di! mettere! su!
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qualche!chilo.!Perciò!rispose:!«Sono!sempre!stata!tale!e!quale!a!ora,!non!sono!

ingrassata!per!niente!».!Chiaramente!la!conversazione!non!arrivò!a!toccare!la!

questione! dei! suoi! fianchi! che,! evidentemente,! erano! il! risultato! delle!

attenzioni!di!un!uomo.!Non!c’era!alcuna!traccia!di!quelli!qualche!anno!prima.!!

! Poi! Shi! Wei! mi! esortò! a! leggere! quella! lettera! di! invito! indirizzata!

“all’insigne!letterato”,!nel!tentativo!di!convincermi!a!scrivere!un!articolo!per!

loro.!Probabilmente! lo! fece!perché! la!nostra!conversazione!aveva!preso!una!

piega! un! po’! ambigua! e! lei! si! era! sentita! in! dovere! di! riportarla! sul! piano!

professionale.! Shi! Wei! propose! di! registrare! un’intervista! e! io! acconsentii.!

Aveva!persino!tirato!fuori!un!registratore!e!vi!aveva!inserito!le!batterie,!ma!

dopo!poco!lasciammo!da!parte!la!faccenda!dell’intervista.!Ricominciammo!a!

parlare! delle! nostre! vite,! ci! facevamo! domande! e,! a! turno,! rispondevamo.!

Quando! ci! addentravamo! in! un! terreno! pericoloso! o! toccavamo! un! tasto!

dolente,! d’un! tratto! ci! bloccavamo! e,! dopo!una! breve!pausa,! tornavamo!di!

nuovo! a! parlare! di! letteratura! e! dell’articolo.! Il! filo! della! conversazione!

continuava!a!passare!da!un!argomento!all’altro,!come!se!stesse!intrecciando!

una!rete!nella!quale!saremmo!rimasti!imprigionati.!!

! Scendemmo!per!mangiare!qualcosa.!Il!corridoio!era!buio,!così!allungai!

la!mano!verso!di!lei!e,!cingendola!da!sotto!il!braccio,!la!guidai!fino!al!cortile.!

Nell’attraversare! la! strada! lei! mi! era! molto! vicina! e,! istintivamente,! si!

aggrappò!ai!miei!vestiti.!Adesso!stavamo!seduti!l’uno!di!fronte!all’altra,!in!un!

piccolo! ristorante! dove! avremmo! presto! cenato.! Shi! Wei! disse! che! non!

beveva! alcolici.! Io! ordinai! una! birra! Tiger,! che!mi! fece! arrossare! il! volto! e!

aumentare!la!parlantina.!Il!mio!stato!d’animo!in!qualche!modo!la!contagiò!e!

in!seguito!anche!lei!si!versò!un!po’!di!birra.!Alla!fine!non!poté!più!trattenersi!
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e!mi!chiese:!«Ma!perché!quella!volta!ti!sei!comportato!in!quel!modo?».!«Nel!

tuo!perdono!non!ci!spero!nemmeno.!Comunque,!di!certo!avrei!potuto!fare!di!

meglio»!dissi.!«Mi!trovavo!in!una!situazione!particolare,!io!e!la!mia!ragazza!

ci!eravamo!appena!lasciati!e!non!l’avevo!ancora!dimenticata»!le!spiegai.!«Ed!

è!stata!in!parte!anche!colpa!di!Zhang!Guoqing,!non!avrebbe!mai!dovuto!farti!

venire!fin!qui»!aggiunsi.!Allora!Shi!Wei!mi!chiese!notizie!di!Zhang!Guoqing!

e! ribadì! quanto! lui! fosse! davvero! una! brava! persona.! Mi! disse! che! quel!

giorno!lui!l’aveva!accompagnata!alla!stazione!e!lungo!la!strada!aveva!cantato!

a!gran!voce!per!farla!divertire,!tanto!che!tutti!i!passanti!lo!avevano!guardato!

di!traverso.!«Perché!sei!stato!così!crudele?!Tenevi!le!sopracciglia!aggrottate!e!

il! tuo! volto! non! esprimeva! alcuna! emozione»! disse! Shi! Wei,! risentita.! Mi!

confessò!che!il!giorno!prima,!quando!mi!aveva!telefonato!dall’albergo,!dopo!

neanche! cinque! minuti,! si! era! ritrovata! tutta! sudata.! Davvero! non! si!

aspettava!che!avrei!potuto!acconsentire!a!incontrarla!e!a!cenare!con!lei.!«Hua!

Qiang,!ma!tu!che!tipo!di!persona!sei?»!mi!chiese.!

! Dopo! aver! cenato,! risalimmo! al! piano! superiore.! Il! corridoio! era!

ancora!molto!buio,!così!allungai!la!mano!e!le!afferrai!il!braccio!per!aiutarla!a!

salire!le!scale.!I!piani!dal!secondo!in!su!avevano!le!luci!accese,!arrivati!a!quel!

punto,! io!stavo!ancora!sorreggendo!Shi!Wei!quando!lei! improvvisamente!si!

sforzò! di! liberarsi! dalla!mia! presa,! come! se! avessi! chissà! quale! intenzione.!

Una!volta!entrati!nel!mio!appartamento,! indicando!una! fotografia!poggiata!

sul!tavolo,!Shi!Wei!mi!domandò:!«È!la!tua!ragazza?».!«Sì»!risposi.!In!realtà,!

l’aveva!già!notata!prima!che!scendessimo!a!cena,!ma!soltanto!ora!era!riuscita!

a!farmi!quella!domanda.!«Vi!siete!rimessi!insieme?»!chiese.!«No»!risposi!io,!

«questa!è!un’altra».!«Sembra!proprio!la!mia!sorellina»!disse!Shi!Wei.!
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! Era!ovvio!che!sperava!che!le!chiedessi!qualcosa!a!riguardo,!ma!non!lo!

feci.!Sapevo!che!era!impossibile!che!la!mia!ragazza!somigliasse!a!sua!sorella,!

quella!di!Shi!Wei!era!semplicemente!una!convinzione!del!tutto!sbagliata.!Per!

quanto! ne! sapevo! io,! lei! non! aveva! nessuna! sorella.! Aveva! un! fratello! più!

piccolo.!Ero!a! conoscenza!della! struttura!della! sua! famiglia! e!delle!persone!

che! la! componevano! sin! da! quando! cinque! anni! prima! ci! scambiavamo!

lettere.! Dire! che! la! mia! ragazza! sembrava! la! sua! sorellina! lasciava! forse!

intendere! qualche! significato! simbolico?!Non! chiesi! nulla.! Non! volevo! che!

sorgesse!alcuna!domanda!che!potesse!tirare!in!ballo!la!mia!attuale!ragazza.!!

! Lanciai! uno! sguardo! all’orologio! a! parete! ed! esclamai:! «Facciamo!

questa! intervista,! piuttosto».! Dissi! a! Shi! Wei! che! dal! giorno! seguente!

probabilmente!non!avrei!più! avuto! tempo.! Stavo! scrivendo!un! racconto! ed!

ero! proprio! al! punto! cruciale,! non! volevo! fermarmi! senza! motivo.!

«D’accordo,!allora»!disse!lei.!Così!registrò!la!mia!intervista.!Finimmo!che!non!

erano! neanche! le! dieci! e! notai! che! lei! lanciò! un’occhiata! all’orologio! che!

aveva!al!polso.!Allora!le!chiesi!dove!alloggiava!e!se!la!portineria!dell’albergo!

avrebbe!chiuso!per!la!notte.!Disse!di!sì.!A!quel!punto!le!suggerii!che!sarebbe!

stato!meglio!rientrare!e!lei!fece!un!cenno!col!capo!in!segno!di!risposta.!

! Quando!mi! alzai! in! piedi! Shi!Wei! era! ancora! seduta! sul! divano! che!

avevo! di! fronte.! Notai! che! si! era! improvvisamente! incupita,! aveva! un’aria!

smarrita,! teneva! gli! occhi! fissi! su!di!me,! evitando!però!di! incrociare! il!mio!

sguardo.! Captai! tutti! questi! segnali! che! il! suo! corpo! mi! stava! inviando,!

eppure! non! ebbi! il! coraggio! di! fare! alcuna! mossa! azzardata.! Ripensai! a!

quando! sulle! scale! si! era! scrollata!di!dosso! la!mia!mano.!Proprio!perché! si!

trattava!di!lei,!il!minimo!cenno!rifiuto!sarebbe!stato!per!me!inammissibile.!
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L’accompagnai!elegantemente!alla!porta!e,!ancora!una!volta,!fui!fiero!

della!mia! condotta.! In!quel! tratto!buio! lungo! le! scale,! non! tentai!nemmeno!

più!di!offrirle!il!mio!aiuto,!nonostante!lei!procedesse!a!tentoni!e!con!la!testa!

abbassata.!Poi!salimmo!su!un!taxi,!diretti!all’albergo!nel!quale!lei!alloggiava.!

Forse! risultò! strano! a! Shi! Wei! che,! improvvisamente,! io! la! stessi!

accompagnando.!La!verità!è!che! in!cuor!mio!si!era!già!spento!del! tutto.!Mi!

riferisco! a! quel!malsano!desiderio! che! provavo! nei! suoi! confronti.!Da! quel!

momento!in!poi!feci!del!mio!meglio!per!comportarmi!da!gentiluomo.!!

! Shi!Wei!stava!seduta!proprio!al!mio!fianco,!la!sua!immagine!appariva!

indistinta,!ma! la!sua!presenza!era!più!vera!che!mai,!ci! sentivamo!respirare.!

Riuscivo! a! percepire! il! suo! corpo! che,! poco! a! poco,! emetteva! un! respiro!

tiepido,! che! tradiva! una! certa! commozione.! Ero! certo! che! avesse! iniziato! a!

cambiare! qualcosa! in! lei,! e! questo! scatenò! in! me! il! forte! desiderio! di!

abbracciarla,!cosa!che,!per!quasi!tutta!la!durata!di!quel!nostro!incontro,!avevo!

reputato!impensabile!in!quanto!lei!si!era!mantenuta!rigida!dall’inizio!alla!fine,!

mostrando!un!atteggiamento!di!fredda!inimicizia.!Alla!fine,!quando!tutto!era!

ormai!concluso,!si!stava!lasciando!andare.!!

! !Sentii!Shi!Wei!avanzare!una!richiesta:!«Domani!mi!accompagneresti!

al!Mausoleo!di!Sun!YatOsen?».!«Devo!scrivere!quel!racconto»!risposi!io,!«non!

so!se!riuscirò!a!ritagliarmi!un!po’!di!tempo».!Il!perché!di!quella!mia!risposta!

era! che! non! avevo! alcuna! intenzione! di! rimandare! all’indomani! la!

conclusione!della!faccenda.!!

! Shi!Wei!disse:!«Se!trovassi!chiuso!sarebbe!un!disastro!».!«Nel!caso!in!

cui! trovassi! chiuso! e! non! riuscissi! a! farti! aprire! da! nessuno,! torneremo!

indietro!e!starai!da!me»!risposi.!«Non!mi!sembra!opportuno»!disse!lei.!«Cos’è!
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che!non!ti!sembra!opportuno?!Tu!stai!da!me!e!io!vado!a!dormire!a!casa!dei!

miei».! «Se! tu! avessi! delle! carte! da! poker,! potremmo! giocare! fino! a!

domattina»!disse! Shi!Wei.! Poi,! trasse!un! sospiro! e! aggiunse:! «Ma! come! sei!

riuscito,!quella!volta,!a!essere!così!spietato?».!

! «Non!ti!chiedo!di!perdonarmi»!dissi!io,!«ho!indubbiamente!combinato!

un! bel! guaio,! ma…».! All’improvviso! lei! mi! prese! la! mano! e! dolcemente!

sussurrò:!«Ti!ho!già!perdonato».!

! La!sua!mano!era!asciutta,!calda,!mentre!la!mia!era!gelida!e!umidiccia.!

Due!mani! tra! loro! del! tutto! estranee! si! toccarono! così! al! buio! per! qualche!

secondo,!senza!pretendere!nulla!di!più.!Poi!Shi!Wei!per!prima!ritrasse!la!sua!

mano.! Proprio! in! quel! momento! il! taxi! oltrepassò! il! mercato! notturno! su!

Viale!Shanxi!e!l’abitacolo!dell’auto!fu!investita!dalle!luci,!lei!sollevò!la!mano!

che!un!momento!prima! stava! stringendo! la!mia! e!me! la!mostrò,! all’altezza!

del! polso! splendeva! una! cicatrice,! nitida,! sottilissima.! «Mi! sono! tagliata! le!

vene,!una!volta»!disse.!«Quando!è!successo?»!domandai.!Lei!rispose:!«Molto!

tempo!fa,!non!volevo!più!vivere.!Quel!giorno!andai!al!mare!e!mi!scattai!una!

fotografia,!pensavo!sarebbe!servita!per!il!mio!ricordino!funebre».!

! «Nessuno,! oltre! ai!miei! genitori,! venne! a! sapere! di! quell’episodio,! e!

non!lo!raccontai!a!nessuno,!a!parte!alla!mia!sorellina»!aggiunse.!

! Shi!Wei!mi!spiegò!che!la!sua!sorellina!era!una!sua!ex!collega!di!lavoro,!

anche!lei!si!era!trovata!in!una!situazione!simile,!si!era!tagliata!le!vene!a!causa!

di! un! uomo! sposato.! Andavano! molto! d’accordo,! loro! due.! Una! volta! lei!

aveva! mostrato! il! polso! a! Shi! Wei! la! quale,! a! sua! volta,! aveva! esposto! il!

proprio! alla! luce.! Anche! sul! suo! polso! c’era! un! segno,!ma! col! passare! del!

tempo!si!era!ormai!attenuato!e!non!si!vedeva!quasi!più.!Le!due!mani!autrici!
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di!quegli!stessi!tagli!si!erano!strette!l’una!dentro!l’altra!e,!da!quel!momento!in!

poi,!loro!due!erano!divenute!sorella!e!sorellina.!«Il!suo!segno!era!tutto!rosso!e!

si!vedeva!bene,!non!era!passato!molto!tempo»!mi!disse!Shi!Wei.!

! Scendemmo! dal! taxi! e! l’accompagnai! all’albergo,! la! portineria! era!

ancora!aperta.!Seguii!Shi!Wei!sin!dentro!la!sua!stanza!e,!sotto!la!luce!sterile!

della! lampada! al! neon,! di! nuovo! mi! porse! quella! mano.! Io! accolsi! la! sua!

mano!tra!le!mie!e!la!scrutai!con!attenzione,!l’impulso!che!avevo!sentito!prima!

nel! taxi! era! scomparso,! semplicemente,!percepii! che!era! cambiato!qualcosa.!

Forse!avrei!dovuto!agire!in!qualche!modo,!sfiorarle!leggermente!la!cicatrice,!

o! forse,! avrei! dovuto! chinare! la! testa! e! baciarla.!Ma!non! feci! nulla! di! tutto!

questo.!Mi!limitai!a!dire:!«Non!ne!valeva!davvero!la!pena».!In!quello!stesso!

momento,!restituii!a!Shi!Wei!la!sua!mano.!Lei,!in!risposta,!ribadì:!«No,!non!ne!

valeva!la!pena».!

! Sul!comodino!c’era!una!raccolta!di!saggi!intitolata!Zhi’ai!O!Vero!amore,!

che! Shi! Wei! aveva! portato! con! sé! da! leggere! durante! il! viaggio.!

Cominciammo!così!a!parlare!di!una!poetessa!che!compare!nel! libro.!Quella!

poetessa! era! morta! molti! anni! prima,! suicida.! Io! conoscevo! un! po’! di!

retroscena! e! dissi! a! Shi! Wei! che! era! morta! dissanguata! in! seguito! alla!

recisione!di!una!vena.!Shi!Wei!esclamò:!«Ma!allora!si!è!tagliata!i!polsi!anche!

lei!».!«No.!È!qui!che!si!è!tagliata»!risposi!io,!indicando!la!parte!interna!della!

coscia.!«Da!qui!il!sangue!non!si!può!fermare.!Si!è!infilata!sotto!il!piumone!con!

una!lametta!e!così,!con!un!colpo!secco,!si!è!squarciata!tutto».!Shi!Wei!trasalì:!

«Non!voleva!più!vivere!davvero».!«Esatto»!risposi,!«con!un!taglio!del!genere,!

niente!ti!può!salvare».!
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! Stavo! forse! insinuando! che! Shi! Wei,! in! realtà,! non! voleva! affatto!

morire?! Non! volevo! certo! istigarla! a! farlo! una! seconda! volta,! con! la!

risolutezza!e!la!maestria!della!poetessa,!è!chiaro.!Shi!Wei,!dal!canto!suo,!volle!

confermare!la!mia!ipotesi!dicendo:!«A!dire!la!verità!è!stato!molto!strano,!non!

volevo!proprio!più!vivere,!eppure!quando!fui!sul!punto!di!togliermi!la!vita,!

mi! ritrovai! a! passare! un! fiammifero! sulla! lama! del! coltello! da! frutta! per!

sterilizzarla».!

! Io! con!un! fiammifero!mi!accesi!una! sigaretta! e,! camminando!a!passi!

lenti! avanti! e! indietro!per! la! stanza,!dissi! a!Shi!Wei:! «Forse!è! così! che!va! il!

mondo,!è!la!legge!di!conservazione!dell’energia,!se!una!volta!ti!è!andata!male,!

probabilmente!in!un’altra!occasione!hai!avuto!modo!di!compensare.!Sei!stata!

ferita!e!tu!hai!ferito!a!tua!volta,!chiaramente!non!si!tratta!della!stessa!persona,!

ma!cosa!importa?!Il!bilancio,!alla!fine,!è!sempre!in!equilibrio».!

! Shi!Wei!mi!domandò:!«Tu!sei!mai!stato!ferito?».!«Ma!certo,!ci!credi!se!

ti!dico!che!anch’io!mi!sono!tagliato!le!vene?»!risposi.!«Per!colpa!di!chi?»!mi!

chiese.! Io! le! dissi:! «Di! certo! non! l’ho! fatto! a! causa! tua,! perché! altrimenti! il!

bilancio!finale!non!sarebbe! in!equilibrio».!Ero!talmente!entusiasta!della!mia!

teoria!sull’equilibrio!che!non!fui!capace!di!frenare!la!lingua:!«È!stato!a!causa!

di!mia!moglie,!è!per!lei!che!ho!tentato!il!suicidio,!non!ci!avevi!pensato,!vero?».!

! Shi!Wei!mi!chiese!di!mostrarle!il!polso,!così!glielo!porsi.!Ovviamente,!

non!c’era!alcun!segno.!«L’ho!fatto!ancora!prima!di!te,!ormai!non!si!vede!più!

niente».!Shi!Wei,!tenendo!la!mia!mano!sinistra!tra!le!sue,!la!mise!sotto!la!luce!

della! lampada! e,! con! un! po’! di! pazienza,! la! ruotò! cambiando! diverse!

angolazioni.! Allora! accadde! l’incredibile,! inaspettatamente! riuscì! a!

distinguere!una!cicatrice.!«Molto,!molto! leggera»!disse,!«ma!riesco!ancora!a!
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vederla».! Sembrava! quasi! emozionata,! poi! concluse! dicendo:! «Entrambi! ci!

siamo!tagliati!le!vene,!una!volta».!

! !
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CAPITOLO(3:(

Commento(traduttologico(

! !

3.1.( Identificazione(della(tipologia(testuale(

! !

L’identificazione! della! tipologia! testuale! svolge! un! ruolo!

fondamentale! all’interno! dell’analisi! traduttiva,! poiché! permette! di!

individuare! la! funzione! comunicativa! prevalente! all’interno! del! testo! in!

funzione!della!quale!verrà!elaborata!la!strategia!del!traduttore.!I!due!testi!di!

partenza,!di!seguito!denominati!prototesto!secondo!la!terminologia!introdotta!

da! Anton! Popovič, 112 !appartengono! al! genere! del! testo! letterario,! sono!

classificabili! come! prosa! narrativa! e,! più! precisamente,! rientrano! nella!

categoria!del!racconto.!Costituiscono!due!dei!venti!racconti!scritti!tra!il!1993!e!

il!2003!dall’autore!Han!Dong!che!compongono!la!raccolta!Ci*dai*yi*si!ȦÖŒ

Ȩ,113!pubblicata! nel! 2008.! In! base! al! modello! funzionale! del! linguaggio!

elaborato! da! Jakobson,114!la! funzione! comunicativa! predominante! associata!

alla! tipologia! del! testo! letterario! è! la! funzione! espressiva,! altrimenti! detta!

emotiva.!I!testi!in!cui!la!funzione!comunicativa!prioritaria!è!quella!espressiva!

sono! orientati! verso! l’emittente! del! messaggio,! che! nel! caso! di! un! testo!

letterario!è!identificabile!con!l’autore!stesso,!e!volti!a!esprimere!il!suo!punto!

di! vista. 115 !Nel! prototesto! preso! in! esame! viene! inoltre! attribuita! una!

                                                
112!! Anton! Popovič,! La* scienza* della* traduzione.* Aspetti* metodologici.* La* comunicazione*

traduttiva,!a!cura!di!Bruno!Osimo,!Milano,!Hoepli,!2006.!

113!! Han!Dong,!Ci*dai*yi*si,!op.!cit.!
114!! Roman! Jakobson,! «Linguistica! e! poetica»,! in! L.! Heilmann! (a! cura! di),! Saggi* di*

linguistica*generale,!Milano,!Feltrinelli,!1966,!pp.!181O218.!

115!! Federica!Scarpa,!La*traduzione*specializzata,!Milano,!Hoepli,!2008,!pp.!9O10.!
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considerevole! importanza!alla! funzione! estetica,! o!poetica,! che! corrisponde!a!

quella!parte!della!comunicazione!che!si!rivolge!a!se!stessa.!Il!ritmo,!il!suono!

e,! più! in! generale,! la! forma! nella! quale! viene! espresso! il! messaggio!

divengono!talvolta!elementi!portatori!di!senso!che!affiancano!il!puro!valore!

semantico!contenuto!all’interno!del!messaggio.116!!

! È! importante! sottolineare! che,! sebbene! i! testi! appartenenti! al! genere!

letterario! vengano!di! norma! classificati! in! base! al! contenuto,! all’estensione,!

all’appartenenza! a! una! determinata! corrente,! ecc.,! ogni! testo! letterario! è! il!

risultato! di! un! processo! creativo! individuale! e! costituisce! perciò! un’unità!

originale,! che!ha!valore! in!quanto!non!riproduce!dei!modelli!preesistenti.117!

In!questo!contesto,! l’unica!distinzione!teorica!utile!al!traduttore!consiste!nel!

riconoscere! che! all’interno! di! un! testo! letterario,! a! differenza! di! quanto!

avviene! per! le! altre! tipologie! di! testi,! il! valore! denotativo! delle! parole! è!

subordinato!a!quello!connotativo,!ed!è!perciò!la!parola,!piuttosto!che!la!frase,!

a!costituire!l’unità!della!traduzione.118!In!un!tipo!di!testo!come!quello!preso!in!

analisi,! le! sfumature! di! significato! che! l’autore! intende! esprimere! sono!

prevalentemente!contenute!proprio!all’interno!delle!singole!parole,! tuttavia,!

in!alcuni!casi!l’unità!di!traduzione!si!amplia!fino!a!coincidere!con!il!sintagma!

o! con! l’intera! frase,119!ciò! accade! ad! esempio! in! presenza! di! espressioni!

idiomatiche,!colloquiali!o!nel!caso!della!traduzione!di!giochi!di!parole.!!

                                                
116!! Bruno!Osimo,!Manuale*del*traduttore,!Milano,!Hoepli,!2011,!p.!43.!

117!! Christiane! Nord,! Text* Analysis* in* Translation.* Theory,* Methodology* and* Didactic*
Application* of* a* Model* for* TranslationLOriented* Text* Analysis,! Amsterdam,! Rodopi,!

1991,!pp.!21O22.!

118!! Peter!Newmark,!A*Textbook*of*Translation,!London,!Prentice!Hall,!1988,!p.!16.!

119!! Ivi,!p.!50.!
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! Secondo! la! classificazione! delle! tipologie! testuali! elaborata! da!

Sabatini,120!che!si!basa!sulla!sussistenza!di!un!patto*comunicativo!tra!emittente!

e! destinatario! e! sul! suo! grado! di! vincolo* interpretativo,! il! testo! letterario,! in!

quanto! testo! d’arte,! appartiene! al! macrotipo! dei! testi! poco* vincolanti.! Ciò!

significa! che! l’autore! non! impone! al! lettore! un! vincolo! di! interpretazione!

caratterizzato! da! un! alto! grado! di! rigidità;! le! opere! con! finalità! d’arte,! in!

quanto! privilegiano! la! funzione! espressiva,! tendono! all’elasticità! e!

all’implicitezza.!

! In! riferimento! alla! scala! relativa! alla! formalità!del! testo! elaborata!da!

Newmark,121!lo!stile!del!prototesto!si!colloca!prevalentemente!tra!il!neutro*e!

l’informale! per! quanto! riguarda! il! livello! narrativo! e! descrittivo! dei! due!

racconti,! mentre! quando! la! narrazione! lascia! spazio! al! dialogo! tra! i!

personaggi,! è! possibile! individuare! alcune! espressioni! riconducibili! a! un!

registro! colloquiale.! In! particolare! ciò! si! riscontra! nel! primo! dei! due! testi,!

“Attenzione! spostato! morto”,! nel! quale! l’autore! utilizza! un! linguaggio!

maggiormente! informale! ed! espressioni! tipiche! della! lingua! parlata,! frutto!

del! contesto! sociale! entro! il! quale! si! svolge! il! racconto! e! della! varietà! dei!

personaggi!che!ne! fanno!parte.!Lo!stile!del! secondo!racconto,! invece,! rivela!

una!maggiore!attenzione!al!dettaglio!con!un!conseguente!lieve!innalzamento!

del!registro.!Il!linguaggio!utilizzato!è!comunque!classificabile!come!comune!e!

non!sono!presenti!espressioni!particolarmente!ricercate.!

                                                
120!! Francesco! Sabatini,! “‘RigiditàOesplicitezza’! vs! ‘elasticitàOimplicitezza’:! possibili!

parametri!massimi!per!una!tipologia!dei!testi”,!in!Gunver!Skytte;!Francesco!Sabatini!

(a!cura!di),!Linguistica*testuale*comparativa,!Copenhagen,!Museum!Tusculanum!Press,!

pp.!141O172.!

121!! Peter!Newmark,!A*Textbook*of*Translation,*op.!cit.,!p.!14.!
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3.2.( Individuazione(della(dominante(e(del(lettore(modello(

! !

! La!traduzione!di!un!prototesto!in!una!data! lingua!è! il!risultato!di!un!

processo!creativo!determinato!dalla!mente!del!traduttore!e!che!rappresenta,!

di!fatto,! la!sua!visione!e!interpretazione.!Il! traduttore!produce!una!versione!

del! metatesto,! che! varia! a! seconda! degli! aspetti! che! ha! scelto! di! trasporre!

nella!cultura!ricevente!e!del!modo!in!cui!ha!deciso!di!farsi!carico!del!residuo!

intraducibile. 122 !Operare! questa! scelta! significa! attuare! una! strategia!

traduttiva! e,! per! fare! ciò,! è! necessario! in! primo! luogo! individuare! la!

dominante! del! prototesto,! o! meglio,! scommettere! su! quale! essa! sia,! quali!

siano! le! sottodominanti,! e! l’ordine! di! priorità! che! in! cui! queste! si! possono!

collocare.!

!!

Siccome! in! un! testo! a! finalità! estetica! si! pongono! sottili! relazioni! tra! i! vari! livelli!

dell’espressione!e!quelli!del!contenuto,!sulla!capacità!di!individuare!questi!livelli,!di!

rendere!l’uno!o!l’altro!(o!tutti,!o!nessuno),!e!saperli!porre!nella!stessa!relazione!in!cui!

stavano!nel!testo!originale!(quando!possibile),!si!gioca!la!sfida!della!traduzione.123!

!

In! quanto! testi! letterari,! la! dominante! del! prototesto! coincide! con! la! stessa!

funzione! espressiva,! «basata! sull’intenzione! dell’emittente! di! esprimere! il!

proprio! ‘modo!di!sentire’!e!di!metterlo!a!confronto!con!quello!di!ogni!altro!

essere!umano».124!Nella! creazione!di!un! testo! letterario! l’autore!elabora!una!

strategia! narrativa! che! genera! vari! percorsi! interpretativi,! alcuni! previsti!

dall’autore! stesso,! altri! non! previsti,!ma! comunque! possibili.125!La! funzione!

                                                
122!! Bruno!Osimo,!Manuale*del*traduttore,!op.!cit.,!p.!80.!
123!! Umberto! Eco,!Dire* quasi* la* stessa* cosa.* Esperienze* di* traduzione,! Milano,! Bompiani,!

2010,!p.!46.!

124!! Federica!Scarpa,!La*traduzione*specializzata,!op.!cit.,!p.!26.!
125!! Bruno!Osimo,!Manuale*del*traduttore,!op.!cit.,!p.!81.!
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espressiva! si! concretizza! perciò! nella! narrazione! stessa,! vale! a! dire! nella!

sequenza! dinamica! degli! eventi,! nell’intreccio,! che! nel! caso! di! un! testo!

narrativo! si! identifica! con! le! strutture! discorsive. 126 !L’autore! si! esprime!

attraverso! la! sua! storia,! nella! modalità! che! sceglie! per! raccontarla! e! nelle!

parole! che! utilizza! per! farlo.! Nel! primo! dei! due! racconti! presi! in! analisi,!

“Attenzione! spostato! morto”,! è! possibile! individuare! una! sottodominante!

che! consiste! nell’utilizzo! creativo! del! linguaggio.! L’enfasi! posta! su! questo!

aspetto!della!lingua!si!rileva,!nello!specifico,!nei!giochi!di!parole!che!l’autore!

elabora!sfruttando!la!polisemia!per!creare!volutamente!ambiguità!all’interno!

del!testo.!Il!secondo!racconto,!“Lo!splendore!delle!cicatrici”,!è!caratterizzato!

da! una! maggiore! staticità! e! la! descrizione! costituisce! una! componente!

fondamentale! all’interno! del! testo.! L’autore! rivolge! particolare! attenzione!

alla!scelta!delle!parole!utilizzate!nelle!parti!descrittive!del!testo,!il!cui!scopo!è!

l’espressione!di! emozioni! o!percezioni! sensoriali,! e! si! individua!perciò!una!

sottodominante!che!coincide!con!la!particolare!cura!dedicata!all’utilizzo!del!

linguaggio!in!funzione!della!descrizione.!!

! Al!momento!della! creazione!di!un! testo,! l’autore! fa! riferimento!a!un!

insieme! di! competenze! e! ipotizza! un! Lettore* Modello,! verso! il! quale! egli!

indirizza! il! proprio! testo,! che! condivide! con! l’autore! tali! competenze.!

“Pertanto! prevedrà! un! Lettore! Modello! capace! di! cooperare!

all’attualizzazione! testuale! come! egli,! l’autore,! pensava,! e! di! muoversi!

interpretativamente!così! come!egli! si!è!mosso!generativamente.”127!Nel!caso!

di! opere! di! narrativa! come! quelle! prese! in! esame,! l’autore! costruisce! il!

                                                
126!! Umberto!Eco,!Lector*in*fabula,!Milano,!Bompiani,!2010,!p.!97.!

127!! Ivi,!p.!53.!
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proprio! testo! dosando! la! difficoltà! linguistica! e! la! ricchezza! dei! riferimenti!

sulla!base!del!proprio!lettore!modello!e!sulla!linguacultura128!che!li!accomuna.!

Analizzando! il! prototesto! non! si! rileva! l’uso! di! lessico! particolarmente!

ricercato! né! la! presenza! di! rimandi! che! presuppongano! conoscenze!

specifiche!da!parte!del!lettore,!pertanto!è!possibile!affermare!che!il!livello!di!

fruibilità!dei! racconti!oggetto!della! traduzione! sia!alto.!È! ipotizzabile! che! il!

lettore! modello! previsto! dall’autore! appartenga! alla! società! cinese!

contemporanea! e! possieda! una! cultura! media,! sufficiente! a! cogliere! i!

riferimenti! culturali! contenuti! nel! testo.! Tuttavia,! il! prototesto! preso! in!

analisi,! in!quanto!testo!letterario,!secondo!la!terminologia!introdotta!da!Eco!

può!essere!definito!un!testo!“aperto”,129!vale!a!dire!un!testo!che!prevede!un!

continuo! lancio!di! ipotesi! interpretative!che!si!basano!sulla!competenza!del!

lettore! e! sulle! sue! capacità! inferenziali.130!Pertanto,! è! inoltre! ipotizzabile!

l’esistenza!di!un!lettore!di!secondo!livello,!vale!a!dire!un!lettore!in!grado!di!

interpretare! il! significato! simbolico! contenuto! nei! racconti! e! di! apprezzare!

l’uso! che! l’autore! fa! della! lingua.! Per! poter! fare! ciò,! il! lettore! di! secondo!

livello!dovrà!possedere!conoscenze!in!materia!di!letteratura!contemporanea!e!

una!capacità!di!analisi!che!gli!permetta!di!individuare!lo!sforzo!stilistico!che!

si!cela!dietro!a!un!linguaggio!apparentemente!comune.!

! Il! traduttore,! in! quanto! autore! del! metatesto,! dovrà! a! sua! volta!

prefigurarsi! un! lettore! modello! nella! cultura! ricevente,! che! non! sempre!

corrisponde! al! lettore! modello! nella! cultura! emittente.! In! questo! caso! si! è!

ipotizzata!la!collocazione!del!metatesto!all’interno!di!una!raccolta!di!racconti!

                                                
128!! Bruno!Osimo,!Manuale*del*traduttore,!op.!cit.,!p.!35.!
129!! Umberto!Eco,!Lector*in*fabula,!op.!cit.,!p.!54.!
130!! Bruno!Osimo,!Manuale*del*traduttore,!op.!cit.,!p.!47.!
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scritti! da! diversi! autori! cinesi! contemporanei! e! si! è! identificato! il! lettore!

modello!verso!cui!è!stato!indirizzato!il!metatesto!con!un!individuo!di!cultura!

media! che! nutre! interesse! verso! la! cultura! cinese,! ma! che! non! possiede!

necessariamente! particolari! nozioni! relative! alla! letteratura! e! alla! lingua!

cinese.!Analogamente!a!quanto!detto!in!precedenza,!anche!per!il!metatesto!è!

possibile!prevedere!l’esistenza!di!un!lettore!di!secondo!livello,!che!possiede!

conoscenze!in!materia!di!lingua,!cultura!e!letteratura!contemporanea!cinese.!

Data! la! natura! del! prototesto,! è! ipotizzabile! che! tale! lettore! utilizzi! gli!

strumenti! metodologici! in! suo! possesso! per! cercare! di! “smontare”! il!

metatesto,!e!che!ciò!susciti!in!lui!interesse!e!curiosità!verso!il!testo!in!lingua!

originale! e! il! processo! di! traduzione! in! sé.! Tuttavia,! si! presuppone! che! il!

numero!di!lettori!di!questo!tipo!sia!limitato!agli!studiosi!del!campo,!pertanto!

tale!ipotesi!non!ha!influito!in!maniera!rilevante!durante!la!fase!di!costruzione!

del!metatesto.!

3.3.( Illustrazione(della(macrostrategia(traduttiva(

!

! Qualunque! testo! tradotto! si! trova! necessariamente! a! svolgere! due!

funzioni:!costituire!un!testo!formulato!nella! lingua!d’arrivo,!adeguatamente!

inserito! nella! cultura! ricevente! e,! allo! stesso! tempo,! costituire! una!

rappresentazione! del! testo! in! lingua! originale! e! della! posizione! che! esso!

occupa! all’interno! della! cultura! di! partenza.! La! tensione! che! si! genera! tra!

questi!due!poli! è! il! primo!ostacolo! che! il! traduttore!di!un! testo! si! trova! ad!

affrontare! e! la! scelta! tra! quale! delle! due! funzioni! privilegiare! in! sede! di!

traduzione! costituisce! la! norma* iniziale! che! si! rifletterà! nella! modalità! di!
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costruzione! del!metatesto.131!È! opportuno! precisare! che! nella! traduzione! di!

un! testo! artistico! il! traduttore! non! può! fare! affidamento! su! un! insieme! di!

norme!vere!e!proprie:!non!esistono,!infatti,!regolarità!che!possano!costituire!

dei!punti!di!riferimento!e!l’equivalenza!a!tutti!i!livelli!risulta!impossibile!da!

ottenere.!Pertanto,!l’accento!viene!posto!su!un!ordine!di!problemi!differente!

rispetto! a! quanto! avviene! per! la! traduzione! specializzata;! il! compito! del!

traduttore!è!quello!di!trovare!un!compromesso!tra!contenuto!e!stile!il!cui!fine!

ultimo!è!quello!di!mettere!in!risalto!gli!aspetti!del!metatesto!che!si!è!scelto!di!

privilegiare.132!!

! Considerata! la! tipologia! del! prototesto! si! è! ritenuto! opportuno!

adottare! una! macrostrategia! volta! a! creare! una! traduzione! semantica,! che!

costituisce!la!tipologia!di!traduzione!maggiormente!adatta!ai!testi!espressivi!

in! quanto!viene! redatta! al! livello!dell’autore,! piuttosto! che!del! lettore.!Una!

traduzione! semantica! è! frutto! dell’interpretazione! individuale! e! personale!

del!traduttore,!che!sviluppa!il!metatesto!cercando!di!ripercorrere!le!tappe!del!

processo! creativo! messo! in! atto! dall’autore.! Nel! fare! ciò! si! è! cercato! di!

mantenere!nel!metatesto!gli!aspetti!espressivi!ed!estetici!quanto!più!possibile!

vicini! a! quelli! presenti! nel! prototesto,! affidandosi! all’intuizione! e! alla!

creatività! per! rendere! tali! funzioni! in! maniera! appropriata! all’interno! del!

testo! di! arrivo. 133 !Attraverso! la! propria! interpretazione,! il! traduttore!

attribuisce!un!senso!al!prototesto!e! lo!traspone!nel!metatesto,!prefiggendosi!

lo! scopo! che! quello! stesso! senso! possa! essere! colto! allo! stesso! modo! dal!

                                                
131!! Gideon! Toury,! Descriptive* Translation* Studies* –* And* beyond,! Amsterdam,! John!

Benjamins!Publishing,!1995,!p.!56.!

132!! Federica!Scarpa,!La*traduzione*specializzata,!op.!cit.,!p.!84.!
133!! Peter!Newmark,!A*Textbook*of*Translation,!op.!cit.,!p.!46!ss.!
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lettore! modello! nella! lingua! di! arrivo.! È! evidente! come! l’individualità! del!

traduttore!giochi!un!ruolo!fondamentale!all’interno!di!tale!processo.!

!!

La!traduzione!è!una!scommessa!continua!e!di!continuo!verificata,!un!processo!non!

perfettibile,!di!approssimazione.!Migliore!è!l’approssimazione,!maggiore!è!l’efficacia!

di! una! versione.! Intendere! le! versioni! come! trasposizioni! creative! non! significa!

sentirsi!liberi,!ma!cercare!un!modo!creativo!per!aderire!alla!filologia!del!prototesto.134!

!

Al! fine! di! ottenere! un’approssimazione! migliore! si! è! cercato! di! rispettare!

quanto! più! possibile! i! vari! aspetti! stilistici! che! compongono! il! prototesto,!

cercando! di! mantenere! le! peculiarità! dello! stile! narrativo! e! dello! stile!

personale! dell’autore.! Si! sono! perciò! preservate! la!modalità! di! espressione!

della!sequenza!di!eventi!e!la!cura!per!gli!aspetti!formali,!ponendo!particolare!

attenzione! alla! riproduzione! degli! elementi! caratterizzanti! lo! stile! proprio!

dell’autore!quali!l’idioletto!e!l’attitudine!nei!confronti!del!racconto!stesso.!Si!

può!affermare!che!si!sia!deciso!di!creare!un!metatesto!che!restasse!quanto!più!

possibile!aderente!alla!lingua!e!alla!cultura!di!partenza,!mantenendo!intatti!i!

riferimenti! culturali! contenuti! e! le! differenze! con! la! lingua! e! la! cultura! di!

arrivo.! Questo!metodo! viene! definito! “straniante”! secondo! la! terminologia!

utilizzata! da! Venuti,! il! quale! lo! definisce! una! costruzione! strategica! che,!

disturbando! i! codici! culturali! della! cultura! di! arrivo,! pone! l’accento! sulle!

differenze! che! sussistono! con! la! cultura! di! partenza.135!Esercitando! una!

pressione! etnodeviante,! la! traduzione! straniante! conferisce! valore! a! queste!

differenze! proprio! in! quanto! tali,! e! permette! al! lettore! di! fare! esperienza!

diretta!della!cultura!di!partenza.!Si!può!prevedere!che!il!lettore!modello!nella!

                                                
134!! Bruno!Osimo,!Manuale*del*traduttore,*op.!cit.,!p.!163.!
135!! Lawrence!Venuti,!The*Translator’s*Invisibility.*A*History*of*Translation,!London!&!New!

York,!Routledge,!1995,!p.!20!ss.!
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cultura!di!arrivo!percepirà! l’alterità!del!metatesto!e!dei! riferimenti!culturali!

in! esso! contenuti! e! sarà! in! grado! di! distinguere! che! si! tratta! di! una!

traduzione.! Ciò! significa! che! il! metatesto! risulta! caratterizzato! da! un’alta!

traduzionalità,! che! costituisce! secondo! Popovič! “l’espressione! della!

contraddizione!di!proprio!versus*altrui!nel!testo”.136!Una!traduzione!di!questo!

tipo! privilegia! quella! che! Toury! definisce! adeguatezza,! vale! a! dire! il!

mantenimento! dell’integrità! del! testo! di! partenza! a! discapito!

dell’adattamento! alle! norme! e! alle! consuetudini! tipiche! della! cultura! di!

arrivo!(accettabilità).!Per!far!sì!che!la!traduzione!costituisca!uno!strumento!che!

consente!al!lettore!nella!lingua!di!arrivo!di!accedere!alla!cultura!di!partenza!e!

non! un’imposizione! dell’esotico! fine! a! se! stessa,! è! però! inevitabile! che! si!

verifichi! un! lieve! distacco! dal! prototesto.137!Nel! caso! di! una! lingua! come!

quella!cinese,!la!ricerca!di!un!compromesso!tra!adeguatezza!e!accettabilità!si!

è!resa!necessaria!soprattutto!da!un!punto!di!vista!linguistico.!Sebbene!si!sia!

mantenuta! nel! metatesto! la! suddivisione! in! paragrafi! così! come! era! stata!

effettuata!dall’autore!e!si!sia!cercato!di!mantenere!il!più!possibile!le!strutture!

sintattiche! originali,! in! alcuni! casi! si! è! ritenuto! opportuno! adattare! il!

prototesto! alle! norme! redazionali! nella! lingua! di! arrivo.! Si! è! perciò!

intervenuto! a! livello! di! sintassi! e! di! interpunzione! per! cercare! di! limare! le!

differenze!che!sussistono!in!termini!di!struttura!e!costruzioni!linguistiche!al!

fine! di! creare! un! metatesto! caratterizzato! da! un! alto! livello! di! leggibilità,!

considerata! una! componente! fondamentale! data! la! tipologia! testuale! e! la!

collocazione! prevista! per! il! testo! nella! lingua! di! arrivo.! Nel! fare! ciò! si! è!

                                                
136!! Anton!Popovič,!La*scienza*della*traduzione,!op.!cit.,!p.!48.!
137!! Gideon!Toury,!Descriptive*Translation*Studies,!op.!cit.,!p.!57.!
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comunque! cercato! di! mantenere! il! carattere! rappresentativo! della! lingua!

letteraria,! nella! quale! le! interrelazioni! che! si! instaurano! tra! le! varie!

componenti!del!testo!sono!alla!base!del!valore!estetico!del!testo!stesso.138!!

3.4.( Fattori(linguistici(e(descrizione(delle(microstrategie(adottate(in(sede(

di(traduzione(

! !

! Dopo! la! prima! fase! di! analisi! del! prototesto! e! la! conseguente!

individuazione!di!una!strategia!coerente!che!sia!alla!base!della!traduzione,!la!

fase! successiva! consiste! nella! vera! e! propria! riformulazione! del! testo! nella!

lingua! di! arrivo.! Nel! passaggio! tra! le! due! fasi! il! traduttore! si! trova! ad!

affrontare! i! singoli! problemi! traduttivi! e! a! elaborare! caso! per! caso! diverse!

microstrategie! che! permettono! di! risolverli! preservando! la! coerenza! con! la!

strategia! di! base.! In! questo! contesto! si! rende! necessaria! un’analisi!

pragmatica,!che!viene!svolta!prima!a!livello!della!parola,!poi!della!frase,!poi!

del! testo!nella! sua! interezza.139!In! questa! sezione! si! trova! la!descrizione!dei!

fattori! di! specificità! del! prototesto! e! l’illustrazione! di! alcuni! esempi! di!

microstrategie!adottate!nei!casi!selezionati.!In!primo!luogo!si!sono!analizzati!

i! fattori! linguistici! a! livello! della! parola! (fattori! fonologici! e! lessicali),! in!

secondo!luogo! i! fattori! linguistici!a! livello!della! frase! (fattori!grammaticali)!e!

del! testo! (fattori! testuali),! e! infine! si! sono! esaminati! i! fattori! extralinguistici!

(fattori!culturali).!

                                                
138!! Lorenza!Rega,!La*traduzione*letteraria.*Aspetti*e*problemi,!Torino,!UTET!Libreria,!2001,!

p.!52.!

139!! Katharina! Reiss,! “Type,! Kind! and! Individuality! of! Text.! Decision! Making! in!

Translation”,!in!Lawrence!Venuti!(a!cura!di),!The*Translation*Studies*Reader,!London!
&!New!York,!Routledge,!2004,!pp.!160O172.!
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3.4.1.( Fattori(fonologici(

!

! Il! livello! fonologico! gioca! un! ruolo! fondamentale! all’interno! di! un!

testo! creativo! come! quello! letterario,! in! quanto! “anch’esso! connota! il! testo,!

contribuendo! a! definirne! l’atmosfera,! e! suscitando! nel! lettore! sensazioni!

uditive! che! completano! e! raffinano! le! immagini! mentali! prodotte! da! altri!

livelli!testuali.”140!Le!differenze!tra!i!sistemi!fonetici!della!lingua!di!partenza!e!

della!lingua!di!arrivo!hanno!costituito!un!limite!nell’adattamento!del!livello!

fonologico,! tuttavia! si! è! cercato! di! trasporre! gli! effetti! sonori! nel!metatesto!

adottando!opportune!microstrategie.!!

! Un! esempio! di! arricchimento! del! linguaggio! dal! punto! di! vista!

fonologico! consiste! nell’utilizzo! delle! onomatopee.! Esse! costituiscono! uno!

strumento! in!grado!di!coinvolgere! il! lettore!a! livello!sensoriale,!suggerendo!

acusticamente!l’oggetto!o!l’azione!significata!attraverso!l’imitazione!fonetica.!

Nel!prototesto! si! riscontra! l’utilizzo!di!onomatopee!nelle! frasi! analizzate!di!

seguito,!tratte!dal!primo!dei!due!racconti!analizzati:!

!

ˡĆÆ͵Ýíø̷3�ͪ	ƚ�½�Ƙ�141!

!

Lo!straniero!farfugliò!qualcosa,!ma!non!capii!una!parola.!(p.!61)!

!

Come!si!può!notare!da!questo!esempio,!una!delle!differenze!tra!la!lingua!di!

partenza! e! quella! di! arrivo! consiste! nella! funzione! grammaticale! che! gli!

elementi! lessicali! di! origine! onomatopeica! svolgono! all’interno! dei! due!

sistemi.! In! cinese! la! maggioranza! delle! onomatopee! svolge! la! funzione! di!

                                                
140!! Paola!Faini,!Tradurre.*Dalla*teoria*alla*pratica,!Roma,!Carocci,!2004,!p.!159.!

141!! Han!Dong!Κ�,!“Ci!dai!yi!si”*ȦÖŒȨ![Attenzione!spostato!morto],!in!Han!Dong,!

Ci*dai*yi*si,!op.!cit.,!p.!308.!
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determinante,!modificando! il! verbo!o! il! nome!a! cui! si! riferisce,142!mentre! in!

italiano! gli! elementi! lessicali! di! origine! onomatopeica! sono! per! lo! più!

sostantivi!e!verbi!che!svolgono!la!funzione!di!soggetto,!oggetto!o!predicato.!

In! questo! caso! l’onomatopea! ji* li* gu* lu!Æ͵Ýí funge! da! determinante!

verbale!ed!è!perciò!stata!tradotta!con!il!verbo!onomatopeico!“farfugliare”.!!

!

Fc÷ÖĢ�ΗƵƮ	ååǭāø>Ô3ĺǗ![…]143!

!

[…]!poi! i!due!si!abbracciarono!stretti!davanti!al!morto!e!si!baciarono!con!passione,!

tanto!che!potevo!percepire!il(rumore(delle(loro(lingue(che(si(intrecciavano.!(p.!62)!

!

In!questo!caso! l’onomatopea!ze*zeåå!descrive! il!suono!prodotto!dal!bacio!

tra!i!due!che,!in!italiano,!avrebbe!potuto!essere!reso!con!“schiocco”.!Tuttavia,!

le!espressioni!“bacio!con!lo!schiocco”!o!“schioccare!un!bacio”!evocherebbero!

l’immagine!di!un!atto!rapido!e!poco!passionale,!che!non!si!addice!alla!scena!

descritta!nel! testo!cinese! in!cui,!nella! frase!seguente,! l’autore!fa!un!esplicito!

riferimento!alle! labbra!e!alle! lingue!dei!due!amanti.!Pertanto,! si!è!deciso!di!

tradurre! l’onomatopea! utilizzando! la! perifrasi! “il! rumore! delle! loro! lingue!

che!si!intrecciavano”.!!

È! stato! individuato! nel! prototesto! un! ulteriore! esempio,! tratto! dal!

secondo!racconto,!in!cui!la!descrizione!di!suoni!viene!utilizzata!per!arricchire!

l’espressività!del!linguaggio:!

!

e͜��ʂǝdƚ�̤�̵	¿Ñ̟ɣîʂʚʙāÜƚ͇ƯʌƳΙʂ̓�ā�144!

                                                
142!! Yungen! Yu,! “Onomatopoeia”,! in! SinOwai! Chan;! David! E.! Pollard! (a! cura! di),!An*

Encyclopaedia* of* Translation.* ChineseLEnglish,* EnglishLChinese,! Hong! Kong,! The!

Chinese!University!Press,!2001,!p.!709.!

143!! Han!Dong,!“Ci!dai!yi!si”,!op.!cit.,!p.!309.!

144!! Han!Dong!Κ�,!“Mingliang!de!bahen”!Ǟ=ʂɼɾ![Lo!splendore!delle!cicatrici],!in!

Han!Dong,!Ci*dai*yi*si,!op.!cit.,!p.!346.!
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!

! Nel!fare!tutto!questo!non!dissi!nemmeno!una!parola,!si!sentiva!soltanto!il!clangore!

delle!stoviglie!e!il!mio!ciabattare!per!casa.!(p.!82)!

!

In!questo!caso!i!due!suoni!vengono!descritti!tramite!le!azioni!che!li!generano,!

utilizzando!il!verbo!come!determinante!nominale.!In!cinese!l’utilizzo!di!sheng

ā! nella!descrizione!dei! suoni! è!più! comune! rispetto! a!quanto! accade!nella!

lingua! italiana! e! l’impiego! ripetuto! della! parola! “suono”! avrebbe! inoltre!

influito! negativamente! sulla! leggibilità! del! metatesto.! Si! è! perciò! ritenuto!

opportuno! sostituire! il! sostantivo! “suono”! con! il! sostantivo! “clangore”! alla!

prima! occorrenza,! e! con! il! verbo! sostantivato! “ciabattare”! alla! seconda,! in!

modo!da!ricreare! l’effetto!sonoro!mediante! l’utilizzo!di!elementi! lessicali!di!

origine!onomatopeica.!Per!non!alterare!eccessivamente!il!ritmo!della!frase!si!

è! poi! deciso! di! far! seguire! il! verbo! “ciabattare”! dal! complemento! di! luogo!

“per! casa”,! compensando! così! la! catena! di! determinanti! che! nel! prototesto!

precede!il!sostantivo.!

! Un! secondo! aspetto! rilevante! dal! punto! di! vista! fonologico,! e!

caratteristico! della! lingua! cinese,! è! l’utilizzo! delle! particelle! modali.! Nel!

prototesto!si!rileva!un!ampio!uso!di!particelle!quali!aâ,!ba*Ð,!ya*Õ,!laä,!le*

3,!maë,!maÍ,!naß,!neØ.!Queste!si!riscontrano!sia!in!corrispondenza!del!

discorso! diretto! tra! i! personaggi,! sia! quando! il! narratore! in! prima! persona!

esprime! il! proprio! punto! di! vista! enfatizzando! la! soggettività! del! suo!

pensiero.! I! seguenti!esempi!mostrano!come!nei!diversi! casi! si! sia!cercato!di!

trasporre! quanto! più! possibile! il! valore! delle! particelle! all’interno! del!

metatesto! attraverso! l’utilizzo! della! punteggiatura! e! l’adeguamento! del!

registro!linguistico.!

!
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!ƚʃʌʈĎͬ�“[Ƈ)Ȅä”ȻʹĖðʺƚ±̷�“ͭń͝ȄÐ�”!145!

!!

Aggrottando!le!sopracciglia!le!domandai:!«Come!diavolo!hai!fatto!ad!arrivare!qui?»!

e,!senza!aspettare!la!sua!risposta,!aggiunsi!«Dài,!entra».!(p.!81)!

!

La! particella! la ä costituisce! la! fusione! di! le!3 e! a!â;! in! questo! caso! è!

utilizzata! per! enfatizzare! la! reazione! di! sorpresa,! che! si! è! perciò! deciso! di!

tradurre!con!l’espressione!tipica!del!linguaggio!informale!“come!diavolo!hai!

fatto!ad!arrivare!fin!qui?”.!La!funzione!della!particella!ba*Ð!è!invece!quella!di!

sottolineare! il! tono! esortativo! della! frase,! che! in! italiano! è! stato! reso! con!

l’aggiunta!dell’interiezione!esclamativa!“dài”.!

!

ñȦĖ̷�“ƚH�ńǡ͜Șʂ	ȻƇ)ˬÕ�”146!!

!

Perciò! rispose:! «Sono! sempre! stata! tale! e! quale! a! ora,! non! sono! ingrassata! per(

niente!».!(p.!86)!

!

La!particella!ya*Õ!indica!il!tono!esclamativo!della!frase,!che!in!traduzione!è!

stato! reso! attraverso! l’utilizzo! del! rafforzativo! “per! niente”! seguito! da! un!

punto!esclamativo.!!

!

�ĊȄ͜͵ʂȝ̆Ɏȕʄũ	Ơǭɜ˝ʂ?ͰȄȦưɛ	ǩX�ȦøǡƚI˅Qʂˡ

øǗØȬś�Ŧ	ƚI÷͜͵ư�ȝ̆	Ł̷/ǭ�śƛtś3Ð147!

!

Da!alcuni!giorni! le!chiome!dei!ciliegi!erano!piene!di! fiori,!chiunque!amasse! le!cose!

belle!veniva!qui!a!scattare!qualche!foto!e!per!di!più!questo!era!il!nostro!solito!punto!

di!ritrovo!per!gli!appuntamenti!!Facevamo!le!foto!ai!ciliegi!tutti!gli!anni,!a(dir(poco!

da!sette,!otto!anni!((p.!63)!

!

In! questo! caso! la! particella! neØ! indica! uno! stato! di! continuità! per! cui! in!

italiano!non!esiste!una!corrispondenza!precisa,! tuttavia! l’effetto!è!stato!reso!

                                                
145!! Ivi,!p.!345.!

146!! Han!Dong,!“Mingliang!de!bahen”,!op.!cit.,!p.!348.!

147!! Han!Dong,!“Ci!dai!yi!si”,!op.!cit.,!p.!310.!
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attraverso!l’uso!del!tempo!imperfetto!e!dell’aggettivo!“solito”.!La!funzione!di!

ba*Ð(in!questa!frase!è!invece!quella!di!indicare!l’approssimazione!della!stima,!

che! si! è! tradotta! attraverso! l’espressione! “a! dir! poco”! con! l’aggiunta! di! un!

punto!esclamativo!a!fine!frase.!

!

yȞ	ĖʂͭŗǮ´Ƈ)˰ÜƚʂǮ´ʇǁŜ̬ØĖʂͭŗǮ´Ͱǡ6¡ŊŏÃ	

ˤƚʂǮ´"ªaǡ�¡ćŊʂ/ĉǭ?÷�ĘůóŞ�	͜Ĭsǡʇ8Ί˓ʂ�G

?Õ�148!

!

Secondo,! come! avrebbero! potuto! quei! suoi! amici! reggere! il! confronto! con! i! miei?!

Quelli! avevano! tutti! attorno! ai! vent’anni,!mentre!molti! dei!miei! amici! ne! avevano!

anche! più! di! trenta! (Zhang! Guoqing,! per! esempio).! Erano! due! generazioni!

completamente!diverse!!(p.!75)!

!

La! funzione!della!particella!ne!Ø! in!questo! caso!è!quella!di! indicare! che! la!

domanda!è! riferita!a!un!argomento!già!menzionato! in!precedenza.!A!causa!

della!mancanza!di!un!esatto!corrispondente!nella!lingua!di!arrivo,!non!è!stato!

possibile!trasporre!interamente!il!valore!semantico!della!particella,!che!è!stata!

sostituita!semplicemente!dal!punto!interrogativo.!Il!valore!esclamativo!della!

particella*ya*Õ!è! invece!stato!reso!in!traduzione!attraverso!l’aggiunta!di!un!

punto!esclamativo!non!presente!nel!testo!cinese.!

Un!fattore!fondamentale!per!quanto!concerne!la!fonologia!del!testo!è!il!

ritmo!e!questo!assume!notevole! importanza!soprattutto!nella! traduzione!di!

poesie,! di! cui! nel! secondo! dei! due! racconti,! “Lo! splendore! delle! cicatrici”,!

compare! un! esempio.! Si! tratta! di! una! poesia! contemporanea,! costituita! da!

un’unica!strofa!di!tredici!brevi!versi.!La!forma!utilizzata!è!il!verso!libero,!non!

sono!presenti! rime,!ma!si! riscontrano!alcuni!casi!di!omofonia! tra!caratteri!e!

ripetizione.! Il! linguaggio! utilizzato! è! di! uso! quotidiano,! pertanto! non! sono!

presenti! arcaismi! né! si! rilevano! particolari! difficoltà! dal! punto! di! vista!

                                                
148!! Han!Dong,!“Mingliang!de!bahen”,!op.!cit.,!p.!341.!
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linguistico.!Il!problema!della!traduzione!poetica!risiede!nella!presenza!di!una!

costante!tensione!tra!forma!e!contenuto:!in!poesia!viene!posta!una!maggiore!

attenzione! agli! elementi! formali,! alla! creazione! di! uno! schema! entro! cui! il!

contenuto! non! viene! necessariamente! sacrificato,! ma! comunque! costretto.!

Poiché! è! raramente! possibile! riprodurre! in! traduzione! entrambi! gli! aspetti,!

spesso!si!tende!a!privilegiare!il!contenuto!a!discapito!della!forma.149!Anche!in!

questo! caso! si! è! optato! per! una! traduzione! semantica,150!ma! si! è! cercato! di!

imitare! il! ritmo! dell’originale! al! fine! di! preservare! la! funzione! estetica! del!

prototesto,! anche!mantenendo!una!proporzione! O! seppure! approssimativa! O!

tra! i! versi.! La! questione! del! ritmo! nell’ambito! della! traduzione! poetica! dal!

cinese! risulta! problematica! a! causa! dei! diversi! sistemi! utilizzati! dalle! due!

lingue!di!partenza!e!di!arrivo:!mentre!in!cinese!ogni!carattere!corrisponde!a!

una!sillaba!e!a!un!tono,!in!italiano!il!ritmo!della!frase!è!scandito!dall’accento.!

Questa! caratteristica! costituisce! la! differenza! maggiore! dal! punto! di! vista!

fonologico!ed!è! l’unica!che!risulta! impossibile!da! trasporre! in! traduzione.151!

In!secondo!luogo,!poiché!in!poesia!la!prima!unità!di!significato!è!la!parola!e!

la!seconda!il!verso,! in!sede!di!traduzione!è!opportuno!mantenere!l’integrità!

di! entrambi! ponendo! particolare! attenzione! alla! corrispondenza! della!

punteggiatura,! necessaria! per! riprodurre! il! tono! dell’originale. 152 !Nel!

metatesto!si!sono!perciò!preservati!la!suddivisione!in!versi,!il!loro!ordine!e!i!

segni!di!interpunzione!presenti!nel!testo!cinese.!!

                                                
149!! Eugene!Nida,! “Principle! of! Correspondence”,! in! Lawrence!Venuti! (a! cura! di),!The*

Translation*Studies*Reader,!London!&!New!York,!Routledge,!2004,!pp.!126O140.!

150!! Cfr.!p.!101.!

151!! André!Lefevere,!“Factor!of!Poetic!Translation”,!in!SinOwai!Chan;!David!E.!Pollard!(a!

cura!di),!An*Encyclopaedia*of*Translation,!op.!cit.,!pp.!747O826.!
152!! Peter!Newmark,!A*Textbook*of*Translation,!op.!cit.,!p.!163.!
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!

ă¸ĕ?ȩı!

ƚ	̛�µħĢʂơɭƐ!

ǃ͙ƚńhǃ͙Ėʂɩz!

ƚ/Q̖Τ�Ζʰ!

÷øȈ�	÷Áɜʂ͐ͬ�!

ƚʉĖɩż̈́�!

͊ʌ	hBśʂǖȍű̈́!

ɜƐɩzʂžƎńh!

ɜƐ͜!�ɺ!

ƚƒĖǡ�ɣʂǮ´!

ĘȌ÷˜ö͵!

ĖǊ=Ŝɛˠƚ!

Ȧ�	ʭĆŚ̖Τ͗3ͭ:̀153!

!

Una!donna!mi!fece!a!pezzi!!

Poi,!mani!di!bambina!mi!raccolsero!

Mi!porta!in!giro!come!fossi!il!suo!giocattolo!

Posso!andare!avanti,!o!fermarmi!alla!stazione!

Sul!pavimento,!su!quegli!adorabili!binari!!

La!osservo!rapita!dai!suoi!giochi!

China,!spunta!come!un!germoglio!a!primavera!

Adora!il!suo!giocattolo!proprio!come!

Adora!il!mondo!intero!

Immagino!lei!che!ama!gli!animali!

Se!è!nel!recinto!delle!capre!

Mi!lucida!e!mi!fa!brillare!

Ecco,!fuori!dalla!finestra!sono!passate!le!barche!(p.!71)!

!

Nei!primi!due!versi!si!rileva!un!caso!di!omofonia!tra!i!caratteri!beishouă¸!

nel!primo!verso!e!bei*̛![…]!shou*ơ!nel!secondo.!Poiché!non!è!stato!possibile!

riportare!tale!assonanza!all’interno!del!metatesto,!si!è!cercato!di!riprodurre!il!

legame!fonetico!tra!i!due!versi!compensando!con!l’allitterazione!della!lettera!

“n”.!!

                                                
153!! Han!Dong,!“Mingliang!de!bahen”,!op.!cit.,!p.!338.!
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All’interno! del! quinto! verso! si! riscontra! la! ripetizione! della!

preposizione! zai*÷! e! del! localizzatore! shang!�,! in! corrispondenza! dei! due!

gruppi!preposizionali! separati!dalla! cesura.! In! traduzione! si! è! riprodotta! la!

ripetizione! della! preposizione! “su”! all’inizio! dei! due! emistichi,! ma! non! è!

stato! possibile! riprodurre! la! ripetizione! di! shang�! a! causa! delle! diverse!

strutture!grammaticali!dell’italiano.!!

Alla! fine!dell’ottavo!verso!è!presente!un!enjambement!che!conferisce!

un! maggiore! rilievo! alla! ripetizione! del! verbo! aixi ɜƐ,! posto! all’inizio!

dell’ottavo! e! del! nono! verso.! Questo! accorgimento! è! stato! riprodotto! nel!

metatesto!spezzando!l’unità!sintattica!della!frase!in!corrispondenza!della!fine!

dell’ottavo!verso!e!ripetendo!il!verbo!“adora”!all’inizio!di!entrambi!i!versi.!

Per! rispettare! il! ritmo! del! testo! originale! è! stata! mantenuta! la!

posizione! delle! virgole,! il! cui! utilizzo! in! corrispondenza! del! secondo,! del!

settimo!e!del! tredicesimo!verso!merita!una!particolare!attenzione.! In!questi!

casi!le!parole!collocate!all’inizio!del!verso!e!seguite!dalla!virgola!si!trovano!in!

una!posizione!di!rilievo!dal!punto!di!vista!ritmico,!per!preservare!la!fonetica!

del! verso! si! è! perciò! ritenuto! opportuno! utilizzare! nel! metatesto! parole!

composte!da!un!equivalente!numero!di!sillabe.!In!corrispondenza!di!gui*zhe*

͊ʌ! e! cikeȦ�,! all’inizio! del! settimo! e! del! tredicesimo! verso,! sono! perciò!

state! poste! due! parole! bisillabiche,! rispettivamente! l’aggettivo! “china”* e!

l’avverbio! “ecco”.! All’interno! del! secondo! verso! si! è! inoltre! ritenuto!

opportuno!mantenere! la! posizione! del! verbo! zhenxi!ɭƐ,! che! gode! di! una!

maggiore!enfasi!poiché!situato!in!posizione!finale.!Per!fare!ciò!il!soggetto!wo!

ƚ! posto! all’inizio! del! verso,! prima! della! virgola,! è! stato! reso! implicito! e!

sostituito!dall’avverbio!“poi”,!anch’esso!costituito!da!un’unica!sillaba.!!
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3.4.2.( Fattori(lessicali(

!

Il! livello! lessicale! in!sede!di! traduzione!presenta!numerose!difficoltà,!

in!primo!luogo!perché!costituisce!la!dimensione!in!cui! i!problemi!traduttivi!

sono! quantitativamente! maggiori,! in! secondo! luogo! perché! le! possibili!

soluzioni! ai! problemi! di! tipo! lessicale! sono! più! numerose! rispetto! a! quelle!

utili! per! risolvere! i! problemi! sintattici.!A! differenza! di! quanto! si! verifica! a!

livello!stilisticoOsintattico,! in!cui! la!strategia!adottata!è!caratterizzata!da!una!

maggiore!omogeneità,!all’interno!della!dimensione!lessicale!la!diversa!natura!

dei!problemi!che!si!presentano!rende!necessaria!di!volta!in!volta!l’adozione!

di!microstrategie!adatte!ai!singoli!casi.154!!

Innanzitutto,!si!può!affermare!che! il! sistema! linguistico!cinese!di!per!

sé! ha! richiesto! numerosi! interventi! a! livello! lessicale.! Questi! si! sono! resi!

necessari!a!causa!della!struttura!bisillabica!che!compone!la!maggior!parte!del!

materiale! lessicale! in! lingua! cinese,! la! quale! conferisce! alle! parole! una!

maggiore! indipendenza! dal! contesto! entro! il! quale! sono! inserite. 155 !Al!

contrario,! l’italiano! presenta! numerosi! casi! di! polisemia! e! pertanto,! per!

trasferire! interamente! il! significato! dei! lessemi,! si! è! spesso! ricorso!

all’espansione!del!metatesto:!

!

ˇȈʽ̕ɚɴ͗3	T/�ǡťɣ	_ɚÁH¦ͺ�156!

!

Anche! se! usato,! uno! scatolone! non! è! carta! straccia,! lo! si! può! ancora! vendere( e(

ricavarne(qualche(soldo.!(p.!54)!

!

                                                
154!! Lorenza!Rega,!La*traduzione*letteraria,!op.!cit.,!p.!153.!
155!! Dongfeng!Wong;!Dan!Shen,!“Factors!Influencing!the!Process!of!Translating”,!Meta:!

Translators’*Journal,!44,!1,!1999,!p.!81.!
156!! Han!Dong,!“Ci!dai!yi!si”,!op.!cit.,!p.!304.!
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Il!verbo!maiqian!¦ͺ!esprime!di!fatto!due!concetti:!vendere!e!ricavare!denaro.!

Per!mantenere! entrambi! gli! elementi! evitando! la! ridondanza! che! l’utilizzo!

dell’espressione!“vendere!per!denaro”!avrebbe!creato,!in!sede!di!traduzione!

si! è! ritenuto! opportuno! espandere! il! metatesto! inserendo! un! secondo!

sintagma! verbale! coordinato! al! primo.! La! traduzione! di! qian!ͺ! tramite! il!

sintagma! nominale! “qualche! soldo”,! in! sostituzione! del! più! letterale!

“denaro”,! contribuisce! inoltre! a! mantenere! il! registro! su! un! livello!

maggiormente!informale.!

!

/̫F¿ǡΉa͎͎	ʨȢɡ�![…]157!

!

Forse!si!è!solo!sdraiato!dove(capitava!per!riposarsi!un!attimo![…]!(p.!52)!

!

!

ƚ÷~�!"ʾ	ȥ�˂̞wĎ	�ƒΉaf�Ȅ�158!

!

Stavo!scrivendo!un!racconto!ed!ero!proprio!al!punto!cruciale,!non!volevo! fermarmi 
senza motivo.!(p.!88)!

!

In!questo!caso!si!nota!come!nella!lingua!cinese!l’avverbio!suibian!Ήa!venga!

utilizzato!in!numerose!occasioni!e!con!sfumature!di!significato!differenti.!Tali!

sfumature!sono!state!rese!in!traduzione!in!forme!diverse:!ad!esempio,!negli!

specifici! casi! sopra! citati,! sono! state! espresse! tramite! i! complementi! “dove!

capitava”!e!“senza!motivo”.!

Oltre! a! questi! interventi,! dovuti! alla! diversità! dei! due! sistemi!

linguistici,! in! sede! di! traduzione! si! sono! affrontati! problemi! lessicali! di!

                                                
157!! Ivi,!p.!302.!

158!! Han!Dong,!“Mingliang!de!bahen”,!op.!cit.,!p.!350.!
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carattere!universale,!i!quali!verranno!illustrati!in!seguito,!suddivisi!in!cinque!

categorie.!!

3.4.2.1.( Nomi(propri(
!

Nel!prototesto! in!analisi! si! rilevano!diverse! categorie!di!nomi!propri!

che! sono! stati! tradotti! utilizzando! diverse! strategie! a! seconda! della! loro!

funzione!all’interno!del!racconto.!

Un!primo!caso!è!rappresentato!dai!nomi!propri!di!persona.!Newmark!

afferma!che! la!procedura!convenzionale!nel! trattamento!dei!nomi!propri!di!

persona! che! non! hanno! un! particolare! valore! connotativo! o! simbolico!

consiste! nel! loro! trasferimento! diretto! all’interno! del! metatesto.159!Questa!

procedura! non! presenta! particolari! problematiche! quando! si! ha! a! che! fare!

con!lingue!che!utilizzano!l’alfabeto!latino,!mentre!nel!caso!della!lingua!cinese!

è! necessario! un! ulteriore! passaggio! che! consiste! nell’adozione! di! un!

opportuno! sistema! di! trascrizione160!dei! caratteri.! I! nomi! dei! personaggi!

presenti! nel!prototesto!non! sono! stati! tradotti,! bensì! trascritti! utilizzando! il!

pinyin! privato!dei! toni,!poiché!questi!ultimi! sarebbero! stati! illeggibili! per! il!

lettore! modello! di! primo! livello! e! avrebbero! appesantito! inutilmente! la!

                                                
159!! Peter!Newmark,!A*Textbook*of*translation,!op.!cit.,!p.!214.!
160!! Si! utilizza! in! questa! sede! la! distinzione! riportata! da!Wellisch! il! quale! afferma! che!

«following! the!established!usage!of! the! ISO,! the! term! ‘Transliteration’! is!employed!

for!‘representing!the!characters!(letters!or!signs)!of!one!alphabet!by!those!of!another,!

in! principle! letter! by! letter’,! whereas! ‘Transcription’! is! used! for! the! operation! of!

representing!the!elements!of!a!language,!either!sounds!or!signs,!however!they!may!

be!written! originally,! in! any! other!written! system! of! letter! or! sound! signs.’!When!

both!systems!are! involved,!and! for!general!discussion!of! the!whole! topic,! the! term!

‘Romanization’!(also!following!ISO!and!the!Library!of!Congress)!is!used,!although!it!

is! limited! to! conversion! into! a! particular! script! [the! Roman! script]! […]».!Hans!H.!

Wellisch,! Transcription* and* Transliteration,! Silver! Spring,! MD,! Institute! of! Modern!

Language,!1975,!p.!X.!
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lettura.! Adottando! questa! strategia! è! però! inevitabile! la! perdita! del! valore!

connotativo! dei! nomi! propri:! ciascuno! dei! logogrammi! che! compongono! il!

nome,!infatti,!è!stato!trascritto!mediante!un!insieme!di!grafemi!privi!di!valore!

semantico.!Tuttavia,!tale!valore!risulta!di!scarsa!rilevanza!per!lo!svolgimento!

del!racconto!e!perciò!è!stato!considerato!trascurabile.!

Nel!secondo!racconto!sono!riportati!i!titoli!di!due!riviste,!Qingnian*zhi*

you!Δś+´! (p.! 48),!Dazhong*wenxue*ĉNǓĦ! (p.! 58),! e!di!una! raccolta!di!

saggi,!Zhi’ai!ƺɜ! (p.! 64).! Si! è! ritenuto!opportuno! riportare!nel!metatesto! la!

trascrizione! in! pinyin! di! tali! titoli! per! due! ragioni:! preservare! l’effetto!

straniante! della! traduzione! e! limitare! l’imprecisione! del! riferimento.! La!

citazione!della!raccolta!di!saggi,!per!esempio,!compare!nel!testo!ad!arricchire!

la!descrizione!che!l’autore!fa!della!scena:!

!

şĎȒ�ǭ�ǷǑǓΎ�ƺɜ�	ǡǘɪŖ÷Ǚͩ"ʉʂ�161!

 
Sul!comodino!c’era!una!raccolta!di!saggi!intitolata!Zhi’ai([(Vero(amore,!che!Shi!Wei!

aveva!portato!con!sé!da!leggere!durante!il!viaggio.!(p.!91)!

!

Una! semplice! traduzione! in! italiano! del! titolo! non! avrebbe! richiamato!

l’attenzione! del! lettore! sulla! lingua! in! cui! tale! libro! era! scritto.! Inoltre,!

lasciando!che!il!lettore!immaginasse!da!sé!l’originale!provenienza!del!volume,!

avrebbe!creato!un’ambiguità!non!presente!nel!prototesto,!rischiando!così!di!

compromettere! l’efficacia! della! descrizione.! Poiché! la!mera! trascrizione! del!

titolo! originale! sarebbe! risultata! incomprensibile! al! lettore,! essa! è! stata!

affiancata! da! una! traduzione! in! italiano,! in!modo! da! lasciarne! trasparire! il!

                                                
161!! Han!Dong,!“Mingliang!de!bahen”,!op.!cit.,!p.!352.!



!

117!

valore! semantico.! Questo! risulta! rilevante! soprattutto! in! corrispondenza!

della!citazione!della!rivista!Qingnian*zhi*you*Δś+´:!

!

ǘɪΉª˒ƚķȄ�ǷÀe�Δś+´�ʂǽƀ	�Ηǭ�ʾw7|Ìʂ?ƇȘpǯ

˸¤žɯ�F?;ŹʂǓʲ�[…]!Ȧ'ɻŽǭ:̨ƚčǱ	T�(ƚńWQ�Ėʂė

ƓȄ3�162!

!

Subito!dopo!Shi!Wei!mi!spedì!una!rivista!intitolata!Qingnian(zhi(you([(L’amico(dei(
giovani,!che!conteneva!un!articolo!sul!come!le!persone!introverse!affrontano!i!propri!

complessi! di! inferiorità! e! le! relazioni! con! gli! altri.! […]! Quella! mossa! mi! lasciò!

leggermente!interdetto,!ma!non!impiegai!molto!ad!accorgermi!che!aveva!agito!con!le!

migliori!intenzioni.!(p.!67)!

!

In! questo! caso! il! titolo! della! rivista! “L’amico! dei! giovani”! fornisce!

un’importante! indicazione! sulla! tipologia! dell’articolo! in! questione,! la! cui!

provenienza! è! in! parte! responsabile! dello! sconcerto! sperimentato! dal!

protagonista.!Allo!stesso!tempo,!la!trascrizione!in!pinyin!fornisce!al!lettore!di!

secondo! livello! un’indicazione! del! titolo! originale! che,! seppure!

approssimativa,!può! costituire!un!punto!di!partenza!per! eventuali!ulteriori!

ricerche.!!

! Nel! secondo! racconto! compare! il! nome! proprio! di! un’istituzione!

accademica,! la! Jinling* Zhiye* Daxue!Έ˦�ĉĦŎZ.! Questo! designa! una!

tipologia!di!istituto!di!studi!superiori!a!carattere!tecnologico!che!offre!corsi!di!

preparazione!professionale,! identificata! in! inglese! con! il! nome!di!Vocational*

University.!!

!

ůóŞʂɝȫ÷Έ˦�ĉĦŎZ	ɬͰŒʟM	Fʂȫ>±̛¶˧��!˸̿ɮŴ

ɮ%K	ƚÑ̟ΟāńƧ͗Ȅ3�163!

!

                                                
162!! Ivi,!p.!336.!

163!! Ibid.!
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I! suoi! genitori,! ora! entrambi! in! pensione,! avevano! lavorato! al! Politecnico( di(

Nanchino! e,! appena!mi! era!giunta!voce! che! sua!madre! era! stata! riassunta!dopo! il!

pensionamento! come! titolare! di! un! corso! privato,! mi! ero! subito! attivato! per!

contattarlo.!(p.!68)!

!

Consultando! il! sito! internet! dell’università! citata,! si! è! notato! un! recente!

cambiamento!nella!struttura!dell’istituzione:!essa!è!stata!accorpata!a!un’altra!

di! più! recente! fondazione! assieme! alla! quale! ha! formato! un! nuovo! istituto!

che! attualmente! risponde! al! nome! di! Jinling*Keji*Xueyuan!ΈʡƨĦ΅,! in!

inglese!Jinling*Institute*of*Technology.*Nel!sistema!universitario!italiano!non!è!

stato!possibile!rintracciare!un!traducente!che!designasse!la!specifica!categoria!

di! istituti!a!cui!appartiene!quello!citato!nel!prototesto,!poiché!essi! risultano!

inglobati! in! strutture! accademiche! più! ampie.! Questo! costituisce! un! caso!

particolare!in!cui!non!è!possibile!individuare!un!equivalente164!a!causa!della!

mancanza! del! termine! specifico! (iponimo)! nella! lingua! di! arrivo! e,! per! far!

fronte!a! tale!problema,!si!è!deciso!di!utilizzare! il! termine!“Politecnico”,!che!

designa!una!categoria!di!istituto!dalle!caratteristiche!molto!simili!a!quelle!di!

un! Institute* of*Technology.! Si! è! inoltre! ritenuto!opportuno!utilizzare! il! nome!

ufficiale! della! città,! “Nanchino”,! anziché! quello! alternativo,! “Jinling”,! per!

fornire! un’immediata! indicazione! sull’ubicazione! di! tale! istituto.! Il! nome!

completo! è! perciò! stato! tradotto! con! “Politecnico! di! Nanchino”.! In! questo!

modo! si! è! privilegiata! la! funzione! descrittiva! della! citazione! piuttosto! che!

quella!identificativa,!fornendo!un!traducente!in!grado!di!evocare!nel! lettore!

modello! del! metatesto! un’idea! che! si! avvicina! molto! a! quella! evocata! nel!

lettore!cinese!dal!testo!originale.!

                                                
164!! “NonOequivalence! at! a! word! level! means! that! the! target! language! has! no! direct!

equivalent!for!a!word!which!occurs!in!the!source!text.”!Mona!Baker,!In*Other*Words:*
A*Coursebook*on*Translation,!London!&!New!York,!Routledge,!2011,!p.!20.!
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! Nel!secondo!racconto!l’autore!utilizza!il!nome!proprio!Hupai!̒ɢ,!che!

identifica! la!marca! della! birra! bevuta! dal! protagonista.! In! questo! caso! si! è!

ritenuto!opportuno!utilizzare!il!nome!proprio!in!lingua!inglese!utilizzato!per!

commercializzare!tale!marca!a!livello!mondiale.!

!

ƚ˒˸ő̞3�Ȇ̒ɢãͳ	èżΗ˄˥͂ʂ	̳/¹ć3�165!

!

Io!ordinai!una!birra(Tiger,!che!mi!fece!arrossare!il!volto!e!aumentare!la!parlantina.!

(p.!86)!

!

Nel!prototesto!si!rileva!la!presenza!di!alcuni!toponimi,!per!la!cui!traduzione!

sono!state!adottate!diverse!strategie!a!seconda!di!ciascun!caso.!Il!nome!della!

città! di! Nanjing* §< ! è! stato! tradotto! con! “Nanchino”,! utilizzando! la!

traduzione!risultante!da!un!processo!di!naturalizzazione!effettuato!in!passato,!

la!quale!risulta!ormai!consolidata!e!ampiamente!usata!all’interno!della!lingua!

di! arrivo.! Al! contrario,! non! esiste! un! adattamento 166 !riconosciuto!

ufficialmente!del!nome!della!città!di!Dalian*ĉ͟,!pertanto!si!è!utilizzata!nel!

metatesto! la! trascrizione! in! pinyin! “Dalian”.! La! stressa! strategia! è! stata!

adottata!anche!per!la!traduzione!di!Jimingsi!ΩΪĻ,!nel!metatesto!“Jimingsi”!

(p.!38):!un!tempio!buddista!situato!nei!pressi!di!Nanchino!che!dà!il!nome!alla!

fermata! d’autobus! presso! la! quale! si! svolge! la! vicenda! narrata.! Un! caso!

particolare! è! rappresentato! dall’utilizzo! del! nome! della! città! di! Jinan!Ʉ§,!

capitale!della!provincia!dello!Shandong:!

!

[…]!ń÷ƚI̳�ƫǼʂͭĊǣ�ǘɪƠ-ʂɓ͏ŒΜ�øͪ͗3Ʉ§�167!

                                                
165!! Han!Dong,!“Mingliang!de!bahen”,!op.!cit.,!p.!348.!

166!! Cfr.! Thierry! Grass,! “La! traduction! comme! appropriation:! le! cas! des! toponymes!

étrangers”,!Meta:*Translators’*Journal,!51,!4,!2006,!pp.!660O670.!!
167!! Han!Dong,!“Mingliang!de!bahen”,!op.!cit.,!p.!345.!
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!

Precisamente,! la!sera! in!cui! io!e! lui!eravamo!venuti!ai! ferri!corti,!il(suo(treno(stava(

attraversando(lo(Shandong(e(aveva,(perciò,(già(fatto(più(di(metà(strada.!(p.!81)!!

!

Il! nome! di! Jinan! viene! inserito! come! punto! di! riferimento,! per! fornire! al!

lettore!un’indicazione!sulla!posizione!del!treno.!Un!lettore!modello!che!non!

possiede! specifiche! nozioni! di! geografia! cinese! potrebbe! non! capire! tale!

riferimento! e! non! riuscire! a! cogliere! l’allusione! all’imminente! arrivo! di! Shi!

Wei.! Per! ovviare! a! tale! problema! si! è! deciso! di! parafrasare! il! riferimento!

utilizzando!la!proposizione!“il!suo!treno!stava!attraversando!lo!Shandong”,!

in!questo!modo!si!è!fornito!un!riferimento!meno!preciso,!ma!non!meno!esatto,!

senza! eliminare! totalmente! l’impiego! del! toponimo.! Si! è! inoltre! ritenuto!

opportuno! inserire! una! breve! proposizione! esplicativa! direttamente!

all’interno! del!metatesto,! in!modo! da! chiarire! ulteriormente! l’allusione! che!

l’autore!intendeva!fare,!senza!ricorrere!all’uso!di!un!apparato!metatestuale!e!

senza! perciò! interrompere! il! flusso! narrativo.!Un! altro! caso! di! toponimo! è!

costituito! dal! nome! Shanxi* lu* yeshi ŉ̝͋Ĉœ,! nel! metatesto! “mercato!

notturno! su! Viale! Shanxi”! (p.! 63).! In! questo! caso! si! è! ritenuto! opportuno!

tradurre!parzialmente! il! nome!della! via! poiché,! come! afferma!Newmark,! è!

considerata! una! strategia! appropriata! in! quanto! la! strada! non! costituisce!

parte! di! un! indirizzo,! bensì! identifica! lo! scenario! all’interno! del! quale! si!

svolge! la! scena.168!Un! semplice! trasferimento! del! nome! proprio! sarebbe!

risultato! privo! di! significato! per! il! lettore! modello! nella! lingua! di! arrivo,!

mentre!in!questo!modo!viene!data!la!possibilità!a!chiunque!di!immaginare!la!

scena! nel! modo! suggerito! dall’autore.! Nel! secondo! dei! due! racconti!

                                                
168!! Peter!Newmark,!Approaches*to*Translation,!Oxford,!Pergamon!Press,!1981,!p.!73.!
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compaiono!altresì!i!nomi!propri!Zhongshanling!"ŉΈ!e!Fuzi*miao!ČĢŤ,!che!

sono! stati! riportati! nel! metatesto! utilizzando! le! traduzioni! riconosciute!

ufficialmente!“Mausoleo!di!Sun!YatOsen”!e!“Tempio!di!Confucio”.!!

!

ɲ˺ÁHƧ�!ĽɌ�ƚʂȐ!Ǯ´�	·Ė°"ŉΈ�ČĢŤ͑͑�169!

!

Avrei!persino!potuto!trovare!qualcuno!che!le!facesse!da!guida!(qualche!mio!amico)!e!

che!la!portasse!a!fare!un!giro!al!Mausoleo(di(Sun(Yat[sen!e!al!Tempio(di(Confucio.!

(p.!82)!

!

Nel!primo!caso!si!è!utilizzata!la!trascrizione!in!WadeLGiles!del!nome!proprio!

di!Sun*Zhongshan!ĥ"ŉ,!“Sun!YatOsen”,!mentre!nel!secondo!caso!si!è!usato!il!

nome!naturalizzato!“Confucio”:!questi!traducenti!risultano!ormai!consolidati!

nella!lingua!di!arrivo!e!impiegati!comunemente!per!riferirsi!a!tali!personaggi.!

3.4.2.2.( Realia(

! !

Come! definito! da! Vlahov! e! Florin! il! termine! “realia”! nella! scienza!

della!traduzione!indica:!

!

[…]! Parole! (e! locuzioni! composte)! della! lingua! popolare! che! costituiscono!

denominazioni!di!oggetti,!concetti,!fenomeni!tipici!di!un!ambiente!geografico,!di!una!

cultura,! della! vita! materiale! o! di! peculiarità! storicoOsociali! di! un! popolo,! di! una!

nazione,! di! un! paese,! di! una! tribù,! e! che! quindi! sono! portatrici! di! un! colorito!

nazionale,!locale!o!storico;!queste!parole!non!hanno!corrispondenze!precise!in!altre!

lingue.170!

!

                                                
169!! Han!Dong,!“Mingliang!de!bahen”,!op.!cit.,!p.!346.!

170!! Sergej! Vlahov;! Sider! Florin,! trad.! a! cura! di! Bruno! Osimo,! “Neperovodimoe! v!

perevode.!Realii”,!in!Masterstvo*perevoda,!6,!1969,!p.!438.!
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Nel! prototesto! in! esame! sono! stati! identificati! alcuni! elementi! di! realia;! si!

tratta! di! termini! culturospecifici! per! la! cui! traduzione! si! sono! adottate!

microstrategie! differenti! a! seconda! dei! diversi! casi.! Nel! secondo! dei! due!

racconti!si!fa!riferimento!a!due!concetti!tipici!della!cultura!cinese:!gaokao*Φˢ!

e! hukou Ɵ¼ .! Poiché! i! concetti! a! cui! si! fa! riferimento! non! risultano!

lessicalizzati! nella! lingua! di! arrivo! non! è! stato! possibile! individuare!

traducenti! adeguati.! Considerata! la! funzione! di! tali! lessemi! all’interno! del!

prototesto,! si! è! ritenuto!opportuno! tradurre! i! sopra! citati! elementi!di! realia!

adottando!la!strategia!della!parafrasi!esplicativa:!

!

y6	ǘɪǡΦˢ̏țɳ	�…�171!

!

Seconda! considerazione,! Shi! Wei! non! aveva! superato! l’esame( per( accedere(

all’università![…].!(p.!68)!

!

!

Α̞3̣ʂƎ�ǭ�Ħ̿ćŁ	ĆøƟ¼̖�̖	�…�172!

!

Zhang!Guoqing! accettò! di! informarsi! per! conto!mio;! avevo! bisogno!di! far! luce! su!

alcuni! punti:! l’ammontare! della! retta,! la! possibilità! di! iscriversi! per! chi! aveva! il!

permesso(di(residenza!in!una!città!diversa,![…]!(pp.!68O69)!

!

L’adozione! di! questa! strategia! implica! necessariamente! l’espansione! del!

metatesto,! tuttavia! la! traduzione!dei! termini! culturospecifici! sotto! forma!di!

parafrasi! consente! di! raggiungere! un! alto! livello! di! precisione!

nell’esplicazione!del!valore!semantico!da!essi!convogliato.173!

Un!particolare!elemento!di!realia!è!costituito!dalla!valuta!cinese!yuan!

k,! che! nel! prototesto! risulta! espressa! in! modi! differenti! a! seconda! del!

                                                
171!! Han!Dong,!“Mingliang!de!bahen”,!op.!cit.,!p.!336.!

172!! Ibid.!

173!! Mona!Baker,!In*Other*Words,!op.!cit.,!p.!41.!
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contesto!nel!quale!è!inserita.!Nel!primo!dei!due!racconti!non!viene!utilizzato!

il!nome!proprio!poiché,!come!solitamente!accade!nella!lingua!cinese!parlata,!

si! ricorre! semplicemente! all’uso!del! nome! comune! qian!ͺ,! preceduto!dalla!

costruzione!numerale! costituita!dal!numero!e!dal! classificatore!kuai!ú.!Nel!

secondo! racconto,! invece,! quando! viene! riportato! l’ammontare! della! retta!

universitaria,! viene! utilizzato! il! nome! proprio! della! valuta.! Nella! lingua!

italiana!non!è!presente!tale!distinzione!di!registro!e!i!nomi!propri!delle!valute!

risultano! impiegati!comunemente! (sebbene!talvolta! tradotti!o!naturalizzati).!

Pertanto,! si! è! deciso! di! abolire! tale! distinzione! nel! metatesto,! utilizzando!

indistintamente! il!nome!proprio!della!valuta! trascritto! in!pinyin.!Nel!primo!

racconto! compare! altresì! il! classificatore!mao*Ȱ,! che! indica! un! taglio! della!

moneta!cinese!il!cui!valore!corrisponde!a!un!decimo!di!yuan.!!

!

ţ%�ƕÜˡĎ˃˘	˒3F�¿ˇȈʽ	ǌ39Ȱͺ	ʼǡOƑ�174!

!

Siccome!il!proprietario!non!aveva!voglia!di!bisticciare!con!il!vecchio,!gli!diede!uno!

scatolone!in!cambio!di!cinquanta(centesimi!e!si!considerò!soddisfatto.!(pp.!54O55)!

!!

Mentre!il!nome!proprio!della!valuta!cinese!è!ampiamente!noto!nella!cultura!

di! arrivo,! non! è! possibile! affermare! lo! stesso! anche! per! i! nomi! dei! tagli!

inferiori! e,! poiché! il! significato! denotativo! lessicale! della! parola! risulta! in!

questo!caso!di!primaria!importanza,!si!è!ritenuto!opportuno!chiarire!il!valore!

della! quantità! di! denaro! indicata! riportandolo! nel! metatesto! in! forma! di!

centesimi.!

! Nel! secondo! racconto! si! rileva!un!altro! elemento! tipico!della! cultura!

cinese:! il! Guangshi* zuhe* jiaju!ŝŭˋÈĳz.! Il! determinante! Guangshi*ŝŭ!

                                                
174!! Han!Dong,!“Ci!dai!yi!si”,!op.!cit.,!p.!304.!
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designa!una!delle!quattro!categorie!risalenti!all’epoca!Qing!che!distinguono!

gli!stili!dell’arredamento!cinese!e,!in!particolare,!identifica!uno!stile!formatosi!

all’inizio! del! diciannovesimo! secolo! in! seguito! all’influenza! di! alcune!

tendenze!provenienti!dall’occidente.!Nel!metatesto!è!stato!tradotto!con!“stile!

cantonese”! e,! per! cercare! di! convogliare! parte! della! connotazione! implicita!

nel!nome!cinese,! si! è! ritenuto!opportuno! introdurre! l’aggettivo!“antichi”! in!

riferimento!ai!mobili:!

!

�…�!ƚI÷ĳzýʉ"3�ĔŝŭˋÈĳz�175!

!

[…]! avevamo! persino! già! messo! gli! occhi! su! di! un! set( di(mobili( antichi( in( stile(

cantonese!che!avrebbe!fatto!proprio!al!caso!nostro.!(p.!80)!!

!

3.4.2.3.( Materiale(lessicale(straniero(

!

Nel! secondo! racconto! si! rileva! l’utilizzo! di! un! elemento! lessicale!

straniero,!il!nome!“poker”,!che!nel!prototesto!compare!scritto!sotto!forma!di!

caratteri!cinesi:!

!

ǘɪ̷�“̞ǡǭƤpʂ̳ƚIÁHɩ�!ͪĲ�”176!

!

«Se!tu!avessi!delle!carte!da!poker,!potremmo!giocare!fino!a!domattina»!disse!Shi!Wei.!

(p.!90)!!

!

Questo! costituisce! un! esempio! di! prestito! dalla! lingua! inglese! che! è! stato!

introdotto! nella! lingua! cinese! mediante! un! processo! di! yinyi! Λ ̱!

(letteralmente! “traduzione! del! suono”).177!In! questo! particolare! caso! si! nota!

                                                
175!! Han!Dong,!“Mingliang!de!bahen”,!op.!cit.,!p.!344.!

176!! Ivi,!p.!351.!

177!! !Questo! termine! designa! il! trasferimento! del! contenuto! fonologico! basato! sulla!

somiglianza! fonetica! percepita,! in! opposizione! a! yiyi! Ɠ̱ ! “traduzione! del!
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come! il! processo! di! adattamento! dalla! lingua! inglese! (“poker”)! alla! lingua!

cinese! (puke!Ƥp)! comporti! la! trasformazione! della! vocale! “o”! in! “u”! e! la!

cancellazione!della!consonante!finale!“r”.!Nel!metatesto!si!è!riportato!il!nome!

“poker”,!mantenendo!il!prestito!linguistico!dall’inglese.!

3.4.2.4.( Espressioni(idiomatiche(

!

Le! espressioni! idiomatiche! costituiscono!una! componente!del! lessico!

che!in!materia!di!traduzione!rappresenta!una!delle!sfide!più!ardue,!ma!anche!

una!delle!più! interessanti.!Strettamente! legate!alla! cultura!di!partenza,! esse!

non! solo! necessitano! di! essere! identificate! e! interpretate! correttamente,!ma!

presentano,! inoltre,! notevoli! difficoltà! nella! resa! nella! lingua! di! arrivo.! Le!

espressioni! idiomatiche! maggiormente! tipiche! della! lingua! cinese! sono! i!

chengyu!ƙ̵:!!

!

I! chengyu! ƙ̵ ! sono! costrutti! idiomatici! o! di! derivazione! letteraria! per! lo! più!

composti! da! quattro! caratteri.! Analoghi,! per! certi! versi,! ai! nostri! proverbi! o! alle!

massime!latine!da!noi!a!volte!utilizzate,!costituiscono!unità!lessicalizzate!impiegate,!

con!il!significato!consolidatosi!nel!tempo,!in!varie!possibili!funzioni!grammaticali.178!

!

Tali! costrutti! non! utilizzano! le! strutture! grammaticali! convenzionali,! sono!

eccezionalmente! compatti! e,! pertanto,! il! loro! significato! non! è! quasi! mai!

trasparente.! Questi! idiotismi! sono! frequentemente! impiegati! nella! lingua!

                                                                                                                                     
significato”.! Il! trasferimento! dalla! lingua! inglese! a! quella! cinese! implica! un!

passaggio!da!un!sistema!di!scrittura!basato!sui!singoli!suoni!(segmenti!fonetici)!a!un!

sistema! in! cui! l’unità! grafica! minima! (il! carattere)! corrisponde! a! una! sillaba.! Le!

differenze! nell’ampiezza! e! nella! struttura! delle! unità! dei! due! diversi! sistemi!

implicano! un! necessario! adattamento! del! prestito! linguistico! alle! strutture! della!

lingua!di!arrivo.!Chris!WenOChao!Li,!“Foreign!Names!into!Native!Tongues:!How!to!

Trasfer! Sound! between! Languages! O! Transliteration,! Phonological! Translation,!

Nativization,!and!Implication!for!Translation!Theory”,!Target,!19,!1,!2007,!pp.!45O68.!
178!! Magda!Abbiati,!Grammatica*di*cinese*moderno,!Venezia,!Cafoscarina,!1998,!p.!110.!
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cinese,! sia! scritta! che! orale,! e! figurano! in! numerose! occasioni! anche!

all’interno!del!prototesto!preso! in! esame.! Sebbene! sia!possibile! individuare!

un! numero! di! espressioni! idiomatiche! caratteristiche! della! lingua! di! arrivo!

che!possono!essere!impiegate!come!traducenti!di!alcuni!chengyu,!a!differenza!

di! questi! ultimi,! esse! risultano! inserite! in! un! sistema! linguistico! che! per!

trasmettere!il!proprio!significato!utilizza!categorie!grammaticali!quali!modo,!

tempo,!persona,!numero,!ecc.,!e,!pertanto,!difficilmente!godono!della!stessa!

flessibilità! grammaticale! tipica! dei! chengyu.179!Spesso! non! è! stato! possibile!

individuare! nella! lingua! di! arrivo! espressioni! idiomatiche! corrispondenti! a!

quelle!utilizzate!in!cinese,!tuttavia!si!è!cercato!quanto!più!possibile!di!attuare!

una!traduzione!idiomatica180!ricorrendo,!ove!necessario,!a!colloquialismi!e!coO

occorrenze!tipiche!della!lingua!di!arrivo!e!cercando!di!preservare!la!funzione!

grammaticale!che!i!chengyu!svolgevano!all’interno!della!frase!originale.!!

!

/ńǡ̷�ŗ2˹ǵřʂŀĳPɬ÷̞Üƚͭ:ɉȺřˊʂǮ´I�ŧƬʜ3�181!

!

In! altre! parole,! quei! marmocchi! con! la( bocca( ancora( sporca( di( latte! adesso!

pretendevano!di!giocarsela(ad(armi(pari!con!i!miei!amici,!ben!più!navigati!di!loro.!(p.!

75)!

!

Nella! frase! sopra! riportata! si! riscontra! l’utilizzo! di! due! espressioni!

idiomatiche:!ru*xiu*wei*gan!2˹ǵř,!che!svolge!la!funzione!di!modificatore!

del! nome,! e! fen* ting* kang* li!�ŧƬʜ,! con! funzione! di! predicato.! Il! primo!

rappresenta! una! delle! rare! occasioni! in! cui! in! sede! di! traduzione! è! stato!

                                                
179!! Valerie! Pellatt;! Eric! T.! Liu,! Thinking* Chinese* Translation.* A* Course* in* Translation*

Method:*Chinese*to*English,!London!&!New!York,!Routledge,!2010,!p.!144.!

180!! “Idiomatic!translation!reproduces!the!‘message’!of!the!original,!but!tends!to!distort!

nuances!of!meaning!by!preferring!colloquialisms!and!idioms!where!they!do!not!exist!

in!the!original.”!Peter!Newmark,!A*Textbook*of*Translation,!op.!cit.,!p.!41.!
181!! Han!Dong,!“Mingliang!de!bahen”,!op.!cit.,!p.!341.!
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possibile! utilizzare! un! idiotismo! tipico! della! lingua! di! arrivo! che,! oltre! ad!

avere! lo! stesso! significato!di! quello!originale,! è! simile! a!questo! anche!nella!

forma.!Tuttavia,!per! impiegare! tale! idiotismo,!non!è! stato!possibile! inserire!

una!traduzione!in!forma!di!sintagma!aggettivale,!pertanto!nel!metatesto!si!è!

utilizzato! un! sintagma! preposizionale,! parte! del! sintagma! nominale.! Per!

tradurre! il! secondo,! invece,! a! causa! della! mancanza! di! un’espressione!

idiomatica! corrispondente,! si! è! impiegato! un! idiotismo! il! cui! significato! è!

molto! vicino! a! quello! espresso! dal! chengyu,! ma! che! risulta! composto! da!

elementi! lessicali! diversi.! In! questo! caso! la! funzione! di! predicato! è! stata!

mantenuta! poiché! l’espressione! idiomatica! tipica! della! lingua! di! arrivo! si!

presenta!in!forma!di!sintagma!verbale.!

! Di! seguito! sono! riportati,! in!ordine!di! apparizione,! i! chengyu! che!nel!

metatesto! è! stato! possibile! sostituire! con! espressioni! idiomatiche! tipiche!

dell’italiano:!

!

ƿH͒ž! Diao*yi*qing*xin* Chiudere!un!occhio!

Ɍ?Ęˍ! You*ren*ru*zhi* Un! sacco! di! gente! che!

passa!

Ƃ7˦Ī! Zhong*yu*zhi*shou* Ligio!al!dovere!

�ɱĶĹ! Bu*gan*ji*mo* Vedersi!rubare!la!scena!

̻Ǝ̷ɜ! Tan*qing*shuo*ai* Fare!i!piccioncini!

¾Ŵ�̬! Ling*dang*bie*lun! Un! altro! paio! di!

maniche!

ɳȨ�v! Sheng*si*yu*gong! Passarne!di!tutti!i!colori!

̳�ƫǼ! Hua*bu*tou*ji* Venire!ai!ferri!corti!
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`ʅˤ̡! Ce*mu*er*shi* Guardare!di!traverso!

Īȗźq! Shou*zhu*dai*tu* Aspettare!che!la!fortuna!

piova!dal!cielo!

!

Un!caso!particolare!è!rappresentato!dall’espressione!ru*yu*de*shui!ĘΧżȲ:!

!

Ė˛͍7͜ŗ?"ĘΧżȲ	ˤ�̞͛ĺƚZ����182!

!

Shi!Wei!sembrava(proprio(a(suo(agio! in!mezzo!a! loro,!e!per!di!più!quelle!persone!

avrebbero!dovuto!giudicare!me.!(p.!76)!

!

È!possibile!individuare!nella!lingua!di!arrivo!l’espressione!idiomatica!“come!

un!pesce!fuor!d’acqua”,!la!quale!risulta!semanticamente!molto!simile!a!quella!

utilizzata! nel! prototesto.! Tuttavia,! essa! non! è! utilizzabile! nel! metatesto!

poiché! in! italiano! viene! impiegata! soltanto! nella! sua! forma! negativa! e,!

pertanto,! in! questo! caso! si! è! ritenuto! opportuno! tradurre! parafrasando! il!

significato! implicito!nell’idiotismo.!Tale! strategia!è! stata!adottata! in! tutte! le!

altre!occasioni!in!cui!non!è!stato!possibile!trovare!un’espressione!idiomatica!

equivalente!nella!lingua!di!arrivo.!Per!compensare!tale!perdita,!si!è!deciso!di!

introdurre,! ove! possibile,! idiotismi! tipici! dell’italiano! anche! se!

originariamente!non!presenti!nel!prototesto:!

!

Áǡ	ǭʂ?ñǭſ̞�Ċ"ʸ6Ȟƛʸ�Ȟː͗͜͵	Dʉ̟ͭ?ˈ���ø͎ʌ

ń�˰�Ů̈́Ͷ̡3�ǩǭͭ:ñɳ̦Α̞ż÷ȦÖ��Ċʂ?	ʉ̟ͭ?ƌǡ͎ʌ

/Ɣ�3̍Êʂ�Ƅ�183!

!

Però!c’era!chi,!avendo!necessità!di!passare!di!qui!per!la!seconda!o!la!terza!volta!in!un!

giorno,! e! vedendo!quell’uomo! ancora! steso! a! terra! immobile,! iniziò! a! prendere! la!

                                                
182!! Ivi,!p.!342.!

183!! Han!Dong,!“Ci!dai!yi!si”,!op.!cit.!pp.!302O303.!
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cosa!sul!serio.!Anche!quelli!che!per!sbarcare(il(lunario!sono!costretti!a!rimanere!qui!

tutto! il! giorno,! vedendolo! che! restava! sempre! sdraiato! lì,! si! erano! sentiti!

inspiegabilmente!a!disagio.!(p.!53)!

!

Ad! esempio,! in! questo! caso,! poiché! non! è! stato! possibile! tradurre!

l’espressione!idiomatica!wen*si*bu*dong!ˈ���,!essa!è!stata!eliminata!e!resa!

semplicemente!con!l’aggettivo!“immobile”.!Si!è!pertanto!ritenuto!opportuno,!

al! fine!di!preservare! il! registro!e! il! tono!della!narrazione,! inserire!nella!riga!

successiva!l’idiotismo!“sbarcare!il!lunario”.!

3.4.2.5.( Figure(lessicali(

!

Un!testo!creativo!come!quello!letterario!risulta!stilisticamente!marcato,!

in!quanto!l’autore!opera!scelte!consapevoli!per!cui!la!forma!del!testo!diviene!

parte! essenziale! del! messaggio! e! si! lega! inscindibilmente! al! contenuto.! Il!

traduttore!deve!perciò!cogliere!il!significato!del!prototesto!nella!sua!interezza!

e! trasferire! correttamente! il! messaggio! senza! tralasciare! le! implicazioni!

formali,! così! da! ottenere!un! effetto! il! più!possibile! simile! a! quello! ottenuto!

dall’autore! mediante! la! fusione! di! contenuto! e! forma.184!Nel! prototesto! si!

riscontra! l’utilizzo! di! diverse! figure! retoriche,! tra! cui! le! più! evidenti! sono!

quelle! legate! all’uso! figurato! della! lingua.! La! traduzione! del! linguaggio!

figurato! presenta! notevoli! problematiche! poiché,! sfruttando! il! patrimonio!

espressivo! proprio! di! una! linguacultura,! per! convogliarne! la! funzione!

interpretativa! si! rende! necessario! un! trasferimento! culturale,! al! fine! di!

riprodurre!con!efficacia!la!caratterizzazione!e!la!coloritura!espresse!nel!testo!

originale.!!

                                                
184!! Paola!Faini,!Tradurre,!op.!cit.,!p.!96!ss.!
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Nel! prototesto! si! rilevano! diversi! esempi! di! uso! del! linguaggio!

figurato,!come!la!seguente!espressione,!la!quale!non!costituisce!propriamente!

un’espressione! idiomatica,! bensì! si! tratta! di! una! normale! locuzione,! dotata!

della!propria!autonomia!semantica,!che!nel!contesto!nel!quale!è!inserita!viene!

però!utilizzata!in!senso!figurato:!

!

F�ˡˣ�ʆ̢żơƷ·ɽ	Żƒ÷ˇȈʽ�~�!ģ	ɴH̥×�?�185!

!

Quello!(il!vecchio)!non!riusciva!a!starsene(lì(con(le(mani(in(mano!e!voleva!a!tutti!i!

costi!scrivere!qualcosa!sullo!scatolone!per!avvertire!i!passanti.!(p.!55)!

!

La!locuzione!shouzhi*fayang!ơƷ·ɽ,!letteralmente!“sentire!prurito!alle!dita”,!

si!può!ricondurre!all’espressione!tipica!della!lingua!inglese!“to!have!an!itchy!

trigger! finger”,! la! quale! esprime! la! difficoltà! nel! controllare! il! bisogno! di!

agire! immediatamente! in! una! data! situazione.! Nella! lingua! italiana! esiste!

l’espressione! tipica! della! lingua! parlata! “mi! prudono! le! mani”,! che! è!

semanticamente!molto! simile! a! quella!del! testo! cinese,!ma! il! cui! significato!

figurato! lascia! intendere! l’esistenza! di! una! vera! e! propria! tentazione! alla!

quale! è! opportuno! resistere! e,! perciò,! risulta! avere! una! sfumatura! di!

significato!differente!e! inadatta!al!contesto!nel!quale!è! inserita! l’espressione!

cinese.! Per! rimediare! a! questa! divergenza! senza! rinunciare! completamente!

all’utilizzo!di!una!“frase!fatta”,!si!è!deciso!di!tradurre!con!la!locuzione!“non!

riuscire!a!starsene!lì!con!le!mani!in!mano”.!“Non!riuscire!a”!costituisce!una!

parafrasi!parziale,!la!quale!è!seguita!dall’espressione!“starsene!lì!con!le!mani!

in! mano”,! in! cui! il! significante! fisso! “con! le! mani! in! mano”! esprime! il!

significato!non!composizionale!“senza! fare!nulla”.!Così! facendo!si! è! inoltre!

                                                
185!! Han!Dong,!“Ci!dai!yi!si”,!op.!cit.,!304.!
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attuata!una!modulazione,!poiché! il!procedimento! traduttivo!ha! comportato!

una!variazione!di!punto!di!vista!nel!testo!di!arrivo,!tale!per!cui!l’enunciato,!

originariamente! espresso! in! forma! positiva,! risulta! ristrutturato! in! forma!

negativa.!

! Nel! prototesto! si! individua! un! esempio! di! metafora,! la! quale!

costituisce!un!problema!traduttivo!particolare!in!quanto!è!una!figura!retorica!

che! si! focalizza! sulla! percezione! intuitiva! di! una! data! cosa! in! termini! di!

un’altra186.!Essa!implica!perciò!un!trasferimento!di!significato,!che!costituisce!

una! sorta! di! “traduzione”! interna! ad! una! lingua,! la! quale! genera! una!

differenza!destinata!ad!aumentare!nel!momento!in!cui!la!traduzione!diviene!

esterna,!tra!lingue!diverse!dotate!di!sistemi!diversi.187!

!

FIǦʛƚ“͗3͜�ȁńȻͭ�ţ3!”188!

!

Mi!mettevano!in!guardia!dicendomi:!«Guarda!che!questa(è(la(tua(ultima(spiaggia».!

(p.!70)!

!

Newmark! afferma! che! lo! scopo! della! metafora! è! quello! di! descrivere!

un’entità,!un!evento!o!una!qualità!in!modo!esaustivo!e!conciso!attraverso!una!

rappresentazione!più!complessa!di!quanto!sia!possibile!esprimere!attraverso!

l’utilizzo!del! linguaggio! in!senso! letterale.189!Nonostante!sia! ipotizzabile!che!

una!traduzione!letterale!avrebbe!comunque!convogliato!il!senso!che!l’autore!

intendeva! esprimere,! essa! non! sarebbe! risultata! naturale! nella! lingua! di!

arrivo! e! l’eccessiva! distanza! tra! significante! e! significato! avrebbe! ridotto!

                                                
186!! Mary!M.!Y.!Fung,!“Translation!of!Metaphor”,! in!SinOwai!Chan;!David!E.!Pollard!(a!

cura!di)!An*Encyclopaedia*of*Translation,!op.!cit.,!p.!658.!
187!! Paola!Faini,!Tradurre,!op.!cit.,!p.!98.!
188!! Han!Dong,!“Mingliang!de!bahen”,!op.!cit.,!p.!337.!

189!! Peter!Newmark,!Approaches*to*Translation,*op.!cit.,!p.!84.!
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drasticamente! l’efficacia! della! metafora.! Questa,! infatti,! non! risulta! essere!

una! metafora! originale190!dell’autore,! bensì! una! metafora! di! uso! comune! e,!

come!afferma!Dagut,!

!

What! determines! the! translatability! of! a! source! language! metaphor! is! not! its!

‘boldness’!or!‘originality’,!but!rather!the!extent!to!which!the!cultural!experience!and!

semantic! associations! on! which! it! draws! are! shared! by! speakers! of! the! particular!

target!language.191!

!

Pertanto,!si!è!ritenuto!opportuno!individuare!una!nuova!metafora,!“l’ultima!

spiaggia”,! la!quale! risulta! in!grado!di!esprimere!efficacemente! il! significato!

attraverso! un! costrutto! comunemente! utilizzato! nella! lingua! di! arrivo,! e!

inserirla!nel!metatesto!in!sostituzione!della!metafora!originaria.!!

!

Z$�!Ȅˋʪʂ˖͓Ėʼǡ�Ɯ×ƾ�…�192!

!

In! veste! di! redattore! che! voleva! commissionarmi! un! articolo,! poteva! considerare(

vinta(la(prima(battaglia.!(p.!84)!

!

La!metafora!sopra!citata!è!esistente!sia!nella!cultura!di!partenza!che!in!quella!

di! arrivo! e,! pertanto,! è! stata! eseguita! una! traduzione! semantica! di! ciò! che!

Newmark! definisce! image,! ovvero! l’elemento! attraverso! cui! viene! descritto!

l’oggetto!della!metafora193!(in!questo!caso,!la!battaglia).!Poiché!le!due!culture!

                                                
190!! Newmark! individua! cinque! tipologie!di!metafora:!dead,! cliché,! stock,! recent,!original.!

Con!“metafora!originale”!si!definisce!una!metafora!creata!dall’autore!nella!specifica!

occasione,!mentre!l’esempio!riportato!rientra!nella!categoria!delle!stock*metaphors,!la!
quale! comprende! le! metafore! di! uso! comune! utilizzate! soprattutto! in! contesti!

informali.!Ivi,!p.!85!ss.!

191!! Menachem!Dagut,!“Can!‘Metaphor’!Be!Translated?”,!Babel,!32,!1,!1976,!pp.!22O33.!
192!! Han!Dong,!“Mingliang!de!bahen”,!op.!cit.,!p.!347.!

193!! Peter!Newmark,!Approaches*to*Translation,!op.!cit.,!p.!85.!
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utilizzano!tale!elemento!in!modo!analogo,!la!metafora!inserita!nel!metatesto!

risulta!avere!la!stessa!efficacia!della!metafora!originale.!

! Nel!prototesto!si!rilevano!inoltre!alcuni!esempi!di!similitudine,!alcuni!

dei! quali! hanno! reso! necessaria! in! sede! di! traduzione! l’adozione! di!

microstrategie!particolari:!

!

Φ!Ģ�ɱĶĹʸ6Ȟ͉õö	FÜʐ!Ģ�̈́Ö̉ǴΩ˿øʰʌ[…]194!

!

Quello! alto,! vedendosi! rubare! la! scena,! balzò! di! nuovo! dentro! il! cerchio! e! se! ne!

stettero!entrambi!lì!impalati!come(stoccafissi![…]!(p.!59)!

!

In! questo! caso! non! si! è! ritenuto! opportuno! tradurre! letteralmente! la!

similitudine!poiché!il!secondo!termine!muji!ǴΩ! (letteralmente!“beccaccia”)!

non!viene!abitualmente!impiegato!in!questo!contesto!nella!lingua!di!arrivo!e,!

pertanto,! esso! è! stato! sostituito! con! l’equivalente! “stoccafisso”,! il! quale!

convoglia! il! medesimo! significato! senza! discostarsi! eccessivamente! dal!

campo!semantico!del!termine!originale.!

!

÷ǘɪ͜J5Ǝ�FIĉǭƪV�ǍʂƓƉ	ńėhͭǡ�șǐƚ7©Ό+"ʂʩ̌

�195!

!

Di!Shi!Wei!pensavano!che!non!dovessi!assolutamente!lasciarmela!scappare,!come(se(

la(mia( vita( fosse( appesa( a( un( filo( e( lei( fosse( proprio( quel( filo( al( quale( dovevo(

aggrapparmi(con(tutte(le(mie(forze(per(salvarmi(dal(disastro.!(p.!70)!

!

La! similitudine! sopra! citata! ha! richiesto! l’intervento! del! traduttore! sia! a!

livello! lessicale! sia! per! quanto! concerne! la! costruzione! grammaticale.! Il!

termine! daocao*ʩ̌! (letteralmente! “filo! di! paglia! di! riso”)! è! tipico! della!

                                                
194!! Han!Dong,!“Ci!dai!yi!si”,!op.!cit.,!p.!307.!

195!! Han!Dong,!“Mingliang!de!bahen”,!op.!cit.,!p.!337.!
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cultura!di!partenza,!ma!non!di!quella!di!arrivo,!all’interno!della!quale,!infatti,!

esso! non! risulta! mai! utilizzato! in! senso! figurato.! Pertanto,! si! è! ritenuto!

opportuno! tradurre! tale! termine! semplicemente! con! “filo”,! che! è! stato!

possibile!utilizzare!all’interno!dell’espressione!tipica!della!lingua!italiana!“la!

vita! appesa! a! un! filo”.! Per! trasferire! l’intero! significato! implicito! nel!

prototesto! si! è! poi! deciso! di! introdurre! una! seconda! similitudine! costruita!

attorno! al! materiale! lessicale! che! costituiva! il! determinante! di! daocao.! In!

questo! modo! si! è! resa! necessaria! un’espansione! del! metatesto,! ma! ciò! ha!

permesso!di! ricostruire! l’immagine!presente! nel! prototesto!preservando!gli!

elementi! lessicali! e! la! forma! idiomatica!dell’espressione! originale.!Un! terzo!

esempio!di!intervento!del!traduttore!sulla!similitudine!è!il!seguente:!

!

ƒ�ȦĂƚ�ʞȶĘΏ��196!

!

Quando!ripensai!a!questo,!cominciai!a!grondare(di(sudore.!(p.!76)!

!

In! questo! caso! la! traduzione! semantica! della! similitudine! sarebbe! risultata!

innaturale!nella!lingua!di!arrivo,!pertanto!si!è!deciso!di!eliminarla.!Tuttavia,!

si! è! ritenuto! opportuno! utilizzare! il! verbo! “grondare”! che,! oltre! a! formare!

con! “sudore”! una! coOoccorrenza!molto! comune! in! italiano,! richiama! l’idea!

dell’acqua!e! costituisce!perciò!un!elemento! lessicale! riconducibile! al! campo!

semantico!della!similitudine!originale.!

! Si! rileva! nel! prototesto! l’utilizzo! di! altre! figure! retoriche! di! tipo!

lessicale,!delle!quali!si!forniscono!in!seguito!alcuni!esempi:!

!

[…]!÷͜ȃʁśˡ̗�Ά3Ɏøʂȝ̆ʗɡ@)Èͥʂ�̝ͰȻǭ�197!

                                                
196!! Ivi,!p.!342.!



!

135!

!

[…]!su!questa!strada!vecchia(un(secolo,!a!parte!i!petali!dei!fiori!di!ciliegio!sparsi!qui!

e!là,!non!c’era!nulla!che!potesse!fare!al!caso!suo.!(p.!54)!

!

Nella!frase!sopra!citata!bai*nian*lao!ʁśˡ!costituisce!un!esempio!di!iperbole,!

che!è!stata!mantenuta!e!tradotta!nel!metatesto!con!l’espressione!“vecchia!un!

secolo”.!Le!seguenti!frasi!mostrano,!invece,!l’uso!della!reiterazione:!

!

[…]!ʐ!ĢÌË�˙͌�öĆǆ˶Πē	Φ!Ģǅ�ÖĢ÷ËΗĒ̈́ʆ͢�198!

!

Quello!basso!si!tirò!indietro,!saltò!fuori!dal!cerchio!e!schizzò(via(come(una(scheggia,!

mentre!quello!alto!abbandonò!lo!spostato!e!si! lanciò!all’inseguimento!correndo!più!

veloce!che!poteva![…]!(p.!59)!

!

!

®Ȅ�¡uůǚ�]Ć![…]199!

!

Su!tutte!quante!le!trentasei!foto,!nessuna(esclusa![…]!(p.!65)!

!

Nel! secondo! caso! si! è! tradotta! la! figura! retorica! letteralmente,! mentre! nel!

primo! caso! la! reiterazione,! originariamente! costituita! dai! due! verbi! dal!

significato! affine! satui! ǆ˶ * e! feiben! Πē ,* è! stata! resa! tramite! il! verbo!

“schizzare”!seguito!dalla!similitudine!“come!una!scheggia”.!In!questo!modo!

si!è!ottenuta!una!costruzione!che!risulta!efficace!dal!punto!di!vista!espressivo,!

evitando! l’utilizzo!di! due!verbi! che! avrebbero! appesantito! notevolmente! la!

frase.!

!

�…�!ƚɞɞȥǡ͜�Ċ°�ʂ�200!

                                                                                                                                     
197!! Han!Dong,!“Ci!dai!yi!si”,!op.!cit.,!p.!303.!

198!! Ivi,!p.!307.!

199!! Ivi,!p.!311.!

200!! Han!Dong,!“Mingliang!de!bahen”,!op.!cit.,!p.!336.!
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!

[…]!il!mio!nonno!paterno!era(passato(a(miglior(vita!proprio!in!quella!data.!(p.!67)!!

!

Il!verbo!qushi!°�,!ormai!entrato!a!far!parte!della!lingua!comune,!costituisce!

un! esempio! di! eufemismo! che! in! sede! di! traduzione! è! stato! mantenuto! e!

tradotto!con!l’espressione!“passare!a!miglior!vita”.!

!

/̫ñ$ƚEŀńƞʋͽÐ	ƠHĺʋͽˁǚėƔ	ɲ˺ɉƍɿ˓�201!

!

Forse! era!perché! io! li! avevo! sempre! avuti! sin!da!bambino,!ma!gli! occhiali!non(mi(

andavano(per(niente(a(genio,(anzi,(li(odiavo(con(tutto(me(stesso.!(p.!76)!

!

Le! due! espressioni! wu* hao* gan!ǚėƔ! e! shen* wu* tong* jue!ɉƍɿ˓! sono!

disposte!in!ordine!crescente!di!intensità!e,!pertanto,!costituiscono!un!climax.!

Al! fine!di!mantenere! l’effetto! espressivo!originale,! la! figura! retorica! è! stata!

resa! in! traduzione! riproducendo! la! gradazione! ascendente! attraverso! i! due!

sintagmi!verbali!utilizzati.!Quello! riportato! rappresenta! inoltre!un!altro!dei!

casi! in! cui,! non! essendo! stato! possibile!mantenere! l’espressione! idiomatica!

shen* wu* tong* jue,! è! stata! attuata! una! compensazione! attraverso! l’utilizzo!

dell’espressione! “non!mi! andavano! per! niente! a! genio”! nella! proposizione!

precedente.!!

!

“ėͶʂȽÚi�”202!

!

«Che!puzza!‘sto!inchiostro!».!(p.!55)!

!

Nella!frase!sopra!citata!compare!la!parola!weir!Úi!che,!essendo!tipica!della!

lingua!parlata,! contribuisce!a!dare!un!effetto!maggiormente!colloquiale!alla!

                                                
201!! Ivi,!p.!342.!

202!! Han!Dong,!“Ci!dai!yi!si”,!op.!cit.,!p.!304.!
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frase.! Al! fine! di!mantenere! tale! effetto! si! è! deciso! di! tradurre! la! frase! con!

un’esclamazione!nella!quale,!per!compensare! il!colloquialismo,!si!è!ritenuto!

opportuno! introdurre! l’aferesi.! Nel! linguaggio! parlato! dai! personaggi! si!

rileva!inoltre!un!esempio!di!dilogia!in!corrispondenza!della!fine!del!secondo!

racconto:!

!

“ŻɈŻɈ	”!Ė̷	“Tƚ͛ǡʉ�Ȅ3�”203!

!

«Molto,(molto(leggera»!disse,!«ma!riesco!ancora!a!vederla».!(pp.!92O93)!

!

La!figura!retorica!è!stata!mantenuta!e!la!ripetizione!dell’aggettivo!hen*dan!Ż

Ɉ! è! stata! resa! in! sede! di! traduzione! attraverso! la! ripetizione! dell’avverbio!

“molto”.!

3.4.3.( Fattori(grammaticali(

!

! La! lingua! di! partenza! e! la! lingua! di! arrivo! appartengono! a! due!

tipologie!morfologiche!diverse!e,!pertanto,!utilizzano!differenti!modalità!per!

esprimere! il! significato.! Tale! divergenza! ha! generato! in! sede! di! traduzione!

numerose!difficoltà! legate! alla!dimensione!morfologica! e! sintattica! che,!per!

essere!risolte,!hanno!reso!necessaria!l’elaborazione!di!diverse!microstrategie.!

Verranno! in! seguito! illustrate,! suddivise! per! categorie,! le! tipologie! di!

problemi! affrontati! e! le! soluzioni! adottate!per! risolverli! in!maniera! efficace!

mantenendo,!nel!contempo,!lo!stile!proprio!dell’autore.!

!

!

                                                
203!! Han!Dong,!“Mingliang!de!bahen”,!op.!cit.,!p.!353.!
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3.4.3.1.( Organizzazione(sintattica(

!

La! differenza! tra! i! due! sistemi! linguistici,! cinese! e! italiano,! risulta!

evidente!nella!costruzione!delle!frasi!e!nel!modo!in!cui!esse!vengono!tra!loro!

collegate.!Al!fine!di! trasporre! i!nessi! logici!presenti!nel!prototesto!mediante!

una!forma!che!risultasse!corretta!e!naturale!nella!lingua!di!arrivo,!si!è!spesso!

reso! necessario! un! intervento! del! traduttore! sulle! strutture! sintattiche! e!

sull’uso! dei! connettivi,! i! quali! sono! stati! di! volta! in! volta! adattati! alle!

costruzioni!tipiche!dell’italiano.!

In! primo! luogo,! si! noti! la! differenza! nell’uso! delle! congiunzioni.!

Queste! costituiscono! un! elemento! sul! quale! è! opportuno! intervenire! con!

prudenza! poiché,! avendo! la! funzione! di! esprimere! le! modalità! con! cui!

l’autore! intende! trasmettere!al! lettore! le! relazioni! tra! le!proposizioni!o! tra! i!

sintagmi,!esse!riflettono!la!retorica!del!testo!e!ne!regolano!l’interpretazione.204!

Si!può!affermare!che!la!traduzione!delle!congiunzioni!è!strettamente!legata!al!

contesto! entro! il! quale! esse! vengono! impiegate! e,! pertanto,! non! è! possibile!

individuare! una! corrispondenza! biunivoca! tra! la! congiunzione! e! il! suo!

traducente! nella! lingua! di! arrivo.! Ciononostante,! si! può! rilevare! l’utilizzo!

abituale! in! sede! di! traduzione! di! alcune! congiunzioni! italiane! per! tradurre!

congiunzioni! di! uso! molto! comune! in! lingua! cinese,! come! per! esempio!

“sebbene”! e! “perciò”!per! tradurre! rispettivamente! suiran!̕ɚ! e! suoyi!ƠH.*

Tuttavia,! nelle! occasioni! in! cui! tali! congiunzioni! figuravano! come! parte! di!

costruzioni!più!complesse!impiegate!come!forme!di!congiunzione,!si!è!spesso!

ritenuto! opportuno,! al! fine! di! preservare! la! naturalezza! e! la! fluidità! della!

                                                
204!! Mona!Baker,!In*Other*Words,!op.!cit.,!p.!200!ss.!
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lingua,! abbandonare! tale! consuetudine! e,! talvolta,! procedere! con!

l’eliminazione:!

!

ƚ̕ɚ	T͛ǡ�Įnͤ̓ǘɪ}̷�205!

!

Avevo!fame,!ma!decisi!che!ci!avrei!pensato!soltanto!dopo!essermi!liberato!di!Shi!Wei.!

(p.!83)!

!

In!questo!caso!si!è!deciso!di!eliminare!la!congiunzione!concessiva!suiran!e!di!

tradurre! soltanto! dan* haishi!T͛ǡ! con! la! congiunzione! avversativa! “ma”,!

rendendo! implicita,! e! in! questo! caso! più! naturale,! la! relazione! tra! le! due!

proposizioni.! Per! ragioni! analoghe! si! è! deciso! di! eliminare! suoyi! nella!

seguente!frase:!

!

ȥñ$ǡĖƠHȄ�ż¢ɕ�Ų�206!

!

Proprio! perché! si! trattava! di! lei,! il! minimo! cenno! rifiuto! sarebbe! stato! per! me!

inammissibile.!(p.!88)!

!

La! congiunzione! causale! “perché”! in! questo! caso! è! sufficiente! a! tradurre!

l’intera! costruzione!yinwei…* suoyi!ñ$⋯⋯ƠH,!pertanto! si! è!deciso!di!non!

inserire!la!traduzione!di!suoyi,!la!quale!sarebbe!risultata!ridondante!e!avrebbe!

inciso!negativamente!sulla!fluidità!del!discorso.!

Al! contrario,! si! rilevano! nel! prototesto! alcuni! esempi! di! connettività!

implicita,!che!in!sede!di!traduzione!si!è!ritenuto!opportuno!esplicitare:!

!

ĖȻǭƁ̪÷ƚ͜͵ŨʮĖʂ!?ŷΎʂ˅Į	��ĢķȄ3ï9ůɛɡ�207!

!

                                                
205!! Han!Dong,!“Mingliang!de!bahen”,!op.!cit.,!p.!346.!

206!! Ivi,!p.!350.!

207!! Ivi,!p.!341.!
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Siccome!non!si!era!dimenticata!dell’album!dedicato!a!lei!che!avrei!dovuto!tenere,!mi!

spedì!quattro!o!cinque!fotografie!in!una!volta!sola.!(p.!75)!

!

ʐ!Ģ̷�“ƚƢ�ƈØ	[˰ʰ��ƚń˰ʰ���”208!

!

Quello!basso!rispose:!«Guarda!che!io!non!ho!paura!!Se!tu!riesci!a!stare!fermo!lì!per!

un!po’,!allora!ci!riesco!anch’io».!(p.!58)!

!

La!prima! frase!costituisce!un!caso!di!esplicitazione! tramite! la! congiunzione!

causale! “siccome”,! che! non! compare! nel! prototesto.!Nella! seconda! si! nota,!

invece,!che!il!legame!tra!le!due!proposizioni,!in!cinese!espresso!soltanto!con!

jiu!ń,! in! italiano! è! stato! esplicitato!mediante! l’impiego! della! congiunzione!

causale!“se”!e!della!conclusiva!“allora”.!!

L’uso! delle! congiunzioni! nella! lingua! cinese! risulta! differente! anche!

per!quanto! concerne! l’ordine!delle!parole! all’interno!della! frase,209!si!notino!

ad!esempio!le!congiunzioni!temporali!de*shihou!ʂǝd!“quando”,!yihou!HË!

“dopo”! e! yiqian! H� ! “prima”,! che! in! cinese! ricorrono! alla! fine! della!

proposizione,! mentre! in! italiano! sono! situate! all’inizio.! Queste! divergenze!

hanno!comportato!in!sede!di!traduzione!la!necessità!di!una!ristrutturazione!e!

una!conseguente!riorganizzazione!della!frase.!

Per! quanto! concerne! la! costruzione! del! periodo,! la! lingua! cinese!

privilegia! il! rapporto! di! coordinazione! tra! le! frasi,! mentre! in! italiano! è! la!

subordinazione! a! essere! impiegata! con! maggior! frequenza.! Come! afferma!

Tse,!le!ragioni!di!questa!tendenza!risiedono!nelle!differenze!tra!i!due!sistemi!

linguistici,!prima!fra!tutti!la!divergenza!nelle!costruzioni!sintattiche:!mentre!

                                                
208!! Han!Dong,!“Ci!dai!yi!si”,!op.!cit.,!p.!306.!

209!! Valerie!Pellatt;!Eric!T.!Liu,!Thinking*Chinese*Translation,!op.!cit.,!p.!26.!
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in! cinese! esse! si! basano! sulla! sequenza! temaOcommento,210!in! italiano! la!

struttura! di! una! proposizione! non! può! prescindere! dalla! concordanza! tra!

soggetto!e!predicato.!In!secondo!luogo,!la!lingua!cinese!è!una!lingua!isolante!

che! basa! la! coesione! sul! piano! semantico,! mentre! l’italiano! è! una! lingua!

flessiva! la! cui! coesione! è! basata! sul! piano! della! forma.211!La! presenza! nella!

lingua! italiana! del! vincolo! dei! suffissi! e! dei! connettivi! rende! talvolta!

inadeguata!l’adozione!di!una!costruzione!paratattica,!che!meglio!si!adatta!a!

un! sistema!maggiormente! flessibile! quale!quello! cinese.!Pertanto,! in! alcune!

occasioni! si! è! ritenuto! opportuno! intervenire! per! cambiare! la! struttura!

paratattica!in!ipotattica,!come!si!può!notare!nel!seguente!esempio:!

!

ƚ˒˸ő̞3�Ȇ̒ɢãͳ	èżΗ˄˥͂ʂ	̳/¹ć3�212!

!

Io!ordinai!una!birra!Tiger,!che!mi!fece!arrossare!il!volto!e!aumentare!la!parlantina.!(p.!

86)!

!

La!frase!cinese!è!costituita!da!tre!proposizioni!tra!loro!coordinate!e!il!soggetto!

delle!prime!due,!wo!ƚ,!risulta!differente!dal!soggetto!dell’ultima,!hua!̳.!La!

struttura! della! frase! italiana! è! stata! riorganizzata! in!modo! da! ottenere! una!

proposizione! principale,! il! cui! soggetto! è! “io”,! seguita! da! due! relative,! tra!

                                                
210!! YiuOKai! Tse,! “Parataxis! and! Hypotaxis! in! the! Chinese! Language”,! International*

Journal*of*Arts*and*Sciences,!3,!16,!2010,!pp.!351O359.!
211!! Una! lingua! di! tipo! isolante! è! caratterizzata! dalla! mancanza! quasi! totale! di!

morfologia!pertanto,!per! indicare! le! relazioni! tra! le!parole,! fa!uso!dell’ordine!delle!

parole! stesse! e! di! alcune! particelle.!Nel! tipo! linguistico! flessivo,! invece,! le! diverse!

relazioni! grammaticali! sono! normalmente! espresse! da! un! unico! suffisso.! È!

opportuno! però! precisare! che! non! esistono! tipi! “puri”,! tale! classificazione! si! basa!

perciò!sulla!prevalenza!della!tipologia!dei!singoli!fenomeni!che!una!lingua!presenta.!

Giorgio! Graffi;! Sergio! Scalise,! Le* lingue* e* il* linguaggio.* Introduzione* alla* linguistica,!
Bologna,!Il!Mulino,!2003,!p.!65!ss.!

212!! Han!Dong,!“Mingliang!de!bahen”,!op.!cit.,!p.!348.!
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loro! coordinate,! introdotte! dalla! congiunzione! “che”,! la! quale! funge! da!

soggetto!di!entrambe.!!

! In!una!lingua!che!non!utilizza!la!flessione,! la!punteggiatura!gioca!un!

ruolo!molto! importante!nella! trasmissione!del! significato213!e,!nel! caso!della!

lingua! cinese,! si! rilevano! alcune! differenze,! grafiche! e! d’uso,! che! si! è! reso!

necessario!interpretare!e!tradurre!nel!sistema!di!interpunzione!proprio!della!

lingua! di! arrivo.! In! primo! luogo! si! nota! la! differenza! nell’utilizzo! della!

virgola,!che!talvolta!viene!impiegata!per!sottolineare!le!pause!che!separano!il!

tema!dal!commento,!il!soggetto!dal!predicato!o!il!verbo!dall’oggetto:214!

!

ʿSʂb	�ś"ƚ/˰ǌ��ľ	T͜ľʂʕǡ~żǫ̧ʊʂ�215!

!

Di! lettere! simili! ne! ricevevo! ogni! anno,! anche! più! di! una,! ma! questa! era! senza!

dubbio!la!più!accurata!di!tutte.!(p.!66)!

!

In!questo!caso! la!virgola!che! in!cinese!separa! il! tema!dal! commento!è! stata!

eliminata! e! compensata! dalla! virgola! posta! prima! della! proposizione!

copulativa! introdotta! da! “anche”.! Tuttavia,! l’enfasi! sul! tema! è! stata!

mantenuta! mediante! l’inserimento! della! struttura! marcata! all’inizio! della!

frase! italiana.! In! cinese! è! inoltre!molto! frequente! l’utilizzo! della! virgola! di!

pausa! a! goccia! per! separare! costituenti! tra! loro! coordinati,216!la! quale! in!

italiano!è!stata!sostituita!dalla!virgola!semplice:!

!

���!Ǔ��!�ͲʹʹĿEň7ƚIʂ%̞ʅʂ	!͜ǡ�̤ˤéʂ�217!

!

                                                
213!! Valerie!Pellatt;!Eric!T.!Liu,!Thinking*Chinese*Translation,!op.!cit.,!p.!29.!
214!! Magda!Abbiati,!Grammatica*di*cinese*moderno,!op.!cit.,!p.!193!ss.!
215!! Han!Dong,!“Mingliang!de!bahen”,!op.!cit.,!p.!335.!

216!! Magda!Abbiati,!Grammatica*di*cinese*moderno,!op.!cit.,!p.!193!ss.!
217!! Han!Dong,!“Mingliang!de!bahen”,!op.!cit.,!p.!337.!
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Le! discipline,! il! diploma,! l’impiego,! ecc.,! erano! tutti! dettagli! di! importanza!

secondaria,!s’intende.!(p.!69)!

!

Un! altro! segno! di! interpunzione! che! non! compare! nel! sistema! italiano! è! il!

tratto! di! divisione,! la! cui! funzione! è! quella! di! spezzare! il! discorso! per!

introdurre!un!commento!o!una!spiegazione:218!

!

Φ!ĢŀĦɳȦ�ŒƁ̪3®Ȅʂʅʂ──!̶ƻʐ!ĢÉĦ	Fʰ÷õö͵ĉāø̸
ʢ�219!

!

Lo!scolaretto!alto!a!quel!punto!aveva!già!dimenticato!il!suo!scopo!iniziale!(catturare!

il!suo!compagno)!e,!rimanendo!all’interno!del!cerchio,!iniziò!un!provocatorio!conto!

alla!rovescia!ad!alta!voce.!(p.!58)!

!

ŀǝdƚ/ƞĖͭʠʋͽ	Ŝ��ʆƞ�ɬ÷	Áƚ�ƒ×̰Ė	/ȳ͞ȻǭͭȘʂ

ǼQ3!!ƚŒː�Į�}˒Ė~b�220!

!

Una! situazione! del! genere! non! si! sarebbe! più! ripresentata,! nemmeno! in! futuro…!

Avevo!già!deciso!che!non!le!avrei!scritto!mai!più.!(p.!76)!

!

Nel!primo!degli!esempi!sopra!riportati! tale!segno!è!stato!sostituito!dall’uso!

delle! parentesi,! mentre! nel! secondo! dai! puntini! di! sospensione.! In! linea!

generale!si!è!ritenuto!opportuno!valutare!ogni!singolo!caso!e!decidere!in!base!

al!contesto!il!segno!di!interpunzione!più!adatto!allo!scopo.!Infine,!si!noti!che!

le! virgolette,! utilizzate! in! cinese! per! introdurre! il! discorso! diretto,! nel!

metatesto! sono! state! sostituite! dalle! virgolette! basse,! mentre! le! virgolette!

basse,! che! nel! prototesto! racchiudevano! i! titoli! delle! pubblicazioni! citate,!

sono!state!eliminate!e!sostituite!dall’uso!del!corsivo.!

                                                
218!! Magda!Abbiati,!Grammatica*di*cinese*moderno,!op.!cit.,!p.!193!ss.!
219!! Han!Dong,!“Ci!dai!yi!si”,!op.!cit.,!p.!307.!

220!! Han!Dong,!“Mingliang!de!bahen”,!op.!cit.,!p.!342.!
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! Per! preservare! la! fluidità! della! lingua!di! arrivo,! o! per! trasmettere! al!

meglio!la!carica!semantica!insita!nella!punteggiatura,!si!è!talvolta!intervenuto!

sulla!sintassi!attraverso!l’unione!o!la!separazione!delle!frasi:!

!

ƚʂ͜ŗǮ´ÜƚɳȨ�v	áǭ÷͜�Ν�ǚȾŗ�ƚ	FIǚȾGǪƚ́żĕ

?�221!

!

Insieme! ne! avevamo! passate! di! tutti! i! colori! e! questo! era! l’unico! problema! che!

proprio! non! potevano! aiutarmi! a! risolvere.! In! nessun! modo! avrebbero! potuto!

conquistare!una!ragazza!al!posto!mio.!(p.!69)!

!

In! questo! caso! si! nota! che! in! corrispondenza! della! conclusione! della! frase!

cinese! viene! esplicitato! il! soggetto! tamen! FI! e! che! l’uso! del! pronome!

personale! contribuisce! a! dare! maggiore! rilievo! all’ultima! proposizione.! In!

sede! di! traduzione! non! si! è! ritenuto! opportuno! esplicitare! il! pronome!

personale! perché! considerato! ridondante! e,! al! fine! di! riprodurre! l’enfasi!

sull’ultima!proposizione,! si! è!deciso! isolare! tale!parte!del!periodo!dal! resto!

mediante!l’introduzione!di!un!punto.!Al!contrario,!nell’esempio!riportato!di!

seguito,!si!è!deciso!di!unire!l’ultima!frase!al!resto!del!periodo!attraverso!l’uso!

della! congiunzione! “ma”.! Tale! intervento! è! stato! effettuato! al! fine! di!

produrre! un! metatesto! caratterizzato! da! una! maggiore! fluidità! rispetto! al!

testo! cinese.! Il! prototesto,! infatti,! appariva! in! questo! punto! eccessivamente!

segmentato!e!ciò!avrebbe!reso!difficoltosa!la!lettura!nella!lingua!di!arrivo.!

!

�Ǘńǡɶ̩ĉȚ	ƚƒǡÏ̞˒ǘɪƥ�!ɶ̳ǫË͛ǡΥ͗°3�222!

!

Vidi!in!lontananza!la!torre!delle!telecomunicazioni!e!mi!chiesi!se!non!fosse!il!caso!di!

telefonarle,!ma!alla!fine!passai!oltre.!(p.!74)!

                                                
221!! Ivi,!p.!337.!

222!! Ivi,!p.!340.!
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!

Per!la!stessa!ragione!si!è!altresì!deciso!di!unificare!il!soggetto,!introducendo!il!

verbo!“vedere”!e!rendendo!così!“la!torre!delle!comunicazioni”!complemento!

oggetto,! e! di! trasformare! la! domanda! da! diretta! a! indiretta,! eliminando! il!

punto!interrogativo.!

! Nel!prototesto!si!rileva,!inoltre,!la!presenza!di!un!elenco!di!domande!

indirette:!

!

Α̞3̣ʂƎ�ǭ�Ħ̿ćŁ	ĆøƟ¼̖�̖	��Ͳ�Ï	ǭß:��	Xǝƴ

ɳ	Ħ��ś	@)Ǔ�H³ΡĵΝ�223!

!

[…]!avevo!bisogno!di!far!luce!su!alcuni!punti:!l’ammontare!della!retta,!la!possibilità!

di!iscriversi!per!chi!aveva!il!permesso!di!residenza!in!una!città!diversa,!la!garanzia!di!

un! impiego,! le!discipline!disponibili,! il!periodo!di! iscrizione,! la!durata!del!corso!di!

studi,!il!diploma!che!si!sarebbe!ottenuto,!più!altre!questioni!relative!a!vitto!e!alloggio.!

(pp.!68O69)!

!

In! sede! di! traduzione! si! è! ritenuto! opportuno! trasformare! le! proposizioni!

coordinate!in!sintagmi!nominali!che,!una!volta!organizzati!in!forma!di!elenco,!

contribuiscono! a! rendere! il! testo! più! armonico,! e! di! conseguenza!

maggiormente! scorrevole,! rispetto! al! risultato! che! si! sarebbe! ottenuto!

effettuando!una!traduzione!letterale.!

3.4.3.2.( Tempi(verbali(e(discorso(riportato(

!

! Per!quanto!concerne! l’utilizzo!dei! tempi!verbali,! in!entrambi! i!casi! la!

narrazione! si! svolge! al! passato! remoto,! che! conferisce! alle! azioni!

compiutezza! e! distacco! dal! presente.224!Tuttavia,! si! nota! come! il! primo!

racconto! si! apra! con!una! frase!molto! concisa,! una! sorta!di! flash,! seguita!da!

                                                
223!! Ivi,!p.!336.!

224!! Paola!Faini,!Tradurre,!op.!cit.,!p.!129.!
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una!seconda!frase,!che!fornisce!un’indicazione!sulla!posizione!geografica!del!

narratore.!Tale!indicazione!lascia!intendere!al!lettore!che!è!il!luogo!specifico!

nel! quale! il! protagonista! si! trova! in! quel! momento! a! rievocare! nella! sua!

mente! il! ricordo! della! vicenda! narrata.! Per! questa! ragione,! nella! seconda!

frase! si! è! deciso! di! utilizzare! il! tempo! presente,! in! modo! da! scandire! la!

scissione!temporale!tra!il!momento!della!narrazione!e!il!tempo!entro!il!quale!

si!collocano!gli!eventi!narrati:!

!

Un!uomo!steso!a!lato!della!strada,!morto.!

Sono!a!Jimingsi,!la!fermata!dell’autobus!numero!31,!che!è!anche!una!fermata!dell’11,!

del!16!e!dell’1,!e!perciò!c’è!sempre!un!gran!viavai!di!persone.!Quell’uomo!era!lì!già!

da!prima,![…]!(p.!52)!

!

Nel! prototesto! si! notano,! inoltre,! esempi! di! analessi! per! cui! in! sede! di!

traduzione!si!è!utilizzato!il!trapassato!prossimo:!

!

Shi!Wei!mi!spiegò!che!la!sua!sorellina!era!una!sua!ex!collega!di!lavoro,!anche!lei!si!

era! trovata! in! una! situazione! simile,! si! era! tagliata! le! vene! a! causa! di! un! uomo!

sposato.!Andavano!molto!d’accordo,!loro!due.!Una!volta!lei!aveva!mostrato!il!polso!

a! Shi!Wei! la! quale,! a! sua! volta,! aveva! esposto! il! proprio! alla! luce.! Anche! sul! suo!

polso! c’era! un! segno,! ma! col! passare! del! tempo! si! era! ormai! attenuato! e! non! si!

vedeva! quasi! più.! Le! due! mani! autrici! di! quegli! stessi! tagli! si! erano! strette! l’una!

dentro!l’altra!e,!da!quel!momento!in!poi,!loro!due!erano!divenute!sorella!e!sorellina.!

«Il! suo! segno! era! tutto! rosso! e! si! vedeva! bene,! non! era! passato!molto! tempo»!mi!

disse!Shi!Wei.!(pp.!90O91)!

!

L’autore!utilizza!diverse!modalità!per!riprodurre!o!rappresentare!all’interno!

dei! racconti! i! discorsi! del! narratore! o! dei! personaggi.! A! seconda! della!

tipologia! di! discorso! riportato! si! è! provveduto! a! tradurre! tali! citazioni!

adottando! le! consuetudini! morfologiche,! oltre! che! graficoOinterpuntive,!

proprie!della!lingua!di!arrivo.!
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La! narrazione! diegetica! presenta! numerose! interruzioni! dovute!

all’intromissione!dei!pensieri!del!protagonista!riportati! in!forma!di!discorso!

diretto! libero.!Essi! costituiscono!esempi!di!monologo! interiore,! i!quali! sono!

stati!tradotti!utilizzando!i!verbi!al!tempo!presente:!

!

La! crudezza!di! quella! scena! salvò! il! nostro! amore! e! sono! convinto! che!quella! sera!

l’aver!visto!il!sangue!con!i!propri!occhi!abbia!fatto!bene!a!molte!altre!persone.!!

!Forse!è!perché!quel!tizio!sta!troppo!fermo,!non!accenna!alcun!movimento,!e!anche!la!

scena!stessa!è!decisamente!troppo!statica.!Lo!spostato!sembra!non!avere!consistenza!

materiale,![…]!(pp.!60O61)!

!

Analogamente,! il! tempo! presente! è! stato! impiegato! anche! nella! traduzione!

del! discorso! indiretto! libero,! il! quale! costituisce! l’incontro! tra! diegesi! e!

mimesi,! espresso! attraverso! l’intersezione! dei! centri! deittici! dell’enunciato!

riprodotto!e!del!contesto!citante:225!

!

Chiaramente! la!gente!non!è! ancora!diventata! così! insensibile!da!poter! ignorare!un!

cadavere!in!bella!vista!sulla!strada.!Era!solo!un!po’!perplessa:!sarà!morto!davvero?!

Forse!si!è!solo!sdraiato!dove!capitava!per!riposarsi!un!attimo,!ce!n’è!tanta!di!questa!

gente!che!non!tiene!alla!propria!faccia!e!non!si!cura!della!buona!condotta…!è!proprio!

perché! sono! spregiudicati! che! sono!così! sereni.!Magari! sta!dormendo!della!grossa!!

(p.!52)!

!

Nel! discorso! indiretto! libero! si! nota! come! il! tempo! verbale! sia! orientato!

secondo! la! prospettiva! del! parlante! originario,! in! questo! caso! i! passanti,! e!

non! secondo! quella! del! narratore! che! riporta! la! citazione,! come! si! verifica,!

invece,! nel! discorso! indiretto! legato.! Per! tradurre! quest’ultimo! si! è! fatto!

ricorso! all’uso! del! tempo! imperfetto! (1),! mentre! per! tradurre! il! discorso!

diretto!legato!si!sono!impiegati!i!verbi!coniugati!al!presente!(2):!

                                                
225!! Bice! Mortara! Garavelli,! La* parola* d’altri.* Prospettive* di* analisi* del* discorso,! Palermo,!

Sellerio,!1985,!p.!105.!!
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!

(1)! Gli! disse! che! la! parola! “spostato”! in! quel! contesto! non! voleva! dire! spostare!

qualcosa!da!un!luogo!a!un!altro,!non!svolgeva!la!funzione!di!verbo.!(p.!61)!

!

(2)! Aggrottando! le! sopracciglia! le! domandai:! «Come! diavolo! hai! fatto! ad! arrivare!

qui?»!e,!senza!aspettare!la!sua!risposta,!aggiunsi!«Dài,!entra».!(p.!81)!

!

Tali!categorie!del!discorso!riportato!risultano!accompagnate!da!una!porzione!

di!testo,!la!cornice,!costituita!da!frasi!verbali!che!ne!segnalano!il!carattere!di!

citazione.!A!questo! scopo,! si! rileva!nel!prototesto! l’utilizzo!di!verba*dicendi,!

che!in!sede!di!traduzione!si!è!talvolta!ritenuto!opportuno!variare!o!eliminare!

a!causa!dell’eccessivo!numero!di!ripetizioni.!In!particolare!si!nota!il!frequente!

uso! dei! verbi! shuo!̷! che,! a! seconda! delle! occasioni,! è! stato! tradotto! con!

“dire”,! “rispondere”,! “ribattere”,! “esclamare”,! “aggiungere”,! ecc.,! e!wen!,!

per!la!cui!traduzione!si!sono!utilizzati!i!verbi!“chiedere”!e!“domandare”:!

!

ǘɪƚ�“�?Rı͗[Í”ƚ̷�“ͭŴɚ	ƚ/�͗˴	͜[ʇbÍ”!ǘɪ

�“$̹”ƚ̷�“Ŵɚ�ǡ$3[	Ï�ń�Ĥ÷ǒWʂǌǋŚ̘3�226!

!

Shi!Wei!mi!domandò:! «Tu! sei!mai! stato! ferito?».! «Ma! certo,! ci! credi! se! ti! dico! che!

anch’io!mi!sono!tagliato!le!vene?»!risposi.!«Per!colpa!di!chi?»!mi!chiese.!Io!le!dissi:!

«Di!certo!non!l’ho!fatto!a!causa!tua,!perché!altrimenti!il!bilancio!finale!non!sarebbe!in!

equilibrio».!(p.!92)!

!

Anche!il!verbo!gaosu*×̰!risulta!impiegato!con!frequenza,!soprattutto!nelle!

frasi!in!cui!viene!esplicitato!il!destinatario!della!conversazione,!in!alternativa!

alla! costruzione! dui…* shuo!ĺ⋯⋯̷,! la! quale,! invece,! compare! in! poche!

occasioni.! Per! la! traduzione! di! tale! verbo! si! sono! utilizzati,! a! seconda! del!

contesto,!i!verbi!“dire”,!“confessare”,!“riferire”,!“spiegare”.!

                                                
226!! Han!Dong,!“Mingliang!de!bahen”,!op.!cit.,!p.!353.!
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! Infine,!si!rileva!l’utilizzo!del!verbo!dao!ͬ,!tipico!della!lingua!letteraria,!

che! nel! prototesto! risulta! impiegato! prevalentemente! come! risultativo! del!

verbo!di!dire!che!lo!precede:!

!

FƋ˳Ƌ̺øͶĄͬ�“ÖĢ	gɰ	Ö÷͜͵�ÖĢÖ÷͜͵	Ö÷͜͵ʂÖ

Ģ�”227!

!

Con!un!forte!accento!straniero!ripeté:!«Spostato,!disadattato,!spostato!da!lì!a!qui.!Lo!

spostato!è!stato!spostato!qui,!qui!è!stato!spostato!uno!spostato».!(p.!62)!

!

3.4.3.3.( Figure(sintattiche(

!

! Nel! prototesto! si! rileva! l’impiego! di! diverse! figure! retoriche! di! tipo!

sintattico,! di! cui! di! seguito! verranno! illustrati! alcuni! esempi.! Data!

l’importanza!che!l’aspetto!formale!riveste!all’interno!di!un!testo!letterario,228!

in!sede!di!traduzione!si!è!cercato!di!mantenere!tali!figure!e!di!riprodurle!nel!

metatesto!in!maniera!adeguata.!

! Le! figure! sintattiche! maggiormente! utilizzate! sono! l’interrogazione!

retorica! e! la!dialisi,! le! quali! vengono! impiegate! con! notevole! frequenza! e,!

pertanto,! costituiscono! una! parte! integrante! e! caratterizzante! dell’idioletto!

dell’autore.!

!

ɂ˱ʂǝdƚ�ʞìʵ̈́˸őȄ�Ƅ�¡ʂ?3	$3�!ŀĝğ	͜ǡX̊ȄØ

ˤ�ǡʹb͜ʠ5	HË˪Į͛QǭŻć	Όͬƚń͜)�ʆ¸yɤ�	ȬȞͰŬż

˸őĸΡ�īÍ229!

!

Mentre!mi! lavavo! i! piedi,! non! potei! fare! a!meno! di! deridermi:! un! uomo! di! quasi!

trent’anni,! per! una! ragazzina,! da! quando! in! qua! ne! valeva! la! pena?! Per! di! più! si!

                                                
227!! Han!Dong,!“Ci!dai!yi!si”,!op.!cit.,!p.!309.!

228!! Cfr.!p.!129.!

229!! Han!Dong,!“Mingliang!de!bahen”,!op.!cit.,!pp.!340O341.!
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trattava!di!aspettare!una!lettera,!e!sicuramente!mi!sarebbe!ricapitato!molte!altre!volte!

in!futuro.!Possibile!che!una!cosa!del!genere!avesse!tanto!potere!su!di!me?!Al!punto!

di!non!farmi!chiudere!occhio!né!toccare!cibo!per!l’agitazione?!(p.!74)!

!

I! pensieri! del! narratore! vengono! spesso! espressi! in! forma! di! domanda!

retorica!e,!al! fine!di!mantenere! lo!stile!del! testo!originale,! tale! forma!è!stata!

riprodotta! anche! nel!metatesto.! A! conferma! dell’adozione! di! tale! strategia,!

dall’esempio!sopra!citato!si!nota!come!l’ultima!frase,!la!quale!necessitava!di!

essere! spezzata! a! causa! dell’eccessiva! lunghezza! del! periodo,! sia! stata!

tradotta!con!due!domande!retoriche.!

!

̄ǸΔś˔˕ˡˣʂ5�	EƆ"ǀ��ǋˀʶ!�FßȄʂ͜)ćʂʶ!ʊ̨?Ə

Å�	÷ÖĢïÙʂʔĎ�ɸ3�!õ	ĿÖĢö÷͵Η�230!

!

Il!giovane!artista!proseguì!il!lavoro!del!vecchio,!da!sotto!la!giacca!tirò!fuori!un!gesso!

(chissà( da( dove( aveva( preso( tutta( quella( roba( per( scrivere,( davvero( notevole)! e!

disegnò!un!cerchio!sul!selciato,!tutto!attorno!allo!spostato!che!rimase!così!all’interno.!

(p.!56)!

!

!

Áƚ÷ż�ĨI!�ɛɡ�!H�Œː÷ˢ̓ƚIBËʂ�ͩ3�231!

!

Io,!però,!ancora!prima!di!ricevere!quelle!foto,!stavo!già!progettando!il!nostro!futuro!

insieme.!(p.!68)!

!

L’autore!è!inoltre!solito!spezzare!il!flusso!narrativo!mediante!l’introduzione!

di! osservazioni! o! precisazioni! in! forma! di! incisi! riportati! fra! parentesi.! In!

linea! generale! l’uso! della! parentesi! è! stato! mantenuto! ma,! come! si! evince!

dalla! seconda! frase! che! compare!nell’esempio! sopra! riportato,! in!alcuni!dei!

casi!in!cui!l’inciso!era!costituito!da!un!solo!sintagma,!si!è!ritenuto!opportuno!

                                                
230!! Han!Dong,!“Ci!dai!yi!si”,!op.!cit.,!p.!305.!

231!! Han!Dong,!“Mingliang!de!bahen”,!op.!cit.,!p.!336.!
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eliminarlo! perché! considerato! ridondante! nella! lingua! di! arrivo.! In! tali!

occasioni! il! sintagma! è! stato! inserito! direttamente! all’interno! della! frase,!

optando! così! per! una! costruzione! che! in! italiano! risultasse! maggiormente!

naturale.!

!

ͭ?�ũĜń÷ͭ͵	E?Iʉ̟Fʂͭ��̈́	FIƩFŴƙ�J®nńĤ÷͕͋

ʂ�̝	̕�˰˝�ɫĀT/�¡�àʬ�232!

!

Quell’uomo! era! lì! già! da! prima,! quindi,! nel! momento! stesso! in! cui! la! gente! si!

accorgeva!della!sua!presenza,!lo!trattava!come!qualcosa!che!era!sempre!stato!a!lato!

della! strada! e! che,! sebbene(non( fosse( certo(un(decoro(per( l’ambiente( circostante,(

non(era(neanche(così(terribile.!(p.!52)!

!

L’esempio!sopra!riportato!mostra,!invece,!l’utilizzo!della!litote,!che!in!sede!di!

traduzione!è!stata!mantenuta!riportando!all’interno!del!metatesto!entrambe!

le!negazioni!presenti!nel!testo!originale.!

!

“ÖĢ�”!ʉƠʂˡċĠʅͤFIʂ˫ŷ̷�!ƚ͜ƢʎͬɀƓ�FIʂ�Ȥƚ�!�

233!

!

«A! proposito! di! spostati...»! disse! la! vecchia! dei! bagni! che! aveva! seguito! tutta! la!

scenetta! e! fu(a(quel(punto(che!mi! accorsi! che!non!ero! l’unico! che! stava!prestando!

attenzione!a!quei!due.!(p.!62)!

!

La! frase!sopra!citata!costituisce!un!esempio!di!enfasi.!L’autore!utilizza!una!

costruzione!marcata!per!dare!maggiore!rilievo!all’evento!che!genera!sorpresa!

nel! protagonista! e! tale! accorgimento! è! stato! riprodotto! nel! metatesto!

attraverso!l’utilizzo!dell’espressione!marcata!“fu!a!quel!punto!che”.!

                                                
232!! Han!Dong,!“Ci!dai!yi!si”,!op.!cit.,!p.!302.!

233!! Ivi,!p.!309.!
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! Analogamente,!si!noti!come!nel!seguente!estratto!la!ripetizione!di!kan!

ʉ! viene! impiegata! dall’autore! per! porre! tale! verbo! in! posizione! di! rilievo,!

attirando!su!di!esso!l’attenzione!del!lettore:!

!

“ʉ@)ʉ!ˡĆʂĕǮ´ǡ�ǡŻɐ=”!ĕ´ȟĊçøø̷�!

ĖŜȻǭʉ̟ˇȈʽ�ʂÖĢ�Ėƅɻ3Fǡñ$Ė�ʆ÷ʉƚ	ńhƚʉ

ʌˡĆÜĕÉ˭ˤĺĕ´̡ˤ�̟�Ș�234!

!

«Che!ti!guardi?!Non!è!che!quello!straniero!aveva!una!gran!bella!ragazza?»!disse!lei!

piena!di!gioia.!

!Non! aveva!per!niente! fatto! caso! allo! spostato! che! stava! sotto! lo! scatolone.!Non! lo!

aveva!visto!perché!era! intenta!a!guardare!me,!proprio!come!io!stavo(guardando! lo!

straniero!e!la!sua!ragazza,!e!non!mi!ero!accorto!della!presenza!della!mia.!(p.!63)!

!

In! sede!di! traduzione! si! è! cercato!di!mantenere!ove!possibile! la! ripetizione!

del! verbo! “guardare”.! Tuttavia! nella! seconda! frase,! in! cui! kan! è! impiegato!

insieme!al!complemento!risultativo!jian̟ nella!forma!kanjian!ʉ̟,!si!è!reso!

necessario! sostituire! “guardare”! con! “fare! caso! a”.! Al! fine! di! non!

neutralizzare! completamente! l’effetto! della! ripetizione,! si! è! ritenuto!

opportuno! impiegare! nuovamente! l’avverbio! “non”! all’inizio! della! frase!

successiva,!traducendo!il!verbo!hulüe!ƅɻ!con!“non!vedere”.!

!

ȝ̆ǡƚIʂɜƎ+̆	÷ƚIʂŷΎ͵Ĩͅũͅʄ	ȝ̆ȕ/ͅ;ͅĉ	[…]235!

!

Il!fiore!di!ciliegio!è!il!fiore!simbolo!del!nostro!amore,!nel!nostro!album!di!fotografie!

se!ne!vedono!di!sempre(di(più,(fioritura(dopo(fioritura,!e!i!ciliegi!appaiono!sempre(

più(maestosi,(anno(dopo(anno,![…]!(p.!63)!

!

Nell’esempio!riportato!si!rileva!l’utilizzo!ripetuto!della!costruzione!yue…!yue!

ͅ⋯⋯ͅ,!che!genera!un!parallelismo! tra!la!seconda!e!la!terza!proposizione.!

                                                
234!! Ibid.!

235!! Ivi,!p.!310.!
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Per! esprimere! l’effetto! voluto! dall’autore,! utilizzando! nel! contempo! una!

costruzione!naturale!nella!lingua!di!arrivo,!si!è!ritenuto!opportuno!tradurre!

l’incremento! parallelo! indicato! da! tale! costruzione! in! forma! di! incremento!

progressivo.!Per! fare!ciò!si!è! impiegata!nel!metatesto! l’espressione!“sempre!

più”!seguita!dall’aggettivo!utilizzato!come!ultimo!elemento!della!costruzione!

cinese.! Si! è! poi! inserito! un! inciso,! il! cui! scopo! è! quello! di! parafrasare! il!

significato! del! verbo! impiegato! nel! testo! originale,! esplicitando! così! la!

relazione! tra! i! due! segmenti! della! costruzione.! Tale! soluzione! è! stata!

impiegata! in! maniera! analoga! anche! per! tradurre! la! seconda! espressione,!

riproducendo!in!tal!modo!il!parallelismo!esistente!in!origine.!Un!altro!caso!di!

parallelismo! si! rileva!nel! seguente! estratto! in! cui! il! sostantivo!huochai!ɓȓ,!

che! compare! in! corrispondenza! della! fine! del! periodo,! viene! ripetuto!

all’inizio!del!periodo!successivo.!!

!

[…]!#řʂǝdʱɚ͛�3�șɓȓ˒ȲȌ�Ɇȭ�”!

ƚ�ʌ�șɓȓ	˒˸őɕ�ɗ![…]236!

!

[…]! eppure! quando! fui! sul! punto! di! togliermi! la! vita,! mi! ritrovai! a! passare! un(

fiammifero!sulla!lama!del!coltello!da!frutta!per!sterilizzarla».!

!Io!con!un(fiammifero!mi!accesi!una!sigaretta!e,![…]!(p.!92)!

!

Anche! in! questo! caso! la! figura! retorica! è! stata! riprodotta! nel! metatesto,!

preservando! la! coesione! dell’enunciato! e! l’intento! originario! dell’autore! di!

attirare!l’attenzione!del!lettore!sul!diverso!uso!che!i!due!personaggi!fanno!del!

fiammifero.!

!

ƚ̷�“ĖȻȄb	ƚ/Ȼ~�”ůóŞ�“ÓȎ3”EůóŞͭ͵×͔�ȄƚΥ͏

°3ɝȫĳ	�…�237!

                                                
236!! Han!Dong,!“Mingliang!de!bahen”,!op.!cit.,!p.!353.!
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!

«Non!mi!ha!scritto,!e!non!l’ho!fatto!nemmeno!io»!dissi.!«Avete!litigato?»!mi!chiese!

lui.! Lasciai! la! casa!di!Zhang!Guoqing! e! rimontai! sulla! bicicletta,! diretto! a! casa!dei!

miei!genitori.!(p.!74)!

!

L’esempio! sopra! citato! mostra,! invece,! un! caso! di! aposiopesi:! il! discorso!

viene! improvvisamente! interrotto! in! seguito! alla! domanda! di! Zhang!

Guoqing;!l’autore!omette!deliberatamente!la!risposta!e!passa!direttamente!a!

descrivere!la!fase!successiva!del!racconto.!La!soppressione!di!un!anello!parte!

della! concatenazione! logica! degli! eventi! narrati! crea! un! effetto! retorico!

inaspettato,!che!è!stato!mantenuto!e!riprodotto!nel!metatesto,!la!cui!funzione!

è!quella!di!simboleggiare!la!reazione!del!protagonista!di!fronte!alla!scomoda!

domanda!dell’amico.!

!!

ůóŞS,͛ȻǭƓ̯�Νʂ ͶƊ	FƒŴɚø̧$	ƚΑ̞�!ĕ?ʂīƗ	

˺7͜!ĕ?ǡ̹ńǚw˂̞3�238!

!

Sembrava! che! Zhang! Guoqing! ancora! non! si! rendesse! conto! della! gravità! della!

situazione.!Aveva!dato!per!scontato!che!io!avessi!bisogno!del!conforto!di!una(donna,!

quale!sarebbe!stata!la(donna(in(questione!era!assolutamente!irrilevante.!(p.!81)!

!

Nella!frase!riportata!sopra!si!rileva!un!esempio!di!epanodo!in!riferimento!al!

sostantivo! nüren! ĕ? ,! che! viene! ripreso! nell’ultima! proposizione.! La!

funzione! della! figura! è! quella! di! completare! l’enunciato! precedente!

aggiungendo! ulteriori! dettagli! alla! descrizione! e,! al! fine! di! mantenere! tale!

figura!preservando! la! fluidità!del!discorso,! si! è! ritenuto!opportuno! inserire!

all’interno!del!sintagma!nominale!il!sintagma!preposizionale!“in!questione”.!

! Il!seguente!esempio!mostra!l’uso!della!prolessi:239!

                                                                                                                                     
237!! Ivi,!p.!340.!

238!! Ivi,!p.!345.!
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!

/̫ǘɪ$ƚʱɚͤĖˤƔ�đƋ	yįƚʂž͵ŒːŸŢˑȂ3	ƚƷʂǡͭʠĺ

Ėʂ�́ȡǱ�240!

!

Forse!risultò!strano!a!Shi!Wei!che,!improvvisamente,!io!la!stessi!accompagnando.!La(

verità( è( che( in( cuor(mio( si( era( già( spento(del( tutto.!Mi( riferisco( a(quel(malsano(

desiderio(che(provavo(nei(suoi(confronti.!(p.!89)!

!

Tale! costruzione,! riprodotta! nel! metatesto,! anticipa! la! conclusione! del!

periodo!per!dare!maggiore!enfasi!al!concetto!espresso!dall’autore.!L’effetto!è!

inoltre!amplificato!dall’impiego!della!costruzione!marcata!e!dall’utilizzo!dei!

deittici!all’interno!dell’ultima!proposizione.!

!

Ėʂơřɠ�ɋɘ	ˤƚʂơ±�±ɍ�241!

!

La!sua!mano!era!asciutta,!calda,!mentre!la!mia!era!gelida!e!umidiccia.!(p.!90)!

!

La! disposizione! delle! coppie! di! contrari! ganshuang!řɠ! “asciutta”! e! shi!ɍ!

“umidiccia”,!wenre!ɋɘ!“calda”!e!leng!�!“gelida”,!segue!lo!schema!AB,!BA!e,!

pertanto,! costituisce! un! chiasmo.! La! riproduzione! della! disposizione!

incrociata!degli!aggettivi!non!ha!costituito!un!problema!in!sede!di!traduzione,!

tuttavia! non! è! stato! possibile!mantenere! l’effetto! dato! dall’uso! di! aggettivi!

bisillabici!nella!prima!proposizione!e!di!aggettivi!monosillabici!nella!seconda,!

che!è!stato!perciò!neutralizzato.!

! Infine,! si! riscontra! nel! prototesto! un! esempio! di! dittologia! in!

corrispondenza!dell’uso!dei!due!aggettivi!tra!loro!molto!simili!xiaoqiao!ŀŐ!e!

meili!˝&,!impiegati!entrambi!a!costituire!il!determinante!di!tongbao!É˭:!

                                                                                                                                     
239!! Si! intende!qui! la! figura! retorica!denominata!prolessi! sintattica,!da!non!confondersi!

con!la!prolessi!narrativa,!la!quale!costituisce!l’opposto!dell’analessi.!

240!! Han!Dong,!“Mingliang!de!bahen”,!op.!cit.,!p.!351.!

241!! Ibid.!
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!

ȥŴƚˮƉ1ƒʂǝdȄ3�!Ćó?	·ʘʋ	˩˷�Ƹʌƚʂ�!ŀŐ˝&ʂ

É˭�242!

!

Proprio! mentre! ero! perso! in! questo! turbinio! di! pensieri,! spuntò! uno! straniero,!

biondo!e!con!gli!occhi!azzurri,!che!con!un!braccio!cingeva!le!spalle!di!un’incantevole(

e(graziosa!ragazza!cinese.!(p.!61)!

!

Tale! figura! è! stata! riportata! nel! metatesto! traducendo! i! due! aggettivi!

rispettivamente! con! “incantevole”! e! “graziosa”,! e! coordinandoli! tramite! la!

congiunzione! “e”.! Tuttavia,! si! nota! una! leggera! differenza! nell’effetto!

ottenuto:! l’utilizzo! di! coppie! di! aggettivi! dal! significato! affine! risulta! più!

comune!in!cinese!rispetto!a!quanto!accade!in!italiano!e,!perciò,!la!costruzione!

acquisisce! una! sfumatura! lievemente! più!marcata! una! volta! espressa! nella!

lingua!di!arrivo.!Dal!momento!che!la!frase!risulta!però!comunque!accettabile,!

anziché! eliminare! uno! dei! due! aggettivi! impiegati! nel! testo! originale,! si! è!

preferito! trascurare! questa! sottile! differenza,! preservando! così! l’effetto!

ritmico!originario.!

3.4.3.4.( La(traduzione(dei(titoli(e(il(gioco(di(parole(ci(dai(yi(si(ȦÖŒ
Ȩ (

!

! Il! gioco! di! parole! ci* dai* yi* si! ȦÖŒȨ! svolge! un! ruolo! centrale!

all’interno!del!primo!racconto!e!attorno!a!esso!si! svolge! l’intera!narrazione.!

Tale!gioco!di!parole!si!basa!sulla!polisemia!che!caratterizza!il!deittico!ci*Ȧ,!il!

quale!può!essere!considerato!sostituto!sia!di!zhe*li!͜͵!“qui”!sia!di!zhe*ge*͜

!!“questo”,!e!sul!fenomeno!di!omonimia!che!caratterizza!il!carattere!dai!Ö,!

il! quale! può! essere! inteso! come! verbo! che! significa! “stare,! trovarsi”,! ma!

anche! come! aggettivo! sostantivato! a! indicare! una! persona! di! scarsa!

                                                
242!! Han!Dong,!“Ci!dai!yi!si”,!op.!cit.,!p.!308.!
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intelligenza.!La!frase!cinese!si!presta!perciò!a!una!doppia!interpretazione,!in!

quanto!può!costituire!la!forma!concisa!di!due!frasi!differenti:!zhe*li*dai*[de*ren]!

yijing*si*le͜͵Ö!�ʂ?�!ŒːȨ3!“la!persona!che!giace!qui!è!morta”!e!zhe*

ge*daizi*yijing*si*le͜!ÖĢŒːȨ3!“questo!stolto!è!morto”.!Tale!ambiguità!

non! può! essere! trasferita! nella! lingua! di! arrivo! mantenendone! la! forma!

originaria! e! ciò! ha! costituito! un! notevole! ostacolo! in! sede! di! traduzione,!

poiché! è! stato! necessario! escogitare! un! nuovo! gioco! di! parole! che! potesse!

svolgere!nel!metatesto!la!stessa!funzione!che!l’espressione!originale!svolgeva!

nel!prototesto.!Come!afferma!Huang:!

!

A! pun! should! be! translated! as! a! pun.! Therefore! care! should! be! taken! in! order! to!

avoid!overinterpretation!and!overtranslation!which!can!often!kill!the!soul!of!the!pun,!

leaving!for!the!reader!a!dead!play!on!words,!a!play!which!is!no!longer!playful.243!

!

Pertanto,!nella!scelta!dell’espressione!da!utilizzare!si!è!deciso!di!privilegiare!

il! carattere! di! ambiguità! semantica! a! discapito! della! forma! e! del! valore!

semantico! dei! due! lessemi! coinvolti.! Nella! lingua! italiana! è! stato! possibile!

individuare!un!analogo! caso!di!omonimia!nella!parola! “spostato”,! che!può!

essere! intesa! sia! come! participio! passato! del! verbo! “spostare”! sia! come!

sostantivo!sinonimo!di!“squilibrato”,!e!attorno!a!essa!è!stato!perciò!creato!il!

nuovo! gioco! di! parole.! L’espressione! a! quattro! caratteri! che! dà! il! titolo! al!

racconto!è!riportata!su!di!un!cartello!per!avvertire!i!passanti!e,!perciò,!in!sede!

di! traduzione! si! è! cercato!di! costruire!una!nuova! frase! che! fosse! sintetica! e!

recasse! le! caratteristiche!morfologiche! tipiche! di! un! avvertimento.! La! frase!

che! figura! nel! metatesto! è! “Attenzione! spostato! morto”! e! può! avere! un!

                                                
243!! IOmin!Huang,!“Puns”,!in!SinOwai!Chan;!David!E.!Pollard!(a!cura!di),!An*Encyclopaedia*

of*Translation,!op.!cit.,!p.!923.!
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doppio! significato:! “Attenzione,! il! morto! è! stato! spostato”! e! “Attenzione,!

questo!spostato!è!morto”.!

! Per! poter! svolgere! appieno! il! suo! ruolo! all’interno! del! metatesto,!

l’espressione!così!costruita!ha!richiesto!l’aggiunta!di!una!frase,!che!nel!testo!

originale!non!compare,!ma!che!garantisce!la!riuscita!del!gioco!di!parole!senza!

intaccare!la!logica!degli!eventi!narrati:!

!

ˡˣĿˇȈʽǇũ	˚÷Ȩ?˲��˺7�¢Ɲ	ñ$ȻǭˇȈʽ¿ėKyǧΓ÷Ć�

ĬȯËˡˣËͣ�ȧȠ̀˸őʂȇZ	ʂʕĉ��Ș3�244!

!

Il!vecchio!con(estrema(cautela(scostò(il(cadavere(dal(ciglio(della(strada,(poi!strappò!

il!cartone!e!glielo!posò!sul!volto;!quanto!alla!parte!dalla!cintola!in!giù,!non!avendo!

altri!scatoloni,!fu!costretto!a!lasciarla!scoperta.!(p.!55)!

!

Il!doppio!senso!così!ricreato!è! in!grado!di!ricorrere!nel!metatesto!in!tutte! le!

occasioni! in! cui! l’espressione! originale! ricorreva! nel! testo! cinese! e! con! la!

stessa! efficacia!di! quest’ultima.!Tuttavia,! si! individua!nell’estratto! riportato!

di!seguito!un’occasione!in!cui!si!è!ritenuto!opportuno!apportare!un’altra!lieve!

modifica:!

!

ËΗʂŀĦɳ÷ÖĢΗ�ʰV3	Fĺ�ΗʂŀĦɳ̷�“[ʙ�ʂǡ�!Ȩ?�”Ë

ˣƖƖø̓ðȄ	÷ʀˉ�ΗʰV	FșƽˇȈʽ�ʂĉģ̷�“Fǡ�!ÖĢ�”¾

�!ŀĦɳ̷�“Fǡ�!Ȩ?�”!

!�?·ɳ34Ʀ	FIͰHˇȈʽ�ʂĉģZ$_ƽ	ɵ7ɯɵÉȘm�ÓżΗ˄˥

͂�ǫËFI͖ƙ�˻Ɠ̟�͜ǡ�!ÖĢ	TǡŒːȨ3�͜ǡ�!Ȩ3ʂÖĢ�

245!

!

Lo!scolaretto!che!stava!dietro!si! fermò!davanti!allo!spostato!e!disse!all’altro:!«È!un!

morto!quello!che!hai!quasi!pestato».!Quello!tornò!indietro!camminando!lentamente!

fino! alla! linea!bianca,! si! fermò!e,! leggendo! la! scritta! sullo! scatolone,! esclamò:! «Era!

                                                
244!! Han!Dong,!“Ci!dai!yi!si”,!op.!cit.,!p.!304.!

245!! Han!Dong,!“Ci!dai!yi!si”,!op.!cit.,!p.!306.!
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uno!spostato».!L’altro!lo!corresse:!«Ma!no,!è!soltanto!un!morto!che(è(stato(spostato(

qui».!

I!due!iniziarono!a!battibeccare,!entrambi!appigliandosi!alla!scritta!sullo!scatolone!e,!

poiché! avevano! ragione! tutti! e! due,! non! la! smettevano! più! di! litigare.! Alla! fine!

arrivarono! a! una! conclusione:! era! uno! spostato,! morto,! che! era! stato! spostato! lì.!

Quindi(era(tanto(uno(spostato(morto,(quanto(un(morto(spostato.!(p.!57)!

!

Come! si! può! notare! dal! testo! cinese,! i! due! ragazzini! giungono! a! una!

conclusione!che!non!è!altro!che!la!versione!estesa!della!frase!che!compare!sul!

cartello:!zhe*(ci)!shi*yi*ge*daizi!(dai),!danshi*yijing!(yi)!si*le!(si)!͜!�Ȧ�ǡ�!Ö

Ģ!�Ö�	!TǡŒː!�Œ�!Ȩ3!�Ȩ�.!Una!traduzione!letterale!si!sarebbe!

presentata!nel!seguente!modo:!“era!uno!spostato,!che!però!era!morto.!Perciò!

si!trattava!di!uno!spostato!morto”.!Tale!soluzione!non!sarebbe!stata!efficace!

tanto! quanto! quella! cinese,! perché! non! si! sarebbe! individuata! un’esatta!

corrispondenza! con! tutte! le! parole! che! compongono! la! scritta.! Inoltre,! la!

flessione!del!verbo!essere!toglie!inevitabilmente!ambiguità!alla!frase!ta*shi*yi*

ge*daizi!Fǡ�!ÖĢ!poiché! la!scelta! tra! le!due!possibili! traduzioni,!“è!uno!

spostato”!o!“era!uno!spostato”,!rivela!sin!da!subito!se!lo!scolaretto!riconosca!

il! fatto! che! si! tratti! di! un! cadavere! oppure! no.! Siccome! la! frase! seguente!

afferma!che!avevano!ragione!entrambi,! si!è!deciso!di!optare!per! la! seconda!

soluzione,!ma!questo!rende!il!battibecco!privo!di!significato,!poiché!entrambi!

si! trovano! già! d’accordo! sin! da! subito! sul! fatto! che! si! tratti! di! un! morto.!

Pertanto,!si!è!deciso!di!spostare!il!centro!della!discussione!sul!come!fosse!da!

intendersi!la!parola!“spostato”!e,!a!questo!scopo,!è!stata!aggiunta!la!relativa!

“che!è!stato!spostato!qui”!alla!risposta!dello!scolaretto.!Infine,!per!esplicitare!

la! conclusione! sulla! quale! i! personaggi! si! trovano! d’accordo,! si! è! ritenuto!

opportuno! inserire! la! conclusiva! “quindi! era! tanto! uno! spostato! morto,!

quanto!un!morto!spostato”.!In!questo!modo,!il!gioco!di!parole!funziona!e!non!
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lascia! spazio! a! forzature! causate! dalla! diversa! morfologia! dei! due! sistemi!

linguistici.!

! Anche!la!traduzione!del!titolo!del!secondo!racconto,!mingliang*de*bahen!

Ǟ=ʂɼɾ,!non!è!stata!svolta!in!maniera!letterale:! il! titolo!che!compare!nel!

metatesto! è! infatti! “Lo! splendore! delle! cicatrici”.! L’aggettivo! mingliang* si!

presta! a! più! interpretazioni! poiché! può! significare! “illuminato”,! “lucente”,!

ma!anche!“chiaro”,! inteso!come!“manifesto”,!“evidente”.!Tale!determinante!

svolge! quindi! una! doppia! funzione:! da! un! lato! descrive! l’immagine! delle!

cicatrici! rischiarate! dalla! luce! e! dall’altro! rappresenta! il! carattere! di!

rivelazione!che!assume!la!scoperta!delle!cicatrici,! le!quali!simboleggiano!un!

dolore! condiviso! dai! personaggi! che! ha! il! potere! di! unirli,! rivelando! una!

connessione!che!non!sapevano!di!avere.!L’impiego!in!sede!di! traduzione!di!

un!semplice!aggettivo!non!avrebbe!potuto!esprimere!tale!idea!e,!pertanto,!si!

è! deciso! di! ricategorizzare! l’aggettivo!mingliang,! che! in! traduzione! è! stato!

reso! con! “lo! splendore”.! “Splendore”! significa! letteralmente! “luminosità”,!

ma!reca!anche!un!significato!figurato!che!possiede!una!connotazione!positiva,!

in! quanto! esprime! l’idea! di! eccezionale! bellezza! o! valore,! che! in! questo!

contesto! è! riferita! allo! speciale! legame! tra! i! personaggi.! Inoltre,! “lo!

splendore”,! fungendo! da! testa! del! sintagma! nominale,! assume! un! ruolo!

centrale! all’interno! della! frase! che! costituisce! il! titolo! del! racconto.! Nel!

metatesto!è!stato!poi!inserito!un!richiamo!al!significato!letterale!del!lessema!

mediante! l’utilizzo! del! verbo! “splendeva”! per! descrivere! la! visibilità! della!

cicatrice!esposta!alla!luce:!

!



!

161!

͜ǝ�ʤ͏ȥː͗ŉ̝͋Ĉœ	͏¯͵̛ɛżŻ=þ	Ė'̈́ͭ¿�Ƣǂʌƚʂǫ̛

ƚʉ	÷ơ˴Ăǭ�ȃŻˌʂǞ=ʂɼɾ�246!

!

Proprio! in! quel!momento! il! taxi! oltrepassò! il! mercato! notturno! su! Viale! Shanxi! e!

l’abitacolo! dell’auto! fu! investita! dalle! luci,! lei! sollevò! la! mano! che! un! momento!

prima!stava!stringendo! la!mia!e!me! la!mostrò,!all’altezza!del!polso!splendeva(una(

cicatrice,(nitida,(sottilissima.!(p.!90)!

!

!Il! titolo! così! costruito! risulta! efficace! nel! convogliare! entrambi! i! significati!

impliciti,!mantenendo! il! legame! con! il! testo! e!prestandosi,! nel! contempo,! a!

una!seconda!(e!meno!evidente)!interpretazione.!

3.4.4.( Fattori(testuali(

!

! I! problemi! traduttivi! legati! alla! dimensione! sintattica! si! riflettono!

anche!a! livello!dell’intero!testo,! in!quanto!quest’ultimo!non!costituisce!altro!

che! il! risultato!dell’insieme!delle! singole! frasi.! Il! diverso! schema! con! cui! le!

frasi!vengono!costruite!nei!due!sistemi! linguistici! influenza! inevitabilmente!

la! struttura! tematica! e! il! flusso! dell’informazione,! mentre! le! differenti!

modalità!di! rappresentazione!dei! legami! tra! le!parti!del! testo! si! traducono,!

talvolta,!nell’esigenza!di!un!riadattamento! finalizzato!a!conferire!al! testo!di!

arrivo!la!dovuta!integrità.!

3.4.4.1.( Struttura(tematica(e(flusso(informativo(

!

! La! struttura! tematica! della! frase! e! le! relative! nozioni! di! “tema”! e!

“rema”! non! sono! concetti! di! natura! grammaticale,! bensì! si! riferiscono!

all’ordine! con! cui! le! informazioni! vengono! espresse! all’interno! del! testo! e,!

pertanto,!devono!essere!analizzate!secondo!il!criterio!dell’accettabilità,!per!la!

                                                
246!! Han!Dong,!“Mingliang!de!bahen”,!op.!cit.,!pp.!351O352.!
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cui!soddisfazione!la!correttezza!grammaticale!è!un!requisito!imprescindibile!

ma!da!sé!non!sufficiente.247!La!struttura! tematica!e! il! flusso! informativo!che!

deriva!dalla!posizione!di!elementi!dati!ed!elementi!nuovi!all’interno!del!testo!

non! costituiscono! delle! regole,! bensì! delle! tendenze,! frutto! di! una!

combinazione! di! scelte! dell’autore:! l’utilizzo! di! una! determinata! struttura!

determina!il!valore!comunicativo!della!frase!e!ne!definisce!la!prospettiva!con!

cui! il! lettore! è! portato! ad! affrontare! il! testo! che! segue.248!Data! l’importanza!

stilistica!di!tale!fattore,!in!sede!di!traduzione!si!è!cercato!di!mantenere!il!più!

possibile!la!struttura!tematica!del!testo!originale.!È!opportuno!precisare!che,!

nel! caso!della! lingua! cinese,! già!definita!da!Li! topicLprominent* language,249!la!

struttura! tematica! risulta! legata! all’impiego! della! tipica! sequenza! temaO

commento,! la! quale! suggerisce! l’identificazione! del! topic! con! il! theme! del!

modello! elaborato! da! Halliday,250!in! quanto! entrambi! coincidono! con! il!

segmento!iniziale!della!frase.!!

!

ʿSʂb	�ś"ƚ/˰ǌ��ľ	T͜ľʂʕǡ~żǫ̧ʊʂ�251!

!

Di( lettere( simili! ne! ricevevo! ogni! anno,! anche! più! di! una,! ma! questa! era! senza!

dubbio!la!più!accurata!di!tutte.!(p.!66)!

!

                                                
247!! Mona!Baker,!In*Other*Words,!op.!cit.,!p.!135!ss.!
248!! Gillian!Brown;!George!Yule,!Discourse*Analysis,!Cambridge,!New!York!&!Melbourne,!

Cambridge!University!Press,!1983,!p.!133!ss.!

249!! Charles! N.! Li;! Sandra! A.! Thompson,! Mandarin* Chinese.* A* Functional* Reference*
Grammar,!Berkeley,!Los!Angeles!&!London,!California!University!Press,!1989,!p.!15.!!

250!! Il! modello! di! Halliday! identifica! tema! e! rema! basandosi! sulla! posizione! degli!

elementi!all’interno!della!frase.!Il!tema!coincide!con!il!primo!segmento!della!frase!e!

ne!identifica!l’argomento,!mentre!il!rema!corrisponde!al!secondo!segmento.!Questo!

contiene!l’informazione!vera!e!propria!che!il!parlante!desidera!convogliare!e,!perciò,!

costituisce! il! nucleo! comunicativo!del!messaggio.!Mona!Baker,! In*Other*Words,! op.!
cit.,!p.!133.!

251!! Han!Dong,!“Mingliang!de!bahen”,!op.!cit.,!p.!335.!
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Come!si!può!notare!dall’esempio!sopra!riportato,! la!traduzione!letterale!del!

tema! situato! all’inizio! della! frase! cinese! costituisce! una! scelta! possibile! e!

talvolta! adeguata,! ma! tale! soluzione! non! è! applicabile! sistematicamente,!

poiché! un! eccessivo! impiego! di! questo! tipo! di! organizzazione! risulterebbe!

inusuale! nella! lingua! di! arrivo,! creando! strutture! marcate! originariamente!

non! concepite! come! tali.! Pertanto,! si! è! talvolta! ritenuto! opportuno!

abbandonare! la! struttura! originale! e! adattare! l’ordine! dei! costituenti! della!

frase!alle!consuetudini!dell’italiano.!!

Si! è! altresì! riscontrato! in! sede! di! traduzione! l’utilizzo! da! parte!

dell’autore! di! particolari! strutture! tematiche,! dette! “marcate”,! volte! a!

enfatizzare! un! determinato! segmento! della! frase.! In! questi! casi,! la!

collocazione!di! tema!e! rema!è! il! risultato!di!una! specifica! scelta! stilistica! e,!

pertanto,!si!è!ritenuto!opportuno!riprodurre!nel!metatesto!un!effetto!analogo.!

L’utilizzo! di! strutture! marcate! influisce! sull’andamento! del! flusso!

informativo,! in! quanto! pone! l’elemento! nuovo! in! posizione! iniziale,!

rimandando! l’elemento! dato! O! ovvero! il! punto! comune! tra! parlante! e!

ricevente! O! soltanto! alla! fine! della! proposizione.! La! distinzione! tra!

informazione! data! e! nuova! si! realizza! innanzitutto! a! livello! fonologico,!

pertanto! tale! concetto! si! applica! con! maggiore! facilità! alla! lingua! parlata!

piuttosto! che! a! quella! scritta.! Tuttavia,! l’uso! della! punteggiatura! può!

compensare! il! ruolo! fondamentale! che! l’intonazione! gioca! nella! partizione!

delle!due!diverse!unità.252!Inoltre,! il! sistema! linguistico!cinese!costituisce!un!

caso! particolare! poiché,! non! potendo! contare! sull’accento! di! frase,! opera! a!

livello! sintattico! e! lessicale! per! indicare! elementi! dati! e! nuovi,! basandosi!

                                                
252!! Gillian!Brown;!George!Yule,!Discourse*Analysis,!op.!cit.,!p.!155.!
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sull’ordine!dei!costituenti!e! impiegando!specifiche!strutture!al! fine!di!porre!

determinati! sintagmi! in! posizione! di! rilievo.253!Nell’esempio! riportato! in!

seguito! si! nota! come! la! struttura! tematica! sia! finalizzata! a! creare!un’enfasi,!

che!viene!ulteriormente!rafforzata!attraverso!l’impiego!dell’avverbio!kending!

˪Į!e!della!costruzione!shi…*de!ǡ⋯⋯ʂ.!!

!

ƚǷ?˪Įǡ�Q·Ėʂ	Ė/�˰V÷ƚ͜͵	ƚǞʕ̚ʛͬ�254!

!

Sottolineai(espressamente!che!non!potevo!essere!io!ad!accompagnarla!e!tantomeno!

a!offrirle!un!alloggio,!questo!lo!misi!bene!in!chiaro!fin!da!subito.!(p.!82)!

!

Al! fine! di! riprodurre! tale! effetto! nella! lingua! di! arrivo,! si! è! scelto! di!

riorganizzare! la! frase! introducendo! il! sintagma! verbale! “sottolineai!

espressamente”! in! posizione! iniziale! e! chiudendo! il! periodo! con! una!

struttura! marcata! introdotta! dal! deittico! “questo”! che,! fungendo! da!

riferimento! anaforico,! richiama! nuovamente! l’attenzione! del! lettore! sul!

primo!segmento!della!frase.!Come!si!può!notare!dall’esempio,!introducendo!

il! sintagma! verbale! “sottolineai! espressamente”! l’enfasi,! originariamente!

posta! sul! segmento! iniziale! della! frase,! si! ritrova! nel!metatesto! spostata! in!

corrispondenza!della!relativa!proposizione!oggettiva.!Tale!intervento!è!stato!

ritenuto! opportuno! poiché! la! semplice! traduzione! della! struttura! marcata!

non!avrebbe!reso!possibile!una!riproduzione!soddisfacente!dell’abbondante!

impiego!di!rafforzativi!presenti!nel!testo!originale.!

!

!

                                                
253!! Mona!Baker,!In*Other*Words,!op.!cit.,!p.!156!ss.!
254!! Han!Dong,!“Mingliang!de!bahen”,!op.!cit.,!p.!346.!
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3.4.4.2.( Coesione(

!

! La!coesione!tra!le!frasi!rappresenta!una!condizione!necessaria!affinché!

tali!frasi!possano!essere!considerate!parte!di!un!testo!e,!pertanto,!costituisce!

un! aspetto! che! in! sede! di! traduzione! è! opportuno! trattare! con! la! dovuta!

consapevolezza.!Si!rileva!all’interno!del!testo!originale!l’impiego!di!numerosi!

sostituenti! e! connettivi,! il! cui! scopo! è! quello! di! conferire! integrità! al! testo!

stesso.! Per! la! traduzione! di! tali! elementi! si! sono! adottate! microstrategie!

differenti! a! seconda! dei! diversi! casi,! al! fine! di! raggiungere! un! livello! di!

coesione!ottimale.!

! Nel!prototesto,!e!O!più!in!generale!O!nella!lingua!cinese,!si!nota!come!la!

catena! di! riferimenti! all’interno! del! testo! venga! costruita! secondo! uno!

schema! differente! rispetto! a! quello! adottato! nella! lingua! italiana.255!Tale!

aspetto!si!riscontra,!per!esempio,!nel!diverso!utilizzo!dei!pronomi!personali!

che,! mentre! vengono! tendenzialmente! omessi! in! alcuni! contesti,! risultano!

invece!impiegati!abbondantemente!in!altri,!dando!spesso!luogo!a!situazioni!

in! cui! il! cinese! sottintende! laddove! l’italiano! richiede! l’esplicitazione! e!

viceversa.! Per! evitare! di! creare! nel! metatesto! tanto! l’ambiguità! quanto! la!

ridondanza,! si! è! spesso! reso! necessario! l’adattamento! dell’utilizzo! dei!

pronomi!personali!alle!consuetudini!della!lingua!di!arrivo.!

!

�!ɷ?͎÷͕͋	FŒːȨ3�!

!

͜͵ǡ�¡�͋ȹ͏ΩΪĻʰ	Éǝ/ǡ¡��¡uÜ�͋͏͏ʰ	?˞ʂɃ�ƊŻ

ĉ�ͭ?�ũĜń÷ͭ͵	E?Iʉ̟Fʂͭ��̈́	FIƩFŴƙ�J®nńĤ÷

                                                
255!! Valerie!Pellatt;!Eric!T.!Liu,!Thinking*Chinese*Translation,!op.!cit.,!p.!14.!
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͕͋ʂ�̝	̕�˰˝�ɫĀT/�¡�àʬ�Fńh�¿ɆȖͭȘøÁHƅɻ�

̦�256!

!

Un!uomo!steso!a!lato!della!strada,!morto.!

Sono!a!Jimingsi,!la!fermata!dell’autobus!numero!31,!che!è!anche!una!fermata!dell’11,!

del!16!e!dell’1,!e!perciò!c’è!sempre!un!gran!viavai!di!persone.!Quell’uomo!era!lì!già!

da!prima,!quindi,!nel!momento!stesso!in!cui!la!gente!si!accorgeva!della!sua!presenza,!

lo!trattava!come!qualcosa!che!era!sempre!stato!a!lato!della!strada!e!che,!sebbene!non!

fosse! certo! un! decoro! per! l’ambiente! circostante,! non! era! neanche! così! terribile.!

Insomma,!si!poteva!far!finta!di!non!vederlo,!proprio!come!si!fa!con!gli!idranti.!(p.!52)!

!

Nell’esempio! sopra! riportato! si! nota! come! nella! prima! frase! il! pronome!

personale! ta!F! non! sia! stato! riportato! in! traduzione.! Tale! strategia! è! stata!

adottata! poiché! il! pronome! non! è! stato! ritenuto! necessario! e,! data! la!

posizione! di! estrema! rilevanza! che! occupa! la! frase,! si! è! optato! per! una!

soluzione!maggiormente! concisa! al! fine! di! preservare! l’incipit! d’effetto! che!

l’autore! intendeva! creare.!Nelle! ricorrenze! successive,! invece,! il! riferimento!

anaforico! è! stato! mantenuto! e! riportato! di! volta! in! volta! nella! forma! che!

risultava!maggiormente!adeguata!alla!costruzione!della!frase.!!

L’impiego! di! coesivi! anaforici! ha! permesso! di! risolvere! numerose!

situazioni! in! cui! nel! metatesto! comparivano! ripetizioni! che! in! sede! di!

traduzione!sarebbero!risultate!ridondanti.!Per!esempio,!nel!secondo!racconto!

si!riscontra!un!largo!utilizzo!del!nome!proprio!della!protagonista!femminile,!

il! quale! è! stato! talvolta! eliso,! talvolta! sostituito! da! un! pronome.!Nel! passo!

riportato!di!seguito!si!noti!come!il!nome!proprio!Shi*Wei!ǘɪ!figuri!una!sola!

volta!in!traduzione,!mentre!nel!prototesto!se!ne!contano!tre!occorrenze.!

!

                                                
256!! Han!Dong,!“Ci!dai!yi!si”,!op.!cit.,!p.!302.!
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ĉ˅÷ǘɪʂʸtƛʸ.ľȄb"	šƚʂ�}̞ȴĖĐ3˸őʂ�ůɛɡ�͜ǡƚ

ʸ�ȞʅʍǘɪʂĴ̾	Ė�Ęƚƒ̽"ʂͭ)ɐ=�÷ƚʂƒ̽"ǘɪǜŒĮü	

j̫�rʂYø�ĉ�257!

!

Assieme!all’ottava!lettera,!o!forse!era!la!nona,!per!esaudire!le!mie!insistenti!richieste,!

Shi(Wei!allegò!anche!due!fotografie.!Quella! fu! la!prima!volta!che!la!vidi,!e!scoprii!

che!non!era!così!bella!come!l’avevo!immaginata.!Lei!aveva!già!da!tempo!preso!forma!

nella!mia!mente!e!i!parametri!che!avevo!fissato!non!ammettevano!un!ampio!margine!

di!tolleranza.!(p.!71)!

!

Inoltre,! si! sono! riscontrate! nel! prototesto! ripetizioni! di! verbi,! le! quali! sono!

state! trattate! in!maniera! differente! a! seconda!del! valore! di! volta! in! volta! a!

esse! attribuito:! nei! casi! in! cui! tali! ripetizioni! risultavano! funzionali! alla!

coesione! del! testo! si! è! ritenuto! opportuno!mantenerle! e! riprodurle,!mentre!

quando!considerate!ridondanti!sono!state!eliminate!e!sostituite!da!sinonimi!o!

perifrasi.!

!

ǷȄ	ƚš̴ǡçȟ͜�ɕʂ�ƚçȟ˝&ˤƃͯʂĕħ�258!

!

In! realtà! credo! che! questo! mi( piacesse.!Mi( piacevano! le! belle! ragazze! dall’aria!

malinconica.!(p.!73)!

!

!

ĺǗ�h�ʂȄˋʪʂ˖͓ͭȘæ7%�CˏƎ�	Ȼ̷��½ńȺά3�ĘȌ͜ǡ

�ʠˋʪƨŐʂ̳	ĺƚ͜Șʂ?ˤ̤š̴ǡÁ̖ʂ�259!

!

Non! era! brava! come! gli! altri! redattori! che! commissionavano( articoli! a! tenere! le!

redini! della! conversazione! e! formulare! la! sua! proposta,! si! zittì! dopo! appena! due!

parole.!E!se!quella!era!una!tecnica!per!raggiungere(il(suo(scopo,!direi!che!su!quelli!

come!me!funziona.!(p.!83)!

!!

                                                
257!! Han!Dong,!“Mingliang!de!bahen”,!op.!cit.,!p.!338.!

258!! Ivi,!p.!340.!

259!! Ivi,!p.!347.!
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All’interno! del! prototesto! si! nota! altresì! il! frequente! utilizzo! da! parte!

dell’autore!dell’avverbio!dangran!Ŵɚ,! spesso! separato!dal! resto!della! frase!

mediante!segni!d’interpunzione.!Poiché! tale!consuetudine,!oltre!a!costituire!

una! particolare! caratteristica! dell’idioletto! dell’autore,! contribuisce! a! dare!

coesione!al!testo,!in!sede!di!traduzione!si!è!deciso!di!riprodurre!la!ricorrenza!

dell’avverbio! il! quale,! ogniqualvolta! impiegato! secondo! queste!modalità,! è!

stato!tradotto!con!l’avverbio!“chiaramente”.!

!

Ŵɚ	÷��ˤ͗ʂ?"ͱď�ņʂ?/ǡǭʂ�260!

!

Chiaramente,! tra! tutta! la! gente! che! passava! in! fretta! e! furia,! c’era! anche! chi! gli!

lanciava!un’occhiata!di!sdegno![…]!(p.!52)!

!

!

Ŵɚ	ƚ͛ǡŕǱĖ˔˕˒ƚ~bʂ�261!

!

Ma,!chiaramente,!speravo!ancora!che!continuasse!a!scrivermi!le!sue!lettere.!(p.!73)!

!

!

Ŵɚ	Ŝ�ǡǘɪʂȐ½̳ƛȐʠ̷Ⱦ\ƚčǱ	ˤǡΉbķȄʂͭ:ɛɡ�262!

!

Chiaramente,!a!farmi!desistere!non!era!stata!Shi!Wei!con!qualche!parola!di!troppo!o!

qualche!frase!scritta!a!sproposito,!bensì!le!fotografie!che!avevo!ricevuto!assieme!alla!

lettera.!(p.!75)!

!

Un! ulteriore! importante! strumento! di! coesione! è! l’impiego! di! deittici,! dei!

quali! l’autore! si! serve! spesso!per! esplicitare! il! contesto!e! i!personaggi!della!

scena! narrata,! come! si! nota! nell’esempio! seguente.! Tali! elementi! sono! stati!

                                                
260!! Han!Dong,!“Ci!dai!yi!si”,!op.!cit.,!p.!302.!

261!! Han!Dong,!“Mingliang!de!bahen”,!op.!cit.,!p.!340.!

262!! Ivi,!p.!341.!
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mantenuti! il! più! possibile! e! riportati! nel! metatesto! attraverso! l’utilizzo! di!

pronomi!personali!e!di!aggettivi!e!pronomi!dimostrativi.!

!

Φ!Ģ�ɱĶĹʸ6Ȟ͉õö	!FÜʐ!Ģ�̈́Ö̉ǴΩ˿øʰʌ	!ʆ�ò̠ʂ?ͨ

Ɋč°3x͆	!ʆ�Σ͋ʂ͜�Ȫ¿��FI�!Üͭ!ÖĢ�263!

!

Quello( alto,! vedendosi! rubare! la! scena,! balzò! di! nuovo! dentro! il! cerchio! e! se! ne!

stettero! entrambi! lì! impalati! come! stoccafissi,! finché! il! pubblico! cominciò!

gradualmente!a!perdere!interesse!e!su!questo!tratto!di!strada!rimasero!soltanto!loro(

due!e!quello(spostato.!(p.!59)!
!

Al!fine!di!garantire!la!coesione!anche!sul!piano!lessicale,!si!è!talvolta!ritenuto!

opportuno! intervenire! sulle! combinazioni! lessicali! del! testo! originale,!

sostituendole!nel!metatesto!con!collocazioni!tipiche!dell’italiano:!!

!

ï!ȵģ"ʂʸ�ÜǫË�!ģʉȄȻǭ@)Ν	¿ǡʸ6!“Ö”ģ̿3Ė�Ł¼

˼�264!

!

La!prima!e! l’ultima!parola!non! sembravano! creargli!particolari!problemi,!ma! sulla!

seconda,!“spostato”,!dovette(spendere(un(po’(di(fiato.!(p.!61)!

!

!

Ė͠�ʂɯɵɲ˺Ȯ̞͛͜m�̫ć�“ƚƌżƼJ̙ǯ	ʨŽ�ę��ë	Ï�Ƈ)

ĺż̈́͜)ɐ=ʂȝ̆”265!

!

Poi! volle! persino! aggiungere! un’ulteriore! spiegazione! alla! ragione!del! suo! ritardo:!

«Non!ho!potuto!fare!a!meno!di!cambiarmi!il!vestito!e!poi!ho!dovuto!mettere(un(velo(

di( trucco,! altrimenti! come!potevo!essere!all’altezza!di!questi!meravigliosi! ciliegi! in!

fiore?»!(p.!63)!

!

Nel! primo! esempio! si! nota! come! la! collocazione! fei* koushe!̿¼˼! sia! stata!

riportata! nel!metatesto!mediante! la! combinazione! “spendere! fiato”,! di! uso!

                                                
263!! Han!Dong,!“Ci!dai!yi!si”,!op.!cit.,!p.!307.!

264!! Ivi,!p.!309.!

265!! Ivi,!p.!310.!
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consolidato! in! italiano,! mentre! il! secondo! mostra! come! la! proposizione!

shaowei*huazhuang*yixia!ʨŽ�ę��!sia!stata!tradotta!con!“mettere!un!velo!

di! trucco”,! inserendo!una!metafora! comunemente!utilizzata!nella! lingua!di!

arrivo!in!riferimento!a!tale!contesto.!

! In! alcuni! casi! si! è! notato! che,! all’interno! del! testo! di! partenza,! le!

relazioni!tra!le!parti!del!testo,!o!tra!le!frasi!che!compongono!il!periodo,!erano!

eccessivamente! implicite! e! di! conseguenza! costituivano! un! ostacolo! alla!

coesione!del! testo! di! arrivo! che,! se! tradotto! letteralmente,! sarebbe! risultato!

slegato.! Pertanto,! in! tali! casi,! si! è! ritenuto! opportuno! l’inserimento! di!

connettivi! originariamente! non! presenti,! i! quali! fungono! da! legamenti!

testuali!evidenziando!i!legami!impliciti:!!

!

ˑȂǝ¡ɕ��	ƚɀƓ�Ėʉ3��ơ̚�ƚǘɪV÷ß͵	ƴźƠǡÏ̞wĉ

Ϳ�Ė̷̞wʂ�266!

!

Finimmo! che! non! erano! neanche! le! dieci! e! notai! che! lei! lanciò! un’occhiata!

all’orologio! che! aveva! al! polso.!Allora! le! chiesi! dove! alloggiava! e! se! la! portineria!

dell’albergo!avrebbe!chiuso!per!la!notte.!Disse!di!sì.!(p.!88)!

!

Si!noti!come!la!porzione!di!testo!presa!in!esame!nell’esempio!sia!costituita!da!

frasi! brevi! che! contribuiscono! a! creare! un! effetto! frammentato.! In! sede! di!

traduzione!si!è!mantenuta!la!frammentazione!originale!ma,!per!dare!al!testo!

una!maggiore!coesione,!si!è! inserita!all’inizio!della!seconda!proposizione! la!

congiunzione! conclusiva!“allora”! la!quale,! evidenziando! la! relazione! logica!

con! la! prima! proposizione,! conferisce! una! maggiore! naturalezza! al! testo!

tradotto.!

                                                
266!! Han!Dong,!“Mingliang!de!bahen”,!op.!cit.,!p.!350.!
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3.5.( Fattori(extralinguistici:(espressioni(culturospecifiche(

!

! Si!è! rilevata!nel!prototesto! la!presenza!di!alcune!espressioni! le!quali,!

inserite! entro! il! contesto! culturale! che! le! ha! generate,! assumono! un!

particolare! valore! che! risulta! difficile! da! trasmettere! a! una! diversa! cultura!

mediante! il! semplice! processo! di! traduzione.! Pertanto,! si! è! talvolta! reso!

necessario! intervenire! sul! testo! fornendo! elementi! addizionali! al! fine! di!

trasferire!tale!valore!nel!metatesto!e!comunicarlo,!così,!alla!cultura!di!arrivo.!

! Innanzitutto,!si!nota!nel!primo!dei!due!racconti!l’impiego!dei!termini!

tongbao!É˭!e!laowai*ˡĆ:!

!

ȥŴƚˮƉ1ƒʂǝdȄ3�!Ćó?	·ʘʋ	˩˷�Ƹʌƚʂ�!ŀŐ˝&ʂ

É˭��…�!

ƚʯ̈́˥ǻÑFI̷̳�ˡĆÆ͵Ýíø̷3�ͪ	ƚ�½�Ƙ�˺7ĕÉ˭	ͭƚ

ʊǡċƘ3	Ė÷ÌˡĆ̣ʹˇȈʽ�ʂ̳�267!

!

Proprio! mentre! ero! perso! in! questo! turbinio! di! pensieri,! spuntò! uno! straniero,!

biondo!e!con!gli!occhi!azzurri,!che!con!un!braccio!cingeva!le!spalle!di!un’incantevole!

e!graziosa!ragazza(cinese.![…]!

!Drizzai!le!orecchie!e!cercai!di!ascoltare!quello!che!si!dicevano.!Lo!straniero!farfugliò!

qualcosa,!ma!non!capii!una!parola.!La!ragazza,! invece,! la!capivo!benissimo!e!stava!

spiegando!allo!straniero!il!significato!della!scritta!sullo!scatolone.!(p.!61)!

!

In!questo!caso,!la!traduzione!letterale!del!termine!tongbao!con!“compatriota”!

non!è! stata! ritenuta!una! scelta! adeguata! a! causa!del!molto!meno! frequente!

utilizzo!di!tale!termine!nella!lingua!italiana!rispetto!a!quanto!si!verifica!nella!

lingua! cinese.! Pertanto! si! è! deciso!di! tradurlo! alla! prima!occorrenza! con! la!

combinazione!“ragazza!cinese”,!mentre!in!seguito!si!è!sottinteso!l’aggettivo!e!

si!è!tradotto!soltanto!con!“ragazza”.!Non!potendo,!invece,!individuare!nella!

                                                
267!! Han!Dong,!“Ci!dai!yi!si”,!op.!cit.,!pp.!308O309.!
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lingua!italiana!un!esatto!traducente!per!il!termine!tipico!della!lingua!parlata!

laowai*ˡĆ,! esso! è! stato! tradotto,! a! seconda! del! contesto! della! frase,! con!

“straniero”!o!con!“occidentale”,!cercando!un!compromesso!tra!i!due!termini!

di! cui! il! primo! costituisce! una! traduzione! più! precisa,! mentre! il! secondo!

risulta! maggiormente! efficace! nel! comunicare! l’implicita! provenienza! del!

personaggio!in!questione.!!

! In!secondo!luogo!si!osservi!nel!secondo!racconto!l’uso!dell’espressione!

qin’ai*de!>ɜʂ:!

!!

ƚIʂͪbń͜ȘũĜ3	ʱɚ͝Ňʝͫ	ĉ˅ʸ�!ðÈËƚIŒũĜ8ʦ!

“>ɜʂ”�268!

!

Fu! così! che! la! nostra! relazione! epistolare! ebbe! inizio! e! i! progressi! furono!

sorprendentemente! rapidi,! tanto! che,! all’incirca!dal! terzo! scambio! in!poi,! le! nostre!

lettere!esordivano!già!con!dei!“Caro”(e(“Cara”(traboccanti(di(affetto.!(p.!67)!

!

Una! traduzione! letterale! di! tale! espressione! non! sarebbe! risultata! efficace!

poiché,! diversamente! da! quanto! accade! nella! lingua! cinese,! nella! lingua!

italiana! “Caro”! e! “Cara”! costituiscono! una! formula! di! apertura! utilizzata!

comunemente,! che! non! lascia! intendere! alcun! particolare! legame! affettivo.!

Per! convogliare! il! significato! implicito! nell’espressione! cinese! si! è! perciò!

deciso!di! espandere!brevemente! il!metatesto,! inserendo! la! frase! aggettivale!

“traboccanti!di!affetto”.!

! Infine,! si! rileva! nel! secondo! racconto! l’utilizzo! di! due! termini! di!

parentela!che!nella!lingua!cinese!denotano!una!categoria!definita!in!maniera!

più! precisa! rispetto! a! quanto! accade! per! i! rispettivi! corrispondenti! nella!

                                                
268!! Han!Dong,!“Mingliang!de!bahen”,!op.!cit.,!p.!335.!
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lingua! italiana:! yeye*ɞɞ! e! meimeiěě,! letteralmente! “nonno! paterno”! e!

“sorella!minore”.!

!

ĖʂɳǛǡ¡6Ǭ6¡�Ǜ	7ǡƚÌĖǁ^3Ȑʠʝʣʂ_ƽ�ƚɞɞȥǡ͜�Ċ

°�ʂ�269!

!

Il!suo!compleanno!era!il!ventuno!di!dicembre!e!questo!particolare!conferì!al!tutto!un!

tocco!di!mistero:! il!mio!nonno(paterno!era!passato!a!miglior!vita!proprio! in!quella!

data.!(p.!67)!

!

Ė×̰ƚĖʂěěǡĖ®Ȅ¥U͵ʂÉ5	/ǭ͗�ȞÉȘʂː¬	/�͗˴	$3

�!ǭĚ+Č�270!

!

Shi!Wei!mi!spiegò!che!la!sua!sorellina!era!una!sua!ex!collega!di!lavoro,!anche!lei!si!

era! trovata! in! una! situazione! simile,! si! era! tagliata! le! vene! a! causa! di! un! uomo!

sposato.!(p.!90)!

!

Il! secondo! termine! risulta! impiegato! nel! prototesto! in! senso! figurato! per!

sottolineare! il! legame! affettivo! tra! le! due! donne! e,! pertanto,! si! è! deciso! di!

tradurlo! con! il! diminutivo! “sorellina”.! Il! primo,! invece,! è! utilizzato! in!

maniera!neutra!e!si!è!perciò!optato!per!una!traduzione!letterale.!Il!sintagma!

“nonno!paterno”!fornisce!un’informazione!che!in!cinese!è!dovuta,!mentre!in!

italiano!risulta!addizionale.!Tuttavia,!l’impatto!di!tale!differenza!non!è!stato!

considerato! rilevante! e,! pertanto,! si! è! ritenuto! opportuno! mantenere!

l’informazione!anche!nel!testo!di!arrivo.!

! !

                                                
269!! Ivi,!p.!336.!

270!! Ivi,!p.!352.!
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